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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’oriz-zonte 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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CAPITOLO I 

La crescente formalizzazione delle regole cautelari 
 nella colpa professionale: linee guida e protocolli come 

nuovi modelli di accertamento della malpractice 

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Linee-guida e protocolli: che cosa sono? – 2. Lo stato della 
giurisprudenza italiana in materia di linee guida. – (A) inculpatory way e (B) excul-
patory way; (C) elasticità; (D) non-esaustività e (E) individualizzazione; (F) irretro-
attività/attualità al momento della condotta; (G) la giurisprudenza civilistica. – 3. 
Possibile inquadramento di linee guida e protocolli nella nozione di “discipline” ex 
art. 43 c.p.: tensioni tra principio di riserva di legge e tendenza alla “privatizzazio-
ne” delle fonti delle regole cautelari. – 4. Lo stato della legislazione e della giuri-
sprudenza statunitensi in materia di linee guida. – a) Iniziative statali. Il modello-
Maine e il tentativo di recepire le linee guida a livello legislativo, come “presun-
zione assoluta di diligenza” (absolute affirmative defense). – b) Altre iniziative sta-
tali. Minnesota: presunzione assoluta di diligenza; Florida e Maryland: two-way 
street; Kentucky: presunzione relativa. – c) Case law. Frequenza e modalità del ri-
corso alle linee guida: rilevanza stragiudiziale; ammissione in giudizio tramite 
consulenti tecnici; prova non decisiva; responsabilità degli estensori delle linee 
guida; contrasto tra due linee guida – 5. La case law inglese in materia di linee 
guida. – a) Contesto socio-politico. – b) Un’indagine sull’utilizzo delle linee guida 
da parte dei giudici e degli avvocati inglesi: un nuovo esempio di empirical legal 
scholarship anglosassone. – c) I riferimenti delle corti inglesi, superiori e di primo 
grado. – 6. La giurisprudenza olandese. – 7. Altri paesi (cenni): A] Germania, B] 
Canada, C] Australia. – 8. Fonti delle linee-guida e organi competenti. – a) Il mo-
dello statunitense. 1) Agenzie governative e variazioni “regionali”; 2) società pro-
fessionali; 3) strutture ospedaliere HMO e compagnie assicurative. La preminenza 
delle linee guida nazionali (o “esterne”) dell’Agenzia AHRQ, le metodologie di svi-
luppo, la pubblicazione su internet e la diffusione; le linee guida locali (o “inter-
ne”). – b) Il modello inglese. Agenzia governativa (NICE) e società professionali. – 
c) Il modello italiano. Linee guida del Servizio Sanitario, linee guida regionali e 
banca dati comparativa SNLG; “atti normativi interni” e “regolamenti di servizio” 
come linee guida “locali”. – 9. La relazione tra linee guida e prassi mediche diffuse 
(o usi cautelari). Le diverse tipologie di linee guida e la loro diversa rilevanza in 
sede giuridica (e processuale in particolare): la distinzione tra linee guida “di nuo-
vo conio” e “ben consolidate”; tra standards e linee guida. I problemi dell’inter-
tempo per l’adesione, e della mancata adesione alle linee guida. La complessa re-
lazione tra linee guida “ideali” e linee guida “per la riduzione dei costi”. – 10. La 
definizione delle regole cautelari tra parametri descrittivo-sociologici e normativo-
deontologici: prassi mediche diffuse (customs), agente-medico-modello (reasona-
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ble care) o linee guida? L’orientamento tradizionale e le posizioni più progredite 
(progressiste?) della dottrina e della giurisprudenza statunitensi … – 11. (segue) ... 
l’analoga evoluzione della dottrina e della giurisprudenza inglesi; dal Bolam-test al 
Bolitho-test. – 12. (segue) ... una conferma dalla coraggiosa giurisprudenza austra-
liana: cenni. – 13. (segue) ... Il dibattito persistente nella dottrina e nella giurispru-
denza italiana circa i parametri descrittivo-sociologici o normativo-deontologici di 
ricostruzione delle regole cautelari. – a) Il controverso intervento della Corte Co-
stituzionale (sent. n. 312/1996). – b) Profili evolutivi delle regole cautelari “generi-
che”; tra “massima sicurezza fattibile”, livello di sicurezza “comunque elevato” e 
misure “non più idonee”: il rigoroso orientamento della Cassazione, la soluzione 
del Progetto Grosso, i persistenti dubbi e la necessità di differenziazione tipologica 
e settoriale delle ipotesi di colpa. 

Introduzione 

Dalla dottrina italiana a quella tedesca, sempre più al centro dell’at-
tenzione sembra porsi, al giorno d’oggi, il problema della determinatezza 
dell’illecito colposo 

1. Una volta acquisita la “normatività” della colpa, ed 
in gran parte consolidata (di conseguenza) la sua duplice rilevanza, sul 
piano sia della tipicità sia della colpevolezza 

2 (ovvero sul piano sia ogget-
 
 

1 Per limitarsi ai lavori italiani più recenti, v. GIUNTA, La legalità della colpa, in Cri-
minalia, 2008, 149; MICHELETTI, La colpa del medico, Prima lettura di una recente ricer-
ca sul campo, ivi, 171; CASTRONUOVO, La colpa penale, Milano, 2009, in particolare 150 
ss.; sia consentito far riferimento anche alla nostra indagine di partenza, DI LANDRO, 
La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia. Il ruolo del diritto penale e il confronto col 
sistema civile, Torino, 2009, 70; nella dottrina tedesca, v. soprattutto MIKUS, Die Ver-
haltensnorm des fahrlässigen Erfolgsdelikt, Berlin, 2002; DUTTGE, Zur Bestimmtheit des 
Handlungsunwerts von Fahrlässigkeitsdelikten, Tübingen, 2001. 

2 Così, già in GALLO, voce Colpa penale, in Enc. dir., VII, Milano, 1960, 637; MARI-

NUCCI, Il reato come azione, Milano, 1971, 157; nonché FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, 
Parte generale, Bologna, 2009, 545; FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano, 
1990, 165; GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, Padova, 1993, 
286; ROMANO, Commentario sistematico al codice penale, I, Milano, 2004, sub art. 43; 
FIORE, Diritto penale, Parte generale, Torino, 2008, 238 ss. Sul passaggio dalla conce-
zione unitaria della colpa (collocata unicamente nell’ambito della colpevolezza) alla 
concezione complessa, v. con ampi riferimenti alla dottrina tedesca, DI GIOVINE, Il con-
tributo della vittima nel delitto colposo, Torino, 2003, 428 ss. Sul Tatbestand soggettivo, 
con inserimento della colpa nella struttura della fattispecie, cfr. MOCCIA, La promessa 
non mantenuta. Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel siste-
ma penale italiano, Napoli, 2001, 75; e più recentemente, sulla funzione tipizzante della 
colpa, CAVALIERE, Riflessioni intorno ad oggettivismo e soggettivismo nella teoria del rea-
to, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, 1448 ss., ed in particolare 
1463: «Tragedie inevitabili per chiunque non possono semplicemente definirsi non 
“rimproverabili” al singolo, ma, prima ancora, la condotta che, oggettivamente, le ab-
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tivo sia soggettivo, aderendo ad una sistematica bipartita), crescente ap-
pare infatti il disagio, non solo degli interpreti ma anche dei diretti de-
stinatari delle fattispecie penali, di fronte alla struttura “aperta” del reato 
colposo, ricostruito sulla base delle qualifiche “socio-tecniche” della ne-
gligenza, dell’imprudenza e dell’imperizia 

3. 
Come si insegna comunemente, la colpa c.d. “generica” è integrata 

dalla violazione delle regole cautelari, ricostruite sulla base dei giudizi di 
“prevedibilità” ed “evitabilità” dell’evento, a loro volta formulati in rela-
zione al parametro dell’ “agente-modello”: tale armamentario concettuale, 
ampiamente diffuso nelle aule universitarie e nelle argomentazioni giu-
diziali, raramente si rivela in grado di conferire un preciso contenuto po-
sitivo alla tipicità colposa, e svolge tradizionalmente una funzione ascrit-
tiva, piuttosto che descrittiva 

4. 
La mancata pre-determinazione della regola cautelare fa sì che quest’ul-

tima, con buona pace delle enunciazioni teoriche, tenda fatalmente ad 
essere ricostruita ex post (col “senno di poi”: c.d. hindsight) dal giudice, o 
dal perito, attraverso lo specchio deformante dell’evento, secondo fattori 
di distorsione cognitiva ben noti alle scienze sociali 

5 (fenomeno che iro-
 
 

bia concausate non può dirsi oggettivamente disapprovata e quindi (tipica ed) anti-
giuridica, posto che chiunque avrebbe dovuto comportarsi, secondo norme di diligen-
za, esattamente come l’autore ha fatto». 

3 V. FORTI, op. cit., 138 s.: «Esiste in sostanza una correlazione tra la c.d. costru-
zione separata della colpa rispetto al dolo già sul terreno del Tatbestand e la ricogni-
zione di un difetto di tipicità da cui risulterebbero affette le fattispecie colpose». In 
generale, sulle problematiche penalistiche del rinvio non recettizio o aperto, sotto il 
profilo della legalità e della colpevolezza, v. PETRONE, La costruzione della fattispecie 
penale mediante rinvio, in Studi in onore di Marcello Gallo. Scritti degli allievi, Torino, 
2004, 151 ss. ed in particolare 160: «la violazione della riserva finirebbe, così, per sfo-
ciare nella violazione del pure collegato principio costituzionale di colpevolezza, poi-
ché il destinatario rischierebbe di essere punito malgrado non gli si possa rimprovera-
re la suddetta mancata conoscenza della norma: inconoscibile, lo si vuol ripetere, pro-
prio perché inceppata nell’intricato meccanismo del rinvio». 

4 Così, GIUNTA, La legalità della colpa, cit., 150. Nella dottrina statunitense, sulla 
prevedibilità come criterio inadeguato a delimitare la colpa dalla responsabilità ogget-
tiva, v. CANNAN, The Fault(s) in Negligence Law, 25 Quinnipiac L. Rev., 738 (2007): «A 
differenza delle regole che prevedono altri doveri, la prevedibilità non conosce confi-
ni. […] può essere stirata secondo le esigenze di giustizia. Come ha rilevato una Corte, 
“ci sono giornate processuali così chiare che un tribunale può prevedere qualsiasi co-
sa”. In queste giornate, i doveri della negligence law possono raggiungere i limiti della 
responsabilità oggettiva (strict liability)». Sui limiti del criterio dell’“uomo ragionevo-
le” (reasonable person), corrispondente nei paesi di common law all’“agente-modello” 
nostrano, v. MORAN, Rethinking the Reasonable Person, Oxford, 2004, passim. 

5 Nel senso che «il calcolo di rischio è inserito in una macchina storica che parte 
dallo stato che di volta in volta è dato, che si tiene cioè troppo a lungo a dei rischi cor-
si o evitati, che rivede i giudizi “post-eventum”», in mancanza di un punto di vista o-
biettivo per la valutazione dei fatti, v. LUHMANN, Soziologie des Risiko, Berlin, 1991, 
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nicamente si potrebbe definire “l’allenatore del lunedì mattina”: corrispon-
dente grosso modo all’americano “Monday Morning Quarterback”).* Fatto-
 
 

trad. it. di Corsi, Sociologia del rischio, Milano, 1996, 54, e succ. 221, circa la tendenza 
«naturale, in caso di rischi e soprattutto in caso di sviluppi dannosi drammatici, a giu-
dicare in modo dipendente dai risultati e ad applicare delle correzioni retrospettive». 
Nella dottrina penalistica italiana, v. PULITANÒ, Colpa ed evoluzione del sapere scientifi-
co, in Dir. pen. e proc., 2008, 648; e per approfondimenti di taglio psicologico sul c.d. 
hindsight bias (lett. “pregiudizio del senno di poi”) nelle indagini retrospettive, CEN-

TONZE, La normalità dei disastri tecnologici, Il problema del congedo dal diritto penale, 
Milano, 2004, 235. Con riferimento alla medical malpractice, nella dottrina medico-le-
gale anglossassone, v. MERRY-Mc CALL SMITH, Errors, medicine and law, Cambridge, 
2001, ed. it. a cura di Girolami, L’errore, la medicina, la legge, Milano, 2004, 227, 279: 
«i fattori che giocano il ruolo più importante ai fini del giudizio sono rappresentati 
dalla suggestione indotta dal resoconto dell’inchiesta giudiziaria e dalla gravità del 
rischio di danno alla persona […] si tratta di un procedimento a posteriori e la perso-
na che effettua la valutazione è in possesso di dati che l’accusato non possedeva al 
momento in cui si trovò ad affrontare gli eventi […] Il primo studio importante ri-
guardo al fattore distorsivo prodotto dalla valutazione di un evento a posteriori fu 
quello intrapreso da Fischhoff, il quale rilevò che le persone sono portate a sovrasti-
mare la capacità di prevedere un determinato risultato una volta messe a conoscenza 
del risultato stesso […] Varie sono le spiegazioni circa il motivo di questo condizio-
namento “a posteriori”. Una delle più interessanti può essere ricondotta al principio 
denominato da Fischoff del “determinismo strisciante”, secondo cui la gente tende ad 
incasellare gli eventi trascorsi in un disegno narrativo, in modo da dargli un senso lo-
gico. [...] Infatti, l’attribuzione della colpa soddisfa un’esigenza esplicativa [...] Il con-
dizionamento del risultato induce ad una risposta colpevolizzante più pronta quando il 
risultato sfavorevole comporta un danno significativo». 

*Ricollegano l’hindsight bias all’eccessivo ottimismo nei confronti dei rischi, quale 
fattore ben noto alla psicologia cognitiva, MEADOW-SUNSTEIN, Statistics, Not Experts, 
51 Duke L. J., 633 (2001-2002): «Sarebbe naturale inferire che tale irrealistico ottimi-
smo è, in molti casi, adattativo. Sebbene tale ottimismo possa causare false previsioni 
dei risultati, un’attitudine ottimistica può aumentare le probabilità di un buon risulta-
to e per altri versi creare benefici e utilità. Ciò può essere particolarmente vero nel 
contesto medico; forse un medico più ottimista ha maggiori probabilità di ottenere 
buoni risultati. Se è così, l’ottimismo si adatta bene al ruolo sociale del medico». E 
tuttavia, proseguono gli autori: «dal momento che i consulenti tecnici nei casi di mal-
practice di norma sono medici, sembra plausibile ritenere che la loro generale tenden-
za all’ottimismo nei confronti dei loro pazienti possa influenzare la loro testimonian-
za in qualità di esperti, facendo loro sopravvalutare, sistematicamente, l’efficienza e 
l’efficacia delle ordinarie pratiche». A suffragio della loro tesi, i due ultimi studiosi 
conducono un interessante esperimento. In un ipotetico caso di meningite batterica, 
malattia pediatrica da trattare con la somministrazione di antibiotici nel più breve 
tempo possibile, vengono raccolte, attraverso un questionario, le risposte di medici di 
due ospedali, circa il tempo a loro parere occorrente, nei rispettivi ospedali, per effet-
tuare tale somministrazione. Gli autori confrontano, poi, le risposte fornite dai medici 
coi tempi reali di somministrazione, registrati in un campione di 93 casi trattati nelle 
cliniche universitarie di Chicago più avanzate proprio per questo tipo di trattamento. 
Come ipotizzato nell’ideazione dell’esperimento, le indicazioni dei medici, potenziali 
consulenti tecnici, si rivelano errate nel senso di un notevole accorciamento dei tempi 
supposti come necessari, rispetto a quelli reali (nella misura di più della metà): i me-
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ri di distorsione mostratisi, in sede di valutazione delle condotte, al con-
tempo tanto diffusi, quanto difficili da correggere, anche da parte di sog-
getti chiaramente edotti, e assolutamente persuasi circa l’esistenza di tali 
fattori 6. 

Il problema di un’illiceità colposa tradizionalmente sbilanciata (anche 
in sede di contestazione processuale 

7) sul versante del disvalore d’evento, 
con contestuale “alleggerimento” del disvalore di azione 

8, già affrontato 
in passato dalle punte più avanzate della dottrina c.d. finalistica tedesca 

9, 

 
 

dici si rivelano dunque inclini a indicare i tempi che, retrospettivamente, essi ritengo-
no essere i migliori desiderabili, per quanto lontani dalla realtà, anche più progredita. 

Sul nesso, nella psicologia degli organi giudicanti, tra valutazione delle condotte 
mediche e gravità degli effetti delle stesse, cfr. recentemente O’TOOLE-BOYDE-PROMISE, 
Anatomy of a Medical Malpractice Verdict, 70 Mont. L. Rev., 81 (2009), ove si segnala 
«una maggiore tendenza a decidere a favore delle vittime in proporzione alla maggio-
re gravità del danno. In un tentativo di spiegare questa relazione, Bornstein attinge a 
generali teorie psicologiche relative alle risposte emotive nei confronti della sofferen-
za. Una ricerca ha indicato che gli esseri umani tendono a rispondere alla sofferenza e 
all’angoscia delle altre persone con un desiderio di aiutarle. In altre parole, i giurati 
provano generalmente simpatia per il danneggiato. Un importante elemento di questo 
nesso è il desiderio dei giurati di aiutare il danneggiato. I giurati desiderano sentire 
che per loro è possibile aiutare il danneggiato». 

6 Con particolare riferimento alla responsabilità medica, v. HASKEL, A Proposal for 
Addressing the Effects of Hindsight and Positive Outcome Biases in Medical Malpractice 
Cases, 42 Tort Trial & Ins. Prac. L. J., 905 (2006-2007). 

7 Sui paradigmi prasseologici in tema di contestazione del fatto colposo, in senso cri-
tico, v. recentemente, CASTRONUOVO, op. cit., 197; ATTILI, L’agente-modello “nell’era della 
complessità”: tramonto, eclissi o trasfigurazione?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 1290. 

8 Su oggettivismo e soggettivismo nella scelta tra “azione” ed “evento” quali elementi 
(essenziali) per la costruzione del tipo normativo, v. MAZZACUVA, Il disvalore di evento 
nell’illecito penale, Milano, 1984, 60. Più recentemente, CAVALIERE, Riflessioni intorno 
ad oggettivismo e soggettivismo nella teoria del reato, cit., passim, ed in particolare 1448 
ss., sulla funzione tipizzante del disvalore d’azione, alla luce di «un intreccio di ragioni 
logiche, empirico sociali e teleologiche, nel senso di una maggiore conformità ai prin-
cipi costituzionali, segnatamente in termini di legalità, personalità della responsabili-
tà penale, funzione della pena». 

9 Sulle tesi, per certi versi estreme, della c.d. Bonner Schule (con riferimento in 
particolare ai modelli ricostruttivi proposti da Kaufmann e Zielinsky), secondo cui le 
regole di condotta implicite nelle fattispecie penali costituirebbero altrettante norme 
“prescrittive”, e l’evento sarebbe conseguentemente sospinto ai margini della struttura 
dell’illecito, degradando a condizione obiettiva di punibilità, v. FORTI, Colpa ed evento 
nel diritto penale, Milano, 1990, 332 ss.; GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsa-
bilità colposa, Padova, 1993, 336; MAZZACUVA, op. cit., 241. Per un recente richiamo 
alla dottrina finalistica (depurata di alcuni eccessi «eticizzanti che dischiudevano pe-
ricolose aperture verso un diritto penale d’autore o della Gesinnung, in contrasto con 
irrinunciabili esigenze, costituzionalmente fondate, di offensività»), con riferimento 
alla funzione tipizzante della colpa, v. CAVALIERE, op. cit., 1463, 1477 ss.: «Il ruolo co-
stitutivo del disvalore d’azione nella struttura del fatto tipico è stato evidenziato, 
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ed Oltralpe recentemente ripreso con alcuni tentativi di tipizzare la pre-
vedibilità soggettiva e le regole cautelari 10, è ormai frequentemente tema-
tizzato anche dalla dottrina italiana 

11. 
La formalizzazione, detta anche positivizzazione, della regola cautelare, 

ossia il passaggio da un regime di prevalente colpa “generica” ad un re-
gime di prevalente colpa “specifica” (di fonte cioè “giuridica”, o più gene-
ricamente, di fonte scritta), rappresenta nel nostro paese un’evoluzione 
già significativamente segnalata da una risalente dottrina 

12, ed oggetto al 
giorno d’oggi di un crescente interesse 

13. 
Il fenomeno è stato osservato, sinora, soprattutto nel settore del dirit-

to penale del lavoro, laddove l’imponente sistema di disposizioni speciali 
stratificatesi negli ultimi decenni, e recentemente accorpate nel D.Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81, offre una nutrita serie di reati di pericolo (in larga par-
te omissivi “propri”), puniti non solo come autonome fattispecie contrav-

 
 

com’è noto, […] da autorevoli esponenti della dottrina finalistica in relazione al delit-
to colposo: era apparso, infatti, evidente che non potesse definirsi fatto tipico ed anti-
giuridico una condotta che, al momento in cui veniva posta in essere, ovvero in una 
prospettiva ex ante, avesse osservato le regole ordinamentali di diligenza oggettiva». 
Con particolare riferimento al sistema italiano, l’autore pone il disvalore d’azione in 
un’equilibrata dialettica con il disvalore d’evento, e ribadisce da ultimo l’«opzione fon-
damentale per un “oggettivismo” nella teoria del reato». 

10 Sulle tesi di Duttge e Mikus, dalla non facile trasposizione in sede probatoria, v. 
COLOMBI CIACCHI, Alla ricerca della determinatezza della fattispecie colposa: i recenti svi-
luppi della dottrina tedesca, in Ind. pen., 2005, 769.  

11 Sull’importanza del disvalore d’azione nel reato colposo, v. GIUNTA, La legalità, cit., 
154, 161; sui pericoli di volatilizzazione della regola cautelare, v. MICHELETTI, op. cit., 
185; sulla limitata attenzione dedicata alle regole preventive nella concretizzazione della 
colpa e sulle aporie “costituzionali” relative alla struttura aperta della fattispecie colposa, 
v. CASTRONUOVO, op. cit., 150 ss. 

12 V. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, Milano, 1965, 2. 
13 Sulle regole cautelari “codificate” in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro 

e delle malattie professionali, nel settore medico-chirurgico, nonché nel settore della cir-
colazione stradale, v. VENEZIANI, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale, in Tratta-
to di diritto penale, Parte speciale, diretto da Marinucci e Dolcini, Padova, 2009, capp. 
III-IV-V; sulle cautele procedimentali come evoluzione delle regole prudenziali, v. GIUNTA, 
op. ult. cit., 152; FIANDACA, Appunti su causalità e colpa nella responsabilità medica, in 
BARTOLI (a cura di), Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa 
(un dialogo con la giurisprudenza), Firenze, 2010, 183 ss.; BONANNO, Protocolli, linee 
guida e colpa specifica, in Ind. pen., 2006, 441; nella manualistica, v. per tutti FIANDA-

CA-MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Bologna, 2009, 549. In sede civilistica, nel 
senso che la «prepotente emersione dell’intervento regolamentare in numerosi settori 
dell’attività economica, ma non solo in questa, ha comportato l’affermazione di un cri-
terio di responsabilità basato sulla colpa c.d. normativa accanto a quello di definizio-
ne giudiziale, fondato sull’utilizzazione di standards», cfr. CAFAGGI, Profili di relaziona-
lità della colpa. Contributo ad una teoria della responsabilità extracontrattuale, Milano, 
1996, 307 s. 
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venzionali, ma che fungono al tempo stesso da codificazione di regole cau-
telari, così integrando altrettante tipicità colpose ex artt. 589-590 c.p. 14. 

E sempre dal settore della sicurezza del lavoro provengono interes-
santi sperimentazioni di modelli normativi “ibridi” di gestione del rischio, 
a metà strada tra gli stereotipi della colpa generica e della colpa specifi-
ca 

15; con coinvolgimento di soggetti privati, quali il datore di lavoro (o 
l’ente collettivo) nelle politiche della prevenzione, ed in particolare nel-
l’individuazione delle regole cautelari, attraverso la valutazione del rischio 
e l’elaborazione di piani di sicurezza, o di compliance programs 

16. 
Alle più tradizionali forme di etero-disciplina di matrice pubblicistica 

(positivizzazione) si accompagnano dunque, anche secondo complessi 
meccanismi di integrazione, innovativi modelli di auto-disciplina, basati 
su di una tendenziale “privatizzazione” del risk-management: tale partico-
lare fenomeno va sotto il nome di procedimentalizzazione, o proceduraliz-
zazione delle regole cautelari; o anche sotto il nome di colpa “protocolla-
re” (o “procedurale”), quale tertium genus distinto dalla colpa generica e 
da quella specifica 

17. 
 
 

14 Su questa «ideale seriazione di tutela», v. recentemente MONTICELLI-VENAFRO, At-
tuazione dell’art. 1 l. 3/8/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro (d. lgs. 9/4/2008 n. 81 – Titolo 1), in Legisl. pen., 2009, 6; VENEZIANI, 
op. cit., 369; PULITANÒ, voce Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale), in Dig. disc. 
pen., Torino, Agg. 2000, 388. 

15 V. CASTRONUOVO, op. cit., 104: «Si osserva, infatti, quale tratto comune dei siste-
mi giuridici contemporanei, una conclamata crisi della “capacità regolativa della leg-
ge” (vale a dire del principale strumento regolativo dello Stato di diritto), la quale, a 
fronte della complessità delle materie da governare, mostra una crescente tendenza a 
“programmare”, piuttosto che a “disciplinare” in modo diretto ed immediato, indivi-
duando verso il basso ulteriori competenze regolative (pubbliche e anche private)». In 
generale, sull’eterogeneità del diritto dello Stato costituzionale, nella dottrina costitu-
zionalistica, cfr. già ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, Torino, 1992, 
47: «La statualità del diritto, che era una premessa essenziale del positivismo giuridi-
co del secolo scorso, è così messa in discussione e la legge spesso si ritrae per lasciare 
campi interi a formazioni di origine diversa, provenienti ora da soggetti pubblici loca-
li […], ora dall’autonomia di soggetti sociali collettivi, come i sindacati dei lavoratori, 
le associazioni degli imprenditori, nonché le associazioni professionali. Tali nuove 
fonti del diritto, sconosciute nel monismo parlamentare del secolo scorso, esprimono 
autonomie inidonee a incanalarsi in un unico e accentrato processo normativo». 

16 Sul punto, anche in relazione alle possibili tensioni col principio di legalità, v. 
GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, I, Reati di pericolo mediante violenza, in 
Trattato di diritto penale, diretto da Grosso-Padovani-Pagliaro, Milano, 2008, 627; VE-

NEZIANI, op. cit., 393; più criticamente, nel senso che la tutela di interessi pubblici do-
vrebbe essere disciplinata pubblicamente, da agenzie amministrative indipendenti 
istituite sul modello di quelle nord-americane, v. STELLA F., La costruzione giuridica 
della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 
55; ID., Scienza e norma nella pratica dell’igiene industriale, ivi, 1999, 382 ss. 

17 Così, con particolare riferimento a modelli e fonti di disciplina della sicurezza dei 
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Scopo iniziale della presente ricerca è analizzare, nella sede del reato 
colposo, l’evoluzione e le ricadute di tali tecniche di “produzione norma-
tiva secondaria”, già indotte legislativamente ed ampiamente affermatesi 
nei settori del lavoro, della circolazione stradale e della sicurezza del 
prodotto, e che vanno diffondendosi, in via prevalentemente spontanea, 
nel settore medico-chirurgico. Si cercherà di esaminare lo stato, le pro-
spettive e le criticità del fenomeno della progressiva formalizzazione del-
la regola cautelare, anche e soprattutto nell’ambito della medical mal-
practice. 

Nella seconda parte del lavoro, si tenterà di integrare l’anzidetta ottica, 
prevalentemente oggettiva, di osservazione dell’illecito colposo, con un’ot-
tica di tipo soggettivo, volta a sondare l’altro lato, non meno “oscuro” e 
bisognoso d’indagine, della vasta “galassia” colposa: un versante, quello 
della misura c.d. soggettiva della colpa, tanto “sentito” nelle più aggior-
nate trattazioni dottrinali, quanto sovente obliato dalla giurisprudenza. 
Si cercherà quindi di indicare e saggiare la percorribilità di alcune traiet-
torie del faticoso cammino verso l’individualizzazione del reato colposo. 

1. Linee-guida e protocolli: che cosa sono? 

Nel settore sanitario, il processo di formalizzazione delle regole caute-
lari si manifesta in via tendenzialmente auto-regolata ed auto-controllata, 
ad opera della classe medica, attraverso il principale strumento delle li-
nee-guida (clinical practice guidelines, CPGs nella letteratura anglosasso-
ne), e secondariamente, attraverso protocolli, standard e percorsi. Un ruo-
lo a parte spetta, poi, alle regole deontologiche. 

La progressiva diffusione dei nuovi modelli operativi in questione 
(che a ben vedere cominciano ad affermarsi sin dagli anni ’70 del secolo 
scorso 

18) riceve una decisiva accelerazione con l’avvento dell’evidence-
based medicine (EBM: lett. medicina basata sulle evidenze; melius: sulle 
prove di efficacia): una delle evoluzioni scientifiche del XX secolo che, 

 
 

consumatori, CASTRONUOVO, op. cit., 305 ss.; e più recentemente, CASTRONUOVO-RAMPO-
NI, Dolo e colpa nel trattamento medico-sanitario, in BELVEDERE-RIONDATO (a cura di), 
Le responsabilità in medicina. Trattato di biodiritto, diretto da Rodotà e Zatti, Milano, 
2011, 977 ss.; in generale, circa la natura giuridica di tali strumenti regolativi, cfr. BO-

NANNO, Protocolli, linee guida, cit., 442. 
18 Nella letteratura giuridica statunitense, sulle origini e sull’evoluzione del Practice 

Guideline Movement, v. MELLO, Of Swords and Shields: the Role of Clinical Practice 
Guidelines in Medical Malpractice Litigation, 149 Univ. Pennsylvania L. Rev., 645 (2001); 
MATTHEWS, Practice Guidelines and Tort Reform: the Legal System Confronts the Tech-
nocratic Wish, 24 J. Health Politics, Policy & L., 275 (1999). 
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pur relativamente recente (datata agli anni ’90 
19), viene paragonata, per 

importanza e numero di vite umane salvate, alla diffusione degli antibio-
tici e dei vaccini 

20. In alcuni contributi scientifici, apparsi sulle riviste 
più prestigiose, enfaticamente si afferma che l’EBM rappresenta «la più 
importante conquista della medicina degli ultimi cento anni 

21». 
Le linee-guida, in particolare, sono definite dall’autorevole Institute of 

Medicine (IOM) statunitense quali «statements (lett. “dichiarazioni”, op-
pure “rapporti”) sviluppati in modo sistematico allo scopo di aiutare le 
decisioni del medico e del paziente riguardo alle cure sanitarie più adatte 
nelle specifiche circostanze cliniche» 

22. Sempre riportando le parole del-
la Commissione dell’Institute of Medicine per lo studio delle linee guida, 
 
 

19 V. EDDY-FESTA-COHEN, Probabilità ed evidenza in medicina, in FEDERSPIL-GIARET-
TA-MORIGGI (a cura di), Filosofia della medicina, Milano, 2008, 368: «L’EBM è compar-
sa sulla scena della comunità medico-scientifica nel 1992 con la pubblicazione sul 
Journal of the American Medical Association del manifesto intitolato “Evidence-Based 
Medicine: a new approach to teaching and practice medicine”. Agli occhi dei suoi esten-
sori, tale approccio è divenuto un vero e proprio “paradigma metodologico” cui ogni 
pratica clinica doveva attenersi per poter essere considerata scientificamente attendi-
bile». In ambito medico-legale, v. BARNI, Evidence-based medicine e medicina legale, in 
Riv. it. med. leg., 1998, 3 ss.; e più recentemente, BUCCELLI, La “koiné” medico-legale tra 
medicina e diritto: cinque pericoli per reciproche incomprensioni, ivi, 2009, 263 ss., ed 
in particolare 273 s. 

20 Secondo una classificazione del prestigioso British Medical Journal. Ufficialmen-
te, la nascita dell’Evidence Based Medicine si fa risalire al 1991, presso la McMaster 
University, nello stato canadese dell’Ontario. L’EBM viene comunemente definita «in-
tegrazione della migliore ricerca scientifica con l’esperienza del medico ed i valori del 
paziente»: v. SACKETT-ROSEMBERG-GRAY, Evidence based medicine. What it is and what 
it isn’t, in BMJ, 1996, 312, 71; STRAUS-RICHARDSON-GLASZIOU-HAYNES, Evidence-based 
medicine: how to practice and teach EBM, Edinburgh, 2005, i quali così sintetizzano le 
quattro principali ragioni del rapido sviluppo dell’EBM: «1) Il nostro quotidiano biso-
gno di valide informazioni riguardo a diagnosi, prognosi, terapia e prevenzione […] 2) 
L’inadeguatezza delle tradizionali fonti d’informazione, poiché non aggiornate (ma-
nuali), spesso errate (esperti), inefficaci (formazione medico-didattica continua), o 
troppo estese per volume e troppo variabili per validità, ai fini di un uso clinico prati-
co (riviste mediche). 3) La disparità tra nostre abilità diagnostiche e nostro giudizio 
clinico (da un lato), che aumentano con l’esperienza, e l’aggiornamento delle nostre 
conoscenze e le nostre prestazioni cliniche (dall’altro lato), che subiscono un declino. 
4) La nostra impossibilità di offrire più di qualche secondo a paziente per trovare ed 
assimilare tali evidenze, o in generale, la nostra impossibilità di dedicare più di 
mezz’ora a settimana alla lettura e allo studio in generale». 

21 TORPY, New Threats and Old Enemies: Challenges for Critical Care Medicine, 287 J. 
Americ. Medic. Assoc., 1513 (2002); affermazione ripresa da WILLIAMS, Evidence-based 
Medicine in the Law Beyond Clinical Practice Guidelines: What Effect will EBM Have on 
the Standard of Care?, 61 Wash. & Lee L. Rev., 483 (2004). 

22 FIELD-LOHR (Eds.), Clinical Practice Guidelines: Directions for a New Program, In-
stitute of Medicine, Washington D.C., 1990, 38; ID., Guidelines for Clinical Practice: 
from Development to Use, Institute of Medicine, Washington D.C., 1992, 2. 
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il riconoscimento del guideline movement «può essere visto come parte di 
un significativo cambiamento culturale, un passaggio dalla cieca fiducia 
nel giudizio professionale a un supporto e una responsabilità più struttu-
rati per tale giudizio». 

I protocolli, meno diffusi rispetto alle linee guida, sono invece, di nor-
ma, più specifici: prevedono «rigidi schemi di comportamento diagnosti-
co e terapeutico, tipici di un programma di ricerca clinica sperimentale 
elaborato per assicurarne la riproducibilità e quindi l’attendibilità scien-
tifica» 

23. 
I percorsi (pathways) si distinguono dalle linee-guida e dai protocolli 

per una maggiore caratterizzazione in senso multi-disciplinare, relativa-
mente al coordinamento delle cure 

24: sono definiti «un approccio inte-
grato alla soluzione dei problemi del paziente, accompagnato da una va-
lutazione dei costi aggregati e disaggregati sostenuti» 

25. 
Gli standard, infine, servono ad indicare valori massimi e minimi di 

riferimento (c.d. valori-soglia) 
26. 

 
 
 

 
 

23 V. FEDERSPIL-SCANDELLARI, Le linee-guida nella pratica clinica: significato e limiti, 
in Professione. Sanità pubblica e medicina pratica, 1996, 4, 6. La storia dei “protocolli” 
nel diritto sanitario italiano si può far iniziare già con il D.P.R. 13 agosto 1981, che 
all’art. 23, sotto la voce “management della spesa sanitaria”, recita: «le parti si impe-
gnano ad istituire presso il Ministero della sanità un gruppo di lavoro per la raccolta 
delle informazioni necessarie per la definizione di Protocolli diagnostici e terapeutici 
utili per l’orientamento professionale del medico, allo scopo di programmare l’effica-
cia della medicina sul territorio e di valutare l’efficacia degli interventi». 

24 CAMPBELL-HOTCHKISS-BRADSHAW-PORTEOUS, Integrated care pathways, in BMJ, 1998, 
316 (7125): 133. 

25 Il termine è stato introdotto in Italia dalla legge finanziaria n. 662/1996, all’art. 
1/28: «i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le proprie autonome de-
cisioni tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici cooperando al rispetto degli obiet-
tivi di spesa». Si prevedono ivi anche i soggetti chiamati ad individuare i percorsi stes-
si, e la procedura di definizione di questi ultimi: il Ministro della Sanità si avvale 
dell’Istituto Superiore di Sanità, sentite la Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Medici e degli Odontoiatri e le Società scientifiche interessate, e acquisito il parere del 
Consiglio Superiore di Sanità. Nella legge viene altresì previsto il carattere vincolante 
dei percorsi, con il relativo obbligo di sanzionare il sanitario che si discosti da essi, 
senza giustificato motivo. I termini “percorsi”, “protocolli” e “linee-guida”, tuttavia, 
sembrano essere poi utilizzati, nella stessa legge, indifferentemente. 

26 RUNY, IT standards. Speaking a common language, in Hosp Health Netw, 2004, 78 
(2): 63, 2. 
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2. Lo stato della giurisprudenza italiana in materia di linee gui-
da: (A) inculpatory way e (B) exculpatory way; (C) elasticità, 
(D) non-esaustività e (E) individualizzazione; (F) irretroattivi-
tà/attualità al momento della condotta; (G) la giurisprudenza 
civilistica 

Qual è il livello di penetrazione di questi modelli nella giurisprudenza 
italiana in tema di accertamento della colpa? 

Nella prassi giudiziaria e medico-legale, le linee guida vengono utiliz-
zate nel peculiare meccanismo di interazione che si stabilisce tra giudice 
ed esperto (sia esso il consulente tecnico o il perito): nella trasposizione 
di conoscenza, da scientifica a giuridica, che tipicamente avviene attra-
verso la mediazione del medico legale. 

Secondo uno dei più approfonditi studi medico-legali condotti sul pun-
to, sarebbe «oramai consolidata la prassi giudiziaria di valutare la con-
dotta del sanitario basandosi sulle indicazioni contenute nelle linee gui-
da, interpretandone il contenuto e la forza precettiva con l’ausilio del C.T. 
medico legale» 

27. 
Dunque: le linee guida come strumenti già da tempo indirettamente 

utilizzati dal giudice, in quanto direttamente utilizzati dal medico-legale. 
Ma quanto è diffuso, in sede giudiziale, il richiamo diretto ed esplicito 

alle linee guida nella ricostruzione delle regole cautelari? 
Nonostante i giuristi (come mostra soprattutto la giurisprudenza in 

tema di causalità 
28) siano fisiologicamente “lenti” nell’adeguarsi ai mu-

tamenti dell’immagine di scienza di riferimento, e tendano ad utilizzare 
per lo più passivamente i modelli ricostruttivi sedimentati nel periodo 
storico (homo eiusdem professionis et condicionis, prevedibilità, ecc.), di-
verse pronunce in tema di colpa professionale si basano proprio su di un 
attento e puntuale riferimento alle linee-guida, con esiti giudicati parti-
colarmente chiari e lineari in un primo studio giurisprudenziale 

29. 

 
 

27 TERROSI VAGNOLI, Le linee guida per la pratica clinica: valenze e problemi medico-
legali, in Riv. it. med. leg., 1999, 228. 

28 Sul punto ci permettiamo, per brevità, di rinviare al nostro La colpa medica, cit., 
105. Sul confronto tra scienze naturali e giuridiche, in tema di causalità, per una let-
tura “integrata” in sede penalistica, v. soprattutto LICCI, Teorie causali e rapporto di 
imputazione, Napoli, 1996, cap. IV, § 4, ove si rileva come la scienza giuridica tenda 
sempre a restare scienza normale (in senso kuhniano): scienza cioè che si dedica alla 
soluzione di puzzles, di problemi formulati attraverso i concetti e gli strumenti propri 
del paradigma in atto prevalente; problemi per i quali, tipicamente, la soluzione viene 
cercata sempre all’interno del paradigma stesso. 

29 V. PIRAS P.-CARBONI, Linee guida e colpa specifica del medico, in CANESTRARI-GIUN-
TA-GUERRINI-PADOVANI (a cura di), Medicina e diritto penale, Pisa, 2009, 292. 
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Il riferimento alle linee guida e ai protocolli (i termini sono utilizzati 
dai giudici quasi come sinonimi) è più frequente nella giurisprudenza di 
merito, ma è riscontrabile, da ultimo, anche in alcune sentenze della 
Cassazione. 

(A) Inculpatory way 

– Una delle più note e commentate, fra tali sentenze, è la pronuncia 
sul caso Pozzi, il cui giudice estensore, Brusco, è non a caso uno dei più 
esperti in tema di colpa 

30. 
La vicenda, riguardante in particolare il trattamento del paziente psi-

chiatrico, è così risolta dalla Suprema Corte: «È da ritenere adeguata-
mente motivata ed esente da vizi logico-giuridici la valutazione dei giu-
dici di merito che hanno ritenuto in colpa il medico psichiatra che, nel 
trattamento medico di un paziente affetto da una grave forma di schizo-
frenia paranoide in fase di parziale compenso, abbia senza alcuna gra-
dualità e senza osservare le linee guida (che prevedono riduzioni non su-
periori al venti per cento ogni volta e con intervalli tra i tre e i sei mesi) 
ridotto alla metà la terapia farmacologica (un neurolettico a lento assor-
bimento) in precedenza praticata e poi l’abbia integralmente sospesa 
senza un’adeguata osservazione delle conseguenze sul paziente e senza 
tener conto degli episodi di scompenso verificatisi sia prima che dopo il 
mutamento terapeutico, contribuendo così, con la sua condotta colposa, 
alla grave crisi psicotica che aveva colpito il paziente, da ritenere preve-
dibile in base alla situazione clinica preesistente» (corsivo nostro). 

Da sottolineare il fatto che le linee guida sono utilizzate, in questo ca-
so, in chiave accusatoria (o colpevolizzante: c.d. inculpatory way, secondo 
la dottrina anglosassone), per affermare cioè la colpa del medico non a-
deguatosi alle linee guida medesime. 

 
– Lo stesso uso delle linee guida (ovvero dei protocolli medici), quale 

“piattaforma” del giudizio di responsabilità, si osserva in un recente caso 
di responsabilità ginecologica, per arresto cardiaco da shock emorragico, 
laddove l’imputato, «davanti ad una situazione che già dalle ore 5 del mat-
tino appariva meritevole di immediati interventi a causa delle gravi con-
dizioni della donna determinate dall’abnorme emorragia genitale conse-
guita al parto, non ha adottato alcuna delle misure previste, in casi del 
 
 

30 Cass., sez. IV pen., 14 novembre 2007, Pozzi, in Foro it., 2008, II, 279 (con nota 
di richiami); in Giur. it., 2008, 2285, con nota di FERRARI; in Riv. pen., 2009, 301, con 
nota di PALMA; in Riv. it. med. leg., 2008, 1419, con nota di FIORI-BUZZI; in Cass. pen., 
2008, 4622, con nota di BARALDO, Gli obblighi dello psichiatra, una disputa attuale: tra 
cura del malato e difesa sociale. 
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genere, dal protocollo medico […] detti protocolli prevedono: la revisione 
dell’utero, al fine di eliminare la causa dell’emorragia (nel caso di specie 
determinata dalla presenza del cotiledone placentare), da eseguirsi dap-
prima manualmente, quindi, in caso di insuccesso, per via strumentale 
(raschiamento) e, in ogni caso, la somministrazione di utero tonici ed il 
tamponamento intrauterino, fino a giungere all’intervento di isterecto-
mia 

31». 
 
– Argomentando in maniera simile, in un’ipotesi di responsabilità ane-

stesiologica, di fronte ad un «prolungato stato di pressoché assoluta in-
coscienza», la Cassazione 

32 rileva che «sarebbe stato conforme a criteri 
di prudenza […] che l’imputato si fosse attivato secondo i consueti pro-
tocolli di rianimazione disponendo d’urgenza gli opportuni approfondi-
menti del caso che avrebbero consentito, secondo i periti, attraverso l’ef-
fettuazione di esami clinici e di laboratorio, di pervenire precocemente 
ad una diagnosi differenziale circa l’esistenza in atto di una condizione 
patologica dovuta a iponatriemia, responsabile della successiva compli-
canza respiratoria verificatasi nel reparto di degenza». 

 
– E analogamente, nel caso Minnella 

33, la condotta del medico (che 
verrà poi assolto sotto il diverso profilo del mancato accertamento del 
nesso causale) è ritenuta colposa per aver egli omesso «di praticare ac-
certamenti diagnostici imposti dai protocolli professionali (esami istolo-
gici su noduli asportati)». 

 
– Nella giurisprudenza di merito, l’utilizzo dei protocolli in chiave ac-

cusatoria si può trovare in una sentenza del Tribunale di Milano 
34. 

Al sanitario viene contestato di aver cagionato delle lesioni «prescri-
vendo la somministrazione sistematica di insulina a scopo anti-abortivo, 
[…] sulla base di una terapia applicata al di fuori di qualsiasi protocollo 
accettato dalla comunità scientifica e, comunque, in assenza del consen-
so esplicito alla terapia da parte della paziente sia sotto il profilo della 
terapia sperimentale sia del consenso informato alla terapia già in uso». 

 
– In un recente caso di responsabilità del medico di base per morte da 

infarto, il Tribunale di Rovereto giudica colposo il comportamento del 

 
 

31 Cass., sez. IV, 19 gennaio 2006, n. 16995, L. A. N., in DeJure/Juris Data. 
32 Cass., sez. IV, 17 settembre 2002, n. 22341, M. M. N., ivi. 
33 Cass., sez. IV pen., 24 febbraio 2000, Minnella, in Cass. pen., 2001, 2696. 
34 Trib. Milano, 21 luglio 2000, Gargiulo, in Rass. dir. farmaceutico, 2001, 261. Per un 

riferimento ai protocolli nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Grosseto, 31 ottobre 
2000, Mariani, in Riv. it. med. leg., 2001, 818. 
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sanitario «per non aver effettuato una vera diagnosi differenziale tra pa-
tologia gastrica e patologia cardiaca che era, invece, imposta da un lato 
dai sintomi palesati dal paziente e dai rilevanti elementi di rischio che lo 
contraddistinguevano […] e, dall’altro, dalle linee guida individuate dalla 
letteratura scientifica di riferimento. […] Va disatteso l’assunto difensivo 
secondo il quale dette linee guida non possono essere interpretate in mo-
do così rigido (“talebano” lo definisce il consulente della difesa V.), per-
ché la gravità del rischio posto da una patologia cardiaca che può evolve-
re rapidamente verso un esito letale se non adeguatamente e tempesti-
vamente trattata, impone di adottare un principio di prudenza, espresso 
appunto dalle linee guida, secondo il quale va disposto l’immediato invio 
in ospedale per un approfondimento diagnostico, tutte le volte in cui non 
vi sia la prova certa di una diversa origine del dolore, quale un evento 
traumatico o simili 

35». 
 
– E lo stesso utilizzo delle linee guida, in chiave accusatoria, si regi-

stra in una sentenza del Tribunale di Sulmona 
36: «secondo il teste, la 

scelta di poter procedere all’intervento di isterectomia tramite laparoto-
mia piuttosto che per via transvaginale aveva determinato rischi aggiun-
tivi sicché, avuto riguardo a tutti i fattori sopra descritti, la A. poteva ri-
tenersi, secondo il giudizio del B., quale soggetto esposto ad un rischio 
medio-alto di subire, in conseguenza dell’intervento, un evento trombo-
embolico, anche avuto riguardo al contenuto delle linee guida che ven-
gono pubblicate in dottrina per aiutare gli addetti ai lavori a meglio o-
rientarsi nella gestione terapeutica del paziente, con la conseguenza che 
nel caso di specie sarebbe stata necessaria l’adozione di una profilassi 
idonea a scongiurare tale rischio». 

(B) Exculpatory way 

– Un utilizzo differente delle linee guida, in chiave discolpante (c.d. 
exculpatory way), viene fatto dalla Cassazione nel caso Duce 

37. 
La Suprema Corte conferma, qui, l’assoluzione di alcuni cardiologi 

dall’accusa di omicidio colposo, per sopraggiunta trombosi a seguito di 
intervento di colecistectomia, poiché «il trattamento cui era stata sotto-
posta la paziente era perfettamente corrispondente alle indicazioni gene-
rali dei protocolli medici, che al riguardo prevedevano la sospensione 
della TAO [terapia anticoagulante] da tre a cinque giorni prima dell’in-

 
 

35 Trib. Rovereto, 1 dicembre 2009, n. 230, T. A., in DeJure/Juris Data. 
36 Trib. Sulmona, 15 maggio 2008, ivi. 
37 Cass., sez. IV pen., 2 marzo 2007, n. 19354, Duce e altri, ivi. 
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tervento e fino a tre giorni dopo l’intervento […] in tal contesto non può 
certo ritenersi illogica la valutazione dei giudici di merito, i quali hanno 
escluso che i medici abbiano seguito una procedura eterodossa rispetto 
alle linee guida sostenute da importanti istituzioni scientifiche e da auto-
revoli contributi della letteratura medica internazionale». 

I giudici valutano «la condotta degli imputati conforme alle linee gui-
da dettate dal trattato di cardiologia di E. Braumwald, riconosciuto co-
me la Bibbia dei cardiologi mondiali». 

 
– Concluso con un’assoluzione anche il caso Cardillo, sempre in ra-

gione dell’adeguamento alle linee guida, elaborate in questo caso dalla 
Società Italiana di Neurologia, con riguardo alla gestione dei traumi cra-
nici minori 

38. 
La Cassazione definisce in questa sede le linee guida «suggerimenti 

atti a orientare i sanitari nei comportamenti che devono porre in essere in 
relazione ai casi concreti»; e osserva che «sulla base delle dette linee guida, 
era suggerita solo l’osservazione clinica del paziente di grado 0 [paziente 
con trauma cranico minore che appare orientato nel tempo e nello spa-
zio senza reale perdita di coscienza né amnesie né cefalea diffusa o vomi-
to oppure che accusa un dolore limitato alla zona d’urto ove si nota una 
contusione, con associata o meno vertigine, e che si consiglia di dimette-
re dopo una valutazione clinico assistenziale. Solo in presenza di pazien-
ti in età avanzata disabili era consigliata l’esecuzione della TAC]». 

E dunque: laddove non emergano particolarità del singolo caso, che 
richiedano una condotta alternativa alle linee guida, il comportamento 
conforme a queste non può essere giudicato colposo. 

(C) Elasticità 

– La questione della possibile rilevanza delle linee guida ai fini del-
l’accertamento della colpa punibile è tematizzata, con interessanti con-
clusioni in ordine alla persistente “elasticità” delle leges artis in medicina 
(richiedendo queste ultime, per la loro applicazione, di essere comunque 
specificate in base alle circostanze del caso concreto 

39), nella sentenza 
Bizzarri 

40. 
«È corretto, e conforme ai principi del diritto – secondo i giudici – va-

 
 

38 Cass., sez. IV pen., 8 giugno 2006, Cardillo e altri, ivi. 
39 Sulla distinzione tra regole cautelari “rigide” ed “elastiche”, v. per tutti FIANDACA-

MUSCO, loc. ult. cit. 
40 Cass., sez. IV pen., 8 febbraio 2001, Bizzarri e altri, in Riv. pen., 2002, 353; la 

sentenza è ampiamente riportata anche in IADECOLA-BONA, La responsabilità dei medici e 
delle strutture sanitarie. Profili penali e civili, Milano, 2009, 78 ss. 



Capitolo I 16

lorizzare l’autonomia del medico nelle scelte terapeutiche poiché l’arte 
medica, mancando, per sua stessa natura, di protocolli scientifici a base 
matematica, cioè di pre-dimostrata rigorosa successione di eventi, spesso 
prospetta diverse pratiche o soluzioni che l’esperienza ha dimostrato ef-
ficaci, da scegliere oculatamente in relazione a una cospicua serie di va-
rianti che, legate al caso specifico, solo il medico nella contingenza della 
terapia, può apprezzare. 

Questo concetto, di libertà nelle scelte terapeutiche del medico, è un 
valore che non può essere compromesso a nessun livello né disperso per 
nessuna ragione, pena la degradazione del medico a livello di semplice 
burocrate, con gravi rischi per la salute di tutti. 

Ovviamente, la scelta del medico non può essere avventata né fondata 
su semplici esperienze personali, essendo doveroso, invece, attenersi al 
complesso di esperienze che va, solitamente, sotto il nome di dottrina, 
quale compendio della pratica nella materia, sulla base di attenta e com-
pleta disamina di tutte le circostanze del caso specifico, scegliendo, tra le 
varie condotte terapeutiche, quella che l’esperienza indica come la più 
appropriata». 

 
– Recentemente, la Cassazione ha affermato che, in una situazione di 

particolare gravità (nella specie, dopo tre inutili tentativi di intubazione 
in presenza di edema della laringe, che impediva l’evidenziazione della 
glottide) «non esenta da responsabilità il fatto che siano state seguite li-
nee guida o siano stati osservati protocolli per una scelta alternativa 
all’unica scelta che in concreto si rendeva, nell’evidenza delle descritte 
manifestazioni conseguenti allo shock anafilattico, chiaramente risoluti-
va (la tracheotomia) 

41». 
Anziché procedere all’immediata tracheotomia, pur disponendo della 

presenza in sola operatoria di un chirurgo, il medico aveva in questo ca-
so optato per attendere l’arrivo dell’otorino: con ciò mostrando di osser-
vare linee guida e protocolli in maniera eccessivamente rigida. 

 
– In tempi ancora più recenti, ha suscitato un interessante dibattito, 

con reazioni contrastanti e polemiche da parte del mondo ospedaliero e 
sindacale, la pronuncia della Suprema Corte sul caso Grassini 

42. 
 

 
 

41 Cass., Sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 10454, in DeJure/Juris Data. 
42 Cass., Sez. IV, 23 novembre 2011, n. 8254, Grassini, in www.penalecontempo-

raneo.it, 27 aprile 2011 (con nota in senso adesivo di PIRAS P., La colpa medica: non 
solo linee guida); in Foro it., 2011, II, 416 (con nota di DI LANDRO, Responsabilità medi-
ca e linee guida); riferimenti anche sui quotidiani: v. NEGRI, La sanità low cost non at-
tenua la colpa del medico, in Il Sole 24 ORE, 4 marzo 2011; BOCCI, La Cassazione: è rea-
to se il medico dimette un paziente per risparmiare, in la Repubblica, 4 marzo 2011. 
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Il caso: il paziente, dimesso nove giorni dopo l’infarto, secondo linee 

guida che ne prevedono, appunto, la dimissione non appena si raggiunga 
la stabilizzazione del quadro clinico, moriva la notte stessa, per un nuovo 
attacco cardiaco. 

La perizia condotta presso i giudici di prime cure, in effetti, eviden-
ziava che «all’atto della dimissione, il paziente era stabilizzato, che l’ECG 
mostrava un blocco della branca sinistra ma era scevro da segni di insta-
bilità elettrica ventricolare […] lo stesso perito, richiamando le c.d. “linee 
guida” (o protocolli medici) che prevedono la dimissione non appena si 
raggiunga la stabilizzazione del quadro clinico, aveva rilevato che, nel 
caso di specie, non esistevano indici obiettivamente contrari alla dimis-
sione, perché il Baruzzo era in compenso cardiocircolatorio e nulla face-
va presagire la complicanza fatale». 

Proprio basandosi su tali conclusioni peritali, la Corte d’Appello di 
Milano (con sentenza del 16 novembre 2009) aveva assolto il medico 
«perché il fatto non costituisce reato. […] Per sostenere che il medico a-
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vrebbe dovuto disapplicare, nel caso di specie, le linee guida e discostarsi 
dalla prassi normalmente seguita per casi simili, occorrerebbe dimostra-
re, ha sostenuto la corte territoriale, che il caso del B. presentava partico-
larità tali da configurare una situazione al di fuori della norma, partico-
lari situazioni di rischio, tali da sconsigliare il rispetto delle linee guida. 
Tali situazioni, ha aggiunto la stessa corte, non sono rilevabili nel caso 
del Baruzzo, posto che, secondo quanto accertato dal perito […]: a) il li-
vello di funzione meccanica cardiaca residua (29% frazione di elezione) 
rientrava nei parametri previsti negli standards; b) non esistevano segna-
li predittivi di eventi elettrici avversi né altri segnali di instabilità elettri-
ca ventricolare; c) all’atto delle dimissioni il paziente era asintomatico da 
giorni, non presentava un quadro di scompenso cardiaco ed i markers di 
necrosi si erano normalizzati». 

La sentenza della Corte d’Appello di Milano viene però annullata con 
rinvio dalla Cassazione. 

Secondo i giudici di legittimità, «il rispetto delle “linee guida” […] as-
sunto nel caso di specie quale parametro di riferimento della legittimità 
della decisione di dimettere dall’ospedale il B. e di valutazione della con-
dotta del medico, nulla può aggiungere o togliere al diritto del malato di 
ottenere le prestazioni mediche più appropriate né all’autonomia ed alla 
responsabilità del medico nella cura del paziente». 

Correttamente, la Suprema Corte richiama ad una maggiore chiarez-
za sulle linee guida, relative alla patologia cardiaca, alle quali fanno rife-
rimento sia la difesa del medico imputato, sia la precedente sentenza as-
solutoria di questi: «nulla […] si conosce dei contenuti di tali “linee gui-
da”, né dell’autorità dalla quale provengono, né del loro livello di scienti-
ficità, né delle finalità che con esse si intende perseguire, né è dato cono-
scere se le stesse rappresentino un’ulteriore garanzia per il paziente ov-
vero, come sembra di capire dalla lettura delle sentenze in atti, altro non 
siano che uno strumento per garantire l’economicità della gestione della 
struttura ospedaliera. In ogni caso, non risulta acquisito in atti alcun do-
cumento che le riproduca». 

La sentenza è significativa sotto vari aspetti. 
Essa contiene una prima enucleazione del tema, dalla Cassazione tut-

tavia sfiorato appena (e non potrebbe forse essere diversamente, consi-
derata la complessità e profondità delle sue implicazioni), della rilevanza 
del “fattore di spesa” nella condotta medica; ovvero del rapporto tra prin-
cipio di economicità e tutela della salute. 

Ricorrendo a schemi argomentativi forse eccessivamente semplifican-
ti, la Suprema Corte pone in netta antitesi il principio della tutela della 
salute ed il richiamo ad esigenze e logiche di economicità gestionale. La 
conclusione, fin troppo ovvia ai sensi della gerarchia costituzionale dei va-
lori, è che «a nessuno è consentito di anteporre la logica economica alla 
logica della tutela della salute, né di diramare direttive che, nel rispetto 
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della prima, pongano in secondo piano le esigenze dell’ammalato. Men-
tre il medico, che risponde anche ad un preciso codice deontologico, non 
è tenuto al rispetto di quelle direttive, laddove esse siano in contrasto con 
le esigenze di cura del paziente, e non può andare esente da colpa ove se 
ne lasci condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la 
propria professionalità e la propria missione a livello ragionieristico. 

Se le “linee guida” richiamate dai giudici del gravame, addotte dal-
l’imputato a giustificazione della decisione di dimettere il B., dovessero 
rispondere solo a logiche mercantili, il rispetto delle stesse a scapito del-
l’imputato non potrebbe costituire per il medico una sorta di salvacon-
dotto, capace di metterlo al riparo da qualsiasi responsabilità». 

Espresso in termini siffatti, il principio della prevalenza della tutela 
della salute sulle esigenze di carattere economico appare, evidentemente, 
non controvertibile. 

E tuttavia, di fronte all’impennata dei costi sanitari legati alla c.d. ri-
voluzione tecnologica, proprio partendo dal presupposto della priorità del 
bene-salute, e puntando all’obiettivo di garantire l’assistenza medica ad una 
platea di utenti più ampia possibile 

43 (anziché a una quota, più o meno 
estesa, di soggetti abbienti), il mondo medico contemporaneo sembra por-
si, piuttosto che il problema di assegnare o meno una (invero indiscutibi-
le) priorità ai valori della persona su quelli economici, il problema di com-
binare, in un equilibrio sostenibile, i concetti di cure ideali (best) e di cure 
efficaci in termini di costi (cost-efficient: sulla complessa relazione tra li-
nee guida ideali e linee guida per la razionalizzazione della spesa sanita-
ria, e sulla tendenza della sanità moderna a raccordare i due concetti, v. 
infra, cap. II, § 3; cap. III, § 4). Sotto questa moderna angolazione, i rap-
porti tra economia e medicina, spesso colpevolmente trascurati da parte 
del mondo non solo medico, ma anche economico, risultano oggetto, al 
giorno d’oggi, di una sempre maggiore attenzione, convergente da vari set-
tori; tali rapporti rappresentano il campo precipuo d’indagine dell’econo-
mia sanitaria 

44. 
 
 

43 V. WEINSTEIN-FINEBERG, L’analisi della decisione in medicina clinica, 2a ed. it. a 
cura di Crupi-Bassi, trad. della 1a ed. di Lucchelli, Milano, 2008, 348: «Dal momento 
che le risorse sanitarie sono limitate, bisogna cercare di utilizzare queste risorse per 
ricavare i maggiori benefici sanitari totali possibili per tutti i pazienti». 

44 Appropriate sembrano, a tal proposito, le parole dell’economista VITALE, studio-
so proprio del campo sanitario (in COSMACINI, La medicina non è una scienza. Breve 
storia delle sue scienze di base, Milano, 2008, 92): «molti principi, valori, metodi del 
management aziendale sono, in questo settore, fuorvianti, impropri e pericolosi. Ma i 
budget devono restare, i bilanci devono restare e anzi essere perfezionati […] e devo-
no restare criteri di verifica economica e di misura dei rendimenti. […] Pensare al budget 
non è in conflitto con il pensare ai malati. Al contrario, è chi sperpera che fa il danno 
dei malati. Nessuna attività umana è, nel lungo termine, libera dal vincolo economi-
co». Cfr. COSMACINI, op. cit., 79: «è fuor di dubbio che medicina e sanità da un lato, 
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Certamente più preciso il rilievo fatto dalla Cassazione alla sentenza 
di merito, circa il problema del paziente portatore di patologie plurime, 
per il quale le linee guida “settoriali” (i.e. riferite al solo settore della pa-
tologia cardiaca) possono essere richiamate solo contestualmente ad una 
scrupolosa analisi individualizzata del caso. 

«I giudici del gravame, invero, sono pervenuti alla sentenza assoluto-
ria», a detta della Suprema Corte, «attraverso un iter argomentativo che 
ha tenuto conto solo della generica presenza delle condizioni astrattamente 
previste nelle “linee guida” di settore, della cui incerta presenza e dei cui 
incerti contenuti si è già detto, ma che ha del tutto omesso di considerare 
se le specifiche condizioni cliniche del B. consentissero di procedere ad 
un “acceleramento” della dimissione, ovvero evidenziassero la necessità 
di un prolungamento della degenza ospedaliera, superando la burocrati-
ca barriera frapposta dalle “linee guida”» (corsivi nostri). 

Secondo i giudici di legittimità, in conclusione, non risulta adegua-
tamente approfondito se il quadro clinico, definito “stabilizzato”, si fosse 
in realtà consolidato «non solo con riferimento all’infarto, ma anche con le 
condizioni generali del malato che si presentava […] anche obeso, iperteso, 
ipercolesterolemico e ipertrigliceridemico». Spetterà di conseguenza al 
giudice del rinvio «verificare se la “particolarità” del caso B. non dovesse 
rinvenirsi proprio nella “persistente criticità e precarietà” delle condizio-
ni dello stesso dovute, non solo all’invasività dell’infarto, ma anche alle gravi, 
ulteriori e preesistenti patologie» (corsivo nostro). 

(D) Non-esaustività 

Sempre riprendendo cadenze argomentative già ben note, invero, in 
tema di colpa specifica, la giurisprudenza ha affrontato anche il tema 
della “non-esaustività” delle linee guida, nella definizione dello spettro 
delle regole cautelari da osservare nel singolo caso 

45. 
 
– Nel processo a carico di un medico sportivo, ritenuto responsabile 

della morte di un giovane atleta per non aver «provveduto ad effettuare 
controlli più approfonditi che rilevassero una cardiopatia» 

46, la difesa del 

 
 

intese come pratiche volte a tutela della salute individuale e collettiva, ed economia 
dall’altro, intesa come regola delle risorse disponibili, sono legate fra loro in un rap-
porto molto stretto, ma in passato poco recepito e poco problematizzato, sia nel mon-
do medico, sia nel mondo economico. […] Oggi “economia ed etica” è, in medicina, il 
binomio centrale di una problematica fattasi critica». 

45 Sulla distinzione tra regole cautelari “esaustive” e “non esaustive”, v. per tutti 
MANTOVANI F., Diritto penale, Parte generale, Padova, 2009, 338 ss. 

46 Trib. Vigevano, 9 gennaio 2006, Ronzoni, in Riv. pen., 2006, 451. 
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sanitario si fondava proprio sul rispetto dei “Protocolli cardiologici per il 
giudizio di idoneità allo sport agonistico 1995”, emanati dal Comitato 
Organizzativo Cardiologico per l’Idoneità allo Sport (un Comitato di esper-
ti scelti dalle maggiori Società Scientifiche Italiane di estrazione cardio-
logica e medico-sportiva). 

Il giudice di primo grado imposta correttamente il rapporto tra fonti 
scritte e fonti non-scritte delle regole cautelari: l’esito di condanna è mo-
tivato sulla base del fatto che «il rigoroso rispetto dei protocolli medico-
sportivi non può risolversi in una valutazione limitata e meccanica delle 
risultanze diagnostiche, per riscontrarne la non intrinseca patologicità. 
La mancanza di un apporto ulteriore, consistente nelle proprie conoscen-
ze di specialista cardiologo indirizzate all’esigenza di pervenire ad una 
diagnosi corretta ed al conseguente giudizio sull’idoneità o meno a svol-
gere un’attività sportiva di livello agonistico, costituisce comportamento 
negligente» (corsivo nostro). 

L’impostazione accusatoria del giudice di prime cure, successivamen-
te capovolta nella sentenza di appello 

47, viene definitivamente conferma-
ta dalla Cassazione: «risponde di omicidio colposo il cardiologo, che at-
testi l’idoneità alla pratica sportiva agonistica di un atleta, in seguito de-
ceduto nel corso di un incontro ufficiale di calcio a causa di una patolo-
gia cardiologica (nella specie, “cardiomiopatia ipertrofica”), non diagno-
sticata dal sanitario per l’omessa effettuazione di esami strumentali di 
secondo livello che, ancorché non richiesti dai protocolli medici, doveva-
no ritenersi necessari in presenza di anomalie del tracciato elettrocar-
diografico desumibili dagli esami di primo livello 

48». 
 
 
– L’argomento della non-esaustività delle regole cautelari ricomprese 

nelle linee guida risulta centrale in un’altra recente vicenda, risolta anche 
qui dalla Suprema Corte con l’annullamento di una precedente assolu-
zione 

49: «i ricorrenti, in buona sostanza, non pongono in discussione 
l’applicazione dei protocolli medici che prevedono inizialmente una te-
rapia medica di attesa ma sottolineano il ritardo dell’intervento chirurgi-
co quando la terapia medica di attesa e l’endoscopia si erano rivelati i-
nefficaci. La sentenza impugnata su questo aspetto – la tempestività del-
l’intervento chirurgico – è del tutto silente mentre, all’evidenza, si tratta-
va del problema di maggior rilevanza da affrontare una volta stabilita la 
correttezza della procedura seguita». 

 
 

47 App. Milano, 13 febbraio 2007, inedita. 
48 Cass., sez. IV, 5 giugno 2009, n. 38154, in DeJure/Juris Data, nonché in C.E.D. 

Cass. pen., 2009. 
49 Cass, sez. IV, 9 maggio 2007, n. 26442, in DeJure/Juris Data. 
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(E) Individualizzazione 
 
A dimostrazione della necessità di relativizzare/individualizzare il giu-

dizio di colpa (dalle linee guida all’agente concreto), come nei casi pre-
cedenti è stato ritenuto responsabile il medico nonostante la formale os-
servanza dei protocolli, così specularmente è stato ritenuto non colpevole 
un medico nonostante l’inosservanza dei protocolli. 

Secondo una chiara decisione del Tribunale di Urbino, «non è impru-
dente, imperito il medico che omette di richiedere in un caso di poli-
traumatizzato della strada l’ecografia addominale, sebbene tale esame 
fosse prescritto nel protocollo di emergenza in casi del genere, qualora, 
alla luce delle condizioni oggettive in cui versava, all’epoca, la struttura 
sanitaria, l’esame medesimo non poteva essere effettuato» 

50. 
 

 
(F) Irretroattività/attualità al momento della condotta 

 
Conformemente ai principi generali relativi alla necessità di ricostrui-

re le regole cautelari in prospettiva ex ante, come esistenti al momento 
della condotta, la Cassazione più recente annulla con rinvio una sentenza 
della Corte d’Appello di Catania, mancando la prova «che le specifiche 
linee guida internazionali in materia di dolore toracico – che comunque 
non possono rappresentare un universale percorso obbligatorio d’indagi-
ne diagnostica, ma, al limite, una mera raccomandazione, apprezzabile 
caso per caso dal medico – richiamate dal perito V., fossero già state pub-
blicate e conosciute al momento del fatto» 

51. 
 
 

(G) La giurisprudenza civilistica 
 
Interessante può essere forse, a questo punto, volgere lo sguardo alla 

giurisprudenza civilistica, posto che la persistente (ancorché criticabile) 
concezione unitaria-oggettiva della colpa (per cui il concetto penale di 
colpa coincide con quello civile 

52) rende in certo modo “fungibili” le rico-
struzioni approntate dalla comune prassi giudiziaria nei due diversi set-
tori dell’ordinamento. 

 
 
 

50 Trib. Urbino, 23 settembre 2003, M. G. P. e altri, in Ind. pen., 2006, 441, con no-
ta di BONANNO, Protocolli, linee guida e colpa specifica. 

51 Cass., sez. IV, 9 luglio 2009, n. 35659, in DeJure/Juris Data. 
52 Per limitarsi allo studio più recente in materia (cui si rinvia per la relativa, am-

pia bibliografia anche civilistica), v. CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., 471 ss.; volen-
do, anche DI LANDRO, La colpa medica negli Stati Uniti, cit., 160. 
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– Il tema è affrontato nella sentenza della Cassazione, Ballanti c. Assi-
talia e USL Orvieto 

53. 
Il riferimento ai «protocolli ufficiali e collaudati» appare, qui, colloca-

to nel quadro di una matura riflessione intorno alla normatività dell’il-
lecito colposo: i protocolli si affiancano «ai classici criteri di imprudenza, 
imperizia e negligenza dell’operatore, i cui aspetti sono, oggi, a loro volta 
profondamente mutati sotto l’aspetto definitorio-contenutistico, se si pen-
sa che la negligenza è comunemente definita come violazione di regole 
sociali – e non più, o non soltanto, mera disattenzione consistente nello 
scarso uso dei poteri attivi dell’individuo; l’imprudenza è, a sua volta, 
violazione delle modalità imposte dalle regole sociali per l’espletamento 
di certe attività – e non più, o non soltanto, mancata adozione delle ne-
cessarie cautele suggerite dall’esperienza; l’imperizia, infine, è violazio-
ne di regole tecniche di settori determinati della vita di relazione – e 
non più, o non soltanto, l’insufficiente attitudine all’esercizio di arti o 
professioni». 

Nella specie, la tecnica operatoria adottata viene giudicata erronea, 
come da petitum, in quanto «“nuova” rispetto al protocollo adottato in 
casi consimili». Un caso, quindi, di inculpatory way. 

 
– Più diffuso sembra tuttavia, nei giudizi civili, l’uso delle linee guida 

come exculpatory way: cioè come «prova positiva dell’adoperata diligen-
za», per riprendere le parole di una recente sentenza del Tribunale di Mi-
lano 

54. 
A livello probatorio, più precisamente, l’osservanza delle linee guida 

viene considerata presunzione semplice di adempimento dell’obbligazio-
ne: una di quelle presunzioni «non previste dalla legge», e dunque «lascia-
te alla prudenza del giudice» (art. 2729 c.c.). 

Dal punto di vista sostanziale, nell’ambito di un’interpretazione “evo-
lutiva” degli elementi normativi della colpa (interpretazione già fatta pro-
pria dalla Suprema Corte civile, come abbiamo visto sopra), il Tribunale 
meneghino pone protocolli e linee guida in una linea di continuità con le 
tradizionali qualifiche “sociali”. «Allorquando il medico (o la struttura 
ospedaliera) ha provato di aver esattamente adempiuto la propria obbli-
gazione, e cioè di aver rispettato tutte le norme di prudenza, diligenza e 
perizia, i protocolli e le linee guida più accreditate nel proprio settore di 
competenza, il paziente non può invocare l’art. 1218 c.c., neppure in pre-
 
 

53 Cass., sez. III civ., 19 maggio 2004, Ballanti c. Assitalia e altri, in Dir. e giust., 
2004, fasc. 25, 32, con nota di ROSSETTI (pare non privo di significato notare che il 
giudice estensore della presente sentenza è Travaglino, noto per importanti revire-
ment, come quello in tema di causalità: sul punto, sia consentito rinviare al nostro La 
colpa medica negli Stati Uniti e in Italia, cit., 157). 

54 Trib. Milano, sez. V, 22 aprile 2008, in Giustizia a Milano, 2008, 4 26. 
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senza di un acclarato peggioramento delle proprie condizioni di salute in 
rapporto di causalità con la prestazione sanitaria. L’art. 1218 c.c. infatti 
presuppone l’inadempimento dell’obbligazione assunta, inadempimento 
che non sussiste quando vi è in concreto la prova positiva dell’adoperata 
diligenza […] Il debitore, che abbia adottato i protocolli più accreditati 
ed abbia agito secondo la diligenza richiesta dalle “leges artis”, prova in 
tal modo, mediante presunzioni semplici (art. 2727 e ss. c.c.), che l’even-
to non desiderato non è a sé imputabile e che l’obbligazione assunta è e-
stinta per impossibilità sopravvenuta della prestazione». 

 
– Spigolando tra la giurisprudenza civile di merito, il riferimento ai 

protocolli quale indice di adempimento della prestazione si rinviene in 
sentenze del Tribunale di Napoli, relativamente ad un caso di responsa-
bilità ginecologica per danni neonatali 

55; e del Tribunale di Lamezia 
Terme 

56. 
In chiave accusatoria, i protocolli sono richiamati dal Tribunale di 

Locri 
57 e dal Tribunale di Orvieto 

58, in due casi di responsabilità, rispet-
tivamente, del medico ecografista ed odontoiatra. 
 
 

55 Trib. Napoli, 14 luglio 2004, in Giur. napoletana, 2004, 419. 
56 Trib. Lamezia Terme, 4 maggio 2007, in Corti calabresi, 2008, 505. 
57 Trib. Locri, 6 ottobre 2000, in Giur. it., 2001, I, 735 (con nota di BONA, Mancata 

diagnosi di malformazioni fetali: responsabilità del medico ecografista e risarcimento del 
danno esistenziale da “wrongful birth”), ed in Danno e resp., 2001, 393 (con nota di BI-

LOTTA): «Il medico ecografista, quale specialista idoneo a garantire il corretto svolgi-
mento delle analisi necessarie per il regolare controllo dell’evolversi della gestione, 
incorre in responsabilità colposa per negligenza, imperizia e imprudenza, qualora ab-
bia omesso di diagnosticare evidenti malformazioni del feto a causa di esami non suf-
ficientemente accurati, e non rispettosi delle linee guida indicate dalla SIEOG (Società 
italiana operatori ecografisti), ed è pertanto tenuto al risarcimento dei danni causati 
alla donna, qualora sia provata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n. 194 
del 1978 per l’esercizio legittimo della interruzione di gravidanza o qualora una tem-
pestiva diagnosi della malformazione avrebbe comunque consentito alla gestante di 
prepararsi, con il tempo, ad affrontare la situazione» (corsivo nostro). 

58 Trib. Orvieto, 29 maggio 1998, Diamanti c. B. e altro, in Rass. giur. umbra, 1999, 
706: «Si configura una responsabilità contrattuale nell’ipotesi in cui un dentista, a-
vendo applicato ad una paziente una capsula di metallo-ceramica su di un dente già 
devitalizzato, in seguito ad un ascesso periapicale abbia liberato il dente stesso dalla 
capsula, con successiva estrazione da cui sia derivata una fistola oro-antrale chiusa 
con un intervento di chirurgia plastica in anestesia totale (nel caso di specie l’impe-
rizia è stata ravvisata nel fatto che l’ascesso periapicale non fu affrontato dal dentista 
secondo i protocolli comunemente adottati perché, occorrendo nel caso una terapia 
antibiotica e la creazione di un drenaggio del pus, da praticarsi arrecando il minor 
danno possibile ed il più precocemente possibile, queste due regole non erano state 
seguite in quanto, pur essendo stata fatta una diagnosi precisa della patologia in atto 
e praticata una terapia antibiotica, la creazione del drenaggio fu effettuata in ritardo e 
in maniera non corretta)» (corsivo nostro). 
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3. Possibile inquadramento di linee guida e protocolli nella no-
zione di “discipline” ex art. 43 c.p.: tensioni tra principio di ri-
serva di legge e tendenza alla “privatizzazione” delle fonti delle 
regole cautelari 

De iure condito, il riferimento a linee guida e protocolli potrebbe tro-
vare un appiglio codicistico nell’art. 43 c.p., ed in particolare nella no-
zione di “discipline”, la cui inosservanza è espressamente prevista quale 
elemento normativo della colpa 

59. 
A tal proposito, si segnala come la dottrina maggioritaria sia orientata 

ad interpretare estensivamente il concetto di “discipline” (assieme a quel-
lo di “ordini”, di cui allo stesso articolo), ricomprendendovi quelle ema-
nate non solo dalle Autorità pubbliche, ma anche dalle Autorità private 

60. 
E questo sarebbe, appunto, il caso delle linee guida diffuse dalle Società 
scientifiche. 

L’opinione minoritaria, secondo cui ordini e discipline «non possono 
che provenire da Organi, pubblici, secondo i procedimenti e con i limiti 
fissati per la produzione delle norme c.d. secondarie» 

61, pare rispecchia-
re invece una lettura del principio di riserva di legge in senso assoluto: 
ove non si stabilisse un irrigidimento e una limitazione, in termini di 
soggetti legittimati alla produzione di regole – avvertono i sostenitori di 
tale tesi – chiunque si potrebbe veder riconosciuta la facoltà di estendere 
o restringere, a suo piacimento, l’ambito applicativo delle norme incrimi-
natrici. 

Secondo un orientamento, per così dire, “intermedio”, le discipline po-
trebbero provenire da soggetti privati, la cui facoltà di formulare regole 
cautelari dovrebbe però discendere da un’attribuzione di poteri prevista, 
sia pure solo indirettamente, dalla legge (si pensi, ad es., all’art. 1372 c.c., 
da cui origina l’efficacia del contratto tra le parti) 

62. 
In effetti, dall’osservazione dei complessi meccanismi “integrati” di 

co-gestione del rischio, per come si sono evoluti nella dialettica pubblico-
privato, già nel diritto penale del lavoro, sembra un dato appartenente 
ormai alla realtà dei moderni ordinamenti quello dell’“affidamento” ai 

 
 

59 Sul punto, in senso favorevole, v. VENEZIANI, op. cit., 182; IADECOLA, Il valore “del-
l’opinione” dell’ordine professionale e delle società scientifiche nel contenzioso penale, in 
Riv. it. med. leg., 2001, 11; PIRAS P.-CARBONI, op. cit., 289. 

60 V. FIANDACA-MUSCO, loc. ult. cit.; MANTOVANI F., op. cit., 331; MARINUCCI-DOLCINI, 
Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Milano, 2009, 294; ALTAVILLA, La colpa, To-
rino, 1957, 334; ALIMENA, La colpa nella teoria generale del reato, Milano, 1947, 90. 

61 MARINI, voce Colpa (dir. pen.), in Enc. giur. Treccani, VI, Roma, 1988, 6; nello 
stesso senso, v. GALLO, op. cit., 637. 

62 V. PALAZZO, Corso di diritto penale, Torino, 2005, 289. 
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privati, da parte dello Stato, per la realizzazione dei fini dell’ordinamento 
stesso. Significativamente, il fenomeno è segnalato, ed ammesso, anche 
da parte della dottrina più risalente 

63. 
Sul punto, è appena il caso di rilevare che, nel novero delle “discipli-

ne” di cui all’art. 43 c.p., da tempo si ritiene rientrino, a pieno titolo, le 
regole contrattuali 64, stante la formulazione dell’art. 1372 c.c., secondo il 
quale il contratto «ha forza di legge tra le parti». E dunque, anche se-
guendo una diversa via ricostruttiva, e assumendo le linee guida ad og-
getto della prestazione contrattuale medico-paziente, a queste si potreb-
be attribuire rilevanza giuridica ai sensi dell’art. 1372 c.c. 

Peraltro, è bene precisare che la questione, in certa misura formale, 
dell’inquadramento o meno di linee guida e protocolli nell’ambito delle 
“discipline” (ovvero delle regole contrattuali proprie del diritto civile) non 
risulta determinante, in ultima analisi, ai fini della loro rilevanza giuridi-
ca, potendo quest’ultima discendere, comunque de iure condito, dal loro 
ruolo di standard oggettivo (sul piano sostanziale), ovvero di indice pro-
batorio (sul piano processuale) della colpa generica 

65. 

4. Lo stato della legislazione e della giurisprudenza statunitensi 
in materia di linee guida 

Senz’altro utile appare, a questo punto, un’analisi comparata che 
prenda come iniziale riferimento gli Stati Uniti: il paese in cui il Practice 
Guideline Movement è nato a livello scientifico, e ha segnato tappe deci-
sive, a livello anche politico e giuridico. 

Lo sviluppo delle linee guida, iniziato già prima degli anni ’70 del se-
colo scorso 

66, riceve negli USA un notevole impulso intorno agli anni ’80 
67, 

 
 

63 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, a cura di Nuvolone e Pisapia, I, To-
rino, 1986, 701, ove si evidenzia come l’obbligatorietà, per i dipendenti, di ordini e 
discipline emanate da soggetti di diritto privato «deriva dal riconoscimento fattone 
dalle norme del codice penale»; cfr. ALIMENA, op. cit., 91. 

64 V. MANTOVANI F., loc. ult. cit.; ALTAVILLA, op. cit., 325; ALIMENA, op. cit., 93. 
65 Cfr. VENEZIANI, op. cit., 183. 
66 V. WOOLF, Practice Guidelines: A New Reality in Medicine: I. Recent Developments 

150 Archives Internal Med., 1811 (1993). 
67 V. MELLO, Of Swords and Shields, cit., 649: «L’interesse circa la possibilità di usare 

le CPGs [Clinical Practice Guidelines] per migliorare la pratica medica crebbe negli anni 
’70 e ’80 dopo che ricercatori nel campo dei servizi sanitari scoprirono grandi varia-
zioni nei processi curativi tra differenti aree geografiche all’interno degli Stati Uniti. 
Si ritenne che la variazione delle pratiche implicasse un eccessivo ricorso (overuse) a 
procedure mediche in alcune zone geografiche, e/o un minor ricorso ad esse (underuse) 
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ad opera di associazioni medico-professionali 68 e gruppi assicurativi (nel 
campo sanitario e della responsabilità professionale) 

69. Uno sviluppo det-
tato da ragioni non solo prettamente scientifiche, ma anche medico-
legali, nonché economiche 

70. 

 
 

in altre zone: il che è attribuibile all’incertezza dei medici circa le indicazioni appro-
priate per particolari trattamenti. In risposta a queste scoperte scientifiche, economi-
sti nel campo sanitario come Alain Enthoven cominciavano ad invocare il ricorso 
all’analisi costi-benefici per sradicare le pratiche mediche inefficienti dal punto di vi-
sta sociale. Le analisi costi-benefici e il relativo metodo di valutare gli interventi clini-
ci, una ricerca basata sui risultati, hanno prodotto un vasto campo di conoscenze ri-
guardo all’efficacia di alcuni servizi sanitari, conoscenze sulla cui base possono essere 
elaborate le linee guida». 

68 V. ID., loc. ult. cit.: «Le associazioni mediche professionali hanno due motiva-
zioni per sviluppare le CPGs. In primo luogo, cercano di ridurre l’incidenza dei danni 
medici evitabili e di migliorare la qualità delle cure riducendo l’eccessivo ricorso a 
certi servizi […] In secondo luogo, i medici professionisti hanno sviluppato loro pro-
prie linee guida, come strumento per difendersi dalle linee guida rivali emanate dai 
gruppi assicurativi. Le linee guida assicurative, influenzate dalla logica-economica de-
gli assicuratori, sono spesso più restrittive e sono percepite come una minaccia all’au-
tonomia dei medici». 

69 ID., loc. ult. cit.: «Gruppi ospedalieri e assicurativi affermati hanno sviluppato 
loro proprie linee guida per le cure appropriate. Mentre le linee guida create da pro-
fessionisti e organi governativi, di norma, servono meramente ad educare i medici, 
nella speranza che essi optino per cambiamenti nella pratica professionale, le linee 
guida create dai contribuenti del servizio sanitario sono spesso usate per scopi di revi-
ew e di profiling dei medici. Lo scopo di review è la valutazione, da parte della terza-
parte finanziatrice, delle indicazioni mediche di trattamento, al fine di decidere se l’as-
sicurazione debba pagare le cure mediche. Il profiling del medico è l’analisi dell’ente 
finanziatore sui modelli operativi del medico, allo scopo di giudicare se il medico pra-
tica cure efficienti dal punto di vista dei costi […] Mentre le linee guida sviluppate dal-
le società medico professionali sono incentrate anzitutto sul raggiungimento dei miglio-
ri risultati dal punto di vista medico, le linee guida sviluppate dai finanziatori del servi-
zio sanitario sono pesantemente influenzate da preoccupazioni di contenimento dei co-
sti. Perciò, queste ultime dovrebbero essere considerate meno autorevoli di quelle svi-
luppate da ricercatori e clinici disinteressati da un punto di vista economico. […] Come 
le assicurazioni nel campo sanitario, molte assicurazioni nel campo della responsabilità 
hanno mosso alcuni passi proprio nella direzione di rinforzare l’adeguamento alle linee 
guida. Per esempio, l’Associazione delle Assicurazioni Mediche dell’Utah e un’assicura-
zione del Colorado richiedono l’adeguamento alle loro linee guida nel campo dell’ostetri-
cia come condizione per la copertura dei danni da malpractice». 

70 V. MATTHEWS, Practice Guidelines and Tort Reform, cit., 278: «Enthoven conside-
rò questi risultati empirici come la dimostrazione che i benefici marginali di molti 
interventi medici sono spesso minimi o inesistenti. Allo scopo di eliminare queste pra-
tiche mediche inefficienti dal punto di vista sociale, Enthoven affermò che i medici 
avrebbero dovuto abbandonare la loro concezione del giudizio clinico come compe-
tenza personale nel quadro della propria disciplina, a favore dell’impersonale e stan-
dardizzata obiettività delle tecniche quantitative […] Un simile approccio analitico al 
decision making dovrebbe essere formale – cioè messo per iscritto in termini precisi, 
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A cavallo tra gli anni ’80 e ’90, interviene un supporto istituzionale da 
parte del Governo federale e dei singoli Stati: ad opera dell’Agency for 
Healthcare Research and Quality (AHRQ) 

71, in partnership con l’American 
Medical Association (AMA) e l’American Association of Health Plans (ora 
America’s Health Insurance Plans, AHIP), viene creata una banca dati na-
zionale delle linee guida (National Guideline Clearinghouse, NGC), libe-
ramente consultabile su internet 

72. 

a) Iniziative statali. Il modello-Maine e il tentativo di recepire le linee 
guida a livello legislativo, come “presunzione assoluta di diligen-
za” (absolute affirmative defense) 

Alcuni Stati americani hanno avviato sperimentazioni a livello legisla-
tivo, e incorporato le linee guida nell’ambito della statutory law, così da 
conferirvi «forza di legge» 

73. 
Nei primi anni ’90 del secolo scorso, l’Amministrazione Clinton vara-

va un piano di riforma per la responsabilità civile in materia sanitaria 
(tort of malpractice) affidando un ruolo centrale proprio alle linee guida. 

Uno dei primi Stati americani ad avviare un’iniziativa in tal senso è il 
Maine, nel cui statuto veniva espressamente inserita la previsione che «i 
medici in grado di dimostrare che la loro condotta professionale o il trat-

 
 

con la chiara esposizione dei passaggi logici-argomentativi. Gli aspetti quantitativi 
devono essere trattati con modalità quantitative (piuttosto che con aggettivi). L’analisi 
dovrebbe essere empirica, con definizioni standard e criteri di misurazione, dati in 
gran parte documentati, ed i metodi statistici migliori. L’analisi decisionale dovrebbe 
essere aperta ed esplicita. […] E un’analisi aperta ed esplicita può essere discussa e 
corretta molto più facilmente di un’intuitiva analisi implicita». 

71 V. FINDER, The Future of Practice Guidelines: Should They Constitute Conclusive 
Evidence of the Standard of Care?, 10 Health Matrix, 72 (2000); MELLO, loc. ult. cit.: «Il 
Congresso ha creato L’AHRQ […] per “migliorare la qualità, l’adeguatezza, e l’effica-
cia dei servizi sanitari”, attraverso, tra le altre cose, “lo sviluppo, la revisione e l’ag-
giornamento periodici di linee guida clinicamente rilevanti”. Nella decade scorsa, 
l’AHRQ è divenuto l’ente protagonista nella creazione e diffusione di linee guida, dota-
to di un ampio raggio d’azione». 

72 http://guidelines.gov/. 
73 Nella dottrina statunitense, in senso favorevole alla prospettiva delle linee guida 

come standard legislativi ex ante, ovvero come “porti sicuri” (lett. safe harbors) di riparo 
dalla medical malpractice, v. BLUMSTEIN, Medical Malpractice Standard Setting: Develo-
ping Malpractice “Safe Harbors” as a New Role for QUIOS?, 59 Vand. L. Rev., 1036 (2006): 
«Per essere effettiva come “porto sicuro” di riparo dalla medical malpractice, una linea 
guida deve essere non soltanto accuratamente concepita nel modello, nello scopo e 
nell’implementazione: essa deve anche avere forza di legge – non deve essere soltanto la 
prova dello standard cautelare ma deve essere lo standard cautelare stesso». 
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tamento è stato conforme alle appropriate linee guida cliniche non sono 
responsabili di medical malpractice» 

74. 
Il progetto-pilota del Maine consisteva nel recepire in sede legislativa 

20 linee guida cliniche, relative a quattro specialità (anestesiologia, me-
dicina d’emergenza, ostetricia e ginecologia, radiologia: le specialità con-
siderate più affette da costi giudiziari e medicina difensiva), e puntava a 
risolvere le cause per malpractice eliminando il problema di dover rico-
struire lo standard curativo in sede giudiziale, e così (almeno nelle inten-
zioni) anche il problema di dover ricorrere a consulenti 75. 

L’introduzione delle linee guida nel quadro legislativo richiedeva tre 
step: 1) ottenere un’ampia partecipazione da parte dei destinatari delle 
linee guida; 2) assicurare che coloro i quali sviluppavano e indicavano le 
linee guida fossero pubblicamente responsabili; 3) proteggere i medici 
che adottavano all’atto pratico le linee guida. 

Nella specie, il progetto di riforma era elaborato e controllato da opera-
tori sanitari, assicurazioni e pazienti. Il comitato di sorveglianza del pro-
getto e i quattro comitati consultivi delle specialità coinvolte, responsabi-
li dello sviluppo delle linee guida, garantivano un’adeguata rappresentan-
za ai medici, nell’ottica di ottenere l’appoggio della comunità scientifica 
di riferimento; e un’adeguata rappresentanza a funzionari di estrazione 
statale, nell’ottica di assicurare un coinvolgimento ed una responsabilità 
di tenore (anche) pubblicistico. 

Allo scopo di ottenere la più ampia partecipazione possibile da parte 
dei medici del Maine, il rispetto delle linee guida veniva assunto, dal punto 
di vista tecnico-processuale, come absolute affirmative defence: cioè come 
presunzione assoluta di conformità a diligenza, in caso di azioni giudi-
ziarie per malpractice. 

Una particolarità di tale modello era la possibilità di invocare pro-
cessualmente le linee guida solo in chiave discolpante (c.d. exculpatory 
way, o “one-way street”). Secondo lo Statuto del Maine, infatti, «soltan-
to il medico o il datore di lavoro del medico possono introdurre nel 
quadro probatorio, come affirmative defence, l’esistenza delle linee gui-
da cliniche e dei protocolli di risk management» 

76; mentre questa possi-
bilità era preclusa per il paziente, che il medico partecipasse o meno al 
progetto. 

Il paziente poteva, al limite, contestare l’applicabilità della linea guida 

 
 

74 GAO (UNITED STATES GENERAL ACCOUNTING OFFICE), Medical Malpractice, Maine’s 
Use of Practice Guidelines to Reduce Costs, Washington, 1993, 3. Sul Maine Project, v. 
anche FINDER, op. cit., 104. 

75 V. GAO, op. cit., 7. 
76 V. ME. REV. STAT. ANN. tit. 24, § 2975 (2) (West. Supp. 1998-99), cit. in FINDER, 

loc. ult. cit. 
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al caso clinico in questione e/o l’effettiva osservanza della linea guida da 
parte del medico. 

Grazie a tali accorgimenti – sulla cui costituzionalità, alla luce dei 
principi del giusto processo (due process ed equal protection), fervono le 
discussioni già in seno alla dottrina americana 

77 – fu possibile ottenere la 
volontaria partecipazione al progetto da parte della stragrande maggio-
ranza dei medici 

78. 
Allo scopo di assicurare la qualità dell’esperimento, i comitati consul-

tivi adottarono, in massima parte, standard nazionali scritti e diffusi dal-
le società nazionali delle relative discipline. In alcuni casi, comunque, 
non esistendo standard nazionali, i comitati consultivi svilupparono stan-
dard propri, o adeguarono gli standard nazionali alla realtà sanitaria del 
Maine. 

Oltre al miglioramento della qualità delle cure ed alla riduzione della 
medicina difensiva, la ricezione per via normativa delle linee guida pro-
metteva di conseguire ambiziosi, e del tutto condivisibili, obiettivi di po-
licy, in un’ottica soprattutto di economia sanitaria: e cioè una riduzione 
dei costi del servizio sanitario, e con essa un maggior accesso alle cure 
per le fasce a basso reddito, attraverso una riduzione dei costi delle assi-
curazioni sanitarie 

79. 
La sperimentazione si è conclusa dopo una decina di anni. 

 
 

77 V. MEHLMAN, Resolving the medical malpractice crisis: fairness consideration. Pro-
ject on Medical Liability in Pennsylvania, 2003, 66; FINDER, loc. ult. cit.; MELLO, op. cit., 
674, 695, 704: contrariamente al mainstream della dottrina anglosassone, quest’ultimo 
autore pare orientato ad ammettere la legittimità costituzionale dell’uso c.d. asimme-
trico, ovvero in senso solo discolpante (one-way street: lett. strada a senso unico), delle 
linee guida: «il trattamento differente delle parti ha un fondamento ragionevole? La 
risposta è probabilmente la stessa: sì. Gli interessi pubblici a ridurre i costi del con-
tenzioso per malpractice e ad incoraggiare i medici ad adeguarsi alle linee guida clini-
che sarebbero probabilmente da ritenersi sufficienti». E tuttavia, conclude l’autore, 
«ciò non significa, comunque, che tale uso delle linee guida rappresenti una corretta 
opzione dal punto di vista politico. Peraltro, anche se non incostituzionale, un’opzio-
ne sul modello di quella del Maine viola lo spirito delle Federal Rules of Evidence [scil. 
regole procedurali], per il fatto di contrastare con l’assunto secondo cui la legge do-
vrebbe trattare le parti in modo imparziale». 

78 Un sondaggio sulle ragioni che indussero i medici a partecipare al progetto con-
segna, nell’ordine, i seguenti risultati (pubblicati in GAO, op. cit., Appendix II, 7): 1) 
ragionevolezza delle linee guida, nessun cambio della pratica medica, buon esempio 
di medicina; 2) riduzione del rischio di cause per malpractice; 3) diminuzione dei costi 
assicurativi; 4) diminuzione dei costi del servizio sanitario o dei costi della medicina 
difensiva; 5) miglioramento dei risultati o aumento della qualità delle cure; 6) fissa-
zione di standard uniformi; 7) protezione dei medici dagli avvocati. 

79 V. GAO, op. cit., Appendix I, 4: ad es., un maggior accesso alle cure ostetriche 
nelle zone rurali (storicamente, uno dei problemi più sentiti nella realtà sanitaria ame-
ricana). 
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Nel tracciare un bilancio, la dottrina ne ritiene gli esiti non univoci, 
per mancanza di dati completi e/o di strumenti appropriati a valutare il 
grado di influenza della riforma sulla (pur registrata) riduzione delle pra-
tiche difensive 

80; ciò anche per la presenza di alcune variabili di contor-
no “confondenti” tale complessa valutazione. 

All’atto pratico, solo un ristretto numero di medici risulta essersi av-
valso espressamente, in sede processuale, della nuova affirmative defense. 
Le ragioni di ciò possono essere di due ordini: o il gruppo di medici be-
neficianti della nuova “copertura” statutaria era troppo ristretto; oppure, 
nei casi pervenuti in giudizio, le linee guida non risultavano rilevanti in 
maniera diretta. 

Va detto, peraltro, che la scarsità di statistiche disponibili con riguar-
do agli esiti giudiziali della sperimentazione è in parte dovuta anche al 
fatto che, contemporaneamente alla ricezione legislativa delle linee guida, 
lo Statuto del Maine cominciò a dare ampio spazio a comitati (panels) 
per lo screening pre-contenzioso delle cause e per la mediazione 

81. 
Per altro verso, la durata della sperimentazione, per uno Stato piccolo 

come il Maine, e con un numero di cause per malpractice relativamente 
basso, è stata giudicata insufficiente 

82. 
Confermata pare, in ogni caso, la rilevanza extra-processuale delle li-

nee guida, ed in particolare il loro effetto-deflazionante sul carico giudi-
ziale (c.d. “pre-litigation effects”). Analizzando il comportamento degli 
avvocati, risulta che le linee guida possono condizionare, in un rilevante 
numero di casi, la decisione (dei legali dei medici) di appianare le liti con 
compensazioni stragiudiziali (ricordiamo che negli USA la malpractice è 
materia prettamente civilistica); e soprattutto la decisione (dei legali dei 
pazienti) se portare o meno il caso in giudizio, ragionando in termini di 
probabilità di esito favorevole della controversia 

83. 
Il modello-Maine dimostra, infine, che il ricorso alle linee guida non con-

sente di escludere in toto il ruolo dei consulenti tecnici (expert testimonies) 
84. 

 
 

80 V. SAMANTA A.-MELLO-FOSTER-TINGLE-SAMANTA J., The Role of Clinical Guidelines 
in Medical Negligence Litigation: A Shift from the Bolam Standard?, 14 Medical L. Rev., 
340 (2006). 

81 Tali comitati avevano l’incarico di «identificare le cause per negligenza profes-
sionale meritevoli di compensazione e di incoraggiare la loro risoluzione prima 
dell’inizio di un’azione legale» (24 Maine Revised Statutes Annotated, Section 2851 [1] 
[a] [b]): v. ROSOFF, Evidence-Based Medicine and the Law: the Courts Confront Clinical 
Practice Guidelines, 26 J. Health Politics, Policy & L., 343 (2001). 

82 V. ROSOFF, loc. ult. cit. 
83 Il primo importante studio empirico sull’uso delle linee guida in sede giudiziale 

e stragiudiziale è HYAMS-BRANDEBURG-LIPSITZ-SHAPIRO-BRENNAN, Practice Guidelines 
and Malpractice Litigation: A Two-Way Street, 122 Ann. Intern. Med., 450 (1995). 

84 V. FINDER, op. cit., 106; HYAMS et al., op. cit., 453. 
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b) Altre iniziative statali. Minnesota: presunzione assoluta di diligenza; 
Florida e Maryland: two-way street; Kentucky: presunzione relativa 

Altri Stati americani hanno avviato iniziative legislative di riforma si-
mili a quelle del Maine. 

 
Nel Minnesota, l’approccio seguìto è, apparentemente, lo stesso che nel 

Maine: le linee guida sono considerate “legal standard of care” (o “per se 
standard”), in senso esclusivamente difensivo (exculpatory way). In caso di 
adeguamento a tale standard, è prevista una presunzione assoluta (conclu-
sively, o irrebuttably) di diligenza (Minn. Stat., Sec. 62J.34 [3] [1992]) 

85. 
 
In Florida, era stata introdotta a livello statutario – importante diffe-

renza rispetto al modello del Maine – la possibilità di un uso bi-direzio-
nale delle linee guida (c.d. “two-way street”): in chiave cioè non solo di-
scolpante, ma anche “incolpante” (inculpatory purposes: Flor. Stat., Sec. 
408.02 [9]) 

86, pur se con riferimento solo alla procedura del parto cesa-
reo (l’intervento chirurgico più comune in questo Stato). 

Pur non costituendo, il mancato adeguamento alle linee guida, pre-
sunzione assoluta di negligenza (“negligence per se”, o “prima facie negli-
gence” 

87), veniva ammesso il diritto anche dei pazienti di utilizzare le li-
nee guida come canone probatorio dello standard of care. 

Pure in Florida, tuttavia, la sperimentazione si è conclusa senza che i 
dati sulle relazioni tra linee guida, medicina difensiva, premi assicurativi 
e frequenza delle cause appaiano, ad oggi, chiaramente interpretabili 88. 

 
Nello Stato del Maryland, inizialmente, si è richiesto al Comitato Con-

sultivo sulle Linee Guida di «definire appropriate indicazioni cliniche e 
metodi di trattamento per procedure individuali o malattie soggette ad 
un tasso significativo di litigiosità» (M.D. Health-General Code sec. 19-
1605 [1996]) 

89. 
 
 

85 V. ROSOFF, Evidence-Based Medicine and the Law: the Courts Confront Clinical 
Practice Guidelines, 26 J. Health Politics, Policy & L., 339 (2001). Sull’approccio alle 
linee guida come standard di “negligence per se”, in contrapposizione al ricorso a que-
ste come “rebuttable presumption”, v. FURROW e coll., Health Law. Cases, Materials and 
Problems, St. Paul, 2001, 180 s. 

86 V. ROSOFF, op. cit., 341. 
87 V. MELLO, Of Swords and Shields, cit., FN 137. Sulla tesi della “negligence per se” 

(o “judicial notice model”), con riferimento al (mancato) rispetto delle linee guida, in 
senso critico, v. FINDER, op. cit., 102; MELLO, op. ult. cit., 669. Sul modello-Florida, v. 
anche MATTHEWS, op. cit., 284. 

88 V. SAMANTA A. e coll., op. cit., 341. 
89 V. MATTHEWS, op. cit., 283. 
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Successivamente, è stato eliminato il limite di carattere procedurale, 
originariamente previsto, secondo cui «una linea guida adottata secondo 
questa sezione non è ammissibile come prova della negligenza in nessun 
procedimento legale di questo Stato». 

Le linee guida, dunque, possono, essere ora introdotte in giudizio da 
entrambe le parti 

90. 
 
Nel Kentucky, al contrario, si è percorsa unicamente la “via discol-

pante” (exculpatory way), introducendosi tuttavia, a differenza della pre-
sunzione assoluta di diligenza di cui allo statuto del Maine, una presun-
zione relativa: «Si presume che ogni operatore del servizio sanitario […] 
il quale abbia seguito i parametri o le linee guida cliniche sviluppate o 
adottate a norma di questo titolo abbia raggiunto l’appropriato standard 
legale di diligenza, nei casi di medical malpractice, senza riguardo a com-
plicazioni impreviste che successivamente possano svilupparsi o essere 
scoperte» (Ken. Rev. Stat. Ann. § 342.035 [8][a][1997]) 

91. 

c) Case law. Frequenza e modalità del ricorso alle linee guida: rile-
vanza stragiudiziale; ammissione in giudizio tramite consulenti 
tecnici; prova non decisiva; responsabilità degli estensori delle li-
nee guida; contrasto tra due linee guida 

Negli USA, il più noto studio analitico-quantitativo sulla frequenza del-
l’uso delle linee guida nel contesto della malpractice è quello dell’Harvard 
School of Public Health 

92. Occorre tuttavia premettere che i dati ai quali 
fa riferimento non sono recenti (1990-1992). 

Lo studio si divide in due parti: 1) analisi delle azioni legali; 2) analisi 
del comportamento, più in generale, degli avvocati. 

1) Sulla base dei dati forniti da due compagnie assicurative, vengono 
passati in rassegna 259 casi di malpractice, e si rileva come l’esplicito ri-
corso alle linee guida, in sede giudiziale, sia poco diffuso (6,6%), ed av-
venga, nella maggior parte dei casi, per fini accusatori. 

2) Sottoponendo dei questionari ad un gruppo selezionato di avvocati 
con esperienza nel campo della malpractice (il 43% del gruppo vi spende-
va più della metà della propria attività professionale), i risultati ottenuti 
sono, invece, diversi. 

 
 

90 V. ROSOFF, op. cit., 333. 
91 Su questa previsione, v. VAN TASSEL, Hospital Peer Review Standards and Due 

Process: Moving from Tort Doctrine toward Contract Principle Based on Clinical Prac-
tice Guidelines, 36 Seton Hall L. Rev., FN 315 (2006); nonché MATTHEWS, loc. ult. cit. 

92 HYAMS et al., op. cit. 
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Dalle 399 risposte ricevute risulta che il 48,1% degli avvocati aveva 
avuto almeno un caso all’anno in cui le linee guida giocavano un qualche 
ruolo, e il 36% almeno un caso in cui le linee guida giocavano un ruolo 
importante. 178 avvocati (cioè quasi la metà degli intervistati) percepiva-
no, in ogni caso, l’uso delle linee guida come in aumento. 

E inoltre: più del 27% degli avvocati riportava di essere stato influen-
zato da linee guida nel decidere se comporre o meno una controversia in 
via stragiudiziale. Soprattutto, le linee guida sembravano condizionare le 
decisioni degli avvocati dei pazienti riguardo a quali casi portare in giudi-
zio: il 26,2% di questi dichiarava di essere stato influenzato dalle linee gui-
da, almeno una volta nel corso dell’anno precedente, nel decidere di non 
intraprendere un caso; mentre il 30,9% era stato influenzato nella decisio-
ne di intraprenderlo. 

Confermato risulta poi il dato secondo cui le linee guida non sembra-
no ridurre la necessità del ricorso a consulenti tecnici. Solo il 4,7% degli 
avvocati riportava che l’esistenza di linee guida diminuiva il bisogno de-
gli esperti; mentre l’11,8% riteneva addirittura che lo facesse aumentare; 
secondo la stragrande maggioranza degli intervistati l’esistenza o meno 
di linee guida non sortiva invece alcun effetto al riguardo. 

Il modello c.d. judicial notice, secondo cui il giudice individua, con 
l’aiuto di un perito (impartial, court-retained medical expert), linee guida 
che siano al tempo stesso autorevoli ed applicabili al caso in discussione, 
adottandole quali legal standard, sembra in effetti poco confacente ad un 
sistema accusatorio (adversarial), come quello statunitense, che tende ad 
affidarsi, per la ricostruzione della “verità” processuale, più allo “scontro” 
tra le opposte tesi delle parti in causa, che non al “resoconto” di un esperto 
imparziale 

93. 
Attualmente, le Corti che ammettono le linee guida come prova, di 

norma, ne consentono la presentazione in giudizio solo per mezzo di 
consulenti tecnici di parte, e non autonomamente, in sostituzione delle 
expert testimonies: le linee guida utilizzate di per sé, quale prova auto-
noma di giudizio, tendono infatti ad essere assimilate alla c.d. prova in-
diretta (hearsay evidence), di per sé inammissibile in quanto si sottrae al 
regolare contro-esame 

94. 

 
 

93 Sui vantaggi e gli svantaggi del c.d. Judicial Notice Model, con riferimento all’in-
troduzione delle linee guida, v. MELLO, op. cit., 672 ss.: «Ci sono ancora troppe que-
stioni da risolvere riguardo al contenuto delle linee guida, all’evidenza sottostante, e agli 
auspici e alle procedure con cui sono sviluppate, per garantire loro questo peso nei 
procedimenti legali. La scienza del movimento linee guida non è ancora progredita al 
punto da avere documenti “la cui accuratezza non possa essere ragionevolmente con-
testata”. Ne risulta che le proposte di judicial notice sono quantomeno premature». 

94 V. HURWITZ, Clinical guidelines and the law. What is the legal status of guidelines?, 
in BMJ, 1995, 311, 1517. 
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Va detto, tuttavia, che alcune Corti d’Appello hanno confermato deci-
sioni di primo grado nel senso di ammettere le linee guida come prova 
autonoma, così consentendo ai giurati di incentrare su queste, dal punto 
di vista sostanziale, le proprie conclusioni; ciò con la motivazione che le 
linee guida, semplicemente, rispecchiavano le opinioni che avrebbe potu-
to esprimere un esperto 

95. 
 
– Il caso Frakes v. Cardiology Consultants, P.C. 96 (responsabilità per ar-

resto cardiaco) conferma come, per l’introduzione delle linee-guida in am-
bito processuale, nella maggior parte dei casi sia necessario il ricorso a 
consulenti tecnici. 

La Corte d’Appello del Tennessee conferma la decisione del giudice di 
primo grado che aveva ammesso le linee guida in forma di tabella stam-
pata, e consentito la presentazione della tabella di fronte ai giurati nella 
fase decisionale. 

Secondo i giudici di seconde cure, le linee guida erano rilevanti nel 
determinare lo standard of care e potevano, in effetti, offrire un valido 
aiuto alla giuria nel comprendere un argomento particolarmente diffi-
cile. 

Il giudice di merito aveva ritenuto che l’uso della tabella fosse equiva-
lente, dal punto di vista probatorio, alla presenza di un consulente in au-
la, il quale riportasse alla lavagna gli standard applicabili. «All’interno 
del processo la presentazione della linea guida rappresentava semplice-
mente un’esposizione di ciò che almeno due esperti testimoniavano esse-
re lo standard of care, con riguardo alla lettura dei risultati del test». 

E tuttavia, la pronuncia d’appello conclude nel senso che la tabella ri-
sulta, di per sé, senza valore, in assenza di una consulenza tecnica che ne 
certifichi la rilevanza. 

 
– Il caso Bragdon v. Abbott 

97 (responsabilità odontoiatrica per carente 
trattamento di paziente sieropositivo) conferma il valore probatorio non 
assoluto (o decisivo) delle linee guida, anche le più autorevoli esistenti 
(nella specie, quelle pubblicate dal Center for Disease Control, CDC: Cen-
tro Controllo Malattie). 

La Suprema Corte statunitense annulla la sentenza del Primo Circuito, 
che dichiarava non responsabile un dentista il quale «aveva addotto pro-
ve qualificate di valutazioni mediche ragionevoli per un pubblico ufficia-

 
 

95 V. FINDER, op. cit., 96. 
96 No. 01-A-01-9702-CV-00069, 1997 WL 536949 (Tenn. App. Aug. 19, 1997), in 

SOKOL-MOLZEN, The Changing Standard of Care in Medicine. E-Health, Medical Errors, 
and Technology Add New Obstacles, 23 Journal of Legal Medicine, 480 (2002). 

97 584 U.S. 624 (1998), ivi, 100. 
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le sanitario», facendo leva appunto sulle linee guida CDC, le quali speci-
ficano le procedure per i controlli infettivi da eseguire, da parte degli o-
dontoiatri, nel trattamento dei pazienti sieropositivi. 

I giudici di primo grado, al contrario, avevano ritenuto convincente tale 
prova, assieme alla prova relativa all’osservanza, da parte del dentista, del-
la Policy HIV fatta propria dall’Associazione Americana Dentisti (1991). 

La Suprema Corte giudica erroneo l’affidamento del Primo Circuito 
sull’insieme composto dalle due linee guida, trattandosi di «prove non 
decisive» (not definitive). La Corte rifiuta l’idea che le linee guida «con-
tengono necessariamente assunzioni implicite decisive sul punto in que-
stione». Pur non escludendo una loro rilevanza, i giudici di ultima istan-
za non le ritengono sufficientemente affidabili, rigettando in conclusione 
sia le linee guida CDC che quelle dell’Associazione Americana Dentisti. 

Degno di nota (e piuttosto sorprendente per gli studiosi) è, in questo 
caso, non solo il rifiuto di una policy, come quella fornita da un’associa-
zione professionale; ma soprattutto la disapprovazione delle linee guida 
CDC, storicamente salutate come “la migliore scienza ed esperienza” (“gold 
standard”). 

Il rifiuto di queste da parte della Suprema Corte rappresenta un im-
portante precedente circa il valore probatorio non-assoluto di qualsiasi 
linea guida, quand’anche richiamata per finalità solo “discolpanti”. 

 
– A conclusioni simili perviene il caso Jewett v. Our Lady of Mercy Ho-

spital (responsabilità dell’ostetrica per morte del neonato) 
98. 

La colpa attribuita all’ostetrica consisteva qui in un errato monitorag-
gio della paziente durante il travaglio. 

In primo grado, la Corte si era pronunciata a favore della dottoressa. 
Successivamente, in appello, al centro del dibattito si poneva il con-

trasto tra la consulenza tecnica favorevole alla paziente, e la difesa del-
l’ostetrica, basata sul rispetto delle linee guida pubblicate dal Collegio 
degli Ostetrici e dei Ginecologi Americani (ACOG): il contrasto, dunque, 
tra una personale expertise e l’impersonale obiettività di una linea guida. 

La Corte d’Appello aderisce alle conclusioni del consulente tecnico della 
paziente. Sebbene quest’ultimo ammettesse che l’ostetrica, adeguandosi 
alle linee guida ACOG, avesse agito nel rispetto degli «standard minimi 
accettati della sua specialità», tuttavia, i giudici rilevano che il suo «ri-
tardo [nell’operare il taglio cesareo] … era una violazione degli standard 
accettabili». 

Nel motivare la scelta di aderire alle conclusioni del consulente tecni-
co della paziente, anziché di seguire le linee guida ACOG, la Corte invoca 
esplicitamente l’ideale di un’expertise personale, quale criterio preferibile 

 
 

98 612 N. E. 2d 724 (Oh. 1992), in MATTHEWS, op. cit., 291. 
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rispetto all’astratta e standardizzata indicazione di condotta offerta dalle 
linee guida. 

 
– Altro caso emblematico dell’importanza non decisiva normalmente 

riconosciuta alle linee guida, è Lowry v. Hendry Mayo Newhall Memorial 
Hospital (responsabilità del medico di pronto soccorso) 

99. 
Caso risolto questa volta in senso favorevole al medico, considerato 

non responsabile nonostante il mancato rispetto delle linee guida. 
Al sanitario si contestava di «aver agito in mala fede violando arbitra-

riamente le linee guida della Società Cardiologica Americana sui sostegni 
cardiaci vitali avanzati somministrando il farmaco atrofina anziché epi-
nefrina» a un paziente di pronto soccorso, andato in arresto cardiaco, e 
successivamente deceduto. 

La difesa del medico era impostata sul fatto che «le linee guida della 
Società Cardiologica Americana sono (per l’appunto) semplicemente del-
le linee guida che possono essere modificate dal medico», in ragione del-
le circostanze del singolo caso, basandosi sul proprio giudizio clinico. 

E a tale valutazione si associa la Corte, ritenendo che il medico avesse 
dimostrato d’aver agito in buona fede, e che la sua condotta fosse da ri-
tenersi nel complesso adeguata. 

 
– La vicenda americana più nota (e forse anche più criticata), in cui le 

linee guida sono non soltanto ri-considerate nel quadro della personale 
expertise del medico, ma anche sottoposte esse stesse a giudizio di con-
gruità tecnico-scientifica da parte della Corte, è Helling v. Carey (respon-
sabilità oftalmologica) 

100. 
La paziente aveva subito in questo caso la perdita della vista in conse-

guenza di un glaucoma. L’oftalmologo non l’aveva sottoposta ad un test 
volto ad indagare l’esistenza di tale condizione (un test routinario della 
pressione, poco costoso); e ciò per un certo numero di anni, nel periodo 
in cui la paziente era in cura presso di lui. Tale condotta del medico era 
dettata dal fatto che la paziente era ancora sotto i quarant’anni d’età, que-
sta ritenendosi (secondo le più aggiornate indicazioni oftalmologiche) 
l’età-soglia, superata la quale la mancata sottoposizione annuale al test in 
questione costituisce, in effetti, violazione dello standard of care. 

Alla Corte spettava il compito, verosimilmente arduo, di bilanciare due 
fattori: da un lato, l’evidenza empirica secondo cui l’incidenza del glau-
coma su individui al di sotto dei quarant’anni è dimostrata essere «asso-
lutamente minima» (una persona su 25.000); dall’altro lato, l’argomento per 

 
 

99 229 Cal. Rptr 620 (1986), in MATTHEWS, op. cit., 290, ed in SAMANTA A. et al., op. 
cit., 339. 

100 519 P.2d 981 (Wash. 1974), ivi. 
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cui la paziente infraquarantenne «ha diritto alla stessa protezione, garan-
tita alle persone sopra i quarant’anni». 

La Corte decide a favore della paziente, motivando nei seguenti ter-
mini. «Nelle circostanze del caso, una ragionevole prudenza richiedeva 
di sottoporre tempestivamente la paziente al test. La precauzione di sot-
toporre pazienti sotto i quarant’anni a questo test per rilevare l’incidenza 
del glaucoma è così necessaria che, pur non rientrando negli standard 
della professione oftalmologica, è compito della corte dire ciò che è ri-
chiesto per proteggere i pazienti sotto i quarant’anni dalle conseguenze 
dannose del glaucoma». 

Rispetto alla logica probabilistica sottesa alle linee guida, che preve-
dono o meno un trattamento solo sulla base della prevalenza della malat-
tia nella popolazione di riferimento, i giudici sembrano attribuire priori-
tà alle particolari circostanze del caso concreto. 

Va detto, tuttavia, che un simile approccio giurisprudenziale, incline non 
solo a precisare le modalità applicative delle linee guida in ragione del ca-
so concreto, ma anche a rivedere lo stesso profilo tecnico-scientifico delle 
linee guida, è stato ritenuto, per molti versi, estremo; e risulta comunque 
minoritario 

101. 
 
– Un’altra vicenda in cui la giurisprudenza americana giunge a dichia-

rare apertamente l’incongruenza di una linea guida, rilevando come lo sco-
po della procedura clinica ivi prevista consista solo nel contenere i costi, 
è Wickline v. California 

102. 
Il paziente, in questo caso, aveva subito un’amputazione a causa delle 

complicanze insorte in seguito alla fedele (o per meglio dire cieca) osser-
vanza, da parte dei medici, di una linea guida c.d. cost-control: linea gui-
da la quale giudicava inopportuni alcuni importanti accertamenti dia-
gnostici, che avrebbero consentito di prevenire invece l’evento lesivo. 

La vicenda si conclude con un verdetto di responsabilità a carico non 
solo dei medici, ma anche, significativamente, degli estensori della linea 
guida stessa 

103. 

 
 

101 V. SAMANTA A. e coll., op. cit., 339. 
102 228 Cal. Rptr 661 (1986), riportato da TERROSI VAGNOLI, op. cit., 227. 
103 Per un altro caso di responsabilità degli estensori di linee guida, rivelatesi 

scientificamente errate, v. Wilson v. Blue Cross California, 271 Cal. Rptr 3rd series, 
876 (1990), ibidem. In dottrina, sulle responsabilità nello sviluppo e nell’implemen-
tazione delle linee guida, v. JUTRAS, Clinical practice guidelines as legal norms, 148 Can. 
Med. Assoc. J., 908 (1993), ove tuttavia si rileva: «Il fatto che dai medici ci si aspetta 
l’esercizio del loro proprio giudizio professionale, anche in presenza di linee guida, 
rappresenta un forte argomento a difesa di chi sviluppa e implementa le linee guida, 
soprattutto se queste ultime danno spazio a possibili eccezioni e sottolineano l’impor-
tanza del giudizio individuale. All’inverso, qualsiasi cosa limiti l’esercizio di questo giu-
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– Particolare, perché affronta espressamente il tema del confronto tra 
due linee guida in apparente conflitto, è il caso Levine v. Rosen 

104. 
Il consulente tecnico della paziente sosteneva qui che il non aver sot-

toposto quest’ultima a una mammografia rappresentasse una violazione 
dell’appropriato standard clinico, e in particolare che il medico fosse ne-
gligente per non aver ordinato la mammografia una volta l’anno dopo che 
la paziente aveva raggiunto i cinquant’anni; così violando le linee guida 
dalla Società Americana contro il Cancro. 

Al contrario, il consulente del medico sosteneva che, secondo il Colle-
gio degli Ostetrici e dei Ginecologi Americani (ACOG), erano richieste 
soltanto mammografie «regolari», e cioè «nell’ambito della discrezionali-
tà del medico». 

La Suprema Corte della Pennsylvania conclude nel senso che era del 
tutto appropriato per il medico seguire il meno rigido e meccanicistico 
standard dell’ACOG. La decisione viene basata sull’argomento c.d. delle 
due scuole di pensiero: «Dove l’autorità medica competente è divisa, un 
medico non sarà ritenuto responsabile se nell’esercizio del suo apprez-
zamento si è conformato ad un percorso assistenziale sostenuto da un 
considerevole numero di professionisti riconosciuti e rispettati in quella 
data area di competenze» (la Corte cita a supporto il precedente Jones v. 
Childester 

105). 

5. La case law inglese in materia di linee guida 

Nel Regno Unito, in tempi recenti è stata condotta un’interessante in-
dagine empirica sull’utilizzo delle linee guida in sede processuale, sul 
modello dello studio americano dell’Harvard School (analizzato nel par. 
precedente) 

106. 

a) Contesto socio-politico 

Iniziando con un rapido tratteggio del quadro socio-politico in Gran 
Bretagna, ad aprire la strada al guideline movement è l’Health Act del 1999, 
 
 

dizio (ad es. restrizioni finanziarie di ogni sorta e linee guida inflessibili) aumenta la 
probabilità che venga mossa una causa contro gli sviluppatori o le istituzioni che im-
plementano le linee guida, senza che ciò sollevi necessariamente il medico dalla sua 
personale responsabilità». 

104 616 A.2d 623 (Pa. 1992), in MATTHEWS, op. cit., 289 ss. 
105 610 A.2d 969 (1992), ivi. 
106 V. SAMANTA A. e coll., op. cit., 321. 
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il quale imponeva un rafforzamento della governance clinica e un con-
trollo sul contenzioso, allo scopo di innalzare il livello di assistenza sani-
taria, su base uniforme, all’interno del paese 

107. 
In questo articolato piano d’azione rientrava lo sviluppo delle linee gui-

da, sull’assunto che l’uso sistematico di evidenze empiriche d’alto livello 
potesse condurre a un vasto miglioramento della pratica clinica. 

Sempre nel 1999, per promuovere lo sviluppo e l’uso delle linee guida, 
il governo inglese creava l’Istituto Nazionale per la Salute e l’Eccellenza 
Clinica (NICE). 

Le linee guida, prodotte con un approccio evidence-based, volto ad 
uniformare la qualità dell’assistenza sanitaria in tutto il paese, nel Regno 
Unito vengono redatte da appositi panels, riconosciuti presso i Royal Col-
leges professionali; ricevono quindi uno status ufficiale e un imprimatur; 
sono successivamente pubblicate dal NICE 

108; e infine diffuse nell’ambito 
complessivo del Servizio Sanitario Nazionale (NHS) 

109. 

b) Un’indagine sull’utilizzo delle linee guida da parte dei giudici e 
degli avvocati inglesi: un nuovo esempio di empirical legal scho-
larship anglosassone 

L’indagine risale a qualche anno fa, ed è stata condotta attraverso un 
questionario somministrato a 372 avvocati inglesi, specializzati nel cam-
po della medical malpractice. Delle 110 risposte ottenute, circa 2/3 pro-
vengono da solicitors, 1/3 da barristers 

110; l’81% dei rispondenti dichiara 
di dedicare alla responsabilità medica più della metà della propria attivi-
tà professionale. 

Un’alta percentuale dei legali coinvolti riporta di avere una «qualche 
familiarità» con le linee guida, soprattutto con quelle dei Royal Colleges 
(80,6%) e del NICE (74,5%); per quanto solo una porzione relativamente 
piccola di questi dichiari una «grande familiarità» con le linee guida stesse 
(più precisamente: il 16,7% una grande familiarità con le linee guida dei 
Royal Colleges, il 13,6% con quelle NICE). 

Minore il livello di familiarità dei legali con le linee guida delle Socie-
 
 

107 Sugli obiettivi dell’Health Act del 1999, v. HARPWOOD, The Manipulation of Medi-
cal Practice, in FREEMAN & LEWIS (Eds.), Law and Medicine Current Legal Issues, Volu-
me 3, Oxford, 2000, 50. 

108 La libera consultazione delle linee guida NICE è offerta dal sito http://www.nice. 
org.uk/. 

109 Sugli effetti delle linee guida sul NHS (National Health System), v. HARPWOOD, 
op. cit., 61 ss. 

110 Ricordiamo che il barrister è, nella common law, l’avvocato che esercita dinanzi 
alle corti superiori (higher courts). 
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tà Nazionali (ad es. la Società Inglese di Reumatologia, o di Dermatolo-
gia, ecc.), la maggioranza degli intervistati dichiarandosi «per nulla fami-
liare» con queste ultime (54,2%). 

Il dato relativo alla maggiore familiarità con le linee guida del Royal 
Colleges non stupisce, considerata l’autorevolezza da tempo riconosciuta 
ai Colleges nel Regno Unito. Particolarmente interessante il dato relativo 
alle linee guida NICE, le quali pur esistendo da minor tempo, sembrano 
aver preso piede in ambito legale più di quelle delle Società scientifiche: 
una differenza che appare coerente (come vedremo) con l’attuale assetto 
rapporti tra medicina e diritto in Gran Bretagna, dal punto di vista poli-
tico, sociale e legale. 

Nell’ambito dell’indagine, i solicitors si dimostrano peraltro più fami-
liari dei barrister proprio nei confronti delle linee guida NICE: e il dato è 
probabilmente da mettere in relazione al fatto che le linee guida tendono 
a essere usate di più nei primi stadi della controversia 

111. 
 
– Veniamo ora all’uso delle linee guida nel contesto strettamente pro-

cessuale. 
L’81% dei legali riporta di aver utilizzato (il 17% spesso o molto spes-

so, il 72% qualche volta) le linee guida nei casi di malpractice trattati ne-
gli ultimi tre anni. Una percentuale simile dichiara di aver assistito al-
l’uso delle linee guida ad opera della parte avversaria. 

Il dato complessivo circa il ricorso alle linee guida, secondo questa re-
cente indagine inglese, risulta dunque notevolmente superiore rispetto a 
quello riportato nello studio americano relativo al decennio scorso (v. par. 
precedente: vanno considerate, invero, alcune differenze metodologiche tra 
i due studi 112). 

 
– Quanto agli scopi del ricorso alle linee guida, la finalità c.d. “accusa-

toria” (inculpatory purpose) risulta prevalente (87% dei casi) rispetto a 
quella “discolpante” (exculpatory: 79%). 

 
– La modalità più frequente di introduzione delle linee guida nel pro-

cesso è la citazione, o il riferimento a queste in sede di consulenza tecni-
ca. Seguono: la citazione da parte dell’avvocato durante il contro-esame 
di un testimone, o nel corso dell’esame diretto, e da ultimo, la citazione 
da parte del testimone stesso nel corso della propria deposizione. 

 
 

111 V. SAMANTA A., op. cit., 338. 
112 Lo studio americano di HYAMS et al., cit., è condotto su di un campione di due 

gruppi assicurativi e su di avvocati scelti a caso, in 50 Stati diversi; quello inglese su tutti 
i solicitors e i barristers specializzati nel settore malpractice. Diversa risulta poi la percen-
tuale delle risposte ottenute: il 60% nel primo caso, contro il 30% nel secondo caso. 
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– Quanto agli effetti dell’uso delle linee guida, oltre il 40% degli inter-
vistati ritiene che queste siano state rilevanti ai fini della decisione del 
caso: tendenzialmente più in un’ottica favorevole al medico (48%), che 
non al paziente (44%). 

 
– Disaggregando i dati in relazione alle varie tipologie di linee guida 

– quelle dei Royal Colleges, quelle delle Società Nazionali dei professioni-
sti, quelle NICE – le prime risultano le più utilizzate (l’83% dei legali af-
ferma di aver assistito al loro utilizzo), seguite da quelle NICE (51% di 
riscontri positivi), e infine da quelle delle Società scientifiche (40%). 

 
– Quanto alle prospettive future dell’uso delle linee guida, secondo i le-

gali intervistati, il ricorso sempre più diffuso a queste in ambito giuridico 
sarà favorito soprattutto dal mandato pubblico conferito al NICE per l’im-
plementazione del sistema di riferimento. 

Altri elementi il cui ruolo è giudicato decisivo per la crescita del feno-
meno sono la clinical governance, ormai in primo piano nell’agenda poli-
tica; l’aumentata consapevolezza dei propri diritti da parte del paziente; 
la nascita e lo sviluppo di organizzazioni per la tutela degli interessi del 
paziente. 

c) I riferimenti delle corti inglesi, superiori e di primo grado 

Attualmente, sul ruolo delle linee guida come standard della medical 
malpractice, manca un pronunciamento definitivo delle corti superiori 
(higher courts). Numerosi, invece, i riferimenti tra le corti inferiori. 

 
– La pronuncia più nota, e riportata nei commentari, sembra essere 

quella sul caso Bland 
113 (responsabilità del medico della rianimazione). 

La camera dei Lords prende qui in considerazione le linee guida pro-
dotte dal Comitato per l’Etica Medica dell’Associazione dei Medici Ingle-
si (BMA), riguardo all’interruzione della nutrizione e dell’idratazione ar-
tificiale. 

Il giudice ricostruisce il valore delle linee guida ricorrendo al tradi-
zionale Bolam test 

114 (responsible body of medical opinion: lett. corpo re-
sponsabile dell’opinione medica), secondo cui il medico è esente da re-
sponsabilità qualora si sia adeguato a una procedura adottata da un cor-
po di professionisti responsabili e competenti. 

A conclusione di uno studio indipendente condotto sul documento in 
 
 

113 Airedale NHS Trust v. Bland (1993) 1 All ER 821. 
114 Bolam v. Friern Hospital Management Committee (1957) 1 WLR 582: sul punto, 

più ampiamente, v. infra, cap. I, § 11. 
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questione, che non viene dunque accettato automaticamente in base alla 
sua autorevole provenienza (per il fatto di essere stato cioè pubblicato da 
un’eminente organizzazione professionale), la Corte ritiene che il docu-
mento rappresenti in effetti un responsible body of medical opinion. 

 
– Conclusioni simili nella sentenza Burke 

115. 
Il paziente aveva in questo caso espresso il desiderio che, nello stadio 

terminale, gli venissero somministrate idratazione e nutrizione, e il me-
dico viene considerato diligente per aver rispettato le linee guida del Ge-
neral Medical Council in tema di “Mantenimento e interruzione dei trat-
tamenti di fine-vita”. 

 
– Non mancano, tuttavia, ipotesi in cui le linee guida sono ritenute ele-

mento non decisivo. 
Nel caso Vernon 

116, al paziente era stato prescritto un dosaggio mag-
giore di quanto raccomandato nelle linee guida dell’Indice Mensile delle 
Specialità Mediche (MIMS). 

Nel ritenere che, al contrario, «il dosaggio era appropriato», il giudice 
afferma: «Concordo coi consulenti tecnici della difesa che le linee guida 
previste dai produttori e, per esempio, dal MIMS, sono troppo prudenti e 
possono eccedere nelle cautele». 

Una conclusione siffatta viene ritenuta possibile laddove il giudice sop-
pesi, insieme alle linee guida, consulenze tecniche, libri di testo, altra let-
teratura rilevante, ed in particolare prove mediche, quali sintomi e risul-
tati di test. 

Il valore delle linee guida risulta, per tal via, parificato alla prova orale 
introdotta dai consulenti tecnici, spesso dietro la guida di prestigiose opere 
di riferimento, circa quella che è da considerarsi la “condotta ragionevo-
le” 

117. 
 
– In generale, la tradizionale preferenza delle corti per la prova orale/ 

consulenza tecnica sembra andare incontro, nei tempi più recenti, a un cer-
to ridimensionamento. 

È soprattutto nell’ambito delle decisioni di fine-vita (life and death de-
cisions), oltre che in altri settori particolarmente complessi, che il ricorso 
a una linea guida “autorevole” rappresenta, comprensibilmente, una fon-
te di sollievo per i giudici. 
 
 

115 Burke v. General Medical Council (defendant) and Disability Rights Commission 
(interested party) (2005) E.W.C.A. 103. 

116 Vernon v. Bloomsbury Health Authority (1995) 6 Med. LR 297. 
117 Nella dottrina inglese, sul punto v. TEFF, Clinical guidelines, negligence, and me-

dical practice, in FREEMAN & LEWIS, op. cit., 73. Per un caso di linee guida considerate 
non decisive in ambito chirurgico, cfr. Ratty v. Haringey HA (1994) 5 Med. LR 413. 



Capitolo I 44

Così, nel caso Re C. 118 (responsabilità pediatrica), laddove al giudice 
è spettato dare il difficile ordine di interrompere la rianimazione nei 
confronti di un bambino di 16 mesi, sofferente per atrofia muscolare 
spinale. 

Il giudice afferma di essere stato assistito, in modo assai significativo, 
da un amicus curiae 

119 che aveva partecipato, qualche settimana prima, 
all’elaborazione delle linee guida proprio in tema di “interruzione o man-
tenimento del trattamento salva-vita nei bambini”; linee guida fatte pro-
prie successivamente dal Royal College di Pediatria ed Assistenza ai Mi-
nori. 

 
– Nel caso Early 

120 (responsabilità anestesiologica), il paziente asseri-
va che una particolare procedura di intubazione, realizzata dall’anestesi-
sta sulla scorta di alcune linee guida, fosse errata. 

Il giudice osserva che «questa procedura era stata prima sottoposta 
alla Divisione di Anestesia dell’ospedale. Tutti i consulenti si erano riuni-
ti […] e a quel punto avevano deciso che questa era una procedura ap-
propriata; ed i verbali della decisione erano stati conservati». 

Il giudice accoglie, quindi, le linee guida come indicative dello stan-
dard medico, ed emette un verdetto a favore del medico, essendo eviden-
te che le linee guida stesse erano state riesaminate e confermate dal con-
sesso dei consulenti. 

Il caso sembra confermare il prevalente orientamento delle corti di 
common law, secondo cui il semplice presupposto dell’esistenza di linee 
guida, anche se di fonte governativa o pubblicate dalle più importanti 
Società Scientifiche, di per sé, non ne legittima l’applicazione de plano in 
sede processuale: la validità scientifica dei precetti ivi contenuti, nonché la 
loro tassatività ed analiticità, devono vagliarsi tramite cross-examination 
(contro-esame), con il necessario intervento dei consulenti tecnici 

121. 
 
– In un caso più recente, DF v. St. George’s Healthcare NHS Trust 

122 
(responsabilità per danni neonatali), il superiore di un reparto di ostetri-
cia aveva effettuato un parto strumentale in una fase in cui le linee guida 

 
 

118 (1998) 1 FCR 1, 10. 
119 Nel sistema di common law, l’amicus curiae è un soggetto, non parte in causa, il 

quale volontariamente pone a disposizione della corte informazioni su di un aspetto 
normativo, o su di altro profilo del caso in questione, al fine di aiutare la corte a deci-
dere. 

120 Early v. Newham Health Authority (1994) 5 Med. L. R. 214. 
121 Per un’analisi del caso Early (con conclusioni nel senso del testo), nella dottrina 

medico-legale italiana, v. TERROSI VAGNOLI, op. cit., 225. 
122 (2005) E.W.H.C. 1327. 
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del Royal College dei Ginecologi e degli Ostetrici ritenevano questa prati-
ca non adatta. 

Nel decidere in senso favorevole alla paziente, il giudice afferma che 
tali linee guida, che erano circolate (o comunque sarebbero dovute circo-
lare) presso lo staff medico prima dell’incidente, ed erano quindi da pre-
sumersi come conosciute, indicavano in modo chiaro ed autorevole co-
me tentare il parto strumentale nel momento dato (prima della piena di-
latazione della cervice) fosse sconsigliabile. 

 
– Nel caso Thomson 

123, un medico generico non aveva osservato le li-
nee guida che prevedevano di avvisare i genitori di sottoporre i figli al vac-
cino per morbillo, parotite e rosolia. 

Il morbillo colpiva uno dei figli della coppia, causando come compli-
canza una meningite, da cui derivavano danni cerebrali permanenti. 

La condotta del medico viene ritenuta colposa per l’inosservanza (ap-
punto) delle linee guida. 

 
– Nel caso Penney 

124, il riferimento alle linee guida viene introdotto at-
traverso la nota formula del Bolitho test 

125, secondo cui la prova tecnico-
scientifica deve essere in grado di resistere al giudizio logico. 

Il giudice sconfessa la ricostruzione condotta dai consulenti tecnici in 
favore del medico: e ciò in quanto ricostruzione «non resistente ad un 
giudizio logico», da effettuarsi alla luce delle linee guida. 

Queste ultime favoriscono dunque un approccio giudiziale più attivo 
(o “interventista”), meno prono alle valutazioni peritali, nella determina-
zione dello standard richiesto. 

 
– La lista dei casi inglesi in cui le linee guida vengono in rilievo nel 

“codificare” la malpractice law potrebbe continuare: dal contesto dei li-
miti della riservatezza 

126, all’autorizzazione al parto cesareo in assenza di 
consenso 

127. 
In linea di massima, si può concludere nel senso che le linee guida, 

secondo le Corti del Regno Unito, «di per sé non rappresentano norme di 
legge» 

128; «le linee guida dovrebbero essere considerate per quello che so-

 
 

123 Thomson v. James and others (1996) 31 B.M.L.R. 1. 
124 Penney, Palmer and Cannon v. East Kent Health Authority (2000) Lloyd’s Rep. 

Med. 41. 
125 Bolitho v. City and Hackney Health Authority (1997) 3 WLR 1151 HL. Per un 

commento, v. TEFF, The standard of care in medical negligence-Moving on from Bo-
lam?, in Oxford Journal of Legal Studies, 1998, 18, 473. 

126 W v. Egdell (1990) 2 WLR 471. 
127 St. George Healthcare Trust v. S (1998) 3 WLR 936. 
128 Arafa v. Potter (1994) PIQR 79. 
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no, cioè, linee guida […] nonostante la formula possa far pensare che es-
se abbiano di per sé una qualche speciale autorità» 

129. 

6. La giurisprudenza olandese 

Vale la pena di dedicare qualche cenno ai Paesi Bassi, in quanto la re-
altà olandese si segnala come una di quelle in cui l’uso alle linee guida, 
anche in ambito legale, è cresciuto più rapidamente negli ultimi anni 130. 

A livello scientifico, un ruolo centrale in tal senso è stato svolto, con il 
sostegno del governo, dal Collegio dei Medici Olandesi (NHG), impegna-
to sin dal 1987 nella produzione di linee guida nazionali, nonché di stan-
dard rivolti essenzialmente ai medici di base. 

 
– In ambito giurisprudenziale, uno dei casi più noti in materia di linee 

guida è il c.d. anti-thrombosis case 
131. 

La Suprema Corte olandese ritiene un chirurgo ortopedico e un ospe-
dale responsabili per non aver rispettato le linee guida c.d. locali (o in-
terne), scritte dai medici stessi per la propria unità ospedaliera (anziché 
pubblicate, come nella maggior parte dei casi visti finora, da un corpo me-
dico-scientifico di riferimento). 

Le peculiarità del guideline movement nel contesto olandese, dove pu-
re si riconosce che le linee guida non rappresentano norme di legge, sta 
appunto nel fatto che quasi ogni ospedale o organizzazione sanitaria pre-
dispone proprie linee guida. 

Secondo le linee guida di cui al caso di specie, ogni paziente che an-
dava incontro ad un’operazione di artroscopia doveva ricevere un’iniezio-
ne anti-trombotica; iniezione che, nella vicenda in questione, non era sta-
ta effettuata per mera dimenticanza. 

La difesa del medico era impostata sul (tentativo di) dimostrare che le 
linee guida in questione erano considerate obsolete da una buona parte 
dei chirurghi ortopedici olandesi. 

 
 

129 Reed v. Sunderland HA (1998), Lexis, 12 ottobre 1998. 
130 Molti contributi significativi in materia di linee guida si devono proprio alla 

dottrina olandese: v. VERMAAS, Liability in Relation to the Use of Professional Medical 
Guidelines, in Medicine and Law, 2003, 233; HULST, Clinical Guidelines and their Civil 
Effects, ivi, 2002, 651; GEVERS, Legal Issues in the Development and the Use of Clinical 
Practice Guidelines, ivi, 2001, 183; BUIJSEN, The Legal Significance of the Guidelines in 
the Netherlands, ivi, 2000, 181; GEVERS, Clinical Practice Guidelines: Which Objectives? 
Whose Responsibilities?, in European Journal of Health Law, 1999, 301. 

131 Hoge Raad der Nederlanden, 2 marzo 2001, TvGr 2001/3. 
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La Corte d’Appello aveva in questo caso attribuito alle linee guida il 
valore di norme cautelari (safety rules). 

La Suprema Corte non conferma né respinge tale orientamento circa 
il valore, in generale, delle linee guida. Semplicemente, si limita ad aval-
lare il pronunciamento della Corte d’Appello con riferimento alle specifi-
che linee guida dell’ipotesi in questione. 

In motivazione, la Suprema Corte fa riferimento soprattutto alle reci-
proche aspettative delle parti (medico e paziente) contraenti un negozio 
di diritto civile, e giudica legittima l’aspettativa del paziente ad essere 
trattato dal medico conformemente alle linee guida cui il medico stesso 
aveva aderito: «Il paziente poteva fare affidamento sul rispetto delle linee 
guida da parte del chirurgo. Se tale regola cautelare era stata violata sen-
za una buona ragione, quella violazione doveva essere considerata una 
mancanza». 

 
– Un altro caso piuttosto noto nell’ambito della giurisprudenza olan-

dese in tema di linee guida, è il c.d. osteoporosis-case 
132: caso riguardante il 

trattamento dell’osteoporosi nelle donne in menopausa, secondo i nuovi 
protocolli pubblicati dalla Società scientifica dei medici generici olandesi. 

In sintesi: le linee guida in questione rifiutavano tutti i trattamenti del-
l’osteoporosi sinora conosciuti, a causa dei loro gravi effetti collaterali. Cio-
nonostante, i medici generici continuavano a trattare le proprie pazienti nei 
modi consueti, ritenendo esistente una notevole mole di ricerche scienti-
fiche in senso contrario alle linee guida. 

I medici generici instauravano allora un giudizio contro la loro stessa 
associazione scientifica, per danni alla reputazione causati dal rilievo del-
l’associazione secondo cui il trattamento medico comunemente praticato 
non era adeguato: ogni paziente che fosse venuta a conoscenza delle li-
nee guida avrebbe probabilmente rifiutato qualsiasi trattamento, e i me-
dici generici coinvolti ritenevano che ciò si risolvesse, in ultima analisi, 
in un danno per le pazienti stesse, essendo invece indubitabili, ad avviso 
dei medici, i benefici del trattamento. 

La Società scientifica negava ogni responsabilità sostenendo che 1) le 
linee guide erano state scritte dopo approfondite indagini scientifiche; 2) 
le linee guida non intendevano impedire a tutti i medici generici di se-
guire le terapie tradizionali: rappresentavano soltanto un consiglio (advi-
ce), per cui la responsabilità finale del trattamento rimaneva comunque 
in capo ai medici stessi. 

I giudici decidono a favore della Società scientifica; vengono fissati, al 
contempo, requisiti specifici in materia di conoscibilità delle linee guida, 
con particolare riferimento al dovere di pubblicazione delle stesse. 

 
 

132 Pres. Rb Utrecht, 3 novembre 1994, TvGr 1995/39. 
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– La rilevanza delle linee guida nella giurisprudenza olandese non è li-
mitata all’ambito civilistico. Le linee guida hanno mostrato infatti di svol-
gere un ruolo decisivo anche in diversi processi penali. 

Un primo caso in argomento risale al 1987 (responsabilità anestesiolo-
gica) 

133. Un anestesista viene condannato per omicidio colposo per aver 
scambiato ossigeno con ossido nitroso: errore dalle conseguenze fatali, giu-
dicato colposo alla luce (appunto) delle linee guida esistenti in materia. 

 
– In un altro caso 

134, un radioterapista viene ritenuto colpevole di lesioni 
gravi, per non aver valutato i rischi inerenti a una certa radioterapia, e 
per non aver rispettato gli standard adottati dai radioterapisti olandesi. 

Anche in questo caso, alle linee guida viene riconosciuta astrattamen-
te valenza giuridico-processuale, sebbene i giudici le considerino in ulti-
ma analisi non del tutto conferenti in relazione al caso concreto, in 
quanto poco dettagliate; e tenendo conto di ciò si attestano su di un livel-
lo basso in sede di commisurazione della pena. 

 
– Centrale appare, nella giurisprudenza olandese, la considerazione del-

l’autorità o del prestigio dell’organizzazione che sviluppa, sponsorizza o 
diffonde le linee guida. 

Sin dal 1992, all’Associazione Reale dei Medici Olandesi (KNMG) vie-
ne attribuito il ruolo di organizzazione rappresentativa della maggior par-
te dei professionisti: e dunque di associazione univocamente qualificata 
in materia 

135. 
Quanto maggiore il prestigio dell’organizzazione che elabora linee gui-

da, tanto più ampia la validità di queste ultime; validità che può esten-
dersi anche oltre i membri dell’organizzazione stessa 

136. 
 
– Altre volte, invece, l’ente sviluppatore delle linee guida viene consi-

derato non adeguatamente rappresentativo dei professionisti destinatari 
delle linee guida stesse. 

In un caso del 1996, né la Corte d’Appello né l’Alta Corte accolgono le 
argomentazioni difensive di un medico che, facendo riferimento al punto 
di vista e alle pratiche di addestramento dell’Associazione Olandese Ago-
punturisti (NAAV), affermava che il proprio metodo diagnostico (il c.d. 
Vegatest) fosse comunemente accettato 

137. 
 

 
 

133 Rb Leeuwarden, 23 dicembre 1987, TvGr 1988/23. 
134 Rb Almelo, 5 aprile 1986, TvGr 1987/12. 
135 Rb Leeuwarden 12 marzo 1992, NJ 1993, 358. 
136 MT Amsterdam 2 maggio 1989, TvGr 1989/89. 
137 HR 6 dicembre 1996, Rechtspraak van der Week (rvdW) 1996, 243. 
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7. Altri paesi (cenni): A] Germania, B] Canada, C] Australia 

A] (Anche) in Germania, le linee guida sono diffusamente applicate, 
in sede giudiziale, quale standard di diligenza nei casi di responsabilità 
medica 

138. 
Esse sono state, inoltre, recepite dal legislatore quali norme statutarie 

in materia di assicurazione sanitaria (c.d. direttive), o anche recepite in 
norme in materia di tassazione e di finanziamento del sistema sanitario. 

Secondo un calcolo effettuato nel decennio scorso, in Germania erano 
presenti circa 1000 linee guida elaborate dall’Associazione delle Società 
Medico-Scientifiche Tedesche (ASMS), e soltanto due linee guida dell’As-
sociazione Medici Generici Tedeschi, elaborate in conformità ai requisiti 
del Comitato delle Associazioni Mediche Tedesche (BÄK) e dell’Associa-
zione Nazionale Assicurazioni Sanitarie (KBV). 

Nel 1998, BÄK e KBV istituivano l’“ente per la diffusione delle linee 
guida cliniche” (“German Guidelines Clearinghouse”), cui veniva attribui-
to il compito di passare in rassegna e valutare le linee guida sulla base di 
criteri appositamente previsti, sulla scorta di quelli dell’Institute of Medi-
cine americano (v. supra, cap. I, § 4). Anche l’ASMS istituiva successiva-
mente una clearing house delle linee guida, soprattutto allo scopo di assi-
curare l’armonizzazione interdisciplinare. Tutte le linee guida sono con-
sultabili su internet. 

Veniva anche calcolato il costo, piuttosto elevato, dell’elaborazione di 
una linea guida secondo i requisiti BÄK-KBV (300.000-500.000 D.M.: cor-
rispondenti a 160.000-270.000 E.): di qui la necessità, per i professionisti 
sanitari tedeschi, di concordare una sorta di ranking delle linee guida, in 
ordine di necessità. 

 
B] Altro paese che ha compiuto passi importanti nel processo di attri-

buzione di un legal status alle linee guida è il Canada. 
Sebbene (come abbiamo visto nei paragrafi precedenti) nei sistemi di 

common law le linee guida non siano di regola ritenute norme prescritti-
ve, un approccio di quest’ultimo tipo sembra fatto proprio da alcune giu-
risdizioni canadesi. 

Nel caso Pierre v. Marshall 139 (responsabilità ginecologica), ad es., al 

 
 

138 V. HART D., Medical Guidelines – Reception and Application by the Law: the Ger-
man Example, in European Journal of Health Law, 2000, 5. Per una recente analisi ad 
ampio spettro del sistema tedesco della malpractice, comparato col sistema inglese, v. 
STAUCH, The Law of Medical Negligence in England and Germany. A Comparative Analysis, 
Oxford and Portland, 2008, ed in particolare 26 ss. (sulle modalità di accertamento 
della malpractice). 

139 (1994) 8 WWR 478 (Al.ta QB). 
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medico si contestava di non aver seguito le linee guida dell’Associazione 
Medici dell’Alberta e della Società di Ostetricia e Ginecologia Canadese, 
che raccomandavano uno screening completo per il diabete gestazionale 
delle donne in gravidanza. 

Nonostante le linee guida si presentassero controverse quanto al rap-
porto costi-benefici, il medico viene ritenuto negligente. Alcuni esperti, 
che pure ritenevano lo screening completo una procedura non efficiente 
in termini costi-benefici, erano infatti del parere che il medico avrebbe 
dovuto comunque attenersi alle linee guida, finché i dubbi circa la loro 
efficacia non fossero stati risolti. 

 
C] Anche l’Australia si segnala, in questa rassegna, come un paese in 

cui il guidelines movement è stato promosso a livello istituzionale 
140. 

Il Consiglio Nazionale per la Salute e la Ricerca Medica (NHMRC) au-
straliano ha istituito a livello nazionale un procedimento per lo sviluppo, 
l’omologazione e l’approvazione delle linee guida, emanando già nel 1995 
(e poi aggiornando regolarmente) le Linee guida per lo sviluppo e l’attua-
zione delle linee guida per la pratica clinica. 

8. Fonti delle linee-guida e organi competenti 

Agli occhi di un giurista, questioni centrali in materia di linee-guida, 
nella prospettiva del riconoscimento di una loro rilevanza processuale, 
riguardano le fonti e la competenza all’emanazione delle stesse. 

Negli ultimi anni, la produzione di linee guida da parte dei più diversi 
attori (dalle autorevoli Società Scientifiche, a gruppi di esperti, a specifi-
ci organismi istituzionali) si è moltiplicata: sicché la loro integrazione in 
ambito normativo ne richiede la riconduzione ad un quadro sistemico, 
chiaro ed accessibile. 

a) Il modello statunitense. (1) Agenzie governative e variazioni “regio-
nali”; (2) società professionali; (3) strutture ospedaliere HMO e com-
pagnie assicurative. La preminenza delle linee guida nazionali (o “e-
sterne”) dell’Agenzia AHRQ, le metodologie di sviluppo, la pubblica-
zione su internet e la diffusione; le linee guida locali (o “interne”) 

Il modello è rappresentato, ancora una volta, dall’esperienza statuni-
tense. 
 
 

140 V. PELLY, Clinical practice guidelines before the law: sword or shield? 169 Medical 
Journal of Australia, 330 (1998). 
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Negli USA, la National Guideline Clearinghouse (NGC), banca dati crea-
ta nel 1998, e gestita dall’Agenzia per la Ricerca e la Qualità nell’Assistenza 
Sanitaria (AHRQ), in collaborazione con l’Associazione Medici Americani 
e l’Associazione Americana Piani Sanitari, offre, attraverso la libera con-
sultazione su internet, un facile accesso alle linee guida da parte dei diversi 
attori della rete assistenziale (operatori sanitari, managers con responsabi-
lità decisionali, cittadini-pazienti, associazioni di categoria, ecc.). 

Scopo della NGC on-line è, secondo una suggestiva definizione, aiuta-
re «la pratica medica a raggiungere la scienza medica» 

141. 
Il tasso di sviluppo delle linee guida NGC appare notevole: dalle 650 

registrate nel 1999, si è giunti, nel 2005, a quota 1650 
142. 

Internet rappresenta uno strumento fondamentale per la diffusione delle 
linee guida, ad un duplice livello: non solo ne promuove la pronta adozione 
da parte di un numero sempre maggiore di medici 143, ma dà anche ai pa-
zienti la possibilità di effettuare controlli incrociati su specifici standard di 
trattamento, facendo emergere eventuali “zone grigie” nelle cure praticate 

144. 
Va detto che l’affidare ad un’Agenzia governativa il ruolo-chiave in 

materia di sviluppo e pubblicazione delle linee guida non assicura di per 
sé la collocazione di queste entro un quadro rigorosamente unitario, non 
essendo possibile attribuire, né dal punto di vista della prassi, né della 
politica sanitaria, ad un’unica entità, di estrazione governativa, il ruolo 
di arbitro delle pratiche mediche: tali pratiche non sono infatti, per loro 
natura, determinabili in senso univoco, o monocentrico 

145. 
Ed invero, negli USA, l’AHRQ (sezione del Department of Health and 

Human Services) non è l’unica agenzia pubblica incaricata del compito di 
organizzare e coordinare lo sviluppo delle linee guida. 

Un altro ente, l’Office of Medical Application of Research (OMAR, in-
cardinato nel National Institute of Health), sovrintende infatti al program-
ma Consensus Development Conference, che si propone di conseguire for-
me qualificate di consenso su temi medici controversi, attraverso incon-
 
 

141 La frase, cit. in FURROW, Broadcasting Clinical Guidelines on the Internet: Will 
Physicians Tune In?, 25 American Journal of Law and Medicine, 420 (1999), è attri-
buita a John Eisenberg, considerato uno dei padri del guideline movement e dell’evi-
dence based medicine. 

142 V. O’CONNOR, Adding Value to Evidence-Based Clinical Guidelines, 294, J. Am. 
Medical Ass., 741 (2005). 

143 V. le conclusioni di FURROW, op. cit., 421: «Per un medico indaffarato, un rapido 
accesso ad un sito web di carattere medico può offrire una linea guida, una valutazio-
ne di quella linea guida dal punto di vista professionale, e persino i commenti di altri 
medici che hanno provato a mettere in pratica una generica linea guida». 

144 V. ID., op. cit., 404. 
145 V. ROSOFF, Evidence-Based Medicine and the Law, cit., 344; LIANG, From America: 

Cookbook medicine or food for thought: practice guideline development in the USA, 51 
Ann. Rheum. Diseases, 1257 (1992). 
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tri di esperti, ovvero Consensus Conferences (CC), cui consegue l’appro-
vazione di documenti conclusivi, detti anche linee guida CC 

146. 
 
 
Allo stato, gli enti che provvedono all’elaborazione ed emanazione di li-

nee guida, nel sistema statunitense, possono essere suddivisi in linea di 
massima in tre categorie: oltre ad (1) Agenzie governative sul modello del-
l’AHRQ, attori del guideline movement sono (2) le società professionali e (3) 
le compagnie assicurative (e inoltre, le strutture sanitarie c.d. Health Main-
tenance Organizations, HMO, peculiari della realtà sanitaria americana) 

147. 
 
È evidente come l’accettazione delle linee guida a livello nazionale (1), 

ad opera di agenzie quali l’AHRQ, o meglio ancora l’istituzione di un pro-
gramma di certificazione delle linee guida stesse 

148, rendano tali fonti 
maggiormente affidabili (reliable), e ne favoriscano l’accreditamento an-
che in sede processuale, secondo i canoni della prova scientifica delineati 
nella celebre sentenza Daubert (ed ormai noti anche in Italia 

149). 
Le linee guida pubblicate, invece, nell’ambito di una particolare spe-

cialità, società scientifica od organizzazione (2), pur potendo quest’ulti-
ma segnalarsi per autorevolezza, presentano già il rischio di una minor 
oggettività, per la possibile insorgenza di “conflitti di interesse”: ad es. 
laddove si raccomandi una procedura che si traduca in una forma di 
reddito, di rimborso, o in una qualsivoglia forma di riconoscimento per i 
propri affiliati 

150. 
La preoccupazione cresce, anche tra i medici, di fronte al coinvolgi-

 
 

146 Sulla produzione delle linee guida nell’esperienza statunitense, v. nella dottrina 
medico-legale italiana, TERROSI VAGNOLI, Le linee guida per la pratica clinica, cit., 217. 

147 V. MELLO, Of Sword and Shields, cit., 649. 
148 Proposta avanzata già da ROSOFF, op. cit., 356 ss.: «È necessario un programma 

governativo di certificazione per guidare le corti in due principali direzioni: primo, 
nel distinguere le linee guida cui si riconosce piena credibilità ed importanza da quel-
le che non meritano tale riconoscimento; secondo, nel decidere quale importanza ac-
cordare, dal punto di vista probatorio, alle linee guida che ricadono rispettivamente 
nell’una e nell’altra categoria. […] L’agenzia governativa a capo del programma a-
vrebbe la responsabilità di controllare, certificare, supervisionare il periodico aggior-
namento delle linee guida, e di aiutare a promuovere la loro diffusione ed adozione. Il 
programma sarebbe su base volontaria ed aperto a ogni persona o ente desideroso di 
proporre una linea guida, o un insieme di linee guida, per la certificazione. […] Il 
processo di certificazione non coinvolgerebbe solo personale governativo, ma anche 
rappresentanti degli enti assistenziali e dei pazienti». 

149 Sul dibattito dottrinale e giurisprudenziale, sia italiano sia americano, successi-
vo alla sentenza Daubert, sia consentito rinviare al nostro La colpa medica, cit., 139 ss. 

150 Su questo ed altri possibili difetti del procedimento di analisi dei dati e delle o-
pinioni scientifiche, v. WOOLF, Practice Guidelines, cit., 2651. 
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mento nel guideline movement delle assicurazioni (3), di fronte alla proli-
ferazione di linee guida “autonome”, o “interne”, dal valore scientifico 
per lo meno discutibile, nonché di fronte al finanziamento delle linee 
guida da parte delle case farmaceutiche (con conseguente, possibile indi-
cazione dei propri prodotti in via “preferenziale”). 

Proprio in quest’ottica, l’Associazione Medici Americani (AMA) si è at-
tivata, in prima linea, predisponendo un Programma di Ricognizione delle 
Linee Guida per la Pratica Clinica, allo scopo di agevolare l’individuazione 
delle linee guida elaborate nel rispetto di criteri di scientificità 

151. 
 
A rendere complesso ed eterogeneo il quadro delle fonti sembra essere 

soprattutto, come si è accennato, la diffusione di linee guida da parte delle 
compagnie assicurative e delle strutture ospedaliere: linee guida il cui sco-
po primario appare non tanto indicare ai medici quali siano le migliori 
pratiche professionali (best practices), quanto verificare se le cure effet-
tuate debbano essere pagate dalle compagnie stesse o dagli ospedali (c.d. 
utilization review); e/o verificare se l’operato del medico è da considerarsi 
cost-efficient, efficace cioè dal punto di vista dei costi (c.d. physician pro-
filing). 

Essendo tali linee guida condizionate, in misura rilevante, da preoccu-
pazioni di tipo economico (cost-control), i più importanti programmi na-
zionali di sviluppo, ossia la National Clearinghouse (gestita dall’agenzia 
AHRQ) ed il Recognition Program (gestito dall’associazione professionale 
AMA) tendono ad accordare loro una minore autorevolezza; con conse-
guenti maggiori difficoltà di utilizzo in sede processuale 

152. 
 
In linea di massima, è dunque possibile classificare le linee guida in 

relazione alla loro diversa autorevolezza e rilevanza: caratteristiche che 
dipendono non solo dal differente scopo che presiede all’elaborazione 
delle stesse, ma anche dalla differente metodologia di sviluppo. 

Le linee guida dell’AHRQ (ad es.), considerate le più autorevoli, sono 
elaborate, su tematiche indicate dall’agenzia stessa, da gruppi di lavoro 
interdisciplinari (panels composti normalmente da 15 persone), cui par-
tecipano non solo medici ed operatori sanitari in genere (infermieri, den-
tisti, ecc.), ma anche esperti di epidemiologia, statistica, economia sani-
taria, nonché giuristi, amministratori, ed infine rappresentati degli utenti 

 
 

151 V. FINDER, op. cit., 90. 
152 V. MELLO, op. ult. cit., 654; FINDER, op. cit., 112: «Mentre a cavallo tra gli anni 

’50 e ’70 i medici prendevano decisioni sui trattamenti rimborsabili non contestate 
dalle assicurazioni, l’autonomia dei medici appare oggi un relitto del passato. In un 
ambiente sanitario manageriale, le assicurazioni hanno usurpato il potere di determi-
nare i trattamenti rimborsabili; il che intrinsecamente permette loro di definire lo 
standard professionale». 
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e delle associazioni dei pazienti 
153: particolare attenzione è dedicata al 

fatto che i decision makers del panel di sviluppo siano estranei a conflitti 
di interesse e/o a condizionamenti esercitabili da altri soggetti interessati 
al medesimo tema 

154. 
 
Oltre alla composizione interdisciplinare del panel, ed al coinvolgi-

mento dei pazienti, e più in generale degli utenti/“consumatori” nel deci-
sion-making delle linee guida, il valore di queste ultime, (anche) ai fini 
giuridici ed in particolare processuali, cresce in proporzione a quanto es-
se sono sostenute da evidenze scientifiche (evidence-based): cioè in pro-
porzione a quanto le linee guida si basano sui risultati di studi controllati 
randomizzati 

155, condotti su campioni di soggetti affetti dalla patologia 
in questione. 

Tale metodologia, introdotta in ambito medico non più di un decen-
nio fa (c.d. Evidence Based Medicine, EBM: v. supra, cap. I, § 1) è consi-
derata infatti, a livello scientifico, la più adatta a conferire alle linee gui-
da il necessario rigore 

156. 
Va detto che la maggiore qualità di tale metodologia di sviluppo rende 

la stessa anche più impegnativa, in termini di tempo e di costi; e pone 
dunque problemi di tipo pratico. 

In letteratura, si stima che il tempo medio di elaborazione di una li-
nea guida sia di 18 mesi, prevedendo circa 15 incontri del panel, per lo 
sviluppo di un documento che può richiedere di essere rivisto anche ogni 
due anni. 

A queste condizioni, pare evidente che le linee guida possano coprire so-
lo una piccola porzione dei trattamenti sanitari 

157; e che un frequente ag-

 
 

153 Sulla scelta preliminare dei membri dei panel, v. WOOLF, Linee-Guida per la Prati-
ca Clinica. Una Nuova Realtà in Medicina, in Medic, 1993, 127. Sull’interdisciplinarietà 
del gruppo di sviluppo delle linee guida, e sull’inclusione dei pazienti all’interno di 
questo, allo scopo di conseguire una maggiore affidabilità delle linee guida, v. RAINE-
SANDERSON-BLACK, Developing clinical guidelines: a challenge to current methods, in British 
Medical J., 2005, 331, 632. 

154 V. SAMANTA A. e coll., The Role of Clinical Guidelines in Medical Negligence Liti-
gation, cit., 357. 

155 In breve: si definiscono studi clinici controllati randomizzati quelli in cui a ogni 
soggetto partecipante allo studio è assegnato, in modo casuale (random), uno fra i trat-
tamenti in studio, oppure il placebo. 

156 V. TWADDLE, Clinical practice guidelines, 46 Singapore Med. J., 685 (2005): nel va-
lutare la qualità delle linee guida, la criteriologia AGREE (Appraisal of Guidelines, Re-
search and Evaluation for Europe) fa riferimento ai seguenti elementi: scopo, coinvol-
gimento dei soggetti portatori dei diversi interessi, rigore dello sviluppo, chiarezza e 
presentazione, applicabilità, indipendenza editoriale. 

157 V. WOOLF, Linee-Guida, cit., 125: «Sebbene l’evidenza dei dati scientifici sia sta-
ta accreditata come il criterio che garantisce il maggior rigore, il problema è che in 
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giornamento di queste risulta difficilmente realizzabile 
158. 

Né tutti i paesi possiedono le risorse economiche necessarie ad avvia-
re programmi di sviluppo delle linee guida; potendo tuttavia ricorrere a 
linee guida prodotte al di fuori dei confini nazionali, e adattare queste 
ultime al proprio contesto sanitario (v. infra, relativamente al modello 
italiano, cap. I, § 8, lett. c) 

159. 
 
Come metodologie di sviluppo di qualità via via inferiore, in quanto 

caratterizzate da un approccio opinion-based, di tipo mono-disciplinare 
(anziché evidence-based e multi-disciplinare), seguono: quello c.d. del “con-
senso formale” 

160 (proprio delle Consensus Conference promosse, come si 
è visto sopra, dal NIH), e quello del “consenso informale” (ovvero della 
“expert opinion”, o degli “opinion leaders”) 

161. 

 
 

molti casi non si è in grado di produrre raccomandazioni perché manca un’evidenza 
accettabile. […] Si obietta, d’altra parte, che un’adesione troppo rigida al criterio 
dell’evidenza scientifica dei dati taglierebbe fuori gran parte della pratica medica». 

158 Per dati e valutazioni relativamente alla metodologia adottata dal NICE in Gran 
Bretagna, v. RAINE-SANDERSON-BLACK, loc. ult. cit. 

159 V. TWADDLE, op. cit., 684. 
160 V. WOOLF, op. ult. cit., 124: «Nel 1977 un programma del NIH [National Institu-

te of Health] prevedeva che una commissione di esperti raggiungesse il consenso in 
una conferenza ad hoc, della durata di almeno due giorni e mezzo. […] I partecipanti 
dovevano spesso lavorare tutta la notte per raggiungere un accordo. […] Tuttavia, an-
che se la struttura era più articolata di quella propria del consenso informale, anche 
questa impostazione tradiva l’assenza di una criteriologia chiara e definita costrin-
gendo a produrre raccomandazioni rapidamente, in un solo convegno. […] Un ap-
proccio ancor più formale è stato ideato dalla RAND Corporation negli anni ‘80. Un 
comitato di esperti riceve gli articoli relativi agli studi condotti a livello scientifico su 
di una procedura, assieme a una lista di centinaia o di migliaia di potenziali indica-
zioni della procedura stessa. Segue una tecnica di Delphic approach in due stadi. Pri-
ma della riunione i membri del comitato formulano una stima dell’appropriatezza 
della procedura per ciascuna indicazione, usando un punteggio da 1 (minimo) a 9 
(massimo). Nel corso della riunione viene considerata ciascuna indicazione della lista, 
si rileva la distribuzione dei punteggi operata dal gruppo, la si confronta con gli studi 
in proprio possesso e si discute delle discordanze. […] I limiti del sistema sono che il 
risultato, una lunga lista di punteggi di appropriatezza, è di difficile applicazione a li-
vello pratico, da parte dei medici». 

161 V. TWADDLE, op. cit., 682; WOOLF, loc. ult. cit.: «Questo modo di procedere, se-
condo il quale i partecipanti si limitano semplicemente a decidere quali raccomanda-
zioni adottare, può essere definito di tipo informale, in quanto i criteri di scelta non 
vengono fissati con precisione. Lo si è definito un “giudizio globale soggettivo”. […] Il 
difetto è che il risultato è di qualità scadente. Anzitutto, il fatto che un gruppo di per-
sone ritenga che una condotta sia opportuna non garantisce che lo sia realmente. In 
secondo luogo, la mancata descrizione del metodo impiegato solleva la questione di 
come si è raggiunto l’accordo. Linee guida prodotte in incontri per i quali non si siano 
stabilite le procedure da seguire sono facilmente condizionate dalle dinamiche di grup-
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E inoltre: anche in presenza di linee guida AHRQ che soddisfano 
standard nazionali, non è da escludere – e la prassi giudiziaria statuni-
tense pare, anzi, del tutto orientata a riconoscere – la possibilità di un 
certo grado di variazione “regionale” degli standard 

162. 
Siffatta variazione regionale è ritenuta, per lo più, legittima in base al 

tradizionale argomento c.d. delle “due scuole di pensiero” (“two schools of 
thought”), secondo cui un eventuale trattamento alternativo allo standard 
nazionale è ammissibile, laddove seguito da un rispettabile gruppo di 
professionisti. 

Tale forma di defence (o scusante), successivamente rivisitata nel sen-
so che la minoranza di professionisti deve essere comunque “considere-
vole” (e non “ristretta”) 

163, si applica spesso anche nelle situazioni di ri-
strettezza finanziaria, laddove ospedali e medici non possano ricorrere 
ad attrezzature e dotazioni tecnologiche più costose. 

 
L’impressione che si ricava osservando il quadro delle linee guida nella 

realtà statunitense è, in definitiva, quella di un’architettura delle “fonti” di 
tipo poli-centrico. Significativo è il fatto che la National Clearinghouse, la 
quale rappresenta (come abbiamo visto) la più importante banca-dati delle 
linee guida, nata proprio allo scopo di organizzare le evidenze scientifiche 
in modo sistematico, proponga normalmente ai lettori delle sinossi di linee 
guida, offrendo la consultazione delle stesse l’una vicino all’altra, ed indi-
cando i punti di concordanza e di divergenza tra queste 

164. 
Le differenze tra raccomandazioni previste in diverse linee guida si 

possono spiegare alla luce delle diverse prospettive da cui muovono i vari 
attori del guideline movement. 

Per restare nell’ambito delle società scientifiche, si pensi ad es. al fatto 
che un’associazione impegnata nel campo specifico della lotta contro il 

 
 

po, dai personaggi più intraprendenti e loquaci, dall’influenza della politica interna 
all’associazione e delle persone che vi ricoprono le cariche più alte. […] Analogamen-
te, quando una società specialistica raccomanda una procedura che può procurare un 
reddito ai suoi membri, se la metodologia, la logica e gli scopi sottostanti non vengo-
no descritti accuratamente, sorgono interrogativi su possibili conflitti di interesse». 

162 V. FINDER, loc. ult. cit. 
163 V. la sentenza Jones v. Chidester, 610 A.2d 964 (Pa. 1992), in HALL-BOBINSKY-

ORENTLICHER, Medical Liability and Treatment Relationship, New York, 2005, 314: «il 
test della Corte Superiore, relativo alla pratica “rispettabile e osservata da esperti cli-
nici diligenti (reasonable)” è improprio. Piuttosto, perché si possa creare un’altra 
“scuola di pensiero”, è necessario un considerevole numero di medici, riconosciuto e 
rispettato nel proprio campo … una scuola di pensiero, allo scopo di assicurare quali-
tà, dovrebbe essere seguita non soltanto da “medici rispettabili e rispettati”, ma anche 
da un “considerevole numero” di operatori sanitari, al fine di raggiungere un’accet-
tazione, se non maggioritaria, almeno diffusa». 

164 V. FURROW, op. cit., 419. 
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cancro attribuisce di norma una maggiore importanza a procedure di 
screening di tipo specialistico, sebbene tali procedure possano essere e-
stremamente costose in rapporto all’ampiezza dei benefici; un’altra asso-
ciazione, votata invece più in generale alla promozione della salute col-
lettiva, può valutare la stessa evidenza scientifica in modo difforme, pre-
ferendo concentrarsi su di altre procedure, che offrono un maggior bene-
ficio alla comunità considerata nel suo insieme (divergenze di questo ti-
po si riscontrano nelle linee guida riguardanti lo screening del cancro al 
seno, o alla prostata) 

165. 
 
Una dinamica complessa si viene poi a stabilire tra linee guida nazio-

nali, o “esterne”, elaborate cioè da soggetti diversi da coloro che le por-
ranno in pratica, e validate da agenzie governative, quali l’AHRQ; e linee 
guida locali, o “interne” (institution-specific), elaborate ad es. nell’ambito 
della singola struttura ospedaliera, ed in alcuni casi, dunque, direttamen-
te ad opera degli stessi soggetti che in seguito le utilizzeranno 

166. 
Va detto che sia le une sia le altre presentano dei pro e dei contro. 
Da un lato, le prime appaiono preferibili, da un punto di vista anche 

giuridico, per la loro maggiore autorevolezza scientifica e riconoscibilità 
“pubblica”, nonché per la minore probabilità di conflitti di interesse nel-
l’ambito del panel di sviluppo; esse presentano tuttavia delle incognite dal 
punto di vista pratico, incontrando maggiori ostacoli in sede di diffusio-
ne e di concreta applicazione. 

Le linee guida locali, dall’altro lato, per quanto in linea di massima 
meno affidabili delle prime dal punto di vista scientifico, sembrano offri-
re migliori risultati in termini di compliance (cioè di osservanza da parte 
dei medici), richiedendo minori risorse per la disseminazione e l’imple-
mentazione; oltre a presentare, spesso, il vantaggio di una maggiore “spe-
cificità” dal punto di vista clinico 

167. 
Il tertium genus è rappresentato dalle linee guida c.d. “intermedie”, 

nazionali o regionali, adattabili alle particolari situazioni locali, ed ela-
 
 

165 V. SHANEYFELT-MAYO-SMITH-ROTHWANGL, Are Guidelines Following Guidelines? 
The Methodological Quality of Clinical Practice Guidelines in the Peer-Reviewed Medical 
Literature, 281 JAMA, 1904 (1999). 

166 Sul problema di chi deve elaborare le linee-guida, in questi termini, v. GRIMSHAW-
WALLACE-RUSSELL, Towards a Scientific Basis for Clinical Guidelines, trad. it. Per una 
Base Scientifica delle Linee-Guida Cliniche, in Medic, 1994, 2, 111. 

167 V. HALL-BOBINSKY-ORENTLICHER, Medical Liability and Treatment Relationship, 
New York, 2005, 349: «Questo movimento verso linee guida evidence-based locali o 
interne (institution-specific: lett. specifiche delle singole istituzioni) è considerato posi-
tivo per tre ragioni: (1) la decentralizzazione degli sforzi genererà molte più linee gui-
da; (2) queste linee guida sono probabilmente più utilizzate perché più specifiche dal 
punto di vista clinico, (3) è più probabile che i medici i quali partecipano al loro svi-
luppo le osservino». 
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borate da “gruppi (detti appunto) intermedi”: gruppi cioè formati, in par-
te, anche da rappresentanti di coloro che le utilizzeranno. Quest’ultima 
tipologia di linee guida è indicata dalla letteratura specialistica di settore 
come una possibile, efficace soluzione di compromesso 

168. 
Nel valutare le possibili implicazioni giuridiche delle linee guida, nel 

particolare contesto della malpractice, occorre tener conto che il proce-
dimento di introduzione delle guidelines non si esaurisce con la pubbli-
cazione del testo finale del documento, secondo un meccanismo automa-
tico assimilabile a quello che regola l’entrata in vigore del dato normati-
vo. Nell’ottica di indurre i sanitari ad adeguarsi alle nuove pratiche, la 
procedura si completa infatti con l’ulteriore passaggio della divulgazio-
ne/diffusione delle linee guida 

169. 
Ed infine, le linee guida richiedono di essere costantemente aggiornate. 
In relazione a queste, non meno significative, esigenze, alcune linee 

guida includono programmi ad hoc per la diffusione, la valutazione e l’ag-
giornamento. 

b) Il modello inglese. Agenzia governativa (NICE) e società professio-
nali 

Diversi rapporti di forza tra linee guida di fonte “governativa” e linee 
guida emanate dalle società scientifiche si vengono a stabilire nel conte-
sto inglese. 

Essendo il sistema sanitario inglese (National Health Service: NHS), a 
differenza di quello statunitense, finanziato con fondi prevalentemente 
pubblici, esso mostra un tendenziale accentramento della clinical gover-
nance: per cui il compito di migliorare la qualità dei servizi sanitari, (an-
che) mediante lo sviluppo di linee guida, è posto nelle mani di un ente di 
estrazione governativa, il NICE (National Institute for Clinical Excellence). 
Ciò determina in linea di massima un potenziale conflitto di interessi tra 
regole terapeutiche ottimali e restrizioni di bilancio, proprie della finan-
za pubblica 

170. 
Ne consegue che, nel sistema inglese, le linee guida sviluppate dall’agen-

zia governativa NICE non assumono quello status di superiore autorevo-
lezza che caratterizza le linee guida statunitensi accreditate dall’AHRQ, 
e tendono ad essere considerate meno credibili di quelle sviluppate dai 
Royal Colleges e dalle società professionali 

171. 
 
 

168 V. GRIMSHAW e coll., loc. ult. cit. 
169 V. WOOLF, Practice Guidelines. A New Reality in Medicine, trad. it. Linee-Guida 

per la Pratica Clinica. Una Nuova Realtà in Medicina, in Medic, 1993, 1, 130. 
170 V. TEFF, Clinical Guidelines, Negligence, cit., 72. 
171 Cfr. SAMANTA A. e coll., op. cit., 338. 
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Nell’ottica processuale, la questione sembra complicarsi per il fatto 
che alla minore autorevolezza scientifica delle linee guida NICE si ac-
compagna, tuttavia, un maggior riconoscimento di valore giuridico, in ra-
gione della validazione garantita (appunto) da un programma di svilup-
po e di diffusione incardinato in ambito governativo 

172. 
 
Quanto al rapporto tra linee guida di carattere nazionale e di carattere 

locale, secondo un’analisi statistica, queste ultime sarebbero prevalenti co-
me numero, rappresentando circa il 60% del totale delle linee guida censi-
te nel paese. Tra queste, la maggioranza risulterebbe prodotta dalle strut-
ture ospedaliere, il 30% da medici generici 173. 

Il fenomeno della crescente diffusione delle linee guida anche in sede 
locale viene commentato, nella letteratura di settore, evidenziando la ne-
cessità che da ognuna di queste possano evincersi chiaramente i dati re-
lativi agli autori, alle eventuali sponsorizzazioni, all’evidenza scientifica 
di base, nonché alla data di produzione, ed eventualmente di revisione; 
lasciando liberi così i diversi utilizzatori (siano essi medici, avvocati, giu-
dici, o pazienti) di trarre le autonome, opportune conclusioni del caso. 

c) Il modello italiano. Linee guida del Servizio Sanitario, linee guida 
regionali e banca dati comparativa SNLG; “atti normativi interni” 
e “regolamenti di servizio” come linee guida “locali” 

Anche l’Italia si è accodata, di recente, ai paesi più avanzati nell’ambi-
to del guideline movement. 

In un primo momento, in assenza di un sistema di accreditamento 
nazionale/pubblico e di una metodologia evidence-based, le linee guida 
emanate dalle Società Scientifiche erano giudicate scarsamente affidabi-
li 

174; e parimenti era avversato, da parte dei medici, un possibile ruolo del 

 
 

172 V. HURWITZ, How does evidence based guidelines influence determinations of me-
dical negligence?, in BMJ, 2004, 329, 1027. 

173 V. HIBBLE et. al., Guidelines in general practice: the new Tower of Babel?, in BMJ, 
1998, 317, 862. 

174 Nella letteratura italiana, v. GRILLI et al., Practice guidelines developed by spe-
cialty societies: the need for a critical appraisal, in The Lancet, 2000, 104, 2355: «Il no-
stro studio mostra che la qualità delle linee guida prodotte dalle società scientifiche 
fino al 1998 risulta al di sotto di uno standard metodologico accettabile. Se le linee 
guida devono essere ampiamente accettate come strumento migliorativo della qualità 
clinica, si deve portare maggiore attenzione ai loro metodi di sviluppo. […] L’approc-
cio adottato dalle società scientifiche nello sviluppare le proprie policies cliniche sem-
bra nella maggior parte dei casi discutibile – dal momento che solo un quarto circa 
delle linee guida esaminate in questo studio sono state sviluppate da panels interdi-
sciplinari, un approccio che è stato più volte indicato come modalità per evitare pos-
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Ministero della Sanità (ora: della Salute) e/o degli Ordini professionali, 
nella codificazione degli standard della pratica clinica 

175. 
In un secondo momento, passi in avanti decisivi, nel senso della strut-

turazione di un quadro organico e riconosciuto di riferimento, sono stati 
compiuti con l’introduzione del Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG), 
un’articolata ed avanzata banca dati gestita dall’Istituto Superiore Sanità 
(ISS) e dal Centro nazionale epidemiologia, sorveglianza e promozione 
della salute (CNESPS); banca dati liberamente consultabile su internet 

176. 
Il Programma Nazionale per le linee guida (PNLG), già contemplato 

dal Piano Sanitario 1998-2000 (approvato con D.P.R. 23 luglio 1998, n. 
323), prevedeva appunto l’allestimento di linee guida per le specifiche 
evenienze cliniche 

177. 
Mutuando la metodologia e le distinzioni proprie del mondo anglosas-

sone, il sistema raggruppa distintamente, anche sul web, tutte le linee gui-
da evidence-based (lett. basate-sulle-evidenze-scientifiche), raccolte dai pro-
fessionisti dell’ISS, e quelle prodotte a seguito di Consensus Conferences. 

Uno spazio apposito è dedicato, poi, alle linee guida regionali, elabo-
rate, sempre in conformità al metodo SNLG, da parte dei servizi sanitari 
regionali, e sinora diffuse, in particolare, nelle regioni Emilia-Romagna, 
Piemonte e Toscana. 
 
 

sibili preconcetti nella formulazione delle raccomandazioni. Un altro motivo di pre-
occupazione è la scarsa quantità di linee guida sviluppate col coinvolgimento di pa-
zienti e rappresentanti dei consumatori, il che fa sorgere la preoccupazione che il va-
lore degli input di questi ultimi soggetti non sia propriamente riconosciuto». Sulla 
necessità di evolvere verso linee guida evidence-based, cfr. GENSINI-CONTI, From Clini-
cal Practice Guidelines to Evidence-based Clinical Practice Guidelines: a Long and Diffi-
cult, but Mandatory Passage, in Medic, 2000, 83. Nella dottrina medico-legale, sul pro-
blema della competenza ad emanare le linee guida, v. PORTIGLIATTI BARBOS, Le linee-
guida nell’esercizio della pratica clinica, in Dir. pen. e proc., 1996, 892. 

175 V. GRILLI e coll., La Professione Medica e le Linee-Guida. Risultati di un’Indagine 
sui Medici Italiani, in Medic, 1995, 183. Contra, tra i penalisti, favorevole ad attribuire 
ad un’Amministrazione statale, quale il Ministero della Salute, la competenza ufficiale 
ad adottare linee guida e protocolli, VENEZIANI, op. ult. cit., 185. 

176 http://www.snlg-iss.it/ Sul lento miglioramento della qualità metodologica delle 
linee guida, v. GENSINI-CONTI, op. cit., 82: «In realtà, sebbene le linee guida degli anni 
‘90, pubblicate nella letteratura medica peer-reviewed siano meglio di quelle degli anni 
‘80, spesso ancora non sono aderenti agli standard metodologici prefissati, e perciò è 
improbabile che abbiano un notevole impatto sulla pratica clinica […] Sfortunata-
mente oggi molte importanti società scientifiche preparano le loro proprie linee guida 
senza interagire con esperti nei campi correlati. Si tratta di una metodologia scorretta 
e che può diventare pericolosa in quanto crea auto-referenzialità. […] Inoltre, il grup-
po di lavoro di una linea guida evidence-based dovrebbe sempre includere rappresen-
tanti dei pazienti e delle associazioni dei consumatori. Negli USA, questa caratteristi-
ca sta acquistando un’importanza sempre maggiore, anche in sede medico-legale». 

177 V. FEOLA, Linee-guida e responsabilità professionale, in Minerva medicolegale, 2004, 
124, 1; riferimenti anche nella dottrina penalistica, in VENEZIANI, op. ult. cit., 186. 
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Anche qui, come nel modello statunitense, si staglia un’architettura 
complessa e decentrata di clinical governance, per cui “fonti” di carattere 
regionale, laddove accreditate dal Sistema Nazionale, concorrono a dise-
gnare il quadro delle linee guida di riferimento per determinate patolo-
gie 

178 (ad es.: per i tumori del colon-retto, le linee guida nazionali, pro-
dotte da un pool multidisciplinare di esperti di tutta Italia, sono integrate 
da specifiche “Linee guida clinico organizzative per la Regione Piemon-
te”, elaborate dalla Commissione oncologica regionale e dal Centro di ri-
ferimento per l’epidemiologia e la prevenzione oncologica in Piemonte). 

Come alle linee guida prodotte dai servizi sanitari regionali, così un 
riconoscimento sembra doversi attribuire a linee guida nazionali, sempre 
evidence-based, elaborate tuttavia da altre articolazioni del Servizio Sani-
tario, non riconducibili al SNLG (è il caso, ad es., delle linee guida elabo-
rate dall’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, ASSR, per il trattamen-
to del trauma cranico minore e severo). 

Considerati i costi elevati per la produzione di linee guida evidence-
based, in molti casi nel sistema italiano si impone poi, al fine di ampliare 
la piattaforma degli argomenti e delle materie “coperte” da linee guida, il 
rinvio a documenti internazionali. Una banca dati comparativa, costruita 
sul modello della Clearinghouse statunitense, consente, attraverso tabelle 
sinottiche, il confronto tra le principali raccomandazioni contenute nelle 
diverse linee guida reperite a livello internazionale; così evidenziando gli 
aspetti su cui esiste sostanziale accordo, e quelli sui quali invece non tut-
te le linee guida danno indicazioni univoche. La banca dati segnala an-
che, in prima battuta, i possibili problemi di trasferibilità delle linee gui-
da internazionali nel contesto italiano. 

Interessante, poi, la sezione appositamente predisposta dal SNLG con 
le versioni per il pubblico delle linee guida, al verosimile scopo di svilup-
pare al meglio le potenzialità delle indicazioni ivi contenute nella comu-
nicazione medico-paziente. 

 

 
 

178 Discorso diverso è quello per cui la Regione, pur essendo la “tutela della salute” 
materia oggetto di legislazione concorrente (art. 117/3 Cost.), non può intervenire a 
limitare o condizionare i “livelli essenziali” delle prestazioni sanitarie, con riferimento 
ai “diritti civili e sociali che devono essere garantiti sull’intero territorio nazionale”, e 
ricadono dunque nell’ambito della legislazione esclusiva dello Stato (art. 117/2, lett. 
m, Cost.): v. Corte cost., 19 giugno 2002, n. 282, in Giur. cost., 2002, 2012 (con note di 
D’ATENA, La Consulta parla … e la riforma del titolo V entra in vigore; e MORANA, La tu-
tela della salute, fra libertà e prestazioni, dopo la riforma del Titolo V. A proposito della 
sentenza 282/2002 della Corte costituzionale), che dichiara costituzionalmente illegit-
tima la legge della Regione Marche, «la quale dispone che è sospesa, su tutto il terri-
torio della regione, l’applicazione della terapia elettroconvulsivante (TEC), la pratica 
della lobotomia frontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia».Sul 
punto, più ampiamente, v. infra, cap. IV, § 4, lett. e). 
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Va detto, infine, che ulteriori linee guida, non inserite nell’accreditato 
quadro predisposto in sede pubblica-istituzionale dal SNLG, continuano 
ad essere allestite da diverse Associazioni Scientifiche, sia nazionali sia in-
ternazionali, da Aziende Sanitarie, da singoli Dipartimenti, persino da sin-
goli reparti ospedalieri. 

Con riferimento a strumenti operativo-gestionali di carattere locale, si 
pone evidentemente, anche in Italia, il problema (già visto nel mondo 
anglosassone) della sovrapposizione tra indicazioni orientate ad un otti-
male rapporto rischi-benefici, ed indicazioni condizionate invece da poli-
tiche costi-efficacia; con conseguenti, possibili rischi di ambiguità nella 
definizione delle regole cautelari 

179. 
Il potenziale conflitto tra raccomandazioni accreditate a livello scien-

tifico-nazionale e regole di carattere locale è aggravato dal fatto che que-
ste ultime possono invero assumere, per il medico che svolge la sua atti-
vità in una determinata struttura con rapporto di lavoro dipendente 
(ospedali, cliniche, servizi, poliambulatori), una rilevanza giuridica speci-
fica, allorché emanate ufficialmente dai Dirigenti responsabili della strut-
tura stessa, nella veste dei c.d. “atti normativi interni” (o dei “regolamen-
ti di servizio”) 

180. 

9. La relazione tra linee guida e prassi mediche diffuse (o usi 
cautelari). Le diverse tipologie di linee guida e la loro diversa 
rilevanza in sede giuridica (e processuale in particolare): la di-
stinzione tra linee guida “di nuovo conio” e “ben consolidate”; 
tra standards e linee guida. I problemi dell’intertempo per l’ade-
sione, e della mancata adesione alle linee guida. La complessa 
relazione tra linee guida “ideali” e linee guida “per la riduzione 
dei costi” 

Ai fini della valutazione della rilevanza delle linee guida nella ricostru-
zione della colpa professionale, altra questione centrale dal punto di vi-
sta giuridico è quella del rapporto tra linee guida e pratiche mediche 
prevalenti, o diffuse (c.d. customs, nella giurisprudenza e dottrina anglo-
sassoni) 

181. 
Le linee guida intendono rappresentare, o codificare, le prassi medi-

che diffuse? 
Un primo esame della letteratura medica e giuridica lascia notevoli 

 
 

179 V. FEOLA, op. cit., 3. 
180 V. ID., op. cit., 5. 
181 V. MELLO, op. ult. cit., 678. 
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dubbi sulla questione se le linee guida rappresentino gli usi medici cor-
renti, o piuttosto uno standard cautelare di tipo normativo o ideale 

182. 
Proviamo a riformulare più precisamente la domanda: le linee guida 

individuano un livello minimo, o basilare, di diligenza normalmente/or-
dinariamente diffusa, o pongono idealmente l’“asticella” dello standard 
cautelare al più alto livello della migliore scienza ed esperienza del mo-
mento storico, nello specifico settore? 

La questione mostra profili complessi, e in parte controversi. 
Anzitutto, nel riferirsi, in ambito medico, al concetto (familiare ai giu-

risti) di migliore scienza ed esperienza, è doverosa una premessa. 
A parte le delicate questioni di fondo, ruotanti in sede epistemologica 

intorno al concetto di scienza, ed in particolare di “scienza migliore” 
(sembrando da escludere l’idea di un progresso “in linea retta” e coerente 
del sapere scientifico), va detto che, in campo sanitario, gli orientamenti 
scientifico-professionali più avanzati (per riportare le parole di un noto 
medico-legale) «non producono automaticamente l’obsolescenza di pre-
cedenti prassi, ma con esse convivono, spesso a lungo, fino ad una com-
pleta sostituzione» 

183. 
Il parametro della migliore scienza ed esperienza, per quanto appaia 

idoneo ad esprimere e potenziare la funzione “pedagogica” (di orienta-
mento) e quella di tutela (dei beni giuridici), proprie delle regole cautelari, 
ed appaia inoltre parametro in grado di soddisfare al meglio, (anche) nella 
colpa (come nella causalità), le esigenze di positività e di certezza giuridi-
ca 

184, può rivelarsi dunque non del tutto conducente in campo medico. 
 
Fatta questa non secondaria precisazione, torniamo ad analizzare la 

questione della posizione delle linee guida, in una metaforica rappresen-
tazione “scalare” dello (o degli) standard di cautela. 

 
(a) Alcuni commentatori descrivono le linee guida come standard 

“minimo”, o come “livello base di qualità” (quality baseline), sottolinean-
do il fatto che queste devono essere “realistiche”, e rispecchiare le con-
dotte ordinariamente tenute dai professionisti. 

Rappresenta in maniera esemplare questo approccio, per così dire “mi-
nimalista”, la sentenza Jewett (riportata più ampiamente supra, cap. I, § 
4, lett. c), in cui la Corte d’Appello dell’Ohio qualifica le linee guida del-
 
 

182 Sulla questione se le linee guida definiscano le cure ottimali (“ideal”: ciò che noi 
chiameremmo, appunto, “migliore scienza ed esperienza”), ovvero quelle comunemente 
praticate (“customary”), v. CRAMM-HARTZ-GREEN, Ascertaining Customary Care in Mal-
practice Cases: Asking Those Who Know, 37 Wake Forest L. Rev., 750 (2002); WOOLF, 
Practice Guidelines, cit., 2651. 

183 V. FIORI, op. cit., 515. 
184 Pressoché negli stessi termini, MANTOVANI F., loc. ult. cit. 



Capitolo I 64

l’Associazione Americana Ostetrici e Ginecologi (ACOG) come «standard 
minimi accettati della specialità», pervenendo ad un giudizio di colpa 
nonostante l’avvenuto adeguamento ad esse. 

 
(b) Altre corti ed altri commentatori fanno invece riferimento alle li-

nee guida come ad uno standard ideale, che può risultare in concreto an-
che non facile da raggiungere. 

Relativamente alle stesse linee guida ACOG di cui sopra, la Corte Di-
strettuale del Nord Dakota, ad es., segnala come vincoli di tipo geografi-
co e finanziario, i quali tipicamente incidono sugli ospedali rurali, pos-
sano rendere impossibile il rispetto delle linee guida in alcune aree del 
paese 

185. 
Sulla stessa linea, la Corte d’Appello del District of Columbia (Wash-

ington D.C.) afferma che gli standard dell’Associazione Americana Ane-
stesisti non sono da intendersi come «obbligatori», ma come «emergen-
ti» ed «esortativi» 

186. 
 
 

Parte della letteratura anglosassone distingue tra linee guida “di nuo-
vo conio” e “ben consolidate”, e attribuisce a queste ultime un ruolo più 
importante nel fondare giuridicamente l’addebito di colpa 

187. 
Quanto, invece, alle linee guida di nuovo conio, soprattutto se frutto di 

un procedimento d’elaborazione evidence-based, fondato su di una rigoro-
sa analisi dei dati scientifici (piuttosto che sul consenso e/o su credenze 
accumulate dai professionisti), il problema principale, nella prospettiva 
della loro valorizzazione processuale, è che il nuovo trattamento ivi previ-
sto può differire anche notevolmente dalla prevalente prassi professionale. 

Con riferimento (ad es.) a linee guida che prevedono l’uso di nuove 
strumentazioni tecnologicamente avanzate, si sottolinea che «una linea 
guida assurge a standard di trattamento quando gli accorgimenti che 
propone sono disponibili e prontamente utilizzabili, dal punto di vista 
pratico, da parte di membri di specialità mediche i quali hanno ragione 
di prendere in considerazione il loro utilizzo» 

188. 
Come una nuova linea guida si assicura una maggiore diffusione e un 

maggior numero di seguaci, così progressivamente essa si avvicina al 
concetto di prassi corrente. «Nel breve periodo, tuttavia, è probabile che 
 
 

185 V. Anderson v. United States 731 F. Supp. 391 (D.N.D 1990), ibidem. 
186 V. Washington v. Wash. Osp. Ctr., 579 A.2d 177, 182 (D.C. 1990). 
187 Sulla minore autorevolezza accordata dalle corti alle linee guida di nuovo conio 

(newly developed), contenenti raccomandazioni che si discostano dalla pratica comu-
ne, v. HURWITZ, How does evidence based guidelines influence determinations of medical 
negligence?, cit., 1026. 

188 GINSBURG, When Does a Guideline Become a Standard?, in MELLO, loc. ult. cit. 
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la linea guida rappresenti proprio il contrario, un resoconto di ciò che 
gran parte della classe medica al momento non fa» 

189. 
 
Un’ulteriore distinzione possibile, patrocinata da Eddy (autore rico-

nosciuto come uno dei fondatori del guideline movement 
190), è quella tra 

A) standards, B) linee guida e C) opzioni (options). 
 
A) Gli standards, nella ricostruzione di Eddy, si basano su di una soli-

da conoscenza delle conseguenze, sul piano sia sanitario sia economico, 
di un determinato trattamento: una conoscenza tale da permettere una 
visione “virtualmente unanime”, condivisa non solo tra i medici ma an-
che tra i pazienti, circa la complessiva desiderabilità (o non-desiderabili-
tà) dei relativi risultati. 

La ragione di requisiti così stringenti per gli standards è che, una volta 
diffusi, questi «sono destinati ad un’applicazione rigida. Devono essere 
seguiti idealmente in tutti i casi. Le eccezioni saranno rare e difficili da 
giustificare. La violazione di uno standard dovrebbe innescare l’addebito 
di malpractice» 

191. 
L’impiego di un linguaggio di tipo rigido, per cui una pratica risulta 

tassativamente “corretta”, o “sbagliata”, richiede prove scientifiche di ca-
rattere definitivo, un procedimento di analisi del gruppo di studio con-
dotto in maniera inattaccabile, e conclusioni applicabili a tutti i pazienti. 

 
B) L’elaborazione di linee guida richiede invece (a differenza degli stan-

dards) una conoscenza, certamente ampia, dei risultati di un trattamento, 
condivisi (o non-condivisi) da un’apprezzabile ma non unanime gruppo di 
soggetti. 

In teoria, per formulare linee guida, tutti i principali risultati di un 
trattamento dovrebbero essere noti, con un margine di incertezza ristret-
to in misura tale da consentire decisioni affidabili; diversamente, se solo 
alcuni dei risultati sono noti, le questioni da risolvere diventano più com-
plesse. Citando ancora Eddy, «le linee guida sono destinate ad una mag-
giore flessibilità. Dovrebbero essere seguite nella maggior parte dei casi. 
Ad ogni modo, le linee guida riconoscono che, in relazione al paziente, 
alla situazione e ad altri fattori, esse possono e anzi dovrebbero essere a-
dattate alle esigenze individuali. Le deviazioni dalle linee guida saranno 
abbastanza frequenti e possono essere giustificate dalle differenti circo-

 
 

189 ROSOFF, Evidence-Based Medicine and the Law, cit., 337. 
190 V. EDDY, Designing a Practice Policy. Standards, Guidelines, and Options, 263 

JAMA, 3077 (1990). Quanto al linguaggio delle raccomandazioni, la terminologia di cui 
sopra è ripresa da WOOLF, Practice Guidelines, cit., 2651. 

191 EDDY, loc. ult. cit. 
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stanze individuali. La deviazione da una linea guida di per sé non impli-
ca malpractice» 

192. 
Il linguaggio di questo tipo di raccomandazioni appare caratterizzato 

da un’accentuata dimensione probabilistica 
193. 

 
C) Tutte le altre raccomandazioni rientrano, nell’impostazione di Eddy, 

nella categoria delle mere opzioni. 
Si tratta delle ipotesi in cui i risultati di un trattamento sono in gran 

parte sconosciuti; oppure sono conosciuti, ma non ne è noto il grado di 
condivisione, o di desiderabilità, anche tra i pazienti. «Le opzioni sono neu-
trali rispetto alla raccomandazione di un trattamento. Registrano sempli-
cemente la disponibilità di diversi trattamenti, e le diverse scelte delle di-
verse persone. Lasciano i medici liberi di intraprendere qualsiasi strada» 

194. 
 
 
Va detto che, nella pratica medica, la diffusione di nuove raccomanda-

zioni, siano esse anche degli standards (i quali rappresentano, nella clas-
sificazione di Eddy, le leges artis contraddistinte da una più estesa base 
di accettazione, e da un maggior grado di vincolatività), richiede sempre un 
congruo lasso di tempo 

195. 
Le regole cautelari di nuova acquisizione, generalmente, necessitano 

non solo di un’adeguata pubblicizzazione (riviste specializzate, mailing 
lists, ecc.); ma anche di un ulteriore intervallo di tempo, necessario per la 
loro valutazione, e perché queste arrivino a modificare infine gli schemi 
di comportamento. 

Diversi studi confermano il problema del mancato adeguamento, o 
dell’intervallo di adeguamento (compliance gap) piuttosto variabile, da 
linea guida (o standard) a linea guida 

196. 
La variabilità dell’indice di adeguamento, ed il connesso gap, dipen-

dono da molteplici fattori: la novità della linea guida, il procedimento di 
elaborazione della stessa, il gruppo degli autori, ecc. 

Da diversi studi (visti anche nel par. precedente) risulta, ad es., che le 
linee guida c.d. esterne, elaborate cioè da soggetti diversi ed indipendenti 
 
 

192 Ibidem. 
193 V. WOOLF, loc. ult. cit. 
194 V. EDDY, loc. ult. cit. 
195 Nella dottrina italiana, v. BARNI, Consulenza medico-legale e responsabilità medica. 

Impegno etico-scientifico in divenire (con presentazione di F. STELLA), Milano, 2002, 36, 
dove si parla di «“contesto culturale” della medicina che necessita di un certo tempo 
perché i riferimenti standard di buona pratica clinica possano divenire realmente credi-
bili per la maggior parte dei medici e concretamente e generalmente utilizzabili». 

196 V. PORTER, Doctors May Not Follow Practice Guidelines, Study Finds, 36 Trial, 99 
(2000). 
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da coloro che dovranno utilizzarle, per quanto maggiormente affidabili 
dal punto di vista scientifico, incontrano maggiori difficoltà dal punto di 
vista dell’implementazione ed adozione 

197. 
 
 
Alcune conclusioni. 
L’indice di adesione alle linee guida in linea di massima pare attestar-

si, tuttora, su livelli non soddisfacenti 198. 
Secondo la dottrina americana, l’adesione alle linee guida può essere 

sub-ottimale per diverse ragioni: 
– i medici possono essere non consapevoli dell’esistenza delle linee 

guida; 
– possono non concordare, in prima persona, con le linee guida; 
– possono ritenere che le linee guida non si applichino in un partico-

lare caso; 
– possono non essere in grado di adeguarsi alle procedure indicate, 

per vincoli di tipo economico. 
 
Oltre a quest’ultimo tipo di problemi (basso livello di adesione a linee 

guida che individuano un livello ideale di trattamento, non raggiungibile 
in sede locale), la dottrina sottolinea anche il rischio di ricadere nel pro-
blema opposto: la possibile esistenza di linee guida che pongono, meta-
foricamente, l’“asticella” dello standard cautelare troppo in basso; ciò in 
quanto eccessivamente influenzate dalla preoccupazione di contenere i 
costi (come avvenuto, ad es., in Gran Bretagna: v. supra, cap. I, § 5) 

199. 

 
 

197 V. le conclusioni di GRIMSHAW-WALLACE-RUSSELL, Towards a Scientific Basis for 
Clinical Guidelines, cit., 116. Con particolare riferimento ad undici diverse linee guida 
emanate dal NIH (National Institute of Health), il tasso medio di adeguamento osser-
vato risultò (solo) del 57%, anche successivamente ad una conferenza informativa te-
nuta proprio allo scopo di incentivarne l’adozione. 

Sul compliance gap delle linee guida, v. MELLO, loc. ult. cit. Qualche dato esempli-
ficativo, riportato in quest’ultimo studio: 

– Con riferimento alle linee guida per l’ipertensione, dagli studi raccolti risulta che 
solo il 6% dei medici che ne erano a conoscenza vi facevano riferimento «molto spes-
so»; mentre quasi il 40% diceva di utilizzarle «molto poco» o «per niente». Circa due 
su tre dei trattamenti medici dell’ipertensione risultavano essere comunque conformi 
alle linee guida, sia prima che dopo la pubblicazione delle stesse. 

– Con riferimento alle linee guida per il dolore al torace si è registrato, tra i medi-
ci, un tasso di adesione del 64%: risultato definito, nello studio citato, “un’implemen-
tazione di successo”. 

198 Secondo una meta-analisi di alcuni studi condotti proprio sul tema della com-
pliance, nell’ambito di un gruppo di osservazione costituito da 143 linee guida, il tasso 
medio di adesione registrato risulta essere il 54,5%. 

199 V. TEFF, op. ult. cit., 77. 
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In un mondo sanitario che tende sempre più a raccordare i concetti di 
migliore (best) trattamento dal punto di vista dell’appropriatezza e quali-
tà dei risultati, e di trattamento efficiente dal punto di vista del rapporto 
costi-benefici (cost-efficient), e ad attribuire alle linee guida un ruolo stra-
tegico nell’ottica della razionalizzazione e del contenimento dei costi 200, è 
evidente come problemi di quest’ultimo tipo aprano scenari di delicata 
lettura in chiave giuridica (emblematici, a tal riguardo, i casi statunitensi 
Helling v. Carey e Wickline v. California, discussi supra, cap. I, § 4, lett. c: 
casi le cui conclusioni, per quanto simili, sono valutate in modo diver-
gente dalla dottrina). 

Gran parte della dottrina, italiana e straniera, individua proprio nella 
crescita della spesa sanitaria e nell’esigenza di razionalizzare le risorse 
(oltre che di promuovere interventi sanitari di efficacia clinica docu-
mentata), le ragioni e gli obiettivi principali del movimento linee gui-
da 

201. In tale ottica, le linee guida sono viste come strumenti volti a te-
ner conto in modo più sistematico dei problemi legati alle minori risor-
se a disposizione, assicurandone la migliore allocazione. 

Di fatto, nella misura in cui le linee guida introducono elementi di ra-
zionalizzazione nel decision making medico, esse “aprono” alla questione, 
purtroppo ineludibile nella società moderna, di come conciliare conside-
razioni di tipo prettamente clinico con considerazioni legate soprattutto 
a vincoli di natura economica (v. infra, cap. II, § 3). 

10. La definizione delle regole cautelari tra parametri descrittivo-
sociologici e normativo-deontologici: prassi mediche diffuse 
(customs), agente-medico-modello (reasonable care) o linee 
guida? L’orientamento tradizionale e le posizioni più progredi-
te (progressiste?) della dottrina e della giurisprudenza statuni-
tensi … 

La questione della precisazione del contenuto delle regole cautelari in 
campo medico (ovvero dei parametri da utilizzare a tal fine) si pone in 

 
 

200 V. HURWITZ, Clinical guidelines and the law, cit., 1517. 
201 Sui rapporti tra linee guida e cost-containment in sanità, cfr. GEVERS, Legal Issues 

in the Development, cit., 189 ss. Nella dottrina medico-legale italiana, v. FINESCHI-FRATI, 
Linee guida: a double-edged sword. Riflessioni medico-legali sulle esperienze statuniten-
si, in Riv. it. med. leg., 1998, 665; FEOLA, Linee guida e responsabilità, cit., 3; TERROSI 
VAGNOLI, op. cit., 190; BARNI, op. ult. cit., 33. Nella dottrina giuridica, la questione è 
posta da MARTIELLO, La responsabilità penale del medico tra punti (quasi) fermi, que-
stioni aperte e nuove frontiere, in Criminalia, 2007, 346. 
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primo piano nella dottrina e nella giurisprudenza anglosassoni (sia negli 
USA sia in Gran Bretagna) 

202. 
Volendo trarre le fila di un dibattito annoso e complesso, la dottrina 

maggioritaria e la giurisprudenza più recente sono tendenzialmente orien-
tate a superare il più tradizionale parametro delle prassi mediche diffuse 
(customs, o customary practice), di carattere prettamente descrittivo, in 
favore di parametri caratterizzati da una più spiccata dimensione nor-
mativa, come quello della reasonable care (o good care: lett. cura ragione-
vole, o buona; parametro apparentabile al “nostro” agente modello), ov-
vero come quello, più moderno, delle linee guida 

203. 
Storicamente, la deferenza nei confronti delle prassi mediche diffuse 

rappresenta un parametro più conservativo, favorevole alla categoria di 
professionisti di volta in volta rappresentati 

204. 
Nei paesi anglosassoni, in origine, lo standard cautelare nei giudizi di 

colpa era dato proprio dalle prassi diffuse nel particolare luogo in cui il 
soggetto riceveva la prestazione (c.d. locality rule) 

205: la ratio di questa re-
gola era impedire che i medici delle zone rurali fossero giudicati con lo 
stesso standard dei medici delle città, alla luce delle notevoli differenze 
esistenti negli USA, dal punto di vista geografico, in termini di distribu-

 
 

202 Sul perfezionamento degli standard utilizzati in sede giudiziale, nell’ambito della 
tort law, v. HAVIGHURST, Practice Guidelines as Legal Standards Governing Physician 
Liability, in TEFF (Ed.), Medical Practice and Malpractice, Aldershot, 2001, 227, ed in 
Law and Contemporary Problems, 1991, 87. 

203 V. HALL-BOBINSKY-ORENTLICHER, Medical Liability and Treatment Relationship, 
New York, 2005, 305 ss. 

204 V. SOKOL-MOLZEN, op. cit., 480; HALL-BOBINSKY-ORENTLICHER, op. cit., 306: «Per 
dirla con Dean Prosser, lo standard di diligenza fondato sugli usi “dà alla professione 
medica [...] il privilegio, che è di norma enfaticamente negato ad altri gruppi, di stabi-
lire ai fini giuridici il loro proprio standard di condotta, facendo semplicemente rife-
rimento alle proprie prassi”». Per una posizione diffidente nei confronti degli stan-
dard stabiliti dalla classe medica, alla luce della solidarietà corporativa presente nella 
classe medica stessa, cfr. JASANOFF, op. cit., cap. II, § 2. 

205 V. Chapel v. Allison, 785 P.2d 204 (Mont. 1990), in HALL-BOBINSKY-ORENTLICHER, 
op. cit., 316: «In passato, lo standard di diligenza richiesto a un medico o a un chirur-
go nel trattamento di un paziente era l’esercizio di quella cura e capacità “normal-
mente esercitata da medici e chirurghi di buon livello nello stesso contesto o scuola 
professionale nella comunità di residenza, avendo riguardo allo stato della scienza 
medica e chirurgica del tempo”. La “regola della stessa località” restringeva alla co-
munità di residenza del medico l’area geografica entro la quale ricostruire il livello di 
diligenza». Una rappresentazione classica delle ragioni dell’antica locality rule, stret-
tamente intesa, risale a Small v. Hovard, 128 Mass. 131, 136 (1880), ivi, 322: «È noto 
che un medico di un piccolo paese di campagna…raramente viene chiamato, come un 
chirurgo, a svolgere difficili operazioni. Egli avrà poche opportunità di effettuare quelle 
osservazioni e quei trattamenti che ospedali pubblici o grandi città gli consentirebbe-
ro di effettuare». 
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zione della popolazione e delle risorse mediche, sia di personale sia di 
mezzi 206. 

Tale canone di ricostruzione della regola cautelare mostrava il fianco 
a diverse critiche. 

Anzitutto, per i pazienti era spesso difficile trovare, nella stessa comu-
nità, medici che testimoniassero contro i propri colleghi 

207. 
E inoltre, la maggiore accessibilità della letteratura medica, la frequen-

za e la possibilità di partecipazione dei medici a convegni nazionali, sta-
tali e regionali, i progressi nel campo delle comunicazioni e dei trasporti, 
insieme con l’accresciuta opportunità, per i medici delle comunità rurali, 
di acquisire conoscenze sanitarie allo stesso modo dei medici delle regioni 
più popolose, rendevano la “regola della stessa comunità” anacronistica, 
e per la sua natura intrinsecamente corporativa, poco rispettosa degli in-
teressi dei pazienti. Si iniziò così a propendere per parametri riconosciu-
ti su scala nazionale. 

Il passaggio dal criterio degli “usi locali” a quello degli “usi nazionali”, 
avvertito in un primo momento come risolutivo, col passare del tempo 
rese però ancora più evidenti i limiti di una ricostruzione delle regole 
cautelari condotta su base meramente descrittiva. 

 
 
L’affidamento nei confronti delle prassi mediche diffuse, in effetti, ri-

posa sull’assunto che i medici (così come altre categorie di professioni-
sti) offrano generalmente prestazioni adeguate alla comunità, secondo 
parametri di condotta auto-regolati. 

In secondo luogo, si ritiene che lo standard fondato sugli usi sia pron-
tamente accertabile 

208. 
 
(1) Diversi studi recenti, tuttavia, sembrano dimostrare come la prati-

ca medica, anziché gravitare intorno ad assunti affidabili ed uniformi, 
riflettenti approfondite cognizioni scientifiche e un’attenta valutazione di 
ogni opzione, vari inspiegabilmente, sia tra diverse aree geografiche, sia 
all’interno della medesima comunità, per ragioni legate non solo ai mul-
tiformi interessi dei pazienti, ma anche alle abitudini, agli interessi della 
classe medica stessa, e ad altre contingenze 

209. 

 
 

206 V. HYMAN, Setting the “Bar” in North Carolina Medical Malpractice Litigation: 
Working with the Standard of Care that Everyone Loves to Hate, 89 North Carolina L. 
R., 243 (2010). 

207 V. HAVIGHURST, op. cit., 237; CAVE BONDI-CIALLELLA, Medical negligence: inqua-
dramento storico della responsabilità professionale nel diritto americano, in Iura medi-
ca, 1995, 17. 

208 Sulle ragioni dell’affidamento agli usi, v. HALL-BOBINSKY-ORENTLICHER, op. cit., 307. 
209 V. HINES, Why Technology Provides Compelling Reasons to Apply a Daubert Ana-
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Questa eterogeneità della pratica medica dà a consulenti e periti ampia 
libertà di ricostruzione delle regole cautelari, ed è uno dei fattori che più 
hanno fatto crescere l’interesse intorno alle linee guida, nella prospettiva di 
una riduzione dell’incertezza e della discrezionalità giudiziale 

210. 
 
(2) La seconda obiezione spesso addotta nei confronti dell’affidamen-

to alle regole generalmente praticate è che, in ambito medico, la prassi 
offre poche indicazioni su quali trattamenti siano realmente scientifica-
mente fondati, o efficienti in un’ottica costi-benefici. 

Le prassi mediche correnti si sono evolute, negli USA ad es., nell’am-
bito di sistemi di pagamento e di rimborso che incentivano medici e pa-
zienti a sovra-utilizzare i servizi, spendendo per benefici marginali più di 
quanto sia necessario dal punto di vista strettamente clinico 

211. 
 

(3) Terzo. L’argomento per cui i medici sono considerati, ragionando 
in termini di auto-regolazione della categoria, professionisti particolar-
mente recettivi nei confronti delle sollecitazioni provenienti dall’operato 
dei colleghi, viene capovolto in senso sfavorevole all’affidamento alle 
prassi comuni. Tale habitus mentale dei medici può infatti condurre a 
pratiche spesso inappropriate, laddove molti professionisti scivolano con 
facilità in modelli comportamentali piattamente “adagiati” sull’operato 
dei colleghi, e così in abitudini pratiche scarsamente aperte ai nuovi svi-
luppi scientifici 

212. 
 
Per questi motivi, in maniera graduale, lenta ma costante, le corti sta-

tali americane stanno abbandonando lo standard di diligenza basato su-
gli usi. 

 
 

lysis to the Legal Standard of Care in Medical Malpractice Cases, 18 Duke L. & Tech. 
Rev., 9 (2006): «in alcuni casi particolari, neanche i medici sono d’accordo sul comu-
ne standard di diligenza, e ciò indica che una prassi unica spesso non esiste. Il livello 
di diligenza richiesto nei casi di responsabilità medica deve essere provato da consu-
lenti tecnici che descrivono la prevalente prassi medica. A questi consulenti tecnici si 
chiede di spiegare che cosa viene ordinariamente fatto in circostanze simili alla situa-
zione in oggetto, ma non è chiaro come facciano questi a conoscere che cosa ordina-
riamente viene fatto. In realtà, può darsi che questi semplicemente indichino che cosa 
essi stessi avrebbero fatto ed assumano che questo è ciò che anche altri medici avreb-
bero fatto. […] Inoltre, il progresso tecnologico ha aumentato per un medico le possi-
bili alternative di trattamento del paziente. Il fatto di avere una varietà di approcci 
terapeutici per la stessa condizione medica rende più difficile individuare una prassi 
medica, anche perché è improbabile che esista una prassi soltanto». 

210 Pressoché negli stessi termini, HAVIGHURST, loc. ult. cit. 
211 Ibidem. 
212 Nel senso che la prassi stessa può essere negligente, v. FURROW, Broadcasting 

Clinical Guidelines on the Internet, cit., 416; HINES, op. cit., 12. 
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«Finora, una dozzina di stati hanno espressamente rifiutato di porre 
sullo stesso piano diligenza ragionevole (reasonable care) e prassi diffuse 
(customary practices). […] Questi stati usano ora il test del “medico ra-
gionevole”. Altri nove stati, sebbene non abbiano chiarito definitivamen-
te il ruolo degli usi (customs), hanno comunque accolto il test del “medi-
co ragionevole”. In questi stati, […] la giuria decide se il medico si è 
comportato ragionevolmente, non se si è adeguato agli usi. Gli esperti, 
che pure continuano a darsi battaglia nelle aule giudiziarie, discutono di 
come i medici debbano comportarsi, e non di come normalmente si com-
portino 

213». 
 
 
Occorre tuttavia dare conto anche di quella parte di dottrina, minori-

taria ma autorevole, la quale difende il più tradizionale modello di rico-
struzione delle regole cautelari in base alle prassi comunemente diffuse, 
e contrasta l’introduzione di nuovi parametri di accertamento della negli-
gence, quali le linee guida 

214. 
Secondo tale orientamento, più di retroguardia, il superamento del 

criterio delle prassi comuni, in favore delle linee guida, non semplifiche-
rebbe i problemi legati all’eterogeneità di opinioni in campo medico, ed 
alla c.d. “lotta tra gli esperti” (battle of the experts). 

L’eterogeneità di opinioni, connessa alla natura assai variegata delle 
questioni mediche, ed al differente livello di recepimento delle nuove tec-
nologie e modalità di trattamento da parte dei medici, viene letta, corret-
tamente, non come un fattore che impedisce la ricostruzione di una sin-
gola prassi, ma come un fattore che legittima, in certe circostanze, la co-
esistenza di più prassi. 
 
 

213 HALL-BOBINSKY-ORENTLICHER, loc. ult. cit., ed ivi circa le diverse implicazioni, 
anche dal punto di vista processuale, della tradizionale deferenza agli usi, e del recente 
e preferibile modello di analisi critica degli usi, ad opera della giuria. In alcuni Stati 
americani, come soluzione di compromesso, la tralaticia locality rule è stata trasfor-
mata nella “same or similar community rule” (lett. regola della stessa o di una simile 
comunità), prevista ad es. nello Statuto del Nord Carolina, Sec. 90-21.12: «In ogni 
processo per danni da lesioni personali o per morte derivante dalla fornitura o dalla 
mancata fornitura di servizi professionali nelle prestazioni mediche, dentali o co-
munque sanitarie, l’accusato non sarà responsabile per il pagamento dei danni a me-
no che alla corte non siano date prove preponderanti che l’assistenza sanitaria opera-
ta non fosse in accordo con gli standard di pratica in uso tra i membri della stessa 
professione sanitaria, con simile preparazione ed esperienza, situati nella stessa o in 
simili comunità, al momento della condotta che ha portato al processo» (corsivo no-
stro). In dottrina, lo standard della stessa o di una simile comunità è difeso, recente-
mente, da HYMAN, Setting the “Bar” in North Carolina Medical Malpractice Litigation: 
Working with the Standard of Care that Everyone Loves to Hate, 89 North Carolina L. 
R., 234 (2010). 

214 V. MELLO, op. cit., 685. 



La crescente formalizzazione delle regole cautelari nella colpa professionale 73 

In realtà, il diritto vivente, nell’ambito della malpractice, riconosce am-
piamente il fatto che possano esistere diverse scuole di pensiero sugli 
standard cautelari appropriati. È principio giurisprudenziale consolidato 
quello secondo cui, se la condotta di un medico, riguardo al trattamento 
di una particolare situazione clinica, devia dall’approccio seguito dalla 
maggioranza, ma è conforme all’approccio di una c.d. “qualificata mino-
ranza” (“respectable minority”), non è da considerarsi negligente 

215. 
Anche rispetto alle problematiche della “lotta tra gli esperti”, secondo 

tale corrente dottrinale minoritaria, i benefici connessi al superamento 
del criterio delle prassi comuni, in favore delle linee guida, sarebbero più 
apparenti che reali. 

Ciò, anzitutto, perché una disparità di opinioni radicata tra i profes-
sionisti tende inevitabilmente a trasferirsi agli estensori delle linee guida. 

In secondo luogo, perché le parti in causa continuano a ricorrere agli 
esperti per selezionare le linee guida, e per convincere i giudici che la li-
nea guida, di volta in volta indicata, rappresenta il genuino standard cau-
telare che nella specie era richiesto. La “lotta tra gli esperti”, di conse-
guenza, appare non già eliminata, ma piuttosto sostituita e/o affiancata 
da una nuova “lotta tra le linee guida” 

216. 
 
L’idea opposta, secondo cui il ricorso alle linee guida in sede giudizia-

le può aumentare il tasso di determinatezza delle regole cautelari (idea 
tendenzialmente in crescita nella dottrina più moderna) si fonda princi-
palmente su due assunti: a) che le linee guida siano chiare ed abbastanza 
specifiche da indicare con precisione al medico come comportarsi in una 
data situazione clinica; b) che vi sia una struttura o un sistema che ordi-
ni e/o organizzi le linee guida in modo sistematico, evidenziandone il ri-
spettivo ruolo, l’ambito di applicabilità, il valore scientifico, ecc. 

 
a) Quanto al primo assunto, i giuristi che sostengono, al contrario, la 

persistente validità del criterio della prassi corrente, contestano la vaghez-
za di larga parte delle linee guida esistenti. 

In realtà, l’indeterminatezza delle linee guida rispetto al caso specifico 
appare, entro una certa quota, insopprimibile, specie nelle situazioni cli-
niche più complesse, nell’ottica di consentire ai medici di esercitare con 
sufficiente ampiezza il giudizio clinico personale. 

 
 

215 In senso contrario, sulla colpa derivante da un approccio terapeutico “di mino-
ranza”, nella giurisprudenza italiana, cfr. Trib. Lecce, 6 febbraio 2007, n. 80, in Giur. 
mer., 2008, 193 (con nota di GALLO G.): «In tema di colpa professionale, costituisce con-
dotta imprudente del medico la scelta di una metodologia di intervento chirurgico pro-
pugnata da un orientamento terapeutico di minoranza, laddove questa risulti essere più 
rischiosa per la vita del paziente rispetto al ricorso all’intervento di tipo ordinario». 

216 V. MELLO, loc. ult. cit. 
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La vaghezza delle linee guida può essere, tuttavia, anche di altro tipo. 
Le linee guida possono non indicare chiaramente quale sia la loro na-

tura: se si è cioè in presenza (riprendendo la terminologia di Eddy) di 
“standards”, “linee guida”, od “opzioni”. 

Negli USA, gli estensori delle innumerevoli linee guida esistenti non 
hanno, finora, provveduto ad adottare un vocabolario comune per indi-
care con precisione il fondamento empirico, e il conseguente, possibile 
livello di vincolatività giuridica, di ogni singola linea guida. 

I problemi, dunque, sembrano sorgere laddove le linee guida non se-
gnalino chiaramente ai medici se la loro adozione sia da considerarsi ob-
bligatoria, o sia semplicemente suggerita – se cioè la linea guida forma-
lizzi uno standard cautelare fermamente acquisito, ovvero una semplice 
ipotesi di cura qualitativamente di buon livello 

217. 
 
b) Quanto al problema della proliferazione delle linee guida, con pos-

sibile esistenza di una decina e anche più di linee guida per alcuni trat-
tamenti o condizioni cliniche, la dottrina che si oppone al riconoscimen-
to di una loro valenza medico-legale e giuridica ritiene inadeguati gli in-
terventi di razionalizzazione finora intrapresi, a livello nazionale e gover-
nativo, nei vari paesi coinvolti dal guideline movement, con la predisposi-
zione di set accreditati, nel quadro di un sistema pur fisiologicamente 
pluralistico (v. supra, cap. I, § 8) 

218. 
 
 
Va detto che l’orientamento fedele al tradizionale ruolo delle prassi me-

diche diffuse, e dunque all’utilizzo di parametri prevalentemente descrit-
tivi-sociologici nella definizione delle regole cautelari, risulta minoritario, 
oltre che in dottrina, soprattutto in giurisprudenza 

219. 
Al riguardo, appare evidente come ridurre il ruolo della componente de-

gli usi, o prassi diffuse, ed incentrare lo standard cautelare su quanto “do-
 
 

217 V. MELLO, op. cit., 687. 
218 V. ID., op. cit., 688. 
219 Per l’orientamento giurisprudenziale minoritario, secondo cui «un medico deve 

esercitare nei confronti nel proprio paziente quel grado di attenzione, abilità e dili-
genza che medici dello stesso livello ordinariamente possiedono ed esercitano in casi 
simili», v. Cross v. Huttenlocher, 440, A.2d, 952, 954 (Conn. 1981); sulla stessa linea, 
Burgess v. Superior Court, 831 P.2d, 1197, 1206 (Cal. 1992); Spensieri v. Lasky, 723 N. 
E. 2d 544, 548 (N. Y. 1999); Toth v. Cmty. Hosp., 239 N.E.2d, 368, 372 (N. Y. 1968): 
«La legge generalmente permette alla professione medica di stabilire il proprio stan-
dard di diligenza». Contra, tra le tante, Advincula v. United Blood Servs., 678 N.E.2d 
1009, 1027-28 (Ill. 1996); Vassos v. Roussalis, 625, P.2d, 768, 772 (Wyo 1981): «L’abili-
tà, la diligenza, la conoscenza, gli strumenti e i metodi non sono quelli “ordinaria-
mente”, o “generalmente”, o “diffusamente” praticati o applicati, ma quelli che sono 
“ragionevolmente” praticati o applicati». 
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vrebbe ragionevolmente essere fatto” (piuttosto che su quanto “viene gene-
ralmente fatto”) rappresenti una modifica delle regole di responsabilità 
(liability shift) a vantaggio dei pazienti, ed in generale dei danneggiati 

220. 
La ricostruzione della negligence su di un piano normativo, piuttosto 

che descrittivo, sembra fatta propria già dalla giurisprudenza statunitense 
più risalente. 

Sul punto, i leading cases, oggetto di frequente richiamo, sono i seguenti: 
– Texas & Pacific Railway (1903) 

221: «Ciò che comunemente viene fatto 
può essere una prova di ciò che dovrebbe essere fatto … ma ciò che do-
vrebbe essere fatto è stabilito da uno standard fisso di ragionevole dili-
genza, sia o meno questo rispettato». 

– T.J. Hooper (1932) 
222: «in moltissimi casi la ragionevole diligenza è 

di fatto la comune diligenza; ma in senso stretto questa non è mai la mi-
sura di quella». 

– Helling v. Carey (1974, v. supra, cap. I, § 4, lett. c: caso per certi ver-
si contestato, e tuttavia assurto anch’esso ormai a “classico” della mate-
ria): «Le corti indicano in ultima analisi che cosa è richiesto; ci sono 
cautele così imperative che neppure la loro universale inosservanza può 
scusare». 

Le controversie sorte intorno a quest’ultimo caso derivano proprio dal 
fatto che i consulenti, sia dell’accusa sia della difesa, avevano accertato 
che la comune prassi professionale non contemplava il particolare trat-
tamento oggetto dell’addebito, ossia l’effettuazione di routine di test della 
pressione su pazienti al di sotto dei quarant’anni. 

In seguito ad un primo giudizio favorevole al medico, la paziente ri-
vendicò tuttavia, in appello, il diritto di poter contestare l’appropriatezza 
della prassi corrente. La paziente sosteneva che il proprio specialista of-
talmologo, in ragione delle speciali tecnologie ed informazioni in suo 
possesso, aveva la possibilità, e con essa anche il dovere di effettuare un 
test della pressione, il quale avrebbe consentito di individuare, con signi-
ficativo anticipo, il glaucoma da cui la paziente era affetta. 

La Corte d’Appello dello Stato di Washington accoglie le conclusioni 
della paziente: «Con riferimento alla vicenda in questione, la ragionevole 
diligenza richiedeva la tempestiva effettuazione del test della pressione 
su tale paziente. La precauzione relativa all’effettuazione di tale test […] 
è così imperativa che, a prescindere dalla sua mancata inclusione negli 
standard della professione oftalmologica, è dovere della corte dire che 

 
 

220 Sulle innovazioni dello standard of care, e sul dovere di aggiornamento al riguar-
do, v. SOKOL-MOLZEN, op. cit., 481. 

221 189 US: 468, 470, in HURWITZ, How does evidence based guidance influence, cit., 
1025. 

222 60 F.2d 737, 740, in ROSOFF, op. cit., 339. 
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cosa è necessario per tutelare pazienti sotto i quarant’anni dai potenziali 
danni del glaucoma» 

223. 
Il messaggio principale del caso Helling sta proprio nel coraggioso ri-

fiuto, da parte dei giudici, della componente degli usi/prassi comuni nel-
la determinazione dello standard cautelare. 

Nella definizione dei parametri della responsabilità colposa, tale deci-
sione ha avuto un impatto tale da produrre una contro-reazione sul pia-
no legislativo. Per mitigare la possibile “onda d’urto” del caso Helling sul-
la giurisprudenza, si è ridefinito lo standard cautelare in sede normativa, 
re-introducendo espressamente la componente degli usi/prassi nello sta-
tuto dello Stato di Washington 

224. 
Difficilmente arrestabile appare, tuttavia, l’evoluzione tendente ad at-

tribuire al giudice un ruolo di gate-keeper (lett. custode) dei contenuti 
tecnici introdotti in sede processuale dai consulenti; e a spostare così 
l’asse probatorio dalle prassi diffuse, oggetto di mera descrizione, alla va-
lutazione giuridico-normativa della ragionevolezza delle prassi stesse. E 
ciò tanto nel più ampio contesto della prova scientifica, quanto nel più 
specifico ambito della colpa, in un quadro caratterizzato dalla crescente 
complessità dei saperi e delle loro interrelazioni. 

Tale evoluzione sembra aver trovato, invero, una definitiva consacrazio-
ne nelle celebri sentenze della Supreme Court, Daubert (1993) e Kuhmo 
(1999) 

225. Com’è noto, mentre la precedente giurisprudenza, seguendo 
l’approccio della sentenza Frye (1923), fondava l’ammissibilità delle testi-
monianze degli esperti sul principio della “generale accettazione nella co-
munità scientifica”, con il successivo revirement degli anni ’90, la Corte 
Suprema ha affidato al giudice il compito di vagliare affidabilità e rile-
vanza dei dati tecnici. 

11. (segue) ... l’analoga evoluzione della dottrina e della giuri-
sprudenza inglesi; dal Bolam-test al Bolitho-test 

È interessante osservare come una simile evoluzione dello standard of 
care, con il passaggio da un parametro di valutazione prettamente descrit-
tivo ad uno di estrazione normativa, abbia avuto luogo nel Regno Unito. 
 
 

223 519 P.2d 983 (Wash. 1979), in SOKOL-MOLZEN, op. cit., 482. 
224 Wash. Rev. Code Ann. <sec.> 4.24.290 (1995), in SOKOL-MOLZEN, FN 151. 
225 V. BURSZTAJN et al., Kuhmo for clinicians in the courtroom. Inconsistency in the 

trial court, 24 Med. Malpractice Law & Strategy, 2 (2006); per ulteriori approfondimen-
ti e bibliografia sull’evoluzione della giurisprudenza statunitense in tema di prova 
scientifica, sia consentito rinviare al nostro La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia, 
cit., 101 ss. 
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Da tempo la dottrina inglese più autorevole pone in luce la differenza 
intercorrente tra un negligence test elaborato sulla base dello standard del 
normale professionista (ordinary skilled man), ed un test basato invece 
sulle caratteristiche del professionista ragionevolmente competente (rea-
sonably competent). Mentre il primo test è incentrato sugli standard che 
sono di fatto adottati in ambito professionale, il secondo identifica la ne-
gligenza nell’inosservanza di ciò che dovrebbe essere fatto, nelle circostan-
ze in questione 

226. 
Ne consegue che la condotta comunemente tenuta dai professionisti, 

in una data situazione, rappresenta sì un indice importante della condot-
ta doverosa, ma non un fattore determinante in senso assoluto. 

Se anche appare condivisa l’idea che, di regola, le persone non adotti-
no pratiche sistematicamente indifferenti per l’altrui sicurezza, l’adegua-
mento ad una prassi diffusa costituisce, secondo la dottrina dominante, 
solo un elemento di prova, non definitivo. 

Resta salva dunque, per la corte, la possibilità di giudicare tale pratica 
di per sé negligente. 

Il concetto si ritrova espresso, a chiare lettere, in uno dei più ampi e 
recenti studi apparsi nel mondo anglosassone sul tema dello standard di 
diligenza (standard of care): «Per essere fedele alla sua natura, lo stan-
dard oggettivo deve essere normativo, non sociologico 

227». 
Una particolare prassi può essere comunemente seguita per ragioni 

quali la convenienza, il costo, o l’abitudine: ragioni del tutto estranee alla 
ragionevole prudenza riguardo ai potenziali danni. 

Per citare il noto, più risalente, adagio di Lord Tomlin: «l’omissione di 
un dovere non cessa a causa della ripetizione dell’omissione stessa» 

228. 
 
– Ha rappresentato per molte decadi il caso-guida nel Regno Unito, in 

tema di standard cautelari, e risulta tuttora oggetto di costante richiamo 
da parte della dottrina e della giurisprudenza più tradizionali, Bolam v. 
Friern Hospital Management Committee (1957) 

229. 
Il paziente Bolam, affetto da malattia mentale (maniaco-depressivo), 

era stato sottoposto a terapia elettro-convulsivante (ECT) su suggerimen-
 
 

226 In questi termini, v. JONES, Medical Negligence, London, 2003, 191; nella dottri-
na più risalente, la questione è già in MONTROSE, Is Negligence an Ethical or Sociological 
Concept?, 21 M. L. R. 259 (1958). Per un’ampia ricognizione della responsabilità col-
posa nel Regno Unito, ed in particolare degli standard cautelari, in ambito non solo 
medico, v. BUCKLEY, Buckley: the law of negligence, London, 2005, passim, e specialmen-
te Parte I, cap. 2. 

227 BEEVER, Rediscovering the Law of Negligence, Oxford and Portland, 2007, cap. 3, 
II, B. 

228 Riportato in JONES, op. cit., 195. 
229 2 All. E.R. 118, riportato in JACKSON, Medical Law. Text, Cases, and Materials, 

Oxford, 2006, 122. 
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to di un consulente dell’ospedale. Bolam non era stato avvertito dei rischi 
– invero molto bassi – di subire fratture agli arti; non gli erano stati som-
ministrati farmaci rilassanti; né era stato immobilizzato. Durante il trat-
tamento, il paziente subiva proprio la frattura di un’anca. 

La difesa dei medici era basata sulla varietà di opinioni, ai tempi sus-
sistente in ambito sanitario, circa l’opportunità di avvertire i pazienti del 
rischio di fratture, e di ricorrere a farmaci rilassanti o all’immobilizza-
zione del paziente stesso. 

Argomentazione che si rivela, per la difesa del medico, vincente. 
È il caso di riportare il punto saliente delle istruzioni date dal giudice 

McNair alla giuria: «Nelle situazioni che richiedono l’uso di alcune spe-
ciali abilità o competenze, il test della negligenza non fa riferimento all’uo-
mo della strada (man of the Clapham omnibus: lett. l’uomo sull’autobus 
di quartiere), dal momento che questi non ha tale speciale abilità. Il test 
fa riferimento al normale professionista che esercita quella speciale abili-
tà. Non si richiede di possedere, pena l’addebito di negligenza, il più alto 
grado di abilità. La legge stabilisce chiaramente che è sufficiente l’eserci-
zio della normale abilità di un normale professionista che esercita quella 
particolare attività […]. 

Un medico non è responsabile di negligenza se si è comportato con-
formemente a una prassi ritenuta adeguata da un gruppo responsabile 
(responsible body) di medici competenti in quella particolare attività […] 
Detto all’inverso, se ha agito in conformità a tale prassi, un medico non è 
negligente semplicemente perché vi è un gruppo di opinioni contrarie. 
Questo non significa, in ogni caso, che un medico possa continuare osti-
natamente e supinamente ad adoperare tecniche antiche, se è stato pro-
vato che sono contrarie a quanto è, nella realtà presente, l’insieme delle 
opinioni mediche informate. Altrimenti potranno capitare oggi soggetti 
che dicono: “Io non credo nell’anestesia. Non credo negli antisettici. Con-
tinuo a fare il mio mestiere di chirurgo come si faceva nel diciottesimo 
secolo”. Questo sarebbe chiaramente sbagliato». 

Tra gli aspetti problematici del c.d. Bolam test, la dottrina inglese sot-
tolinea come questo determini, per la negligenza medica, un trattamento 
differente, favorevole rispetto ad altre forme di negligenza 

230. 
Per altri soggetti, come ad es. datori di lavoro o automobilisti, lo standard 

cautelare viene stabilito infatti dal giudice, attraverso il parametro del 
reasonable men (lett. uomo ragionevole). Per i medici, invece, il Bolam 
test consente di ricostruire lo standard ad opera di altri medici. 

Tale deferenza dei giudici nei confronti delle opinioni mediche viene 
in parte spiegata alla luce delle complessità insite nella ricostruzione dei 

 
 

230 V. BRAZIER, Medicine, Patients, and the Law, London, 2003, 147; SAMUELS, The 
Clinical Duty of Care: Is it enough that the doctor did what all or many other doctors 
do?, 46 Med. Sci. Law, 76 (2006). 
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dati tecnici; ma viene pure ricondotta, in chiave critica, ad una certa qual 
benevolenza verso tale ceto professionale: benevolenza riconnessa all’alto 
riguardo in cui è tradizionalmente tenuta la classe medica nel Regno 
Unito 

231. 
 
– Le perplessità in materia, con riferimento al rischio di potenziali di-

sparità di trattamento tra medici ed altre categorie di professionisti, sono 
alimentate soprattutto da alcune interpretazioni del Bolam test operate 
nei giudizi successivi (o comunque in alcune glosse di tali giudizi). 

L’imperfetta distinzione tra parametri descrittivi (ciò normalmente 
viene fatto) e normativi (ciò che dovrebbe essere fatto) della negligence ha 
determinato, in sede giurisprudenziale, l’impropria percezione che il Bo-
lam test richiedesse semplicemente al medico, quale strategia difensiva, 
di portare in giudizio la testimonianza di altri esperti della propria spe-
cialità, ad avvalorare il trattamento posto in essere nei confronti del pa-
ziente 

232; senza che il giudice potesse svolgere alcun ruolo nel valutare 
tale prova tecnico-scientifica. 

Le aporie di un parametro descrittivo che consente di sostituire, al 
giudizio delle corti, quello dei colleghi, non tardano ad apparire evidenti. 

Nel caso Maynard v. West Midland Regional Health Authority (1984) 
233, 

riportato in molti commentari, il giudice di primo grado, persuaso dalle 
prove fornite dal paziente, aveva ritenuto che questi fosse stato esposto 
dal medico ad un rischio irragionevole. 

Il verdetto viene tuttavia capovolto dalla Corte d’Appello, poi seguita 
dalla Camera dei Lord. 

Nel decidere il caso in via definitiva a favore del medico, il principio 
di diritto indicato da Lord Scarman è che la Corte può appoggiarsi sulle 
opinioni dei consulenti, se queste sono «espresse in modo veritiero, so-
stenute con onestà». 
 
 

231 V. BRAZIER-MIOLA, Bye-Bye Bolam: A Medical Litigation Revolution?, 8 M. L. R. 
85 (2000): «Nella prassi giurisprudenziale, il Bolam test è stato utilizzato dai giudici 
per abdicare alla responsabilità di definire e difendere i diritti dei pazienti». Sulla 
“Bolamizzazione” della responsabilità medica, quale caratteristica dominante il tradi-
zionale approccio giurisprudenziale, cfr. DE CRUZ, Medical law in a nutshell, London, 
2002, 124. 

232 È appena il caso di precisare che, nella prassi, il Bolam-test non si applica lad-
dove la disputa tra esperti concerna una questione di fatto (es.: il soggetto ha eseguito 
o meno un determinato trattamento). Tale test infatti attiene, precipuamente, alla ri-
costruzione dello standard cautelare (es.: quel determinato trattamento era o meno 
appropriato). Mentre il Bolam-test pone i giudici nella condizione di dover avallare 
opinioni mediche anche del tutto minoritarie, al contrario, qualora la differenza di 
opinioni tra i consulenti tecnici riguardi una questione di fatto, i giudici hanno ov-
viamente il dovere di risolvere tale disputa, giungendo ad una propria conclusione in 
relazione ai fatti stessi (v. JONES, op. cit., 213). 

233 1 W. L. R. 634, (H. L.), ivi, 89. 



Capitolo I 80

Ciò sembra implicare, per la corte, la necessità di controllare solo la 
credibilità dell’esperto, piuttosto che il contenuto tecnico delle sue affer-
mazioni. 

 
– In De Freitas v. O’Brien (1993) 

234, la tesi sostenuta dal paziente era 
che il riferimento a un “gruppo sostanziale di opinioni mediche” non 
consentisse all’accusato di fare, a difesa di una particolare prassi, sem-
plice affidamento sull’esistenza di un numero, anche assai ristretto, di 
esperti del suo campo i quali appoggiavano tale prassi. 

In contrasto con tale punto di vista, i giudici ritengono irrilevante il 
fatto che la procedura in questione fosse ritenuta sicura solo da un’esi-
gua minoranza di neurochirurghi (11 contro circa 1000). 

Secondo la Corte d’Appello, dunque, il “gruppo” dei sostenitori delle 
tesi mediche in questione non deve essere ampio. 

Le perplessità della dottrina relativamente ad un possibile, malinteso 
senso di benevolenza nei confronti della classe medica iniziano, a questo 
punto, a crescere 

235. 
Le critiche si appuntano in particolare sul fatto che, per difendere con 

successo il medico, possa essere sufficiente far testimoniare (o deferire il 
giuramento in sede civile) a uno o due suoi colleghi che questi ultimi a-
vrebbero agito come l’accusato, oppure (prova a discarico ancora più fa-
cile da ottenere) che gli stessi considerano accettabile la condotta del me-
dico accusato. 

Il rischio di possibili distorsioni a vantaggio della classe medica appa-
re evidente. 

 
– Va detto che, nella giurisprudenza inglese, non manca una linea ri-

costruttiva di segno contrario, secondo la quale l’adesione a una prassi 
diffusa non preclude l’addebito di negligenza. 

Lo stesso Lord Scarman, strenuo difensore di retroguardia del Bolam 
test nel caso Maynard (di cui sopra), assume una posizione più critica nel 
successivo Sidaway v. Royal Bethlem Hospital Governors (1985): vicenda 
riguardante, non a caso, un tema non strettamente clinico, ma dalle den-
se implicazioni etiche, quale il consenso informato e l’ampiezza del suo 
contenuto 

236. 
La House of Lords conferma qui il verdetto della Corte inferiore, se-

condo cui «laddove opportuno, un giudice sarebbe autorizzato a rigetta-
re un orientamento medico unanime, se fosse convinto che questo era ma-

 
 

234 4 Med. L. R. 281, in BRAZIER, op. cit., 148. 
235 V. LEWIS, Clinical negligence: a practical guide, Haywards Heath, 2006, chap. 16; 

BRAZIER, loc. ult. cit. 
236 A. C. 871, in JONES, op. ult. cit., 197. 
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nifestamente inadeguato e che i medici hanno deviato dai loro doveri dal 
punto di vista giuridico». 

Le caratteristiche portanti del Bolam test vengono ricostruite nei se-
guenti termini: «in sintesi, la legge pone il dovere cautelare; ma lo stan-
dard cautelare è questione oggetto di giudizio medico. Nell’adottare tale 
impostazione, le Corti inglesi danno la deliberata impressione di non vo-
ler applicare, nei confronti della particolare prassi medica in discussione, 
un parametro di valutazione oggettivo (“lo standard giudiziale”), ma di 
voler lasciare piuttosto la questione della colpa nelle mani della classe 
medica (“lo standard medico”) […] Per queste ragioni il Bolam test è stato 
considerato benevolo nei confronti della classe medica, ma contrario alle 
ragioni dei pazienti». 

Lord Scarman conclude nel senso che «le implicazioni di questa vi-
sione sono poco tranquillizzanti», proprio per il fatto di consegnare la de-
finizione di un dovere giuridico al giudizio dei medici. 

Una critica ancora più netta nei confronti del Bolam test, pur rimanen-
do minoritaria, viene espressa, nello stesso caso Sidaway, da Lord Bridge: 
«anche in una vicenda, come questa, dove nessun consulente tecnico, nel 
campo medico interessato, ritiene che la mancata comunicazione dei ri-
schi sia in contrasto con una prassi medica accettata e responsabile, 
penso che il giudice possa, in certe circostanze, giungere alla conclusione 
che la comunicazione di un particolare rischio era così chiaramente ne-
cessaria, ai fini del consenso informato del paziente, che nessun medico 
ragionevolmente prudente avrebbe mancato di farla». 

In sintesi: l’evoluzione che s’intravede tra le righe del caso Sidaway 
consiste nell’attribuire alla Corte la possibilità di valutare come negligen-
te anche una prassi universalmente seguita (in materia di consenso in-
formato); ciò in base alla considerazione che un ipotetico medico ragio-
nevole non l’avrebbe adottata. 

Peraltro, spostandosi al di fuori dei confini della responsabilità medi-
ca, risulta evidente da un’analisi giurisprudenziale come le corti abbiano 
molta meno difficoltà nel ritenere di per sé negligenti prassi pur comu-
nemente adottate 

237. 
 
– Le eccezioni ad un orientamento giurisprudenziale tradizionalmen-

te restio a riesaminare la sostanza, anziché solo la credibilità, delle rico-
struzioni tecnico-scientifiche, a questo punto cominciano ad essere non 
più isolate. 
 
 

237 Casi emblematici, risolti in questo senso, si annoverano nell’ambito della respon-
sabilità dei datori di lavoro, nonché di altre figure professionali: ad es. già nel risalen-
te Lloyds Bank v. Savory & Co. (1933, ivi, 198), Lord Wright rifiutava l’assunto che una 
banca non potesse ritenersi negligente nel caso in cui avesse preso tutte le precauzioni 
normalmente prese in ambito bancario. 



Capitolo I 82

Specialmente nelle situazioni che non riguardano esclusivamente le 
capacità tecnico-cliniche, o l’esperienza dell’operatore, la testimonianza 
fornita dai medici circa l’esistenza di prassi generali, o comunque accet-
tate, tende a non essere più considerata prova decisiva dell’assenza di ne-
gligenza 

238. 
L’idea che comincia a diffondersi è che prassi irragionevoli possono 

essere adottate dai professionisti, non già per tutelare gli interessi dei pro-
pri assistiti, ma per ragioni di convenienza, anche solo interne alla pro-
fessione. 

Nel caso Hucks v. Cole (deciso nel 1968, ma non riportato nei commen-
tari fino al 1994) 

239, ad es., la Corte d’Appello sconfessa la tesi dei consu-
lenti tecnici del medico, affermando la responsabilità di quest’ultimo no-
nostante fosse stata fornita in giudizio la prova che un autorevole gruppo 
di medici, in quelle stesse circostanze, si sarebbe comportato nel mede-
simo modo. 

Con le parole di Lord Sachs: «Quando le prove mostrano che esiste 
una carenza nella prassi professionale, per cui rischi di grave entità sono 
intrapresi consapevolmente, per quanto il rischio sia basso, la corte deve 
esaminare coscienziosamente tale carenza – in particolare, valutare se il 
rischio può essere evitato facilmente e senza eccessive spese. Se analiz-
zando le ragioni per non prendere quelle precauzioni, la Corte rileva che, 
alla luce delle correnti conoscenze professionali, la carenza in oggetto 
non ha un fondamento appropriato, e se è in definitiva irragionevole cor-
rere tali rischi, è compito della corte evidenziare ciò, e ove necessario di-
chiarare che ciò costituisce negligenza. In tal caso, la prassi sarà senza 
dubbio modificata a beneficio dei pazienti. 

Si tratta di situazioni nelle quali il fatto che altri medici si sarebbero 
comportati allo stesso modo dell’accusato rappresenta, sulla bilancia, un 
elemento molto importante a favore dell’accusato; ma non è [un elemen-
to] decisivo. La Corte deve controllare se le ragioni addotte per porre a 
rischio un paziente possono considerarsi valide alla luce delle acquisi-
zioni più note in seno alla scienza medica, ovvero se derivano da una re-
siduale aderenza ad idee obsolete […] Le ragioni addotte dai quattro 
consulenti, a mio parere, non reggono ad un’analisi siffatta». 

 
– Nella giurisprudenza inglese più moderna, il caso-guida, che segna 

un’inversione di tendenza rispetto ad interpretazioni eccessivamente “defe-
renti” nei confronti della classe medica (come quelle dei casi Maynard e De 
Freitas), è Bolitho v. City and Hackney Health Authority (1998) 

240. 

 
 

238 V. GRUBB, Principles of Medical Law, Oxford, 2004, 376. 
239 4 Med. L. R. 393, in KENNEDY-GRUBB, Medical Law, Londra, 2000, 439 s. 
240 A. C. 232, (H.L), in JACKSON, op. ult. cit., 125. 
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Si tratta di un caso di responsabilità pediatrica, in cui i consulenti tec-
nici di parte esprimevano visioni diametralmente opposte riguardo alla 
ragionevolezza o meno della mancata intubazione di un infante. 

Aderendo all’orientamento giurisprudenziale minoritario, Lord Brown- 
Wilkinson statuisce chiaramente: «Dal mio punto di vista, la corte non è 
obbligata a ritenere che il medico è al riparo dall’addebito di negligenza, 
nell’ambito di un trattamento o di una diagnosi, solo perché è in grado di 
addurre la testimonianza di un certo numero di consulenti tecnici, ge-
nuinamente convinti che il trattamento o la diagnosi fossero note come 
pratiche mediche valide». 

Il limite del Bolam-test, e di una certa qual “deferenza” della corte nei 
confronti delle testimonianze di carattere tecnico-scientifico, sta nel ri-
schio che lo standard medico possa progressivamente declinare. Ciò per-
ché, in caso di opinioni mediche in competizione tra loro, il test tradizio-
nale tende a porre l’accento sul “minimo comun denominatore”, ossia ad 
adagiarsi a supporto del livello più basso di assistenza 

241: «in questo modo 
ci si avvia sulla scivolosa china di scusare la disattenzione, quando que-
sta si verifica abbastanza spesso» 

242. 
La sentenza Bolitho propone, allora, una più stringente interpretazio-

ne del Bolam test: «L’uso di questi aggettivi – responsabile, ragionevole e 
rispettabile [ribattezzati “le tre R”] – nell’insieme, indica che la corte deve 
essere soddisfatta che gli esponenti del gruppo d’opinione, su cui ci si 
basa, possono dimostrare che tale opinione ha un fondamento logico. In 
particolare, in casi riguardanti, come spesso accade, il rapporto costi-bene-
fici, il giudice prima di accettare un gruppo d’opinione quale responsabi-
le, ragionevole e rispettabile, dovrà essere soddisfatto che, nell’elaborare 
il proprio punto di vista, gli esperti abbiano prestato attenzione alla que-
stione del rapporto rischi-benefici e raggiunto una conclusione difendibi-
le sul punto». 

Sul piano strettamente metodologico, invero, il nuovo Bolitho test pa-
re sviluppare alcune premesse in nuce già presenti nel Bolam test 

243. Le 
novità principali sembrano cogliersi nella diversa impostazione di fondo e 
nella diversa chiave di lettura della criteriologia utilizzata. 

Leggendo tra le righe nelle argomentazioni di Lord Brown, appare chia-
ro l’allontanamento da uno standard di estrazione prettamente medica, 
caratteristico dell’approccio Bolam, ed il passaggio ad un più critico ed 
oggettivo standard di matrice giudiziale. Standard che riconosce al giu-
dice un ruolo decisivo nella ricostruzione delle regole cautelari. 

 
 

241 V. GRUBB, Principles of Medical Law, Oxford, 2004, chap. 6.16. 
242 Cit. da JONES, Medical Negligence, London, 2003, 208. 
243 V. KHAN, Bolitho – Claimant’s Friend or Enemy?, in Medicine and Law, 2001, 

487. Cfr. BRAZIER-MIOLA, op. cit., 98. 
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Richiamando il significativo precedente Hucks v. Cole (esaminato so-
pra), ed altre decisioni emesse in settori della responsabilità professiona-
le tradizionalmente meno sensibili ad esigenze “corporative” 

244: «Queste 
decisioni dimostrano che nel campo diagnostico e terapeutico ci sono ca-
si in cui, nonostante un gruppo d’opinione avalli la condotta del profes-
sionista, quest’ultimo può essere correttamente ritenuto responsabile di 
negligenze (non considero in questa sede la questione, affatto peculiare, 
della comunicazione dei rischi). A mio giudizio ciò avviene perché, in al-
cuni casi, non si riesce a fornire al giudice una prova convincente che il 
gruppo d’opinioni cui ci si appoggia è ragionevole o responsabile. Nella 
gran parte dei casi, il fatto che esperti riconosciuti del settore abbiano 
una particolare opinione dimostrerà la ragionevolezza di tale opinione. 
In particolare, laddove vengano in considerazione questioni di valutazio-
ne rischi-benefici, relativamente all’adozione di una particolare prassi 
medica, si può ragionevolmente supporre che i rischi e benefici relativi 
siano stati soppesati dagli esperti nel formare le loro opinioni. Ma se, in 
un raro caso, si può dimostrare che l’opinione professionale non è in gra-
do di resistere ad un giudizio logico, la corte è autorizzata a ritenere che 
quel gruppo di opinioni non è ragionevole o responsabile». 

«Sottolineo che, dal mio punto di vista – prosegue Lord Brown – assai 
raramente sarà appropriato, per il giudice, concludere che pareri genui-
namente sostenuti da esperti medici competenti sono irragionevoli. La 
valutazione dei rischi e benefici medici è una questione di giudizio clini-
co che un giudice normalmente non è in grado di effettuare senza prove 
tecniche». 

La precisazione circa l’eccezionalità delle possibili discrepanze tra 
standard medico e standard giudiziale ridimensiona la carica, poten-
zialmente dirompente, del Bolitho test. Ciononostante, nella “vischiosità” 
di un quadro giurisprudenziale tradizionalmente riluttante a contestare 
le ricostruzioni tecnico-scientifiche, il nuovo test sembra promuovere un 
approccio giudiziale di tipo critico, che rifiuta di dare “carta bianca” ai 
medici nel rivestire del crisma di ufficialità prassi inadeguate 

245. 
 
 

244 V. Deeny v. Gooda Walker Ltd (1996; caso in materia commerciale), in LEWIS, Cli-
nical negligence: a practical guide, Haywards Heath, 2006, cap. 16: «Supponi che una 
classe professionale, nel suo insieme, abbia adottato standard estremamente trascurati 
in alcuni aspetti del proprio lavoro. La corte non assolverebbe dall’addebito di negligen-
za i professionisti semplicemente perché si sono adeguati a questi standard»; nonché 
Edward Wong Finance Co Ltd v. Johnson Stokes & Master, 1984 [AC] 296 PC, in BEEVER, 
Rediscovering, cit., cap. 3, II, B, laddove viene giudicata negligente un’azione posta in 
essere in accordo con una prassi commerciale seguita quasi universalmente, apparendo 
chiari i rischi ad essa connessi. Perno della questione dunque, in tali casi, non è che cosa 
una comune persona avrebbe fatto, ma che cosa avrebbe dovuto fare. 

245 Per conclusioni equilibrate, sul punto, v. SAMUELS, op. cit., 79; BRAZIER-MIOLA, 
op. cit., 95 ss.; DE CRUZ, op. cit., 138. 
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Sotto questa luce, significativa appare l’assonanza della più moderna 
giurisprudenza inglese in tema di standard cautelari con i più importanti 
revirements della Supreme Court statunitense in tema di prova scientifica 
(il riferimento va, evidentemente, all’abbandono del criterio della “gene-
rale accettazione” della prassi nella comunità scientifica, ed all’affida-
mento di un ruolo di gate-keeper al giudice 

246; v. amplius par. precedente). 
Ri-guardando la questione in un’ottica processuale/pragmatica, uno 

dei principali obiettivi del controesame sembra diventare, a questo punto, 
la dimostrazione dell’inaffidabilità o della partigianeria delle consulenze 
tecniche 

247. 
 
– Il processo di allontanamento dal tradizionale Bolam-test pare com-

pletarsi nella giurisprudenza successiva. 
Restando ai casi intorno ai quali si è più concentrato l’interesse degli 

operatori (l’esame della giurisprudenza post-Bolitho restituisce, invero, 
un quadro piuttosto variegato 

248), in Marriott v. West Midland Regional 
Health Authority (1999) 

249, ad es., i giudici erano chiamati a bilanciare 
due fattori di segno tendenzialmente contrario: nella situazione clinica di 
specie, le probabilità della presenza di una determinata patologia si pre-
sentavano molto basse; ma le conseguenze potenziali di tale patologia, 
laddove fosse stata presente, erano gravissime. 

Di fronte al rischio di una lesione intracraniale, il giudice di primo 
grado, decidendo a favore del paziente, aveva ritenuto che la sola condot-
ta ragionevolmente prudente, pur non seguita nella prassi medica preva-
lente, fosse quella di ricoverare nuovamente il paziente per ulteriori os-
servazioni ed accertamenti. 

Applicando il Bolitho-test, la Corte d’Appello conferma che il giudice 
di primo grado era autorizzato a rifiutare il comune standard cautelare, 
come ricostruito dai consulenti della difesa. La Corte, pur ammettendo 
che la condizione del paziente presentava un rischio basso, soppesa tale 
considerazione con la gravità delle conseguenze in caso di materializza-
zione del rischio stesso, anche alla luce del fatto che nei moderni ospeda-
li sono ampiamente disponibili macchinari per ecografie ed altre proce-
dure diagnostiche. 

Riflettendo a margine del giudizio, Lord Woolf descrive chiaramente 
l’evoluzione che ha attraversato questo settore della responsabilità 

250: «Fi-

 
 

246 V. ROBERTS, Rejecting General Acceptance, Confounding the Gate-keeper: the Law 
Commission and Expert Evidence, in Crim. L. R., 2009, 551. 

247 V. LEWIS, loc. ult. cit. 
248 V. MONTGOMERY, Health Care Law, Oxford, 2003, chap. 6, B, ii. 
249 V. GRUBB, op. cit., chap. 6.14. 
250 Riportato da JACKSON, op. ult. cit., 128. 
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no a poco tempo fa le corti trattavano la professione medica con eccessi-
va deferenza, ma recentemente l’orientamento è mutato. E a mio giudi-
zio è mutato per il meglio [...] 

Che cosa ha provocato questo cambiamento? 
Anzitutto, le corti hanno oggi un approccio meno deferente nei con-

fronti dei soggetti che rivestono autorità [...] 
In secondo luogo, mentre vi è stata un’enorme crescita del contenzio-

so, contando anche le azioni contro l’amministrazione ospedaliera, oltre 
che contro i medici professionisti, la proporzione delle cause vinte si col-
locava in Inghilterra solo al 17%. Le corti sono diventate sempre più 
consapevoli delle difficoltà di portare avanti con successo le azioni legali, 
da parte delle reali vittime. 

Terzo, si è sviluppata una maggiore consapevolezza dei diritti dei pa-
zienti. L’aspettativa della comunità nei confronti dei risultati ottenibili 
dalla classe medica è aumentata [...] L’evoluzione verso una società-fon-
data-sui-diritti ha modificato in maniera sostanziale il comportamento 
delle corti. 

Quarto, l’“automatica presunzione di beneficio” è stata intaccata da 
una serie di scandali molto pubblicizzati [...] Quasi quotidianamente sui 
media vengono denunciati episodi di malasanità. 

Quinto, le nostre corti sono consapevoli del fatto che corti ai più alti 
livelli delle altre giurisdizioni del Commonwealth, in Canada ed in Au-
stralia in particolare, stanno rigettando il tradizionale approccio fatto pro-
prio dalle corti inglesi. Esse stanno sottoponendo le condotte dei profes-
sionisti medici ad un esame più minuzioso di quello praticato dalle corti 
inglesi». 

 
Osservando il percorso svolto dalla giurisprudenza nel suo insieme, la 

dottrina inglese maggioritaria sembra guardare con favore alla crescente 
tendenza delle corti a sottoporre a controllo il contenuto delle valutazioni 
tecniche degli esperti. Ciò soprattutto in considerazione dell’abitudine, 
invalsa presso gli avvocati, di ricorrere ai consulenti tecnici come “ma-
nodopera a pagamento” (c.d. “hired hands”): «Alcuni studi legali tendono 
a scegliere gli esperti basandosi troppo sulla ritenuta capacità di presen-
tare e di promuovere il caso del cliente, e troppo poco sulla loro compe-
tenza disinteressata. Dal momento che i legali “vanno a far shopping” 
finché non trovano un esperto che sia loro congeniale, le differenti risor-
se per accedere e remunerare le competenze degli esperti favoriranno di 
norma soggetti istituzionali, quali le autorità sanitarie o le organizzazio-
ni ospedaliere» 

251. 
 
 

251 TEFF, ivi, 129. Più scettico sulle reali potenzialità del Bolitho-test di innovare il 
tradizionale approccio giurisprudenziale, MONTGOMERY, loc. ult. cit.: «Anche se è ora 
chiaro che, dal punto di vista delle questioni di diritto, le corti possono intervenire fis-
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Un approccio giudiziale di tipo critico nei confronti delle prassi diffu-
se è evidentemente più facile da mettere in atto negli ambiti della re-
sponsabilità (e nei casi) riguardanti precauzioni semplici ed ovvie, men-
tre richiede un maggior sforzo argomentativo laddove vengano in consi-
derazione questioni più difficili e incerte, ovvero problematiche tecnico-
scientifiche più complesse 

252. 
Peraltro, non è escluso che l’evoluzione da uno standard di carattere 

descrittivo (basato sul livello di diffusione di una prassi) a uno normativo 
(basato sulla ragionevolezza della prassi stessa) possa determinare effetti 
anche favorevoli alla classe medica, in alcune particolari situazioni. 

Un medico potrà sentirsi infatti libero di introdurre una nuova tecnica 
o un nuovo metodo di trattamento, senza che la deviazione da una prassi 
comune costituisca prima facie un indizio, o peggio una prova conclusiva 
di negligenza. E ciò indubbiamente è in linea con l’interesse pubblico a 
consentire alla professione medica di sviluppare metodi nuovi e più effet-
tivi di cura, senza il timore di subire accuse di negligenza per aver sempli-
cemente tentato di percorrere vie differenti da quelle consolidate 

253. 
 
Raccogliendo le fila dell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale nel 

Regno Unito, l’analisi sembra confermare come i due corni del problema 
della ricostruzione dello standard cautelare siano rappresentati, schema-
ticamente: da un lato, dal ricorso in chiave descrittiva a parametri di ma-
trice prettamente medica, fino al rischio, estremo, di possibile legittima-
zione e sclerotizzazione di prassi sciatte; dall’altro lato, da un approccio 
critico-normativo elaborato in sede giudiziale, il quale sconta tuttavia il 
rischio di un potenziale “scollamento” dall’esperienza clinica reale. 

In questo quadro, occorre valutare se le linee guida e i protocolli, qua-
li strumenti di codificazione delle più avanzate acquisizioni della scienza 
medica, possano offrire un momento di sintesi, coniugando le caratteri-
stiche “virtuose” degli standard di tipo (rispettivamente) medico/descrit-
tivo e giudiziale/normativo; e riducendone i relativi difetti. 

In quanto parametri di condotta elaborati dalla classe medica, gli stru-
menti in questione da un lato sembrano sottrarsi al rischio di possibile 

 
 

sando gli standard della professione medica, è anche evidente che esse sono molto rilut-
tanti a fare questo. [...] La prassi giurisprudenziale di cui sopra è insolitamente amiche-
vole nei confronti dei medici. Non è chiaro se la stessa clemenza venga mostrata nei 
confronti delle altre professioni sanitarie. Il Bolam-test sicuramente si applica, ma la re-
gola-Maynard [v. supra] può non applicarsi. L’estrema riluttanza delle corti a mettere in 
discussione un giudizio clinico nasce probabilmente dalla sensazione di non riuscire a 
comprendere le prassi mediche. Le corti possono sentire le competenze di altri gruppi 
come meno esoteriche, e perciò essere meno restie a giudicarle». 

252 Sulla rilevanza delle prassi comuni nelle diverse situazioni-tipo, v. JONES, op. cit., 206. 
253 V. GRUBB, op. cit., cap. 6.23. 
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esautoramento della classe medica, ad opera del potere giudiziario; dal-
l’altro lato, in quanto summa dello stato di avanzamento delle discipline, 
essi possono evitare il pericolo di ripiegare all’atto pratico su livelli assi-
stenziali trascurati e opachi. 

12. (segue) ... una conferma dalla coraggiosa giurisprudenza au-
straliana: cenni 

Nella tradizione di common law, la giurisprudenza australiana si se-
gnala per la sua decisione nello stabilire che la ricostruzione dello stan-
dard di diligenza deve essere affidata in ultima analisi alle corti. 

Noto anche negli altri paesi anglosassoni è il principio affermato dal 
giudice australiano King nel caso F v R (1982) 

254: «le professioni possono 
adottare prassi irragionevoli. Con particolare riferimento all’individua-
zione dei rischi, nelle professioni possono svilupparsi alcune prassi non 
perché servano agli interessi degli assistiti, ma perché proteggono gli in-
teressi o le convenienze dei membri delle professioni stesse». 

E ancora più chiaramente, nel caso Albrighton v. Royal Prince Alfred 
Hospital (1980) 

255: «La legge non prevede che se tutti, o quasi, gli opera-
tori sanitari di Sydney non prendono abitualmente una precauzione pos-
sibile per evitare un rischio prevedibile di danno ai pazienti, nessuno 
possa essere ritenuto responsabile di negligenza». 

13. (segue) ... Il dibattito persistente nella dottrina e nella giuri-
sprudenza italiana circa i parametri descrittivo-sociologici o 
normativo-deontologici di ricostruzione delle regole cautelari 

Nella dottrina italiana, la questione dell’integrazione della fattispecie 
colposa mediante criteri di matrice sociologica, quali le prassi o gli usi 
cautelari, oppure di matrice deontologica, quali la migliore scienza ed 
esperienza o l’agente-modello, è oggetto tuttora di un vivace dibattito 

256. 

 
 

254 333 S.A.S.R. 189 (S. C. of S. Aus), in JONES, op. cit., 200. 
255 2 NSWLR 542 (CA), 562, in HURWITZ, How does evidence based guidance, cit., 1025. 
256 Nel primo senso, v. da ultimo GIUNTA, La legalità della colpa, cit., 165 ss.; nonché 

ID., La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1999, 97 ss.; ID., Illiceità e colpevolezza, cit., 242 ss.; MICHELETTI, La colpa del medico. 
Prima lettura, cit., 191 ss.; ID., La colpa nella bancarotta semplice patrimoniale. Contri-
buto allo studio della regola cautelare come criterio di delimitazione della tipicità colpo-
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Punto condiviso dalle due contrapposte tesi è il dover distinguere, ai 
fini del rispetto della legalità penale, tra momento della genesi e momen-
to dell’individuazione delle regole cautelari. Acutamente, la dottrina sot-
tolinea come il principio d’irretroattività debba valere, allo stesso modo, 
sia per le norme incriminatici sia per le regole cautelari integratrici di 
queste 

257; ciò al fine di assicurare la conoscibilità ex ante della norma “in-
tegrata” di comportamento, da parte del soggetto agente. 

Le strade però, a questo punto, divergono. 
La prima tesi, più sensibile al rischio di «manipolazione della tipicità 

 
 

sa, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2000, 633 ss. Contra, per una rassegna, anche compara-
ta, della dottrina maggioritaria, v. soprattutto MARINUCCI, Innovazioni tecnologiche e 
scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento alle regole di diligenza, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2005, 29 ss. Per una sintesi del dibattito e nuove argomentazioni a sostegno 
della tesi dominante, v. recentemente CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., 291 ss.; BAR-

TOLI, Causalità e colpa nella responsabilità penale per esposizione dei lavoratori ad a-
mianto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 630, il quale sembra tentare una possibile “me-
diazione” tra le opposte ricostruzioni: «più il sapere è stabile e diffuso, più ha senso 
fare riferimento alle prassi consolidate, mentre più si tratta di un sapere di frontiera 
(quindi esposto all’effetto paradossale della maggiore ignoranza determinata dal pro-
gresso scientifico) più ha senso innalzare la pretesa». 

In sede civilistica, cfr. CAFAGGI, Profili di relazionalità, cit., 330 s.: «La classe dei 
produttori di beni o quella dei produttori di servizi dispone di una quantità di infor-
mazioni adeguata a definire, in termini appropriati, l’analisi dei livelli di rischio gene-
rati dall’attività. Questa circostanza, tuttavia, non comporta che a tale classe debba 
essere attribuita la facoltà di determinare discrezionalmente il livello di prevenzione 
adeguato. Una regola che identifica il livello di prevenzione ottimale con quello adot-
tato dalla media degli operatori professionali appare ingiustificata. […] Se si attribui-
sce ad una parte, il potenziale danneggiante nel caso di specie, la facoltà di determi-
nare il livello di prevenzione ottimale, è probabile che tale livello non coincida con 
quello ottimale dal punto di vista sociale, dal momento che alcune esternalità negative 
verranno fatte gravare sul danneggiato». 

Il tema del confronto tra criteri deontologici e criteri c.d. storico-statistici di rico-
struzione dei concetti giuridici vaghi, socialmente tipici, si pone anche nella filosofia 
del diritto: v. LUZZATI, La vaghezza delle norme. Un’analisi del linguaggio giuridico, Mi-
lano, 1990, 322 ss., il quale propone una possibile soluzione di sintesi, nei seguenti 
termini: «una netta contrapposizione fra criteri puramente deontologici e criteri pu-
ramente storico-statistici, su un piano teorico rigoroso non regge. 1) I criteri storico-
statistici o sono anche deontologici, oppure non individuano nessuna regola. I giuristi 
nel ragionamento giustificativo fondato sulle clausole generali non devono considera-
re ciò che l’uomo medio fa, ma ciò che l’uomo medio pensa di dover fare. Detto altri-
menti, bisogna andare alla ricerca di una regola etico-sociale e non di una mera rego-
larità di comportamenti (l’id quod plerumque accidit). Il passaggio dalla normalità alla 
normatività, che sovente ha una grande efficacia persuasiva, rappresenta, infatti, una 
nota fallacia che i filosofi di tutti i tempi hanno sempre cercato di smascherare. 2) I 
criteri deontologici o sono anche criteri storici oppure la regola che essi individuano non 
è una regola sociale». 

257 Nel senso che la regola cautelare rappresenta il «perno funzionalistico» della 
norma incriminatrice, v. MICHELETTI, La colpa del medico, cit., 193. 
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penale da parte del giudice», patrocina il ricorso agli «usi cautelari quali 
unici riferimenti per il radicamento della colpa generica» 

258: gli usi come 
strumento per impedire, dunque, una surrettizia, postuma valorizzazione 
degli standard cautelari in chiave etica e/o di giustizia sostanziale 

259. 
La seconda tesi, invero predominante, paventando il rischio di un pe-

dissequo, graduale ripiegamento su livelli di diligenza sempre più bassi, 
tende a potenziare la funzione pedagogica e di tutela propria delle regole 
cautelari, per mezzo di criteri ricostruttivi (dalla migliore scienza ed 
esperienza, all’agente-modello) di chiara estrazione normativa o deonto-
logica: criteri che impongono ai soggetti un progressivo adeguamento 
(pur mediato eventualmente da un ragionevole lasso di tempo) alle nuove 
acquisizioni della ricerca scientifica-tecnologica 

260. 
In Italia, la questione è al centro anche di un ricco dibattito giurispru-

denziale, sviluppatosi soprattutto nel contesto della sicurezza sul lavoro. 

 
 

258 ID., La colpa nella bancarotta, cit., 633; il rilievo secondo cui le regole cautelari 
sono «un fenomeno che in definitiva si iscrive nel più ampio contesto della consuetu-
dine c. d. integratrice quale fonte comunemente ammessa anche in diritto penale», è 
già in GIUNTA, sub art. 43, in PADOVANI (a cura di), Codice penale, Milano, 1997, 193. 

259 V. GIUNTA, op. ult. cit., 165: «Il riferimento alle prassi cautelari laicizza la no-
zione di diligenza, conferendole un carattere tecnico e contrastandone l’immanente 
tensione etica. Diversamente, l’accezione deontologica dell’agente modello, apparendo 
sempre il ritratto dell’uomo con troppe qualità, esercita una costante spinta verso li-
velli di eccellenza nell’adempimento dell’aspettativa di diligenza anche a discapito del-
la certezza e riconoscibilità della regola cautelare». L’autore aggiunge recentemente a 
questa sua posizione (ampiamente argomentata anche nelle precedenti opere, Illiceità 
e colpevolezza, cit., 173 ss., 242 ss.; La normatività della colpa penale. Lineamenti di una 
teorica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 97 ss.) l’ulteriore considerazione secondo cui «i 
recenti sviluppi della nozione di consuetudine, mentre tendono a sminuire l’importan-
za tradizionalmente riservata al requisito soggettivo dell’opinio iuris ac necessitatis 
(elemento, questo, capace di perpetuare più che fondare la norma consuetudinaria), 
valorizzano il profilo oggettivo della ripetizione dell’uso, aggiungendo un nuovo e fon-
damentale elemento strutturale, costituito dall’origine necessariamente non conflit-
tuale della consuetudine». Va detto, invero, che la dottrina minoritaria, nel propugna-
re la validità metodologica del ricorso agli usi, si premura di precisare che deve trat-
tarsi comunque delle prassi «più diffuse e migliori», ovvero di prassi consolidate, e 
non localistiche. 

260 V. CASTRONUOVO, op. ult. cit., 291 ss.; con particolare riferimento all’attività pro-
duttiva, PULITANÒ, voce Igiene e sicurezza del lavoro, in Dig. disc. pen., Torino, Agg. 
2000, 396 ss. Per un’analisi della questione sotto l’angolazione della riconoscibilità del-
la regola cautelare, nella prospettiva dell’art. 5 c.p., v. VENEZIANI, op. cit., sez. III, 12.1.4: 
«il convincimento di adeguarsi ad usi ritenuti generalmente corretti, e quindi la rea-
lizzazione di comportamenti conformi (non a prassi lassiste o comunque in sé censu-
rabili) a quelle che sono le regole cautelari in sintonia con le norme di “cultura di si-
curezza” recepite in singoli sotto-settori, pare possa essere oggetto di considerazione 
in chiave scusante». 
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a) Il controverso intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 
312/1996) 

Sul punto, si registra la nota, ed assai discussa, presa di posizione del-
la Corte Costituzionale (sentenza n. 312/1996 

261), intervenuta sulla que-
stione della legittimità dell’art. 41/1 del D.Lgs. n. 277/1991, per segnalato 
contrasto col principio di legalità (sub specie di determinatezza), laddove 
tale norma impone al datore di lavoro di ridurre «al minimo, in relazione 
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti 
da esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e pro-
cedurali concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte». 

Nello specifico, i dubbi sulla costituzionalità di tale norma erano con-
nessi alla genericità dell’obbligo in oggetto, con particolare riferimento 
alla non meglio precisata richiesta di «misure organizzative e procedura-
li», in aggiunta alle «misure tecniche». 

Con sentenza interpretativa di rigetto, la Consulta fa salva la legittimi-
tà della norma in questione: «il modo per restringere, nel caso in esame, 
la discrezionalità dell’interprete è ritenere che, là dove parla di misure 
“concretamente attuabili”, il legislatore si riferisca alle misure che, nei 
diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applica-
zioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi 
e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché penalmente cen-
surata sia soltanto la deviazione dei comportamenti dell’imprenditore 
dagli standards di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle di-
verse attività produttive. Ed è in questa direzione che dovrà, di volta in 
volta, essere indirizzato l’accertamento del giudice: ci si dovrà chiedere 
non tanto se una determinata misura sia compresa nel patrimonio di co-
noscenze nei diversi settori, ma se essa sia accolta negli standards di 
produzione industriale, o specificamente prescritta. 

L’art. 41 Cost. ed il pregnante dovere, che da esso è desumibile, di 
protezione dei lavoratori, potrebbe, è vero, pretendere dall’imprenditore 
assai di più e giustificare una raffigurazione legislativa che assegni all’im-
presa il compito di realizzare innovazioni finalizzate alla sicurezza […] 
Ma la scelta di sanzionare penalmente, con una norma generale e onni-
comprensiva, tutte le fattispecie in cui l’imprenditore si sottragga a que-
sto ruolo, ha di necessità il suo contrappeso istituzionale, che è dato dal-
l’esigenza di restringere, in una interpretazione costituzionalmente vin-
colata, le potenzialità della disposizione, per non vanificare il canone di 
determinatezza della fattispecie penale». 

La “trasposizione” operata dalla Corte Costituzionale a livello inter-

 
 

261 Corte cost., 25 luglio 1996, n. 312, in Giur. cost., 1996, 2575: per un’analisi ap-
profondita e riferimenti bibliografici in materia, v. VENEZIANI, op. ult. cit., 387 ss. 
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pretativo, dalle misure «concretamente attuabili» (di cui al testo norma-
tivo) alle misure «generalmente praticate» (di cui in sentenza), nel di-
sperdere parte della dimensione normativa delle regole cautelari, ha ri-
cevuto un’accoglienza prevalentemente sfavorevole in dottrina; paven-
tandosi soprattutto il rischio di ricadere in un sistema di prevenzione 
“autoreferenziale” 

262. 
 
La Consulta sembra accogliere, invero, la più “conservativa”, minori-

taria ma autorevole tesi dottrinale la quale nega, in capo all’agente, il do-
vere di verificare la persistente validità della regola cautelare sedimentata 
nell’esperienza collettiva 

263. 
Compito ritenuto «gravoso e sproporzionato», dal momento che ver-

rebbe a ribaltare «nella forma e nei contenuti la posizione dell’agente qua-
le mero fruitore della norma cautelare, chiamato a conformarsi al com-
portamento della maggioranza e ad evitare pericolosi individualismi». 

Sul punto, occorre rilevare, tuttavia, come l’alternativa allo standard del-
le prassi di comune applicazione, avvertito dalla prevalente dottrina co-
me lassista, non sia unicamente l’imporre al professionista il compito, in-
vero assai rigoroso, di operare egli stesso, in prima persona, una costante 
ricerca ed una realizzazione di tecniche sempre più progredite. 

L’alternativa può infatti consistere anche nel ricorso alle più efficaci 
misure precauzionali già disponibili (c.d. best available technology) 

264. 
L’«obbligo di informazione in relazione alle più recenti acquisizioni 

scientifiche, anche se non ancora patrimonio comune [...] a meno che si 
tratti di studi isolati privi di conferma» (questa la formula utilizzata dalla 
Cassazione nel celebre arret sul petrolchimico di Porto Marghera 

265), in 

 
 

262 V. PULITANÒ, op. ult. cit., 397; MARINUCCI, op. ult. cit., 32; DI GIOVINE, sub art. 
589-art. 590, in MANNA (a cura di), Reati contro la persona. I – Reati contro la vita, 
l’incolumità individuale e l’onore, Torino, 2007; GUARINIELLO, Obblighi e responsabilità 
delle imprese nella giurisprudenza penale, in Riv. giur. lav., 2001, I, 532, che parla di 
«una dizione equivoca a tal punto da sollevare interrogativi a non finire: quando una 
misura può considerarsi “generalmente praticata” o “acquisita”? occorre riferirsi a 
misure praticate o acquisite in Italia, o anche solo all’estero? e occorre riferirsi a mi-
sure praticate da tutte le aziende di un determinato settore, o dalla maggior parte di 
queste aziende, o da quale altra percentuale di tali aziende?». 

263 V. GIUNTA, La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1999, 99; ID., Illiceità e colpevolezza, cit., 245. 

264 V. GUARINIELLO, loc. ult. cit.; in giurisprudenza, nel senso che il datore di lavoro ha 
l’obbligo di far ricorso alle tecniche prevenzionali più avanzate rispetto a quelle esistenti 
sul mercato, con il limite della loro “disponibilità”, cfr. Cass., sez. III, 2 aprile 1997, n. 
3048, Graffer (in SOPRANI, Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, Milano, 2001, 182). 

265 Cass., 17 maggio 2006, Bartalini e altri, in Foro it., 2007, II, 550, con nota di 
GUARINIELLO, Tumori professionali a Porto Marghera. Sentenza per lo più contrastata in 
dottrina: tra i tanti, v. recentemente, in senso decisamente critico, REGINA, Colpa ed even-
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effetti, sembra potersi distinguere dall’obbligo di produrre e/o avanzare, 
in prima linea, tali innovative acquisizioni. 

b) Profili evolutivi delle regole cautelari “generiche”; tra “massima 
sicurezza fattibile”, livello di sicurezza “comunque elevato” e mi-
sure “non più idonee”: il rigoroso orientamento della Cassazione, 
la soluzione del Progetto Grosso, i persistenti dubbi e la necessità 
di differenziazione tipologica e settoriale delle ipotesi di colpa 

Il problema di partenza sembra potersi riformulare, precisamente, nei 
seguenti termini: quid iuris se le regole cautelari, che pure continuano ad 
essere generalmente praticate, vengono superate dall’evoluzione succes-
siva delle conoscenze? 

La questione dell’avanzamento delle conoscenze, «che cessano di esse-
re patrimonio esclusivo degli specialisti, ma non sono ancora conoscenze 
diffuse» 

266 (cominciano a fuoriuscire, cioè, dall’iniziatica conoscenza di 
una ristretta cerchia di esperti, ma non possono dirsi approdate ad una 
base di sapere esperienziale, di comune consultazione), è tutt’altro che 
teorica, e rappresenta anzi un problema pratico emblematico della c.d. 
società del rischio. 

Sul punto, è appena il caso di rilevare come la necessità di adeguare 
più riposanti standard di sicurezza, basati sulle prassi comuni o sull’espe-
rienza, alle pressanti esigenze di aggiornamento della società del rischio 
sembra cogliersi anche leggendo tra le righe dei riferimenti normativi, 
come succedutisi nel tempo. 

Mentre l’art. 2087 c.c. impone all’imprenditore di adottare le misure 
precauzionali necessarie «secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza 
e la tecnica», l’art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. di riordino della 
materia, fa riferimento, nella gestione della prevenzione, al più qualifica-
to e pregnante standard delle «conoscenze acquisite in base al progresso 
tecnico»; mentre risulta eliminato il richiamo alla nozione di «esperien-
za», che nella più risalente disposizione codicistica funge (per così dire) 
da temperamento della «tecnica». Se ne può arguire un complessivo in-
nalzamento dell’impegno richiesto al datore 

267. 
La dottrina maggioritaria conferma la tesi secondo cui il conformarsi 

a regole mediamente (o comunemente) seguite dal corpo sociale non esclu-
de un possibile addebito di colpa, se l’evento dannoso si è verificato pro-

 
 

to. Note a margine di Cass., Sez. IV, 17 maggio 2006 (il caso Marghera), in VINCIGUERRA-
DASSANO (a cura di), Scritti in memoria di Giuliano Marini, Torino, 2010, 721 ss. 

266 MARINUCCI, Innovazioni tecnologiche, cit., 50. 
267 Cfr. PAVESI, op. cit., par. 3. 
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prio a causa dell’inadeguatezza di tali regole (inadeguatezza da valutarsi, 
ovviamente, in una rigorosa prospettiva ex ante) 

268. 
 
Ad un attento esame del tema, si possono distinguere tre ipotesi: 

1. la generalità dei soggetti pratica cautele inadeguate, pur essendo a 
conoscenza dell’evoluzione tecnico-scientifica che ha attraversato un de-
terminato settore; 

2. la generalità dei soggetti pratica cautele inadeguate, non essendo a 
conoscenza di tale evoluzione; il soggetto attivo ne è, tuttavia, a cono-
scenza (rientra in quest’ipotesi anche il particolare caso in cui il soggetto 
attivo rappresenti egli stesso la punta di maggior avanzamento delle co-
noscenze nel settore); 

3. la generalità dei soggetti pratica cautele inadeguate, non essendo a 
conoscenza di tale evoluzione; il soggetto attivo rientra tra coloro che non 
ne sono a conoscenza. 

 
 
1. Nella prima ipotesi, sembra difficile ipotizzare che il consapevole, 

pedissequo adeguamento a una regola generalmente praticata, ma nota 
come inidonea, possa escludere la responsabilità. 

 
2. Già più complessa la seconda ipotesi; essa pare invero ricollegabile 

all’articolato dibattito dottrinale intorno alla rilevanza delle speciali ca-
pacità e/o conoscenze causali superiori del soggetto attivo, in sede di ac-
certamento della colpa 

269. 
Sul punto, sembra piuttosto condivisa la soluzione c.d. “intermedia”, la 

quale pur non richiedendo al soggetto l’utilizzo delle speciali capacità che lo 
distinguono dalla norma, ritiene tuttavia rilevanti, ai fini del giudizio di re-
sponsabilità, le superiori conoscenze causali, le quali avrebbero consentito al 
soggetto di formulare un più accurato giudizio prognostico in ordine al pos-
sibile verificarsi del fatto 

270 (v. più ampiamente infra, cap. IV, § 6). 
 
 

268 V. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, Milano, 1965, 168; SALCUNI, A-
porie e contraddizioni in tema di colpa professionale medica, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2000, 1596; FIANDACA-MUSCO, loc. ult. cit.: «l’agente non dovrà limitarsi ad adottare cau-
tele tradizionalmente seguite, ma dovrà di volta in volta emettere un rinnovato giudi-
zio di prevedibilità ed evitabilità». Nella dottrina medico-legale, in senso conforme, v. 
CAVE BONDI-CIPOLLONI, Delitti colposi e prestazioni d’opera professionali nel progetto di 
riforma del Codice penale, in Riv. it. med. leg., 1998, 23. 

269 V. GALLO, op. cit., 640; FORTI, op. cit., 274; ROMANO, Commentario sistematico del 
codice penale, I, Milano, 1995, 427; MARINUCCI, op. ult. cit., 195; il tema è approfondito 
soprattutto dalla dottrina tedesca: cfr. STRATENWERTH, L’individualizzazione della misura 
di diligenza nel delitto colposo (trad. it. di CASTALDO), in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 651. 

270 L’esempio ricorrente in argomento riguarda la circolazione stradale, ma muta-
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3. Ancora più problematica la terza ipotesi. 
Sembra necessario guardarsi qui, al tempo stesso, da due rischi, tra 

loro (in un certo senso) complementari. 
Da un lato, il rischio che il soggetto possa, paradossalmente, benefi-

ciare di un minor aggiornamento tecnico-scientifico. 
Dall’altro lato, il rischio che il soggetto con conoscenze superiori ven-

ga penalizzato proprio in ragione della sua maggiore predisposizione ed 
attenzione verso la ricerca applicata; e ciò tanto più in ambiti, come quello 
medico, dove l’acquisizione di conoscenze nuove e maggiori è collegata 
ad un positivo ed auspicabile inserimento nei circuiti di studio e ricerca 
più avanzati. 

Dal momento che l’ordinamento deve di certo incoraggiare (anziché 
meramente considerare in maniera più severa nell’ottica della responsabi-
lità) un maggior impegno dell’operatore nell’apprendimento e nella forma-
zione, si imporrà un attento esame delle ragioni della mancata conoscenza 
delle più aggiornate regole cautelari. Ciò allo scopo di verificare la cono-
scibilità delle stesse: verifica operabile (anche) ricorrendo alle cadenze ar-
gomentative consuete al principio di colpevolezza in materia penale. 

Essendo evidentemente, nella varietà della casistica, una “frontiera 
mobile”, quella dove si confrontano l’esigenza di garanzia del soggetto (il 
quale si adegua al comportamento della maggioranza), e l’esigenza di tu-
tela dei beni della collettività (la quale richiede invece il più alto standard 
della massima sicurezza fattibile), la giurisprudenza della Corte di Cassa-
zione successiva alla sopracitata decisione della Consulta (decisione av-
vertita come troppo sbilanciata a favore delle esigenze del reo) tende a 
riportare la “barra del timone” su più rigorosi parametri di matrice nor-
mativa, in nome della priorità della tutela dei beni della vita e dell’incolu-
mità individuale 

271. 
 
 

tis mutandis appare trasferibile alle altre sfere del “rischio consentito”: l’automobilista 
che conosce la particolare pericolosità di un incrocio, poiché abita nelle vicinanze, de-
ve prestare particolare attenzione, in ragione appunto delle sue maggiori conoscenze. 

271 Tra le sentenze più recenti, v. Cass., sez. IV, 2 luglio 2007, Di Giovanni, in Ced 
Cass., rv. 237774 (m): «l’imprenditore deve dotarsi di ogni più recente tecnologia atta 
ad aumentare la sicurezza»; Cass., sez. IV, 23 novembre 2006, Mogliani, in C.E.D. 
Cass., rv. 236012 (m): «è onere dell’imprenditore adottare nell’impresa tutti i più mo-
derni strumenti che offre la tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori»; Cass., 
sez. IV, 28 luglio 2006, Costantino, in Igiene e sicurezza lav., 2006, 749; Cass., sez. III, 
1 giugno 2006, Frigo, ivi, 566; Cass., sez. IV, 19 ottobre 2006, Laguzzi, in Cass. pen., 
2007, 4264 (con nota di PAVESE, A proposito della “massima sicurezza tecnologica” esi-
gibile dal datore di lavoro), ove chiaramente si statuisce: «Allorquando l’imprenditore 
disponga di più sistemi di prevenzione degli eventi dannosi, è tenuto ad adottare (sal-
vo il caso di impossibilità) quello più idoneo a garantire un maggior livello di sicurez-
za: trattasi, invero, di principio cui non è possibile derogare soprattutto nei casi in cui 
i beni da tutelare siano costituiti dalla vita e dalla integrità fisica delle persone (una 
valutazione comparativa tra costi e benefici sarebbe ammissibile solo nel caso in cui i 
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Tra le locuzioni ricorrenti, a definire tali parametri “evolutivi” di valu-
tazione della colpa: «stato della miglior tecnologia disponibile», «prov-
vedimenti resi possibili dal progresso tecnico», «massima sicurezza scien-
tificamente e tecnologicamente fattibile». 

 
Una nuova, interessante chiave di lettura (non priva tuttavia di possi-

bili profili di ambiguità) sembra introdotta da quella parte della dottrina 
che mette tale evoluzione interpretativa in relazione con il crescente ri-
conoscimento ottenuto, in ambito anzitutto comunitario, dal principio 
c.d. di precauzione: principio il quale, in situazioni di rischio e/o incer-
tezza tecnico-scientifica, impone di attestarsi, prudentemente, sul livello 
di tutela più elevato 

272 (v. infra, cap. II, § 1, lett. b). 
 
L’adozione del più stringente parametro della “massima sicurezza” ri-

chiede a carico del professionista, tanto in ambito infortunistico quanto 
in ambito medico, un costante aggiornamento e miglioramento delle mi-
sure precauzionali, che pare comprendere la sostituzione delle tecniche 
precedentemente adottate con tecniche più moderne ed efficaci; ciò an-
che laddove queste ultime non sono ancora divenute tecniche “di genera-
lizzata applicazione”. 

Neppure il criterio della “migliore tecnologia”, tuttavia, per quanto in 
dottrina e giurisprudenza maggiormente condiviso rispetto a quello della 
“tecnologia diffusa” (o comune, o media, o normale che dir si voglia), può 
essere inteso in senso assoluto: in senso da imporre cioè, in ogni caso, 
l’adeguamento immediato, ed ad ogni costo, alle scoperte e agli sviluppi 
nuovi della tecnica. 

Un equilibrato, accettabile contemperamento dell’obbligo di aggiorna-
mento costante con una valutazione complessiva dei tempi, delle modali-
tà e dei costi dell’innovazione, può raggiungersi solo valutando attentamen-
te, in concreto, lo scarto tra tecniche vecchie e nuove: valutando quale sia 
il grado di obsolescenza dei precedenti accorgimenti, in rapporto alle sco-
perte e ai presidi cautelari più avanzati. 

 
 

beni da tutelare fossero esclusivamente di natura materiale; nella specie, relativa a 
disastro ferroviario colposo, la Corte ha apprezzato come l’impresa ferroviaria non si 
fosse attenuta a quest’ultimo principio, essendo risultata l’utilizzazione di materiale 
rotabile inidoneo malgrado la linea fosse attrezzata e il materiale disponibile)». 

Il noto arret della Consulta del 1996, dunque, non sembra aver impedito alla giuri-
sprudenza più recente di riallacciarsi al filone prevalente a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90 
del secolo scorso: per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, cfr. GARGANI, Reati contro 
l’incolumità pubblica, I – Reati di comune pericolo mediante violenza, Trattato di Diritto 
Penale, diretto da GROSSO-PADOVANI-PAGLIARO, vol. IX, Milano, 2008, 565. 

272 V. DI GIOVINE, loc. ult. cit.; RUGA RIVA, Principio di precauzione e diritto penale. 
Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza scientifica, in Scritti in onore di 
Giorgio Marinucci, Milano, 2006, 1743. 
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Occorrerà, in primo luogo, verificare quale sia il livello di sicurezza che i 
sistemi già in adozione sono idonei a garantire. 

Se tale livello si presenta comunque elevato, la stessa giurisprudenza 
più sensibile alle tensioni ideali/ideologiche permeanti il principio di sicu-
rezza, ammette che «non è possibile pretendere che il professionista pro-
ceda ad un’immediata sostituzione delle tecniche precedentemente uti-
lizzate 

273» (caso recente in tema di infortunio sul lavoro). 
I problemi cominciano laddove le misure cautelari, adottate dal sog-

getto e dalla generalità degli operatori che praticano la stessa attività, ga-
rantiscano già in partenza, alla luce delle innovazioni intervenute nel set-
tore (ovviamente) prima della realizzazione del fatto (al riparo dalle fatali 
stigmatizzazioni prodotte dai condizionamenti a posteriori: v. supra, cap. 
I, § 1), un livello di sicurezza medio-basso; ovvero non garantiscano un 
livello adeguato. 

 
Il tema è stato al centro dei lavori della Commissione Grosso per la ri-

forma del c.p. (svoltisi in un arco temporale compreso tra il 1 ottobre 1998 
e il 26 maggio 2001). 

Il gruppo di esperti presieduto dall’illustre studioso sembra aver adot-
tato, sul punto, una soluzione non priva di incongruenze: incongruenze 
frutto probabilmente dell’accostamento, non sempre appagante, di situa-
zioni ricomprese nella sfera della colpa comune e nella sfera della colpa 
professionale; e frutto, forse, anche di una ancora non completa matura-
zione in sede dottrinale delle nuove problematiche della società (e del di-
ritto penale) del rischio. 

L’art. 28/3 del progetto Grosso prevede: «Relativamente agli aspetti 
non considerati da regole cautelari specifiche, l’adozione di misure di ge-
nerale applicazione, salvo che esse siano palesemente inidonee, esclude la 
colpa». 

Tale soluzione, se pure sembra adeguatamente disciplinare l’ambito 
della colpa comune, confermando la rilevanza, nell’accertamento di que-
sta, di usi e consuetudini (di cui la diuturnitas o generale applicazione 
costituisce appunto elemento portante), desta qualche perplessità relati-
vamente ai settori caratterizzati da un alto tasso di evoluzione tecnico-
scientifica. 

In tali contesti, potrebbe rappresentare un’eccessiva concessione alle ra-
gioni dei professionisti il permettere la piatta applicazione di regole espe-
rienziali comunemente diffuse, nonostante queste ultime garantiscano un 
livello di sicurezza medio-basso, o addirittura non idoneo; ancorché tale 
livello sia (riprendendo l’inciso finale della disposizione) non palesemente 
inidoneo. 

 
 

273 Cass., sez. IV, 19 ottobre 2006, cit. 
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Analizzando il rapporto tra misure cautelari generalmente applicate 
ed evoluzione delle conoscenze, nel particolare momento della progressi-
va, spesso lenta, fuoriuscita di queste ultime dalla cerchia ristretta degli 
specialisti, i contorni dell’illecito colposo si presentano frastagliati, e dif-
ficilmente afferrabili entro una definizione unitaria. 

Un canone metodologico utile a riordinare la complessa e sfaccettata 
materia può essere quello di differenziare, ovvero di focalizzare diversa-
mente l’indagine secondo le varie tipologie di colpa di volta in volta in 
esame. 

Se (come abbiamo visto prima) nell’ambito della colpa comune meno 
pressante può apparire l’esigenza di aggiornare gli usi cautelari, nel con-
testo della colpa professionale s’imporrà invece, inevitabilmente, un deli-
cato bilanciamento alla ricerca di un punto di equilibrio tra regole pre-
cauzionali sedimentate, innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche, 
con particolare riferimento ai costi ed ai tempi di adeguamento. 

Anche il contesto della colpa professionale, a sua volta, potrà esibire 
un’articolazione differenziata dello standard della “massima sicurezza fat-
tibile”, in relazione ai diversi settori della responsabilità che vengono in 
considerazione: medica ad es., o imprenditoriale. 

Da un lato infatti, nel campo sanitario, specie se caratterizzato (come 
in Italia) da una marcata impronta pubblicistica, i costi e i tempi ristretti 
con cui i professionisti sono spesso costretti ad operare possono forse 
consentire una modulazione meno rigorosa del concetto di “massima si-
curezza”, sembrando utopico l’obiettivo dell’immediata sostituzione delle 
pratiche comunemente adottate con gli accorgimenti ed i presidi caute-
lari più innovativi; ed apparendo anzi obbligata, in determinate ipotesi, 
la continuazione dell’attività su di un livello di sicurezza medio-basso (se 
non minimo): per la mancanza di alternative, che non siano l’interruzio-
ne del pubblico servizio. 

Dall’altro lato, in un campo come quello imprenditoriale, essendo inve-
ce pur sempre possibile evitare i costi connessi alla sicurezza astenendosi 
dall’attività in questione, attesa la priorità della tutela della sicurezza dei 
lavoratori e dei consumatori, sembra più difficile ammettere il condizio-
namento dei fattori economici (ovvero delle peculiari esigenze produttive 
e/o dell’assetto contingente dell’impresa) sul mancato adeguamento alla 
tecnologia disponibile sul mercato; ciò laddove ne consegua la prosecu-
zione dell’attività produttiva su standard cautelari non elevati 274. 

E ancora: nel settore stesso della colpa nelle attività imprenditoriali, il 
principio della “massima sicurezza fattibile” si presta a sua volta ad esse-
re calibrato sulle diverse dimensioni dell’impresa: avanzandosi corretta-
mente pretese di conoscenza e d’innovazione tecnologica più elevate nei 

 
 

274 V. GARGANI, op. cit., 626. 
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confronti delle imprese di grandi dimensioni, che dispongono spesso di 
uffici-studio; e per converso, richiedendosi al piccolo imprenditore una 
graduale e meno stringente compliance nei confronti di standard di più 
consolidato radicamento 

275. 
 
 
Dall’esame dell’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza italia-

ne in tema di parametri ricostruttivi delle regole cautelari, pare in ultima 
analisi delinearsi una contrapposizione, sostanzialmente irrisolta, tra e-
sigenze garantiste di determinatezza, abitualmente ricollegate a criteri di 
natura fattuale-sociologica o esperienziale (usi e/o prassi diffuse), ed esi-
genze 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 

276. 
Come anticipato nelle conclusioni del paragrafo precedente, a com-

pletamento della parabola interpretativa sin qui tracciata, sembra oppor-
tuno valutare (come si cercherà di fare nel prosieguo della trattazione) se 
i nuovi strumenti di definizione ed aggiornamento degli standard profes-
sionali che il progresso scientifico mette oggi nelle mani degli operatori, 
quali condensati in forma scritta e prontamente accessibile delle più evo-
lute acquisizioni di un determinato settore (i.e. linee guida e protocolli), 
possano rivelarsi utili, nell’ambito del reato colposo, a riavvicinare i poli, 
tradizionalmente contrapposti, della determinatezza della fattispecie e 
della tutela dei beni giuridici. 

 

 
 

275 Sulla scorta di un’acuta analisi della dottrina anglosassone, v. MARINUCCI, Inno-
vazioni tecnologiche, cit., 51 ss. 

276 Sulle «tensioni fra colpa e principio di legalità» (emerse chiaramente nella sen-
tenza della Corte Costituzionale di cui supra, cap. I, § 13, lett. a), le quali «sembrano 
condurre ad un’impasse entro l’orizzonte penalistico», v. per tutti PULITANÒ, op. ult. 
cit., 435, secondo il quale «vi sarebbe una ambiguità irrisolta, fra aspirazioni-esigenze 
di completezza di tutela e configurazione degli standard della colpa; il profilo garantista 
della certezza è in tensione con quello funzionale dell’effettiva dimensione normativa. 
Ciò mette in mora la riflessione dottrinale e, per altro verso, lo stesso legislatore». 
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CAPITOLO II 

Criticità, insufficienze ed accorgimenti per la  
formalizzazione delle regole cautelari 

 
 
 

Sezione prima: l’ambito della colpa in generale 

SOMMARIO: 1. La possibile deriva dell’oggettivazione della responsabilità (culpa in re ip-
sa). La doppia rilevanza del nesso c.d. d’illiceità tra colpa ed evento. Ruolo ed esten-
sione del giudizio di prevedibilità in concreto. – a) La “vocazione espansiva” del giu-
dizio di prevedibilità nella giurisprudenza italiana: descrizione “(ultra-)generaliz-
zante” dell’evento e regole cautelari “ad ampio spettro”. Dalla responsabilità sanita-
ria, alle morti da amianto, a Porto Marghera: tra descrizione dell’intero svolgimento 
causale e (ultra-)generico evento di “danno alla salute”, la soluzione mediana di di-
stinguere tra prevedibilità dell’evento-lesioni e prevedibilità dell’evento-morte ... – b) 
(segue) … dalla (criticabile) argomentazione dell’evento (ultra-)generico a quella (più 
condivisibile) dell’obbligo di aggiornamento. Suoi rapporti col dovere di approfon-
dimento e col principio di precauzione. Dalla sentenza “Marghera” alla sentenza 
“Sarno”. – c) Rischio di “irrigidimento” dell’accertamento della colpa specifica, e ne-
cessità di verificare in concreto prevedibilità ed evitabilità dell’evento, non solo nel 
caso di norme cautelari “elastiche”, ma anche “rigide”. – 2. Non-“esaustività” o insuf-
ficienza delle regole cautelari specifiche, e retroazione alla colpa generica. È possibi-
le formulare regole cautelari scritte “esaustive”, nell’ambito della malpractice? – 3. 
Delega, dallo Stato ai privati, nella definizione del “rischio consentito”, e questioni di 
attendibilità e parzialità delle fonti. Metodologie di sviluppo delle linee guida, “de-
verticizzazione” nella gestione del rischio, dialettica tra le diverse categorie interes-
sate, ruolo-chiave dei pazienti e c.d. forum ibridi. 

1. La possibile deriva dell’oggettivazione della responsabilità 
(culpa in re ipsa). La doppia rilevanza del nesso c.d. d’illiceità 
tra colpa ed evento. Ruolo ed estensione del giudizio di preve-
dibilità in concreto 

Nella dottrina italiana, tradizionalmente, una delle ragioni di diffi-
denza nei confronti del “transito” (considerato peraltro non facilmente 
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arrestabile) di ampi settori della responsabilità per colpa c.d. generica, o 
di fonte sociale, all’area della colpa specifica, con incremento del coeffi-
ciente di formalizzazione della fattispecie, sta nel più “classico” dei timo-
ri di un ordinamento liberal-garantista: i vantaggi conseguiti in ordine 
(anche) all’istanza di colpevolezza, attraverso un irrobustimento della “le-
galità colposa”, potrebbero rivelarsi più apparenti che reali, laddove alla 
previsione espressa delle regole cautelari si accompagni, nel caso di vio-
lazione delle regole stesse, l’automatica attribuzione di qualsiasi evento 
lesivo conseguente a tale violazione. 

Il pericolo è che, a seguito del processo di astrazione della regola cau-
telare, possa smarrirsi il nesso tra colpa ed evento, tradizionalmente as-
sicurato dal giudizio di prevedibilità in concreto. Marinucci, autorevolmen-
te, ritiene questo «il tema centrale della colpa per inosservanza di leggi: il 
massiccio avvento della positivizzazione delle regole di prudenza, rischia 
di segnare il ritorno della responsabilità per colpa al versari in re illicita, 
sotto il cui imperio l’evento viene addossato all’agente sul solo presuppo-
sto del rapporto di causalità 

1». 
Nella struttura del reato colposo, l’autore pone in particolare evidenza 

la posizione ed il ruolo costitutivo dell’evento, alla luce dell’art. 43, comma 
3, c.p., quale strumento per disinnescare il rischio che la formalizzazione 
delle regole cautelari si riveli, appunto, un boomerang, che percorra a ri-
troso il deprecato cammino della responsabilità oggettiva 

2. 
L’evento, dunque, come elemento appartenente non soltanto allo sche-

ma oggettivo della causalità, ma come punto di riferimento anche della 
colpa: una relazione interna assolutamente immediata, quella individua-
ta tra evento e colpa attraverso una sottolineatura del nesso c.d. d’illiceità, 
sotteso all’inciso normativo per cui l’evento deve verificarsi «a causa di 
negligenza, [ecc.] ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ecc.» (c.d. 
causalità della colpa 

3). 
Il concetto per cui l’inadeguatezza della condotta deve essersi materia-

lizzata nell’evento, o all’inverso, l’evento deve costituire concretizzazione 
del rischio che la regola cautelare intende(va) prevenire, può dirsi ormai 
assodato, non solo in dottrina, ma anche in giurisprudenza 

4. 
 
 

1 MARINUCCI, La colpa per inosservanza, cit., 114. 
2 Cfr. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza, cit., 165: «In effetti, l’incombenza della culpa 

in re ipsa non dipende dalla positivizzazione in sé, ma da alcune tralatizie premesse 
circa l’ascrizione dell’evento verificatosi per inosservanza di leggi preventive». 

3 Su “concretizzazione del rischio” e “causalità della colpa”, v. recentemente MASSA-

RO, “Concretizzazione del rischio” e prevedibilità dell’evento nella prospettiva della doppia 
funzione della colpa (Nota a Cass., sez. IV pen., 23 ottobre 2008, n. 39882), in Cass. 
pen., 2009, 4702. 

4 Per tutti, a commento della “storica” sentenza della Cassazione sul Petrolchimico 
di Porto Marghera, v. PULITANÒ, Colpa ed evoluzione, loc. ult. cit. 
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Dal punto di vista applicativo le conseguenze, certamente note, seb-
bene non sempre coerentemente riscontrate, sono quantomeno due: 

1) il nesso propriamente colposo d’imputazione non sussiste, se l’even-
to è stato cagionato sì dalla condotta inosservante le regole cautelari, ma 
si sarebbe verificato anche se questa fosse stata posta in essere in modo 
adeguato (c.d. inutilità del comportamento alternativo lecito 

5); 
2) idem (il nesso propriamente colposo d’imputazione non sussiste), se 

l’evento è stato cagionato dalla condotta inosservante, ed invero non si 
sarebbe verificato qualora questa fosse stata posta in essere in modo 
adeguato, ma la regola cautelare di riferimento, al tempo della condotta, 
si proponeva di evitare eventi di altro tipo (ovvero di gravità non confron-
tabile) rispetto a quello verificatosi. 

 
1) Il primo aspetto del nesso d’illiceità, riconducibile alla necessità di 

accertare in concreto l’evitabilità dell’evento 
6 (accantonando per ora la 

disputa, di carattere eminentemente dogmatico, su quale tra causalità o 
colpa sia la sede concettuale più idonea ad “ospitare” tale accertamento 

7) 
può dirsi ormai solidamente acquisito, sia in dottrina sia in giurispru-
denza, sulla scorta del celebre novokainen-fall tedesco. 

È il caso del medico che utilizza, come mezzo di anestesia locale in 
un’operazione, la cocaina, anziché la prescritta novocaina, e provoca così la 
morte del paziente; paziente il quale però, a causa della sua ipersensibilità a 
qualsiasi tipo di narcotico, non sarebbe comunque sopravvissuto, neppure 

 
 

5 Cfr. in questi termini, FORTI, Colpa ed evento, cit., 663; MANTOVANI F., Diritto pe-
nale, cit., 348; MARINUCCI, op. ult. cit., 26. 

6 Sull’autonomia del requisito dell’evitabilità, v. GIUNTA, La normatività, cit., 90. 
7 Per l’impostazione che riconduce la rilevanza del comportamento alternativo le-

cito nell’ambito della causalità, e la relativa, ulteriore disputa tra la più antica tesi, che 
giustifica in questi casi l’esenzione da responsabilità convertendo l’illecito commissivo 
colposo nella corrispondente ipotesi di reato commissivo mediante omissione; e la 
teoria più recente, che fa leva invece sul criterio dell’aumento del rischio, v. FIANDACA-
MUSCO, Diritto penale, cit., 503; CASTALDO, L’imputazione oggettiva nel delitto colposo 
d’evento, Napoli, 1989, 139; GIUNTA, Illiceità e colpevolezza, cit., 406; ROMANO-GRASSO, 
Commentario sistematico al codice penale, 1995, 381; DONINI, La causalità omissiva e 
l’imputazione per l’aumento del rischio. Significato teorico e pratico delle tendenze attua-
li in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1999, 32; BLAIOTTA, sub art. 43, in LATTANZI-LUPO, Codice penale: rasse-
gna di giurisprudenza e dottrina, Milano, 2005, 692. 

Nella giurisprudenza italiana si registrano echi solo lontani di questo dibattito: v. 
Cass., 7 gennaio 1983, in Cass pen., 1984, 1142, e Cass., 22 aprile 1987, ivi, 1989, 72: 
decisioni che, in ipotesi di omissione di interventi chirurgici, i quali comunque non 
avrebbero sicuramente evitato il decesso, dietro alcune notazioni di tipo formale sulla 
mancanza del nesso causale, danno tuttavia l’impressione di giudicare in via sostan-
zialmente equitativa. 
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laddove l’anestesia fosse stata praticata iniettando la sostanza idonea 
8. 

Più in generale, si tratta delle ipotesi, non infrequenti, in cui la con-
dotta considerata ex ante rispettosa delle leges artis (“operare con il nar-
cotico novocaina”, vel “non operare con narcotici diversi dalla novocai-
na”), in concreto si rivela, per il bene giuridico coinvolto, pregiudizievole 
allo stesso modo di quella qualificata come negligente 

9. 
Di qui, l’inevitabilità in concreto dell’evento, e la conseguente esclu-

sione della responsabilità colposa, pena il ricadere nella vieta logica del 
versari in re illicita. 

 
2) Più complesso, e tuttora lontano da un assestamento, essendo og-

getto di ricostruzioni decisamente contrastanti tra giurisprudenza e dot-
trina, è invece il secondo aspetto del nesso d’illiceità, attinente alla descri-
zione della, o delle tipologie di evento rientranti nello “spettro cautelare” 
della regola di condotta, sotto il profilo della prevedibilità. 

a) La “vocazione espansiva” del giudizio di prevedibilità nella giuri-
sprudenza italiana: descrizione “(ultra-)generalizzante” dell’even-
to e regole cautelari “ad ampio spettro”. Dalla responsabilità sani-
taria, alle morti da amianto, a Porto Marghera: tra descrizione del-
l’intero svolgimento causale e (ultra-)generico evento di “danno 
alla salute”, la soluzione mediana di distinguere tra prevedibilità 
dell’evento-lesioni e prevedibilità dell’evento-morte ... 

Il dibattito intorno alla tipicità delle regole cautelari, rapportata alle co-
noscenze scientifiche sul rischio, pur interessando direttamente la respon-
 
 

8 Il caso, giudicato in Germania nel lontano 1926, è riportato in tutte le opere citate 
precedentemente. Altro caso su cui si è diffusamente esercitata la dottrina, specialmente 
tedesca, è quello del farmacista che consegna, senza ricetta, una medicina che causa il 
decesso del paziente, il quale sarebbe tuttavia morto ugualmente, giacché il medico, 
qualora fosse stato interpellato, avrebbe rinnovato tale prescrizione dall’esito fatale. 

9 V. FORTI, op. ult. cit., 682, il quale chiaramente rileva come, in questi casi, la re-
gola cautelare disponibile al momento della condotta, «a posteriori, risulta sopravan-
zata dalla regola “non operare il paziente in narcosi”; una regola, peraltro, che non 
era prospettabile ex ante e sulla quale appunto, non essendo una di quelle in conside-
razione delle quali la condotta era qualificata come “colposa”, non potrebbe più veni-
re fondata l’imputazione “per colpa”». Sul punto, peraltro, l’autore ritiene doversi va-
gliare l’eventuale sussistenza dell’ulteriore «regola preventiva che, in considerazione 
di una non del tutto rara ipersensibilità di certi soggetti agli anestetici del genere, avesse 
prescritto, prima della somministrazione del narcotico, una verifica clinica di tale iper-
sensibilità in capo al soggetto sottoposto all’intervento»; e in caso di esito positivo di 
tale verifica, doversi valutare la possibilità di intervenire anche senza la somministra-
zione di anestetici; prendendosi in considerazione l’ulteriore variabile rappresentata 
dall’importanza dell’intervento chirurgico per la vita del paziente. 
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sabilità medica, risulta sviluppato soprattutto in relazione alle morti da 
amianto 

10. 
Le pronunce giurisprudenziali di riferimento, in dottrina prevalente-

mente criticate, consistono per lo più in condanne per omicidio colposo 
di datori di lavoro, ritenuti responsabili della morte di lavoratori colpiti 
da tumore molti anni dopo l’esposizione a polveri d’amianto: esposizione 
avvenuta in un’epoca in cui erano sì note le potenzialità lesive dell’amianto 
relativamente a patologie quali l’asbestosi (potenzialmente produttiva di 
lesioni, consistenti nella diminuzione dei volumi polmonari), ma non si 
conoscevano ancora (per lo meno, secondo la vulgata di riferimento) i 
suoi letali effetti cancerogenetici 

11. 
La questione, non facile, che si pone a tal proposito, può essere for-

mulata nel modo seguente: ammessa l’evitabilità in concreto dell’evento, 
tramite l’osservanza di regole cautelari (quelle volte a proteggere i lavora-
 
 

10 Recentemente, in dottrina, v. PALAZZO, Morti da amianto e colpa penale, Il com-
mento, in Dir. pen. e proc., 2011, 185 ss.; BARTOLI, Causalità e colpa nella responsabilità 
penale per esposizione dei lavoratori ad amianto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 597; 
SIRACUSA, Causalità e colpa nell’esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto tra 
caos e logos, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, 969, ed in particolare 1004 ss. 

11 Tra le tante, esemplare per ricchezza argomentativa e linearità espositiva, la sen-
tenza di condanna del Pret. Torino, 9 febbraio 1995, Barbotto Beraud, successivamen-
te riformata da Corte d’App. Torino, 15 ottobre 1996 (entrambe in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1997, 1447, con nota di PIERGALLINI, Attività produttive e imputazione per colpa: 
prove tecniche di “diritto penale del rischio”), e definitivamente confermata da Cass., 19 
settembre 1997 (in Ind. pen., 1998, 541, con nota di VENEZIANI, Utilizzazione di amian-
to ed omessa adozione di misure prevenzionali: una recente pronuncia della Cassazione 
in tema di responsabilità per omicidio colposo): «In materia di responsabilità colposa 
del datore di lavoro per omesso impedimento dell’evento morte di un proprio dipen-
dente, l’esigibilità della condotta del datore di lavoro va valutata integrando il princi-
pio della prevedibilità dell’evento, secondo cui è necessario e sufficiente che il sogget-
to agente abbia potuto prevedere che adottando le misure imposte si sarebbe potuto 
evitare un grave danno alla salute o un danno alla vita, con quello secondo cui, in te-
ma di operatività dell’art. 21 d.p.r. 303/56, è a carico del datore di lavoro fornire la 
prova della ricorrenza di eventuali circostanze esoneranti dalle precauzioni imposte 
dalla stessa disposizione di legge a tutela dell’igiene sul lavoro». 

Contra, per una descrizione particolareggiata dell’evento, v. Corte d’App. Torino, 
18 ottobre 1996, Rigollet e altri, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 711 ss. (con nota di 
FORNARI, Descrizione dell’evento e prevedibilità del decorso causale: “passi avanti” della 
giurisprudenza sul terreno dell’imputazione colposa): «Nell’accertamento della respon-
sabilità colposa il giudizio di prevedibilità non ha ad oggetto l’evento come apparte-
nente ad un genus o un mero evento di danno, ma deve fare riferimento allo specifico 
decorso causale sfociato nell’evento terminale» (corsivo nostro; nella specie, l’evento 
prevedibile viene descritto non semplicemente come «morte di dodici sciatori, investi-
ti da una valanga», bensì come «morte di dodici sciatori, investiti da una valanga […] 
per effetto della caduta di una gran parte del fronte del ghiacciaio»: la descrizione di 
un evento “generico” prevedibile viene precisata e specificata, dunque, attraverso il ri-
ferimento ad un decorso causale non prevedibile). 
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tori dai rischi anche solo di asbestosi) invero già assodate al momento del 
fatto, quale deve essere il livello di precisione nella descrizione dell’evento 
dannoso in quanto prevedibile, perché possa affermarsi la responsabilità 
per omicidio colposo del soggetto agente? 

È sufficiente che il sapere scientifico esistente al momento della con-
dotta consenta di prevedere un generico evento di danno alla salute (com-
prendente sia il danno all’incolumità individuale, sia il danno alla vita)? 

Oppure è necessario accertare un nesso più specifico e preciso, diffe-
renziando le ipotesi di mera prevedibilità dell’evento-malattia dalle (ipo-
tesi di) prevedibilità dell’evento-morte? 

È chiaro che la prima alternativa consente di imputare al datore di la-
voro l’evento-morte, essendo nota la generica potenzialità lesiva dell’amian-
to, anche se relativa, nella specie, alla meno grave malattia dell’asbestosi. 

La seconda tesi restringe invece la responsabilità del datore al solo rea-
to di lesioni colpose. 

 
Nell’ambito della responsabilità medica, il tema della descrizione del-

l’evento cui rapportare il giudizio di prevedibilità ha assunto particolare 
evidenza in un caso di responsabilità di dirigenti di una casa di cura psi-
chiatrica per la morte di una paziente, deceduta per un incendio provo-
cato dall’accensione di una sigaretta nel letto di contenzione, al quale la 
paziente era stata legata in modo non adeguato 

12. 
Oltre alle chiare responsabilità dell’infermiera addetta alla vigilanza, 

per non aver legato correttamente la paziente, e per aver omesso di con-
trollare che quest’ultima non nascondesse sigarette ed accendino sotto il 
letto, abbandonandola poi a se stessa in un momento di accesa follia, i 
giudici hanno affermato altresì la responsabilità colposa dei dirigenti della 
casa di cura, ricostruendo in termini evidentemente generici il nesso d’il-
liceità tra le accertate carenze strutturali, strumentali ed organizzative 
della casa di cura e l’evento letale, sviluppatosi secondo una dinamica in 
concreto non prevedibile (invero) da parte dei dirigenti stessi. 

La Corte mostra di accogliere esplicitamente la prospettiva della rico-
struzione ad ampio spettro delle regole cautelari, secondo cui «è da esclu-
dersi che il giudizio di prevedibilità debba essere rapportato all’evento 
così come storicamente si è verificato; ciò che deve essere accertato è se 
un evento del genere di quello prodottosi fosse prevedibile» 

13. 

 
 

12 V. Corte d’App. Milano, 28 gennaio 1980, Orefice, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, 
1559, con nota di FORTI, La descrizione dell’«evento prevedibile» nei delitti colposi: un 
problema insolubile? 

13 Per mitigare i rischi di scivolare all’atto pratico nel versari in re illicita, a seguito 
di una ricostruzione eccessivamente dilatata dello “spettro preventivo” delle regole 
cautelari, va detto che, nel caso di specie, i giudici milanesi osservarono come, nella 
situazione strutturale del nosocomio, «visto l’andazzo di consentire il fumo a tutti», 
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L’orientamento verso una descrizione tendenzialmente generica dell’even-
to prevedibile appare, a tutt’oggi, confermato nella recente giurispruden-
za della Cassazione. 

Pur nella consapevolezza della problematicità della questione, la nota, 
già citata sentenza sul petrolchimico di Porto Marghera afferma, testual-
mente, che il principio della concretizzazione del rischio deve essere «in-
teso con criteri di ragionevolezza interpretando la regola cautelare non 
in senso formale e statico ma secondo la sua ratio e secondo criteri che 
tengano conto dell’evoluzione delle conoscenze e della possibilità di ri-
condurre comunque l’evento alle conseguenze della violazione della rego-
la di condotta, anche se infrequenti e non previste anticipatamente, pur-
ché non siano completamente svincolate dallo scopo perseguito nella reda-
zione della regola cautelare» (corsivo nostro). 

La Corte in particolare distingue tra: regole cautelari redatte «in pre-
visione di uno specifico e determinato evento», nel cui spettro preventivo 
non possono rientrare eventi diversi, e tantomeno eventi più gravi rispetto 
alle previsioni; e regole cautelari redatte «per un tipo di eventi che peraltro 
non sono tutti preventivamente individuabili», dette anche regole cautelari 
“aperte”, le quali possono invece consentire di imputare eventi di altra tipo-
logia rispetto a quelli previdibili/previsti, e financo – qui il punto di mag-
giore frizione con la dottrina 

14 – di imputare eventi più gravi. 
Scendendo nel dettaglio di quest’epocale (per rilevanza storico-sociale 

e per la messe di contributi scientifici e dottrinali al processo) pronun-
ciamento della Suprema Corte, emblematico del precario equilibrio tra 
moderna normativizzazione del paradigma colposo e rischio di deriva 
della culpa in re ipsa, il problema centrale nella ricostruzione dell’ele-
mento psicologico, oggetto di diversa soluzione nei vari gradi del giudizio 
(con orientamento incline dapprima a restringere 

15, e successivamente ad 
ampliare 

16 lo spettro preventivo delle regole cautelari di riferimento), ri-

 
 

fosse in realtà “immanente” anche il rischio di un evento di incendio descrivibile in mo-
do del tutto simile a quello nella specie verificatosi, ossia il rischio che un evento di 
incendio si producesse proprio attraverso tali particolari modalità. Tale pericolo speci-
ficamente ricollegabile al fumo, per pazienti non adeguatamente custoditi, fu giudica-
to quindi concretamente rappresentabile da parte dei dirigenti. 

14 V. PULITANÒ, op. ult. cit., 651; PIERGALLINI, Il paradigma della colpa nell’età del ri-
schio: prove di resistenza del tipo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 1684. 

15 V. Trib. Venezia, 22 ottobre 2001, Cefis, in Foro it., 2003, II, 151 (con nota di 
FIANDACA): «Nei delitti colposi, la prevedibilità dell’evento può essere affermata solo 
quando sussistono leggi scientifiche di copertura all’epoca in cui viene iniziata la con-
dotta e che siano calate nel circolo sociale di riferimento, le quali permettano di stabi-
lire che da una certa condotta possano conseguire determinati effetti. Inoltre, occorre 
che l’evento verificatosi hic et nunc sia riconducibile al tipo di evento che la regola cau-
telare intende prevenire» (corsivo nostro). 

16 V. Corte d’App. Venezia, 15 dicembre 2004, App. P.M. e altri, in Riv. it. dir. proc. 
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guarda appunto la prevedibilità dell’evento-morte, al momento dell’ado-
zione delle inadeguate prassi lavorative (ed in particolare nel periodo in-
tercorrente tra gli anni 1970-1974). 

Nel confermare la più rigorosa tesi della descrizione generica e/o am-
pia dell’evento, la Cassazione si riallaccia ad un filone della giurispru-
denza di legittimità, invero maggioritario a far data (per lo meno) dalla 
celebre sentenza sul disastro di Stava: «Ai fini del giudizio di prevedibili-
tà, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita 
ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex 
ante dell’evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua 
gravità ed estensione 

17». 
 
Netto, sul punto, il contrasto con la dottrina più garantista, che rico-

struisce il rapporto tra colpa ed evento in termini pregnanti, e più sensibili 
alle esigenze di colpevolezza che non (a quelle) preventive 

18; ovvero fa ri-
corso alle riflessioni sviluppatesi in Germania intorno alla teoria dello sco-
po di tutela della norma 

19 (o all’equivalente, più nota negli ambienti pena-
listici, teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento). 
 
 

pen., 2005, 1670 (con nota in senso critico di PIERGALLINI): «l’agente deve uniformarsi 
a prescindere da una specifica prevedibilità di un evento tipico non ancora spiegato nella 
sua correlazione dalla scienza, e risponderà pur se la sua azione ha cagionato una ma-
lattia ancora ignota piuttosto che una nota che aveva già spinto il legislatore a dettare 
la norma cautelare [...] Ciò che occorre è la mera rappresentabilità di un evento generi-
co di danno alla salute o alla vita. Nello specifico delle conseguenze causate dall’azione 
nociva del CVM, non può ritenersi, ai fini della sussistenza del requisito della preve-
dibilità, la necessità, né nella colpa generica né tantomeno nella colpa specifica, della 
conoscenza da parte dell’agente dei meccanismi causali della sostanza in oggetto spie-
gati da una legge scientifica di copertura [...] Nella specie, basta la rappresentazione 
della potenziale idoneità della sostanza, senza idonee schermature prevenzionali, a dar 
vita ad una situazione di danno per la salute». 

17 Cass., 6 dicembre 1990, Bonetti, in Foro it., 1992, II, 36. Negli stessi termini, più 
recentemente, cfr. Cass., 30 marzo 2000, Camposano, ivi, 2001, II, 278, con nota di 
GUARINIELLO, Dai tumori professionali ai tumori extraprofessionali da amianto. 

18 V. GALLO, op. cit., 642; MARINUCCI, La colpa, cit., 272; PADOVANI, Diritto penale, 
Milano, 1999, 262; ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 1997, 
327; ROMANO-GRASSO, loc. ult. cit.; CONTENTO, Corso di diritto penale, Bari, 1989, 362; 
FIANDACA-MUSCO, op. cit., 501; REGINA, op. cit., 731 s.; FORTI, Colpa ed evento, cit., 378: 
«l’evento potrebbe essere imputato solo allorché l’agente […] abbia determinato un 
pericolo “giuridicamente riprovato” e questo pericolo si sia “realizzato” nell’evento 
tipico». E più avanti lo stesso autore, illustrando efficacemente la portata del criterio 
della realizzazione del rischio: «“causazione colposa dell’evento” non equivale affatto 
a “causazione + colpa”», poiché una simile equivalenza «avrebbe il risultato di impu-
tare all’agente tutte le conseguenze derivate dalla sua condotta negligente e come tale, 
appunto, apparterrebbe alla logica del versari» (op. cit., 422). 

19 V. CASTALDO, L’imputazione oggettiva nel delitto colposo d’evento, Milano, 1989, 
59: «l’evento tipico causato dalla violazione – individualizzata – della regola di dili-
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La dottrina appare impegnata a contenere, per tal via, la “vocazione 
espansiva” del giudizio di prevedibilità, e a definire in senso restrittivo lo 
spettro preventivo delle regole cautelari; talora richiedendo che sia pun-
tualmente descritto, nell’ottica della rappresentabilità, anche lo svolgi-
mento causale conducente ad un determinato evento: evento che deve es-
sere dunque illuminato nei suoi vari anelli causali e sotto-eventi 

20. 
Va detto che tale concezione, ove estremizzata, pare invero irrigidire 

eccessivamente il giudizio di prevedibilità 
21. Il punto, assai complesso, 

ben si presta ad essere chiarito con l’esame di un noto caso di scuola. 
Si pensi alla morte di un soggetto (un lavoratore o un paziente), per 

esposizione o somministrazione di sostanza tossica, alla quale il soggetto 
risulti tuttavia particolarmente resistente, sicché tale sostanza, con de-
corso rarissimo, produca i suoi effetti letali nell’intestino e non, come so-
litamente accade, nello stomaco. 
 
 

genza deve costituire la realizzazione significativa ed effettiva (o l’aumento) del perico-
lo specifico che la norma mirava a prevenire». In senso critico sul trapianto nel nostro 
ordinamento degli elementi-cardine della teoria tedesca dell’imputazione oggettiva del-
l’evento, v. MANTOVANI, op. ult. cit., 185; PADOVANI, op. cit., 164; MARINUCCI, Non c’è do-
lo senza colpa. Morte della “imputazione oggettiva dell’evento” e trasfigurazione nella col-
pevolezza?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 3, secondo il quale tale teoria attuerebbe una 
«dannosa duplicazione concettuale», dal momento che la sua principale idea-guida 
forma già una solida ossatura del nesso tra colpa ed evento. Per una difesa della teoria 
dell’imputazione oggettiva dell’evento, v. invece FIORE S., Cause di giustificazione e rea-
ti colposi, Padova, 1996, 46. 

20 V. FORTI, La descrizione dell’evento, cit., 1160; ID., Colpa ed evento, cit., 470. 
21 Va detto, peraltro, che anche i difensori della teoria della “descrizione concretiz-

zante (o storicizzante) dell’evento” si mostrano consapevoli dei limiti della concezione 
tendente a far rientrare nel fuoco della rappresentabilità anche i singoli anelli causali: 
v. ancora FORTI, op. ult. cit., 473: «i modelli di previsione su cui anche le regole di dili-
genza risultano fondate possono specificare solo alcune delle condizioni dell’evento, 
basandosi per il resto sul riferimento a un contesto di situazioni “normali”»; basando-
si, in altre parole, sul riferimento all’id quod plerumque accidit. Sul punto, cfr. le os-
servazioni critiche di GIUNTA, Illiceità, cit., 183. 

La questione dei decorsi causali descrivibili nell’ambito della prevedibilità e/o della 
concretizzazione del rischio (essendo questi due profili della colpa, in ultima analisi, 
non disgiunti tra loro, ma piuttosto diversi punti di vista dai quali viene affrontato un 
medesimo problema) appare invero difficilmente risolvibile in sede generale, rendendo 
preferibile un approccio di tipo settoriale, o meglio ancora tipologico: decorsi causali 
atipici, eccezionali, soprattutto se avulsi dalle condizioni iniziali, determineranno l’esclu-
sione del fatto prodottosi secondo tali decorsi dal “cono” della realizzazione del rischio 
riferibile alla regola cautelare violata, quand’anche il fatto sia da ricondursi ad una tipo-
logia di evento astrattamente rappresentabile. L’es. “classico”, al riguardo, è quello del 
conducente del veicolo che imbocca la strada contromano, e che può essere considerato 
responsabile dell’investimento e del conseguente evento-morte del soggetto che proviene 
dal senso corretto di marcia, ma non dell’evento-morte (in astratto identico, ma che si 
caratterizza per un decorso causale operante in assoluta autonomia) del soggetto lancia-
tosi improvvisamente ed incautamente in strada correndo. 
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In tale ipotesi, l’evento appare il prodotto di uno svolgimento causale 
non riportabile, per la sua bassa probabilità, al raggio di prevedibilità sot-
teso alla regola cautelare di riferimento (“non somministrare una sostan-
za tossica” che è prevedibile possa innescare una reazione letale nello 
stomaco): sarebbe possibile, tuttavia, dubitare che la morte rappresenti 
una “realizzazione del rischio” che le misure atte ad evitare il contatto 
con agenti nocivi intendono prevenire? 

È chiaro che la non rara difficoltà di descrivere, nell’ottica ex ante 
propria del giudizio di prevedibilità, tutti i possibili passaggi (e deviazio-
ni) causali, che ben accettano di essere ricostruiti ex post nell’ottica cau-
sale, rende problematico ipotizzare che nello spettro preventivo delle re-
gole cautelari sia proiettata e specificata in anticipo ogni possibile condi-
zione dell’evento. 

Ma ugualmente inappagante, per motivi opposti, si rivela la dominan-
te tesi giurisprudenziale, incline a concepire, quale termine di riferimen-
to del giudizio di prevedibilità, un assai generico evento di danno alla sa-
lute, senza distinguere (neppure) tra prevedibilità dell’evento-morte e del-
l’evento-lesioni. 

Tra i due poli opposti di una concezione concretizzante c.d. estrema 
(o storicizzante) dell’evento (che include anche i sotto-eventi e/o gli anelli 
causali che l’hanno determinato), ed una “vuota” concezione generalizzan-
te (che costruisce un genus indifferenziato di evento, inteso quale danno 
alla salute), un accettabile compromesso può consistere nel mantenere 
almeno la distinzione tra evento-morte ed evento-lesioni. Distinzione chia-
ramente rispecchiata, peraltro, dall’esistenza di due distinte fattispecie co-
dicistiche. 

b)  (segue) … dalla (criticabile) argomentazione dell’evento (ultra-)ge-
nerico a quella (più condivisibile) dell’obbligo di aggiornamento. 
Suoi rapporti col dovere di approfondimento e col principio di 
precauzione. Dalla sentenza “Marghera” alla sentenza “Sarno” 

Appare evidente che agganciare alla prevedibilità di un evento-lesioni 
(nel caso Porto Marghera, la sindrome di Reynaud o l’acroosteolisi delle 
mani, di per sé non letali) l’imputazione del più grave, ed al momento 
della condotta non prevedibile, evento-morte (per patologia tumorale), 
potrebbe costituire una criticabile concessione alla logica del versari. 

Usiamo il condizionale perché dalla lettura del ricco e complesso ap-
parato motivazionale della sentenza della Cassazione pare in realtà che, 
nel periodo incriminato (1970-1974), il rischio-cancerogenicità della 
sostanza impiegata nelle lavorazioni del Petrolchimico, per quanto non 
ancora definitivamente confermato a livello di leggi scientifiche, sia fat-
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to comunque rientrare dai giudici nel quadro dei rischi ex ante già rap-
presentabili/prevedibili 

22, da parte dei soggetti agenti. 
Se pure, al momento della condotta, erano disponibili conoscenze cer-

te e consolidate solo in merito ad alcuni degli effetti nocivi dell’esposi-
zione al CVM, e segnatamente ai meno gravi effetti di malattia, secondo 
la Corte, sussistevano comunque seri dubbi in merito ai possibili, letali 
rischi cancerogeni. Rischi testimoniati da un primo studio scientifico del 
1969, condotto su cavie da laboratorio (anche se sottoposte ad esposizio-
ni molto più elevate), e ben noto ai dirigenti dell’impresa. 

Per riportare le parole dei giudici: «La ricerca di Viola non costituiva 
infatti una congettura inaffidabile ma era stata, pur con le caratteristiche 
ricordate, condotta con metodo scientifico e aveva fatto sorgere una plau-
sibile probabilità o possibilità di un effetto cancerogeno anche sull’uomo. 
La serietà di questi studi, e la plausibilità dei risultati raggiunti, non è 
confermata soltanto dal riconoscimento, anche a livello internazionale 
(formò oggetto di comunicazioni in convegni svolti in Stati stranieri e fu 
pubblicata su un’importante rivista medica che si occupava di studi sui 
tumori), che gli studi di Viola ottennero all’epoca ma dalla condotta dei 
dirigenti Montedison che affidarono al prof. Maltoni un approfondimen-
to della ricerca, evidentemente perché ritennero che gli studi del dott. 
Viola avessero un fondamento scientifico. Il che equivale a dire che, dal 
momento in cui i dirigenti Montedison ne vennero a conoscenza, diven-
ne per loro “prevedibile” o “vennero posti in condizione di prevedere”, la 
possibilità di effetti cancerogeni sull’uomo». 

Assolutamente decisa si mostra la Cassazione nel distinguere il piano 
della causalità, la cui la soglia di accertamento è costituita dalla certezza 
scientifica (secondo l’impostazione – “Franzese”), dal piano della colpa, 
sub specie di prevedibilità, laddove «la soglia – insita nei concetti di dili-
genza e prudenza espressamente richiamati dall’art. 43 c.p. – oltre la quale 
l’agente può prevedere le conseguenze lesive della sua condotta, non è 
costituita dalla certezza scientifica ma dalla probabilità o anche dalla so-
la possibilità (purché fondata su elementi concreti e non solo congettura-
li) che queste conseguenze si producano» 

23. 

 
 

22 Disattesa risulta invece la tesi del P.M. secondo cui il rischio-cancerogenicità del 
CVM sarebbe stato ignorato dolosamente, ed addirittura gli studi in materia sarebbe-
ro stati insabbiati dagli stessi dirigenti della Montedison: per una ricostruzione della 
vicenda da parte del sostenitore dell’accusa nei primi due gradi del giudizio, v. CAS-

SON, La fabbrica dei veleni, Milano, 2007, passim. 
23 In questo senso, oltre alla citata sentenza Marghera, Cass., sez. IV, 22 novembre 

2007, Orlando, in C.E.D., n. 5117/2008; Cass., sez. IV, 9 maggio 2003, Monti, in Foro 
it., 2004, II, 69, con nota di GUARINIELLO; Cass., sez IV, 30 marzo 2000, Camposano, 
ivi, 2001, II, 278; nonché recentemente, Cass., sez. IV, 11 marzo 2010, n. 16761, ric. 
Proc. Gen. App. Salerno c. Catalano (sul noto disastro di Sarno del 1998), in Cass. 
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E ancor di più la Suprema Corte sembra tendere l’“arco” interpretati-
vo delle possibili funzioni delle regole cautelari, nel recente arret sul caso 
Sarno 

24: «le regole che disciplinano l’elemento soggettivo hanno natura 
non di verifica a posteriori della riconducibilità di un evento alla condot-
ta di un uomo ma funzione precauzionale e la precauzione richiede che 
si adottino certe cautele anche se è dubbio che la mancata adozione pro-
vochi eventi dannosi». Un diverso approccio ermeneutico, secondo la Cas-
sazione, «avrebbe come ovvio risultato quello di porre nel nulla la natura 
preventiva delle regole cautelari dirette ad evitare il verificarsi di eventi 
dannosi anche se scientificamente non certi (purché non solo congettu-
rali) ed anche se non preventivamente e specificamente individuati». 

 
La dottrina dominante mostra una comprensibile, sana diffidenza nei 

confronti di quest’ordine di argomentazioni 
25, volte ad intendere in senso 

pro-attivo il giudizio di prevedibilità. 
Vi si ravvisa infatti un’impropria concessione, sul terreno dogmatico, 

 
 

pen., 2011, 95 (con nota di VERRICO, Le insidie al rispetto di legalità e colpevolezza nella 
causalità e nella colpa: incertezze dogmatiche, deviazioni applicative, possibili confusioni 
e sovrapposizioni), nonché in Foro it., 2011, II, 482 (con nota di richiami di MERLO): «In 
assenza di leggi scientifiche che consentano di formulare previsioni sullo sviluppo di 
eventi naturali calamitosi, ai fini dell’accertamento dell’elemento soggettivo del reato, il 
giudizio relativo alla prevedibilità dell’evento va compiuto, piuttosto che secondo criteri 
di elevata credibilità razionale, in relazione alla concreta possibilità che esso possa veri-
ficarsi e tenendo conto della natura e delle dimensioni di eventi analoghi già storica-
mente riscontrati e valutando altresì se possa essere esclusa la possibilità che questi 
eventi possano presentare dimensioni e caratteristiche più gravi o addirittura catastrofi-
che». Coglie, acutamente, in quest’ultimo dictum della Cassazione l’applicazione del prin-
cipio maximin, «ritenuto uno dei fondamenti filosofici del principio di precauzione – se-
condo il quale […] ogni scelta da compiersi in condizioni di incertezza va valutata in base 
alla peggiore delle sue conseguenze possibili», CASTRONUOVO, Principio di precauzione e 
beni legati alla sicurezza. La logica precauzionale come fattore espansivo del “penale” nella 
giurisprudenza della Cassazione, in www.penalecontemporaneo.it, 21 luglio 2011, pagg. 
37 s. (dell’estratto), cui si rinvia per un’ampia selezione dei passaggi-chiave della sen-
tenza “Sarno”. 

24 V. nota precedente. 
25 Contra, si distingue recentemente per aderire alla linea della giurisprudenza sul 

tema delle conoscenze utilizzate per la formulazione della regola cautelare, BARTOLI, op. 
ult. cit., 620: «si deve notare come pretendere un sapere rigorosamente scientifico ai 
fini della formulazione delle regole cautelari abbia come conseguenza l’impossibilità 
di formulare pretese comportamentali in assenza di tali conoscenze: se quindi si viene 
a scoprire una discrasia tra conoscenze al momento del fatto e conoscenze al momen-
to del processo ovvero si scopre, al momento del processo, che al momento del fatto 
nessuno aveva formulato le leggi di copertura del fenomeno, allora si deve concludere 
nel senso della irresponsabilità del soggetto agente. E qui si apprezza proprio lo sbi-
lanciamento a favore della garanzia e a totale discapito delle esigenze preventivo-
cautelari, trattandosi senza dubbio di una posizione molto unilaterale». 
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al c.d. principio di precauzione 
26: principio, quest’ultimo, la cui operativi-

tà sarebbe invece da ricostruirsi, in modo ortodosso, sul piano politico-
legislativo, o tutt’al più politico-criminale 

27; ovvero con riferimento ai 
reati di pericolo astratto, e non alle fattispecie di evento 

28. 

 
 

26 Da ultimo, per rilievi critici sul tema dei criteri che devono governare l’accerta-
mento della potenzialità lesiva prevedibile, v. REGINA, Colpa ed evento, cit., 729 ss.; di “cau-
tele fluttuanti” (o regole cautelari “in progress”) parla GARGANI, La “flessibilizzazione” giu-
risprudenziale delle categorie classiche del reato di fronte alle esigenze di controllo penale 
delle nuove fenomenologie del rischio, in Legisl. pen., 2011, 406 (e 419 s.): «Il ricorso a 
norme o clausole cautelari ricostruite in senso precauzionale, alla stregua di norme pre-
venzionali “aperte” e dinamicamente orientate verso i continui progressi tecno-scienti-
fici, risulta funzionale alla logica della riduzione del rischio e al contempo a fronteggiare 
la differenza di livello tra conoscenze disponibili al momento del fatto e saperi consoli-
dati al momento del giudizio». In sede penalistica, la più ampia ed approfondita tratta-
zione, del principio di precauzione si deve a FORTI, La “chiara luce della verità” e “l’igno-
ranza del pericolo”. Riflessioni penalistiche sul principio di precauzione, in Scritti per Fede-
rico Stella, Vol. I, Napoli, 2007, 573, ed in particolare 592 ss.; per un recentissimo studio 
in materia, condotto con proficuo taglio giurisprudenziale, v. CASTRONUOVO, Principio di 
precauzione e beni legati alla sicurezza, op. cit. 

27 V. GIUNTA, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione, in Crimi-
nalia, 2006, 227, 241 ss., ove pure si apre ad una concezione “moderata” del principio 
in oggetto, ma al di fuori dell’ambito della responsabilità colposa: «L’ipostatizzazione 
di un generale, ma fatalmente generico, dovere di diligenza di tipo precauzionale, am-
messo che sia enucleabile dall’art. 174 par. 2 TRCE, equivarrebbe a scaricare su singo-
li cittadini decisioni in situazioni di incertezza scientifica certamente complesse, le 
quali, proprio per questa ragione, dovrebbero competere principalmente alle istituzio-
ni e non agli operatori privati, nemmeno quando questi ultimi siano soggetti econo-
micamente forti e, come tali, in grado di affrontare il costo economico di un’appro-
fondita attività istruttoria». Particolarmente critici, sul punto, REGINA, op. cit., 730 s., 
nonché PIERGALLINI, op. ult. cit., 1694: «È una logica che si coniuga perfettamente con 
la svelata natura ultraprudenziale e profilattica della regola comportamentale: ci si 
ispira al principio di precauzione, offrendone però una lettura temporalmente decon-
testualizzata e strutturalmente fuorviante. Qui la decontestualizzazione va intravista 
nella circostanza, davvero singolare, di rimproverare agli imputati la violazione non 
tanto di una regola quanto di una “filosofia di comportamento” frutto di un’elabora-
zione dei nostri giorni». Sulle versioni, “forte” e “debole”, del principio di precauzio-
ne, v. FORTI, La “chiara luce della verità”, cit., 613 s., il quale pure critica l’imposta-
zione adottata della Corte d’Appello di Venezia nel caso del Petrolchimico: «Facendo 
ricorso alla c.d. default option, i giudici hanno attribuito rilevanza penale al semplice 
sospetto, anche indistinto, della possibile cancerogenicità della sostanza, fondando la 
responsabilità sul riscontro che l’agente non abbia regolato la propria condotta te-
nendo conto di questa caratteristica, almeno fino a quando non fosse stata acquisita, 
questa volta scientificamente, la prova del contrario». 

28 V. PULITANÒ, op. ult. cit., 651 ss.: «Il principio di precauzione non può essere ra-
gionevolmente considerato un principio sostantivo, che imponga limiti o divieti rigidi, 
ma è un principio di legittimazione di interventi di pubbliche autorità. […] La traduzio-
ne tecnica del principio potrà consistere esclusivamente in fattispecie costruite secondo 
il modello del pericolo astratto. […] Siamo qui, per così dire, al limite estremo attorno 
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Altra parte della dottrina, invero minoritaria, si mostra al contrario di-
sponibile ad accordare rilevanza al principio di precauzione nell’ambito 
delle fattispecie colpose causalmente orientate, ed in particolare nel giu-
dizio di prevedibilità dell’evento 

29. Nella specie, viene tracciato un paral-
lelismo, suggestivo dal punto di vista retorico, tra il contesto della certez-
za scientifica, laddove il dubbio (secondo un insegnamento consolidato) 
non esclude il momento rappresentativo del dolo; ed il contesto dell’in-
certezza scientifica, laddove (mutatis mutandis) il dubbio sulle conse-
guenze lesive della condotta determina la prevedibilità delle stesse 

30. 
A voler seguire quest’ultima, sicuramente “progressista” (per non dire 

radicale), opinione, occorre rilevare tuttavia che il principio di precau-

 
 

al quale la legittimazione di precetti penali possa essere discussa, senza spezzare del 
tutto l’ancoraggio al principio della tutela di beni giuridici. […] Arrivare a fondare sul 
principio di precauzione obblighi di cautele operative – anticipando il momento di 
riferimento identificato dal modello classico – è una forzatura del senso assegnato 
dall’ordinamento giuridico al principio di precauzione». Sulla stessa linea, sottolinea 
le criticità del principio di precauzione nella retro-spettiva penalistica, FORTI, La “chia-
ra luce della verità”, cit., 614 ss., ed in particolare 622 s.: «Un’applicazione retrospetti-
va del principio di precauzione si mostra difficilmente compatibile con una responsa-
bilità basata sulla colpa, con la fault, e dunque sulla riconoscibilità-prevedibilità del-
l’evento (visto che il principio è essenzialmente una rinuncia a tale parametro, asse-
rendo l’esigenza di assumere l’eventualità peggiore, inaspettata, non provata), potendo 
esso viceversa trovare il suo alveo di accoglienza giuridica nell’ambito di ipotesi di re-
sponsabilità oggettiva, o quanto meno di strict liability: un criterio di imputazione del-
le conseguenze della propria condotta non estraneo, come sappiamo, alla responsabi-
lità civile». Recentemente, sulla “precauzione” come preteso criterio d’imputazione, e 
sui limiti di compatibilità tra precauzione e categorie del diritto penale, cfr. CASTRONUO-

VO, Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza. La logica precauzionale come 
fattore espansivo del “penale” nella giurisprudenza della Cassazione, in www.penale 
contemporaneo.it, 2011, 7, 32 ss. (dell’estratto); MASSARO, Principio di precauzione e di-
ritto penale: nihil novi sub sole?, ibidem; nonché le conclusioni della vasta e complessa 
indagine su rischio e colpa condotta da PERINI, Il concetto di rischio nel diritto penale 
moderno, Milano, 2010, 561, 572: «il limite esterno del concetto di rischio, che può 
considerarsi fisiologico nella struttura della misura oggettiva della colpa, pare segnato 
dal principio di precauzione. Il contesto di incertezza scientifica nel quale quest’ulti-
mo è chiamato ad operare sembra precludere, infatti, una compiuta caratterizzazione 
dell’evento prevedibile o, comunque, una scomposizione analitica del relativo mecca-
nismo di imputazione». 

29 Per la definizione, seppure in termini problematici, di un generalizzato obbligo di 
precauzione ex art. 174 Tr. UE, v. RUGA RIVA, Principio di precauzione e diritto penale. 
Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza scientifica, in Studi in onore di 
G. Marinucci, Milano, 2006, 1743 ss., 1759: «In presenza di serie congetture circa la 
pericolosità, a date condizioni, di determinate sostanze o prodotti, raccogli il maggior 
numero di informazioni e agisci al più presto, conformemente alle soglie di sicurezza 
ipotizzate, pur in assenza di leggi scientifiche di copertura, sulla base delle migliori 
tecnologie disponibili a costi economicamente sopportabili». 

30 V. RUGA RIVA, op. cit., 1761. 
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zione comincia ad imporsi, sulla scena del diritto comunitario, solo a par-
tire dai primi anni ’90 del secolo scorso (o al più presto, in sede interna-
zionale, nella seconda metà degli anni ’80); come principio espressamente 
riferito, dal Trattato di Maastricht (art. 174/2), al settore dell’ambiente, e 
successivamente esteso, da atti europei di diritto derivato e dalla consoli-
data giurisprudenza della Corte di Giustizia, ai campi della sanità pubblica, 
della sicurezza alimentare e della sicurezza del prodotto 

31. 
Richiedendo la colpa una prospettiva di valutazione ex ante, il princi-

pio di precauzione, quand’anche si volesse ritenere operante nella corni-
ce cognitiva dell’agente-modello, non potrebbe essere dunque valorizzato, 
retroattivamente, con riferimento a condotte tenute, come nel caso Porto 
Marghera, nei primi anni ’70. 

E invero la sentenza Marghera appare attenta, almeno dal punto di 
vista formale, ad evitare forzate introduzioni del principio di precauzio-
ne in ambito colposo, limitandone anzi espressamente la portata. 

Tale principio – avvertono infatti i giudici – «non ha una diretta effi-
cacia nel diritto penale ma è volto soltanto ad ispirare le pubbliche auto-
rità nelle scelte di regolamentare o vietare l’esercizio di determinate atti-
vità quando esista il “sospetto” di una loro pericolosità che però mai ha 
trovato conferma. Il presupposto per questi interventi è costituito dall’in-
certezza scientifica sulla dannosità per la persona umana, per es., di una 
determinata esposizione ad un agente di cui non siano ancora conosciuti 
tutti gli effetti. 

I casi – prosegue la Corte, nel delimitare il campo di applicazione del 
principio di precauzione – sono ben noti: da anni si discute sulla possibi-
le efficienza lesiva delle onde elettromagnetiche provenienti da impianti di 
trasmissione radiotelevisiva ma fino ad oggi non si sono avute conferme 
scientifiche di questi effetti e lo stesso può dirsi per le emissioni derivanti 
dagli impianti di telefonia cellulare. E come non ricordare le accese di-
scussioni, anche in sede scientifica, dei possibili effetti dannosi dei pro-
dotti (in particolare di quelli alimentari) geneticamente modificati? È ov-
vio che, fino a quando non si abbia una conferma scientifica degli effetti 

 
 

31 Come afferma la Commissione Europea nella nota Comunicazione sul Principio 
di Precauzione (Bruxelles, 2 febbraio 2000, COM 2000, 1 final), tale principio ha, oltre 
alla tutela dell’ambiente, un campo di applicazione «molto più vasto: più particolar-
mente deve essere applicato quando un’oggettiva e preliminare valutazione scientifica 
stabilisca che è ragionevole temere che gli effetti potenzialmente pericolosi per l’am-
biente o la salute degli uomini, animali o vegetali siano incompatibili con l’alto livello 
di protezione scelto dalla Comunità» (ampi riferimenti in FORTI, La “chiara luce della 
verità”, cit., 597 ss.). 

La Commissione stessa, nel successivo White Paper on Governance (Libro Bianco 
sulla Governance) del maggio 2001, eleva la precauzione a «principio generale del dirit-
to, applicabile in tutte quelle situazioni che presentano un certo livello di incertezza 
scientifica»: cfr. DISTEFANO, La scienza dice la verità al potere?, in Jus, 2002, 418, nota 44. 
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dannosi di queste esposizioni sulla persona umana il problema non ri-
guarda il diritto penale ma è rivolto alle scelte politico-amministrative 
che possono essere o meno ispirate ad un rigore preventivo per evitare 
danni ad oggi non confermati trattandosi di ipotesi prive di conferma e 
quindi di concretezza. 

Ma ben diverso è il caso – da collocare, dunque, idealmente al di fuori 
del principio di precauzione – in cui una determinata esposizione si sia 
già dimostrata dannosa per la salute umana anche se non siano ancora 
ben delineati i confini di tale pericolosità. In tal caso sorge l’obbligo per 
l’agente di eliminare o ridurre nei limiti del possibile l’esposizione in mo-
do da ridurla in termini di pericolosità (se già fosse dimostrata l’efficien-
za lesiva delle onde elettromagnetiche sulla salute dell’uomo sorgerebbe 
immediatamente quanto meno l’obbligo di ridurle anche in previsione di 
ulteriori danni, eventualmente più gravi, oggi non conosciuti)». 

In sintesi: nel caso Marghera la Corte fa risalire la consapevolezza, o al-
meno la possibilità di percepire gli effetti carcinogenetici del CVM già agli 
anni 1969-1970, ed è in base a questa considerazione che vengono definite 
imprudenti le prassi lavorative tenute dal 1970 al 1974 (anno, quest’ultimo, 
in cui furono adottate le idonee misure precauzionali, come testimonia il 
fatto che «alcun lavoratore esposto, che abbia iniziato a lavorare nei settori 
a rischio dal 1974 in poi, ebbe a contrarre l’angiosarcoma epatico»). 

 
Sotto questa angolazione d’indagine, si ripropone il tema (su cui v. già 

supra, cap. I, § 13, lett. b) dei profili evolutivi delle regole cautelari, in rela-
zione all’avanzamento delle conoscenze. 

Qualora la generalità dei soggetti pratichi cautele inidonee, ma il sog-
getto attivo sia a conoscenza dell’evoluzione tecnico-scientifica che attra-
versa un particolare settore, è sufficiente che egli segua le “regole gene-
ralmente applicate”, ancorché inadatte; oppure questi deve adeguare l’at-
tività produttiva alle nuove acquisizioni, quand’anche non rientranti nel 
“patrimonio scientifico consolidato”? 

A questa domanda non solo la giurisprudenza di legittimità, ma la stes-
sa dottrina maggioritaria rispondono invero nel secondo senso, valoriz-
zando il dovere pro-attivo di aggiornamento del soggetto attivo, in specie 
il datore di lavoro. 

Riportando ancora i principi enunciati nella sentenza Marghera: «fare 
riferimento al “patrimonio scientifico consolidato” quale criterio per im-
porre l’adozione della regola cautelare per impedire un evento che solo 
allora diviene prevedibile […] costituisce un’indebita trasposizione delle 
regole che governano l’accertamento della causalità al tema della colpe-
volezza (corsivo nostro)». Colpevolezza, o meglio colpa 

32, la quale richie-

 
 

32 V. infra, cap. IV, nota 15. 
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derebbe di non arrestarsi al ventaglio delle conoscenze già definitivamente 
acquisite. 

Volendo approfondire la problematica, a questo punto, occorre riflet-
tere se sia possibile incardinare la prevedibilità di un determinato evento 
(nel caso Marghera: la conoscibilità della natura cancerogena del CVM) 
al momento del primo studio scientifico utile a dimostrare tale specifica 
lesività 

33 (i.e. sempre nella vicenda Marghera, assurta ormai a paradigma 
dei rapporti tra rischio e colpa penale: la ricerca-Viola). 

La dottrina contraria ad estendere il corredo dei “saperi” alla base del 
giudizio di prevedibilità ritiene che, in relazione al problema della diffu-
sione o penetrazione di una conoscenza nel circuito sociale di apparte-
nenza dell’agente-modello, uno studio comunicato (come nel caso Mar-
ghera) in un congresso internazionale, e pubblicato in una rivista scienti-
fica specializzata «non può certo ritenersi nella disponibilità dell’agente-
modello» 

34. 
Ponendosi in un’ottica generale (non è infatti certo possibile ripercor-

rere nel dettaglio il merito della singola vicenda processuale, pur partico-
larmente significativa come quella Marghera), e volendo approfondire la 
situazione-tipo dal punto di vista del soggetto attivo, sembra possibile 
descrivere, a ben vedere, tre sotto-ipotesi alternative: 

1. Il soggetto attivo è a conoscenza del primo studio scientifico che af-
ferma la pericolosità di determinate pratiche cautelari, comunemente adot-
tate. 

2. Il soggetto attivo non è a conoscenza di tale studio, ma avrebbe do-
vuto informarsi/aggiornarsi tempestivamente sull’evoluzione delle cono-
scenze scientifiche, nel proprio specifico settore di attività. 

3. Il soggetto attivo non è a conoscenza di tale studio, ma tale manca-
ta conoscenza non può essergli rimproverata, a causa della scarsa acces-
sibilità dello studio stesso (rimproverabilità da valutarsi secondo le tipi-
che cadenze del principio di colpevolezza). 
 
 

33 Se si accetta, nel particolare contesto in esame, la premessa di far rientrare nel-
l’oggetto della prevedibilità, ai fini penalmente rilevanti, solo l’evento tipico della figura 
di reato (i.e. l’evento-morte o l’evento-lesioni), e non la serie causale conoscibile al mo-
mento della condotta sulla base di determinate leggi scientifiche di copertura (v. par. 
precedente), infondata risulta allora l’obiezione spesso mossa nei confronti di alcuni 
studi scientifici, cui si contesta di segnalare sì una pericolosità/prevedibilità in ordine 
all’evento-morte (effetto cancerogeno), ma con riferimento ad organi-bersaglio diversi 
(polmoni anziché fegato), o a patologie tumorali diverse (carcinoma anziché angio-
sarcoma) da quelle nei fatti riscontrate. Se il giudizio di prevedibilità ha per oggetto il 
mero evento tipologico “morte”, non sembra necessario far rientrare nell’orbita della 
prevedibilità stessa le suddette, particolari dinamiche causali. 

34 PIERGALLINI, op. cit., 1700. Sull’inutizzabilità dei criteri di ricorso alle c.d. “default 
options”, cfr. ACCINNI, Criteri di imputazione per colpa tra leggi scientifiche e accerta-
menti giudiziali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 946 ss. 
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1. Nel primo caso, esemplificato proprio dalla vicenda Marghera (per 
lo meno come ricostruita dai giudici), prima che un dovere di aggiorna-
mento in senso stretto (dal momento che il soggetto risulta già aggiornato 
in merito al rischio incombenti), sembra (ri-)proporsi la vexata quaestio 
della rilevanza delle superiori conoscenze causali del soggetto nell’ottica 
della prevedibilità: rilevanza per lo più riconosciuta, già nel quadro del 
paradigma “classico” di colpa (v. supra, cap. I, § 13, lett. b; nonché infra, 
cap. IV, § 6, lett. c) 

35. 
Semmai, può porsi il problema del dovere di approfondimento scienti-

fico (ulteriore), da parte di soggetti che operino in settori ad elevata inno-
vazione tecnologica, e che dispongano delle necessarie risorse economi-
che: approfondimento scientifico da effettuarsi rendendo ad es. maggior-
mente rappresentativi i campioni e/o verificando/incrociando i risultati 
prodotti con varie metodologie di analisi (nella specie, la Montedison ave-
va in effetti commissionato al prof. Maltoni un approfondimento della ri-
cerca Viola, la quale era stata effettuata su di un ristretto campione spe-
rimentale di cavie, e a concentrazioni più elevate di quelle presenti negli 
stabilimenti). 

Si tratta di una particolare conformazione del dovere di controllo, che 
si traduce, in capo al soggetto vicino alla fonte del pericolo, nel dovere di 
diffondere non solo le conoscenze possedute, anche quelle «acquisibili con 
un più energico impegno di ricerca sugli effetti delle produzioni 36» (cor-
sivo nostro). 

 
 

35 Cfr. FORTI, “Accesso” alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del 
principio di precauzione, in Criminalia, 2006, 195, 212, 220; nonché ID., La “chiara luce 
della verità”, cit., 637 ss., ove si ravvisa il principale «interesse penalistico del principio 
di precauzione» proprio «nella sua attitudine a conferire rilievo al differenziale di 
conoscenza, alla signoria esclusiva sulle situazioni pregne di rischio di cui disponga 
chi intraprenda, specie se in forma organizzata, certe attività produttive aventi un 
potenziale impatto sui beni giuridici. […] il soggetto agente, nell’atto di intrapren-
dere e di proseguire un’attività in relazione alla quale siano prospettabili dei rischi a 
carico di beni giuridici, viene gravato dal dovere di diffusione delle proprie cono-
scenze preventive, esponendosi a una qualche forma di rimprovero in caso di eventi 
dannosi (pur conseguenza di attività autorizzate e, dunque, di rischi originariamen-
te “consentiti”) la cui verificazione possa essere ricondotta a un deficit di conoscen-
ze cautelari in capo alle istanze di controllo evitabile da parte del soggetto. […] Si 
potrebbe parlare di una istituzionalizzazione dell’attività svolta da soggetti econo-
mici dotati di particolari risorse conoscitive e operative, finalizzata a rendere possi-
bile un più ampio accesso alle informazioni in materia di rischi e al loro controllo». 
Cfr. PULITANÒ, op. ult. cit., 653. 

36 V. amplius FORTI, op. ult. cit., 657: «Le imprese (specie se di grandi dimensioni e 
con ingenti risorse investibili nella ricerca), che traggono un indubbio profitto dalla 
superficialità con cui viene attualmente testato l’impatto sulla salute e sull’ambiente 
delle attività produttive, a fronte di un’indubbia asimmetria di esposizione ai rischi 
rispetto alle comunità presso le quali operano o sono insediate (oltre che della ten-
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Ed è, appunto, in questi termini che la dottrina penalistica più recente 
ed autorevole in materia, pur con la dovuta “prudenza”, ritiene di poter 
concedere al principio di precauzione, in linea generale, una (certo limi-
tata, ma non del tutto insignificante) valenza ricostruttiva al confine tra 
politica criminale e dogmatica della colpa 

37. 
 
Analizzando più nel dettaglio la dinamica dell’approfondimento scien-

tifico di un rischio già segnalato, si pongono a prima vista due sotto-pro-
blemi, nuovi e caratteristici della società del rischio; problemi tra loro 
strettamente intrecciati: 

 
1.a. L’approfondimento scientifico, condotto tramite un’ulteriore ana-

lisi dei fattori di rischio, si presenta necessario; o è meramente strumen-
tale? 

Occorre, in altri termini, investire preliminarmente nella ricerca; op-
pure è più urgente investire subito nella sicurezza, e dunque ridurre al 
più presto il rischio? 

Il dubbio, evidentemente, è che l’approfondimento scientifico del ri-
schio possa rappresentare (come segnala anche la sentenza Marghera) 
un espediente volto a procrastinare la riduzione del rischio stesso, attra-
verso ben più onerosi interventi sulla sicurezza 

38. 
 
1.b. Quale la condotta da osservare nelle more dell’approfondimento? 

 
 

denza del metodo scientifico in sé, con la sua necessità di basarsi su un’ampia mole di 
dati, a proteggere dai falsi positivi più che dai falsi negativi), possono essere respon-
sabilizzate a diffondere le conoscenze possedute o acquisibili con un più energico im-
pegno di ricerca sugli effetti delle produzioni». 

37 V. FORTI, op. ult. cit., 666: «Il principio di precauzione (rapportato a eventi cata-
strofici-irreversibili) porterà all’esclusione, dal novero delle condotte “consentite”, di 
quelle foriere di conseguenze che la figura modello non avrebbe potuto prevedere, ma 
che sarebbero state prevedibili dall’autorità pubblica ove questa avesse potuto disporre 
di un bagaglio di conoscenze (nomologiche e fattuali) non inferiore a quello di cui di-
sponeva l’agente». E conclusivamente: «Sulla base di queste premesse e delle considera-
zioni generali sviluppate nei paragrafi precedenti, ci pare allora che, tra gli “spunti” (An-
laβ) rilevanti per la riconoscibilità delle conseguenze dannose del proprio agire, possano 
rientrare sia il dato normativo che definisca in un certo ambito di attività l’esigenza di 
attenersi al principio di precauzione, sia, anche in assenza di tale statuizione, l’esistenza 
riconoscibile (accompagnata dal sospetto, alla luce “dei migliori dati scientifici disponi-
bili”, di rischi irreversibili e catastrofici) di uno scarto tra le proprie conoscenze nomo-
logico-fattuali e quelle di cui disponga la comunità e l’autorità pubblica». 

38 Nelle motivazioni della citata sentenza si legge infatti «che agli imputati B., C., 
G., G., D. M., […] è stato addebitato di aver sottovalutato le conoscenze che indicava-
no la potenzialità lesiva del cvm ed in particolare gli studi di Viola procedendo, invece 
che agli interventi di modifica e ristrutturazione degli impianti […] ad un adempi-
mento conoscitivo certo opportuno che però non poteva essere sostitutivo degli inter-
venti richiesti». Sul punto, cfr. PIERGALLINI, op. ult. cit., nota 43. 
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Astenersi prudentemente da un’attività che può essere foriera di con-
seguenze anche fatali per i dipendenti; oppure salvaguardare la continui-
tà della produzione e l’occupazione, finché la conoscenza dei danni non 
possa dirsi (del tutto) assodata? 

 
1.a. Il primo sotto-problema riguarda il singolo caso concreto, e dun-

que difficilmente può essere risolto in linea generale (e/o essere riesami-
nato a posteriori in sede di commento), al di fuori della specifica vicenda 
processuale. 

Nel caso Marghera, la necessità di ulteriore approfondimento veniva 
argomentata, dalle difese, sulla base del fatto che il primo studio era sta-
to condotto su di un campione assai ristretto di cavie, sottoposte a dosi 
molto concentrate di CVM, per periodi brevi. 

La Corte ritiene tuttavia che tali caratteristiche della ricerca-Viola non 
impediscano di considerarla prova spendibile in sede processuale, relati-
vamente alla prevedibilità degli effetti cancerogeni del CVM (anche) in 
ambiente di lavoro. Ciò per due ragioni. 

In primo luogo, ai fini dell’estrapolazione dei risultati dalle cavie 
all’uomo, non può ovviamente richiedersi di sottoporre esseri umani ad 
esperimenti atti a provocare insorgenze tumorali, trattandosi di pratica 
eticamente non accettabile. 

In secondo luogo, appare evidente come l’approfondimento scientifico 
non possa attendere i lunghissimi (talvolta anche ultraquarantennali) 
tempi di latenza del fattore patogeno, alle concentrazioni più basse. 

 
1.b. Quanto al secondo sotto-problema, a prima vista, occorrerà svol-

gere un “classico” giudizio di bilanciamento tra beni: in virtù della gerar-
chia personalistica di matrice costituzionale, al termine di tale bilancia-
mento la tutela dei beni-vita ed incolumità individuale risulterà verosi-
milmente prevalente sugli interessi legati allo svolgimento dell’attività pro-
duttiva (ai sensi soprattutto dell’art. 41/2 Cost.: «[l’iniziativa economica 
privata] non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da 
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»). 

 
 
2. L’obbligo di aggiornamento scientifico (propriamente detto) in meri-

to a un rischio non conosciuto direttamente, ma conoscibile secondo dili-
genza, riguarda operatori normalmente privi della possibilità, sia tecnica 
sia economica, di realizzare in prima persona innovazioni tecnologiche 
e/o scoperte scientifiche. Il che non esclude in capo a tali soggetti il dove-
re di informarsi, in modo tempestivo, sull’evoluzione delle conoscenze 
scientifiche, limitatamente al proprio settore d’attività. 

Tale dovere di aggiornamento sembra costituire l’unico possibile fon-
damento per l’affermazione di responsabilità solitamente operata nell’al-
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tro, già citato, “caso paradigmatico” (o “caso generico”) affrontato dalla 
giurisprudenza italiana recente. 

Alludiamo alle c.d. morti da amianto di lavoratori, per esposizioni av-
venute negli anni ’60: periodo storico in cui le cognizioni medico-scienti-
fiche sulla cancerogenicità dell’amianto non potevano ancora dirsi pie-
namente introdotte ed acquisite a livello sociale (intendendo la società 
come comunità propriamente civile, e non come comunità scientifica). 

A fronte della frequente, ma poco convincente, argomentazione giuri-
sprudenziale che, anche in questi casi, tende a ri-descrivere l’evento pre-
vedibile nelle generiche (e perciò insoddisfacenti) coordinate del “danno 
alla salute”, e tende a poggiare così l’imputazione sulla sicura conoscenza, 
da parte dei datori di lavoro, della concatenazione causale tra l’amianto e 
la (normalmente non letale) patologia dell’asbestosi 

39, più attendibili ap-
paiono, sul punto, percorsi argomentativi impostati sul dovere d’aggior-
namento. 

Un dovere d’aggiornamento in merito ad associazioni oncogene (amian-
to-tumore al polmone; amianto-mesotelioma) su cui la comunità scienti-
fica internazionale si ritiene avesse raggiunto un generale consenso già 
nella prima metà degli anni ’60 

40: e dunque, un dovere di aggiornamento 
 
 

39 Tra le più celebri sentenze al riguardo, v. Cass., 19 giugno 2003, Giacomelli, in 
Foro it., 2004, II, 69; Cass., 9 maggio 2003, Monti e altri, ibidem; Cass., 18 febbraio 
2003, Trioni e altri, in Dir. e prat. lav., 2003, 1685; Cass., 30 marzo 2000, Camposano e 
altri, in Foro it., 2001, II, 278; Cass., 11 maggio 1998, Calamandrei, ivi, 1999, II, 236. 

40 Nella letteratura medica specializzata, sulla diffusione delle conoscenze in merito 
alla cancerogenicità dell’amianto, v. TERRACINI-CARNEVALE-MOLLO, Amianto ed effetti 
sulla salute: a proposito del più recente dibattito scientifico giudiziario, in Foro it., 2009, 
V, 148: «La conferenza sugli “Effetti biologici dell’amianto” organizzata nell’ottobre 
1964 dall’accademia delle scienze di New York ha sancito e più ampiamente diffuso 
nel mondo scientifico la conoscenza dei rapporti tra amianto e tumori maligni pleuro-
polmonari […] Nell’ottobre 1971, durante il 34° congresso della società italiana di me-
dicina del lavoro tenuto a Saint Vincent, venivano presentate relazioni sui meccani-
smi di cancerogenicità dell’amianto e sulla epidemiologia del mesotelioma pleurico 
[…] L’associazione del carcinoma polmonare con l’esposizione all’amianto, a parte le 
numerose episodiche segnalazioni che risalgono agli anni trenta-quaranta soprattutto 
(ma non solo) in Germania, è stata scientificamente dimostrata con il famoso studio 
di Doll del 1995; ma assai pesanti furono le interferenze dell’industria nell’impedire o 
limitare le conoscenza sul tema, e di ciò v’è ampia documentazione in una rassegna di 
Lilienfeld ed Elgin del 1991. Tuttavia non poche sono state negli anni cinquanta le se-
gnalazioni su riviste nazionali da parte di autori italiani» (corsivo nostro). Cfr. in que-
sto senso, le motivazioni di Cass., sez. IV, 14 gennaio 2003, Macola, in Riv. trim. dir. 
pen. econ., 2006, 328 (con nota di MINNITI, Finalità cautelari della norma, sua evoluzio-
ne nel tempo e accertamento della colpa): «richiamando gli esiti degli accertamenti pe-
ritali svolti nel processo, gli studi di carattere medico acquisiti, le deposizioni testi-
moniali, i precedenti giurisprudenziali di legittimità dai quali si ricava che l’associa-
zione amianto mesotelioma era unanimemente riconosciuta fin dal 1965 a seguito de-
gli studi di WAGNER risalenti al 1960; che i testi base per la formazione dei medici del 
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potenzialmente configurabile, in capo alle aziende, già sul finire degli an-
ni ’60. 

 
3. Le questioni circa l’obbligo di aggiornamento degli operatori alle più 

evolute regole cautelari non possono essere risolte separatamente da quel-
le circa l’accessibilità delle nuove conoscenze, per gli operatori stessi. 

In quale misura (restando all’ultimo caso “generico” trattato) gli studi 
sulla cancerogenicità dell’amianto, sicuramente diffusi a livello scientifico-
accademico sin dai primi anni ’60, e definitivamente acquisiti attraverso 
una consensus conference organizzata dalla New York Academy of Sciences 
nel 1964 a New York, possono (o meglio: potevano) dirsi fruibili da parte 
della collettività, e specialmente da parte dei datori di lavoro interessati? 

Siamo di fronte anche qui ad una questione tipica della società del ri-
schio, in dottrina invero ancora poco vagliata 

41. 
Nella consapevolezza che si tratta di valutazione da effettuarsi in con-

creto, alla luce di una pluralità di fattori di diverso ordine, possiamo solo 
ipotizzare che alcuni di questi siano da ricollegarsi allo studio scientifico 
stesso; altri siano da ricollegarsi invece al tipo di attività dell’agente: da 
un lato cioè, si dovrà valutare (ad es.) l’autorevolezza e l’accreditamento 
dello studio, nonché l’evidenza dei risultati; dall’altro lato, il tasso di com-
plessità tecnico-scientifica ed il livello di pericolosità dell’attività dell’agen-
te, le dimensioni dell’attività stessa, ecc. 42. 

 
 

lavoro dell’epoca già parlavano dell’associazione tra amianto e tumori; che, addirittu-
ra, un dizionario medico per la famiglia, pubblicato nel 1972, attestava, in termini di co-
noscenza acquisita, l’associazione tra amianto e mesotelioma» (corsivo nostro); in senso 
adesivo, GUARINIELLO, Tumori professionali da amianto, in Foro it., 2003, II, 324; deci-
samente critico, al contrario, STELLA, L’allergia alle prove della causalità individuale. Le 
sentenze sull’amianto successive alla sentenza Franzese (Cass. IV sez. pen.), in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2004, 379, ed in particolare sez. II. 

41 Sul punto, v. l’importante contributo di FORTI, “Accesso” alle informazioni sul ri-
schio, cit., 192 ss. 

42 Cfr. RUGA RIVA, op. cit., 1763. Nel caso particolare dell’amianto, sulla coscienza 
del rischio associato ad esposizioni conseguenti a lavorazioni, sembrano non lasciare 
spazio a dubbi di sorta TERRACINI-CARNEVALE-MOLLO, op. cit., 154 s.: «Secondo alcuni 
solo a partire dai primi anni novanta “si prende coscienza” del rischio associato ad 
esposizioni conseguenti a lavorazioni svolte con amianto o in presenza di amianto 
[…] nell’industria dei rotabili e della cantieristica, in quella petrolchimica, nella pro-
duzione dell’energia, dell’acciaio, della metalmeccanica, ecc. […] L’esperienza scienti-
fica e giudiziaria degli ultimi anni ha dimostrato invece che: 

– le grandi compagnie che detenevano il monopolio dell’amianto nel mercato glo-
bale possedevano anche il monopolio delle conoscenze scientifiche sulla cancerogeni-
cità dell’amianto; 

– tra le conoscenze scientifiche disponibili negli anni sessanta e settanta c’era quella 
che il mesotelioma poteva essere correlato con esposizioni a dosi anche non molto ele-
vate di amianto; 
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Spostandosi, in sede dogmatica, dall’ambito della tipicità a quello della 
colpevolezza, particolare attenzione dovrà essere prestata alle risorse co-
noscitive e operative che consentono all’agente di riconoscere il rischio 
in oggetto. 

In quest’ottica, occorrerà tener conto preliminarmente anche delle va-
riabili “di sistema” che influiscono sulla trasmissione delle informazioni 
rilevanti, nelle diverse realtà di riferimento. È noto infatti come, nel si-
stema giuridico italiano, tale “flusso di conoscenza” si caratterizzi per una 
maggiore irregolarità, a causa della mancanza di agenzie di regolamen-
tazione del rischio; agenzie che, nel modello statunitense, svolgono inve-
ce un efficace ruolo di tramite tra conoscenze scientifiche di nuova acqui-
sizione e management aziendali, attraverso una minuziosa elaborazione di 
standards specifici, nonché attraverso un’attività di consulenza ed assisten-
za nella predisposizione e nel monitoraggio dei sistemi di sicurezza 

43. 
 
Discorso diverso, e che vanta un più solido retroterra di elaborazione 

giurisprudenziale e dottrinale, dapprima negli Stati Uniti ora anche in Italia, 
riguarda i criteri in base ai quali definire la scientificità o meno di uno stu-
dio, che affermi, in ipotesi, la pericolosità di alcune prassi produttive. 

Un sapere “iniziatico” e “pionieristico”, noto agli istituti più avanzati, 
e tutt’al più comunicato in sedi congressuali (nel caso Marghera: la ricer-
ca-Viola, conosciuta quasi solo dai vertici della Montedison), ma non an-
cora penetrato, né accolto diffusamente, nella comunità scientifica, e 
tantomeno in quella sociale, può essere considerato “scientifico”? 

La dottrina e la giurisprudenza più legate ad un concetto tradizionale 
di scienza assegnano un peso decisivo ed assorbente, in questo senso, al 
criterio del “generale consenso della comunità scientifica”, ritenuto per 
molti decenni l’unico parametro utilizzabile dal giudice per verificare la 
validità della prova scientifica 

44 (l’elaborazione di tale criterio si fa risali-
re, negli USA, alla nota sentenza Frye, del 1923). 
 
 

– proprio quando più solide erano apparse le conoscenze sulla cancerogenicità 
dell’amianto, tra l’inizio degli anni sessanta ed i settanta, maggiore è stata la produ-
zione ed il consumo di amianto in ognuno dei paesi industrializzati; 

[…] 
– in molti paesi industrializzati, ma non in Italia, grandi aziende utilizzatrici, con 

un’autoregolamentazione, già negli anni sessanta, avevano escluso l’impiego della 
crocidolite nelle proprie aziende». 

43 V. FORTI, op. ult. cit., 223: «La costante assistenza prestata da queste agenzie 
prevede l’emanazione di disposizioni che, senza attendere una completa raccolta di 
tutti i dati pertinenti, si fondano su una “ragionevole base scientifica” di pericolosità 
di certe produzioni o attività, sia nella fase di avvio, sia durante tutto l’esercizio delle 
attività autorizzate, con uno scambio costante di informazioni in merito alla valuta-
zione e alla gestione dei rischi». 

44 Sui criteri di ammissione della prova scientifica, in prospettiva anche compara-
tistica, sia consentito rinviare al nostro La colpa medica, op. cit., 139 ss. 
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Con un celebre revirement del 1993, che comincia ad influenzare an-
che, significativamente, la giurisprudenza italiana più recente, la Corte 
Suprema statunitense ha tuttavia ridotto il criterio tradizionale di scien-
tificità al rango di criterio eventuale: un criterio non determinante, ma 
da valutarsi in alternativa ad altri più moderni parametri, quali la falsifi-
cabilità o controllabilità della teoria/tecnica posta a fondamento della 
prova, la percentuale di errore conosciuta o conoscibile, ecc.; e nel qua-
dro di tale nuova e pluralista criteriologia, il parametro-guida sembra es-
sere rappresentato dalla peer-review, ossia della validazione delle tesi 
scientifiche attraverso il referaggio degli esperti (peer: lett. pari): valida-
zione che può avvenire in sede di pubblicazione della tesi stessa, o anche 
in sede di comunicazione congressuale (parametri, questi ultimi, entram-
bi rispettati, a ben vedere, dalla “ricerca Viola”). 

c) Rischio di “irrigidimento” dell’accertamento della colpa specifica, 
e necessità di verificare in concreto prevedibilità ed evitabilità 
dell’evento, non solo nel caso di norme cautelari “elastiche”, ma 
anche “rigide” 

I rischi di responsabilità oggettiva “occulta” si annidano nell’accertamen-
to della colpa specifica soprattutto a causa dell’“assorbimento” del giudizio 
di prevedibilità ed evitabilità dell’evento in norme cautelari scritte: di qui 
la facile e frequente conclusione che, essendo implicite, prevedibilità ed 
evitabilità non necessitino di dimostrazione in concreto 

45. 
Il «calcolo di prevedibilità», per citare un risalente ma ancora illu-

minante studio sul tema, «si reputa compiuto una volta per tutte – a prio-
ri – e lo si vede incorporato e “presunto” nella norma giuridica, cosicché 
 
 

45 Tra le tante, v. Cass., 12 marzo 2003, in Dir. pen. proc., 2003, 562; Cass., 2 feb-
braio 1990, n. 1501, C.E.D., rv. 183204; Cass., 25 ottobre 1989, n. 14202, C.E.D., rv. 
182332; Cass., 15 ottobre 1997, n. 10333, C.E.D., rv. 209067, in Cass. pen., 1998, 2941: 
«In tema di colpa specifica per inosservanza della regola cautelare imposta da legge, 
regolamento, ordine o disciplina, la prevedibilità dell’evento colposo è insita nello 
stesso precetto normativo violato, perché la norma è imposta dalla necessità di evitare 
il pericolo che si verifichi l’evento dannoso attraverso l’inosservanza del comporta-
mento indicato nel precetto normativo». In senso critico su tale orientamento giuri-
sprudenziale, ed in generale sulle tendenze prasseologiche oggettivanti, cfr. CASTRO-

NUOVO, La colpa penale, cit., 568: «si tratta di una regola di giudizio ricorrente, in sé 
probabilmente corretta, ma comunque parziale, laddove, almeno implicitamente, 
esclude qualsiasi riferimento ad una possibile concretizzazione dei criteri della preve-
dibilità e della evitabilità, con conseguente eventuale fallimento, nel singolo caso sot-
toposto a esame, del modello comportamentale formalizzato. Senza contare che quel-
la particolare regola cautelare positivizzata potrebbe rivelarsi strutturalmente “elasti-
ca”, funzionando più o meno come una cautela generica, e implicando una puntuale 
verifica sulla prevedibilità/evitabilità del fatto». 
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l’interprete non potrebbe né sindacarlo in astratto – giudicandolo scor-
retto, inopportuno o inefficace – né tampoco piegarlo alle circostanze del 
caso concreto 

46». 
A scongiurare il rischio di ricaduta nel versari in re illicita 

47, insuffi-
ciente appare il correttivo che abbiamo visto doversi introdurre nell’ac-
certamento della colpa specifica, e cioè la riconducibilità dell’evento ca-
gionato al tipo di evento che la regola cautelare intende prevenire (v. par. 
prec.); correttivo cui in effetti ricorre la tesi dottrinale e giurisprudenzia-
le incline ad accettare l’“astrazione” del giudizio di prevedibilità, fino ai 
confini della culpa in re ipsa (o colpa presunta) 

48. 
A questo proposito, la dottrina più avvertita ha opportunamente distin-

to le norme giuridiche a contenuto prudenziale in “rigide” ed “elastiche”. 
Mentre le prime predeterminano in modo netto e (tendenzialmente) 

assoluto la regola di condotta da osservare (ad es.: divieto di sorpasso a 
destra; oppure, obbligo di arrestarsi allo stop), le seconde indicano inve-

 
 

46 MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, cit., 229. 
47 Già nella dottrina più risalente, v. BETTIOL-PETTOELLO MANTOVANI, Diritto penale, 

Parte generale, Padova, 1987, 537, secondo i quali ritenere concluso l’accertamento della 
colpa del soggetto solo in base alla violazione della regola precauzionale costituisce il 
frutto di «un erroneo rapporto instaurato tra le due norme: quella che fissa le regole 
di accuratezza e quella che prevede l’evento lesivo. Affermare, come comunemente si 
fa, che una volta posta in essere ed accertata la violazione di una regola di accuratez-
za, ogni evento lesivo che si verifichi (sia pure di quelli che la prima norma mira ad 
evitare) deve ritenersi colposo, significa, invero, prendere – con un inveterato quanto 
inconsapevole equivoco dogmatico – il comando che la legge rivolge con tale regola, e 
dunque il precetto insito in una norma, ed immetterlo, trasformandolo in indice di 
colpa, nel precetto (non ledere, non uccidere, ecc.) proprio di un’altra norma, per af-
fermarvi la trasgressione anche colpevole di questa. Quel che inavvertitamente si 
commette è, vale a dire, l’enormità di derivare dalla violazione di una norma la viola-
zione di un’altra norma». Sulla stessa linea, cfr. MARINI, Lineamenti del sistema penale, 
Torino, 1993, 510 ss. 

48 V. ANTOLISEI, Manuale, cit., 321; sulla stessa linea, nella dottrina più risalente, 
cfr. PANNAIN, Manuale di diritto penale, Torino, 1967, 465, che parla espressamente di 
culpa in re ipsa; VANNINI, Delitti contro la vita, Milano, 1958, 25; ALIMENA, La colpa nel-
la teoria generale del reato, Milano, 1947, 94; ALTAVILLA, La colpa, Torino, 1957, 548: 
«per le ipotesi di questa categoria la indagine sulla prevedibilità è normalmente aboli-
ta, perché la legge, il regolamento, l’ordine o la disciplina sono appunto emanati nella 
previsione della possibilità del danno che la loro inosservanza può produrre. Il che 
importa che, se si trattasse di danno diverso di quello a cui il precetto si ispira, la in-
dagine si impone, malgrado la violazione». In giurisprudenza, per l’assoluta inin-
fluenza del criterio della prevedibilità in concreto nell’ipotesi di colpa specifica in atti-
vità pericolose, v. Cass., sez. V, 28 maggio 1968, in Cass. pen., 1969, 630 (con nota in 
senso critico di MARINI): «Il criterio della prevedibilità, se è indispensabile per la ne-
gligenza e l’imprudenza generica, non esplica alcuna funzione nel caso di colpa deri-
vante dalla inosservanza di una norma giuridica che disciplina un’attività pericolosa». 
Conforme, Cass., 2 febbraio 1989, C.E.D., rv. 182332. 
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ce un comportamento da determinarsi in rapporto a circostanze concrete, 
e presuppongono, per essere applicate, una successiva specificazione sul-
la base proprio degli indici della prevedibilità ed evitabilità in concreto 
(ad es.: obbligo di tenere la velocità adeguata alle condizioni metereolo-
giche e della strada; obbligo di rispettare la distanza di sicurezza, ecc.) 

49. 
Di fatto, la struttura di molte norme cautelari, così come la fisiono-

mia dei sistemi cui esse appartengono, appare inevitabilmente caratte-
rizzata da una notevole, varia e «in larga misura salutare» capacità di 
adattamento alle mutevoli evenienze delle situazioni concrete; sì da far 
apparire chimerico, e tutto sommato neppure desiderabile, l’ideale di una 
normativa capillare e rigida, la quale urterebbe «contro esigenze di con-
cretezza cui il legislatore, e la prassi, non sanno fortunatamente rinun-
ciare» 

50. 
La necessità di accertare in concreto la prevedibilità ed evitabilità 

dell’evento, anche nell’ambito della colpa specifica, si impone dunque, in 
relazione alle norme giuridiche elastiche, quale modalità di integrazione 
del loro precetto fisiologicamente indeterminato. 

 
Ma la prevedibilità in concreto svolge un ruolo, sia pure meno intenso, 

anche nel quadro delle norme preventive “rigide”, il cui contenuto pur sem-
brerebbe tracciato secondo uno schema non aperto alla realtà delle situa-
zioni concrete. 

In presenza di norme “rigide”, nonostante il conflitto tra piena tutela 
dei beni giuridici coinvolti ed interesse alla libera esplicazione delle atti-
vità appaia in linea di massima risolto a priori (con tendenziale premi-
nenza del primo valore sul secondo), può darsi l’eventualità che, in parti-
colari condizioni, sia l’osservanza della norma cautelare, anziché l’inos-
servanza, a comportare per l’integrità dei beni il pericolo che la norma 
stessa mira a evitare 

51. 
Anche in presenza di norme “tendenzialmente” rigide, dunque, l’agen-

te può essere tenuto a riformulare il giudizio di prevedibilità ed evitabili-
tà dell’evento, calandolo nella dinamica del caso concreto. 

Ipotesi tipiche di “eccezione” o “deroga” all’applicabilità delle norme 
rigide sono le c.d. “manovre di fortuna”, o di “emergenza”: ipotesi comu-
nemente ammesse dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in quanto fina-
 
 

49 V. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, loc. ult. cit.; F. MANTOVANI, Diritto penale, loc. 
ult. cit.; FORTI, Colpa ed evento, cit., 485; distinzione già in MARINUCCI, op. ult. cit., 236. 

50 ID., loc. ult. cit. 
51 Cfr. CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., 585: «anche con riferimento alla colpa 

specifica per violazione di regole rigide, si ammette la possibilità di prendere in con-
siderazione, previo rigoroso accertamento, ipotesi di concreta imprevedibilità ed ine-
vitabilità dell’evento, fondate su imponderabili imprudenze altrui o su situazioni di 
fatto che precludano una completa e corretta percezione della situazione di rischio». 
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lizzate allo scopo di una più intensa tutela della sicurezza (ad es.: sorpas-
so a destra per non investire l’auto che precede, sbandata per lo scoppio 
di un pneumatico); può pensarsi, poi, all’ipotesi di ”obsolescenza” della 
regola cautelare specifica, in settori caratterizzati da continue, nuove 
scoperte scientifiche 

52. 
A prescindere dalla maggiore o minore “apertura” delle norme caute-

lari scritte, va riconosciuta, tanto nella colpa stradale quanto in un setto-
re ancora meno irregimentabile quale la malpractice, l’incapacità delle 
regole stesse ad esaurire la qualificazione dei casi concreti, «per l’enorme 
ricchezza e varietà di situazioni che la realtà presenta in ogni fatto di vita, 
e che sfugge alla “comprensione” di ogni regola prudenziale costituita» 

53. 
Sulla scorta di queste considerazioni, in dottrina vi è chi si spinge ad 

affermare la sostanziale omogeneità strutturale tra colpa specifica e colpa 
generica 

54; o a ritenere, in modo più sfumato, che «la frattura, che sem-
 
 

52 V. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, Torino, 2003, 397. 
53 MARINUCCI, op. ult. cit., 250. Sul valore meramente orientativo, o indiziario, 

dell’accertamento dell’inosservanza (così come dell’osservanza) della regola cautelare 
scritta, cfr. FORTI, Colpa ed evento, cit., 314; ROMANO, op. ult. cit., 430: «le regole scrit-
te, […] in quanto previsioni astratte di prudenza, non sono mai criteri risolutori del 
comportamento dovuto nel caso concreto e la loro inosservanza si limita dunque ad 
indiziare la violazione di diligenza, ma di per sé non prova automaticamente la colpa»; 
sulla derogabilità della regola di condotta specifica, cfr. espressamente MARINI, Colpa, 
cit., 7: «nei confronti della prescrizione specifica inosservata dal soggetto, ben potreb-
be, nella specie concreta (ed ovviamente in conseguenza di un accertamento condotto 
con il necessario rigore e senza slabbramenti), apparire ‘speciale’ (si perdoni l’appa-
rente bisticcio di parole) l’eventuale regola generica di prudenza, perizia o diligenza 
che ha indotto il soggetto all’inosservanza, al fine di impedire il verificarsi dell’evento 
dannoso o pericoloso e, che di poi, viene da costui invocata a propria scusa se l’evento 
si sia egualmente verificato»; peraltro anche LEONE, Colpa ed attività pericolose, in Arch. 
pen., 1958, 54, considerato il più tenace assertore della tesi della colpa specifica come 
colpa presunta, a ben vedere, riconosce l’inopportunità di un eccessivo irrigidimento 
della tesi stessa, perché «può anche accadere, per quanto difficilmente, che la violazio-
ne della norma di prudenza legislativa non ponga in colpa laddove l’omissione della cau-
tela imposta al legislatore abbia trovato contropartita nell’adozione di più moderna 
cautela diversa, tecnicamente più perfetta o tale reputata dalla scienza». 

54 Così, da ultimo, espressamente, BONAFEDE, L’accertamento della colpa specifica, 
Padova, 2005, cap. VI, passim; sulla stessa linea, cfr. ROMANO, op. ult. cit., 433, 462; 
FORTI, op. ult. cit., 309 ss.: «Dalla fondamentale omogeneità tra colpa generica e colpa 
specifica e, dunque, dalla necessità di basarsi, per la concretizzazione di entrambi i 
gruppi di qualifiche, su un giudizio di riconoscibilità dal punto di vista dell’apparte-
nente coscienzioso ed avveduto al circolo di rapporti, deriva il carattere non risolutivo 
dell’accertamento dell’osservanza o inosservanza della regola cautelare scritta. Il fatto 
che un comportamento si ponga in contrasto con una tale regola non fonda cioè in 
modo definitivo la violazione della diligenza ma, secondo un’opinione del tutto preva-
lente, ha solo valore orientativo, “indiziario”; e ciò non da ultimo per il carattere ne-
cessariamente astratto di una tale regola, alla quale deve essere affiancato un giudizio 
di riconoscibilità in concreto dal punto di vista dell’agente modello». Sull’assenza di 
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bra correre tra le due forme di colpa che emergono dalla definizione del-
l’art. 43 c.p.: colpa per trasgressione di regole non giuridiche e colpa per 
trasgressione di regole giuridiche sia più apparente che effettiva» 

55. 
Se non può negarsi la diversità tra le due ipotesi di colpa in ordine al-

la fonte della cautela doverosa, in conclusione, esse tendono a riavvicinarsi 
quanto ai criteri di ascrizione dell’evento. Si conferma a questo proposito 
il ruolo della prevedibilità in concreto, quale indispensabile tramite che 
verifica la reale idoneità preventiva della regola cautelare, prodotta in ter-
mini astratti dalla fonte scritta, e permette la concreta correlazione della 
condotta negligente con l’evento 

56. 

2. Non-“esaustività” o insufficienza delle regole cautelari specifi-
che, e retroazione alla colpa generica. È possibile formulare rego-
le cautelari scritte “esaustive”, nell’ambito della malpractice? 

Caratteristica speculare a quella segnalata nel par. prec., ed in grado 
di minare la solidità dell’impostazione “formalizzante” gli obblighi caute-
lari sotto l’egida della colpa specifica, è quella del valore spesso non deci-
sivo (così come dell’inosservanza, anche) dell’osservanza delle regole 
precauzionali scritte. 

Le cautele specificamente ed anticipatamente predisposte possono ri-
velarsi insufficienti al perseguimento del proprio scopo, richiedendo di 
essere comunque affiancate da regole non-scritte, con funzione “integra-
tiva”, od anche “sostitutiva” 

57. 

 
 

differenze nell’accertamento di colpa “generica” e colpa “specifica”, cfr. ACCINNI, Criteri di 
imputazione per colpa tra leggi scientifiche e accertamenti giudiziali, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2006, 936. 

55 GALLO, op. cit., 637. 
56 Sul criterio della prevedibilità, ed in particolare sull’oggetto del giudizio predit-

tivo, cfr. in questo senso GIUNTA, Illiceità e colpevolezza, cit., 178. 
57 Opinione dominante in dottrina: v. GALLO, op. cit., 642; MARINUCCI, op. ult. cit., 

236; MANTOVANI, voce Colpa, in Dig. disc. pen., II, 1988, 308; MARINI, op. ult. cit., 6; DI 
GIOVINE, Il contributo della vittima, cit., 397 s.; FORTI, op. ult. cit., 316, ove da ultimo si 
pone in evidenza come le norme cautelari scritte, cui non ci si può affidare in via riso-
lutiva, offrano «tutt’al più la precisazione e quantificazione delle variabili che nella 
valutazione della accettabilità del rischio devono entrare: gravità del danno minaccia-
to, entità del pericolo, disponibilità e costi delle misure di sicurezza, utilità generale 
della condotta pericolosa». Sulla stessa linea la giurisprudenza: v. Cass., sez. IV, 27 
novembre 1962, in Giust. pen., 1964, II, 326: «La inosservanza di norme di legge o di 
precetti regolamentari non esaurisce la diligenza e la prudenza imposte nell’esplica-
zione di determinate attività, al fine di escludere la responsabilità per reato colposo, 
poiché, oltre l’obbligo di osservare le norme predette che sono volte a prevenire situa-
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La giurisprudenza e la dottrina statunitensi parlano di “possibilità di 
mettere in discussione lo standard”, che può essere stato fissato ad un li-
vello eccessivamente basso, per ragioni magari corporative, da parte de-
gli stessi professionisti coinvolti nel contenzioso 

58. 
Altro caso tipico, in cui si richiede il recupero di un accertamento 

“generico” attraverso i consueti parametri della prevedibilità ed evitabili-
tà in concreto, è quello della regola che non è stata aggiornata nel tempo: 
evenienza non infrequente nei settori in cui il rapido progresso delle co-
noscenze rende assai arduo soddisfare con tempestività esigenze preven-
tive in continua evoluzione. 

Spesso è la stessa regola cautelare che, all’atto della sua formulazio-
ne/formalizzazione, auto-dichiara in sostanza la propria insufficienza, 
rinviando a regole cautelari non scritte, ed inducendo così uno “scivola-
mento” automatico verso una forte concretizzazione delle precauzioni 
complessivamente doverose 

59. 
Il problema della colpa generica c.d. “residua” 

60 è stato tematizzato si-

 
 

zioni di pericolo o di danno, sussiste pure sempre quello di agire in ogni caso con dili-
genza, prudenza e accortezza, necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi dan-
no alle persone». Conformi, Cass., sez. IV, 8 aprile 1964, ivi, 1975, II, 290; Cass., 25 
ottobre 1989, in C.E.D., rv. 182332; nonché più recentemente, Cass., sez. IV, 13 giugno 
2007, n. 34115, in Resp. civ. e previd., 2008, 883, con nota in senso critico di PIRAS A.M., 
L’ammissibilità di un addebito di colpa generica nell’ipotesi in cui siano state osservate 
le regole cautelari specifiche. 

58 A commento di una sentenza della Supreme Court del Colorado, v. FINDER, The 
Future of Practice Guidelines, cit., 95: «l’osservanza da parte della banca del sangue 
delle linee guida costituiva una qualche prova della diligenza dovuta, ma non poteva 
fungere da prova esclusiva della non-necessità di precauzioni addizionali. […] Secon-
do la Corte, la presunzione per cui seguire lo standard professionale di diligenza esau-
riva la diligenza dovuta era superabile dalle parti ponendo in discussione lo standard 
stesso. La giuria deve decidere se […] lo standard è “irragionevolmente carente”, alla 
luce di tutte le evidenze pertinenti alle pratiche e alle procedure professionali. La Cor-
te di Quintana da ultimo ha affermato che la condotta della banca del sangue doveva 
essere giudicata attraverso uno standard di diligenza professionale ricostruito da 
esperti della materia». 

59 V. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., 296. 
60 Di arretramento della soglia della tipicità, quale insufficienza speculativa soprav-

vissuta al processo di normativizzazione parla, in senso ampio, con riferimento sia alla 
colpa generica che a quella specifica, nel contesto delle fattispecie causalmente orienta-
te, GIUNTA, Illiceità e colpevolezza, cit., 76 ss.: «qualunque sia la norma cautelare adot-
tata, essa non è mai la sola in grado di impedire l’evento: ve n’è sempre una “prima”, 
ancor più efficace; non esclusa l’astensione dall’attività, che si pone come punto ter-
minale di un regresso logico altrimenti senza fine […] ove pure si fossero osservate 
tutte le cautele scritte inerenti a una certa attività pericolosa, il fenomeno del regresso 
si riproporrebbe attraverso il – comunemente ammesso – ambito c.d. residuale della 
colpa generica […] l’arretramento della soglia della tipicità alla prima violazione di 
diligenza porta logicamente a un allungamento della focale tra azione ed evento, tale 
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nora soprattutto nell’ambito delle attività produttive, ed in particolare nel 
settore antinfortunistico; settore laddove la giurisprudenza, allo scopo di 
un complessivo rafforzamento dell’efficacia del sistema di prevenzione, 
suole far ricorso alla clausola generale, o norma di chiusura, di cui all’art. 
2087 c.c. 

La criticità del riferimento a tale precetto ad ampio spettro, sprovvi-
sto della conformazione “modale” necessaria a veicolare correttamente il 
giudizio di colpa (privo cioè della puntuale descrizione delle condotte ri-
chieste ai fini della riduzione del rischio), è sovente segnalata in dottri-
na 

61. Per questa via, s’innesca un feed-back che “trasforma” la regola for-
malizzata in una somigliante a quella che fonda la colpa generica, produ-
cendosi una poco controllabile “retro-azione” alle regole non scritte, e di 
conseguenza l’impoverimento della funzione orientativa ricercata (ap-
punto) attraverso la formalizzazione delle istanze cautelari 62. 

In dottrina vi è chi si spinge a ritenere inammissibili tali regole “generi-
che” di precauzione, non formulate in modo rigido e tassativo, e non in 
grado dunque di apportare concreti vantaggi ai privati, in termini di sicu-
rezza e di conoscenza preventiva delle conseguenze penali potenzialmente 
ricollegabili all’esercizio delle attività pericolose: «la loro presenza nell’or-
dinamento e, soprattutto, il loro uso elastico nella prassi, lungi dal consen-
tire una maggiore adattabilità della disciplina al caso concreto, maschera 
sotto le vesti della colpa una sostanziale responsabilità oggettiva 

63». 
 
Proprio allo scopo di reagire a tale sovrapposizione degli ambiti della 

 
 

da incrementare la già elevata complessità di quel giudizio di dominabilità dell’evento 
che – per le vie dogmatiche più diverse – tende a delimitare l’ambito di evitabilità del-
l’evento e la stessa operatività della fattispecie colposa». 

61 Recentemente, su tale riferimento normativo, v. DI GIOVINE, Sicurezza sul lavoro, 
malattie professionali e responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2009, 1325; e più am-
piamente ID., Il contributo della vittima, cit., 390 s.: «Limitandosi ad additare come 
finalità la tutela della “integrità fisica” e della “personalità morale del lavoratore” la 
disposizione non dovrebbe essere assunta come base di un giudizio di responsabilità a 
titolo di colpa specifica, valendo tutt’al più a fondare una posizione di garanzia, il cui 
unico riflesso sul piano della tipicità soggettiva è l’irradiazione di regole sociali di cau-
tela (non scritte) da cui muovere per l’eventuale e non automatica affermazione della 
colpa generica»; cfr. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale: profili 
dommatici e politico-criminali, Milano, 2004, 355 ss. 

62 Cfr. PALAZZO, op. ult. cit., 297, secondo il quale il problema della colpa generica 
“residua” è quello più delicato nei rapporti tra colpa generica e colpa specifica: e ciò 
«poiché la funzione della colpa specifica è proprio quella di fissare degli standard cer-
ti e definiti, cui il soggetto agente possa fare sicuro affidamento nell’esercizio della 
propria attività nonché di riservare ad autorità od organi specializzati l’individuazione 
della soglia del rischio consentito ed accettato dall’ordinamento». 

63 RONCO, Il principio di tipicità della fattispecie penale nell’ordinamento vigente, To-
rino, 1979, 153. 
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colpa generica e specifica, che di fatto impedisce di conseguire i benefici 
connessi alla pre-esistenza della regola alla condotta, alcune posizioni (pur, 
a quanto consta, finora isolate) giungono alla conclusione della necessità 
di isolare la sfera delle norme precauzionali scritte dalla pervasiva “inge-
renza” delle cautele generiche; e affermano la tendenziale esaustività delle 
prime, nei settori di attività da esse disciplinati 

64. 
Secondo tale impostazione, una volta esclusa la trasgressione di una re-

gola scritta, difficilmente potrebbe residuare uno spazio di operatività 
della colpa generica: il che permetterebbe di conseguire quella maggiore 
verificabilità degli esiti applicativi delle regole cautelari, che si attende 
proprio dalla protocollizzazione delle regole stesse. 

Sul punto, si richiama anche la formulazione dell’art. 28/2 del citato 
Progetto Grosso: «Il rispetto delle regole cautelari specifiche di cui al 
comma precedente esclude la colpa relativamente agli aspetti disciplinati 
da dette regole, salvo che il progresso scientifico e tecnologico, nel perio-
do successivo alla loro emanazione, non le abbia rese palesemente ina-
deguate». 

La tesi contraria alla coesistenza di colpa generica e colpa specifica 
poggia sul presupposto di una diversità dei profili funzionali delle due 
forme di colpa in oggetto. 

Mentre la prima «si fonda sul ricorso a norme esperienziali alle quali 
è sottesa una dimensione sociologica, e che tendono ad orientare il com-
portamento secondo criteri di “normalità” 

65», la colpa specifica si basa 
su norme scritte che «puntano, viceversa, a selezionare le classi di rischio, 
a fornire cioè una puntuale descrizione del rischio insito in una data si-
tuazione di fatto»; sicché «ci si affida alle regole positive per disciplinare 
aree di rischio sostanzialmente omogeneo (si pensi all’area della circola-
zione stradale e alla materia antinfortunistica) in cui la ripetitività dei 
comportamenti, la rilevanza dei beni in gioco e l’affinarsi delle conoscenze 
consentono una migliore selezione delle condotte da prevenire e conte-
nere. Se si concorda sul fatto che le norme cautelari scritte disciplinano 
una determinata classe di rischi, pare davvero difficile, e tutto sommato 
 
 

64 V. RUGA RIVA, op. cit., 1757; e soprattutto PIERGALLINI, Attività produttive e impu-
tazione per colpa: prove tecniche di “diritto penale del rischio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1997, 1491; cfr. peraltro già ANTOLISEI, op. ult. cit., 342: «Una volta che l’agente abbia 
usato tutte le precauzioni del caso [previste dalla norma scritta], egli non risponde 
dell’evento, anche se questo era prevedibile». Per una tesi in un certo senso “mediana”, 
secondo cui «il problema della colpa generica “residua”, nonostante l’osservanza della 
regola positiva, va risolto sulla base della ratio della norma cautelare scritta, verifi-
cando se nella situazione concreta sono ravvisabili peculiarità fattuali non “calcolate” 
dalla norma scritta, tali cioè da determinare una speciale pericolosità non corrispon-
dente a quella considerata dalla norma positiva», v. PALAZZO, Corso di diritto penale, 
loc. ult. cit. 

65 PIERGALLINI, op. ult. cit., 1492. 
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contraddittorio, sostenere che una volta esclusa la trasgressione della re-
gola possa residuare uno spazio di operatività per la colpa generica». 

Si conclude nel senso che «ogniqualvolta l’esercizio di una determina-
ta attività è disciplinato da regole cautelari (modali) scritte, siano esse di 
contenuto rigido o flessibile, la prevenzione del rischio è strettamente le-
gata alla loro osservanza. Null’altro viene richiesto ai fini del giudizio di 
responsabilità colposa». 

 
Due osservazioni. 
 
1) La tesi in parola è formulata dalla particolare visuale delle attività 

produttive, dove è dato riscontrare un maggiore livello di standardizza-
zione dei comportamenti, e più diffusa appare la presenza di normative 
minuziose e capillari (con previsione, ad es., di valori-limite e/o soglia). 

Tale tesi sembra meno adattabile ad altri settori della responsabilità 
professionale, come quello sanitario: settori in cui la necessità di atten-
dere alle esigenze del singolo paziente e del caso concreto rende pro-
blematico ricostruire, non fosse altro che per le patologie più semplici e 
ricorrenti, norme cautelari scritte che siano esaustive delle precauzioni 
complessivamente richieste. 

Tutt’al più, nella più frequente ipotesi in cui residui uno spazio di esi-
genze preventive non coperto da regole specifiche, si può ammettere che 
la colpa generica, la quale eventualmente subentrerà nella ricostruzione 
dell’addebito, venga valutata con minor rigore 

66. 
 
2) Quanto alla limitazione della clausola di riserva della colpa generi-

ca, intesa come operativa (secondo il Progetto Grosso) solo nell’ipotesi in 
cui «il progresso scientifico e tecnologico, nel periodo successivo» all’e-
manazione delle regole cautelari scritte, «le abbia rese palesemente ina-
deguate», tale limitazione sembra non prendere in considerazione l’ipo-
tesi, tutt’altro che infrequente nei contesti ad alta specializzazione della 
società del rischio, in cui spetti proprio al soggetto agente riconoscere, 
nella situazione concreta, l’inadeguatezza delle regole cautelari; senza 
che una conoscenza “palese” e diffusa, a tal riguardo, risulti prontamente 
accessibile 

67. 

 
 

66 In questo senso, cfr. CONTENTO, Corso di diritto penale, Bari, 1995, 156. 
67 Cfr. FORTI, Sulla definizione della colpa nel progetto di riforma del codice penale, in 

Jus, 2001, 177, ed in DE MAGLIE-SEMINARA (a cura di), La riforma del codice penale, La 
parte generale, Atti del Convegno di Pavia (10-12 maggio 2001), Milano 2002, 67, ove si 
propone infatti la seguente, più perspicua formulazione: «L’osservanza delle regole 
cautelari dirette ad evitare la realizzazione di fatti del tipo di quello verificatosi esclu-
de la colpa, salvo che l’agente dovesse e potesse riconoscerne l’inidoneità a tale sco-
po». La stessa Commissione Grosso, peraltro, appare consapevole che la soluzione le-
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La necessità di un continuo aggiornamento e/o approfondimento dei ri-
schi, anche attraverso l’effettuazione di un nuovo, personale giudizio d’ido-
neità delle cautele pre-scritte, pare imporsi, invero, onde evitare il fatale ab-
bassamento degli standards, che deriverebbe da un pedissequo adegua-
mento alle cautele in oggetto (v. supra, cap. I, § 13). 

3. Delega, dallo Stato ai privati, nella definizione del “rischio con-
sentito”, e questioni di attendibilità e parzialità delle fonti. Me-
todologie di sviluppo delle linee guida, “de-verticizzazione” nel-
la gestione del rischio, dialettica tra le diverse categorie inte-
ressate, ruolo-chiave dei pazienti e c.d. forum ibridi 

La predisposizione di misure di contenimento del rischio da parte del-
le stesse categorie in prima persona interessate alle attività da regolare 
può determinare, per via di una coincidenza tra controllori e controllati, 
un vulnus alla terzietà dei meccanismi di controllo 

68. 
 
 

gislativa da essa proposta rischia di disperdere la dimensione normativa e deontologi-
ca delle regole cautelari, la cui funzione precipua è anche quella di «controllo» delle 
prassi diffuse, anziché di mera «convalida» delle stesse (v. Relazione Grosso, cit., 1999, 
III. 2.2). Ad ovviare a tale problematica, la Commissione ritiene tuttavia sufficiente la 
«valutazione di inidoneità degli standard generalmente osservati», così come prevista 
dal comma 3 del citato articolo. Sul punto, cfr. anche CASTRONUOVO, La colpa penale, 
cit., 260 ss. 

68 V. DI GIOVINE, Il contributo della vittima, cit., 399. Sia pure nel diverso settore 
delle attività produttive, cfr. PULITANÒ, Gestione del rischio da esposizioni professionali. 
Problemi penali, Relazione al convegno organizzato dall’Università di Macerata sul 
tema “Gestione del rischio da esposizioni professionali: profili penali e medico legali”, 
7-8 ottobre 2005, pag. 4 (dell’estratto), ora in Cass. pen., 2006, 778: «è stato sottolinea-
to che la valutazione del rischio è un problema che riguarda l’intera comunità, legato 
alla tutela di competenza dello Stato – di interessi come la salute e la sicurezza, e non 
può essere legittimamente affidato a un privato; la determinazione delle cautele per il 
controllo dei rischi compete al legislatore o ad Autorità munite di poteri legalmente 
definiti, non ai soggetti tenuti all’osservanza». Nell’ambito del più complesso dibattito 
tra diritto penale “classico” e diritto penale “moderno”, v. DONINI, Il volto attuale dell’ille-
cito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004, 117: 
«il vero problema, piuttosto, è in che misura possa essere delegata, dallo Stato ai pri-
vati, anziché ad authorities indipendenti, la definizione del livello di rischio consenti-
to, posto che una riserva veramente assoluta di legge, rispetto a regole tecniche, appa-
re impensabile». In sede civile, circa i rischi di “corporativizzazione della responsabi-
lità”, cfr. CAFAGGI, Profili di relazionalità, cit., 169; IZZO, La precauzione nella responsa-
bilità civile. Analisi di un concetto sul tema del danno da contagio per via trasfusionale, 
Padova, 2004, 264, il quale rileva come «la cristallizzazione del dato tecnico implicata 
dalla redazione di standards professionali possa rappresentare agli occhi della profes-
sione un’imperdibile occasione per costruirsi uno schermo costruito unilateralmente 
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Il sospetto è che i privati cui viene affidata la funzione tutoria dei sog-
getti deboli, di norma spettante all’autorità statale, possano stabilire “di-
scipline” di tutela “a proprio uso e consumo” 

69, camuffando ad es. dietro 
presunte finalità assistenziali il reale obiettivo di risparmiare sui costi 
delle cure. 

Per contro, è stato replicato che il “nuovo approccio” privatistico alla 
produzione delle norme tecniche troverebbe politicamente una giustifi-
cazione in una rappresentazione di tipo tecnocratico, secondo cui l’am-
ministrazione tecnica tenderebbe, oggigiorno, a prevalere sulla normazio-
ne giuridica 

70, in quanto dotata di migliori conoscenze, specie con rife-
rimento alle situazioni localmente determinate 

71. 
Anche a non voler aderire a siffatta, radicale posizione, per impostare 

correttamente il problema della delega, dallo Stato ai privati, nella defini-
zione dei “rischi consentiti”, occorre in primo luogo riconoscere che tale 
problema si pone, in un contesto di regole cautelari formalizzate, in mi-
sura non differente che in un contesto di regole cautelari non scritte, fon-
date sulle prassi diffuse. 

In entrambi i casi, l’impasse sarebbe irrisolvibile, se le regole cautelari, 
assunte a base del giudizio di colpa, non potessero essere sottoposte ad 
uno screening di affidabilità in sede giudiziale. 

Tale secondo step di valutazione viene invece comunemente ammes-
 
 

dai depositari di quel sapere»; e tuttavia, al tempo stesso, segnala come «almeno negli 
Stati Uniti, gli standards professionali tendono ad assumere fra i loro obiettivi quello 
di realizzare un’osmosi con gli indici qualitativi che sono segnalati dalle controversie 
giudiziali. Il dato tecnico-qualitativo individuato nel corso della litigation viene in tal 
modo sistematizzato, per essere tempestivamente veicolato fra i membri della profes-
sione. In quest’ottica, le guidelines tendono a funzionare come tramite dell’effetto de-
terrente creato dalla malpractice law, piuttosto che come trincea difensiva unilateral-
mente scavata dal corpo professionale». 

69 Secondo DI GIOVINE, loc. ult. cit., nel caso delle discipline, il fatto che sia lo stes-
so destinatario della regola a fissare la stessa «non può non inficiare la presunzione di 
attitudine preventiva della regola (che da assoluta diviene relativa) e, di riflesso, incri-
narne l’insindacabilità da parte del giudice». 

70 V. SPANTIGATI, Il valore giuridico delle norme tecniche, in Jus, 2001, 286, ove si 
parla di «“nuovo approccio” nella produzione delle norme tecniche. La regolazione 
tecnica è in tale modo parallela ed alternativa rispetto alla legislazione, e politicamen-
te agisce ed ha giustificazione, anziché secondo la rappresentazione democratica, se-
condo la rappresentazione tecnocratica». 

71 V. FORTI, La “chiara luce della verità”, cit., 640: «L’idea post-keynesiana di uno 
Stato che si ritrae dalla diretta regolazione della vita economico-sociale, incentivando 
strategie di autodisciplina e compliance da parte dei soggetti privati, ha dunque come 
presupposto cognitivo una migliore conoscenza delle situazioni da parte degli operatori, 
più prossimi alle situazioni locali. […] Il ruolo dello Stato (o in generale di un’istanza 
pubblica superindividuale), per quanto residuale rispetto alle aggregazioni comunita-
rie localizzate sul territorio, resta quello di garantire un’uguaglianza di accesso alle 
risorse innanzi tutto conoscitive». 
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so: non solo attraverso la previsione di possibili meccanismi di retroa-
zione dalla colpa specifica a quella generica (v. par. precedente), ma an-
che attraverso la ri-calibratura del criterio delle prassi diffuse di cui alla 
colpa generica, intese quali prassi superabili alla luce di più rigorosi ed 
esigenti parametri di estrazione normativo-deontologica (i.e. relativi non 
a ciò che comunemente viene fatto, ma a ciò che dovrebbe essere fatto: v. 
supra, cap. I, §§ 10-11-12-13). 

Non può che concordarsi, poi, con chi osserva che la posizione di pre-
cetti in capo ai privati destinatari è una normale (sebbene ovviamente 
non l’unica) modalità di adempimento dei doveri statuali di tutela 

72. 
E tuttavia, l’osservazione in merito all’attendibilità ed alla parzialità 

delle fonti private contiene senza dubbio un forte e condivisibile richia-
mo su talune condizioni dell’adempimento dei doveri di sicurezza, che 
richiedono il coinvolgimento in qualche misura del soggetto pubblico, a 
prevenire e dipanare inevitabili conflitti di interesse di matrice privata 

73. 
 
Con particolare riferimento a linee guida e protocolli, che tali strumenti 

possano rispondere (anche) a finalità economiche, in termini di cost-
effectiveness (e non già di clinical-effectiveness), è un aspetto – l’abbiamo 
visto nel cap. I, § 9, ma giova ribadirlo – ad essi in certa misura connatu-
rato e fisiologico: in tali nuovi supporti operativi lo scopo di realizzare 
una maggiore efficacia dei servizi si coniuga infatti, tipicamente, con lo 
scopo di razionalizzare i servizi stessi; nel complesso equilibrio tra effica-
cia, efficienza e riduzione dei costi, che sembra caratterizzare la società 
contemporanea 

74. 
 
 

72 Così PULITANÒ, Gestione del rischio, cit., 4. Ammette che “regolamenti, ordini o di-
scipline” possano essere posti dall’autonomia privata, BOSCARELLI, Compendio di diritto 
penale. Parte generale, Milano, 1994, 99. In giurisprudenza, nel senso che «una norma 
antinfortunistica può ben essere oggetto di previsione contrattuale», Cass., 28 marzo 
1995, in C.E.D., rv. 201871; ed in Cass. pen., 1995, 2264 ss.; nonché Cass., 3 febbraio 
1975, n. 930, in C.E.D., rv. 129154 (riportata da PETTENATI-VOLPE, Omicidio colposo, Pa-
dova, 2005, 182): «In tema di reato colposo la responsabilità del conducente di veicolo 
non è esclusa quando l’inosservanza delle prescrizioni indicate con segnali stradali si 
riferisca a cartelli apposti da soggetti diversi dall’ente proprietario della strada». 

73 Così PULITANÒ, loc. ult. cit.: «In un’interpretazione razionale degli istituti che 
hanno a che fare col controllo dei rischi, trovano necessaria collocazione sia i doveri 
posti a carico del garante privato, sia doveri statuali». 

74 V. COOK, Evidence-Based Medicine and Experience-Based Practice – Clash or Con-
sensus?, in Medicine and Law, 2004, 23, 740. Sui concetti di efficienza ed efficacia, in 
economia sanitaria, v. COSMACINI, La medicina, cit., 89: «”Efficienza” è il rendimento di 
un’attività sanitaria, inteso come rapporto costi/benefici, questi ultimi valutati in termini 
di riduzione della mortalità, della sofferenza, della disuguaglianza di fronte alla malattia. 
“Efficacia” è l’idoneità della medesima attività a modificare in meglio il decorso di una 
malattia o la qualità della vita». L’autore affronta il complesso rapporto tra economia e 
medicina: «La questione è di gran conto, ed è tra quelle che maggiormente travagliano la 
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Ciò non toglie che ogni linea guida, per ragioni di trasparenza, dovreb-
be esplicitare chiaramente, nelle premesse, quale tra efficacia clinica, ef-
ficacia in termini costi-benefici e uguaglianza di condizioni di accesso 
alle cure, sia l’obiettivo prioritariamente perseguito; ed esplicitare in che 
misura la linea guida stessa risulta influenzata dal livello di risorse di-
sponibili nel sistema di riferimento 

75. 
Pur in presenza di tali specificazioni, è evidente che il timore, da par-

te dei pazienti, di subire limitazioni nell’accesso alle cure, od aumenti del 
costo delle cure stesse, risulta tutt’altro che fugato. 

Il problema pare tra l’altro complicarsi laddove si pensi che, a fronte 
della proliferazione di linee guida a livello non solo nazionale ma anche 
locale, non sempre a queste corrisponde un consenso unanime da parte 
della comunità scientifica; e non sempre queste paiono fondarsi su dati 
incontrovertibili 

76. 
Maggiore autorevolezza viene logicamente riconosciuta alle linee gui-

da frutto di un lavoro più attento e approfondito, basato su di un’estesa 
raccolta di dati e su di un’ampia consultazione tra specialisti. 

E tuttavia, anche le linee guida elaborate secondo la metodologia qua-
litativamente più aggiornata scontano sovente il limite di riflettere una 
parte soltanto del mondo scientifico, mancando di evidenziare eventuali 
opzioni alternative 

77. 
Il problema dell’affidabilità delle fonti privatistiche nella predisposi-

zione delle regole cautelari si aggrava ulteriormente laddove, nel quadro 
poli-centrico di sviluppo e diffusione delle linee guida che va afferman-
dosi, con ramificazioni anche a livello locale (v. supra, cap. I, § 8), le rac-
comandazioni previste da differenti gruppi, strutture ed associazioni ar-
rivano a confliggere tra loro, come dimostrano alcuni studi 

78. 

 
 

“società del benessere”. È il problema, fattosi urgente, di come meglio utilizzare in cam-
po medico-sanitario le limitate risorse disponibili; è il problema, ad altro e più alto livel-
lo, di come coniugare efficienza ed equità, trasformando la prima in efficacia e facendo 
della seconda una scelta morale. Si tratta di trovare il punto di fusione calda tra “eco-
nomia ed etica”, come indicato cento anni fa da Benedetto Croce. […] Trascurare tali 
criteri-guida non significa restare fedeli a una tradizione e resistere ad una contamina-
zione professionale, tutt’altro: significa, invece, mettere a repentaglio l’obiettivo salute con 
i suoi paradigmi di efficacia ed equità: così come, all’inverso, applicare meccanicamente 
il modello “economico” a un rapporto complesso come quello tra salute e popolazione e 
a un rapporto sensibile come quello tra medico e assistito significa mortificare lo stesso 
obiettivo e impoverire i paradigmi a cui esso si ispira». 

75 V. RAINE-SANDERSON-BLACK, op. cit., 631 s. 
76 V. MERRY-Mc CALL SMITH, op. cit., 268. 
77 Sulle problematiche relative allo sviluppo delle linee guida, v. GRIMSHAW-RUSSELL, 

Effect of clinical guidelines on medical practice: a systematic review of rigorous evalua-
tions, in The Lancet, 1993, 342, 1317. 

78 V. GRILLI e coll., Practice guidelines developed by specialty societies, cit., 103. 
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A questo proposito, la dottrina più avveduta pone l’accento, critica-
mente, sulle carenze metodologiche ancora presenti nello sviluppo delle 
linee guida. Da una rassegna condotta su 431 documenti apparsi nel de-
cennio scorso, ad es., è risultato che il 67% di queste non descriveva il ti-
po di professionalità coinvolte nella loro elaborazione, l’87% non indica-
va se le linee guida poggiavano su precedenti ricerche sistematiche con-
dotte nella letteratura scientifica, e infine l’82% non graduava la forza e 
l’affidabilità delle raccomandazioni in esse contenute, in relazione all’uni-
vocità della sottostante evidenza scientifica 

79. 
Incrociando i dati relativi ai tre indicati parametri di qualità delle linee 

guida, risultava che questi erano complessivamente rispettati solo nel 5% 
dei casi, che il 54% delle linee guida non rispettava alcun criterio, il 34% 
ne rispettava uno soltanto, ed infine solo il 7% ne rispettava due. Il trend 
sembra registrare per fortuna un miglioramento negli anni più recenti. 

 
Per superare le diverse criticità connesse alla variabile-parzialità, nel 

procedimento di sviluppo delle linee guida, in Italia in particolare, si è 
seguito un approccio contraddistinto da note il più possibile “istituziona-
li”. Un approccio tendente cioè a mediare ed integrare fonti di carattere 
prettamente clinico e privatistico, emanate dalle associazioni mediche, col 
ruolo del SSN in qualità di ente pubblico di accreditamento 

80. 
L’interessamento di agenzie o enti di matrice governativa nella predi-

sposizione delle linee guida sembra garantire, nei paesi che non hanno af-
fidato tale compito unicamente alle società mediche, una maggiore pre-
cisione e trasparenza dei risultati; ciò grazie anche al coinvolgimento dei 
rappresentanti dei pazienti nei processi decisionali 81. 

E invero, proprio il fatto che molte delle questioni affrontate attraver-
so la produzione di linee guida (se e quando utilizzare una specifica pra-
tica o tecnologia medica, e su che tipo di pazienti) riguardino aspetti non 
soltanto tecnici, ma anche (inevitabilmente) di “politica sanitaria”, in ter-
mini di rapporto costi-efficacia, o di contenimento dei costi tout court, 
rende determinante, nell’elaborazione di tali supporti operativi, il contri-
buto di competenze professionali diverse da quella medica (economisti, 
amministratori sanitari), oltre che degli stessi pazienti/utenti dei servizi 82. 

L’evoluzione delle linee guida, e più complessivamente della medicina 
futura, pare prospettare in sostanza un delicato equilibrio tra cost-effective 
 
 

79 V. ID., op. ult. cit., 104. 
80 V. PREZIOSI, Relazione al Convegno scientifico “La responsabilità medica. Nuove 

prospettive”, organizzato dal Centro per gli studi giuridici economici e sociali “Cesare 
Beccaria”, Taormina, 3-5 giugno 2005. 

81 V. GRILLI, op. ult. cit., 105. 
82 Pressoché negli stessi termini, GRILLI e coll., La Professione Medica e le Linee 

Guida, cit., 181. 
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e preference-driven medicine (lett. medicina del rapporto costo-efficacia vs. 
medicina guidata dalle scelte). Un equilibrio esposto, soprattutto nel cam-
po dell’innovazione, alle contrastanti pressioni di autorità e burocrazie (e 
financo industrie) sanitarie ed economiche, da un lato; ed alle pressioni 
di associazioni di medici e di pazienti, dall’altro lato 

83. 
Le incognite relative all’affidamento ai privati della definizione degli 

standard operativi e valutativi possono essere superate solo attraverso il 
fattivo coinvolgimento della categoria dei pazienti. E cioè assegnando un 
ruolo-chiave, nella dialettica in tema di valutazione e gestione del rischio, 
e nella predisposizione delle conseguenti linee guida, agli utenti/consu-
matori delle prestazioni, quali soggetti co-interessati ad uno sviluppo in 
direzione di una maggiore qualità delle cure, e contro-interessati a possi-
bili derive cost effective, in termini (ad es.) di mero risparmio sulla spesa 
sanitaria, di accrescimento dei proventi professionali o dei margini di 
profitto del settore sanità: obiettivi, questi ultimi, che si prestano ad esse-
re surrettiziamente perseguiti da parte di medici, amministratori, assicu-
ratori, politici, ecc. 

 
L’indicazione si muove in linea con i più aggiornati orientamenti eu-

ropei sui rapporti tra diritto e scienza, con riferimento alle situazioni di 
rischio e/o incertezza. 

Rapporti modernamente impostati in direzione non tecnocratica, ma 
di una “democratizzazione della scienza” (v. infra, cap. III, § 6): «le isti-
tuzioni preposte a determinare il livello di rischio accettabile più che af-
fidarsi esclusivamente alle deduzioni scientifiche, devono seguire la logi-
ca della “deverticizzazione” della gestione del rischio. In altri termini, il 
principio di precauzione si fonda su di un’ampia e capillare partecipa-
zione della società nelle scelte relative alla regolamentazione del rischio 
scientifico […] è necessario costruire modelli di consultazione in cui pos-
sono trovare la massima rappresentatività le diverse organizzazioni della 
società civile e in cui si possano comparare non gli interessi ristretti e 
settoriali di piccoli gruppi, bensì gli interessi dell’intera collettività 

84». 
 
 

83 V. COOK, op. cit., 741. 
84 V. DISTEFANO, La scienza dice la verità al potere?, in Jus, 2002, 422. A favore di 

una relazione più democratica tra scienza e società, v. anche TALLACCHINI, Beyond Legi-
timate Science: the Case for Policy Related Science, in TER MEULEN-BILLER ANDORNO-
LENK-LIE, Evidence-based Practice in Medicine & Health Care, Berlin, 2005, 30; nonché 
più recentemente, sul governo della scienza in Europa e sulla partecipazione dei cittadi-
ni ai processi decisionali, BELTRAME-BUCCHI, Consultazione del pubblico e diritti parte-
cipativi, in RODOTÀ-TALLACCHINI (a cura di), Ambito e fonti del biodiritto, Trattato di 
biodiritto, diretto da Rodotà e Zatti, Milano, 2010, 889 ss.; TALLACCHINI, Politiche della 
scienza contemporanea: le origini, ivi, 72 ss.: «La trasformazione ritenuta auspicabile 
in tale settore consiste nella “democratizzazione della scienza”: segnatamente, demo-
cratizzazione dell’expertise scientifica e partecipazione dei cittadini. Si tratta di due 
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Sullo sfondo epistemologico, si assiste a un superamento del tradizio-
nale deficit model, che postula un incolmabile gap cognitivo e informati-
vo tra esperti e pubblico (non esperto). Come ben chiariscono Beltrame e 
Bucchi in un recentissimo saggio sui diritti partecipativi del pubblico nel 
governo della scienza, «l’istituzionalizzazione di forme di consultazione 
del pubblico non nasce solo dalla necessità di rendere più inclusivi i pro-
cessi di decision making al fine di evitare controversie, contestazioni e al-
tre forme di impasse nella formulazione di policy – per quanto spesso sia 
questo il motivo principale che anima le istituzioni che organizzano for-
me di consultazione del pubblico o degli stakeholder –, ma dipende anche 
da un ripensamento del ruolo e delle competenze del pubblico non esper-
to. […] è stato mostrato come la differenza tra sapere esperto e sapere 
non esperto non sia da considerare nei termini di un gap cognitivo e in-
formativo, ma come il sapere del pubblico profano sia qualitativamente 
differente, composto da elementi che vanno oltre i semplici dati fattuali 
(giudizi di valore, fiducia nelle istituzioni scientifiche, ecc.) e cultural-
mente e localmente situato. In determinati casi la conoscenza dei non 
esperti si è rivelata addirittura più efficace di quella esperta nell’analiz-
zare problemi e fenomeni localmente situati 

85». 
Si parla, tecnicamente, di forum ibridi, dove esperti e non esperti inte-

ragiscono nella definizione della conoscenza scientifica; e non è un caso 
che «gli esempi più paradigmatici di forum ibridi provengono proprio 
dalle scienze biomediche e in particolare dal ruolo giocato dalle associa-
zioni di pazienti 

86». 
I forum ibridi si connotano dunque come ideali forme di partecipazione 

promosse dalle istituzioni politiche, o scientifiche, allo scopo di addive-
nire alla formulazione di linee guida, soprattutto per scelte intessute di pre-
gnanti trame di policy. 

 

 
 

concetti cardine dell’epistemologia europea, che si propone di collegare le due esigenze 
di una scienza più democratica e di una democrazia maggiormente partecipativa. […] 
La scienza destinata a scelte pubbliche deve contribuire alla definizione di questioni 
che, dovendo trovare applicazione sociale, sono legate a valutazioni ampie ed esigono in 
ultima istanza una scelta politica, anche laddove si presentino come problemi scientifi-
co-tecnici. In questa prospettiva i processi partecipativi sono rilevanti per finalità sia 
cognitive sia normative. La partecipazione è infatti un momento di acquisizione di co-
noscenze rilevanti prima ancora di rappresentare una strategia di elaborazione di moda-
lità decisionali». Nella dottrina penalistica, sul processo di democratizzazione delle regole 
cautelari, con riferimento soprattutto alla tutela dell’ambiente, cfr. GIUNTA, Il diritto pe-
nale e le suggestioni del principio di precauzione, in Criminalia, 2006, 237 ss. 

85 BELTRAME-BUCCHI, op. cit., 895 s. 
86 ID., op. cit., 896 s. 
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Sezione seconda: l’ambito della colpa medica 

SOMMARIO: 4. Compatibilità di linee guida e protocolli con la medicina intesa quale 
scienza (e insieme arte) idiografica. Gli aspetti nomotetici, la deriva della cookbook 
medicine, l’omologazione del paziente-modello e il ruolo dell’industria. – 5. I pro-
blemi dell’inesistenza, della lacunosità e della possibile contraddittorietà dell’Evidence 
Based Medicine. La differenza tra linee guida fondate sull’evidenza scientifica e linee 
guida fondate sul consenso degli esperti; i diversi gradi dell’evidenza e del consenso; 
la c.d. “zona grigia”; l’impossibilità di ricorrere a linee guida in tutte le fasi del proce-
dimento clinico. – 6. Questioni di bioetica e rischi di impatto negativo delle linee gui-
da nella relazione medico-paziente; la deriva c.d. legalistica della medicina e l’auto-
nomia clinica. – 7. Disseminazione c.d. attiva e passiva, ed implementazione delle li-
nee guida. – 8. Dalla “battaglia degli esperti” alla “battaglia delle linee guida” (e degli 
esperti). – 9. Sostenibilità dei costi e dei tempi per la preparazione delle linee guida, 
in funzione della loro frequenza di applicazione. – 10. Tendenza iper-formalistica ad 
appiattire la responsabilità, verso l’alto o verso il basso. – 11. La tentazione di “trava-
sare” automaticamente tutte le linee guida nel “recipiente” della colpa specifica; la ne-
cessità di selezionare e riformulare strumenti “mirati”, in funzione dell’evitabilità del-
l’evento; complessità dei meccanismi di imputazione. 

4. Compatibilità di linee guida e protocolli con la medicina intesa 
quale scienza (e insieme arte) idiografica. Gli aspetti nomoteti-
ci, la deriva della cookbook medicine, l’omologazione del pa-
ziente-modello e il ruolo dell’industria 

Uno degli insegnamenti preliminari, che viene impartito a chiunque si 
accosti allo studio ed alla pratica della medicina, è che tale disciplina 
non può essere concepita quale «univoca applicazione di un univoco sa-
pere su di un univoco materiale per un univoco scopo, come fa ad esem-
pio il costruttore di macchine applicando in modo pressoché meccanico 
la scienza della meccanica al suo compito prestabilito» 

87. 
 
 

87 JONAS, Technik, Medizinen und Ethik. Zur Praxis des Prinzips Verantwortung, 
trad. it. di Becchi e Benussi, Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabi-
lità, Torino, 1997, 110 s.; per un approccio epistemologico, nella dottrina italiana, cfr. 
ANTISERI-TIMIO, La medicina basata sulle evidenze. Analisi epistemologica, Milano, 2000, 
passim; GRIECO-LINGIARDI, Il guaritore ferito, Introduzione a GADAMER, Dove si nascon-
de la salute, trad. it. di Donati e Ponzo, Milano, 1994, XII: «Intellegibilità e oggettività, 
ossia rimozione del soggetto: […] i due presupposti della visione scientifica del mondo 
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La conoscenza in campo medico sembra mantenere quella dimensio-
ne tradizionalmente strumentale e contingente, che ne consente la neces-
saria finalizzazione applicativa in direzione della cura – piuttosto che di 
malattie generalmente intese – di malati in carne ed ossa 

88. 
È facile riscontrare come medici teoricamente concordi sul trattamento 

di un caso “generico” tendano ad assumere decisioni differenti nel tratta-
mento di uno specifico paziente 

89; e allo stesso tempo, come differenti pa-
zienti affetti dalla stessa patologia in senso nosografico, possano presenta-
re sintomi diversificati. Al medico si richiede dunque di osservare sempre, 
nel caso particolare, proprio ciò che differisce dalla regola comune 

90. 
A tal proposito, sembra efficace il richiamo alla generale distinzione 

epistemologica tra scienze idiografiche e nomotetiche 
91. 

 
 

[…] se proviamo ad applicarli alla medicina, ci accorgeremo di come lo statuto episte-
mologico di questa disciplina risulti piuttosto incerto […] la prassi medica non può es-
sere considerata semplicemente l’aspetto tecnico-applicativo di una scienza, così come il 
caso clinico non è semplicemente l’espressione particolare di una legge generale». 

88 Sul ruolo della variabilità individuale in biologia e in medicina, «variabilità che è 
invece assente nelle scienze esatte come la fisica e la chimica», v. nella letteratura 
medica SCANDELLARI, Falsificazione e verifica delle ipotesi diagnostiche in clinica, in FE-

DERSPIL-GIARETTA (a cura di), Forme della razionalità medica, Catanzaro, 2004, 34 s. 
Cfr. JONAS, loc. ult. cit.: «Infatti il medico ha a che fare di volta in volta con il singolo ca-
so, con l’individuale in tutta quella sua unicità e complessità che nessun inventario ana-
litico può spiegare fino in fondo; e sin dal primo passo, già nella diagnosi, intesa come 
sussunzione del particolare sotto il generale, è necessario un sapere del tutto diverso ri-
spetto a quello teorico. Kant definì questo genere di conoscenza “giudizio”, che non si 
acquisisce insieme al sapere generale, bensì collega quest’ultimo al prendere visione di 
un che di unico e della totalità che lo contiene, rendendo solo così possibile l’applicazio-
ne dell’astratto al concreto. Tale giudicare che porta a delle decisioni, si esercita tramite 
l’esperienza, ma da ultimo metterà sempre in gioco il dono dell’intuizione personale, che 
è un possesso naturale e differenziato da individuo a individuo». 

89 V. WERNER, Can Medical Decisions Be Standardized? Should They Be?, 39/7 Clin. 
Chem., 1365 (1993). 

90 Cfr. GIARETTA, Aspetti idiografici e nomotetici del procedimento clinico: analisi di 
un caso, in FEDERSPIL-GIARETTA (a cura di), op. cit., 143: «talvolta si dice che non ci 
sono due pazienti che abbiano esattamente lo stesso problema: ogni paziente ha un 
suo specifico problema che non condivide con alcun altro, perché anche se problemi 
di pazienti diversi possono essere dello stesso genere, tuttavia gli aspetti che li distin-
guono sono numerosi e molto rilevanti per la loro individuazione e la loro eventuale 
soluzione. È anche opinione comune che il problema di un particolare paziente debba 
la sua specificità a caratteristiche che sono proprie del paziente cui il problema ap-
partiene. A questo proposito il confronto con le automobili può essere utile. Anche 
un’auto può avere un problema meccanico molto particolare, ma è assai più raro che 
esso dipenda da caratteristiche che sono specifiche solo dell’auto che ha quel proble-
ma e non sono comuni anche ad altre auto dello stesso tipo». 

91 La distinzione risale a WINDELBAND: v. VATTIMO (a cura di), voce Geisteswissenschaf-
ten, in Enciclopedia di Filosofia, Milano, 2004, 417 s., ove si rileva che l’espressione scienze 
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Adottando tale schema concettuale, la medicina (soprattutto la clinica) 
si connota quale scienza idiografica, o scienza dell’individuale: «una scien-
za cioè che si occupa di descrivere e spiegare eventi individuali ben loca-
lizzati nel tempo e nello spazio. Il problema del clinico è infatti quello di 
comprendere se il paziente P oggi si trovi, fra i vari stati possibili, in un 
certo specifico stato e perché si trovi proprio in quella condizione 

92». 
Parte della dottrina pone espressamente in guardia dai rischi del ri-

corso, in medicina, ad un “abito mentale nomotetico” (anziché idiografi-
co), per cui il singolo paziente non sarebbe altro che «l’esemplificazione 
concreta di una legge o di una condizione generale» 

93. 
Tale approccio (che è esattamente l’opposto di quello che vede nel-

l’esperienza individuale la fonte privilegiata di conoscenza), per quanto 
non privo di utilità, corre il rischio di portare ad una Medicina “semplifi-
cata”, che oblitera gli aspetti più complessi e problematici della clinica (il 
comprendere perché un paziente differisce da altri “simili”) 

94, e relega in 
secondo piano le conoscenze fisiopatologiche (biochimiche, microbiolo-
giche, immunopatologiche …) rispetto a quelle epidemiologiche; di qui il 
poco lusinghiero epiteto di medicina fenomenologica. 

Oltre alle riserve in cui incorre dal punto di vista culturale, tale ap-
proccio è ritenuto insufficiente nell’ottica soprattutto della diagnosi del 
problema del singolo paziente. 

Dal punto di vista teorico-generale, la tematica risulta al centro di un am-
pio dibattito nel contesto, di recente esplorazione, dell’epistemologia medica. 
Secondo gli autori più legati al paradigma medico tradizionale, «il movimen-
to delle linee guida (supportato dall’EBM) ha chiaramente dimostrato che è 
pressoché impossibile dare indicazioni che siano appropriate per ogni situa-
zione. Basali differenze biologiche, antropologiche, psicologiche e sociali del 
singolo paziente stanno a significare che l’evidenza deve essere interpretata 
individualmente piuttosto che applicata sistematicamente» 

95. 
 
 

nomotetiche, «che è già in Kant, indica l’ambito di ricerca volto alla determinazione di leg-
gi generali», mentre le scienze idiografiche sono «dirette alla comprensione dell’individua-
le». Nel particolare ambito dell’epistemologia medica, cfr. GIARETTA, op. ult. cit., 145: «Le 
scienze nomotetiche mirerebbero a costruire leggi astratte generalizzabili (nomos significa 
“legge”), e quindi a rendere possibile prevedere il manifestarsi di certi fenomeni (tipica-
mente, nomotetiche sarebbero le scienze naturali), mentre le scienze idiografiche studie-
rebbero quei fenomeni unici (idios significa “particolare”), irripetibili (un tipico esempio è 
lo studio della personalità, o, appunto, della psicoterapia), per i quali i metodi delle scienze 
nomotetiche non troverebbero facile applicazione». 

92  GIARETTA-FEDERSPIL, La logica della diagnosi: analisi di un caso, Padova, 1998, 
91, cit. in FEDERSPIL-GIARETTA (a cura di), op. cit., 83. 

93 FEDERSPIL-SCANDELLARI, La Medicina basata sulle Evidenze. Un’analisi epistemo-
logica, in Medic, 1998, 7, 35. 

94 V. ID., op. cit., 35. 
95 ANTISERI-TIMIO, op. cit., 105. 
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Chiare le difficoltà di conciliare tale aspetto della metodologia e del-
l’epistemologia mediche con gli ideali ispiratori delle linee guida: queste 
ultime perseguono infatti l’obiettivo di introdurre una maggiore scienti-
ficità nelle pratiche cliniche attraverso la predisposizione di regole gene-
rali tendenzialmente valide per una platea di utenti più ampia possibile, 
attraverso l’adesione a criteri il più possibile oggettivi di validazione delle 
informazioni, ed attraverso una trattazione delle singole patologie in mo-
dalità schematiche (nella forma talvolta dell’algoritmo) 

96. 
Gli strumenti in oggetto, frutto di un procedimento di analisi di prove 

ed opinioni inevitabilmente imperfetto, e contraddistinti da valutazioni 
di appropriatezza clinica non assolute, ma dipendenti da parametri varia-
bili (diversità e preferenze dei pazienti, ecc.) 

97, sono talvolta formulati 
(anche per ragioni di chiarezza) con linguaggio artatamente inflessibile: 
occorre guardarsi allora dal pericolo che tali strumenti possano impor-
re una concezione iper-semplificata e positivistica della medicina, quale 
(presunta) scienza forte di tipo deterministico 

98. 

 
 

96 V. CORRAO e coll., Linee-guida e Flow charts: Algoritmi e Standards Grafici a Sup-
porto della Rappresentazione Sintetica dei Processi Assistenziali, in Medic, 2002, 133 ss. 
Nella dottrina penalistica, sull’irrealizzabilità di protocolli in grado di rispondere alle 
infinite variabili della casistica, v. con decisione CRISTIANI, Le omissioni del medico e il 
giudizio penale, Torino, 2006, 22; in senso più sfumato, BARTOLI, Paradigmi giurispru-
denziali della responsabilità medica. Punti fermi e tendenze evolutive in tema di causali-
tà e colpa, in BARTOLI (a cura di), Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e 
d’impresa (un dialogo con la giurisprudenza), Firenze, 2010, 117 ss. Cfr. ANTISERI-TIMIO, 
op. cit., 106. Nella letteratura specialistica, sul rischio che le linee guida possano ap-
parire «come l’esoterico prodotto di analisi accademiche», v. WERNER, loc. ult. cit.; 
nonché PELLY, Clinical practice guidelines, cit., 332: «Il contenuto delle linee guida 
concerne il caso “normale”, dal momento che le linee guida sono basate principal-
mente su prove di efficacia derivanti da trials randomizzati, i quali, in considerazione 
dei relativi criteri di inclusione ed esclusione e dell’ambiente clinico controllato in cui 
si svolgono, producono risultati di media per la condizione in oggetto. In ogni caso, ci 
possono essere molte ragioni per un medico per operare su di un soggetto un tratta-
mento che si allontana dalle raccomandazioni delle linee guida. Il medico può essere 
a conoscenza di evidenze ulteriori rispetto a quelle considerate dalle linee guida, può 
valutare le evidenze stesse in maniera differente dagli sviluppatori delle linee guida, 
può avere in cura un paziente la cui situazione è differente da quella prevista dalle 
linee guida, o una persona che sceglie un trattamento non ricompreso nelle linee gui-
da. Ad esempio, le linee guida NHRC per il cancro precoce al seno raccomandano la 
radio-terapia dopo l’intervento di chirurgia conservativa. E tuttavia, le donne portatri-
ci del gene mutante ataxia telangectasia (AT) hanno un’ipersensibilità alle radiazioni 
ionizzanti e possono subire gravi danni ai tessuti. Nel raro caso in cui si conosca uno 
stato AT positivo della donna, dunque, la radio-terapia dovrebbe essere evitata». 

97 V. WOOLF, Linee-Guida per la Pratica Clinica, cit., 129. 
98 Nel senso che una “tecnologia sociale” che si presume “neutrale” risente, in real-

tà, di un atteggiamento metafisico di stampo neo-positivista, cfr. nella dottrina filoso-
fica, CRESPI, Assenza di fondamento e progetto sociale, in VATTIMO-ROVATTI (a cura di), 
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Il pericolo è tanto più avvertito nei contesti dove la possibilità di in-
contrare comportamenti che obbediscono ad una ferrea logica causa-
effetto è pressoché inesistente 

99; e dove l’approccio scientifico-sperimen-
tale si affianca (e non si sostituisce) ad un’ineliminabile componente di 
arte. Componente di arte da vedersi non quale residuo di un irrazionale 
progressivamente eroso dalla componente tecnico-scientifica, ma come 
«capacità di confrontarsi con il casuale» 

100; come immaginazione creati-
va, ovvero intuizione, nella genesi ad es. delle ipotesi interpretative ini-
ziali, oppure in scelte compiute in difetto di adeguati dati oggettivi. 

Da più parti si sottolinea come alla medicina manchi invero quella ri-
gida infrastruttura scientifica che può garantire il pieno successo ad un 
metodo come quello della EBM 

101. 
E certamente, la natura scientifica della medicina resta complessa, in 

bilico tra scienza della natura e scienza dello spirito 
102. 

 
 

Il pensiero debole, Milano, 1983, 244. Nella letteratura medica, cfr. FEDERSPIL-VETTOR, 
I limiti della medicina: probabilità, errori, linee-guida, in F. N. O. M. C. e O., Il rischio 
in medicina oggi, Milano, 2000, 97. 

99 Cfr. ANTISERI-TIMIO, loc. ult. cit.: «Per non intessere ricami al vento, allora, è ne-
cessario considerare L’EBM, pur nella sua utile novità culturale, non il totem del terzo 
millennio, né la panacea positivista dei problemi della medicina, né tantomeno il di-
stillato aggiornato della attualità mediche o il succedaneo spicciolo della metodologia 
clinica». 

100 Editoriale, A Proposito dell’Arte della Medicina, in Medic, 2002, 10, 117; cfr. GA-

DAMER, Dove si nasconde la salute, cit., 47: «tra le scienze che studiano la natura la 
medicina è l’unica che non va mai interamente concepita come tecnica, poiché identi-
fica sempre la sua capacità pratica con il ripristino di quanto è naturale. Nell’ambito 
delle scienze moderne la medicina rappresenta una singolare unità di conoscenza teo-
retica e di sapere pratico, una coesione che non può essere intesa come applicazione 
della scienza alla prassi. Dunque consiste in un genere speciale di scienza pratica di 
cui nel pensiero moderno si è smarrito il concetto»; e più avanti, sul rapporto tra me-
dicina scientifica ed arte medica, 113. Tra i medici-legali, cfr. INTRONA, Metodologia 
medico legale nella valutazione della responsabilità medica per colpa, in Riv. it. med. 
leg., 1996, 1323: «la Medicina, benché tecnologizzata, conserva ancora una forte com-
ponente di “arte” cioè la personalizzazione che ogni medico conferisce al suo agire in 
ciascun caso singolo sulla base della propria esperienza e della propria sensibilità pro-
fessionale. I protocolli non possono pertanto avere un valore imperativo». 

101 V. COOK, op. cit., 738. 
102 Nel senso che il sapere medico «si colloca a cavaliere tra i due grandi gruppi di 

scienze, trattandosi di un sapere naturalistico, cioè articolato nei settori propri delle 
varie scienze della natura, e insieme umanistico, cioè strutturato come scienza dell’uo-
mo, nella fattispecie come conoscenza e comprensione antropologica dell’uomo sano-
malato, considerato in termini non settoriali, ma globali: l’organismo somato-psichico, 
l’individuo psico-sociale, la persona umana», v. COSMACINI, op. cit., 98. La distinzione 
tra scienze dello spirito (Geisteswissenschaften) e scienze della natura, è affermata, fa-
cendo leva in primis sul loro differente oggetto, da DILTHEY, Introduzione alle scienze 
dello spirito, 1883, in VATTIMO (a cura di), Enciclopedia di Filosofia, Milano, 2004, 1333: 
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In tale dibattito, non manca chi si spinge a contestare la natura scien-
tifica stessa della medicina 

103.  
In effetti, non è fuori luogo ricordare come la medicina non nasca 

come scienza, essendosi la componente scientifica introdotta, in Occi-
dente almeno, solo gradualmente e negli ultimi due secoli 104. A tal propo-
sito, basti riflettere su cinque semplici assunti: 

1) scopo della pratica medica non è la conoscenza; 
2) la pratica medica intende risolvere un particolare problema in un 

paziente specifico; 
3) la pratica medica è diretta all’azione; 
4) la relazione con le altre scienze si presenta complessa; 
5) la decisione clinica incorpora sempre valori umani. 

La premessa epistemologica secondo cui la massima parte del sapere 
medico non appartiene al campo della logica dimostrativa, ma a quello 
dell’esperienza empirica, non impedisce certamente operazioni di raccolta 
e di sistemazione delle evidenze, nell’ottica di promuovere pratiche dalla 
documentata efficacia clinica 

105 (c.d. Evidence Based Medicine, EBM: lett. 
medicina basata sulle evidenze, o meglio sulle prove di efficacia). 

Il difetto rimproverato alle linee guida, di non essere in grado di rac-
chiudere la complessità della decisione medica, impedendo la necessaria 
individualizzazione del giudizio clinico, «può essere evitato se le linee guida 
ammettono esplicitamente l’incertezza, elaborano raccomandazioni prati-
che entro ampi limiti e legittimano differenze di opinione in singoli casi» 

106. 
 
 

secondo tale classificazione, le scienze della natura si occupano di fenomeni esterni 
all’uomo, mentre le scienze dello spirito studiano campi di cui l’uomo è parte. La di-
stinzione viene tematizzata anche in relazione alle differenti modalità conoscitive: le 
scienze della natura si avvalgono di spiegazioni causali; le scienze dello spirito utiliz-
zano invece categorie assiologiche o teleologiche, come significato, scopo, valore. Sul 
pensiero di Dilthey e sulla distinzione tra scienze della natura e dello spirito, cfr. GALIM-

BERTI, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Milano, 2005, 138 ss. 
103 V. l’emblematico titolo del volume di COSMACINI, La medicina non è una scienza, 

cit. Sulla razionalità della medicina, intesa come razionalità dialettica, v. FEDERSPIL-
VETTOR, La razionalità della medicina: tra logica e retorica, in VINCENTI (a cura di), Di-
ritto e clinica. Per l’analisi della decisione del caso, Atti del Seminario internazionale di 
Studio (Padova 27-28 gennaio 1999), Padova, 2000, 61: «La medicina clinica resta una 
scienza nella quale spesso si è costretti a fare ricorso ad argomentazioni non-apoditti-
che che appartengono agli argomenti quasi-logici». 

104 Nella dottrina medico-legale, su natura e limiti del “sapere scientifico” del medi-
co, v. FIORI-MARCHETTI, I garanti del sapere scientifico medico in sede giudiziaria, in Riv. 
it. med. leg., 2011, 483; BOMBARDIERI, Una ipotesi: regole minime e “protocolli medici” 
sanzionati su base comunitaria. Vantaggi per l’utenza e per il medico: una più ristretta 
griglia di responsabilità in termini di colpa specifica, Atti del Convegno La responsabili-
tà medica. Nuove prospettive, cit. 

105 V. FIORI, Medicina legale della responsabilità medica, Milano, 1999, 511. 
106 WOOLF, loc. ult. cit. 
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A questo proposito, autori più aperti alla considerazione degli aspetti 
nomotetici presenti anche nella scienza medica sottolineano come l’obiet-
tivo clinico (certo condivisibile) di occuparsi del singolo caso non possa 
essere inteso nel senso, radicale, di occuparsi esclusivamente delle pecu-
liarità, volendo infinite, che distinguono il singolo paziente dagli altri pa-
zienti simili 

107. Dal momento che la spiegazione razionale non può pro-
cedere se non sviluppando tecniche e metodi formulabili in termini og-
gettivi, il trattamento del singolo paziente richiede la considerazione di 
caratteristiche generali, o per lo meno generalizzabili a più individui 

108. 
Non sempre l’approccio “individualizzante” implica il dover operare 

valutazioni complesse, essendo in realtà compatibile con una relativa sem-
plicità: ed è proprio nelle situazioni semplici e standardizzate che le linee 
guida trovano l’ideale campo di applicazione. 

Ragionando in questi termini, si può dire che il singolo caso clinico 
presenta un intreccio di aspetti idiografici e nomotetici, tra normalità e ano-
malie 

109. 

 
 

107 V. GIARETTA, op. cit., 146. Cfr. Su Alcuni Aspetti di una Teoria Moderna della Me-
dicina, Editoriale in Medic, 2002, 4: «La Medicina praticata in modo da considerare 
ogni singolo paziente come un unicum e la Medicina basata sulle evidenze possono 
sembrare a prima vista antinomiche. La Medicina delle evidenze si riferisce infatti, 
inevitabilmente, ad un universo di pazienti “medi”, ma in realtà un indirizzo non 
esclude l’altro». Per un tentativo di coniugare i due indirizzi, apparentemente anti-
nomici, in realtà complementari, cfr. JENICEK, Casi Clinici ed Evidence-based Medici-
ne. Come preparare e presentare case report, Roma, 2001, passim. 

108 A conferma di ciò, autori come HIRSHFELD, Should Practice Parameters Be the 
Standard of Care in Malpractice Litigation?, 266 JAMA 20, 2888 (1991), sottolineano il 
non contestabile successo delle linee guida in campi come l’anestesiologia: «si tratta 
di un esempio di parametri clinici che sono disegnati per uno scopo specifico, si ri-
volgono a problemi clinici affrontabili sostanzialmente nello stesso modo in un ampio 
spettro di pazienti, e possono essere presentati come un set limitato di regole da se-
guire. […] Tali parametri clinici sono stati sviluppati dalla Società Americana Aneste-
sisti. Il metodo utilizzato per lo sviluppo è stato l’analisi in ambito assicurativo delle 
cause intentate per incidenti anestesiologici. […] Il formato dei parametri clinici è 
semplice e prescrittivo. Essi stabiliscono quando devono essere usate le apparecchia-
ture atte a misurare l’ossigeno nel sangue e le modalità di uso e di manutenzione di 
altre apparecchiature. I parametri si applicano a quasi tutti i pazienti che ricevono 
l’anestesia generale e non lasciano molto spazio ad incertezze. […] Essi non si pro-
pongono di indirizzare le pratiche cliniche anestesiologiche al di fuori dell’uso e della 
manutenzione delle apparecchiature. Non discutono i sofisticati e complessi problemi 
clinici trattati dagli anestesiologi. Per esempio, i parametri clinici non riguardano la 
selezione e la somministrazione dell’anestesia alle diverse categorie di pazienti che si 
sottopongono a vari tipi di trattamenti chirurgici». 

109 Così, GIARETTA, op. cit., 148 ss. È importante notare come, per lo stesso WINDEL-
BAND, loc. ult. cit., teorizzatore della distinzione tra scienze “nomotetiche” (scienze 
naturali, ovvero scienze di leggi, che hanno di mira il generale) ed “idiografiche” (scienze 
storiche, ovvero scienze dello spirito, riguardanti eventi singoli e figure irripetibili e 



Criticità, insufficienze e accorgimenti 147

La consapevolezza della grande varietà dei modi nei quali si può ma-
nifestare uno stesso processo patologico non esclude infatti di poter par-
lare, in relazione ai caratteri che si (ri-)presentano in maniera più stabile 
e frequente, di tipicità o normalità c.d. medica; pur con le necessarie pre-
cisazioni circa la possibilità di eccezioni e di variazioni nelle valutazioni 
stesse di tipicità 

110. 
Allo stesso tempo, è chiaro che gli aspetti idiografici del caso singolo 

possono rendere i problemi dei pazienti meno trasparenti, e soprattutto 
determinare anomalie che rendono dubbio l’inquadramento negli schemi 
tipici. 

Laddove le condizioni e le situazioni di pericolo non si presentano in 
modo regolare od uniforme, il contributo delle linee guida va incontro a 
un certo ridimensionamento; ed è anzi discusso nella letteratura di settore. 

 
Tra le notazione più critiche al riguardo, vi è anche chi teme che tali 

innovativi strumenti possano trasformare un complesso sapere di matri-
ce esperienziale e scientifica in una c.d. cookbook medicine (lett. medici-
na da libro di cucina): cioè in una pedestre e piatta ripetizione di ricette 
stilate da altri 

111. 
Per fare un esempio di facile comprensione per i giuristi, si pensi ad 

un’attività giudiziale ridotta a meccanica applicazione delle massime del-
la Cassazione. 

Per quanto possano essere frutto di un processo elaborativo di qualità, 
le linee guida rischiano di irrigidire la capacità di ragionamento e/o di 
giudizio degli operatori, deresponsabilizzandoli e degradandoli a meri 
“esecutori” di dati clinici “autorevoli” 

112. 
Anziché promuovere l’innovazione, dunque, le linee guida potrebbero 

paradossalmente frenarla, ingabbiando il pensiero critico ed ostacolando i 
necessari aggiornamenti/modifiche/sostituzioni delle leges artis 

113. 
Come sottolineano illustri clinici, la strutturazione della medicina quale 

scienza naturale e disciplina razionale rappresenta, in prospettiva storica, 

 
 

uniche), tale distinzione non sia relativa solo agli oggetti, ma anche ai metodi: «anche 
il mondo della natura, per es. gli esseri viventi, può essere sottoposto a una considera-
zione idiografica, che guardi ai tratti peculiari di ogni organismo; e, viceversa, i compor-
tamenti umani possono essere studiati da un punto di vista generalizzante»: v. amplius 
VATTIMO (a cura di), op. ult. cit., 1200. 

110 A difesa della normalità o tipicità nomotetica in medicina, v. GIARETTA, op. cit., 157. 
111 V. LIANG, From America: Cookbook medicine or food for thought: practice guide-

lines development in the USA, 51 Annals for the Rheumatic Diseases, 1258 (1992). 
112 V. BARNI, Consulenza medico-legale e responsabilità medica, Milano, 2002, nota 

13; ANBAR, Guidelines for Medical Practice and the Future of Medicine, 152 Arch. Intern. 
Med., 266 (1992). 

113 V. BARNI, op. ult. cit., 40 s. 



Capitolo II 148

un’evoluzione relativamente recente, a far data dagli ultimi 50 anni; tale 
evoluzione si caratterizza proprio per il fatto di non limitarsi a registrare, 
sul piano meramente fenomenologico, il corso delle malattie e gli effetti 
dei medicamenti, ma per il proposito di spiegare i fenomeni morbosi, in-
dagandone il determinismo sottostante 

114. «Se l’importanza delle infor-
mazioni che provengono dalla ricerca clinica si sostituisce […] al valore 
dell’esperienza clinica individuale e del razionale fisiopatologico, l’EBM 
rischia di fallire nei suoi obiettivi. E ciò essenzialmente perché la posi-
zione metodologica della EBM rappresenta in realtà il ripristino di posi-
zioni metodologiche sorpassate, posizioni che si risolvono in ultima ana-
lisi in un regresso verso l’empirismo scientifico ed una sottovalutazione 
della razionalità della medicina 

115». 
Il problema dell’oggettivizzazione delle leges artis, costruite per il c.d. 

paziente-ideale, richiama alla mente insufficienze e criticità ben note alla 
dottrina penalistica in relazione al parametro dell’agente-modello, quale 
evanescente deus ex machina nella ricostruzione dello standard cautelare. 

A sollevare perplessità, nel nostro caso, sarebbe l’applicazione a singo-
li pazienti, attraverso le linee guida, di conoscenze scientifiche e dati 
empirici desunti da studi, pur solidi ed indiscussi dal punto di vista me-
todologico (quali i trials clinici controllati e randomizzati), condotti su 
gruppi di pazienti (e/o popolazioni) dalle caratteristiche ben definite ed 
omogenee tra loro, e tuttavia al tempo stesso eterogenee e non automati-
camente sovrapponibili al paziente hic et nunc; non solo sotto il profilo 
clinico e antropologico, ma soprattutto sotto l’aspetto genetico, che ren-
de il malato unico nelle sue peculiarità 

116. 
Senza contare l’ulteriore, possibile fattore distorsivo rappresentato dal 

condizionamento industriale nella progettazione-esecuzione dello studio; 
considerando che la massima parte della ricerca farmacologica è finan-
ziata non già da fonti indipendenti, ma dall’industria 

117. 
 
 

114 V. FEDERSPIL-SCANDELLARI, La Medicina basata sulle Evidenze, cit., 34. 
115 FEDERSPIL, op. cit., in ANTISERI-TIMIO, op. cit., 126 s. 
116 V. MUSICCO, Le Linee-guida tra Evidenza Scientifica e Buon Senso. Un’Opportuni-

tà per la Neurogeriatria, in Medic, 2000, 8, 69: «nella valutazione di efficacia degli inter-
venti terapeutici, l’acquisizione delle evidenze scientifiche si scontra spesso con la con-
traddizione tra efficacia teorica ed efficacia in pratica. Le condizioni di conduzione del 
clinical trial lo allontanano inevitabilmente dalle condizioni concrete in cui quello speci-
fico intervento verrà applicato». Cfr. FEOLA, loc. ult. cit.; ANTISERI-TIMIO, op. cit., 119. 

117 Sembra dimostrata l’esistenza di vari rapporti, di natura anche finanziaria, tra 
autori di linee guida pubblicate negli anni ’90 del secolo scorso ed alcune case di pro-
duzione farmaceutiche: v. DETSKY, Sources of bias for authors of clinical practice guide-
lines, 175 (9) Can. Med. Assoc. J., 1033 (2006); sulla trasparenza degli interessi come 
base di una nuova fiducia nell’EBM, PRAETORIUS, Evidence-based Medicine and Clinical 
Guidelines in Cardiology. Promoting Science, Practice, or Bureaucracy, in TER MEULEN-
BILLER-ANDORNO-LENK-LIE, Evidence-based Practice in Medicine and Health Care, Ber-
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Com’è noto agli esperti, i benefici documentati nei trials clinici vanno 
intesi come benefici di media 

118. Anche all’interno dei trials, il grado di be-
neficio ricollegabile a un trattamento dipende da vari fattori specifici al 
singolo paziente 

119 (nel trattamento ad es. del paziente anziano, con situa-
zione di co-morbidità multipla, la complessità della cura deriva soprattut-
to dal bisogno di trattare simultaneamente molteplici esigenze cliniche). 

L’evoluzione futura delle linee guida si propone di affrontare queste 
problematiche applicative attraverso una considerazione sistematica dei 
fattori specifici al paziente (quali età, aspettativa di vita, comorbidità, 
ecc., senza escludere, secondo le indicazioni più recenti, la variabile rap-
presentata dalla posizione socio-economica del paziente 

120); e ciò già nella 
fase dell’elaborazione delle linee guida stesse 

121. 
L’individuazione di cerchie di destinatari (pazienti-modello) più ri-

strette e particolareggiate (che ricorda l’analogo evolversi ed affinarsi del 
parametro dell’agente-modello, in sede giuridica), ed il passaggio da linee 
guida intese quali generici rilevamenti delle prassi mediche, a strumenti 
di taglio più specifico, adattati alle esigenze delle strutture e delle orga-
 
 

lin, 2005, 56; nella dottrina italiana, cfr. PAGLIARO L., Commento, in Medic, 1999, 7, 40; 
BRUNETTI, Prefazione ad ANTISERI-TIMIO, op. cit., 13. 

118 V. FESTA, Principio di evidenza totale, decisioni cliniche ed Evidence Based Medi-
cine, in FEDERSPIL-GIARETTA (a cura di), Forme della razionalità medica, Catanzaro, 
2004, ed ora anche in FEDERSPIL-GIARETTA-MORIGGI (a cura di), Filosofia della medici-
na, Milano, 2008, 387: «Se […] si accetta quindi la tesi che i metodi statistici abitual-
mente in uso non sono affatto in grado di incorporare nei risultati delle ricerche clini-
che tutta l’evidenza disponibile, includendo quella fornita dalle scienze biomediche di 
base, non si può sfuggire alla sconfortante conclusione che la “migliore evidenza cli-
nica esterna” utilizzata dall’EBM […] non è affatto basata su tutta l’evidenza disponi-
bile. Di conseguenza, fino a quando la ricerca clinica sarà prevalentemente condotta 
applicando gli strumenti formali della statistica eterodossa, l’intento dell’EBM di uti-
lizzare tutta l’evidenza disponibile resterà una pia intenzione». 

119 V. O’CONNOR, op. cit., 742. Cfr. ANTISERI-TIMIO, op. cit., 77: «È forse questo il li-
mite più controverso dell’intera problematica dell’EBM, la quale nel tentativo scienti-
fico di apportare vantaggio a tutti i pazienti, può non individuare e risolvere i proble-
mi del singolo malato a causa di fattori confondenti come la comorbidità e la com-
plessità della sua patologia. È proprio su questo punto che Gensini illustra il terzo li-
mite dell’EBM. Egli nota che: “la complessità del quadro clinico dei pazienti di cui, 
per necessità metodologica, solo parte presentano i criteri necessari per l’arruolamen-
to negli studi clinici controllati, poco consente la traslazione automatica dell’efficacia 
di un trattamento all’intera categoria dei pazienti caratterizzati da un singolo elemen-
to, anche se preminente”». 

120 V. ALDRICH e coll., Using socioeconomic evidence in clinical practice guidelines, 
in BMJ, 2003, 327, 1283. 

121 V. JACKSON-FEDER, Guidelines for clinical guidelines. A simple, pragmatic strategy 
for guideline development, in BMJ, 1998, 317, 428: «Più le linee guida presentano prove 
di efficacia che possono essere applicate a singoli pazienti, più saranno utili per pren-
dere decisioni cliniche concrete». 
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nizzazioni che li adottano, sono viste dagli esperti come importanti leve 
per attribuire un valore ed un’affidabilità maggiori alle linee guida 

122. 

5. I problemi dell’inesistenza, della lacunosità e della possibile con-
traddittorietà dell’Evidence Based Medicine. La differenza tra 
linee guida fondate sull’evidenza scientifica e linee guida fon-
date sul consenso degli esperti; i diversi gradi dell’evidenza e 
del consenso; la c.d. “zona grigia”; l’impossibilità di ricorrere a 
linee guida in tutte le fasi del procedimento clinico 

Studi recenti sembrano confermare come solo un’esigua minoranza 
(stimata da alcuni intorno al 10-20% 

123) della comune casistica soddisfi i 
rigorosi criteri di ingresso in protocolli evidence-based (fondati cioè su 
sperimentazioni cliniche controllate): i criteri cioè della riproducibilità e 
della possibilità di elaborazione matematica. 

Alcuni autori sottolineano come, nel panorama complessivo della me-
dicina, il numero ristretto di dati EBM disponibili sia dovuto al fatto che 
tale avanzata metodologia di ricerca viene utilizzata di norma solo per un 
numero ristretto di patologie, più ricorrenti 124. Nei meno frequentati setto-
ri sperimentali, invero, non sembra esservi traccia di indicazioni EBM 

125. 
In effetti, l’“evidenza” (nel senso medico di evidence, ovvero di prova 

di efficacia) pare mostrare correlazioni lineari solo con riferimento ai 
problemi medici di tipo “semplice” 

126. 
Il fatto che esistano settori, anche importanti, della medicina, per i qua-

li manca una qualsiasi evidenza scientifica, si spiega considerando che, 
nella sterminata varietà dell’osservabile/sperimentabile, l’evidenza risulta 
raccolta sistematicamente solo nei settori in cui sono state promosse (per 
l’appunto) tali osservazioni/sperimentazioni con “lente” scientifica. 

Situazioni e patologie dove, con relativa sicurezza, può essere rico-
struito uno standard ottimale, oppure (meno ambiziosamente) un livello 

 
 

122 V. FURROW, Broadcasting Clinical Guidelines on the Internet, cit., 415, ed in par-
ticolare nota 108; cfr. O’CONNOR, loc. ult. cit. 

123 V. BOMBARDIERI, op. cit. 
124 V. ANTISERI-TIMIO, op. cit., 112. 
125 Sulle problematiche della dottrina della colpa in relazione alle attività assolu-

tamente nuove, cfr. JONES, op. cit., 217; e tra i penalisti (in replica a argomentazioni di 
quest’ordine, spesso richiamate per contrastare la tesi che pone la consuetudine a 
fondamento della tipicità della colpa generica), MICHELETTI, La colpa nella bancarotta 
semplice patrimoniale, cit., 636 ss. 

126 V. RUGARLI, Medicina clinica in assenza di evidenza, in FEDERSPIL-GIARETTA, op. 
cit., 41. 
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minimo essenziale di assistenza, si riscontrano ad es. in anestesia, o in 
cardiologia. 

Tuttavia, se le linee guida devono avere come indefettibile presuppo-
sto (la medicina basata sulle) evidenze scientifiche, occorre riconoscere 
che, in molte situazioni, le “evidenze” sono ancora troppo scarse, o co-
munque inadeguate a delineare compiuti percorsi diagnostico-terapeuti-
ci 127. Senza contare che, non di rado, la medicina clinica si imbatte in ca-
si “improbabili”: casi che presentano caratteristiche peculiari, e non si 
prestano a quel tipo di studi che soddisfano gli standard dell’evidence-
based-medicine, rigorosamente intesi 128. 

È quella che alcuni chiamano “zona grigia”: una zona dove l’appropria-
tezza dei trattamenti rimane incerta. Settori della medicina in cui il gra-
do di evidenza non è chiaro, vuoi per la mancanza di trials (talvolta nem-
meno programmabili, per motivi etici, economici, metodologici); vuoi per 
la presenza di studi contraddittori e non conclusivi 

129. 
In tale zona grigia, le componenti idealmente “messe alla porta” dal-

l’EBM, quali l’intuito clinico, l’esperienza, le osservazioni ed opinioni per-
sonali, tendono a rientrare (per così dire) “dalla finestra”. 

 
È bene, d’altro canto, precisare che assenza di EBM non significa as-

senza di linee guida. 
Al contrario, le linee guida sembrano trovare ampia diffusione pro-

prio nelle aree dell’attività medica in cui le esistenti evidenze scientifiche 
appaiono insufficienti; e l’esigenza di adottare regole elaborate nel modo 
più razionale possibile può rivelarsi, per i clinici, ancora maggiore 

130. 
Nei casi di attività cliniche non coperte da evidenze scientifiche esau-

stive, nella preparazione delle linee guida non si utilizza il metodo EBM, 
visto sopra. 

Anziché attraverso clinical trials randomizzati e controllati 
131, si pro-

cede con il metodo del consenso. Gli esperti di uno specifico campo, gli 
amministratori sanitari, i rappresentanti degli ammalati concordano po-
sizioni comuni, principalmente secondo buon senso, e senza perdere la 
propria caratterizzazione di portatori di visioni ed interessi particolari 132. 

 
 

127 V. MUSICCO, loc. ult. cit. 
128 V. RUGARLI, op. cit., 43. 
129 V. ANTISERI-TIMIO, op. cit., 78. 
130 V. RUGARLI, op. cit., 43. 
131 Metodica accuratamente programmata ed elaborata dal punto di vista statisti-

co, e perciò indicata dalla comunità scientifica «come lo strumento fondamentale del-
la ricerca clinica, diagnostica e terapeutica»: in questi termini, EDDY-FESTA-COHEN, 
Probabilità ed evidenza in medicina, in FEDERSPIL-GIARETTA-MORIGGI (a cura di), Filoso-
fia della medicina, Milano, 2008, 368. 

132  V. MUSICCO, op. cit., 70. 
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Tale metodologia di sviluppo delle linee guida, certamente meno 
obiettiva e più aperta a possibili distorsioni nel risultato finale 

133, viene 
ritenuta di minore qualità rispetto a quella evidence-based; e tuttavia ri-
sulta ampiamente adoperata all’atto pratico. 

L’approccio metodologico più moderno richiede in ogni caso, sia per 
le linee guida fondate sull’evidenza sia per quelle fondate sul consenso, di 
graduare in termini numerici, da un lato, univocità e chiarezza delle pro-
ve scientifiche supportanti la linea guida (immaginando un’ideale scala 
ad es., da un livello più alto di “indicazioni raccomandate con una so-
stanziale sicurezza clinica”, si giunge ad un più basso livello di indica-
zioni “che possono essere raccomandate sulla base delle caratteristiche o 
circostanze individuali” 

134). Dall’altro lato, si richiede di graduare l’am-
piezza e la solidità del consenso espresso dal gruppo di sviluppo (assem-
blando ad es. i dati di un questionario). E di pubblicare la linea guida 
corredata da tali informazioni 

135. 
Alla luce di tali più complessi e raffinati dati, è possibile che la linea 

guida stessa definisca appropriato un range piuttosto ampio di compor-
tamenti; e finisca così per accettare, ed anzi sancire quella variabilità di 
condotte che, in partenza, gli sviluppatori delle linee guida si propongo-
no al contrario, normalmente, di limitare 

136. 
Altra, non rara, eventualità è che l’evidenza raccolta sia incompleta. 
Oppure che i pazienti presentino problemi di salute multipli, mentre 

le linee guida tendono a trattare le condizioni cliniche come se queste si 
presentino, idealmente, isolate le une dalle altre 

137. Diversi studi sembra-
no dimostrare che anche le migliori linee guida evidence-based, ritagliate 
sulle specifiche malattie, possono condurre a risultati distanti dalle 
 
 

133  Nel caso in cui il metodo di sviluppo sia quello del consenso, come evidenzia 
TWADDLE, Clinical practice guidelines, 46 (12) Singapore Med. J., 682 (2005), il risultato 
può essere variamente influenzato dal modo in cui le questioni sono poste, dalla sele-
zione dei partecipanti, dal modo in cui è strutturata l’interazione, nonché dai metodi 
utilizzati per la sintesi delle valutazioni individuali. Sulle critiche alle linee guida fon-
date sul consenso degli esperti, cfr. SEPERS-TER MEULEN, Regulating Health Care. The 
Development of Guidelines in Medical Practice and Health Policy, in TER MEULEN-
BILLER-MEULEN-LENK-LIE, Evidence-based Practice in Medicine & Health-Care, Berlin, 
2005, 11: «Si è rilevato che non vi è sufficiente uso di criteri espliciti, il che porta a rela-
zioni poco chiare tra raccomandazioni e qualità della base scientifica (Wolf 1992). Inol-
tre, il tempo limitato nel quale una linea guida deve essere formulata comporta il rischio 
che la linea guida stessa sia basata su compromessi e idiosincrasie soggettive, piuttosto 
che su di un reale consenso sulle modalità ottimali di trattamento (Oliver 1985)». 

134 A proposito delle linee guida sulla diagnosi e il trattamento delle demenze, v. MU-

SICCO, loc. ult. cit. 
135 V. RAINE-SANDERSON-BLACK, op. cit., 632. 
136 V. MUSICCO, loc. ult. cit. 
137 V. LIANG, op. cit., 1258. 
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aspettative, laddove utilizzate ad es. nella cura dei pazienti anziani che 
presentano condizioni di comorbidità multipla 

138. In tali ipotesi, la com-
plessità del trattamento è dovuta soprattutto al bisogno di rispondere 
simultaneamente a esigenze cliniche molteplici. 

E anche al di fuori del caso dei pazienti anziani, è facile osservare 
come le malattie non intervengano sempre separatamente, ma interagi-
scano spesso tra loro 

139. 
 
Si consideri, poi, che pure in un’ideale (futura?) presenza di dati EBM 

“completi”, questi ultimi non potrebbero comunque venire in soccorso a 
tutte le tappe della sequenza diagnostico-terapeutica, ma solo inserirsi in 
alcune di queste 

140. 
L’intervento dell’EBM sembra, ad es., precluso nella fase dell’anamnesi 

e dell’esame obiettivo, ovvero nella fase in cui emergono i problemi dia-
gnostici. Allo scopo di evitare che la ricerca delle evidenze produca, già 
in prima battuta, un numero enorme di informazioni da prendere in 
considerazione, gli stessi esperti di EBM suggeriscono di ricorrere ai sup-
porti scientifici in questione solo laddove il problema clinico abbia rice-
vuto una prima, ancorché approssimativa, definizione; e concerna dun-
que un’area medica già circoscritta. 

Anche all’interno del nuovo, emergente paradigma medico di riferi-
mento, le tappe iniziali del procedimento clinico (l’anamnesi e l’esame 
obiettivo) continuano ad avvalersi, in ultima analisi, delle componenti ti-
piche della medicina tradizionale. Il che porta a preservare un ruolo in-
discutibile all’esperienza ed alla professionalità del medico. 

In mancanza di protocolli diagnostici, di percorsi decisionali e di si-
stemi guida, qualunque sia la metodologia seguita, non può spettare che 
al medico, in prima persona, il compito di emettere le ipotesi iniziali, le 
quali saranno poi testate nelle successive fasi del procedimento. 

Analizzando separatamente le tappe del percorso diagnostico, in sintesi: 
dall’anamnesi e dall’esame obiettivo emergono, di norma, uno o più proble-
mi clinici; dopo tale primo step, subentra la fase della diagnosi differenziale. 
Le ipotesi emesse in prima battuta vengono esaminate e controllate sulla 
scorta delle conoscenze generali disponibili e dei dati relativi al paziente. È in 
questa seconda fase che l’EBM può di certo svolgere un ruolo importante 

141. 
Se l’ipotesi diagnostica iniziale non viene confermata, le altre ipotesi 

vengono sottoposte ad ulteriori test, laboratoristici e clinici, i quali pos-
sono, a loro volta, corroborarle o falsificarle. 

 
 

138 V. O’CONNOR, op. cit., 741. 
139 V. FINDER, op. cit., 110. 
140 V. ANTISERI-TIMIO, op. cit., 103. 
141 V. ANTISERI-TIMIO, op. cit., 104. 
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6. Questioni di bioetica e rischi di impatto negativo delle linee gui-
da nella relazione medico-paziente; la deriva c.d. legalistica della 
medicina e l’autonomia clinica 

Il ricorso a linee guida evidence-based viene criticato anche nella par-
ticolare ottica della bioetica, intesa come profilo essenziale della salva-
guardia del diritto alla salute 

142. 
È noto come la salute sia un bene che, al di là della sua dimensione 

oggettiva, determinabile secondo le scienze naturali, presenta complessi 
contenuti e significati non solo sociali, ma anche psicologico-morali 143. 

La possibile deriva di un’EBM concepita in chiave riduzionistica, nei 
suoi meri aspetti tecnico-applicativi (a mo’ di medicina automatizzata), si 
tradurrebbe in una deleteria sottovalutazione degli aspetti psicologici 
che informano, in misura non inferiore rispetto ai dati tecnici, il rappor-
to soggettivo tra medico e paziente 

144. 
Riprendendo una suggestione di Gadamer, la medicina “normativa” 

non legge più la malattia negli occhi o nella voce del paziente, ma in un 
fascio di valori-standard 

145. 
 
 

142 V. ID., op. cit., 121. 
143 V. GADAMER, Dove si nasconde la salute?, cit., 27: «il fine, la salute, non è solo un 

dato di fatto sociale, ma è anche un dato psicologico-morale, che va ben al là di quello 
che chiamiamo un fatto oggettivo determinabile attraverso le scienze naturali [...] 
ancora adesso la forza di persuasione del medico, così come la fiducia e la colla-
borazione del paziente, rappresentano un essenziale fattore terapeutico che appartie-
ne a una dimensione totalmente diversa rispetto a quella in cui si collocano l’azione 
fisico-chimica dei farmaci sull’organismo o l’“intervento chirurgico”». 

144 V. GRIECO-LINGIARDI, Il guaritore ferito, cit., XV: «Le capacità relazionali e co-
municative della coppia medico-paziente costituiscono una premessa ineliminabile 
all’esercizio dell’atto medico nell’interezza della dimensione professionale ed etica, e 
non una semplice appendice di esso. Ciò implica la necessità di un passaggio da un 
paradigma puramente biomedico a un paradigma bio-psico-sociale in cui, accanto alla 
malattia intesa in senso biologico, trovino spazio l’essere umano malato e il suo am-
biente […] anche l’interpretazione della coppia salute-malattia non va centrata esclu-
sivamente sull’oggettivazione della malattia da combattere […] ma deve assumere al 
suo interno la complessità che presenta l’incontro con una soggettività malata. E que-
sto non per un generico psicologismo o per un’emergenza della pietas, ma in quanto 
fattore integrante della professione medica e di una ragionata efficacia terapeutica». 
In un’ottica filosofica più generale, riflette sul problema della sostituibilità dell’etica 
con la regolazione tecnica dei comportamenti, GALIMBERTI, op. cit., 472 s.; ed ivi 486 s., 
sul paradosso della tecnica come denaturalizzazione della natura e al contempo come 
sua unica possibile salvaguardia: «Ma anche di fronte alla catastrofe tecnica, il rime-
dio non può essere che tecnico, cioè nella direzione di un ulteriore incremento della 
tecnica, in vista della creazione di macchine di controllo più intelligenti». 

145 V. GADAMER, op. cit., 109 s.: «da un lato si trovano l’osservazione e la deduzione 
attuale con l’aiuto dei procedimenti di misurazione, ossia di un tipo di conoscenza 
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Una tendenza apparentemente in contrasto con le più evolute acquisi-
zioni dell’etica medica moderna, che ammette invece come, in molte cir-
costanze, scelte autonome di un malato competente possano prevalere su 
ciò che il medico ritiene di dover proporre nell’interesse del malato stes-
so 

146. 
Linee guida ed Evidence Based Medicine, provenendo da studi condot-

ti su di un ampio campione della popolazione, presentano il rischio (fi-
siologico, per così dire) di riflettere situazioni distanti dal singolo pazien-
te e dal consulto personale, spostando l’asse valutativo-decisionale, in am-
bito clinico, più sul medico che non sul paziente stesso 

147. Ne potrebbe 
derivare una svalutazione dell’importanza della relazione umana, e del 
ruolo del partner insostituibile del consulto medico – il paziente, appunto. 

Senza contare che molti pazienti soffrono di un mix complesso di pro-
blemi cronici, con delicati risvolti di tipo talvolta sociale, non facilmente 
interpretabili, affrontabili, né risolvibili nella forma di linee guida, mecca-
nicamente applicate. 

Per paradosso, l’insistenza sulla componente tecnica e scientifica del 
progresso sanitario, ove tradotta in forme rigidamente prescrittive, po-
trebbe risolversi in una riduzione della capacità esplicative e curative della 
medicina; o comunque in una de-umanizzazione della stessa. 

Afasia, aridità, meccanicità e pavidità sono secondo la letteratura spe-
cialistica, in sintesi, i quattro principali rischi da cui le linee guida devo-
no guardarsi 148. L’immagine emblematica è quella di una videata di sche-
mi e cifre che sostituisce il dialogo, il calore del rapporto, il momento 
(descritto da alcuni anche come tormentoso) della ricerca, dell’ispirazio-
ne, della valutazione; finendo per costituire anche un comodo e dere-
sponsabilizzante rifugio. 

Nell’ottica della bioetica, dal momento che l’EBM pone l’accento sulla 

 
 

quasi calcolatoria, finalizzata a scoprire come si possa influenzare la malattia. Il lato 
opposto è rappresentato dalla cura, parola molto significativa e importante. [...] La 
“cura” supera ampiamente la corsa verso il progresso delle tecniche moderne. Non solo 
è necessaria la mano, ma anche l’orecchio sensibile, che sa ascoltare la parola giusta, e 
l’occhio scrutatore del medico, che cerca di dissimularsi in uno sguardo pieno di 
tatto. Molti elementi si rivelano essenziali per il paziente che affronta la cura». 

146 A proposito ad es. della linea guida che prevede lo screening del paziente per il 
cancro colorettale, v. WALTER-DAVIDOWITZ-HEINEKEN-COVINSKY, Pitfalls of Converting 
Practice Guidelines Into Quality Measures. Lessons Learned From a VA Performance 
Measure, 291 JAMA, 2466 (2004): «Per molti pazienti con situazione di comorbidità 
severa o preferenze decisamente contro lo screening, i rischi dello screening per il can-
cro colorettale superano i benefici, e la decisione di non effettuare lo screening può 
essere una buona decisione dal punto di vista della qualità delle cure». Cfr. Editoriale, 
Pazienti e Decisioni cliniche, in Medic, 2002, 10, 7. 

147 V. TEFF, Clinical Guidelines, Negligence, and Medical Practice, cit., 78. 
148 V. BARNI, op. ult. cit., 40. 
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misurazione dei risultati, questa potrebbe non fornire una guida idonea 
su come rispondere ai valori, ai bisogni, alle priorità, da un punto di vista 
anche culturale, del singolo individuo. 

Ragionando in tal senso, all’EBM dovrebbe essere precluso di indicare 
le priorità circa le esigenze assistenziali del singolo, potendo essa svolge-
re un ruolo solo ausiliare nei processi decisionali. 

Alcuni autori evidenziano il paradosso per cui «nel tentativo di col-
mare il gap tra ricerca e pratica medica, si rischia di aumentare il distac-
co tra scienza e malato» 

149. E il rischio che si produca anche uno sbilan-
ciamento tra medicina di base e specialistica, giacché l’EBM offre, per 
sua natura, indirizzi più a quest’ultima che non alla prima 

150. 
A chiudere il cerchio tra scienza ed esperienza dovrebbe soccorrere 

un momento di ideale flessibilità alle esigenze individuali, ovvero quello 
che le concezioni più dense dal punto di vista valoriale chiamano l’“ethos 
umanitario” del medico 

151. 
Nelle situazioni cliniche dove una decisione efficace in base all’evidenza 

porti a conseguenze contrastanti con gli interessi (melius: i valori) del pa-
ziente, riguardati sotto il profilo etico, questi ultimi non potranno che 
avere la precedenza. 

 
Un ulteriore profilo problematico connesso al voler imporre, attraver-

so le linee guida, miglioramenti a livello del sistema sanità, con possibile 
perdita di fiducia nella relazione medico-paziente, è quello della deriva 
burocratizzante della medicina 

152. 
La c.d. “giuridificazione” della medicina rappresenta un fenomeno già 

diffusamente riscontrato negli ultimi anni (si pensi al consenso informa-
to “burocratizzato”), ma che rischia di venire accentuato da un’interpre-

 
 

149 ANTISERI-TIMIO, op. cit., 122. 
150 V. ID., loc. ult. cit. 
151 V. JASPER, op. cit., 123. 
152 V. FURROW, Broadcasting Clinical Guidelines, cit., 412: «Quale risultato, i critici 

temono che i medici saranno ridotti al rango di lavoratori di un’azienda riuniti in as-
semblea, con strumenti manageriali e processi di analisi statistica per gestire in ma-
niera capillare il lavoro medico»; nella dottrina italiana, cfr. GIROLAMI, Considerazioni 
in tema di giuridificazione della medicina: antiche radici e nuovi germogli, in Riv. it. med. 
leg., 2005, 61 ss.; BILANCETTI, Responsabilità civile e penale del medico, Padova, 2003, 
690, ove chiaramente si avverte che le linee guida «non devono arrivare al punto di sper-
sonalizzare e burocratizzare una libera attività professionale». Sotto il profilo episte-
mologico, cfr. GADAMER, Apologia dell’arte medica, cit., 114. Sull’oscillazione dell’Evidence- 
based medicine tra risveglio scientifico e controllo burocratico, v. JENSEN, Evidence, ef-
fectiveness and ethics. Cochrane’s legacy, in KRISTIANSEN-MOONEY (Eds.), Evidence-
Based Medicine. In Its Place, Londra e New York, 2004, 29 ss., ove conclusivamente si 
rileva che «la medicina è sempre stata profondamente collegata con la prassi sociale e 
politica e influenzata da interessi economici». 
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tazione delle linee guida in chiave difensiva (o difensivistica), da parte del 
singolo operatore; operatore portato a riprodurre meccanicamente il 
percorso diagnostico terapeutico indicato/imposto, a tutto discapito del-
l’autonomia clinica. 

Il che pone, last but not least, un problema di conciliabilità coi principi 
ribaditi con forza nelle varie formulazioni, anche recenti, del codice deon-
tologico: ed in particolare col principio di «autonomia, nella program-
mazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e 
terapeutico, anche in regime di ricovero» (art. 13/2 cod. deont.) 

153. 
Lo scenario estremo, che si paventa quale risultato del sovvertimento 

dei moduli di lavoro individualistici tradizionalmente praticati dai medi-
ci, consiste nell’assuefazione alla routine delle linee guida 

154. 
In un contesto medico come quello italiano, storicamente refrattario a 

qualsiasi forma di limitazione dell’autonomia professionale, i rischi di de-
generazione dello strumento delle linee guida in chiave di controllo poli-
tico-amministrativo, di una conseguente riduzione dello spazio decisiona-
le dei singoli medici, e di perdita di autogoverno della classe medica, so-
no da molti avvertiti, quali rischi di regressione “culturale” della medici-
na 

155. In linea con la tradizionale visione ippocratica, che affida intera-
mente nelle mani del medico il processo decisionale, l’autogoverno della 
classe sanitaria è infatti considerato un presidio essenziale della profes-
sionalità e della vigile responsabilità dei singoli operatori 156. 

Da altra parte, tuttavia, si rileva come l’indiscutibile autonomia del me-
dico debba essere comunque agganciata alle indicazioni provenienti dal 
contesto dei propri pari: «autonomia professionale non significa assoluta 
libertà di agire 

157». 
Di fronte a tali possibili criticità delle linee guida, le posizioni più evo-

lute in seno alla letteratura specialistica insistono sull’inopportunità di ele-
vare le linee guida a norme di tipo rigidamente prescrittivo, e sulla necessi-
tà di assicurare un’elevata qualità metodologica delle linee guida stesse, in 
termini soprattutto di pluralismo, multidisciplinarietà e partnership con i 
pazienti 

158. 

 
 

153 V. BARNI, Medicina della scelta o medicina delle evidenze?, in Riv. it. med. leg., 
2002, 6 ss.; ID., Evidence based medicine e medicina legale, ivi, 1998, 3 ss. 

154 V. Editoriale, Verso la Fine della Libertà Clinica?, in Medic, 2000, 8, 59. 
155 V. BARNI, L’Evidenza nel linguaggio medico-legale, in Medic, 1999, 7, 30; GRILLI, 

La Professione Medica e le Linee-Guida, cit., 186. 
156 In questi termini, v. Editoriale, Verso la Fine, cit., 60. 
157 VERMAAS, Liability in Relation to the Use of Professional Clinical Guidelines, cit., 

235. 
158 V. GENSINI-CONTI, From Clinical Practice Guidelines to Evidence-based Clinical 

Practice Guidelines, cit., 82; Editoriale, Pazienti e decisioni cliniche, loc. ult. cit. 
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Anche in sede applicativa, si ritiene che la significatività dei risultati 
della ricerca, in una prima dimensione statistica e in una seconda dimen-
sione clinica, vada contemperata alla luce di una “terza dimensione”: quel-
la della significatività personale (personal significance 

159), nella singola re-
lazione medico-paziente. 

7. Disseminazione c.d. attiva e passiva, ed implementazione delle 
linee guida 

La letteratura clinica e quella medico-legale sottolineano altre diffi-
coltà, relative alla diffusione delle linee guida. 

Il particolare “contesto culturale” della medicina richiede (come visto 
supra, cap. I, § 9) un certo lasso di tempo perché il trasferimento dei dati 
scientifici nella quotidiana pratica clinica possa dirsi compiuto 

160. Le best 
practices (lett. migliori pratiche) elaborate nelle sedi accademiche e di ri-
cerca devono, in un primo tempo, acquistare credibilità presso la mag-
gior parte dei medici; in un secondo tempo, ricevere concreta e generale 
applicazione. 

Affinché l’introduzione di una linea guida possa dirsi coronata da 
successo, determinando la reale effettività di quest’ultima, ed aprendo co-
sì al suo possibile uso in sede anche giudiziaria, le strategie di dissemina-
zione e di implementazione delle linee guida richiedono attenzione non 
minore dei metodi di sviluppo delle stesse 

161. Proprio a questo proposito, 
alcune linee guida includono, al loro interno, programmi ad hoc di dis-
seminazione, validazione ed aggiornamento 

162. 
In sede scientifica, si segnalano lacune significative proprio con rife-

rimento all’analisi e alla revisione sistematica dei feed-back relativi alla 
circolazione, all’accettazione e alla conoscenza delle linee guida presso 
gli operatori sanitari 163. Il che induce al timore che, per varie resistenze 
della classe medica, i risultati notevoli conseguiti dall’EBM si riflettano in 
misura ancora piuttosto lenta, quando non inadeguata, nella pratica pro-
fessionale 

164. 
 
 

159 V. TEFF, op. ult. cit., 79. 
160 V. BARNI, Consulenza medico-legale, cit., 36. 
161 V. GENSINI-CONTI-LIPPI, Guidelines and Knowledge Management: Historical and 

Technical Evolution of Two Key Elements of Modern Medicine, in Medic, 2002, 10, 146; 
GRIMSHAW-RUSSELL, Effect of clinical guidelines, cit., 1320. 

162 V. WOOLF, op. ult. cit., 130. 
163 V. LIANG, op. cit., 1258; GARNICK-HENDRICKS-BRENNAN, Can Practice Guidelines 

Reduce the Number and Costs of Malpractice Claims?, 266 JAMA, 20, 2859 (1991). 
164 V. WERNER, op. cit., 1365. 
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Le barriere frapposte dai medici all’accettazione delle linee guida pos-
sono essere di tipo involontario, dipendendo da superficialità o pigrizia 
intellettuale. Oppure possono derivare da un consapevole ostruzionismo 
verso strumenti considerati appartenenti ad una matrice amministrativa: 
matrice avvertita come riduttiva, ed estranea all’esperienza ed al ruolo 
del singolo medico nel disegnare il trattamento adeguato ai bisogni e alle 
caratteristiche del singolo paziente 

165. 
Riprendendo una critica diffusa nell’ambito della medicina “applicata”, 

molti degli attuali programmi di sviluppo delle linee guida si ritiene siano 
impostati “ad uso e consumo” della scienza (“science-driven”, lett. guidati 
dalla scienza): alla stregua di un prodotto, quasi esoterico, di analisi acca-
demiche; programmi fondati sì scientificamente, ma sentiti come non 
progettati per le specifiche esigenze dei pazienti (“customer-driven”) 

166. 
Per quanto concerne in particolare la divulgazione (o disseminazione) 

delle linee guida, le poche analisi dei feed-back relativi a tale fase pongono 
in guardia circa l’insufficienza, a tal scopo, della “classica” opera di pub-
blicazione su di una rivista scientifica specializzata, così come dell’invio di 
lettere, e-mail, nonché di depliant illustrativi della linea guida a gruppi se-
lezionati di medici. Anche la diffusione di informazioni via internet sembra 
incontrare, in Italia, maggiori difficoltà rispetto ad altri paesi, essendo i 
siti web delle società/associazioni scientifiche spesso poco aggiornati. 

A tali metodi di disseminazione c.d. passiva, che lasciano in generale 
l’impressione di una poco fluida circolazione delle informazioni 

167, si 
tende a preferire più moderne ed efficaci iniziative educazionali c.d. atti-
ve 

168, specifiche oppure inserite in un programma di formazione perma-
nente. 

Da alcune approssimative analisi (ma il dato, per poter essere utilizza-
to, richiederebbe una specificazione nel dettaglio) pare che, in sede me-
dica, la consapevolezza dell’esistenza di una nuova linea guida, o per lo 
meno la possibilità di conoscerla (in mancanza della quale il medico, nel-
la maggior parte dei casi, seguirà inevitabilmente la linea guida prece-
dente, eventualmente arricchita della propria esperienza pratica), si ab-
bia dopo un anno circa 

169. 
 
 

165 V. Studies & Surveys, Some Physicians Disregard Guidelines, Believe They Do 
Not Apply to All Patients, 9 Health Care Policy Report, 43, 1673 (2001). 

166 V. GROL-BUCHAN, Clinical guidelines: what can we do to increase their use?, 185 
(6) Medical Journal of Australia, 301 (2006). 

167 V. MARCHETTI-COLECCHI-ALBERTACCI, L’attività medico-legale di “acquisizione dei 
dati” e le risorse internet, in Riv. it. med. leg., 2005, 769. 

168 Per questa distinzione, v. ANTISERI-TIMIO, op. cit., 123. 
169 V. JUTRAS, Clinical practice guidelines ad legal norms, 148 (6) Can. Med. Assoc. J., 

905 (1993); INTRONA, Un paradosso: con il progresso della medicina aumentano i pro-
cessi contro i medici, in Riv. it. med. leg., 2001, 909. 
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Non sono da escludersi inter-tempi differenti di effettività, con varia-
zioni anche sensibili in relazione alla diversa metodologia di sviluppo 
delle linee guida: quelle elaborate in sede locale, ovvero “interne” alla sin-
gola struttura assistenziale, per quanto di norma assistite da minori cre-
denziali di autorevolezza ed affidabilità, presentano puntualmente un più 
alto tasso di conoscenza e adeguamento, rispetto alle linee guida nazio-
nali (c.d. “esterne”). 

 
Quanto alle strategie di implementazione (enforcement) delle linee gui-

da, volte a colmare il gap, talvolta anche ampio, tra conoscenza ed accet-
tazione della linea guida (da un lato), e messa in pratica della linea guida 
stessa (dall’altro lato) 

170, sono stati individuati vari fattori che sembrano 
giocare un ruolo cruciale nello stimolare o nel frenare la compliance (lett. 
adeguamento): fattori riferiti non soltanto al decision making (lett. meto-
do di decisione) professionale, ma anche al comportamento dei pazienti, 
all’interazione tra medici, al funzionamento del team di lavoro, alle con-
dizioni organizzative e alle risorse economiche disponibili 

171. 
Nel sistema statunitense, mentre in sede di implementazione sembra-

no risultare scarsamente efficaci richiami di tipo generico, fanno regi-
strare buoni risultati invece gli incentivi di tipo finanziario, in termini 
(ad es.) di rimborsi per trattamenti eseguiti nel rispetto di linee guida 

172. 

8. Dalla “battaglia degli esperti” alla “battaglia delle linee guida” 
(e degli esperti) 

Uno dei principali argomenti a favore dell’utilizzo processuale delle 
linee guida è che queste indicano in maniera più chiara e rapida la “dire-
zione” corretta nella ricostruzione giudiziale dello standard of care. 

Le linee guida riducono infatti il ruolo dei consulenti tecnici (spregia-
tivamente definiti “hired guns”: sorta di mercenari prezzolati), considera-
ti una delle maggiori cause di distorsione del sistema d’accertamento del-
la malpractice. 

Le linee guida, sebbene non possano sostituirsi in toto agli esperti (i 
quali conservano una funzione di supporto nei confronti delle stesse), 
sembrano avere ampie potenzialità di influenzare positivamente la di-

 
 

170 V. PORTER, Doctors May Not Follow Practice Guidelines, Study Finds, 36, Trial 99 
(2000); HAINES-FEDER, Guidance on guidelines. Writing them is easier than making 
them work, in BMJ, 1992, 305, 785. 

171 V. GROL-BUCHAN, op. cit., 302. 
172 V. GRIMSHAW-RUSSELL, op. cit., 1320. 
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namica processuale, svolgendo un ruolo centrale dal punto di vista so-
prattutto probatorio. 

Tale risultato può essere ottenuto laddove le linee guida rispondano 
alle seguenti condizioni 

173: 

1) le linee guida devono adattarsi alla causa; 
2) essere ampiamente accettate; 
3) essere acquisite nella pratica clinica; 
4) essere lineari e facilmente interpretabili. 

Ogni criticità nella fase di sviluppo, disseminazione ed implementa-
zione delle linea guida si riflette in una maggiore difficoltà e in un mag-
gior carico istruttorio al momento del loro utilizzo processuale. Il rischio 
è che il panorama delle fonti di prova, all’ombra del guideline movement, 
si presenti incerto e confuso per la concorrenza di diverse linee guida, 
non coordinate sistematicamente, né organizzate secondo una precisa 
gerarchia. 

Alla “battaglia degli esperti” potrebbe sostituirsi una non meno pervi-
cace “battaglia delle linee guida” 

174; ed il ruolo dei consulenti tecnici, an-
ziché essere limitato alla mera certificazione dell’esistenza di una partico-
lare linea guida, ed alla verifica della sua pertinenza al caso concreto, po-
trebbe trovare ulteriore alimento nella dialettica nuovamente pronta a 
sorgere intorno alle linee guida e ai loro rapporti, ai loro metodi di svi-
luppo, di validazione, di diffusione, di interpretazione, ecc. 

Secondo una (purtroppo) isolata indagine statistica condotta tra i le-
gali statunitensi, in effetti, sembra che le linee guida non riducano il bi-
sogno di ricorrere a consulenti tecnici 

175. 
Degli avvocati intervistati, solo il 4% riportava che il ricorso a linee 

guida diminuiva il bisogno di consulenti tecnici; mentre l’11,8% sostene-
va che tale bisogno fosse al contrario aumentato; e la restante maggio-
ranza dei professionisti, che la presenza (o meno) di linee guida non 
producesse effetti significativi in tal senso. 

Il bisogno di ricorrere agli esperti, per le parti, pare spesso riproporsi 
allo scopo di introdurre le linee guida in ambito probatorio; così come 
per le controparti, allo scopo di contrastare le linee guida introdotte dagli 
avversari nel processo. 
 
 
 

 
 

173 V. GARNICK-HENDRICKS-BRENNAN, op. cit., 2858. 
174 V. FINDER, op. cit., 106. 
175 V. HYAMS, op. cit., 453. 
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 (Pila di 855 linee guida di medicina generale nella struttura sanitaria di Cambridge e 
Huntington: da HIBBLE e coll., Guidelines in general practice, cit., 862) 

9. Sostenibilità dei costi e dei tempi per la preparazione delle li-
nee guida, in funzione della loro frequenza di applicazione 

La produzione di una singola linea guida presenta costi variabili, ma 
rilevanti: negli USA, anche senza calcolare il tempo dedicato dai soggetti 
che a diverso titolo vi contribuiscono, si è stimato un range, invero molto 
ampio, di costi, compreso tra i 50 e i 500.000 $ 

176. 
 
 

176 V. GROL-BUCHAN, op. cit., 301. Sui “costi intrinseci” delle linee guida, nella dot-
trina italiana, cfr. BARNI, op. cit., 34. 
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La spesa va valutata in rapporto alla sede in cui (e per cui) le linee 
guida vengono elaborate, richiedendosi un impiego di risorse proporzio-
nalmente più elevato per lo sviluppo decentralizzato di linee guida locali 
o interne alle singole strutture. 

Il completamento di una linea guida accurata e affidabile richiede nu-
merose consultazioni e tempi lunghi di compilazione.  

Discorso a parte, poi, per le necessità d’aggiornamento delle linee guida 
stesse. Aggiornamento da svolgersi con un metodo pressoché uguale a 
quello di sviluppo, o che ne assicuri per lo meno lo stesso livello di qualità. 

L’opportunità/necessità di procedere all’aggiornamento deve essere 
valutata da parte del gruppo degli sviluppatori nel corso di periodici in-
contri di revisione, tenuti ad intervalli non troppo ampi (in letteratura si 
suggerisce ogni due anni circa), ovvero laddove venga pubblicata una ri-
cerca di forte impatto 

177. Ed invero in un’epoca, come l’attuale, di rapido 
progresso delle conoscenze, può verificarsi anche l’ipotesi che già al mo-
mento del completamento di una linea guida, l’evoluzione scientifica ab-
bia fatto importanti passi in avanti 

178. 
Acutamente si è rilevato come al giorno d’oggi le linee guida, dunque, 

rappresentino una sfida economica e politica, prima che giuridica 
179. 

A questo punto, la domanda più pertinente sembra essere: si tratta di 
costi adeguati e sostenibili, dal punto di vista (appunto) politico ed eco-
nomico, in rapporto ai benefici conseguibili? 

Per rispondere, occorre soppesare, sul “classico” piatto della bilancia 
dei pro e contro, i vari fattori coinvolti. 

L’indicazione di regole (la predisposizione di linee guida via via più) 
precise comporta maggiori costi di produzione; questi ultimi vanno bi-
lanciati col beneficio dato dai minori costi di apprendimento delle regole 
stesse, e conseguentemente bilanciati col maggior adempimento che di 
queste è possibile attendersi. 

L’analisi economica del diritto fornisce preziose indicazioni di carat-
tere generale, circa la convenienza del procedere a precisazioni delle re-
gole del sistema di riferimento 

180. 
«Se vi saranno molte azioni di applicazione, il costo aggiuntivo dal-

l’aver risolto il problema su base complessiva allo stadio di promulgazio-
ne [scil. determinando in anticipo il contenuto delle regole] verrà supera-
to dal beneficio di aver evitato costi aggiuntivi sostenuti ripetutamente 

 
 

177 V. RAINE-SANDERSON-BLACK, op. cit., 632. 
178 V. INTRONA, Un paradosso, cit., 911. 
179 V. NORELLI-MAZZEO-PINCHI, Le linee guida offrono al professionista una copertura 

medico-legale?, in Professione-Sanità Pubblica e Medicina Pratica, 1998, 11, 32. 
180 KAPLOW, Regole o standard: un’analisi economica, in FABBRI-FIORENTINI-FRANZO-

NI (a cura di), L’analisi economica del diritto. Un’introduzione, Roma, 1997, 240. 
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nel conferire, su base particolare, un contenuto a uno standard [scil. con 
determinazioni successive del contenuto degli standard]. Inoltre, anche 
per quanto riguarda le numerose azioni degli individui […], una regola 
tende ad essere migliore. Siccome venire a conoscenza di una regola è 
meno costoso, gli individui possono spendere meno nel venire a cono-
scenza della legge, e possono essere indirizzati meglio mediante una re-
gola visto che il contenuto della legge si può accertare più facilmente. 

Si paragoni questo risultato a quello ottenuto nel caso di sostanze 
chimiche che si usano raramente, e in circostanze che differiscono note-
volmente. Progettare una regola che renda conto di ogni circostanza rile-
vante sarebbe dispendioso, perché la maggior parte di esse non si presen-
terebbe mai». 

In sintesi: la convenienza di definire più precisamente le regole di ri-
ferimento dipende dalla frequenza della loro applicazione. 

Calando l’analisi nel contesto delle linee guida, in linea di massima, si 
potrebbe rappresentare la convenienza di queste ultime come diretta-
mente proporzionale al livello di standardizzazione delle situazioni clini-
che in oggetto, e di diffusione di queste ultime presso la popolazione. 

«Il diritto della negligenza può coprire milioni di azioni, ma se la 
maggior parte di esse hanno poco in comune l’una con l’altra e proba-
bilmente non si verificano, il comportamento al livello rilevante di preci-
sione è raro. Ma se un particolare tipo di azione si presenterà anche una 
dozzina di volte, ciò può essere sufficientemente frequente per garantire 
una soluzione completa del problema ex ante 

181». 

10. Tendenza iper-formalistica ad appiattire la responsabilità, ver-
so l’alto o verso il basso 

La definizione di uno standard cautelare tendenzialmente più preciso, 
e dunque monolitico, oggettivo, valido per tutti, rischia di polarizzare l’ac-
certamento della colpa su di un livello, in alternativa: o eccessivamente 
alto, laddove lo standard venga forgiato secondo un ideale optimum, di-
stillato dalle più avanzate acquisizioni tecnico-scientifiche; o eccessiva-
mente basso, laddove le linee guida seguano invece il criterio del livello 
assistenziale minimo, come non di rado avviene in combinazione con po-
litiche sanitarie di razionalizzazione dei costi, o (peggio) per le linee gui-
da elaborate col coinvolgimento delle compagnie assicurative (v. supra, 
cap. I, § 9; cap. II, § 3) 

182. 

 
 

181 KAPLOW, op. cit., 252. 
182 Circa l’impatto dei conflitti di interessi sull’affidabilità delle linee guida, v. FINDER, 
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Nel primo caso, la linea guida viene elaborata nell’ottica di migliorare la 
qualità delle cure, e dunque di modificare, piuttosto che di definire/codifi-
care, i trattamenti correntemente operati; essa viene proprio a questo sco-
po aggiornata via via ad integrare gli ultimi sviluppi scientifici. Tale linea 
guida può contenere raccomandazioni che non tengono conto delle cir-
costanze specifiche in cui vengono concretamente intrapresi gli atti o le 
decisioni mediche; e rischia di andare al di là di quanto, in effetti, si pos-
sa ragionevolmente esigere da un singolo medico 

183. 
Ma può verificarsi anche il problema opposto: un indebito abbassa-

mento del livello di diligenza richiesto: e ciò non solo laddove le linea gui-
da siano dettate da ragioni economiche di contenimento della spesa sani-
taria, ma anche laddove queste ultime non siano aggiornate regolarmente. 

La problematica dell’appiattimento della responsabilità su di uno stan-
dard formale, ma poco realistico, è tanto più avvertita in un contesto giu-
risprudenziale che appare, come quello italiano, di norma poco incline a 
valorizzare la c.d. misura soggettiva della colpa: in un contesto che cioè 
semplifica la valutazione della colpa adottando un modello ricostruttivo 
uni-dimensionale tendenzialmente oggettivo, calibrato più sulla “dovero-
sità” che non sull’“esigibilità” della condotta osservante 

184. 
Lo schema di accertamento delle regole cautelari scritte, tendendo per 

sua stessa natura alla definizione/cristallizzazione, sconta inevitabilmen-
te una maggiore difficoltà ad adattarsi ai differenti gradi di preparazione 
dei professionisti; sui quali ben si presta a ritagliarsi invece il parametro 
(teoricamente più duttile, ma al tempo stesso più manipolabile) dell’a-
gente-modello (medico primario-modello; specializzando-modello, ecc.). 

Dal particolare punto di vista degli operatori sanitari, tra gli effetti di 
un possibile, generale innalzamento dello standard cautelare, si segnala 
il rischio della diffusione di stati d’ansia, potenzialmente forieri, sul pia-
no della sicurezza, di conseguenze antitetiche a quelle desiderate 

185. 
 
 

op. ult. cit., 111: «Alcuni studi indicano come le linee guida cliniche si basino spesso 
su decisioni delle compagnie assicurative piuttosto che sulla ricerca scientifica. È 
questa un’altra ragione per cui una linea guida deve riflettere un consenso raccolto 
con attenzione e rilevante a livello nazionale. [...] Secondo una proposta di legge 
avanzata al Senato degli USA, gli standard medici adottati dagli assicuratori dovevano 
riflettere “principi di pratica medica professionale generalmente accettati”. In aggiun-
ta, gli assicuratori dovevano dotarsi di revisori esterni per valutare, tra le varie cose, il 
livello d’informazione del paziente dal punto di vista medico, l’opinione del medico 
curante, e che le linee guida cliniche frutto di ricerche su fondi governativi e quelle 
sviluppate da assicuratori fossero dichiarate “libere da conflitti di interessi”». 

183 V. MOSES-FELD, Legal Risks of Clinical Practice Guidelines, 103 Am. J. Gastroen-
terol., 7 (2008); JUTRAS, op. cit., 907. 

184 V. CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., 568 ss., e volendo, il nostro La colpa me-
dica, cit., 160 ss. 

185 V. MERRY-MCCALL SMITH, op. cit., 220. 
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Rischio che sembra confermato dalle prime indagini statistiche sull’uti-
lizzo processuale delle linee guida negli USA. 

I dati sin qui raccolti sembrano dimostrare che il ricorso alle linee gui-
da avviene molto più spesso a scopo accusatorio, che non difensivo 

186. 
Nella maggior parte dei casi considerati (54%), il medico è risultato 

impegnato a contrastare una linea guida introdotta in sede processuale 
per dimostrare che il trattamento praticato si era discostato dalla linea 
guida stessa; mentre meno frequente (23%) appare la situazione in cui è 
il medico a ricorrere alla linea guida per dimostrare di essersi adeguato 
ad essa. 

La prevalenza di un uso giudiziario inculpatory (lett. “incolpante”) del-
le linee guida si può spiegare, invero, considerando che la rilevanza 
exculpatory (lett. “discolpante”) delle stesse si esplica soprattutto nella 
fase pre-processuale. Le linee guida, infatti, influenzano spesso trattative 
e decisioni nel senso della risoluzione anticipata dei casi 

187. 
Resta il fatto che la possibilità di utilizzo “biunivoco” delle linee guida 

(c.d. two way street: lett. strada a doppio senso: un utilizzo cioè in chiave 
non solo “incolpante”, ma anche “discolpante”) ovviamente non fa cre-
scere l’entusiasmo della classe medica verso il fenomeno, ed in particola-
re verso lo sviluppo di linee guida via via più specifiche e prescrittive 

188. 
Proprio a questo proposito, allo scopo di promuovere, in sede sia sa-

nitaria sia giudiziaria, lo sviluppo e la diffusione di linee guida (anche al 
fine di migliorare la qualità delle cure), in alcuni Stati americani (Maine, 
Minnesota: v. supra, cap. 1, § 4, lett. a, b) si è deciso di arginarne le pos-
sibili ricadute accusatorie; ricadute che appunto costituiscono, nel mon-
do medico, una delle principali cause di diffidenza, quando non di ostili-
tà nei confronti del guideline movement. 

Si è previsto che solo i medici possano ricorrere alle linee guida, per 
scopi difensivi (c.d. one way, o exculpatory way); mentre risulta precluso 
l’utilizzo delle stesse da parte dei pazienti, per scopi accusatori. 

Va detto che però tale soluzione sembra suscitare diverse riserve, già 
nella dottrina americana, dal punto di vista del principio di equità, o del 
giusto processo (c.d. due process, di cui agli emendamenti V e XIV della 
Costituzione federale: v. supra, cap. 1, § 4, lett. a, b) 

189. 

 
 

186 V. HYAMS, op. cit., 453. 
187 V. HYAMS, op. cit., 454. 
188 V. VERMAAS, op. cit., 234. 
189 V. MEHLMAN, op. cit., 66. 
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11. La tentazione di “travasare” automaticamente tutte le linee 
guida nel “recipiente” della colpa specifica; la necessità di sele-
zionare e riformulare strumenti “mirati”, in funzione dell’evita-
bilità dell’evento; complessità dei meccanismi di imputazione 

Da alcune parti sembra affiorare l’idea, invero semplicistica, che tutte le 
raccomandazioni raccolte in linee guida e protocolli possano essere traspo-
ste direttamente nell’ottica della responsabilità penale, ad individuare de 
plano regole cautelari scritte, fulcro della tipicità colposa. 

Dietro questa tendenza si cela il riemergere della logica del versari. 
Spieghiamo perché. 
Di norma, le linee guida risultano ispirate dallo scopo di ridurre il gap 

tra conoscenza scientifica e pratica clinica, di conseguire miglioramenti 
della pratica clinica, o semplicemente di ricondurre le variazioni di trat-
tamento, riscontrate (in misura anche consistente) nella prassi, entro un 
binario unico, ampiamente accettato. 

Le linee guida sono costruite dunque in funzione di un effetto tipica-
mente clinico, o terapeutico, e non già in funzione dell’evitabilità del-
l’evento (morte o lesioni), come si richiede invece alle precauzioni speci-
ficamente utilizzabili per l’accertamento della colpa penale (ai sensi degli 
artt. 589-590 c.p.). 

Ne consegue che, per poter essere correttamente valorizzate in sede 
giudiziaria, e in sede penale in particolare, le linee guida devono sotto-
stare ad un preliminare filtro, volto a selezionare le indicazioni connesse 
con la realizzazione di eventi di danno, anziché con generici pericoli 

190; 
ovvero devono subire una riformulazione in funzione dell’evitabilità del-
l’evento-morte o lesioni 

191. 
Per evitare di ricadere nel versari, le regole cautelari vanno “ristruttu-

 
 

190 Sulla necessità di un rapporto diretto tra regola cautelare ed evento concreto, v. DI 
GIOVINE, Il contributo della vittima, cit., 391 ss., la quale definisce regole cautelari di 
secondo grado quelle «tendenti a prevenire non già l’evento, bensì semplicemente la 
messa in pericolo di un bene. Tali regole […] lasciano infatti residuare larghi margini 
per una successiva valutazione in termini di concreta prevedibilità ed evitabilità del-
l’evento». 

191 Ritiene compito della dottrina e della giurisprudenza quello di «sottoporre a un 
vaglio rigoroso e auspicabilmente sistematico, in una specifica angolazione giuridico-
penale, le linee-guida, i protocolli e gli altri documenti scritti via via elaborati in ambi-
to medico-scientifico, in modo da selezionare e distinguere regole di corretta pratica 
medica rispettivamente rilevanti e non rilevanti sotto il profilo della peculiare dimen-
sione cautelare sottesa alla colpa punibile», autorevolmente, FIANDACA, Appunti su cau-
salità e colpa nella responsabilità medica, in BARTOLI (a cura di), Responsabilità penale e 
rischio nelle attività mediche e d’impresa (un dialogo con la giurisprudenza), Firenze 
2010, pag. 14 (dell’estratto). 
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rate” in senso preventivo: queste devono assumere ad oggetto non gene-
riche finalità, ma comportamenti il più possibile specifici; ciò in un qua-
dro di omogeneità tra evento concreto, evitabile mediante l’adozione del-
le precauzioni, ed evento-tipo della fattispecie legale. 

Non è da escludere che il ricorso diffuso alle linee guida quali stan-
dard di accertamento della colpa possa promuovere (e al tempo stesso, in 
una virtuosa dinamica di co-produzione scienza-diritto 

192, essere promos-
so da) un affinamento delle metodologie di elaborazione e adozione delle 
linee guida stesse; e in vista di una finalizzazione (appunto) di tipo giu-
diziale, che ciò possa tradursi in indicazioni più precise circa la forza ob-
bligatoria delle raccomandazioni contenute nelle linee guida, circa l’esi-
stenza di eccezioni alla loro applicazione, nonché circa il possibile rifiuto 
delle linee guida stesse da parte di diverse, comunque ammesse, scuole 
di pensiero, in favore di forme alternative di trattamento 

193. 
La “validazione” delle linee guida ad uso penalistico, richiedendo com-

petenze e sensibilità sia tecnico-scientifiche sia propriamente giuridiche, 
non appare immediata 

194. 
Tale opera presuppone anzitutto un’apprezzabile conoscenza delle re-

lazioni causali che connettono le varie tipologie di adverse events (lett. 
eventi avversi), possibili fonti di contenzioso, con specifici trattamenti o 
condizioni mediche 

195. 

 
 

192 V. JASANOFF, Science at the bar, cit., passim; e nella dottrina italiana, i numerosi 
contributi di TALLACCHINI: sul punto, più ampi riferimenti nel nostro La colpa medica, 
cit., 139 ss. 

193 V. PELLY, Clinical practice guideline, cit., 331. 
194 Sui compiti di mediazione della medicina legale, v. MARCHETTI-BOSCO-ZAPPALÀ, 

Il medico legale e la deposizione orale nel processo penale. Strumenti per ragionare e per 
comunicare, Milano, 2005, 74: «gli esperti possono non essere più i semplici portavoce 
delle conoscenze scientifiche “ufficiali” ma divenire soggetti che, per l’importantissi-
mo compito che svolgono nel processo decisionale, quantomeno “ridefiniscono” le 
stesse leggi scientifiche». Sottolinea la «difficoltà per lo scienziato di intendere il lin-
guaggio del giurista, e quello del giudice in particolare», con particolare riferimento 
agli standards di prova, TARUFFO, Conoscenza scientifica e decisione giudiziaria: profili 
generali, in Decisione giudiziaria e verità scientifica, Quaderni della rivista trimestrale di 
diritto e procedura civile, 8, Milano, 2005, 22: «Può anche accadere che una determina-
ta scienza si occupi dei fatti che interessano al giudice, e che lo scienziato intenda il 
linguaggio del giudice, ma che gli standards di attendibilità che si ritengono soddisfa-
centi nel contesto di quella scienza siano diversi – sul piano quantitativo ma forse an-
che sul piano qualitativo – dagli standards di conferma probatoria delle ipotesi di fatto 
ai quali si fa riferimento nel contesto del processo». E in conclusione: «Tra conoscen-
za scientifica e decisione giudiziaria non vi è incompatibilità, poiché anzi la prima 
diventa sempre più necessaria alla seconda. Si tratta tuttavia di ambiti tra i quali pos-
sono esservi notevoli difficoltà di comunicazione, dovute alle differenze di linguaggio, di 
paradigmi di validità, di standards di attendibilità, di scopi e di usi della conoscienza». 

195 Cfr. FORTI, Colpa ed evento, cit., 498: «Nel momento in cui, ex post, ci si proponga 
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In secondo luogo, occorre verificare se tali particolari situazioni sono 
affrontate da linea guida. 

Ed infine, nell’ipotesi di inosservanza delle linea guida, verificare se il 
rispetto di queste avrebbe impedito la realizzazione dell’evento 

196. 
Le difficoltà metodologiche, in questa sede, sono dovute soprattutto al 

frequente sovrapporsi delle patologie, nei vari pazienti; e dunque alla non 
univocità dei collegamenti causali ricostruibili tra eventi e condizioni. 

Altri problemi sorgono con riguardo all’individuazione delle finalità 
delle linee guida, ovvero (in termini più propriamente penalistici) all’in-
dividuazione delle finalità delle regole cautelari ivi previste, essendo tali 
finalità spesso plurime, o non ben definibili 

197. 
La distinzione tra regola volta a prevenire il verificarsi di un danno, e 

regola volta invece a prevenire il mero innalzarsi del livello di pericolo, 
tende a sfumare, all’atto pratico, soprattutto in un contesto – quello della 
colpa medica – non certo “esemplare” per rigore nella ricostruzione del 
nesso di condizionamento; ed anzi attraversato da frequenti spinte e ten-
tazioni in direzione di un “diritto penale del rischio”, con surrettizio sci-
volamento delle codificate fattispecie di danno in inediti reati di pericolo. 

L’accertamento della c.d. connessione di rischio (o nesso d’illiceità: v. 
supra, cap. II, § 1) tra evento e spettro cautelare della regola di condotta 
è ulteriormente complicato, infine, nelle ipotesi in cui è la regola stessa 
ad essere inappropriata: o già di per sé, al momento della sua creazione; 
ovvero per obsolescenza, in seguito all’avanzamento delle conoscenze 

198. 
 

 
 

di verificare il requisito della “realizzazione del rischio” occorrerà preliminarmente 
chiarirsi su quali giudizi di adeguatezza sia fondata la norma cautelare violata». 

196 V. GARNICK e coll., op. cit., 2858. 
197 Per la definizione di regole cautelari “sovra-inclusive”, o a scopo cautelare «in-

termittente, alternandosi, a seconda dei casi, a finalità meramente amministrative», v. 
DI GIOVINE, Il contributo della vittima, cit., 392: irradiandosi, dal nucleo di tali regole, 
finalità plurime, ne consegue un più complesso meccanismo di concretizzazione della 
colpa nell’evento. 

198 V. DI GIOVINE, sub art. 589-art. 590, cit., § V. 
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Sezione terza: spunti critici di matrice sociologica e giusfilo-
sofica 

SOMMARIO: 12. Difficoltà di definizione oggettiva o di rilevazione “neutrale” dei rischi. 
Conoscenza scientifica “sistematizzata” versus conoscenza giuridica “contestualiz-
zata”. Il paradosso della sovra-regolamentazione della sicurezza. – 13. Rapporto 
tra certezza del diritto e regole scritte … – 14. (segue) … il grado della vaghezza (o 
indeterminatezza); i due piani della vaghezza negli enunciati prescrittivi (“frasti-
co” e “neustico”); vaghezza e lacune. 

12. Difficoltà di definizione oggettiva o di rilevazione “neutrale” 
dei rischi. Conoscenza scientifica “sistematizzata” versus co-
noscenza giuridica “contestualizzata”. Il paradosso della so-
vra-regolamentazione della sicurezza 

La moderna riflessione sociologica costringe l’ambizione giuridica al-
la precisione formalizzata delle regole cautelari a confrontarsi con lo sce-
nario increspato e poco rassicurante della “società del rischio”. 

È Beck, in particolare, ad insistere sulle difficoltà di ritagliare singole 
e mirate misure di contenimento del rischio, nell’età contemporanea, a 
causa dell’indisponibilità di adeguate piattaforme epistemologiche, e so-
prattutto a causa degli incerti rapporti tra valutazioni c.d. di razionalità 
scientifica e di razionalità sociale 

199: «nelle definizioni del rischio il mo-
nopolio di razionalità della scienza viene infranto. Ci sono sempre pretese 
in competizione e in conflitto, interessi e punti di vista dei diversi agenti 
della modernizzazione e dei gruppi in essa coinvolti […] Non ci possono 
essere esperti in rischi. Certo, molti scienziati si mettono all’opera con 
tutto l’impeto ed il pathos della loro razionalità obiettivante. Il loro sfor-
zo di obiettività cresce in proporzione alla rilevanza politica delle loro 
definizioni. Ma, al nocciolo del loro lavoro, continuano a dipendere da 
aspettative e valutazioni sociali, dunque predeterminate. […] 

La pretesa della razionalità scientifica di rilevare obiettivamente la pe-
ricolosità del rischio si smentisce sempre da sé. […] 

 
 

199 V. BECK, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am 
Main, 1986, trad. it. di Privitera e Sandrelli, La società del rischio. Verso una seconda 
modernità, Roma, 2000, 39 ss. 
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La razionalità scientifica e quella sociale effettivamente si divaricano, 
ma rimangono nel contempo connesse e interdipendenti. […] Parafra-
sando un’espressione celebre, si potrebbe dire che la razionalità scientifi-
ca senza quella sociale rimane vuota, ma che la razionalità sociale senza 
quella scientifica rimane cieca». 

Calando le acute considerazioni del sociologo tedesco nel contesto 
medico, con particolare riferimento al processo di ri-strutturazione (at-
traverso moduli programmati, quando non fissi, di azione e decisione: le 
linee guida e i protocolli, appunto) di un sapere fluido e di matrice espe-
rienziale (prima che scientifica), sorgono dubbi non solo riguardo alla 
possibilità di condurre operazioni di pre-definizione dei rischi medici, 
ma anche alla opportunità/desiderabilità di tale opzione. 

I profili critici possono essere sintetizzati nei seguenti cinque punti 
(nella consapevolezza dell’inevitabile sommarietà con cui ci si accosta 
alle complesse nozioni sociologiche in oggetto). 

 
1) La prima perplessità è che l’opzione formalizzante possa, per sua 

stessa natura, falsare o impedire il completamento dei procedimenti di 
valutazione e gestione dei rischi: procedimenti le cui caratteristiche por-
tanti sono individuate, al contrario, nell’elasticità, nella flessibilità, nella 
diversità, e da ultimo nella velocità di cambiamento 

200. 
 
2) La difficoltà di stabilizzare le aspettative di comportamento nei con-

fronti di un fenomeno come il rischio sembra collegarsi anche al proble-
ma di individuare i centri di controllo dei rischi stessi 

201. 
Nella particolare ottica del guideline movement in materia sanitaria, il 

sistema delle fonti di produzione delle linee guida, in effetti, appare stra-
tificato e di non immediata lettura (v. supra, cap. I, § 8). 

 
3) L’ambiguo rapporto di separazione/integrazione tra razionalità scien-

tifica e razionalità sociale, come delineato sopra nella riflessione di Beck, 
e nella prospettiva del costruttivismo sociale in generale 

202, evidenzia poi 
 
 

200 Sulla flessibilità nella gestione della sicurezza tecnologica, nella dottrina penalistica, 
in una prospettiva di proficua interazione con le scienze sociologiche, v. CENTONZE, 
op. cit., 104, e la bibliografia ivi citata; nella dottrina medico-legale, cfr. MERRY-Mc 
CALL SMITH, op. cit., passim. 

201 V. BECK, La società del rischio, cit., 317. 
202 Sul costruttivismo sociale in materia di rischio, nella dottrina anglosassone, cfr. 

LUPTON, Risk, London, 1999, ed. it. a cura di Filippi, Il rischio. Percezione, simboli, cul-
ture, Bologna, 2003, 35 ss.: «Chi difende il costruttivismo sociale, sia forte o debole, 
tende a sostenere che nessun rischio è mai pienamente oggettivo, che conoscere i ri-
schi prescindendo dai sistemi di credenze e dai valori morali è impossibile: ciò che 
misuriamo, identifichiamo e gestiamo come rischioso è sempre fondato su saperi e 
discorsi preesistenti […] Dal punto di vista costruttivista, ogni conoscenza sul rischio 
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uno dei limiti più frequenti e vistosi delle linee guida, elaborate e calate 
nel mondo medico (e medico-legale) quali asettici condensati di “oggetti-
ve” e “neutrali” conoscenze “esperte”, spesso trascurando la dimensione 
dei valori, ovvero la razionalità “sociale” della comunità, e della comuni-
tà dei pazienti in particolare (v. supra, cap. II, §§ 4-5-6). 

 
4) Il mito della “scienza ufficiale”, sistematizzata in prontuari ad uso 

delle corti, sembra in tendenziale contrasto con la necessità di una cono-
scenza contestualizzata, propria del diritto. 

Nell’accertamento della colpa, così come del nesso causale, agli inne-
gabili vantaggi dell’affidarsi in sede processuale a fonti scientifiche esterne, 
autonome ed autorevolmente accreditate, fa da contraltare una possibile 
perdita di capacità critica del giudice, che rischia di essere privato della 
prerogativa di poter mettere in discussione fondamento ed origine dei dati 
scientifici. 

Il modello dello “standard assoluto” di conoscenza scientifica è, secon-
do una nota dottrina 

203, l’esatto opposto del (modello del) giudice scientifi-
camente erudito, capace da un lato di elaborare interpretazioni normative 
ed epistemologiche puntuali e contestualizzate; e dall’altro lato, capace di 
de-costruire efficacemente le valutazioni degli esperti. 

 
5) Last but not least: l’ingrato risultato che attende, alla fine della com-

plessa ed incerta parabola della definizione dei rischi, può essere – para-
dosso della sovra-regolamentazione o “ironia del controllo sociale” 

204 – la 

 
 

è legata ai contesti socioculturali in cui è stata prodotta, si tratti della conoscenza de-
gli scienziati o altri tipi di esperti, o di quella della gente comune. La conoscenza scienti-
fica non è, infatti, estranea ai valori. Al pari di ogni altra conoscenza, è, al contrario, il 
prodotto di un modo di vedere. Perciò, anziché essere statico o oggettivo, il rischio è 
un fenomeno costantemente costruito e negoziato in quanto elemento di una rete di 
interazione sociale e produzione di senso. E lo stesso vale per i giudizi sul rischio 
formulati dagli “esperti”. Diversamente da come tende a presentarli la letteratura tec-
nico-scientifica, non corrispondono a valutazioni “oggettive” o “neutrali” e pertanto 
“non distorte” […]. Ma a un livello di analisi più profondo, si deve riconoscere che il 
giudizio degli esperti sulla fondatezza di tali dati è modellato a sua volta da sistemi di 
valori e modi di vedere. E tuttavia, gli esperti tendono a non riconoscere, in genere, la 
natura situata e locale dei loro calcoli e previsioni sui rischi, preferendo presentarli 
come verità universali oggettive. Essi negano che le loro conoscenze siano condizio-
nate culturalmente». In conclusione, sempre citando LUPTON, «dal punto di vista co-
struttivista, le domande che possiamo porci affrontando il tema del rischio sono pro-
fondamente diverse da quelle sollevate dagli approcci tecnico-scientifici». 

203 V. JASANOFF, Science at the Bar: Law, Science and Technology in America, 1995, 
trad. it. La scienza davanti ai giudici, Milano, 2001, cap. IV, § III. 

204 L’efficace espressione della studiosa statunitense VAUGHAN, è riportata da CEN-

TONZE, op. cit., 384, «con riferimento agli effetti imprevisti che l’apparato di regole 
dell’organizzazione può esercitare sulla complessità del sistema e, dunque, sulla pro-
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creazione di un falso senso di sicurezza; ed il connesso effetto-boomerang 
di un aumento dell’insicurezza reale. 

13. Rapporto tra certezza del diritto e regole scritte … 

L’idea di esorcizzare l’incertezza attraverso una rigida e capillare atti-
vità di regolamentazione appare ricorrente, e può dirsi in un certo senso 
una “costante” della modernità 

205. 
Tralasciando in questa sede i dubbi intorno all’illusorietà e/o alla desi-

derabilità del valore della certezza del diritto 
206, frequentemente connesso 

ad istanze cripto-giusnaturalistiche, appare opportuno svolgere per lo me-
no qualche cenno, nel contesto del presente lavoro sulla formalizzazione 
delle regole cautelari, intorno all’interessante problema giusfilosofico dei 
rapporti tra certezza del diritto e definizione per iscritto delle regole stesse. 

Rapporti che, in contrasto con una (per così dire) intuitiva evidenza 
di correlazione, appaiono contrassegnati, ad un esame più approfondito, 
da una certa ambiguità. 

Se nell’ottica penalistica, dal particolare punto di osservazione del 
principio di determinatezza, appare immediato, e vantaggioso, il nesso 
tra regole specificamente pre-costituite, maggiore verificabilità degli esiti 
applicativi e maggiore capacità orientativa delle regole stesse, nell’ambito 
della riflessione giusfilosofica la correlazione della regola scritta con un 
maggior tasso di precisione applicativa risulta tutt’altro che univoca. 

Uno degli autori che più hanno approfondito il tema della certezza del 
diritto, in un’ottica gius-filosofica, evidenzia le qualità delle consuetudini 
di fonte sociale, che «specialmente se non sono ancora state “dichiarate”, 
presuppongono un coordinamento spontaneo, un equilibrio omeostatico 
 
 

babilità di errori. Il numero eccessivo di guidelines, e la conseguente necessità di con-
formarsi ad esse, “può accrescere il rischio di dare un falso senso di sicurezza”, creare 
confusione o addirittura favorirne la trasgressione». 

205 Nella letteratura sociologica, v. BAUMAN, La società dell’incertezza, trad. it. di Mar-
chisio e Neirotti, Bologna, 1999, 102: «gli ospedali, le case psichiatriche, gli ospizi, gli 
insediamenti industriali e le prigioni. Tutte queste erano fabbriche dell’ordine; e come 
tutte le fabbriche erano luoghi di attività deliberatamente strutturati per ottenere un 
risultato prestabilito: in questo caso si trattava di restaurare la certezza, eliminare la 
casualità, rendere i comportamenti dei propri membri regolari e prevedibili, o ancora 
meglio, “certi”»; nella dottrina giuridica, circa lo sviluppo, nei più vari settori della 
vita di relazione, di fonti normative atte a guidare il comportamento umano, nell’otti-
ca di tenerlo indenne da conseguenze giuridiche, cfr. BONANNO, op. cit., 442. 

206 Tra i “classici” sul tema della crisi della certezza del diritto, nella dottrina italia-
na, v. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, Torino, 1992, 199 ss.; in pro-
spettiva più propriamente gius-filosofica, LUZZATI, L’interprete e il legislatore. Saggio 
sula certezza del diritto, Milano, 1999. 
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entro il quale i mutamenti passano pressoché inavvertiti 207»; e a tali con-
suetudini contrappone l’“artificialità” delle formule scritte. 

Alle fonti scritte si attribuiscono le caratteristiche dell’oggettivazione e 
dell’astrazione. «Mentre il “mondo orale-aurale” viene percepito come 
“essenzialmente evanescente”, […] il mondo chirografico e tipografico si 
distingue per la sua permanenza, per la sua stabilità […] Del resto, la lo-
gica così come la conosciamo noi nasce con l’affermarsi della scrittura la 
quale permette il continuo raffronto fra le proposizioni. La comunicazio-
ne si autonomizza. Cessa di essere un evento per divenire un dato». 

Il processo di formalizzazione della regola comporta la trasformazio-
ne della struttura della regola stessa, e pone sia chi formula sia chi inter-
preta la regola di fronte a sfide complesse. 

La regola scritta viene suggestivamente paragonata ad «un messaggio 
chiuso in una bottiglia e affidato alle onde» 

208, laddove l’interprete, di 
norma, non conosce precisamente colui che ha scritto la regola, e quest’ul-
tima spesso non esplicita i fini per i quali è stata predisposta. 

Chi formula la regola, a sua volta, non sa se, quando e come essa ver-
rà utilizzata. 

Molte delle difficoltà di comunicazione sono dovute al differente con-
testo in cui le regole vengono, da un lato formulate, dall’altro ricevute. 

Il rapporto, mediato dalla scrittura, tra chi formula le regole e chi le 
interpreta non è assistito dai tipici feed-back del dialogo. Al contrario, 
«nella face-to-face communication si può “aggiustare il tiro” molto in fret-
ta. Quando l’ascoltatore crede di non aver capito, ha la possibilità di por-
re domande o di chiedere immediatamente spiegazioni. L’emittente, dal 
canto suo, in genere non ha difficoltà a riformulare il proprio pensiero, 
esplicitandone, se del caso, i presupposti. Assai opportunamente si è par-
lato per questa ipotesi di “feed-back anticipato”, in quanto “chi invia il mes-
saggio non deve essere solo nella posizione dell’emittente, ma anche in 
quella del destinatario, prima di poter inviare qualcosa”». 

Una ricostruzione delle regole cautelari condotta sulla falsariga delle 
linee guida cliniche, lungi dal consegnare all’interprete un superiore dato 
a-valutativo, può porre l’interprete stesso di fronte al non trascurabile 
problema di individuare redattori e scopi delle linee guida, come que-
stione preliminare al loro utilizzo in sede processuale. 

E parimenti richiede a chi formula le regole il difficile compito di pre-
figurarsi, in relazione ai vari destinatari delle regole stesse, le diverse 
modalità e i diversi possibili scopi di utilizzo. 

In ogni caso, come in campo giuridico, così in campo medico, il ricorso 
alla regola scritta o alla linea guida non consente di abdicare all’esperien-
za personale e alla ricerca attiva, pena il sorgere di una conoscenza falsa 
 
 

207 LUZZATI, op. ult. cit., 564 ss. 
208 LUZZATI, op. ult. cit., 568. 
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e presunta, rappresentata dal vuoto accumulo di notizie ed opinioni 209: 
un pericolo aggravato dal fatto che gli scritti possono capitare nelle mani 
di chiunque e non possono “difendersi” da eventuali fraintendimenti. 

14. (segue) … il grado della vaghezza (o indeterminatezza); i due 
piani della vaghezza negli enunciati prescrittivi (“frastico” e 
“neustico”); vaghezza e lacune 

Altra lezione della riflessione giusfilosofica che sembra utile rammen-
tare, a proposito dei rapporti tra principio di determinatezza e formaliz-
zazione delle regole cautelari, viene dall’analisi del linguaggio giuridico, 
ed in particolare della vaghezza delle norme 

210. 
Punto di partenza, ampiamente condiviso in letteratura, è che la vaghez-

za non costituisce una qualità del linguaggio, e dunque delle regole, la quale 
esiste o non esiste, ma rappresenta essenzialmente una questione di grado 

211. 
La sfera di significato che circonda un segno linguistico vago tende, 

più precisamente, ad essere suddivisa in tre zone. 
Una prima zona comprende i casi ai quali il segno sicuramente non si 

applica; una seconda, i casi paradigmatici che rappresentano il nucleo di 
certa applicazione del segno; una terza zona, c.d. di penombra, riguarda i 
casi-limite. 

Si consideri che, in questa rappresentazione, volutamente schematica, 
«l’area di penombra non è delimitata da confini netti. Essa è una sorta di 
alone che diventa sempre più sfumato fino a trapassare in maniera im-
percettibile ai casi centrali a cui il segno sicuramente si applica o sicu-
ramente non si applica 

212». 
Tale forma di vaghezza, circa la sussunzione o meno di determinati fat-

ti concreti sotto una fattispecie astratta, concerne l’elemento referenziale 
(o semantico, o descrittivo: c.d. frastico) dell’enunciato. 
 
 

209 Peraltro, è questa già la nota lezione socratica e platonica del Fedro, laddove la 
questione del valore della scrittura viene affrontata attraverso il c.d. “mito” di Theut 
(dio egiziano, inventore di molte arti e dell’alfabeto): v. Fedro (voce), in VATTIMO (a 
cura di), Enciclopedia di Filosofia, Milano, 2004, 1307: «Socrate elenca gli argomenti 
con cui il re Thamus rifiuta il dono, offerto da Theut, dell’alfabeto, mettendo in luce i 
pericoli della scrittura. A Theut, che definisce la scrittura come medicina della memo-
ria e della sapienza, Thamus replica che, al contrario, lo scritto induce all’oblio, poi-
ché grazie ad esso si smette di esercitare la capacità attiva di ricordare»; o più preci-
samente ci si abitua a «ricordare dal di fuori mediante segni estranei», anziché far 
appello alla propria esperienza personale ed all’insegnamento. 

210 V. LUZZATI, La vaghezza delle norme. Un’analisi del linguaggio giuridico, Milano, 1990. 
211 V. LUZZATI, op. ult. cit., 5. 
212 LUZZATI, op. ult. cit., 4. 
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Essa non è tuttavia l’unica forma di vaghezza che è possibile riscon-
trare negli enunciati prescrittivi. 

In tali tipi di enunciati, un’ulteriore forma di vaghezza può riguardare 
non l’elemento semantico, ma il diverso piano funzionale (c.d. neustico), 
ovvero il grado di obbligatorietà dell’enunciato stesso: «quando non è 
chiaro se una legge sia o no derogabile, quando il confine tra un coman-
do e un consiglio si offusca diventando incerto, in tutti questi casi sorge 
un’evidente questione di vaghezza del neustico la quale nulla ha a che 
vedere con la distinta questione riguardante l’identificazione del compor-
tamento prescritto 

213». 
Ora: se pure il diritto penale appare in linea di massima contraddistin-

to da un’alternativa “rigida” fra obbligatorietà e non obbligatorietà dei 
comportamenti, questioni circa il grado di obbligatorietà (i.e. questioni di 
vaghezza del neustico) sembrano porsi proprio a proposito delle regole 
cautelari. 

Restando nel settore medico, che più ci compete, discusso appare in 
effetti, sia in generale sia con riferimento alle singole indicazioni, il valo-
re vincolante delle linee guida, ovvero il loro valore di direttive di scopo, 
o ancora di mere raccomandazioni. 

Il tema della vaghezza è apparentemente connesso, ma in realtà di-
stinto, o meglio complementare, a quello delle lacune, intese come man-
canza di regole espresse 

214. A ben guardare, «le lacune (infrasistemati-
che) non comportano necessariamente un’imprecisione molto accentua-
ta del linguaggio normativo. Anzi, è vero l’opposto: le lacune diventano 
tanto più chiare e riconoscibili quanto più la terminologia del legislatore 
è precisa. Un’alta precisione delle norme rende evidente l’esistenza di un 
vuoto nella disciplina legale 

215». 
Nel contesto della formalizzazione delle regole cautelari, molte diffi-

coltà ricostruttive sembrano ricollegabili, in conclusione, tanto alla pro-
blematica della vaghezza, quanto a quella delle lacune: difficoltà fisiolo-
giche, e in certa misura non superabili, posta l’impossibilità, e probabil-
mente anche l’indesiderabilità (per ragioni di inefficacia e non solo), di 
meccanismi di controllo che siano, rispettivamente, del tutto rigidi (in 
senso anti-vaghezza) e pervasivi (anti-lacune). 

 
 

 
 

213 LUZZATI, op. ult. cit., 23. 
214 Per questa definizione, contrapposta a quella di “lacuna” come mancanza di 

una soluzione completa e certa di un problema giuridico, considerata meno perspicua 
ed assimilabile al concetto di vaghezza, v. LUZZATI, op. ult. cit., 410 ss. 

215 LUZZATI, op. ult. cit., 418. 



 
 
 
 
 

CAPITOLO III 

Utilità della formalizzazione delle regole cautelari 

SOMMARIO: 1. Superamento del tradizionale deficit di tassatività della colpa di fonte 
tecnico-sociale. Un nuovo, possibile equilibrio tra istanze descrittivo-sociologiche 
(ovvero di garanzia dell’imputato) e istanze normativo-deontologiche (ovvero di 
difesa sociale)? – 2. (segue) … Maggiore affidabilità e semplicità della dinamica 
probatoria? – 3. Miglioramento della qualità delle cure e riduzione della medicina 
difensiva, superamento del modello paternalistico e consenso informato: l’ottica 
dei medici e dei pazienti. – 4. Controllo e razionalizzazione dei costi delle cure, e 
della malpractice: l’ottica delle compagnie assicurative, degli ospedali e delle clini-
che, delle agenzie pubbliche, della politica e dell’amministrazione sanitaria. – 5. 
(segue) … riduzione (e/o migliore distribuzione) dei costi e dei tempi (e del nume-
ro?) dei procedimenti. – 6. La co-produzione scienza-diritto: linee guida e proto-
colli come strumenti di costruzione giuridica della scienza medica? Ruolo del di-
ritto nella definizione di nuovi paradigmi medici e coinvolgimento dei pazienti 
nello sviluppo di linee guida e protocolli. – 7. Una “costante criminologica”: i rap-
porti di sussidiarietà e di proporzione inversa tra controllo sociale endo-sistemico 
e controllo penale eso-sistemico: effettività e riduzione del secondo attraverso l’au-
mento del primo. – 8. Maggiore chiarezza nella distinzione tra misura oggettiva e 
soggettiva della colpa. Le ambivalenze circa l’inquadramento del criterio dell’agen-
te-modello, sul piano oggettivo o soggettivo. 

1. Superamento del tradizionale deficit di tassatività della colpa 
di fonte tecnico-sociale. Un nuovo, possibile equilibrio tra istan-
ze descrittivo-sociologiche (ovvero di garanzia dell’imputato) e 
istanze normativo-deontologiche (ovvero di difesa sociale)? 

La formulazione per iscritto delle regole cautelari rappresenta l’ideale 
compimento del processo di c.d. normativizzazione della colpa? 

Da un certo punto di vista, la formalizzazione coniuga benefici d’ordi-
ne sostanziale, conseguiti sul terreno (da sempre instabile, nell’ambito 
della colpa generica) della tassatività 

1, a vantaggi d’ordine processuale, 

 
 

1 Sulla limitata attenzione dedicata alle regole preventive nella concretizzazione della 
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in termini soprattutto di maggiore precisione della contestazione e di mag-
giore affidabilità della dinamica probatoria, non più abbandonata (nel 
campo delle regole cautelari) unicamente agli interessi e alle ricostruzio-
ni contrastanti delle parti in conflitto 

2. 
Nei reati colposi – va premesso – il problema della tassatività tende a 

porsi in maniera più grave che in quelli dolosi: ciò perché, anche in 
un’ipotesi di pari livello di determinatezza tra fattispecie dolose e colpose, 
laddove il fatto è non voluto (reati colposi) risulta più difficile per l’a-
gente collegare norma astratta e situazione concreta (c.d. Ignorantiamo-
ment) 

3. 
Dal punto di vista dell’ordinamento, si consideri anche che (sempre 

nei reati colposi) la funzione di “ammonimento” non è svolta direttamen-
te dalla norma penale, ma viene mediata dalla norma cautelare 

4; sicché 
appare più complesso definire le pretese di adeguamento nei confronti dei 
consociati. 

Come rileva la dottrina più attenta, nella colpa specifica, a differenza 
che in quella generica, i giudizi di prevedibilità ed evitabilità atti a rico-
struire la regola cautelare (positiva) sono fissati una tantum dall’organo 
che ha posto la norma: il che consentirebbe di sottrarsi alle insidie del 
 
 

colpa, quale aporia teorico-dogmatica della concezione normativa, recentemente, v. CA-

STRONUOVO, La colpa penale, cit., 152: «Si tratterebbe di fornire alla definizione norma-
tivistica della colpa più sicuri criteri di individuazione della regola di diligenza: ciò 
dovrebbe comportare, di riflesso, una più robusta caratterizzazione strutturale della 
fattispecie colposa, al termine del procedimento ermeneutico. [...] dovrebbe anche 
derivarne una maggiore predeterminabilità (ex ante) del precetto normativo e una ten-
denziale controllabilità (ex post) del complessivo procedimento ricostruttivo del mede-
simo». Sugli aspetti di garanzia del principio di tassatività, in generale, v. RONCO, Il 
principio di tipicità, cit., 95 ss. Sui rapporti tra certezza-prevedibilità e certezza-con-
trollabilità, e sulla necessità di affiancare i due concetti, v. nella filosofia del diritto 
LUZZATI, L’interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto, Milano, 1999, 271 ss. 

2 V. JASANOFF, op. cit., cap. V. Sul paradigma cognitivo processuale, come contral-
tare della legalità sostanziale, nel senso che condizione necessaria dell’accertamento 
giudiziale è che la prova empirica delle ipotesi accusatorie avvenga in forza di proce-
dure che ne consentano sia la verificazione che la falsificazione, v. PULITANÒ, Sui rap-
porti fra diritto sostanziale e processo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 952 ss. Tra i me-
dici legali, v. le conclusioni di TURILLAZZI-NERI, Rischio clinico: la recente esperienza 
statunitense e la competenza medico legale, in Riv. it. med. leg., 2005, 753; nonché TER-

ROSI VAGNOLI, op. cit., 231 s. 
3 V. FORTI, Colpa ed evento, cit., 160 s.: «l’Ignorantiamoment assume un rilevante 

interesse dommatico ove ne vengano ponderate le implicazioni sul terreno di quel si-
gnificato “formale” del fatto che, come si è visto, si caratterizza soprattutto come pos-
sibilità di comunicare ai destinatari le “pretese di adeguamento” in rapporto alle valu-
tazioni dell’ordinamento che ne sostanziano il significato “materiale”». 

4 V. BRICOLA, Aspetti problematici del c.d. rischio consentito nei reati colposi, in Bol-
lettino dell’Istituto di Diritto e Procedura Penale di Pavia, 1960-61, 113, cit. da FORTI, 
op. ult. cit., 177. 
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procedimento d’immedesimazione nell’homo eiusdem condicionis et pro-
fessionis, ed in particolare all’incerta individuazione del tempo e della ba-
se del giudizio 

5. 
Se la regola cautelare viene aggiornata attraverso supporti conoscitivi 

ed operativi scritti, agevolmente ricostruibili nella loro cronologia, risul-
ta più semplice determinare qual era la regola tecnica da osservare al mo-
mento del fatto. 

E inoltre: la minore fluidità del procedimento di formazione della re-
gola cautelare rende più facile individuare anche lo scopo della norma 
stessa: operazione indispensabile al fine di stabilire un nesso propriamente 
penalistico con l’evento. 

La tangibile preesistenza della regola rispetto alla condotta, oltre a po-
tenziare la capacità orientativa della regola stessa, rende l’accertamento 
giudiziale non solo più agevole, ma anche più verificabile nei suoi esiti. 

La maggiore trasparenza del procedimento ricostruttivo permette un 
più ampio controllo di quest’ultimo da parte non solo degli esperti, ma 
anche degli altri soggetti direttamente coinvolti nell’accertamento; a costi 
peraltro decisamente inferiori 6. 

Alla comunità medica, le linee guida offrono la possibilità di “prende-
re di petto” la malpractice crisis, attraverso uno strumento di autoregola-
zione e disciplina che nasce in seno alla classe medica stessa: e cioè con 
un comprovato standard di matrice medica 

7. 
Di fronte all’ormai assodata insufficienza dell’agente-modello come 

“punto di vista” del giudizio di prevedibilità 
8, ed all’ancor più avvertita 

 
 

5 Sul meccanismo di concretizzazione della colpa specifica, v. DI GIOVINE, Il contri-
buto della vittima, cit., 387 ss. 

6 Sulla maggiore effettività (intesa come capacità di rispondere concretamente ai 
nuovi problemi sociali posti dal progresso scientifico) di un’impostazione c.d. demo-
cratica dei rapporti tra diritto e scienza, intesa quale impostazione che non riconosce 
più agli esperti il ruolo di unici portavoce di un sapere certo e neutrale (in contrappo-
sizione con l’impostazione tecnocratica), v. TALLACCHINI, Scienza e diritto. Verso una 
nuova disciplina, prefaz. a JASANOFF, op. cit. Sulla costruzione di una cultura civica del-
la scienza, cfr. JASANOFF, op. cit., cap. V, § 2. 

7 Quella di stabilire lo standard di diligenza attraverso le linee guida è la tesi centrale, 
ovvero l’«unica soluzione definitiva alla malpractice crisis», secondo WILLIAMS I.E., First, 
Do No Harm: The Cure for Medical Malpractice, Mt. Pleasant, 2004, recentemente recen-
sito da YEATYNG TANG, 2 Journal of Health & Biomedical Law, 150 (2006). Lamenta e 
giudica controproducente l’ostilità di parte della classe medica verso le proposte di più 
precisa definizione degli standard di diligenza, RICHMAN, Special Symposium Issue Mi-
suring Judges and Justice: Response: On Doctors and Judges, 58 Duke L. J., 1731 (2009): 
«i gruppi medici preferiscono imporre tetti ai danni risarcibili piuttosto che cercare mi-
glioramenti istituzionali che possano far scoprire e rimuovere gli errori». 

8 V. MICHELETTI, La colpa nella bancarotta semplice, cit., 624: «non sembra che la 
dottrina sia riuscita a tradurre questo espediente logico in un parametro concreta-
mente verificabile». 
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evanescenza del parametro del rischio consentito 
9, la formalizzazione 

della regola cautelare evita di consegnare l’individuato fulcro della tipici-
tà colposa ad una pressoché totale discrezionalità interpretativa (già si-
gnificativamente definita “normazione giudiziale”). E attribuisce al giu-
dice il corretto ruolo di “fruitore” (o “consumatore”) di regole pre-confe-
zionate, in sintonia con le istanze legalitarie, sub specie di determinatez-
za. Un percorso abbastanza simile a quello avvenuto, qualche decennio 
addietro, sul terreno della causalità, con il diffondersi del modello della 
sussunzione sotto leggi scientifiche 

10. 
Sul versante della colpa, l’evoluzione verso regole cautelari formalizzate 

è già segnalata, e salutata in maniera prevalentemente positiva, nel setto-
re del diritto penale del lavoro 

11. 
Una volta constatato come, nei processi per responsabilità professio-

nale, lo standard di diligenza ricostruito alla stregua dell’agente-modello 
tenda ad essere sovrastimato 

12 (attraverso noti fenomeni di condiziona-

 
 

9 V. ID., op. ult. cit., 626 ss. 
10 In senso favorevole, nella dottrina medico-legale, cfr. BARNI, L’Evidenza nel Lin-

guaggio Medico-Legale, in Medic, 1999, 31: «Non si vede d’altronde perché la Medicina 
debba restare estranea ai processi di sussunzione sotto leggi scientifiche delle proce-
dure diagnostiche e terapeutiche, cui la dottrina giuridica più avanzata confida l’evi-
denza del nesso causale». Sulle istanze legalitarie nell’ambito della fattispecie causal-
mente orientate, tra i penalisti (con particolare riferimento al nesso causale ed alle 
tesi di F. Stella), cfr. PALIERO, Le fattispecie causalmente orientate sono davvero a forma 
libera?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, 1499 ss. 

11 Sull’utilità di prevedere standards tassativi di sicurezza e misure cautelari specifi-
che, v. DE ANTONIIS, La definizione delle regole cautelari nelle attività lavorative pericolo-
se, in Dir. pen. e proc., 1999, 758 ss.; con riferimento alla responsabilità medica, cfr. 
MANNA, Danno alla salute e rischio professionale: le controverse indicazioni provenienti 
dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità penale per omissionem, in 
Ind. pen., 2004, 44 ss. 

12 Nella letteratura statunitense, v. HALL-BOBINSKY-ORENTLICHER, Medical Liability 
and Treatment Relationship, cit., 311: «le opinioni personali degli esperti possono so-
pravvalutare ciò che essi stessi fanno nella pratica reale. Diversi studi hanno dimo-
strato che la maggior parte dei medici sono in realtà meno precisi, solleciti o accurati 
di quanto gli esperti in certi processi hanno sostenuto che essi normalmente siano». 
Nella dottrina medico-legale, cfr. MERRY-Mc CALL SMITH, Errors, medicine, cit., 251, 
258: «Una volta nominato, è improbabile che il perito esprima il proprio parere senza 
aver prima rinfrescato le proprie conoscenze in materia, per assicurarsi che queste 
siano davvero completamente aggiornate e convalidate dalla letteratura medica. […] 
Questa autorevisione critica verrà quasi certamente intrapresa dopo un attento riesa-
me del fatto e il perito potrà quindi mettere a fuoco gli aspetti cruciali del caso trascu-
rando tutti gli altri. Questa situazione è molto differente da quella in cui si trova il 
medico nel momento in cui presta assistenza ad un paziente». Nella dottrina medico-
legale italiana, sul divario fra le conoscenze del perito del tribunale e quelle del medi-
co clinico, cfr. MARCHETTI-BOSCO-ZAPPALÀ, Il medico legale e la deposizione orale nel 
processo penale. Strumenti per ragionare e per comunicare, Milano, 2005, 133, nota 83: 
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mento legati all’evento: c.d. pregiudizio, o condizionamento a posteriori, o 
hindsight bias, con terminologia anglosassone 

13), la formalizzazione delle 
regole cautelari appare ridurre i rischi di individuazione in malam par-
tem delle precauzioni doverose. 

Risultato, quest’ultimo, invero potenzialmente ottenibile anche attra-
verso la più conservatrice opzione che fonda la tipicità della colpa gene-
rica sugli usi (o consuetudini: v. supra, cap. I, §§ 10-11-12-13). E tuttavia, 
al contrario di tale ultima tesi, il ricorso alle linee guida e/o ai protocolli, 
laddove questi riescano a fondere l’istanza descrittiva-sociologica con 
quella normativa-deontologica, evita di sacrificare sull’altare della tassa-
tività (e della connessa, sicura conoscenza, o facile conoscibilità 

14 delle 
regole cautelari) le esigenze di costante adeguamento e di verifica della 
persistente validità delle precauzioni consolidate nell’esperienza 

15. 

 
 

«A tale riguardo bisognerebbe sempre ricordarsi che il responso, spesso immediato, di 
fronte all’insorgere di una complicanza quasi mai avviene con la possibilità di consul-
tare testi scientifici o di revisionare la letteratura specialistica». 

13 V. supra, cap. I, nota 5. 
14 V. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza, cit., 174, secondo il quale il criterio descrittivo-

sociologico dell’id quod plerumque accidit «assicura al contenuto del dovere di diligen-
za maggiori margini di certezza e predeterminabilità. Invero, il modo in cui si svolge 
normalmente una certa attività non è solo un dato conoscitivo della realtà, ma risulta 
esso stesso un criterio di comportamento dotato di funzione regolativa, in tanto che sta-
bilizza lo svolgimento delle attività e crea nei terzi l’aspettativa di tali comportamenti». 

15 Sul tema del difficile equilibrio, in materia di colpa, tra i diversi piani della lega-
lità, della colpevolezza e della difesa sociale – tema approfondito soprattutto dalla dot-
trina tedesca, v. COLOMBI CIACCHI, Alla ricerca della determinatezza, cit., 766 ss. Sull’in-
sufficienza dell’adeguamento alle prassi diffuse e sulla priorità dei doveri di sapere, mu-
tua le cadenze argomentative della culpa iuris nel contesto della responsabilità profes-
sionale, PULITANÒ, Gestione del rischio da esposizioni professionali, cit., 3 (dell’estratto), 
ora in Cass. pen., 2006, 778: «Ritroviamo qui la prospettiva dei doveri strumentali di 
conoscenza, che la Corte Costituzionale ha avuto occasione di sviluppare attorno al 
tema della conoscenza o ignoranza della legge penale (sentenza n. 364 del 1988), ma 
che vale pari pari per le conoscenze sul mondo dei fatti». 

Contraria a configurare un dovere di verifica della validità delle regole di fonte 
consuetudinaria è, invece, la dottrina minoritaria, tra cui v. soprattutto GIUNTA, op. 
ult. cit., 245: «rispecchiando le valutazioni presuntive di pericolosità effettuate dal 
corpo sociale, l’operatività della regola consuetudinaria non richiede un giudizio di 
verifica da parte dell’agente. Infatti, diversamente opinando (e salvo quanto si dirà fra 
breve in ordine alla prospettazione di siffatta possibilità in termini di mera facoltà), 
s’imporrebbe all’agente il gravoso e sproporzionato compito di verificare la validità 
empirica della regola elaborata attraverso la sedimentazione dell’esperienza collettiva. 
Ma soprattutto si ribalterebbe nella forma e nei contenuti la posizione dell’agente 
quale mero fruitore della norma cautelare, chiamato a conformarsi al comportamento 
della maggioranza e ad evitare pericolosi individualismi. Di conseguenza, non diver-
samente da quanto avviene in presenza di norme cautelari formalizzate, il comporta-
mento conforme agli usi risulterà diligente anche se produttivo di eventi dannosi, la 
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Di fronte a regole cautelari oggetto, di per sé, di costante rivisitazione, 
il problematico obbligo dell’agente di verificare di continuo l’adeguatezza 
delle regole stesse si traduce, propriamente, in un obbligo di aggiornamen-
to: obbligo, quest’ultimo, di certo più compatibile col principio di colpe-
volezza. 

Esigenza normativo-deontologica (diligenza è non ciò che normalmen-
te si fa, ma ciò che deve essere fatto) ed esigenza di tassatività, pensate 
tradizionalmente come distinte 

16, trovano in quest’ottica un possibile pun-
to di avvicinamento: sembra potersi così ridurre il netto contrasto deli-
neatosi tra una giurisprudenza tendenzialmente volta a favorire la prima 
esigenza, per ragioni di difesa sociale, e una più garantista dottrina, orien-
tata invece a privilegiare l’istanza della tassatività. 

Anche dal punto di vista prettamente processuale, già in sede di con-
testazione, l’esigenza di precisare la regola cautelare violata, pur chiara-
mente connessa col principio costituzionale di difesa, appare di norma 
obliata, attraverso paradigmi prasseologici assai elastici e disinvolti in 
tema di correlazione tra accusa e sentenza 

17. 
La ricostruzione della regola cautelare, anziché correttamente avveni-

re “a monte” del procedimento, appare spesso surrogata, all’inizio, dal 
rituale richiamo ad una “omnicomprensiva” diligenza. Diluita nel corso 
dei vari atti e fasi processuali, la regola cautelare successivamente com-
pare in forma definita soltanto a “valle” della sequenza procedimentale; 
così aggirando abilmente le istanze difensive 

18. 
 
 

cui verificazione non potrà essere addossata a chi si è adeguato alle regole del corpo 
sociale, anche ove essa dipendesse dall’erroneità empirica della regola prudenziale». 

16 V. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza, cit., 242 ss.; ID., La normatività della colpa, cit., 
97 ss. 

17 Tra i primi studi italiani a segnalare la correlazione assai “fluida” tra accusa e 
sentenza, nell’ambito della colpa generica, v. MUSCO, La contestazione dei fatti colposi, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, 359. Recentemente, sulle discrasie tra formule dottrinali 
e paradigmi prasseologici in tema di contestazione del fatto colposo, cfr. CASTRONUOVO, 
op. ult. cit., 197 ss., ed in particolare 207 (sulla surrettizia equivalenza tra “colpa gene-
rica” e “colpa generale”); ATTILI, L’agente-modello “nell’era della complessità”: tramonto, 
eclissi o trasfigurazione?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 1290 ss. Tra i processualpena-
listi, sugli aspetti sostanziali e processuali della contestazione di condotta omissiva im-
propria, v. CRISTIANI, Le omissioni del medico ed il giudizio penale, Torino, 2006, 135, il 
quale parla del «bisogno logico, prima ancora della premessa giuridica, di una specifi-
cità del rimprovero, che garantisca l’indagato dal pericolo di contestazioni generiche e 
polivalenti, che costituirebbero la negazione della regola del “giusto processo”». 

18 La Cassazione ha più volte affermato che il principio dell’immutabilità dell’accu-
sa non è violato in caso di affermazione di responsabilità per un’ipotesi di colpa non 
menzionata nel capo di imputazione, dal momento che essa rientra pur sempre nella 
generica contestazione di colpa, e lascerebbe dunque inalterato il nucleo del fatto stori-
co: v. Cass., Sez. IV, 10 luglio 2001, Barbieri, in Foro it., Rep. 2002, voce Sentenza penale, 
n. 23, ed in Riv. pen., 2002, 45; Cass., Sez. IV, 23 ottobre 1997, Geremia, in Foro it., Rep. 



Ultilità della formalizzazione delle regole cautelari 183

Pur richiedendo l’art. 429 c.p.p. «l’enunciazione in forma chiara e pre-
cisa del fatto», in sede processuale non è raro imbattersi in formulazioni 
quali: “omettendo gli opportuni e doverosi accertamenti”; ovvero, “non 
avendo, per negligenza od imperizia, compiuto gli accertamenti diagno-
stici e gli accertamenti terapeutici necessari per impedire l’evento”; con 
evidente elusione dell’onere di espressa specificazione del fatto 

19. 
Il ricorso a linee guida e protocolli per l’integrazione della regola cau-

telare evita la delega “in bianco” tradizionalmente conferita, in questo 
campo, al protagonismo giudiziale; e pur nella consapevolezza del con-
trasto tendenzialmente irriducibile dell’illecito colposo col principio di 
riserva di legge (e nella consapevolezza, dunque, dell’impossibilità tecni-
ca di garantire in senso pieno, al di là di facili entusiasmi, la “legalità del-
la colpa” 

20), mostra interessanti potenzialità dal punto di vista della tas-
satività 

21. 

 
 

1998, voce ult. cit., n. 34. Sulla fungibilità delle forme di condotta attiva ed omissiva, 
dal punto di vista della correlazione tra accusa e sentenza, v. Cass., Sez. IV, 17 feb-
braio 2004, Castaldo, ivi, 2005, II, 485 (con nota di DI LANDRO). 

19 Così, CRISTIANI, op. cit., 139: «Chi ha esperienza di vicende giudiziarie sa bene 
che questo pericolo è tutt’altro che immaginario. In realtà, locuzioni di questo tipo 
sarebbero – e dovrebbero essere dichiarate – inammissibili, perché nulla direbbero di 
più di quanto già non dica il capoverso dell’art. 40 c.p. ed, invece, nulla del fatto speci-
fico contestato. Certo è che, particolarmente per l’omissione impropria [...] la nozione 
di fatto è inscindibile dalla formulazione, e, quindi, dall’enunciazione di ciò che, se-
condo l’accusa contestata, avrebbe dovuto essere fatto per impedire l’evento». 

20 Sull’inevitabile «caduta della legalità» in tema di illecito colposo, pur rimanendo 
indubbia, in linea generale, la legittimità di quest’ultimo, v. PALAZZO, Corso di diritto 
penale, Torino, 2005, 286, 295: «è opinione consolidata ed affermata anche dalla Corte 
costituzionale che fonti secondarie non legislative possano legittimamente concorrere 
alla individuazione del fatto tipico allorché esse operino in funzione di mera “specifi-
cazione tecnica” di scelte di valore già effettuate dalla legge. […] Non si può tuttavia 
dimenticare che la regola cautelare non è un’operazione solamente “tecnica” priva di 
risvolti valutativi. Essa è infatti “tecnica” per la parte in cui dipende dalla individua-
zione di strumenti dotati delle caratteristiche naturalisticamente adeguate a fronteg-
giare la pericolosità di una determinata attività e situazione sotto il profilo causalisti-
co. Ma non è affatto tecnica per la parte in cui la regola viene ad esprimere anche il 
confine tra il rischio accettato e consentito dall’ordinamento in nome dell’utilità so-
ciale dell’attività pericolosa e il rischio vietato in quanto eccessivamente elevato per i 
beni giuridici coinvolti […] E questa constatazione è indubbiamente tale da non per-
mettere di considerare integralmente superato il problema della legalità dell’illecito 
colposo, anche se per la verità non sembrano ipotizzabili soluzioni diverse capaci di 
sottrarre l’illecito colposo al decisivo contributo delle fonti secondarie», o di grado 
anche inferiore. 

21 Nel senso che una maggiore tassatività della fattispecie può giustificare qualche 
concessione sul piano della riserva di legge, purché non si crei troppa confusione dal 
punto di vista delle fonti, v. STORTONI, Angoscia tecnologica ed esorcismo penale, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2004, 84. 
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In una prospettiva d’ampio respiro, la formalizzazione delle regole 
cautelari può inquadrarsi nel più vasto fenomeno della diffusione d’inter-
venti di regolamentazione in settori sempre più vasti dell’attività ammi-
nistrativa ed economica 

22; in una con lo sviluppo d’organizzazioni viep-
più complesse, e con la progressiva burocratizzazione delle relazioni so-
ciali 

23. 
Una formalizzazione che (come si è visto nel primo capitolo) al giorno 

d’oggi non avviene più soltanto nella tradizionale forma della positiviz-
zazione pubblicistica ed eteronoma (sul modello della legislazione antin-
fortunistica degli anni ’50, per intenderci), ma sempre più spesso (come 
nel caso delle linee guida e dei protocolli) in forma privatistica ed auto-
noma (o anche “ibrida”): col coinvolgimento cioè, nella produzione delle 
regole cautelari, dei privati direttamente interessati alle regole stesse 

24; ov-
vero col coinvolgimento dei potenziali soggetti “attivi” e “passivi” (detto 
con terminologia penalistica) delle regole cautelari. 

Anche in sede sociologica si segnala come il ricorso ad estesi corpi di 
regole, linee guida e protocolli comportamentali preventivi, quali tecni-
che di procedimentalizzazione della sicurezza, rappresenti una tendenza 
crescente allo scopo di esorcizzare l’“angoscia tecnologica” della società 
contemporanea; o per lo meno allo scopo di fissare tale angoscia su sup-
porti di più tangibile evidenza. 

Il fenomeno per cui gli esseri umani, di fronte a situazioni di rischio, 
sembrano prediligere la disponibilità di schemi pre-confezionati di com-
portamento, piuttosto che ricorrere a più complessi processi deliberativi 
ed operativi, basati sull’analisi dei fatti in rapporto alle rispettive cause, è 
noto alla teoria comportamentale come razionalità riluttante 

25. La forma-
lizzazione delle regole rappresenta, in quest’ottica, una via per facilitare 
l’esecuzione delle regole stesse, ed implementarne così l’osservanza; so-
prattutto laddove la formalizzazione riesca ad eliminare dubbi ed inter-
pretazioni controverse. 

Nei sistemi di riferimento più complessi (come la sanità), caratteriz-
zati da molteplici elementi di interazione, l’opzione preferibile sembra 

 
 

22 Nel senso che la prepotente emersione dell’attività di regolamentazione ha con-
dotto, anche in diritto civile, all’affermazione di un criterio di responsabilità basato 
sulla colpa normativa, v. CAFAGGI, Profili di relazionalità della colpa: contributo ad una 
teoria della responsabilità extracontrattuale, Padova, 1996, 308. 

23 Su questi due fenomeni, da un’angolazione anche criminologica, v. CASTRONUO-

VO, op. ult. cit., 49 ss. In un’ottica filosofica, circa la progressiva formalizzazione del si-
stema tecnologico, GALIMBERTI, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Milano, 
2005, 401 ss. 

24 V. CASTRONUOVO, op. ult. cit., 54 ss. 
25 V. MERRY-Mc CALL SMITH, Errors, medicine, cit., 90. 
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quella di combinare un approccio tendenzialmente più rigido (protocolli) 
con uno più flessibile (linee guida) 

26. 
 
Volendo introdurre un rilievo comparatistico, si consideri come l’esi-

genza di individuare un contenuto oggettivo della regola cautelare appaia 
al giorno d’oggi più pressante nei sistemi penali continentali, che non in 
quelli anglosassoni. 

Mentre nei primi, emancipato il concetto penale di colpa dai connota-
ti morali che ne hanno segnato l’iniziale elaborazione (a partire dal dirit-
to canonico, passando per le grandi legislazioni ottocentesche, fino alla 
dogmatica novecentesca), ci si dibatte nelle difficoltà derivanti dall’inaf-
ferrabile parametro oggettivo dell’agente-modello, i sistemi penali anglo-
sassoni caricano tuttora il concetto di colpa di pregnanti significati sog-
gettivi di riprovazione morale 

27. Nei paesi anglosassoni, non a caso, la crisi 
dello standard di diligenza del reasonable man 

28 (lett. uomo ragionevole: 
il corrispondente del “nostro” agente-modello) si è consumata non già in 
sede penale, ma nel teatro della responsabilità civile, e sempre in sede 
civile è cresciuta l’esigenza di formalizzazione, cui si connette il guideline 
movement. 

Peraltro, anche parametri di matrice empirico-descrittiva, come gli usi 
o le consuetudini (customs), proposti per mitigare il rischio di un ecces-
sivo innalzamento dello standard (ad opera delle «virtualità colpevoli-
ste» 

29 dell’agente-modello), così come il parametro della diligenza media o 
dello standard «accessibile, usando la normale diligenza, alla maggior par-
te della popolazione» 

30, mostrano chiari limiti in contesti, quali la re-

 
 

26 V. CASTRONUOVO, op. ult. cit., 93: «anche con la finalità, tra l’altro, di stimolare 
possibili “risposte adattative” in caso di situazioni imprevedibili o di emergenza, o 
comunque non regolabili anticipatamente in maniera precettiva o rigida». 

27 V. MERRY-Mc CALL SMITH, op. ult. cit., 43 ss.; e, volendo, il nostro La colpa medi-
ca negli Stati Uniti e in Italia, cit., 160 ss. 

28 Sul superamento del parametro della reasonable person, in quanto troppo legato 
al concetto di ordinarietà (ordinary), v. nella letteratura anglosassone MORAN, Rethin-
king the Reasonable Person. An Egalitarian Reconstruction of the Objective Standard, 
Oxford, 2004. Per critiche di tenore opposto, ed in particolare per la descrizione 
dell’uomo ragionevole come “individuo odioso”, v. HERBERT, in MERRY-Mc CALL SMITH, 
op. ult. cit., 229: «il riferimento al modello della persona ragionevole è solo teorico: la 
decisione è tutta incentrata sul convincimento del giudice o della giuria riguardo al-
l’accettabilità del rischio. In quest’ottica, il richiamo al concetto di persona ragionevo-
le non è altro che una giustificazione per una decisione basata su altre motivazioni. 
[...] I fattori che giocano il ruolo più importante ai fini del giudizio sono rappresentati 
dalla suggestione indotta dal resoconto dell’inchiesta giudiziaria e dalla gravità del 
rischio di danno alla persona». Sull’hindsight bias, v. supra, cap. I, nota 5. 

29 L’espressione è di GIUNTA, sub art. 43, in PADOVANI (a cura di), Codice penale, cit. 
30 MERRY-Mc CALL SMITH, op. ult. cit., 248. 
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sponsabilità professionale, caratterizzati da un alto tasso di tecnicismo 
31, 

nonché da una particolare rilevanza sociale ed economica 
32. 

In tale quadro, tra uno standard di diligenza (gli usi) considerato trop-
po sbilanciato verso il basso, per il fatto di assecondare piattamente la 
prassi, ed uno standard (l’agente-modello) tendenzialmente sbilanciato 
verso l’alto, per il fatto di porsi quale immagine “sublimata” dell’agente-
reale, sembra opportuno verificare le potenzialità delle linee guida co-
me “via di mezzo”: come standard di estrazione pur sempre medica 
(anziché giudiziale), e tuttavia non per questo pigramente adagiato sugli 
usi più diffusi, ma anzi volto a favorire il continuo miglioramento degli 
usi stessi. 

Tra i possibili vantaggi della formalizzazione delle regole cautelari, 
quest’ultima potrebbe innescare un circolo virtuoso tra tassatività e co-
noscibilità dei contenuti “tecnici” del precetto colposo, anche in virtù 
della diffusione informatica del sapere e della pronta reperibilità on-
line di linee guida e protocolli (nel quadro del più ampio fenomeno del-
la “globalizzazione informatico-telematica”, ovvero del potenziamento 
dei flussi di informazione) 

33: aspetti, questi ultimi, che stanno facendo 

 
 

31 V. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., 290: «non sarebbe adeguato agli scopi di 
tutela sociale lasciare ai soggetti agenti o alla consuetudine l’individuazione della re-
gola cautelare, che presuppone invece la competenza tecnica di organi specializzati 
che cristallizzino in norme positive un sapere tecnico di cui non può disporre l’elabo-
razione spontanea del singolo o della comunità sociale». 

32 V. PALAZZO, loc. ult. cit.: «è opportuno che i soggetti possano agire sulla base di 
standard uniformi e previamente conoscibili. […] Altrimenti si potrebbe correre il ri-
schio che una diversa considerazione dell’utilità sociale perseguibile con una deter-
minata attività (ad esempio, l’uso di pesticidi in agricoltura) in rapporto alle necessità 
di tutela (della salute umana, per esempio) porti all’elaborazione di regole cautelari 
differenziate a seconda delle diverse sensibilità in gioco». 

33 V. MARCHETTI-COLECCHI-ALBERTACCI, L’attività medico-legale di “acquisizione dei 
dati” e le risorse internet, cit., 764 ss.; in particolare, circa il miglioramento dell’accesso 
alle linee guida attraverso i siti Internet, FURROW, Broadcasting Clinical Guidelines on 
the Internet, cit., 420: «I piani di assistenza sanitaria e gli ospedali dovrebbero essere 
in grado di fornire sistemi informatici di supporto decisionale, al fine di poter accede-
re alla Clearinghouse [v. supra, cap. I, § 8, lett. a] e collegare passaggi decisionali e au-
torizzazioni alle raccomandazioni contenute nelle linee guida. Ciò metterebbe i medi-
ci di turno e coloro che subentrano a questi in grado di verificare facilmente l’esi-
stenza di una pronta risposta già fornita da una linea guida, l’esistenza di una precau-
zione circa l’uso di un farmaco ovvero l’esistenza di altre informazioni relativamente 
al trattamento». Riconosce all’Evidence Based Medicine meriti rilevanti, da questo 
punto di vista, anche la dottrina più tradizionale: v. FEDERSPIL-SCANDELLARI, La Medi-
cina basata sulle Evidenze, cit., 33, secondo i quali l’EBM «grazie all’informatica, ha 
messo a punto una tecnica che consente di reperire e valutare in breve tempo molte 
informazioni consegnate alla letteratura». Sui vari aspetti della globalizzazione, v. 
VATTIMO (a cura di), voce Globalizzazione, in Enciclopedia di Filosofia, 2004, 443. 
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evolvere velocemente la natura dei problemi associati all’aggiornamen-
to (anche se è improbabile possano eliminarli del tutto) 

34. 
Che le linee guida, sviluppate da un gruppo nazionale di esperti, nel 

rimpiazzare standard ricostruiti dai consulenti tecnici volta per volta, per-
mettano di conseguire rilevanti benefici in termini di chiarezza, sia per 
gli operatori sanitari sia per chi è tenuto a giudicarli, pare in definitiva 
difficilmente dubitabile 

35. 
I problemi, semmai, comincerebbero laddove tale auspicabile chiarez-

za/tassatività venga raggiunta a spese della validità scientifica degli assunti 
delle linee guida: la pressione ad elaborare strumenti formali e il più possi-
bile specifici può indurre infatti gli sviluppatori delle linee guida a ricor-
rere (cfr. supra, cap. II, §§ 4-5), proprio nell’interesse della chiarezza, ad 
un linguaggio artatamente inflessibile o ad asserzioni rigide scientifica-
mente improprie 

36. 
Per fare un esempio, «anziché prevedere che “pazienti con frequenti 

episodi di angina dovrebbero essere trattati”, un gruppo di sviluppo, allo 
scopo di ottenere una maggiore specificità, può arbitrariamente decidere 
di prevedere che “pazienti con due o più episodi di angina nel mese pas-
sato dovrebbero essere trattati”» 

37. 
In tale caso, la precisazione di frequenza contenuta nel secondo enun-

ciato, laddove supportata solo dall’opinione del gruppo di sviluppo, e non 
da evidenze, raggiunge sì l’obiettivo di una maggior chiarezza; ma ciò po-
trebbe avvenire a detrimento della validità scientifica dell’asserto: potreb-
bero esistere cioè, in alcuni particolari casi, giustificate ragioni scientifi-
che per stabilire differentemente (da due o più nel mese passato) la fre-
quenza di episodi di angina per cui è indicato il trattamento. 

2. (segue) … Maggiore affidabilità e semplicità della dinamica pro-
batoria? 

L’osservazione per cui l’istanza di determinatezza, che distingue in ul-
tima analisi il giudice dal legislatore, va raggiunta più sul piano proces-
 
 

34 V. MERRY-Mc CALL SMITH, op. ult. cit., 275 s. 
35 Nella letteratura medica, cfr. GARNICK, Can Practice Guidelines, cit., 2857; e con 

particolare riferimento al linguaggio delle linee guida, WOOLF, Practice Guidelines, cit., 
2651: «I medici meno esperti apprezzano il fatto di avere istruzioni chiare su come 
mettere in atto le procedure, e la chiarezza è stata per questo motivo ritenuta un at-
tributo chiave delle “buone” linee guida cliniche. Ma la chiarezza risponde anche alle 
esigenze di coloro che giudicano i medici». 

36 V. VERMAAS, Liability in Relation to the Use of Professional Medical Guidelines, 
cit., 237. 

37 WOOLF, op. ult. cit., 2651 s. 
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suale che non sostanziale, è ormai patrimonio comune della dottrina (non 
solo penalistica) 

38 e della giurisprudenza (anche costituzionale) 
39. 

Nel quadro attuale dei rapporti tra diritto e scienza, laddove le corti 
frequentemente rappresentano un forum per la risoluzione delle contro-
versie scientifiche 

40, la valorizzazione di protocolli e linee guida in sede 
di tipicità colposa, quali elementi tecnici esterni e preesistenti al processo, 
offre il vantaggio del ricorso a supporti scientifici scritti 41 non subordi-
nati, quali i consulenti tecnici (c.d. hired guns: lett. “armi ingaggiate” 

42), 
agli interessi delle parti in conflitto 

43; così da limitare, idealmente, i noti 
effetti distorsivi prodotti dalla dinamica probatoria/processuale sul sape-
re scientifico 

44; e da limitare anche possibili dissidi ed incomprensioni 
tra scienza e interpretazioni giurisprudenziali 

45. 
 
 

38 Tra i “classici” in materia, v. CAPPELLETTI, Giudici legislatori?, Milano, 1984, 64 
ss.; nella dottrina penalistica, MOCCIA, La promessa non mantenuta, cit., 14. 

39 V. la celebre Corte cost., 8 giugno 1981, n. 96 (in tema di plagio), in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1981, 1147, con nota di BOSCARELLI, A proposito del principio di tassatività; 
nonché in Giur. cost. 1981, I, 806, con nota di GRASSO P.G., Controllo sulla rispondenza 
alla realtà empirica delle previsioni legali di reato. 

40 Sul dibattito, diffuso soprattutto nei paesi anglosassoni, USA in primis, circa la 
caratterizzazione della corte come classe (the courtroom as a classroom) in cui si pre-
sentano le prove, v. COEN-HEFFERNAN, Juror Comprehension of Expert Evidence: A Re-
form Agenda, in Crim. L. R., 2010, 203. 

41 Accordano fiducia all’uso di materiali scritti, allo scopo di aumentare il coinvol-
gimento e la comprensione degli organi giudicanti, COEN-HEFFERNAN, op. cit., 205 s. 

42 V. GARNICK e coll., Can Practice Guidelines, cit., 2857: «Una delle ragioni della 
generale proliferazione delle cause, comprese quelle per malpractice, è stata la dispo-
nibilità di “hired guns”, esperti pronti a sostenere qualsiasi affermazione in tribunale. 
[…] In sostanza, essi sfruttano la zona grigia che così frequentemente può essere tro-
vata in un caso clinico e la piegano a vantaggio di una delle parti. Questi problemi 
nell’arena legale hanno indotto a fare appello a metodi alternativi per presentare la 
prova scientifica nei tribunali. […] Introdurre esplicite linee guida pratiche nel siste-
ma corrente della malpractice è una proposta tra le più semplici, la quale preserva il 
modello di base del processo accusatorio». Sullo scetticismo verso standard medici 
stabiliti dai periti, cfr. JASANOFF, op. cit., cap. II, § 2. 

43 Per una suggestione filosofica, circa la prospettiva dell’«esteriorizzazione del sape-
re rispetto al “sapiente”», come conseguenza delle trasformazioni tecnologiche e infor-
matiche post-moderne, v. LYOTARD, La condition postmoderne: rapport sur le savoir, trad. 
it. di Formenti, La condizione post-moderna: rapporto sul sapere, Milano, 1981, 9 ss. 

44 Sull’impatto, nei processi per malpractice, delle c.d. «variabili strategiche», non 
correlate allo standard di diligenza, quali ad es. il differente potenziale delle parti in 
termini di “mobilitazione” di consulenti tecnici (witness potential), v. HARRIS-PEEPLES-
METZLOFF, Placing “Standard of Care” in Context: The Impact of Witness Potential and 
Attorney Reputation in Medical Malpractice Litigation, 3 J. Empirical Legal Stud., 467 
(2006). 

45 V. MEADOW-SUNSTEIN, Statistics, not experts, 51 Duke L. J., 631 (2001-2002): 
«Siamo dell’idea che l’uso di dati statistici semplificherà alcune delle questioni centra-
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L’obiettivo di ridurre il divario tra “verità” scientifica e “verità” giudizia-
ria, indicato dalla dottrina più avveduta 

46, è significativamente richiamato 
anche in ambito medico-legale. Inadeguatezze e difficoltà delle consulenze 
tecniche (non tenute, a differenza delle testimonianze, all’obbligo proces-
suale di riferire “il vero” 47) sono diffusamente segnalate da parte degli stes-
si medici-legali più autorevoli: proprio a tale proposito questi ultimi cal-
deggiano, in analogia a quanto avvenuto in sede clinica con l’affermarsi 
dell’Evidence Based Medicine, l’introduzione anche in sede medico-legale 
del nuovo paradigma dell’Evidence Based Legal Medicine (EBLM) 

48. 
Resta inteso che il ricorso a linee guida e protocolli non sopprime il 

ruolo degli expert witnesses. 
Se si suddivide idealmente l’attività peritale nei due aspetti, c.d. “per-

cipiente” (o investigativo), consistente nella raccolta, più ampia possibile, 
delle informazioni necessarie alla risposta del quesito, ed aspetto c.d. 
“deducente”, che attiene invece all’interpretazione dei dati acquisiti 49, si 
nota come le linee guida (ed i protocolli) apportino un contributo decisi-
vo di chiarezza in relazione soprattutto alla prima fase; cui segue eviden-
temente una maggiore attendibilità degli esiti anche della fase “deducen-
te”, in quanto collegata con la prima. 

 
Procediamo con ordine. 
Punto di partenza è l’osservazione delle comuni difficoltà delle prassi in 

tema di formazione della prova scientifica, e medica in particolare: prova 
affidata a «periti di varia estrazione – spesso privi di conoscenze specifiche 
 
 

li in sede processuale, e ridurrà il ruolo dei comportamenti strategici. Gli scontri tra i 
singoli esperti saranno più facili da mediare essendoci un ampio bacino di evidenze al 
quale attingere […] Se il diritto si propone di determinare lo standard di diligenza, 
non dovrebbe dipendere da memorie fallaci o da usi locali. Dovrebbe basarsi invece 
su di evidenze più generali, del tipo di quelle che sono sempre più disponibili per 
l’utilizzo in ambito forense e non solo». 

46 V. CANESTRARI R., Decisione giudiziaria e verità scientifica, in Quaderni della rivi-
sta trimestrale di diritto e procedura civile, 8, Milano, 2005, 44: «L’offerta scientifica si 
coniuga difficilmente con il compito del giudicare che comporta decisioni nette anche 
se circoscritte alla cosiddetta verità processuale. […] Noi dovremmo ridurre il divario 
fra i processi di pensiero usati nella verità scientifica ed i processi di pensiero usati 
nella verità giudiziaria: quest’ultima deve prendere consapevolezza dell’uso del sapere 
ideologico che sta alla radice dell’operare giudiziario». 

47 Su tale tesi, in realtà non unanime presso la dottrina processualpenalistica, v. 
MARTIELLO, La responsabilità penale del medico tra punti (quasi) fermi, questioni aperte 
e nuove frontiere, in Criminalia, 2007, 355. 

48 V. FIORI, La prova in medicina legale, in Riv. it. med. leg., 2004, 15 ss.; BARNI, L’Evi-
denza nel Linguaggio Medico-Legale, in Medic, 1999, 30; ID., Evidence-based Medicine 
e Medicina Legale, in Riv. it. med. leg., 1998, 3. 

49 V. MARCHETTI-BOSCO-ZAPPALÀ, Il medico legale e la deposizione orale nel processo 
penale, cit., 64. 
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medico-legali – molti dei quali traducono in prove giudiziarie delle pure ipo-
tesi cliniche che il clinico prospetta spesso non potendole provare 

50». 
Uno dei difetti maggiori della dinamica probatoria sta nell’attribuire 

scarso rilevo alla questione della provenienza delle conoscenze “esperte” 
51. 

Eppure, facilmente intuibili sono le ricadute di valutazioni tecniche pro-
spettate con criteri arbitrariamente soggettivi, in un sistema processuale im-
perniato, quale il nostro, sul principio del libero convincimento del giudice. 

Il libero convincimento del perito (di per sé inammissibile), formulato il 
più delle volte prescindendo dalla fondamentale distinzione tra doverosità 
ovvero opzionalità delle condotte, si trasmette surrettiziamente al libero 
convincimento del giudice (pur ammesso). Con tutto ciò che ne consegue 
in termini di ricostruzioni incongrue della tipicità colposa 

52. 
Tale rischio risulta aggravato, nell’ordinamento italiano, dall’insufficiente 

riflessione sinora condotta in tema di standard d’ammissione della prova 
scientifica (tema diffusamente analizzato, invece, nell’ordinamento america-
no, a partire dalla nota “trilogia” giurisprudenziale Daubert-Joiner-Kuhmo) 

53. 
È significativo, in tale quadro, che il “grido d’allarme” circa la qualità 

delle perizie provenga dalla stessa categoria dei medici-legali 54. 

 
 

50 FIORI, op. ult. cit., 20. E ancora, circa il ruolo dei consulenti delle parti, ID., La re-
gola dell’“oltre il ragionevole dubbio” e la medicina legale, ivi, 2006, 694: «È ben vero 
che molti interpretano questa attività come finalizzata a sostenere qualsiasi tesi a fa-
vore del cliente, anche se in più o meno palese contrasto con elementari nozioni ed 
evidenze mediche. È altrettanto vero, però, che questo tipo di consulenze scredita i 
loro autori e non raramente si traduce in un danno per l’assistito». Tra i penalisti, cfr. 
CENTONZE, Scienza “spazzatura” e scienza “corrotta” nelle attestazioni e valutazioni dei 
consulenti tecnici nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 1232. 

51 Sulla necessità di una gerarchia delle prove, in ambito peritale, v. MERRY-Mc 
CALL SMITH, op. ult. cit., 288: «in questa gerarchia gli aneddoti e le opinioni personali 
rivestono uno scarso valore. Pertanto, non si dovrebbe ammettere come prova peritale 
una dichiarazione che inizi con una frase del tipo: “A mio parere …” senza che sia 
supportata da qualche dato oggettivo». 

52 Sul problema delle relazioni medico-legali «spesso caratterizzate dalla “caccia 
all’errore” di enigmistica memoria, trovato il quale (ad opinione dell’esperto) manca 
la successiva analisi della natura realmente colposa, dovendosi considerare tale non 
quella che si discosta dalle opinioni dell’esperto, bensì quella (medico legalmente e, 
quindi, giuridicamente rilevante), consistente nella violazione ingiustificata delle regole 
dell’arte medica generali e specifiche per una determinata situazione morbosa», v. FIORI, 
op. ult. cit., 693. 

53 Sia consentito rinviare al nostro La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia, cit., 
127; cfr. FIORI, La prova in medicina legale, cit., 29: «Il richiamo a questo importante 
filone giurisprudenziale e dottrinale statunitense ha il solo scopo di sottolineare come 
la perizia medico-legale desti sempre maggiori attenzioni e preoccupazioni, nella con-
sapevolezza della loro funzione spesso decisiva, e quindi potenzialmente anche fuor-
viante, in molti processi, specie in quelli che costituiscono la cosiddetta “modernità”». 

54 V. PALMIERI, Medicina legale, black out?, in Riv. it. med. leg., 2002, 997. 
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Il problema delle insufficienze professionali degli esperti chiamati a 
deporre in tribunale si acuisce con riguardo ai consulenti tecnici di parte, 
la cui efficacia ed affidabilità risultano già in partenza limitate «a causa 
dell’inevitabile sospetto che le loro tesi siano molto condizionate dalla fina-
lità difensiva od accusatoria che essi sono chiamati a svolgere 

55». 
Particolarmente esposta ad inconvenienti e mistificazioni appare pro-

prio la perizia orale, utilizzata in Italia nel processo penale. In essa «si 
manifesta al massimo l’insufficienza delle argomentazioni, la contraddit-
torietà delle risposte spesso basate su improvvisazioni emotive. Le loro 
conseguenze sono particolarmente gravi perché rimangono inserite nella 
trascrizione e vengono in vario modo strumentalizzate dall’accusa e dalle 
difese, e sono spesso male interpretate dai giudici 

56». 
Peraltro, tali fattori di confusione solitamente non si ripartiscono in 

parti uguali tra difesa (medico) ed accusa (paziente). Sono infatti soprat-
tutto gli aspetti umani della vicenda, i quali stimolano alla solidarietà nei 
confronti del danneggiato, a prestarsi a strumentalizzazioni in chiave 
drammatica, ad opera dei consulenti tecnici dell’accusa (o della parte ci-
vile); con effetti di “presa” pressoché sicura sugli organi giudicanti 57. 

Studi condotti nel mondo anglosassone confermano un’alta incidenza di 
condanne erronee in questo campo: condanne dovute non soltanto a difetti 
inerenti alla prova scientifica in sé considerata, ma anche ad errori nelle 
modalità di presentazione di tale prova in sede processuale; laddove caratte-
ristiche ed abilità personale dell’esperto assumono di frequente un ruolo 
preponderante rispetto alle reale consistenza della prova da questi offerta 

58. 
 
 

55 FIORI, op. ult. cit., 32. Sul problema degli atteggiamenti ormai diffusamente cri-
tici nei confronti delle valutazioni peritali, v. BENCIOLINI, Il tema della responsabilità 
per colpa professionale: “ultima trincea” per la medicina legale?, in Riv. it. med. leg., 2006, 
266; apertis verbis, sul problema del perito disonesto, MERRY-Mc CALL SMITH, op. ult. 
cit., 285 s.: «se gli interessi in gioco sono molto elevati, si possono trovare soggetti di-
sposti ad esprimere qualsiasi parere peritale, anche se insostenibile. Ci sono individui 
che hanno costruito la propria fortuna su tali inganni e ce ne sono alcuni particolar-
mente abili nel produrre prove fondamentalmente false». 

56 FIORI, op. ult. cit., 37. Cfr. MERRY-MCCALL SMITH, op. ult. cit., 287 s.: «c’è il ri-
schio che le giurie vengano maggiormente influenzate da un perito scaltro e buon ora-
tore, con un discorso chiaro, ben presentato ma non obiettivo, che non da un perito 
interessato solo a presentare il proprio punto di vista onesto ed equilibrato». 

57 V. MERRY-MCCALL SMITH, loc. ult. cit. 
58 V. COEN-HEFFERNAN, Juror Comprehension of Expert Evidence: A Reform Agenda, 

in Crim. L. R., 2010, 196; MEADOW-SUNSTEIN, Statistics, cit., 641: «È dunque troppo 
difficile per le giurie decidere quale esperto ha meglio descritto lo standard di diligen-
za medica prevalente. Nella prassi corrente, tale questione può facilmente condurre 
ad inaffidabili giudizi di credibilità o simpatia, estranei allo standard di diligenza. Punto 
secondo, e più importante: l’uso delle evidenze statistiche incrementerebbe l’accura-
tezza nell’accertamento dello standard di diligenza, introducendo il vantaggio del rife-
rimento a raccolte di dati piuttosto che ad indicazioni individuali». 
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Il bilancio che ne risulta, quanto alla considerazione di cui gode l’atti-
vità medico-legale presso l’opinione pubblica, appare poco lusinghiero, se 
non negativo. 

Ad una significativa evoluzione degli strumenti professionali e dei ri-
ferimenti dottrinali e giurisprudenziali sembra far da contraltare l’arre-
tratezza e la «staticità di una ampia parte delle prestazioni peritali giudi-
ziali e stragiudiziali 

59». 
 
Allo scopo di stabilire, per periti e consulenti tecnici, un rinnovato 

rapporto di fiducia e una maggior capacità comunicativa col giudice e 
con le parti, il ricorso a strumenti di alta specializzazione e al tempo stes-
so prontamente accessibili, quali le linee guida, può coadiuvare il tradi-
zionale “eclettismo” dei medici-legali (eclettismo i cui limiti sono da tem-
po evidenziati), aggiornandolo a contesti più complessi ed evoluti 60. 

L’introduzione di regole cautelari “scritte”, quale nuovo, ulteriore 
elemento di valutazione della colpa professionale, evita che il credito del-
la prova, all’atto pratico, sia connesso il più delle volte alla reputazione 
degli esperti, piegati alla logica del contraddittorio, e di norma muniti ex 
post di un corredo informativo assai maggiore rispetto a quello del sog-
getto in concreto operante. 

Gli effetti di distorsione, con particolare riferimento a tempo e base 
del giudizio, trovano naturale alimento nel terreno delle regole “non scrit-
te”, mentre risultano più contenuti laddove soggetto attivo, perito e giu-
dice dispongono degli stessi documenti 

61. 
In una recente ed approfondita analisi statunitense del decision-making 

giudiziale e delle tecniche di comunicazione processuale nei casi di re-
sponsabilità medica, si segnala proprio a questo proposito la necessità 
degli organi giudicanti di «ricevere dagli avvocati strumenti cognitivi che 
li aiutino a filtrare, e a soppesare (lett. “dare e togliere peso”) l’enorme 
massa d’informazioni che li bombarda nel corso del processo 

62». 
Nell’analisi dei fattori, giuridici e non solo, che vengono in considera-

 
 

59 FIORI, Le divergenze parallele in medicina legale, in Riv. it. med. leg., 2004, 1046. 
60 V. FIORI, op. ult. cit., 1050: «questo eclettismo è una delle cause di tanti prodotti 

peritali confezionali con superficialità e leggerezza. Occorre guarire dalla “Sindrome 
di Leonardo da Vinci” ma, soprattutto, non adagiarsi in abitudini professionali stereo-
tipate, acquisite in un determinato momento della vita professionale e poi lasciate cri-
stallizzare ed invecchiare, insensibili a mutamenti imposti dall’evolvere della discipli-
na che si professa. È ora di riproporsi l’obiettivo della convergenza tra la “parallela” 
della cultura specifica medico-legale e la “parallela” della prassi, cercando anche di ri-
durre al massimo la distanza tra di loro, oggi incontestabilmente troppo elevata». 

61 V. MERRY-Mc CALL SMITH, op. ult. cit., 271. 
62 O’TOOLE-BOYD-PROSISE, Anatomy of a Medical Malpractice Verdict, 70 Mont. L. 

Rev., 67 (2009). 
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zione nelle aule di giustizia, gli autori evidenziano come «nella nostra 
esperienza, si è riscontrato che lo standard di diligenza rappresenta forse 
l’aspetto più difficile da comprendere per i giurati nei processi per re-
sponsabilità medica 

63». 
Come per i giurati, così per il giudice (il cui ruolo appare sempre più 

insidiato, nei processi a contenuto scientifico, da quello degli esperti 64), 
la pre-disposizione di linee guida (e di regole cautelari, ivi racchiuse) può 
ridurre l’asserita impenetrabilità del sapere scientifico; e in particolare, 
ridurre il tasso d’incomunicabilità ed errore legato al frequente abuso di 
termini tecnici o di una retorica scientifica (quello che gli autori anglosas-
soni definiscono “scientismo”: si pensi ad es. al diffuso ricorso ad argo-
mentazioni statistiche distorte 

65). 
Il giudice si ritroverebbe agevolato nel gravoso, tradizionale compito 

di peritus peritorum, ovvero di moderno gatekeeper (lett. custode) del sa-
pere scientifico 

66: egli sarebbe messo in condizione di estrapolare le re-
gole cautelari, e al tempo stesso di comprenderle, con maggiore facilità. 

Il potenziamento della funzione giudiziale di gatekeeping va proprio 
nella direzione tracciata dalla giurisprudenza anglosassone post-Daubert, 
oggetto di riferimento sempre più frequente in Italia 

67. 
«Nel processo brevità e semplicità sono le forme della giustizia, lun-

ghezza e complessità i suoi nemici» – per riprendere una massima scol-
pita a chiare lettere dal giudice inglese L.J. Bridge. 

Anche la persona offesa, evidentemente, può trarre beneficio da una 
maggiore semplicità nell’accesso alle informazioni sugli standard caute-
lari (per mezzo delle linee guida), soprattutto in termini di minori costi 
 
 

63 ID., Anatomy, cit., 75. 
64 V. CENTONZE, Scienza “spazzatura” e scienza “corrotta”, cit. 
65 V. MARCHETTI-BOSCO-ZAPPALÀ, Il medico legale e la deposizione orale, cit., 133. 
66 Circa il Daubert test e l’apertura alle nuove problematiche epistemologiche e pro-

cessuali, richiesta alla gatekeeping function, per un quadro della giurisprudenza statu-
nitense (punto di riferimento della nostra su questi temi), v. DOMINIONI, La prova pe-
nale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o controversi e di elevata specia-
lizzazione, Milano, 2005, 139: «la decisione Daubert ha reso assai più incisivo il ruolo 
del giudice nell’ammissione della prova scientifica. L’abbandono della Frye doctrine ha 
comportato l’attribuzione al giudice di una gatekeeping function: egli non può rimet-
tersi all’ipse dixit degli studiosi, ma deve esercitare, nell’ottica peculiare della ricostru-
zione del fatto nel processo, il proprio diretto controllo sull’affidabilità dello strumen-
to scientifico-tecnico impiegato nella prova». Volendo, cfr. il nostro La colpa medica ne-
gli Stati Uniti e in Italia, cit., 127 ss. 

67 V. DOMINIONI, La prova penale scientifica, cit., 184, a commento della «decisione 
Joiner, volta ad ampliare lo spettro del controllo del giudice dell’ammissione. L’enor-
me posta in gioco in simili casi giudiziari richiede al trial judge un vaglio più appro-
fondito dell’ammissibilità della prova scientifica e la difficoltà che ciò comporta deve 
indurre non un atteggiamento rinunciatario, ma il ricorso a tutte le tecniche proces-
suali utili a farvi fronte: la gatekeeping function non va rinnegata, va rinvigorita». 
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rispetto alle spese sostenute normalmente per le consulenze 
68. 

Meta-analisi e distillazione del volume, spesso enorme, delle informa-
zioni scientifiche: questi due risultati, potenzialmente raggiungibili attra-
verso un rigoroso processo di sviluppo delle linee guida, possono rendere 
la ricerca e la pratica clinica più comprensibili non solo per il giudice, 
ma anche per il paziente, e per il medico stesso 

69. 
Presentando un chiaro sommario dell’evidenza scientifica disponibile, 

le linee guida possono contribuire al processo di accertamento della col-
pa coadiuvando il giudice, ed alleggerendolo in particolare del gravoso 
compito di distillare tali informazioni unicamente da consulenze tecni-
che e perizie 

70. 
A differenza delle consulenze tecniche, i cui contenuti possono e de-

vono essere vagliati nella loro ammissibilità e credibilità solo nella sede 
processuale, le linee guida, sottoposte a molteplici verifiche già in sede di 
elaborazione, appaiono in conclusione uno strumento in grado di garan-
tire una maggiore semplicità ed affidabilità della dinamica probatoria 

71. 
Con l’intesa che il loro ruolo (come chiarito in precedenza: v. supra, 

cap. I, § 4, lett. c) è da intendersi non come sostitutivo in toto di quello di 
periti e consulenti tecnici, ma piuttosto quale referente scientifico di questi 
ultimi: periti e consulenti continuano ad operare nella veste di “cerniera 
comunicativa” degli standard, via via individuati. 

3. Miglioramento della qualità delle cure e riduzione della medi-
cina difensiva, superamento del modello paternalistico e con-
senso informato: l’ottica dei medici e dei pazienti 

Di fronte all’evoluzione della professione medica in una dimensione 
vieppiù scientifico-tecnologica 

72, modulandosi i suoi (invero innegabili) 
 
 

68 In generale, sulle correzioni atte a rendere più efficiente il sistema esistente, cfr. 
MERRY-Mc CALL SMITH, op. ult. cit., 314: «l’efficienza del nuovo sistema, una volta attua-
to, dovrà essere valutata in base ai seguenti quesiti: “Il nuovo regime […] garantisce al 
ricorrente le informazioni necessarie per la dimostrazione della colpa del convenuto?”». 

69 V. PELLY, Clinical practice guidelines, cit., 332. 
70 In questo senso, cfr. le conclusioni di MEADOW-SUNSTEIN, Statistics, cit., 646: «La 

miglior ragione per l’affidamento riposto da lunga data nelle indicazioni individuali 
[degli esperti] è di tipo storico – la semplice assenza di evidenze statistiche. Ma la 
prassi corrente è anacronistica. E ciò perché questa lacuna di evidenze statistiche sta 
venendo rapidamente colmata attraverso una gran quantità di dati affidabili, e può 
essere completamente colmata nel corso della prossima generazione». 

71 V. HALL-BOBINSKY-ORENTLICHER, op. cit., 348. 
72 Cfr. JONAS, op. cit., passim. 
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contenuti di “arte” all’interno di un quadro di matrice comunque scienti-
fica (sia pure di una scienza sui generis), protocolli e linee guida possono 
“incarnare” l’istanza di determinatezza (o della normalità/tipicità nomo-
tetica, detto con terminologia medica 

73) a beneficio non solo del sistema 
giuridico, ma anche del sistema sanitario. 

Tali strumenti offrono al medico una “guida” (come dice la parola stes-
sa) preziosa in quanto problem-oriented: una guida elaborata cioè in chia-
ve inter-disciplinare, con la partecipazione di tutte le specialità mediche 
interessate ad uno specifico problema 

74 (e non discipline-oriented: non 
elaborata cioè all’interno degli “steccati” tradizionalmente esistenti tra le 
varie discipline). Una “guida” in grado di riordinare l’accelerato flusso e 
l’aumentato volume delle informazioni tecniche, anche dipanando le fre-
quenti, possibili sovrapposizioni, che giocano a sfavore delle opportunità 
di comprensione 

75. 
Le linee guida, pur conservando la scelta e l’assunzione di responsabi-

lità personale in capo al medico 
76 (cui non impartiscono, di norma, pre-

scrizioni rigide di condotta), hanno il merito di informare l’operatore 
circa lo stato delle conoscenze e degli orientamenti scientifici su specifici 
temi clinici 

77. 
 
 

73 V. supra, cap. II, § 4. 
74 V. FEOLA, Linee-guida e responsabilità professionale, cit., 4. 
75 Sul progresso delle conoscenze e della pratica professionale, cfr. MERRY-Mc CALL 

SMITH, op. cit., 272 s.: «Al pari di molti altri settori scientifici, i confini del sapere me-
dico si sono ampliati ad un ritmo molto più rapido che in passato. Ciò ha avuto due 
effetti principali. In primo luogo, la quantità di conoscenze in qualsiasi campo della 
medicina è aumentata a tal punto che per chiunque è impossibile tenersi costante-
mente aggiornato su tutto; in secondo luogo, anche ipotizzando tale possibilità, la co-
noscenza acquisita è destinata a essere rapidamente superata da nuove scoperte […] 
Oggigiorno la quantità di pubblicazioni in ogni settore della medicina è tale che è 
umanamente impossibile esaminare o anche solo passare in rassegna i resoconti di 
tutte le varie ricerche scientifiche riguardanti una determinata disciplina». 

76 Sulla dialettica tra la medicina delle evidenze, delle prove di efficacia, delle linee-guida, 
da un lato, e la classica medicina della scelta, sorretta dall’etica della responsabilità, dall’al-
tro, v. per un tentativo di sintesi BARNI, Consulenza medico-legale, cit., 29: «Forse sta al 
medico legale, proprio in ragione del suo compito e del peculiare finalismo del suo opera-
re, recuperando così, in una sintesi plurifasica ma unitaria il processo decisionale, sottoli-
neare il bene che le due teorie perseguono e garantiscono. La teoria delle decisioni aiuta a 
scegliere, in quanto razionale e in buona misura teorica, l’itinerario tracciato peraltro dal-
la scienza della probabilità, su un terreno ipotetico, vorrei dire ottimale; mentre la medi-
cina della scelta, intesa come medicina della irrinunciabile responsabilità, sblocca la deci-
sione da assumere […] Ebbene, in ultima analisi, su questa duplicità composita si artico-
la il ragionamento clinico, che ricorre alla evidenza, si rivolge speranzoso alle linee guida, 
richiama conoscenza, scienza […] realizza un confronto suggestivo della scienza con la 
realtà, sempre cangiante e nuovissima, e tutto ciò significa coscienza e diligenza, consape-
volezza cioè di assunzione della relativa responsabilità». 

77 Cfr. FIORI, La prova in medicina legale, cit., 16. «malgrado l’apparente contrappo-
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Negli ambienti medici più evoluti, ponendosi in quest’ottica, si ha buon 
gioco nell’affermare che «il rifiuto delle evidenze scientifiche nasconde spes-
so nel medico una qualche forma di pigrizia o ignoranza» 

78. 
Quanto in particolare agli algoritmi (flow charts) che spesso compon-

gono le linee guida, nonostante a causa della loro apparente complessità 
e mancanza di flessibilità i sanitari siano tendenzialmente restii a farne 
uso, non mancano correnti di pensiero che, al contrario, li considerano 
«un metodo di successo nel trasferimento dell’informazione in ambienti 
educazionali 

79». 
A dare un impulso propulsore al nuovo paradigma medico sono, poi, 

l’esplosione delle tecnologie digitali dell’informatica, di internet, insieme 
con la disponibilità di sempre più ampi database elettronici, e con la con-
seguente maggiore possibilità di richiamare ed analizzare gli studi di-
sponibili 80. 

 
Secondo la letteratura più accreditata 

81, gli strumenti per valutare la 
qualità delle cure si suddividono in tre tipologie: (1) valutazione delle 
strutture, (2) delle procedure assistenziali e (3) dei risultati. 

 
1) La valutazione delle strutture rileva le possibilità di base di fornire 

 
 

sizione affermata da alcuni autori italiani (ad esempio Cavicchi), questa dottrina [scil. 
la evidence-based medicine] finisce per identificarsi nella sua pratica attuazione, con la 
rivalutata “medicina della scelta” (o “medicina della responsabilità) di fronte a plurime 
opzioni terapeutiche, spesso non decisive, provenienti dalla medicina scientifica. In altri 
termini il metodo, saggiamente critico, dell’Evidence-Based Medicine non fornisce in 
genere al medico curante tassative prescrizioni di condotta professionale – nella dia-
gnosi, nella diagnosi eziologica, nella prognosi e soprattutto nella terapia – ma lo in-
forma dello stato delle conoscenze e degli orientamenti scientifici su di uno specifico 
tema clinico che di fatto impongono scelte ed assunzioni di responsabilità personale, 
caso per caso, basate sia sui dati della letteratura sia sull’esperienza del singolo medi-
co o di una determinata équipe». 

78 V. Editoriale, Su Alcuni Aspetti di una Teoria Moderna della Medicina, in Medic, 
2002, 4. 

79 V. GRIMSHAW e coll., Towards a Scientific Basis for Clinical Guidelines, cit., 113. 
80 V. COOK, Evidence-Based Medicine and Experience-Based Practice, cit., 736; in 

particolare, sul ruolo svolto da internet nell’informazione dei pazienti, cfr. SILVERMAN, 
Regulating Medical Practice in Cyber Age: Issues and Challenges for State Medical 
Boards, in 26 American Journal of Law & Medicine, 255 ss. (2000). Per un’analisi epi-
stemologica ad ampio spettro, v. LYOTARD, op. cit., 94: «Da questo punto di vista non è 
la fine del sapere che si prospetta. L’Enciclopedia del domani sono le banche di dati. 
Esse eccedono le capacità di ogni utilizzatore. Rappresentano la “natura” per l’umani-
tà post-moderna». 

81 V. JOST, The Necessary and Proper Role of Regulation to Assure the Quality of 
Health Care, in HALL-BOBINSKY-ORENTILICHER, Medical Liability and Treatment Rela-
tionship, cit., 288. 
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assistenza di qualità: fa riferimento ad es. alle abilitazioni in possesso del 
personale sanitario dipendente, al livello delle attrezzature, ecc. Sono que-
sti, invero, gli aspetti più semplici da definire e da valutare. 

 
2) La valutazione delle procedure si occupa invece delle modalità con 

le quali viene fornita assistenza. Prende in considerazione, ad es., l’appro-
priatezza della prescrizione di un farmaco, nel dosaggio adeguato alla lu-
ce dei sintomi del paziente. Le procedure sono più difficili da valutare 
delle strutture, dal momento che tale valutazione si basa, tradizionalmente, 
sull’idem sentire professionale su quali siano (per l’appunto) le procedure 
appropriate per un dato problema clinico; e dunque tale valutazione tra-
scina con sé le tipiche incertezze della definizione degli standard di trat-
tamento. 

È proprio nel contesto della valutazione delle procedure assistenziali 
che linee guida e protocolli possono offrire un contributo decisivo, in ter-
mini di chiarezza nell’individuazione e parametrazione delle varie fasi del 
processo curativo. 

 
3) L’analisi dei risultati concerne infine gli esiti del processo curativo 

(es.: il paziente si sente meglio? la sua condizione è migliorata?). 
Tale analisi guarda alle conclusioni del trattamento medico, piuttosto 

che alle modalità dello stesso, ed è perciò la più significativa, sebbene sia 
spesso anche la più complessa da effettuare, dal momento che la durata, 
il tempismo e i livelli ottimali di assistenza sono spesso difficili da speci-
ficare. 

Né di norma i dati sui risultati dell’assistenza fornita dai diversi pro-
fessionisti o istituzioni si prestano facilmente ad essere confrontati, a 
meno che non siano effettuati i necessari aggiustamenti in considerazio-
ne delle variazioni nella casistica, ed in particolare della diversa gravità 
delle condizioni di partenza. 

 
Le indagini sulla malpractice, se pure cominciano sempre da un risul-

tato negativo (3), sono incentrate sull’analisi delle procedure curative (2): 
ciò fa sì che tali indagini possano trovare un importante supporto nelle 
linee guida. 

In situazioni caratterizzate da discrepanze sostanziali di trattamento, 
le linee guida offrono la possibilità di migliorare la qualità delle cure at-
traverso una fissazione di livelli omogenei di assistenza. 

L’indagine sulle frequenti variazioni tra trattamenti medici (condotta 
in particolare negli USA, ma esportabile in linea di massima a contesti 
sanitari altrettanto disomogenei come quello italiano) dimostra come, 
nella maggior parte dei casi, non vi siano giustificazioni per differenze, 
anche estreme, di trattamento, riscontrate soprattutto in relazione a ten-
denze regionali e locali. 
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Tale indagine fa riflettere sul possibile detrimento per gli interessi del 
paziente che può derivare dalle variazioni di trattamento, laddove il pa-
ziente rischi di ricevere un’assistenza a livelli marcatamente inferiori ri-
spetto agli standard; livelli che un tempo venivano giustificati, entro un 
approccio valutativo fondato sulla vetusta locality rule (lett. regola del 
luogo) 

82. 
Le variazioni nella pratica medica producono non solo un’assistenza 

di bassa qualità, ma anche uno spreco di risorse in trattamenti non neces-
sari, l’esposizione dei pazienti a rischi eccessivi, e conseguenti più probabi-
li danni ai pazienti stessi. 

Per quanto riguarda in particolare le carenze di aggiornamento, viene 
fatto comunemente rilevare come troppa medicina sia praticata dai me-
dici isolandosi da un contatto intensivo con i colleghi, e sottraendosi al 
controllo delle istituzioni di riferimento. 

Il mito del medico solitario virtuoso, sebbene ancora proposto nelle 
riflessioni di retroguardia, non rappresenta più, al giorno d’oggi, l’ideale 
del professionista sanitario. Praticare in “solitudine” spesso significa che 
il medico si pone al fuori degli sviluppi correnti, non dispone delle risor-
se finanziarie per offrire ai pazienti procedure appropriate, sfugge con 
più facilità al controllo ed alle censure dei colleghi. 

Nonostante ogni medico tenda a sviluppare una propria esperienza 
clinica, sostanziata dal confronto con centinaia di pazienti, gli studi più 
moderni pongono in luce come tale esperienza di tipo aneddotico non 
conduca necessariamente a pratiche adeguate 

83. 
Il medico ideale, al contrario, dovrebbe non soltanto possedere com-

petenze raffinate dall’esperienza, ma anche applicare conoscenze scienti-
fiche specializzate. La standardizzazione della formazione medica, dell’ad-
destramento e della pratica, è sempre più vista, oggigiorno, come fonte 
di buoni risultati per il paziente, ragionando in un’ottica ampia e di lun-
go periodo. 

Si consideri anche il fatto che l’aggancio dei servizi sanitari al mondo 
della ricerca ed ai modelli di mercato tende a rendere l’assistenza sanita-
ria «razionale, controllabile e gestibile in forma manageriale» 

84. 
Il guideline movement nasce e si diffonde proprio in un contesto di 

erogazione delle prestazioni assistenziali in modalità aziendale (o mana-
geriale), con pressione in direzione di un’effettività dei trattamenti, de-
clinata (anche e soprattutto) in termini di costo (v. supra, cap. I, § 9). 

I fattori che influenzano tale evoluzione, e che trovano corrisponden-
 
 

82 V. FURROW, Broadcasting Clinical Guidelines on the Internet, cit., 410; CAVE BON-

DI-CIALLELLA, Medical negligence: inquadramento storico della responsabilità professio-
nale nel diritto americano, in Iura medica, 1995, 17. 

83 Così, FURROW, op. cit., 407. 
84 BELKIN, Commentary: The New Science of Medicine, ibidem, nota 38. 
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za nei più recenti sviluppi della metodologia clinica, sono al centro del-
l’interesse della dottrina più aggiornata 

85: 
– «la disponibilità e standardizzazione sempre più oggettiva e dimo-

strativa del dato che ridimensiona, senza mai annullarlo, il rato emergen-
te dall’intelligenza e dalla passione (che esaltano l’arte)»; 

– «la incidenza della esperienza scientifica sulle potenzialità benefiche 
di percorsi diagnostici e di indirizzi terapeutici, sperimentati e validati 
attraverso il controllo scientifico dei trial»; 

– «la chiarezza e la paragonabilità della documentazione delle scelte»; 
– «la volontà contributiva al progresso delle conoscenze e ad una ec-

cellenza didattica»; 
– «il rispetto dei criteri di giustizia distributiva delle risorse»; 
– «il giusto timore del rischio di errori e di rivendicazioni giudiziarie» 

Negli USA, è significativo il fatto che l’accreditamento di molte strut-
ture sanitarie presso il National Committee for Quality Assurance (NCQA: 
ente indipendente non-profit avente per scopo proprio il miglioramento 
della qualità dell’assistenza sanitaria 

86) richieda, per l’appunto, un certo 
livello di adeguamento alle linee guida; ciò conferma come a queste ul-
time sia assegnato un ruolo centrale dal punto di vista amministrativo e 
della gestione dei piani di assistenza sanitaria 

87. 
I correnti standard dell’NCQA richiedono che le strutture sanitarie 

non solo adottino e diffondano proprie linee guida per la prestazione dei 
servizi assistenziali, ma anche che misurino annualmente le loro perfor-
mance a fronte delle linee guida stesse. 

Sono, precisamente, cinque i punti dello standard d’accreditamento, 
revisione e valutazione della struttura, i quali prendono come riferimen-
to l’istituzione ed il monitoraggio delle linee guida, per le condizioni sia 
acute sia croniche. 

Nel quadro del programma Quality Management and Improvement (QI, 
lett. gestione e miglioramento della qualità), la struttura deve dimostra-
re 

88: 
– di aver istituito linee guida ad uso dei propri medici; 
– che tali linee guida hanno una base clinica; 
– che queste sono riviste almeno ogni due anni; 
– che sono adeguatamente diffuse tra i medici; 

 
 

85 V. BARNI, Consulenza medico-legale, cit., 26: «il senso di una ineludibile medicina 
scientifica fondata sulle evidenze permea sempre di più, direi inesorabilmente, ogni 
momento decisionale e valutativo». 

86 Per maggiori riferimenti al riguardo v. http://www.ncqa.org/tabid/675/Default.aspx. 
87 Considera questo un importante fattore di promozione delle linee guida, FUR-

ROW, op. cit., 417. 
88 http://www.ncqa.org/tabid/378/Default.aspx. 
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– che il piano di assistenza misura annualmente le performance a fronte 
delle linee guida. 

In quest’ottica, le linee guida si ritiene favoriscano anche lo sviluppo 
di una maggiore cultura dell’organizzazione, spostando l’asse della risolu-
zione dei problemi della malpractice, dallo stadio ultimo (e patologico) 
del contenzioso, alla fissazione preventiva di standard (virtuosi) di auto-
disciplina 

89. Un’ottica che, invece di affidarsi ad occasionali azioni giudi-
ziarie, guarda idealmente al miglioramento generale del sistema. 

L’implementazione di misure volte a documentare i percorsi sanitari 
(linee guida), operando in sinergia con lo studio sistematico dell’errore, 
definisce le premesse necessarie per l’auspicabile varo di un’effettiva po-
litica sanitaria della sicurezza, declinata in senso autenticamente preven-
tivo 

90. 
 
Di seguito una rassegna, meramente esemplificativa, di alcune tipiche 

forme dell’errore medico (analizzate da Skrabanek e McCormick nella 
loro graffiante e corrosiva analisi del ragionamento clinico): errori che la 
diffusione dell’Evidence Based Medicine e delle linee guida è potenzial-
mente in grado di ridurre. 

 
i. L’errore da fonte autorevole 

91: «si tratta delle tendenza a ritenere vere 
certe affermazioni perché la fonte d’informazione è autorevole. Dev’esse-
re vero perché l’ho letto sul giornale, l’ho visto alla televisione, lo ha detto 
il medico, lo ha pubblicato “Lancet”». 

L’EBM si fonda al contrario, per definizione, sulle prove d’efficacia 
(evidence). 

 
ii. “Lo dicono tutti” 

92: «quanto del “folklore” che riempie i libri di testo 
è basato su osservazioni infondate che poi nessuno si è dato la pena di 
verificare e alcune delle quali sono state riprese e ripubblicate una gene-
razione dopo l’altra?». Tale errore deriva dall’associazione dell’errore da 
fonte autorevole con l’errore da accumulazione, «che dipende dalla con-

 
 

89 Sull’autogoverno professionale e sui vantaggi di «una medicina sempre più vin-
colata da norme e sempre meno “libera professione”», v. MERRY-Mc CALL SMITH, op. 
cit., 334. 

90 V. TURILLAZZI-NERI, Rischio clinico: la recente esperienza statunitense e la compe-
tenza medico-legale, in Riv. it. med. leg., 2005, 747; volendo, cfr. il nostro La colpa me-
dica negli Stati Uniti, cit., 241 ss. Sulle linee guida come strumento per imporre miglio-
ramenti a livello sistemico, v. FURROW, op. cit., 411. 

91 V. SKRABANEK-MCCORMICK, Follies & Fallacies in Medicine, New York, 1990, trad. 
it. di Baiocchi, Follie e inganni della medicina, Venezia, 2002, 41. 

92 V. ID., op. cit., 46. 



Ultilità della formalizzazione delle regole cautelari 201

vinzione che molte prove, ciascuna delle quali di per sé debole o sospetta, 
possano fornire una dimostrazione efficace se riunite assieme 

93». 
L’EBM, per contro, avvalendosi anche di analisi quantitative, si pro-

pone di sottoporre le tralatizie acquisizioni della medicina ad un rigido e 
minuzioso controllo di validità/effettività sul piano pratico. 

 
iii. L’errore da “effetto Gold” 

94 (dal nome del professore che lo descris-
se): «Inizia così: un gruppo di persone arriva quasi a convincersi di una 
nuova idea. Viene indetto un incontro per discutere le posizioni a favore 
e quelle contrarie; all’incontro partecipano più persone a favore che per-
sone contrarie. Viene eletto un comitato per preparare un volume che 
diffonderà l’idea. […] Una volta che l’idea è sbarcata nelle “riviste serie” è 
difficile sradicarla, poiché la maggior parte dei lettori è ingenua […] Gli 
articoli su quell’idea, che prima cominciavano con “è stato accumulato 
un certo numero di prove”, ben presto si apriranno con la frase “l’idea 
diffusamente accettata” e poi “è ampiamente dimostrato”, per finire con 
“è ovvio che”». 

 
Le possibili incongruenze in relazione alla nascita e alla diffusione delle 

tesi scientifiche, così efficacemente descritte, richiamano all’opportunità 
di passare da una prima, rudimentale metodologia di sviluppo delle linee 
guida, basata sul consenso degli esperti (v. supra, cap. II, § 6), ad una più 
moderna, fondata sulle prove d’efficacia. 

Seguitando a ragionare in un’ottica preventiva: una politica sanitaria 
della sicurezza imperniata su linee guida evidence-based può contribuire 
anche alla riduzione delle distorsioni caratteristiche della medicina di-
fensiva: tali distorsioni sono infatti il frutto, spesso, dell’incertezza dell’ope-
ratore circa l’opportunità/doverosità delle prestazioni da eseguire 

95. 
Volendo sintetizzare alcune potenzialità delle linee guida, dal punto 

di vista prettamente sanitario del miglioramento della qualità delle cure, 
è possibile cogliere le seguenti caratteristiche 

96: 

 
 

93 V. ID., op. cit., 37. 
94 V. ID., op. cit., 70. 
95 V. HALL-GREEN, Introduction to Symposium, 37 Wake Forest L. Rev., 669 (2002): 

«Molta della preoccupazione circa i costi della “medicina difensiva” (medici che in-
corrono in costi e rischi non necessari semplicemente per evitare cause giudiziarie) 
sarebbe mitigata se i medici fossero più sicuri del fatto che saranno giudicati respon-
sabili solo di fronte a standard che riflettono prassi e opinioni professionali chiaramente 
prevalenti»; sulla medicina difensiva, v. più ampiamente il nostro La colpa medica 
negli Stati Uniti, op. cit., 246 ss. 

96 V. BIGNAMINI, EBM e linee guida di pratica clinica: soluzione o parte del proble-
ma?, in Medicina e morale, 2001, 225 ss., ed in BARNI, op. ult. cit., 40. 
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1. trasparenza, attraverso la documentazione delle scelte; 
2. visibilità di un impegno formativo continuo; 
3. sostegno all’operatore nelle situazioni e nei momenti di incertezza; 
4. conforto nell’alternativa tra il rischio rappresentato dall’inerzia e quel-

lo dell’errore; 
5. attestazione di responsabilità, attraverso la documentazione delle 

scelte assunte; 
6. riduzione della dispersione nelle decisioni cliniche; 
7. sintesi di efficienza ed efficacia; 
8. recupero della verifica degli outcome clinici; 
9. attenzione all’equità nella distribuzione delle risorse. 

Attraverso le linee guida, gran parte di ciò che forma(-va) il ragiona-
mento clinico, spesso opaco, di un medico esperto, diviene oggetto di ana-
lisi minuziose, con apertura alla peer review ed al possibile esame anche 
da parte di organi non-medici (quali ad es. associazioni di pazienti e pro-
fessionisti legali) 

97. 
Nell’ottica dell’evoluzione della medicina moderna verso il supera-

mento del tradizionale approccio paternalistico, le linee guida offrono 
anche l’opportunità di una migliore informazione per il consumatore/ 
paziente, circa le diverse opzioni curative 

98. Il diritto di avere accesso ad 
informazioni adeguate su cui basare la propria decisione, considerato par-
te del fondamentale diritto all’auto-determinazione, sembra giovarsi del-
la presentazione di versioni delle linee guida appositamente elaborate al-
 
 

97 V. COOK, loc. ult. cit. 
98 Secondo HAVIGHURST, Practice Guidelines as Legal Standards, cit., 247, incorag-

giare lo sviluppo delle linee guida, in quest’ottica, potrebbe rendere le cure mediche 
assai più rispondenti alle scelte del paziente/consumatore. Nella dottrina penalistica 
italiana interessatasi al fenomeno delle linee guida cliniche, segala acutamente il «du-
plice beneficio dei pazienti che saranno maggiormente in grado di esprimere un con-
senso davvero informato e degli stessi medici che saranno in condizione di valutare 
meglio e in anticipo l’entità del rischio penale cui vanno incontro», FIANDACA, Appunti 
su causalità e colpa nella responsabilità medica, in BARTOLI (a cura di), Responsabilità 
penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa (un dialogo con la giurisprudenza), 
Firenze, 2010, 13 (dell’estratto). Nella dottrina medico legale, cfr. BARNI, Medicina del-
la scelta o medicina delle evidenze?, cit., 5: «Se […] la EBM implicasse soltanto un co-
scienzioso, esplicito e giudizioso uso delle prove di efficacia nel decidere la cura del 
paziente, dando luogo alla sussunzione della individuale attribuzione della scelta nel 
quadro della comprovata acquisizione scientifica e deontologica generale, la EBM 
stessa finirebbe col recuperare le vie del paternalismo: il professionista decide, il pa-
ziente obbedisce. Le evidenze non possono quindi essere patrimonio (e scudo) dell’o-
peratore ma devono, nei limiti del comprensibile, raggiungere il paziente che deve es-
sere informato e poter decidere su elementi di fatto. […] La formazione dell’operatore 
si embrica così con l’informazione del paziente e si connota di dati semplici e chiari. 
La evidenza non può non essere compresa o quanto meno percepita dal paziente, la 
cui scelta non vincola l’operatore, se non nel non fare». 
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lo scopo di supportare i pazienti, illustrando le diverse possibilità di trat-
tamento 

99. 
Sempre restando nella prospettiva del paziente, un’importante utilità as-

sociata alle linee guida è il miglioramento della comunicazione nel rap-
porto assistenziale: quello che viene indicato dalla letteratura specialistica 
come uno dei passaggi-chiave nella strategia preventiva della malpractice. 

Un esame delle denunce e delle trascrizioni delle deposizioni dei pa-
zienti in giudizio mostra infatti come, nel 70% dei casi, questi ultimi la-
mentino uno o più dei seguenti comportamenti da parte dei medici: sot-
tovalutazione del punto di vista dei pazienti, abbandono dei pazienti 
stessi, scarsa trasmissione delle informazioni 

100. 
Da una serie di studi condotti negli Stati Uniti sembra emergere che il 

90% e oltre dei pazienti americani non sarebbe addirittura in grado di 
comprendere chiaramente neppure le indicazioni di base fornite dal me-
dico: «un difetto di comunicazione, questo, che spesso porta i soggetti in 
questione a non rispettare le prescrizioni dei farmaci o le indicazioni cir-
ca i comportamenti da tenere per conseguire la guarigione, rischiando 
così di danneggiare ulteriormente il proprio stato di salute» 

101. 
La compilazione dei piani d’assistenza sanitaria da parte delle varie 

strutture, secondo uno schema (come quello di cui sopra) attestante l’ade-
guamento alle linee guida, mette i consumatori delle prestazioni sanita-
rie nella condizione di esaminare i vari fattori potenzialmente rilevanti 
nella scelta del proprio personale piano d’assistenza 

102. 
Partendo dalla constatazione di fondo di una sovra-regolamentazione 

nell’ambito delle attività mediche, e cioè di un’eccessiva invadenza di fonti 
di carattere pubblicistico (o di carattere comunque generale), la dottrina 
anglosassone ritiene che l’inserimento delle linee guida nei contratti pos-

 
 

99 V. PELLY, op. ult. cit., 330, 332, ove tuttavia si precisa opportunamente: «Proprio 
come un modulo firmato di consenso può costituire soltanto un elemento della prova 
del consenso stesso, è improbabile che la semplice consegna al paziente di un opusco-
lo riguardante una particolare condizione o procedura possa essere ritenuta una pro-
va sufficiente che il medico ha operato una corretta informazione sui rischi. Sarà ne-
cessario provare che il paziente ha anche avuto l’opportunità di porre al medico delle 
domande, così come la reale possibilità di leggere e comprendere il contenuto dell’opu-
scolo». 

100 V. HALL-BOBINSKY-ORENTLICHER, Medical Liability and Treatment Relationship, 
cit., 282. 

101 V. CARBONI, Che cosa ha detto il dottore?, Corriere della Sera.it, 2 febbraio 2007. 
102 Sulla pressione dei consumatori a favore delle linee guida, v. FURROW, op. cit., 

418. Cfr. HAVIGHURST, Practice Guidelines as Legal Standards, cit., 247: «In teoria, al-
meno, medici e pazienti sono liberi di selezionare un set di linee guida e di incorpo-
rarle entro un contratto di prestazione professionale. Sebbene ci possano essere alcu-
ne difficoltà nel riconoscimento di tali contratti da parte delle corti, essi offrono molti 
vantaggi ad entrambe le parti». 
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sa svolgere un importante ruolo nella deregolamentazione del sistema 
della malpractice 

103. 
Che i meccanismi della responsabilità operino assoggettando tutti i 

medici a norme prescrittive, sviluppate centralisticamente, è un assunto 
di partenza considerato non inevitabile. Se il contratto medico-paziente 
non specifica nel dettaglio i doveri del medico, a tale contratto evidente-
mente si applicheranno in maniera automatica norme e standard genera-
li della professione. Se tuttavia si dà alle parti la possibilità di scegliere 
un differente regime di responsabilità e diritti, in luogo di standard rego-
lativi generali, le corti potranno riferimento alle scelte indicate dalle par-
ti stesse. 

Le linee guida, con il loro potenziale di decentralizzazione del decision-
making medico, potrebbero dunque consentire al mercato dei servizi sani-
tari di allocare le risorse della comunità in accordo con le preferenze dei 
consumatori, adeguatamente informati sotto l’aspetto dei costi 104. 

 
Alla luce di queste ultime riflessioni, nella prospettiva di medici e pa-

zienti lo sviluppo delle linee guida può essere visto come parte di un si-
gnificativo mutamento culturale: un mutamento nel senso del supera-
mento della fiducia incondizionata nel giudizio professionale, verso la 
creazione di un supporto più strutturato per il giudizio stesso. Ciò in 
considerazione proprio della crescente quota di responsabilità che ha se-
gnato il mondo medico negli ultimi decenni 

105. 
Secondo una moderna chiave di lettura delle linee guida, significati-

vamente condivisa dalla più attenta dottrina medico-legale italiana, que-
ste «debbono essere intese non come raccomandazioni che limitano la li-
 
 

103 V. HAVIGHURST, op. ult. cit., 248 ss. 
104 Così, HAVIGHURST, loc. ult. cit. 
105 In questi termini, v. l’autorevole rapporto dell’Institute of Medicine (ed in parti-

colare del Comitato per la promozione delle linee guida presso il servizio sanitario pub-
blico), dal titolo Clinical Practice Guidelines: Directions for a New Program (FIELD-LOHR 
eds., 1990, 2); nonché GARNICK-HENDRICKS-BRENNAN, Can Practice Guidelines Reduce 
the Number and the Costs of Malpractice Claims?, cit., 2857. Nella dottrina italiana, cfr. 
BARNI, Consulenza medico-legale, cit., 13: «La più accesa discussione etico-deontologi-
ca del nostro tempo, peraltro ancora assai attardata nella civiltà sanitaria italiana, ri-
conosce come essenziale oggetto […] la decisione sugli indirizzi medici e sui provve-
dimenti diagnostico-terapeutici, momenti dell’atto medico che la bioetica molto otti-
misticamente risolve con i postulati dell’autonomia e dell’alleanza. […] La EBM [scil. 
medicina delle prove di efficacia] tendeva a scuotere la libera e statuaria arbitrarietà 
del medico quale dominus della decisione per dar luogo alla esigenza di un riferimen-
to e di una riferibilità della decisione medesima a supporti scientifici, epidemiologici, 
biostatistici (e ciò vale per i professionisti tutti della health care, inclusi i programma-
tori e i managers). Per temperare e umanizzare l’enfasi conferita all’evidenza intesa 
come corazza dell’operatore, è poi emersa la parallela necessità di una crescita del pa-
ziente nel capire e nel far propri il senso e il rischio della proposta medica». 
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bertà personale, ma come un ulteriore strumento a disposizione del me-
dico per rendere una corretta informativa preliminare e stimolare la ca-
pacità di scelta da parte dell’assistito» 

106. 
Se l’Evidence Based Medicine, ossia la fonte più accreditata delle linee 

guida, fosse ipostatizzata a nuovo deus ex machina delle decisioni clini-
che, ciò rappresenterebbe il ritorno di una nuova forma di paternalismo 
– l’ipse dixit delle linee guida. E sarebbe del tutto distonico in un’epoca in 
cui le nuove generazioni di studenti di medicina vengono esortate ad 
adottare un approccio più critico nei confronti delle acquisizioni consoli-
date; in un’epoca in cui la classe medica invita a considerare la relazione 
medico-paziente in termini collaborativi, e i pazienti stessi ad essere coin-
volti più attivamente nella propria assistenza sanitaria 

107. 
Invero, già a Sackett (considerato uno dei padri dell’EBM) era chiaro 

che «se la EBM implicasse soltanto un coscienzioso, esplicito e giudizio-
so uso delle prove di efficacia nel decidere la cura del paziente, dando 
luogo alla sussunzione della individuale attribuzione della scelta nel qua-
dro della comprovata acquisizione scientifica e deontologica generale, la 
EBM stessa finirebbe col recuperare le vie del paternalismo: il professio-
nista decide, il paziente obbedisce. Le evidenze non possono quindi esse-
re patrimonio (e scudo) dell’operatore ma devono, nei limiti del com-
prensibile, raggiungere il paziente che deve essere informato e poter de-
cidere su elementi di fatto 

108». 
Viaggiando così, di pari passo, formazione dell’operatore e informazio-

ne del paziente, attraverso una maggior chiarezza e semplicità dei dati di 
riferimento, le linee guida coniugano il potenziale obiettivo del migliora-
mento della qualità delle cure con quello della riduzione del contenzioso. 
E ciò proprio nella misura in cui il contenzioso risulta determinato, il più 
delle volte, non tanto (non solo) dalla presenza di un fatto di per sé colpo-
so, quanto dalla mancata comprensione della vicenda sanitaria, nonché dal-
le carenze della relazione umana tra medico e paziente 

109. 
Il miglioramento della qualità delle cure e l’abbassamento della pres-

sione giudiziale dunque sarebbero idealmente da riconnettere, piuttosto che 
all’applicazione automatica delle linee guida, alla loro valorizzazione come 
strumento per favorire un maggior dialogo tra medico e paziente 

110. 
In definitiva: la diffusione delle linee guida favorisce il coinvolgimen-

 
 

106 FEOLA, Linee-guida e responsabilità, cit., 7. 
107 V. TEFF, Clinical Guidelines, Negligence, and Medical Practice, cit., 79. 
108 Il pensiero di Sackett è riportato da BARNI, Consulenza medico-legale, cit., 15. 
109 V. il nostro La colpa medica, cit., 187; cfr. BARNI, op. ult. cit., 16: «Forse se le carte 

fossero poste chiaramente in tavola molte sequele giudiziarie non emergerebbero». 
110 V. BARNI, L’Evidenza nel Linguaggio Medico-Legale, cit., 31: «La conoscenza del-

le regole è d’altronde garanzia di un’effettiva alleanza tra esercizio medico, utenza e 
società». 
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to del paziente nelle scelte sanitarie; il coinvolgimento dei pazienti, a sua 
volta, rappresenta un passaggio-chiave nella strategia di diffusione ed 
implementazione delle linee guida stesse (passaggio ben più efficace, co-
me si è riscontrato, di altri strumenti quali campagne pubblicitarie, in-
centivi finanziari, generici richiami, ecc. 111). 

4. Controllo e razionalizzazione dei costi delle cure, e della mal-
practice: l’ottica delle compagnie assicurative, degli ospedali e 
delle cliniche, delle agenzie pubbliche, della politica e dell’ammi-
nistrazione sanitaria 

Le aspettative circa le possibili utilità connesse alla diffusione di linee 
guida e protocolli variano a seconda dei differenti attori coinvolti. 

Mentre i pazienti sembrano essere i soli portatori di un interesse esclusi-
vo al miglioramento della qualità delle cure, tra i medici la ricerca di mi-
gliori risultati clinici attraverso le linee guida può incontrare invece una 
certa resistenza (come si è visto), laddove le linee guida stesse limitino 
l’autonomia e/o i proventi dell’attività clinica, oppure aumentino i profili 
di responsabilità professionale. 

Assicuratori, datori di lavoro dei medici stessi, agenzie pubbliche di 
regolamentazione (proprie della realtà sanitaria americana) e contribuen-
ti/finanziatori del sistema sanitario guardano alle linee guida, purché 
frutto di un processo di sviluppo rigoroso 

112, come ad uno strumento so-
prattutto per contenere i costi e le variazioni delle pratiche cliniche. 

A questi sembrano associarsi, nel riporre nelle linee guida l’aspettativa 
ad una riduzione della spesa pubblica, diversi esponenti della politica. 

Mentre le componenti amministrative del mondo sanitario sembra-
no puntare più ad una possibile ottimizzazione dell’efficienza e del risk 
management 

113. 

 
 

111 V. GRIMSHAW-WALLACE-RUSSELL, Towards a Scientific Basis for Clinical Guidelines, 
cit., 116: «Sembra quindi che strategie di implementazione appropriate abbiano una 
notevole influenza sul successo delle linee-guida. La scelta di una strategia dipende dal 
contesto locale e dalle risorse, ma sembra indubbia l’efficacia dei promemoria per me-
dici e pazienti, associati dopo la consultazione a un feed-back relativo al singolo paziente 
[…] le strategie di implementazione riferite a determinati gruppi di pazienti incoraggia-
no i clinici ad adottare le linee guida più delle strategie di carattere generale». 

112 Poiché in caso contrario, come evidenzia acutamente WOOLF, op. ult. cit., 2652: 
«l’applicazione potrebbe far aumentare i costi delle cure. Test, farmaci e procedure 
raccomandate in linee guida elaborate da gruppi non imparziali, in mancanza di ade-
guate prove di efficacia, rappresentano già un’importante fonte di spese inutili». 

113 V. GEVERS, Legal Issues in the Development and Use of Clinical Practice Guideli-
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La necessità che l’evoluzione delle conoscenze mediche proceda di pa-
ri passo con considerazioni di “sostenibilità” economica del sistema sa-
nitario pare filtrare, progressivamente, anche tra le righe del codice di deon-
tologia medica italiano, nelle sue più recenti modifiche. 

All’art. 13 (Prescrizione e trattamento terapeutico), comma 3, dell’ul-
tima versione (16 dicembre 2006) del codice in oggetto si prevede infatti: 
«Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e 
sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell’uso appropriato 
delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo crite-
ri di equità»; con una leggera, ma non trascurabile evoluzione rispetto al-
la precedente stesura, laddove l’«uso appropriato delle risorse» veniva po-
sto quale finalità meramente aggiuntiva (attraverso l’inciso «anche al fine 
di»), e mancava il riferimento ai «criteri di equità». 

Diversi studi recenti segnalano i benefici connessi al ricorso alle linee 
guida dal punto di vista dell’economia sanitaria. 

Da un’analisi comparativa condotta, ad es., sulle spese di laboratorio 
sostenute da parte di medici che, rispettivamente, avevano o non aveva-
no ricevuto le linee guida sul corretto utilizzo delle strutture e delle stru-
mentazioni, sono risultati costi medi pari a 21,30 $ per paziente, nel pri-
mo caso; contro 31,10 $ nel secondo caso 

114. 
Nonostante la ricerca clinica intorno agli effetti dell’uso delle linee 

guida in termini finanziari offra informazioni tuttora incomplete, i van-
taggi economici ottenibili dalle amministrazioni sanitarie sembrano tro-
vare conferma in diverse sedi. 

Secondo un report della Croce Rossa, la realizzazione di un sistema 
computerizzato per pre-certificare le procedure da adottare, pur avendo 
richiesto una pianificazione di 103.803 $ per l’elaborazione del software, 
ha generato risparmi per 265.280 $, grazie all’esclusione delle procedure 
“inappropriate” 

115. 
Sembra anche provato, sebbene indirettamente, che le linee guida pos-

sono ridurre l’incidenza delle cause per malpractice. 
Nel Massachussets, ad es., secondo una ricerca condotta qualche an-

no fa, in seguito all’adozione, da parte degli anestesisti assicurati, delle li-
nee guida per il monitoraggio intra-operatorio, le cause per danni da ipos-
sia sono nettamente diminuite 

116. 

 
 

nes, cit., 186: «Il potenziale delle linee guida, nel senso della razionalizzazione del de-
cision making medico, è stato scoperto anche da soggetti diversi dagli operatori sani-
tari, in particolare da politici, compagnie assicurative nel ramo sanitario, ed ammini-
strazioni ospedaliere. In ogni caso, il fatto che tali soggetti utilizzino le linee guida 
non inficia, di per sé, lo status legale di queste ultime». 

114 V. MARTON-SOX, in WOOLF, op. ult. cit., 2649. 
115 V. Medical second-guessing in advance, ibidem. 
116 V. EICHORN, in GARNICK-HENDRICKS-BRENNAN, Can Practice Guidelines Reduce the 
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Sebbene a questo trend positivo possano aver contribuito anche fat-
tori diversi dalle linee guida, la compagnia assicurativa fu indotta ad 
abbassare i premi assicurativi del 20%. A seguito del cambio di classifi-
cazione del rischio, il premio medio pagato dagli anestesisti (per una 
polizza con copertura di 1,3 milioni $ in caso d’incidente) diminuiva da 
19.414 $ a 13.870 $. A livello nazionale, la percentuale di cause per re-
sponsabilità anestesiologica definite con esborsi monetari registrava una 
diminuzione dal 13% al 3% 

117. 
L’importanza delle linee guida è particolarmente avvertita dalle com-

pagnie assicurative specializzate nell’ambito della malpractice; al punto 
che alcune di queste richiedono il rispetto delle linee guida come condi-
zione stessa per la copertura degli incidenti, ovvero minacciano sovrap-
prezzi o cancellazioni della copertura se la lite deriva dal mancato rispet-
to delle linee guida 

118. 
 
Riassumendo, le linee guida possono ridurre il numero dei casi di 

malpractice e i costi per la loro composizione in diversi modi 
119. 

 
1) Anzitutto: se le linee guida sono seguite, migliorando la qualità del-

le cure, è probabile una diminuzione del numero degli incidenti, e con-
seguentemente anche delle azioni legali. 

2) In secondo luogo: se linee guida più chiare relativamente agli stan-
dard di trattamento aiutano i legali a valutare meglio le ipotesi di negli-
genza, e dunque a valutare quali casi abbiano migliori chance di successo 
in sede processuale, è possibile una riduzione del numero di azioni legali 
“improprie” (o “spurie”). 

Secondo una statistica ampiamente riscontrata, infatti, solo un’esigua 
percentuale dei pazienti realmente danneggiati intenta un giudizio 

120. 
Se le linee guida definiscono con maggiore precisione i termini della 

malpractice, esse possono rendere più facilmente identificabili molti casi 
“meritevoli”, per i quali tuttavia non si procede; sicché il rapporto tra cau-
se infondate (c.d. frivolous lawsuits) e cause fondate può tendere ad un 
riequilibrio. 

 
 
 

Number and the Costs of Malpractice Claims?, cit., 2857. Per un commento italiano a tali ri-
sultati, v. DALMASSO e coll., Valore legale delle linee guida nella pratica clinica, in C.I.R.G.I.S., 
Medicina e responsabilità. Quale disciplina?, Atti del convegno di Milano, 1996. 

117 Dati riportati in WOOLF, loc. ult. cit. 
118 V. HALL-BOBINSKY-ORENTLICHER, Medical Liability and Treatment Relationship, 

op. cit., 349; HOLZER, in GARNICK e coll., loc. ult. cit. 
119 V. FINDER, The Future of Practice Guidelines, cit., 108 ss.; GARNICK e coll., op. 

cit., 2858. 
120 V. il nostro La colpa medica, cit., 13 ss. 
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3) Terzo: attraverso il riferimento a uno standard di diligenza ampia-
mente accettato, i procedimenti possono essere resi più brevi e meno co-
stosi. 

Anziché intraprendere lunghi e dispendiosi accertamenti per stabilire 
le coordinate della diligenza richiesta, il processo si può focalizzare su 
eventuali scusanti e/o su circostanze che modificano o temperano lo 
standard, nel caso particolare. 

In linea di massima, si può concludere nel senso che il guideline mo-
vement favorisce potenzialmente il controllo e la razionalizzazione dei co-
sti sanitari: se le linee guida possono essere utilizzate come modello per 
il rimborso delle prestazioni, i medici possono avvertire di meno la pres-
sione verso l’adozione di pratiche “difensive”: il che si traduce in un com-
plessivo miglioramento della qualità delle cure. 

A completamento di questo ideale circolo virtuoso: se aumenta la qua-
lità delle cure, diminuisce il numero degli incidenti colposi, e con esso 
anche il livello del contenzioso. 

5. (segue) … riduzione (e/o migliore distribuzione) dei costi e dei 
tempi (e del numero?) dei procedimenti 

Ricollegandoci al punto sub 3) di cui sopra, una delle utilità dell’uso 
delle linee guida in sede processuale è un ideale “snellimento” delle contro-
versie per malpractice 

121. 
Negli USA, è stato calcolato che il tempo medio intercorrente tra l’ini-

zio e la chiusura di una causa di questo tipo sia pari, ad es. nello Stato di 
New York, a circa sei anni 

122. 
Quanto ai costi delle liti per malpractice, questi potrebbero anche non 

destare eccessiva preoccupazione, qualora fossero controbilanciati da ef-
ficienti meccanismi di compensazione per i danneggiati. 

Le cause per responsabilità professionale, tuttavia, non sembrano rap-
presentare oggi un efficace strumento di re-distribuzione dei costi sociali 
della malpractice. La maggior parte delle risorse economiche che conflui-
 
 

121 Per questo ruolo delle guidelines, v. IZZO, La precauzione nella responsabilità ci-
vile. Analisi di un concetto sul tema del danno da contagio per via trasfusionale, Padova, 
2004, 262: «Oltre a realizzare notevoli economie processuali, abbattendo notevolmen-
te i costi di reperimento delle informazioni necessarie per compiere la valutazione 
giudiziale, la soluzione che si è prospettata è in grado di compensare l’under e l’over-
compliance indotta dall’adozione di una regola rigida con una drastica riduzione dell’in-
certezza legata non solo al risultato dell’adjudication, ma anche al venire ad esistenza 
della stessa necessità di compiere la valutazione in sede processuale». 

122 V. GARNICK e coll., op. cit., 2856 ss. 
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scono nel sistema della responsabilità professionale risulta infatti assor-
bita, in ultima analisi, da spese di tipo amministrativo 

123. 
Laddove, nella ricostruzione degli standard di riferimento, le consu-

lenze tecniche si limitano ad un ruolo di supporto di linee guida preesi-
stenti, si ritiene ne possa risultare un significativo sveltimento del proce-
dimento 

124. 
La pertinenza, in sede di accertamento, di considerazioni riferite, ol-

tre che alla rilevanza in senso “puro”, anche alla tempistica d’acquisizio-
ne della prova, sembra da porre in relazione con valutazioni realistiche 
in termini di efficacia/efficienza, condotte secondo cadenze argomentati-
ve “pragmatiche” che non è raro riscontrare nella giurisprudenza statu-
nitense, sulla scorta delle Federal Rules of Evidence: regole procedurali 
volte (anche) ad evitare “spese e ritardi ingiustificati” nella “giusta defi-
nizione dei procedimenti” 

125. 
Da questo punto di vista, uno dei possibili vantaggi delle linee guida è 

la riduzione del c.d. under-claiming. 
Tale fenomeno, sinora indagato soprattutto dalla dottrina statuniten-

se, consiste nella scarsa presentazione di cause giudiziarie da parte dei po-
tenziali danneggiati. 

Dagli studi più recenti ed accreditati sembra che l’under-claiming co-
stituisca una problematica molto più estesa del pur tanto vituperato 
over-claiming (fenomeno, in un certo senso “contrapposto”, per cui pazien-
ti intraprendono l’azione legale senza aver subito reali danni) 

126. 
Le principali ragioni dell’under-claiming consistono nella difficoltà e 

nelle spese legate al riconoscimento ed alla dimostrazione della negligenza 
medica. 

La disponibilità di linee guida può permettere di abbassare tali “bar-
riere” informative, e conseguentemente i costi del procedimento; e di 
riequilibrare, dalla parte dei pazienti, la linea che separa i casi “meritevo-
li” da quelli “non meritevoli” di essere portati in giudizio 

127. 

 
 

123 V. il nostro La colpa medica, cit., 192. 
124 V. GARNICK e coll., op. cit., 2857. 
125 Sulla sentenza Daubert e sulle sue ricadute sulla prassi giurisprudenziale suc-

cessiva, v. DOMINIONI, La prova penale scientifica, cit., 145 ss., 187. Per considerazioni 
analoghe, cfr. PULITANÒ, Sui rapporti tra diritto penale sostanziale e processo, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2005, 960, il quale sottolinea come al modello cognitivo processuale «si 
chiede non solo la certezza dell’accertamento come garanzia di legalità, ma anche una 
capacità di accertamento come condizione di una effettiva (o almeno “passabile”) at-
tuazione della legge repressiva». 

126 Per riferimenti bibliografici alla letteratura specializzata in argomento, sia con-
sentito rinviare al nostro La colpa medica, cit., 15 ss. 

127 In questi termini, v. HYAMS ed al., Practice Guidelines and Malpractice Litigation, 
cit., 454. 
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Mutatis mutandis, anche sul versante penale della responsabilità sani-
taria, caratteristico del sistema italiano, possono valutarsi le potenzialità 
delle linee guida nell’ottica della riduzione e/o della migliore distribuzio-
ne dei costi, prevalentemente pubblici, connessi alla persecuzione degli 
episodi di malpractice. 

A partire da una preliminare, più precisa individuazione degli episodi 
stessi; per poi seguire con potenziali vantaggi lungo le diverse fasi del-
l’accertamento. 

Più o meno per le stesse ragioni per cui linee guida offrono la possibi-
lità di ridurre l’under-claiming, parallelamente, queste consentono di di-
minuire anche le dimensioni dell’over-claiming penalistico; ovvero con-
sentono di far decadere ad un primo stadio i casi infondati per cui s’inizia 
un procedimento 

128. 
Positivo sembra poi l’effetto deflattivo connesso, in generale, ad una 

più frequente definizione extraprocessuale dei procedimenti stessi: pur 
se effetto riferibile (ovviamente) solo ai procedimenti per lesioni colpose 
(e non per omicidio, delitto non perseguibile a querela). Come segnalano 
gli studi intorno alla malpractice tort law statunitense, la prospettiva di 
una più accurata definizione dello standard cautelare, attraverso la do-
cumentazione oggettiva fornita dalle linee guida, aumenta la probabilità 
di operare transazioni pre-processuali (settlements) 

129. 
 
Proviamo a ragionare con le categorie dell’analisi economica del diritto. 
Il costo derivante dall’introduzione e diffusione di supporti decisionali 

e operativi per i professionisti, nella forma di (protocolli e) linee guida 
nazionali, regionali, o anche interne alle singole strutture, è senza dub-
bio ingente (v. supra, cap. II, § 9). 

All’aumento di tali spese, operate sul fronte generale (intendendo il va-
lore della sicurezza in un’accezione anche preventiva), si ritiene possa 
corrispondere una positiva riduzione dei costi individuali, per lo svolgi-
mento di consulenze tecniche volte a determinare, caso per caso, standard 
(pur sempre generali) di riferimento. 

E inoltre: lo spostamento del baricentro del sistema, dalla dinamica 
sanzionatoria a quella preventiva, produce una riduzione dei costi finali, 
sopportati sul fronte del danno trattamentale, in termini sia finanziari 
(risarcimenti, ecc.), sia umani (sofferenze non solo per il paziente ma an-
che per il medico) 

130. 
 
 

128 V. HYAMS, loc. ult. cit. 
129 V. HALL-GREEN, Introduction to Symposium, 37 Wake Forest L. Rev., 667 (2002): 

«È molto più probabile che i casi di malpractice vadano a processo laddove vi è incer-
tezza circa il rispetto dello standard cautelare, sicché una prova più oggettiva e verifi-
cabile relativamente allo standard cautelare dovrebbe favorire le transazioni». 

130 V. MERRY-MCCALL SMITH, Errors, medicine, and law, cit., 339 s. 
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Oltre ad una migliore selezione delle cause, arrestando in una fase 
precoce le azioni prive di un valido fondamento, e garantendo invece le 
informazioni in prima battuta necessarie (o gli indizi sufficienti per pro-
cedere, vuoi sul versante civile vuoi su quello penale), il ricorso alle linee 
guida nella ricostruzione dello standard probatorio sembra rispondere al-
l’esigenza, più volte avvertita nell’ambito della malpractice 

131, di sviluppa-
re modelli e tecniche di gestione del processo che ne rendano più rapido 
lo smaltimento; e conseguentemente, più tempestivo il risarcimento del 
danno o la sanzione. 

 
Restando alla realtà processuale a noi più vicina, a ricordare come l’ec-

cessiva durata dei processi costituisca invero il problema cruciale della 
giustizia italiana (sia civile sia penale), sono in primis le litanie pronun-
ciate con immancabile regolarità dai maggiori organi istituzionali, in oc-
casione delle inaugurazioni degli anni giudiziari. 

I dati presentati di anno in anno, in relazione al numero ed alla dura-
ta media dei procedimenti definiti, non si giovano purtroppo di una clas-
sificazione precisa per voci (escludendo quelli relativi alla circolazione 
stradale); né sono articolati nei tre gradi di giudizio. Solo i procedimenti 
definiti dalla Cassazione ricevono una generica classificazione: da tale 
classificazione risulta che i reati di omicidio e lesioni colpose rappresen-
tano, come prevedibile, uno dei carichi giudiziari più cospicui (più di 
2.300 procedimenti definiti, secondo i dati 2008 dell’ufficio statistico del-
la Cassazione 

132), superati soltanto dai reati in materia di stupefacenti 
(6.300 circa), dai delitti contro il patrimonio diversi dai furti (intorno ai 
7.000), nonché dai furti stessi (3.500 circa). 

Ancora più significativi, forse, i dati relativi alla durata media dei pro-
cedimenti (sebbene raccolti, anche qui, solo in relazione al terzo grado di 
giudizio). 

In Cassazione, la durata media del procedimento si attesta sui 10 me-
si (dati 2009 

133), con un andamento crescente della serie storica degli ul-
timi tre anni (9 mesi nel 2008; 8 mesi nel 2007 

134). Ad essere interessante, 
ai nostri fini, è però la classificazione della durata media per sezioni della 
Cassazione: un picco si registra qui relativamente alla sezione quarta 
(deputata, com’è noto, alla definizione dei procedimenti colposi), con cir-
ca il doppio della durata media dei procedimenti delle altre sezioni (19 
mesi nel 2009, 21 mesi nel 2008, 17 mesi nel 2007). Se ne deduce che l’in-

 
 

131 Per un quadro dei possibili correttivi per rendere più efficiente il sistema esistente, 
v. MERRY-MCCALL SMITH, op. ult. cit., 314 s. 

132 V. http://www.cortedicassazione.it/Documenti/A.G.%2031.12.08%20PEN_ok.pdf. 
133 V. http://www.cortedicassazione.it/Documenti/STATISTICHEPENALE2010.pdf. 
134 V. http://www.cortedicassazione.it/Documenti/9_durata_media_sezione.pdf. 
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gente mole dei procedimenti colposi non sembra incontrare un tasso di 
smaltimento pari a quello, discretamente confortante, delle altre sezioni. 

L’indagine statistica sopra abbozzata, limitata ovviamente dall’essere 
riferita solo al terzo grado di giudizio (che peraltro interessa, o almeno 
dovrebbe interessare unicamente i profili di legittimità della vicenda), 
pare confermata da ulteriori dati (variamente modulati, con differenze 
anche significative 

135) provenienti dalle Corti d’Appello: dati certamente 
meno “ufficiali” di quelli analizzati sopra 

136, ma che indicano chiaramen-
te, anche in primo e secondo grado, la particolare complessità e lunghez-
za dei giudizi per colpa, soprattutto professionale (causa l’ampio ricorso 
a consulenti tecnici e periti, ecc.). 

In conclusione, sembra potersi rilevare una certa “sofferenza” delle 
tempistiche d’accertamento della responsabilità colposa, specie se pro-
porzionate alla gravità dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p.: gravità tut-
to sommato modesta, considerati i concreti esiti sanzionatori delle ipote-
si della medical malpractice. 

In termini di costi-benefici, il rapporto tra lunghezza e complessità 
del processo, da un lato, e gravità dell’illecito e delle sue conseguenze, 
dall’altro, appare largamente sfavorevole 

137. 
 
L’obiettivo della “ragionevole” durata del processo, fornito di copertu-

ra costituzionale ex art. 111/2 Cost., risulta oggigiorno sempre più avver-
tito nella sede del diritto non solo processuale ma anche sostanziale 

138: 
quale garanzia oggettiva del “giusto processo” 

139, ovvero «concreta proie-

 
 

135 È nota la maggiore lentezza nella definizione dei procedimenti presso le Corti 
d’Appello e i Tribunali meridionali. 

136 In quanto raccolti non da soggetti terzi ed istituzionali, ma da associazioni e catego-
rie variamente attraversate da potenziali conflitti d’interesse, quali AMAMI (Associazione 
dei Medici Accusati di Malpractice Ingiustamente), o SIC (Società Italiana Chirurgia): la 
durata media dei giudizi di merito sembrerebbe aggirarsi dai 3, ai 5 o più anni. 

137 Per una valutazione del processo penale in termini utilitaristici, v. PACKER, The 
Limits of Criminal Sanctions, trad. it. I limiti della sanzione penale, Milano, 1978, 377; 
ed amplius nel nostro La colpa medica, cit., 626 ss. 

138 Sulle implicazioni per il diritto penale della ragionevole durata del processo, v. PU-

LITANÒ, Tempi del processo e diritto penale sostanziale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 
511 ss. Nel senso che nella ricerca d’una giustizia penale più sollecita «aspetti proces-
suali e aspetti sostanziali devono sorreggersi gli uni con gli altri», v. CONSO, Per una 
giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli. Il problema nel procedimento 
di primo grado, Milano, 18 marzo 2005, Introduzione ai lavori, in Ind. pen., 2005, 782. 
Cfr. NAPPI, La ragionevole durata del processo, in Cass. pen., 2002, 1540: «Il differimen-
to della decisione contraddice la giustizia, quanto il rischio della sua superficialità»; 
recentemente, RICCIO, Note sulla ragionevole durata del processo penale, in Cass. pen., 
2011, 4524; INSOLERA, Il processo lungo, in Dir. pen. proc., 2010, 913. 

139 In tema di “ragionevole durata” del processo, sulla sovrapposizione «che si rea-
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zione del valore dell’“efficienza” (e, quindi della effettività)» 
140, nell’ottica 

della vittima, del danneggiato e dell’intera compagine sociale, forse più 
che dell’imputato 

141. 
L’obiettivo in questione richiede una sinergia tra modifiche e semplifi-

cazioni procedurali, da un lato, ed operazioni normative ed interpretative 
volte a conseguire una maggiore tassatività sostanziale, dall’altro. Secon-
do la felice sintesi di Pulitanò, «il rasoio di Occam, applicato al diritto pe-
nale sostanziale in chiave di semplificazione, potrebbe servire non solo al-
la giustizia dell’ordinamento, ma anche alla riduzione di sprechi di risor-
se (di mezzi, di tempo, d’intelligenza)». 

 
Un’esigenza di semplificazione sentita, dunque, come un passaggio ine-

ludibile per razionalizzare il sistema e corrispondere alle attese di giustizia. 
Il ricorso a protocolli e linee guida quali parametri di accertamento 

della malpractice viene incontro a tale esigenza di semplificazione? 
In prima battuta, la pre-disposizione delle regole cautelari sembra ef-

fettivamente agevolare l’individuazione delle stesse da parte dell’organo 
giudicante. 

Non è da sottovalutare, peraltro, il peso delle successive operazioni di 
“raffinatura” da effettuarsi sulla lex artis scritta affinché questa possa co-
stituire una solida base di giudizio: la regola cautelare è diretta ad evitare 
un evento del tipo di quello verificatosi? qual è il grado di elasticità della 
 
 

lizza tra la prospettiva della garanzia soggettiva, accolta in particolare nell’art. 6, com-
ma 1, Conv. eur. (e ribadita anche nell’art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea), attraverso il riconoscimento ad ogni persona sottoposta 
a processo del diritto ad essere giudicata entro “un termine ragionevole” […], e la pro-
spettiva della garanzia risultante dall’art. 111, comma 2, Cost., che ha sicuramente 
natura oggettiva, traducendosi nell’obbligo imposto al legislatore di assicurare la “ra-
gionevole durata” del processo», v. GREVI, Il principio della “ragionevole durata” come 
garanzia oggettiva del “giusto processo” penale, in Cass. pen., 2003, 3206. 

140 GREVI, op. ult. cit., 3208. 
141 V. PULITANÒ, op. ult. cit., 513, laddove con professione di realismo si avverte che, 

per quanto riguarda l’accusato, «nella generalità dei casi, o v’è un interesse ad allun-
gare i tempi, o, pur in presenza di un teorico interesse contrario, prudenza induce ad 
adattarsi ai tempi della macchina processuale, senza cercare di affrettarne la conclu-
sione. […] Per qualsiasi imputato che si sa colpevole, la carta dei tempi lunghi può 
essere resa preferibile anche dalla prospettiva di beneficiare di istituti di favore, i cui 
presupposti potranno maturare col tempo: prescrizione, eventuali provvedimenti di 
clemenza; o anche, semplicemente, l’affievolirsi delle prove d’accusa, o l’affievolirsi 
dell’interesse e dell’impegno di persone offese e organi istituzionali per l’accertamento 
e/o la punizione del reato. Per la difesa del colpevole, di regola, il tempo lavora a favo-
re». Cfr. nella dottrina processualpenalistica più recente, sulla «forza frenante che la 
tesi soggettiva – certamente in modo inconsapevole – svolge, in un contesto nel quale 
il tempo gioca (= può giocare) a favore del colpevole, tanto da far ipotizzare che l’obiet-
tivo della prescrizione non sia estraneo né confliggente con le strategie deontologica-
mente corrette del difensore», RICCIO, op. cit., 4527. 
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precauzione in oggetto? quali le plausibili ragioni per comportarsi in ma-
niera difforme? il caso concreto rientra nei possibili margini di elasticità 
della lex artis? e così via. 

Senza contare che, pure in presenza di un contesto di regole cautelari 
formalizzato, ma al tempo stesso stratificato e poli-centrico, può essere 
complesso orientarsi anche per l’iniziale individuazione della stessa. 

Se si parte dal presupposto che la diffusione di regole precauzionali 
scritte può rendere la ricostruzione della tipicità colposa più verificabile, 
forse anche più affidabile, e tuttavia non automaticamente più semplice, 
se ne deduce che tale evoluzione degli standard cautelari può spiegare 
benefici effetti di alleggerimento del sistema processuale (secondo il ri-
cordato “rasoio di Occam”) soprattutto nella prima fase di selezione delle 
ipotesi meritevoli di essere vagliate nel procedimento penale: alla stregua 
di un primo screening indiziante, a carico dell’indagato, la sussistenza di col-
pa; ovvero, a suo discarico, l’osservanza di un canone formale di diligen-
za, esonerante da responsabilità laddove esaustivo della diligenza com-
plessivamente richiesta e/o non superato (al momento della condotta) 
dall’evoluzione successiva delle conoscenze. 

6. La co-produzione scienza-diritto: linee guida e protocolli come 
strumenti di costruzione giuridica della scienza medica? Ruolo 
del diritto nella definizione di nuovi paradigmi medici e coin-
volgimento dei pazienti nello sviluppo di linee guida e protocolli 

Qualche battuta sui possibili rapporti tra l’ideale postmoderno della 
co-produzione scienza-diritto e le linee guida, sviluppate con il coinvol-
gimento di gran parte degli attori presenti sulla scena della malpractice, e 
in particolare di pazienti 

142, medici, amministratori (v. supra, cap. II, § 3), 
nonché giuristi (ai fini della validazione in termini di evitabilità dell’even-
to: v. supra, cap. II, § 11; cap. III, §§ 3-4). 

La riflessione sulla co-produzione, sviluppata soprattutto a partire dalle 
 
 

142 V. WOOLF, Practice Guidelines: A New Reality in Medicine, cit., 2653: «Nello svi-
luppo delle linee guida, c’è anche un crescente spazio per il coinvolgimento del paziente, 
nell’ottica di dare spazio al punto di vista dei consumatori e di garantire una maggio-
re sensibilità alle esigenze del paziente». Secondo ANTISERI-TIMIO, op. cit., 79 s., tra i 
principali motivi della rapida diffusione dell’Evidence Based Medicine, vi sarebbe pro-
prio il «crescente bisogno/desiderio di partecipazione espresso dai pazienti, dalle loro as-
sociazioni e dai cittadini in generale. Il bisogno/desiderio è alimentato, secondo i più 
attenti osservatori, probabilmente, da due elementi. Il primo è rappresentato dalla va-
riabilità, difformità, disomogeneità delle procedure mediche tra le diverse aree e set-
tore. Il secondo è riferibile alla consapevolezza dei limitati benefici di molti procedi-
menti sanitari, quantificabili con parametri non sempre congrui». 
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ricerche della statunitense Jasanoff, interessa in special modo i settori in 
cui si riconosce l’impossibilità di acquisire una conoscenza perfetta e un 
controllo totale dei rischi 

143. 
In situazioni caratterizzate da incertezza fattuale, elevate poste in gioco 

e valori di fondo controversi, agli esperti si richiede di sviluppare compe-
tenze e strategie per la gestione della complessità «in un contesto di di-
scussione allargata e pubblica, in cui la comunicazione coinvolge una 
pluralità di attori e non solo il circolo ristretto dei pari 144». 

Il superamento di un’asettica impostazione “tecnocratica” 
145, in favore 

 
 

143 V. DE MARCHI-TALLACCHINI, Introduzione a Politiche dell’incertezza, scienza e di-
ritto, in notizie di Politeia, 2003, 70, 3. E sulla co-produzione tra scienza e diritto, in 
particolare, TALLACCHINI, Giudici, esperti, cittadini: scienza e diritto tra validità metodo-
logica e credibilità civile, ivi, 89: «Certamente è arduo definire lo statuto di un sapere 
che viene ad esistere attraverso ripetuti passaggi tra le maglie della scienza e quelle 
del diritto. […] Se è vero che gli originari metodi e scopi di scienza e diritto differi-
scono profondamente, è però ormai evidente che, nelle loro interazioni, i confini tra i 
due domini risultano difficilmente distinguibili. Il concetto di co-produzione, applica-
to da Sheila Jasanoff ai rapporti tra scienza e diritto, mette a fuoco le reciproche ibri-
dazioni tra saperi che si generano nel confondersi dei confini tra i due sistemi. Le 
ibridazioni che derivano dal mescolarsi e stratificarsi di significati giuridici e scienti-
fici producono nuove forme di sapere con cui la società pensa e discute se stessa e le 
direzioni dei propri cambiamenti». 

144 FUNTOWITZ, Scienza e decisioni di policy, ivi, 24. Sull’evoluzione del dibattito sul 
rischio, cfr. DE MARCHI, Rischio, scienziati e società: nuovi scenari di governance, ivi, 
37: «Tale promozione doveva avvenire in particolare attraverso una comunicazione 
del rischio concepita a senso unico: coloro che condividevano l’expertise scientifica 
avrebbero dovuto colmare il deficit di conoscenza di un pubblico emotivo e ignorante. 
[…] Gradualmente, si è verificato un cambiamento di prospettiva, o meglio un am-
pliamento di prospettiva, con l’inclusione di orientamenti e di attori sociali tradizio-
nalmente esclusi dal dibattito relativo ai rischi, alla salute e alla sicurezza; o per dire 
meglio ancora, si è accresciuta la consapevolezza che un ampliamento di prospettive 
era necessario e improcrastinabile a fronte di problemi sempre complessi caratteriz-
zati da grande incertezza, se non addirittura da vera e propria ignoranza. Parallela-
mente, la comunicazione del rischio ha cominciato a trasformarsi in un dialogo a più 
voci, in cui esperti e tecnici sono chiamati non solo a “spiegare ed educare”, ma anche 
ad ascoltare, e perfino ad apprendere». 

145 Circa l’emergere della partecipazione pubblica nella definizione del rischio scien-
tifico-tecnologico, v. BELTRAME-BUCCHI, Consultazione del pubblico e diritti partecipati-
vi, in RODOTÀ-TALLACCHINI (a cura di), Ambito e fonti del biodiritto, Trattato di biodirit-
to, diretto da Rodotà e Zatti, Milano, 2010, 890 s.: «i fenomeni di partecipazione pub-
blica sorgono dalla crisi – e si propongono come il superamento – dei metodi tradi-
zionali per formulare politiche relative alle applicazioni scientifiche e tecnologiche. Il 
metodo tradizionale di policy making in quest’area può essere definito come modello 
tecnocratico. In tale modello, alle istituzioni democratiche spetterebbe l’implementa-
zione di politiche stabilite in base a dati di fatto scientifici – intesi come non proble-
matici – forniti dagli esperti. Sostanzialmente, il modello tecnocratico afferma che 
sulle questioni complesse legate agli avanzamenti scientifici e tecnologici siano gli 
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di una fisiologica ibridazione di conoscenze e metodologie, tra aree del 
sapere tradizionalmente concepite come separate l’una dall’altra (quali la 
scienza e il diritto, con riferimento anche alla ricostruzione degli stan-
dard cautelari), per giungere in prospettiva ad una più complessa apertu-
ra 

146 alle componenti sociali della definizione del “rischio consentito”, si 
riconnette ad un particolare approccio epistemologico-ermeneutico. Un 
approccio che riconosce le inevitabili pre-comprensioni presenti nelle 
apparentemente neutrali valutazioni dei tecnici: valutazioni permeate in 
realtà di presupposti, assunti, nonché vincoli extra-tecnici ed extra-scien-
tifici 

147. 
Per dirla con le chiare parole della sociologa italiana De Marchi, «l’ar-

 
 

esperti a dover fornire i dati e a stabilire le linee guida per le politiche. Il ruolo delle 
istituzioni politiche è ridotto alla mera applicazione e implementazione di tali linee 
guida, mentre i cittadini dovrebbero semplicemente accettare le decisioni in quanto 
basate su solidi fatti di natura». 

146 Il principio di apertura viene indicato in una Comunicazione della Commissio-
ne Europea come uno dei cinque principi-cardine (assieme a quelli di partecipazione, 
responsabilità, efficacia e coerenza) per una buona governance, anche con riferimento 
all’elaborazione ed adozione degli indirizzi scientifici (La governance Europea – Un 
libro bianco/COM/2001/0428, in GU C 287 del 12 ottobre 2001, consultabile sul sito 
http://eur-lex.europa.eu/JOINDEX.do?ihmlang=it). Il principio di apertura impone un se-
rio impegno delle istituzioni per far comprendere al “grande pubblico” l’oggetto degli 
studi, e soprattutto delle decisioni basate su di un retroterra scientifico; così da otte-
nere una maggiore fiducia da parte della comunità. Cfr. DISTEFANO, La scienza dice la 
verità al potere?, in Jus, 2002, 413, nota 37. 

147 Nella dottrina medico-legale, v. MARCHETTI-BOSCO-ZAPPALÀ, Il medico legale e la 
deposizione orale nel processo penale, cit., 74, nota 17: «Sotto il profilo storico, sociolo-
gico e politico, la proposta secondo cui le corti dovrebbero affidarsi maggiormente ad 
un ipotetica scienza ufficiale, neutrale e disinteressata, è pertanto estremamente pro-
blematica». Cfr. BELTRAME-BUCCHI, Consultazione del pubblico e diritti partecipativi, 
cit., 892 s.: «A partire dalla fine degli anni ’60 del secolo scorso si è via via rilevato, da 
parte della società civile, come gli assunti tecnici fossero in realtà carichi di premesse 
normative, sottratte però alle procedure di decisione e controllo democratico. La pre-
sa di coscienza che l’avanzamento tecno-scientifico comporta dei rischi di portata 
globale, che sfuggono al controllo della razionalità scientifica, ha generato una crisi di 
fiducia nei sistemi esperti come la scienza. Proprio sulle questioni legate ai rischi si è 
così sviluppata la consapevolezza di una normatività intrinseca alle decisioni tecni-
che, le quali ricadono sotto l’ambito delle decisioni politiche e non sono semplicemen-
te materia delle valutazioni tecniche. In altre parole, la conoscenza scientifica e tecni-
ca agirebbe come un meccanismo sub-politico, ovvero si farebbe carico di decisioni 
che vanno oltre la propria sfera di competenza […] e che riguardano scelte vincolanti 
a livello politico, in modi e forme che esulano dalle tradizionali procedure politiche e 
democratiche di decisione (e controllo)». Precisa DE MARCHI, op. ult. cit., 38: «E ciò 
non per incapacità, disonestà o malevolenza, ma per il modo stesso in cui un proble-
ma viene concepito (framed) e affrontato all’interno di impostazioni disciplinari che 
finiscono per divenire univoche “visioni del mondo” e per funzionare come vere e pro-
prie “gabbie mentali”». 



Capitolo III 218

tificialità del modello che separa i “portatori di conoscenza” dai “portatori 
di interessi” risulta oggi evidente 

148»; ovvero, con Vineis-Ghisleni, «gli enun-
ciati sul rischio sono asserzioni né solo fattuali, né solo di valore: sono com-
posti da prove scientifiche (fatti) e da norme culturali (valori, simboli) 

149». 
Tale cornice epistemologica sembra ben adattarsi ad un nuovo model-

lo di valutazione delle condotte: un modello incentrato non più soltanto 
sull’affidamento ad un sapere (o meglio: ad un sapiente) presuntivamente 
neutrale, ma su di una complessa interazione tra portatori di conoscenza 
e portatori d’interessi, nell’elaborazione del quadro scientifico di riferi-
mento 

150. Ciò attraverso linee guida e protocolli sviluppati, secondo le più 
accreditate metodologie, con il concorso di tutti gli attori del sistema sa-
nitario (medici, pazienti, amministratori, ecc.); e sottoposti poi, in giudi-
zio, all’urto del contraddittorio, quale strumento particolarmente adatto 
a co-produrre un sapere giuridico-scientifico, al di fuori di (vere o pre-
sunte) primogeniture di conoscenze “esperte” 

151. 

 
 

148 DE MARCHI, op. ult. cit., 41. 
149 VINEIS-GHISLENI, Rischio, scienza, giustizia, in notizie di Politeia, 2003, 79. Cfr. 

DISTEFANO, La scienza dice la verità al potere?, in Jus, 2002, 411: «Ne deriva inevitabil-
mente che nello studio di un fenomeno assume decisiva rilevanza la scelta di una par-
ticolare “prospettiva”: il soggetto rompe l’oggettività scientifica per decidere quali con-
nessioni sono rilevanti e, di conseguenza, quali teorie applicare». Secondo quest’ulti-
ma autrice, «a far dubitare della superiorità della scienza tradizionale si aggiunge inol-
tre la struttura stessa del c.d. peer review, cioè di quella particolare procedura con cui i 
lavori scientifici vengono sottoposti a giudizio di validità per essere consacrati come 
“ufficiali”. I limiti fondamentali del peer review consistono innanzitutto nella lentezza 
del sistema, ma soprattutto nella soggettivazione della procedura stessa: la mancanza 
di criteri standardizzati a livello internazionale per la formazione del giudizio di vali-
dità porta inevitabilmente alla costituzione di equilibri interni alle commissioni di 
esperti e alle istituzioni scientifiche, così che il risultato finale del peer review rispon-
derà sostanzialmente a valutazioni contingenti e relative». 

150 In generale, sul contesto europeo, cfr. DE MARCHI, op. ult. cit., 43: «Si tratta di un 
cambiamento sostanziale rispetto anche a solo pochi anni fa, quando era predomi-
nante un approccio che si potrebbe definire di segretezza o tutt’al più paternalistico, 
che considerava “il pubblico” come un soggetto passivo i cui interessi e bisogni dove-
vano essere identificati e presi in carico esclusivamente dagli esperti e dalle agenzie di 
regolamentazione». 

151 Sulla decostruzione del sapere degli esperti nell’evoluzione giurisprudenziale sta-
tunitense, da Frye a Daubert (e Kuhmo), v. TALLACCHINI, Giudici, esperti, cittadini: 
scienza e diritto tra validità metodologica e credibilità civile, in notizie di Politeia, 2003, 
86: «Da custodi della legge, i giudici reclamano così l’ultima parola circa la validità 
delle conoscenze portate in giudizio. […] Ma la Corte si spinge oltre, utilizzando scienza 
e diritto come saperi che si validano reciprocamente. Se la checklist di Daubert mostra 
ossequio verso i criteri con cui la scienza valida se stessa, l’“euristica epistemologica” 
che essa suggerisce è una libera invenzione dei giudici; e una libera invenzione della 
Corte è anche la fiducia nei criteri giuridico-processuali, ritenuti tali da fare inevita-
bilmente emergere la migliore scientificità». V. anche TALLACCHINI, Scienza e diritto. 
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La compenetrazione tra conoscenza e interessi, ovvero tra fatti e va-
lori, nel senso dell’ampliamento della partecipazione 

152 alle dinamiche di 
produzione del sapere scientifico, non appare connessa unicamente a prin-
cipi di democrazia, giustizia, ecc., ma anche a ragioni di carattere pratico, 
in termini di maggiore efficacia dei supporti tecnici elaborati con l’inte-
grazione di diverse prospettive; nell’ottica di (ri-)costruire relazioni di fi-
ducia tra le diverse parti 

153. 
Secondo gli studiosi più aggiornati e sensibili ai temi della modernità, 

a segnare una svolta sembra essere proprio l’introduzione, nel contesto 
scientifico, del termine “fiducia”: «la scienza moderna aveva costruito un 
metodo per cui concetti come fiducia, consenso, etc. dovevano essere del 
tutto eliminati dal ragionamento scientifico in quanto avrebbero costitui-
to una indebita ingerenza dell’elemento psicologico 

154». 
Ora, «nella decisione entrano in gioco tutta una serie di elementi rile-

vanti estranei al processo propriamente scientifico, come l’opinione pub-
blica, l’opportunità economica e i limiti culturali 

155». 
Con particolare riferimento alle decisioni in condizioni d’incertezza, si 

parla apertamente di “democratizzazione della scienza”, e cioè dell’«in-
gresso di modelli di partecipazione democratica all’interno del circuito 
scientifico 

156»: «il fallimento del metodo sperimentale costringe la scien-
za a trovare altrove la legittimazione della propria autorità, ricorrendo 
più precisamente ai concetti di consenso, fiducia, compromesso […] si 
dissolve l’idea che i procedimenti scientifici siano incontestabilmente 
obiettivi e che i risultati possano essere qualificati come “veri”. […] Lo 
sviluppo tecnoscientifico, dunque, deve rispondere a due diverse esigen-
ze: da una parte dimostrare e mantenere l’efficienza ai fini di un’afferma-
zione politico-economica, dall’altra la capacità di instaurare un dialogo e 
un confronto diretto con “i soggetti interessati”». 

 
Ragionando con le categorie della co-produzione, potrebbe essere pro-

prio l’attuale evolversi conflittuale dei rapporti tra diritto e medicina, nel-
la spirale del contenzioso per malpractice, ad accelerare il (già iniziato) 

 
 

Verso una nuova disciplina, Prefazione a JASANOFF, Science at the Bar, cit.; sull’introdu-
zione in Italia dei principi/criteri del diritto americano in tema di prova scientifica, vo-
lendo, v. anche il nostro La colpa medica, cit., cap. I, sez. II, § 11, lett. c), d), e). 

152 Il principio di partecipazione (v. supra, nota 146) attribuisce alle istituzioni eu-
ropee e ai Governi centrali l’onere di adottare tutte le misure idonee a garantire un’ef-
fettiva partecipazione democratica in ogni fase di formazione delle decisioni, in parti-
colare quelle adottate in condizioni di incertezza scientifica. 

153 V. DE MARCHI, op. ult. cit., 44. 
154 DISTEFANO, La scienza dice la verità al potere?, in Jus, 2002, 412. 
155 DISTEFANO, op. cit., 405. 
156 DISTEFANO, op. cit., 410. 
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viraggio verso un paradigma medico imperniato su linee guida e proto-
colli evidence-based: paradigma che appare più appetibile (anche) dal 
punto di vista giuridico della determinatezza sostanziale e dell’accerta-
mento processuale; e che appare dunque un “terreno comune” dove svi-
luppare un maggior dialogo tra discipline mediche e giuridiche 

157. 
La dotazione di una nuova piattaforma scientifico-giuridica per l’ope-

rato professionale, e per la valutazione di quest’ultimo, sembra ben ac-
cordarsi con la più generale evoluzione per cui «nella realtà contempora-
nea il controllo sociale sulla vita della scienza si fa sempre più pressante 
e rilevante. Questa ingerenza forte delle valutazioni meta-scientifiche ed 
ancor più del controllo da parte della società, infatti, è resa necessaria 
dall’incapacità della scienza di fornire ai cittadini una solida base cono-
scitiva: in altri termini, una conoscenza certa 

158». 
Nella dottrina penalistica, la prospettiva di un approccio sincretistico 

scienza-diritto nella definizione del sapere “moderno”, utilizzabile tanto in 
sede scientifica quanto in sede processuale, ovvero la prospettiva di una 
costruzione giuridica della scienza, (anche) nel particolare ambito della me-
dicina, è tracciata, con la consueta intuizione per i “temi della moderni-
tà”, da F. Stella 

159: «la qualificazione giuridica non è un’operazione “neu-
trale” consistente nella assunzione del sapere della scienza ufficiale a con-
tenuto delle norme: il sistema giuridico, quando utilizza la scienza medi-
ca, deve definire in via normativa il sapere che essa esprime». 

In quest’ottica, linee guida e protocolli, quali modelli scientifici svi-
luppati in direzione di una possibile, consapevole funzionalità anche giu-
ridica (e processuale in ispecie), potrebbero rappresentare forme (per 
l’appunto) di “costruzione giuridica della scienza”; con aperto ricono-
scimento del ruolo del diritto nella definizione e/o validazione delle co-

 
 

157 In sede medico-legale, cfr. recentemente FINESCHI, Metodologia peritale: la tecno-
logia dell’umiltà di offrire unicamente evidenze qualitative, in Riv. it. med. leg., 2010, 
583 s.: «il processo giuridico dovrebbe sviluppare maggiore ricerca e consapevolezza 
autocritica del proprio ruolo centrale nella produzione di nuova conoscenza (oppure, 
potenzialmente, ostacolare la sua produzione allorché non condivisa, oppure non ben 
metodologicamente generata) […] Entrambi, sia i tribunali che i laboratori di ricerca 
possono quindi essere pensati come spazi sperimentali in cui affermazioni sulla realtà 
vengono costruite, presentate, testate, ritenute aderenti ai fatti processuali e, alla fine, 
ritenute essere affidabili, o non affidabili, fonti scientifiche di evidenza». Sul piano 
sociologico, cfr. DE MARCHI, op. ult. cit., 40: «Funtowicz e Ravetz hanno sostenuto che 
la scienza (“normale”) che ha contribuito al progresso, non è adeguatamente attrezza-
ta per affrontare le patologie dello stesso progresso. Essi hanno sviluppato l’idea di 
una “scienza post-normale”, chiamata a trattare con “fatti morbidi e valori duri” (an-
ziché, come era tradizione, con hard facts and soft values)». 

158 DISTEFANO, op. cit., 414. 
159 V. F. STELLA, La costruzione giuridica della scienza medica: la medicina legale, 

Prefazione a BARNI, Consulenza medico-legale e responsabilità medica, cit. 
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noscenze scientifiche, soprattutto quelle dominate dall’incertezza 
160. 

Le corti stesse possono costituire il laboratorio ideale per affrontare i 
molti problemi connessi allo sviluppo ed all’adozione dei nuovi parame-
tri di valutazione delle condotte mediche 

161. 

7. Una “costante criminologica”: i rapporti di sussidiarietà e di 
proporzione inversa tra controllo sociale endo-sistemico e con-
trollo penale eso-sistemico: effettività e riduzione del secondo 
attraverso l’aumento del primo 

È nozione assodata, in sede criminologica, quella del rapporto di pro-
porzione inversa esistente tra sistema penale e sistema extra-penale di 
controllo sociale: nel senso che tanto più deboli sono, all’interno delle 
professioni, i meccanismi di questo secondo tipo (quali strumenti e feed-
back di auto-regolazione a livello culturale, deontologico, amministrativo, 
ecc.), tanto più è fatalmente destinato a espandersi, in chiave suppletiva, 
il controllo penale; con le note disfunzioni della spirale c.d. pan-repressi-
va (intasamento della giustizia, indulgenzialismi giudiziari, ineffettività 
della pena, aumento della criminalità, e quindi ulteriore intasamento del-
la giustizia, e così via …) 

162. 

 
 

160 Con riferimento al confinante settore delle attività produttive, sulle carenze del 
sistema giuridico italiano, cfr. STELLA F., La costruzione giuridica della scienza: salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 66: «Al vuoto dato dall’as-
senza di una “politica regolamentatoria della scienza e della tecnologia” si è così som-
mato il vuoto costituito dall’assenza di una cultura giuridica in grado di sfociare in una 
“costruzione giuridica” della scienza e della tecnologia […] Si trattava di rompere i vec-
chi schemi, di superare la visione tradizionale che concepisce i rapporti tra diritto e tec-
nologia come uno scambio “a distanza” tra ambiti contraddistinti da metodologie e fina-
lità sostanzialmente incommensurabili e non comunicanti: il crescente manifestarsi di 
aree della tecnologia in cui prevedibilità e capacità esplicative dei fenomeni risultano via 
via sempre più ridotte, in un clima crescente di incertezza scientifica, faceva infatti ca-
pire l’insufficienza dell’approccio teorico tradizionale. […] Il modo tradizionale, e ormai 
largamente obsoleto, di concepire i rapporti tra l’ambito giuridico e quello scientifico-
tecnologico è stato così sostituito dalla costruzione giuridica della scienza e della tecno-
logia: le Corti – di fronte al proliferare di azioni civili, anche di massa, soprattutto per 
responsabilità da prodotti difettosi o per esposizione alle sostanze tossiche emesse dalle 
industrie – hanno dato corpo all’idea che al diritto penale spetti il compito di definire le 
regole cui sottoporre lo sviluppo tecnologico, e con esso il sistema produttivo». 

161 In questi termini, HIRSHFELD, Should Practice Parameters Be the Standard of 
Care in Malpractice Litigation, 266 JAMA 20, 2890 (1991). 

162 Sull’ausilio di questa ed altre “costanti criminologiche” al dibattito penalistico, v. 
MANTOVANI F., Il vero “diritto penale minimo”: la riduzione della criminalità?, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2005, 876 ss. Più diffusamente, su queste tematiche v. ID., Diritto Pena-
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Altrettanto condiviso, tra i penalisti “puri” prima ancora che tra i cri-
minologi, e tuttavia al tempo stesso sconsolatamente disatteso nella prassi 
legislativa e giudiziaria, il principio di sussidiarietà assegna ai suddetti 
meccanismi regolativi endo-sistemici, per la loro caratterizzazione in 
senso preventivo, il ruolo di prima ratio nelle politiche della sicurezza e del 
controllo delle condotte illecite; e conseguentemente, il ruolo di extrema 
ratio ai meccanismi eso-sistemici di carattere penale 

163. 
Il potenziamento di strumenti operativi/valutativi sviluppati e messi 

in pratica dalle stesse categorie professionali (in ambito sanitario e non 
solo), quale fenomeno d’auto-normazione inducente, dall’interno del grup-
po coinvolto, più elevati livelli d’adeguamento a standard condivisi, può 
costituire un’efficace controspinta (interna, per l’appunto) alle violazioni 
delle regole cautelari. 

Una controspinta in grado di operare sinergicamente a controspinte 
esterne, affidate al diritto penale: con risultati certamente migliori rispet-
to al diffuso ricorso, in qualità di unica ratio di tutela 

164, agli strumenti 
penalistici tradizionali, divenuti ormai esangui dal punto di vista della 
tassatività e dell’effettività. 

Senza escludere, alla luce del principio di proporzione inversa enun-
ciato sopra, interessanti potenzialità del controllo sociale endo-sistemico 
nell’(agognata) ottica della “riduzione” del diritto penale stesso. 

8. Maggiore chiarezza nella distinzione tra misura oggettiva e sog-
gettiva della colpa. Le ambivalenze circa l’inquadramento del 
criterio dell’agente-modello, sul piano oggettivo o soggettivo 

Aspetto tornato prepotentemente all’attenzione della dottrina più re-
cente in tema di colpa è quello della scarsa, quando non assente, sogget-
tivazione o individualizzazione dei criteri prasseologici d’imputazione di 
questa forma di responsabilità. 

La progressiva normativizzazione della colpa, nello stagliare opportu-
namente i profili di tipicità della condotta inosservante, finisce infatti per 
smarrire una pregnante dimensione di colpevolezza, vero quid proprii del-
 
 

le, Parte Generale, cit., 715 ss.; e con particolare riferimento alla criminalità colposa, 
volendo, il nostro La colpa medica, cit., 57. 

163 Sia consentito anche qui il rinvio al nostro La colpa medica, cit., 45. 
164 Sul diritto penale che da extrema ratio diventa unica ratio, v. MANTOVANI F., loc. 

ult. cit.: «il vero dramma dell’attuale diritto penale è la sua “crisi di solitudine”, poiché 
venuta meno la prioritaria controspinta culturale-sociale del crimine, il diritto penale, 
rimasto l’unica e solitaria controspinta, rivela tutte le sue inadeguate capacità di con-
trobilanciare le sommergenti spinte culturali criminogene». 
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l’esperienza penalistica 
165. Di qui l’obiettivo, ampiamente condiviso, di 

valorizzare – appunto – il momento soggettivo della colpa. 
Passaggio essenziale per ri-valutare i contenuti autenticamente psicolo-

gici, o meglio personali/individuali 166, dell’addebito colposo, e per collocare 

 
 

165 V. recentemente PALAZZO, Causalità e colpa nella responsabilità medica (categorie 
dogmatiche ed evoluzione sociale), in Cass. pen., 2010, 1237 ss.; ID., Responsabilità me-
dica, “disagio” professionale e riforme penali, in Dir. pen. proc., 2009, 1064 s.; CANEPA, 
L’imputazione soggettiva della colpa nella dottrina e giurisprudenza di lingua tedesca, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 657 ss.; CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., 462 ss., 560 ss.; 
BORSATTI, La soggettivazione della colpa: profili dogmatici e pratico-applicativi, in Ind. 
pen., 2005, 75 ss. Le dèfaillances della concezione normativa “integrale” della colpa sono 
evidenziate già in DONINI, Teoria del reato. Una Introduzione, Milano, 1996, 357; non-
ché ID., Il volto attuale dell’illecito penale, cit., 202: «La prassi, del resto, così soffocata 
di carte e procedimenti da non avere tempo di accertare poco più dell’elemento ogget-
tivo, è ben felice di disporre di categorie concettuali che “obiettivizzano” dolo e colpa. 
[…] La riconosciuta inerenza di dolo e colpa al fatto tipico li ha fatti concepire come 
più normativi, da psicologici che erano (ciò è accaduto anche per il dolo, non solo per 
la colpa) […] l’impressione è che la colpevolezza dolosa e quella colposa restino un 
omaggio dottrinale alla buona coscienza del giurista, affinché si senta in pace con se 
stesso». Cfr. GIUNTA, La normatività della colpa, cit., 109, il quale con estremo disin-
canto evidenzia come «la personalità dell’illecito colposo sia destinata a restare, al-
meno per il momento, null’altro che una nobile aspirazione». Per ulteriori riferimenti, 
anche bibliografici, sul problema della colpa oggettivata e spersonalizzata, sia consenti-
to rinviare al nostro La colpa medica, cit., 70 ss., 160 ss. Nella manualistica, sul neces-
sario sdoppiamento della colpa penale, in due separate “misure”, “momenti”, “dimen-
sioni”, o “funzioni”, rispettivamente oggettiva e soggettiva, cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto 
penale, Parte generale, cit., 769; PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2008, 205 ss.; MANTO-

VANI F., Diritto penale, Parte generale, cit., 327. 
166 Al giorno d’oggi, alla luce dei progressi compiuti sul terreno normativo, sem-

brano superate impostazioni dogmatiche volte a caratterizzare la colpa, o meglio a 
ravvisare la sua stessa “essenza” in fattori prettamente “psicologici”, come il fattore ne-
gativo dell’«inerzia psichica», o del difetto di attenzione: v. BETTIOL-PETTOELLO MANTO-
VANI, Diritto penale, Parte generale, Padova, 1986, 535 ss.; oppure il fattore positivo del-
la «volontà consapevole dell’inosservanza delle norme preventive»: v. SPASARI, Esegesi 
e dommatica della colpa, in Studi Delitala, I, 1984, 1475. Contro tali impostazioni, fon-
datamente, si è osservato che oggetto del dovere imposto dall’ordinamento non possa 
essere un’attività meramente psichica: v. per tutti PULITANÒ, sub art. 43, in CRESPI-
STELLA-ZUCCALÀ, Commentario breve al codice penale, Padova, 1999. 

Superati appaiono, allo stesso modo, tentativi di fondare la colpa su elementi di 
carattere “intellettivo”, quali l’errore, che può cadere o sulle condizioni di fatto del pro-
prio operare o sulle conseguenze dello stesso: v. ALIMENA, La colpa nella teoria generale 
del reato, Milano, 1947, 27; e recentemente, NAPPI, Guida al codice penale, Parte genera-
le, Milano, 2008, 249 ss., commentato da CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., 371 ss. 
La concezione “intellettivistica” della colpa come errore è criticata già in ANTOLISEI, 
Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 1997, 367, ove si rileva come possano 
ben darsi ipotesi di colpa senza errore, quali l’investimento provocato da un colpo di 
sonno alla guida; potendosi teoricamente contro-argomentare che il colpo di sonno 
rientra nella categoria degli errori di valutazione, la dottrina contraria alla tesi della 
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in tal modo l’evoluzione della colpa nell’alveo di quella che è forse la più 
feconda direttrice di sviluppo del diritto penale moderno (i.e. la valorizza-
zione del principio di colpevolezza o soggettività 

167, significativamente so-
stenuta anche dalle più alte giurisdizioni, quali la Corte Costituzionale 

168 e 
la Corte di Cassazione a Sezioni Unite 

169), è una chiara distinzione della 
misura soggettiva della colpa dalla misura oggettiva. 

In giurisprudenza, le due suddette misure “soffrono” tuttora di un in-
quadramento semplicistico in un giudizio unitario: un giudizio mono-di-
mensionale e tendenzialmente sbilanciato sul versante oggettivo (come pre-
vedibile), in ossequio ad esigenze di facilità operativa e di difesa sociale 

170. 
Nel quadro delle moderne, prevalenti teorie miste, che evidenziano cor-

rettamente la duplice dimensione (o funzione, o misura che dir si voglia) 
oggettiva e soggettiva, della colpa, a frenare l’indagine sulle reali compo-
nenti soggettive dell’addebito colposo, quale si richiede di compiere alla 
giurisprudenza, sembrano essere in primo luogo le incertezze persistenti 
circa l’individuazione stessa del discrimen tra colpa oggettiva e soggettiva. 

 
In un manuale diffuso come quello di Mantovani, ad es., inizialmente 

si sostiene che il momento soggettivo della colpa consiste nella «capacità 
soggettiva del singolo agente di osservare 

171» la regola cautelare oggettiva; 
ovvero nell’«attribuibilità di tale inosservanza al soggetto agente, doven-
do avere egli la capacità di adeguarsi a tali regole e potendosi, pertanto, 
pretenderne da lui la osservanza». 

Successivamente, si afferma che tale rimproverabilità soggettiva deve 

 
 

colpa come errore non manca di far leva sul canone ermeneutico letterale di cui agli 
artt. 47-59 c.p.: tali norme, nel disciplinare espressamente la figura dell’errore deter-
minato da colpa, non solo evidenziano la differenza categoriale esistente tra errore e 
colpa, ma chiariscono anche come l’errore, costituendo un posterius rispetto alla col-
pa, non possa essere ritenuto elemento fondante di quest’ultima. 

167 Sull’evoluzione della responsabilità penale, nel segno di una progressiva “subiet-
tivizzazione”, scandita dal passaggio, in successione, dalla responsabilità per fatto al-
trui, alla responsabilità oggettiva, alla responsabilità colpevole, v. MANTOVANI F., Diritto 
penale, Parte generale, cit., 278 s. 

168 V. la celebre sentenza 24 marzo 1988, n. 364, in Foro it., 1988, I, 1385, con nota 
di FIANDACA. 

169 Notevole, per le dirette implicazioni sulle controverse, residue ipotesi di respon-
sabilità oggettiva, Cass., Sez. Un., 22 gennaio 2009, in Foro it., 2009, II, 450 con nota 
di TESAURO, Responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente: le se-
zioni unite optano per la colpa in concreto. 

170 Sulle dominanti tendenze oggettivanti della prassi giurisprudenziale, v. CASTRO-
NUOVO, La colpa penale, cit., 573: «una nozione di colpa molto “normativizzata” e, in 
definitiva, “oggettivata” – come quella attualmente vigente nelle elaborazioni teoriche – 
risulta di più facile gestione processuale». 

171 V. MANTOVANI F., op. cit., 327 s. 
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essere accertata secondo il criterio della prevedibilità e prevenibilità, de-
terminate in concreto «in base al parametro relativistico dell’agente-mo-
dello 

172»: criterio che si vorrebbe distinto da quello, oggettivo, di indivi-
duazione delle regole di condotta, il quale è dato invece dalla prevedibili-
tà e prevenibilità «secondo la miglior scienza ed esperienza del momento 
storico in quello specifico settore». 

Ma allora l’agente-modello può essere ritenuto un criterio già soggetti-
vo? o più precisamente, un criterio già volto a trasferire il giudizio di 
prevedibilità ed evitabilità dal piano astratto al piano concreto? 

In effetti, secondo l’autorevole studioso, il sistema degli agenti-model-
lo, pur rimanendo un sistema comunque standardizzato, è suscettibile di 
relativizzarsi o individualizzarsi, adattandosi alla «possibile presenza, nel-
l’ambito dello stesso genus di operatori, di soggetti con diversi livelli di 
conoscenza e capacità per ragioni obiettive 

173». 
Nella dialettica tra “oggettivo” e “soggettivo” (che comincia invero a 

diventare piuttosto complessa da dipanare), il problema diventa allora 
capire quali siano i «diversi livelli di conoscenze o capacità», i quali pur 
essendo legati a «ragioni obiettive», sono ammessi a partecipare alla ri-
costruzione della figura di agente-modello più pertinente. 

Si può pensare, anzitutto, al diverso livello d’esperienza o d’avanza-
mento professionale: dallo specializzando-modello, ad es., non potrà esi-
gersi il rispetto degli stessi standard richiesti al cattedratico-modello; co-
sì come (passando ad altre “classiche” esemplificazioni della colpa spe-
ciale) al modello dell’“automobilista principiante”, o dell’“automobilista -
fisicamente menomato” non potranno richiedersi i comportamenti pos-
sibili al modello dell’“automobilista esperto e normo-dotato”. 

In questo schema, l’individualizzazione della colpa sembra affidata al-
la predisposizione di sotto-cerchie di agenti modello che siano le più vi-
cine possibile all’agente reale: cerchie frutto della standardizzazione di 
caratteristiche di estrazione soggettiva, ma al tempo stesso oggettivabili 

174. 
L’agente modello, pur rimanendo un criterio standardizzato, può ga-

rantire in tal modo una tendenziale soggettivazione, limitata alle cono-
scenze e capacità idonee ad essere generalizzate in figure di agenti mo-
dello intermedie tra l’agente più esperto, rappresentante la migliore scien-
za ed esperienza, e l’agente concreto. 

 
 

172 V. MANTOVANI F., op. cit., 339. 
173 MANTOVANI F., loc. ult. cit. 
174 In senso critico, su questo punto, v. GIUNTA, La normatività, cit., 109, secondo il 

quale, anche introducendo nel sistema tale secondo livello di analisi, «si finisce per 
proporre un confronto tra due parametri pur sempre astratti ed oggettivi: l’uno impo-
sto erga omnes dalla regola cautelare, l’altro relativo, valido cioè per classi di soggetti 
aventi determinate caratteristiche». 
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La soggettivazione del giudizio di colpa ed il ricorso a sotto-figure di 
agenti modello (per così dire) “di rappresentanza ristretta” si arresta di 
fronte a due particolari ipotesi, che determinano l’automatico inquadra-
mento dell’agente nella categoria di agente modello superiore. 

1. La c.d. colpa per assunzione, consistente nell’intraprendere un com-
pito per il quale non sono sufficienti le conoscenze e le capacità perti-
nenti alla propria ristretta cerchia di agenti-modello di riferimento; e tut-
tavia il soggetto agente aveva la possibilità di rendersi conto della pro-
pria inadeguatezza. Es.: il medico inesperto si avventura nella chirurgia 
d’avanguardia. 

2. Le maggiori conoscenze causali dell’agente-concreto, rispetto alla 
sua personale cerchia di agenti-modello. Es.: lo specializzando che è in 
grado di formulare una diagnosi o di approntare una terapia particolar-
mente delicata, per aver compiuto studi approfonditi su di uno specifico 
argomento (magari in occasione della preparazione della propria tesi), 
può essere tenuto a livelli di diligenza superiori rispetto ai colleghi di 
corso, e pari a quelli di cerchie più avanzate di agenti-modello. 

 
L’asse di accertamento della colpa sembra posizionato in direzione di 

una maggiore individualizzazione del giudizio nella letteratura più mo-
derna, ad es. nel manuale di Fiandaca e Musco. 

Secondo questi ultimi autori, contrariamente allo schema di analisi 
visto in precedenza, il criterio dell’agente-modello, anche se già di per sé 
«escogitato per rimediare agli inconvenienti di una determinazione troppo 
generale ed astratta del dovere di diligenza 

175», si colloca su di un piano pur 
sempre oggettivo 

176. 
Di qui l’esigenza di personalizzare, ovvero di «individualizzare ulterior-

mente la misura della diligenza 
177» sul piano soggettivo, ricollegando il 

rimprovero di colpevolezza all’«accertamento dell’attitudine del soggetto 
che ha in concreto agito ad uniformare il proprio comportamento alla re-
gola di condotta violata 

178». 
Anche in quest’ottica, il problema rimane determinare quali siano le 

caratteristiche personali di capacità, esperienza e conoscenza del singolo 
agente che possono rientrare nella base del giudizio di esigibilità della 
condotta osservante; ovvero del giudizio circa la “possibilità di agire al-
trimenti” (i.e. la possibilità di comportarsi in modo corretto), da parte 
dell’agente concreto. E insieme, il problema di determinare da quali ca-
 
 

175 FIANDACA-MUSCO, op. ult. cit., 570. 
176 Seguono questa impostazione, tra gli altri, MARINUCCI, La colpa per inosservanza 

di leggi, cit., 193; FORTI, Colpa ed evento, cit., 327 ss.; ROMANO, op. ult. cit., sub art. 43; 
PADOVANI, op. ult. cit., 207 ss. 

177 FIANDACA-MUSCO, op. ult. cit., 555. 
178 FIANDACA-MUSCO, op. ult. cit., 569. 
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ratteristiche occorra, per converso, farsi astrazione; ciò posta l’impossibi-
lità logica di dimensionare il rimprovero di colpevolezza su tutte le quali-
tà del soggetto agente, secondo un «relativismo soggettivistico che porte-
rebbe pressoché sempre ad escludere la colpa 

179», concludendosi che «ciò 
che è stato non poteva deterministicamente non essere 

180». 
Rispetto alla precedente, alternativa impostazione delineante sotto-cer-

chie individualizzate di agenti-modello, il vantaggio di questo diverso sche-
ma di accertamento sembra essere quello di includere, nel giudizio sulla 
misura soggettiva della colpa, anche caratteristiche non generalizzabili, o 
standardizzabili 

181. 
Non solo, dunque, caratteristiche fisiche e/o intellettuali, quali «difetti, 

menomazioni o cattive condizioni di salute, livello di socializzazione e sco-
larizzazione, conoscenze ed esperienze 

182», che astrattamente potrebbero 
anche concorrere a definire una fascia differenziata di agenti-modello, (ed 
essere quindi compatibili pure col primo schema di accertamento propo-
sto); ma anche circostanze anormali concomitanti all’agire, quali la stanchez-
za estrema, lo stordimento, il terrore, la costernazione, la paura, ecc. 183. 

Recisa chiusura, invece, nei confronti di «tratti caratteriali o disposi-
zioni emotive come l’indifferenza, l’insensibilità, la superficialità o l’avven-
tatezza», la cui inclusione nella ri-calibratura soggettiva della colpa con-
traddirebbe, con paradosso plateale, le ragioni stesse dell’incriminazione 
della colpa 

184. 
 
 

179 MANTOVANI F., loc. ult. cit. 
180 ROMANO, loc. ult. cit.; cfr. MARINUCCI, op. ult. cit., 184: «se non si fa astrazione da 

almeno una delle circostanze oggettive che hanno accompagnato la realizzazione del 
fatto, non è pensabile alcuna regola di condotta che prescriva all’agente concreto di 
comportarsi diversamente da come ha agito» 

181 V. BORSATTI, La soggettivazione della colpa, cit., 82: «appare limitativo circo-
scrivere il processo di personalizzazione prendendo in esame solo talune caratteristi-
che individuali ma nel contempo “di categoria”, e, dunque, pur sempre generali». 

182 FIANDACA-MUSCO, op. ult. cit., 571. 
183 V. FIANDACA-MUSCO, op. ult. cit., 574. Contrario alla valorizzazione, sotto la ca-

tegoria dell’inesigibilità, di cause d’esclusione della colpevolezza non codificate, come 
la grave stanchezza, poiché ciò «significa attingere la scusa da fonti materiali del di-
ritto con grave pregiudizio della certezza ed in violazione del principio di legalità», 
MANTOVANI F., op. ult. cit., 358. 

184 Cfr. ROMANO, loc. ult. cit.; e recentemente CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., 
528: «Corrisponde, invece, a un falso problema, nonostante la costante riproposizio-
ne, l’interrogativo circa la rilevanza o meno di fattori strettamente caratteriali sul pia-
no della esigibilità del comportamento atteso: pare ovvio che il carattere del soggetto 
non entri in gioco, così come le sue predisposizioni o inclinazioni, per esempio la par-
ticolare distrazione o avventatezza, l’indifferenza o, per contro, la eccessiva reattività 
anche emotiva di fronte ai rischi – al di fuori di ipotesi propriamente patologiche, che 
potranno eventualmente rilevare nel senso di escludere o attenuare la capacità di in-
tendere e di volere, in conformità alla disciplina degli artt. 85 ss. c.p.». 
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Le registrate ambivalenze circa la collocazione del parametro dell’agen-
te-modello, su di un piano già soggettivo oppure ancora oggettivo, di cer-
to non favoriscono la definizione, il “riempimento ermeneutico” e la veri-
fica del momento soggettivo della colpa: punti additati, questi ultimi, tra 
le maggiori lacune teoriche e pratiche in tema di colpa penale; e dunque 
tra i compiti più urgenti per l’interprete, specie giurisprudenziale 

185. 
Gli organi giudicanti, riparandosi agevolmente da categorie dottrinali 

percepite come tuttora instabili, frammentate e poco chiare, hanno oggi 
“gioco facile” nell’affidarsi a generici e semplificanti parametri di agenti 
modello, non adeguatamente soggettivati o dimensionati al livello di co-
noscenze, esperienze e capacità dell’agente reale. 

In luogo dei presenti, frammisti criteri oggettivi-soggettivi, diffusamen-
te praticati in giurisprudenza, l’adozione di una prima misura, inequivo-
cabilmente oggettiva, di colpa, ruotante intorno al nucleo della regola cau-
telare formalizzata (e completata dai giudizi di prevedibilità ed evitabilità 
in concreto dell’evento), richiama con forza alla necessità di affinare la col-
pa su di un secondo piano, soggettivo; rendendo teoricamente più difficile 
pretermettere tale individualizzazione, all’atto pratico 

186. 
Una maggiore chiarezza nella definizione della misura oggettiva della 

colpa, insieme con una maggiore tassatività della sua ricostruzione, pos-
sono rendere meno opaca la demarcazione tra misura oggettiva e soggetti-
va, e favorire così l’approfondimento e la valorizzazione della misura sog-
gettiva stessa. 

 
 

 
 

185 V. PALAZZO, Responsabilità medica, “disagio” professionale, cit., 1064: «Peraltro, 
una volta ribadita l’opzione penale, la conseguente responsabilità deve mantenere – e 
se del caso recuperare – i caratteri diremmo di “dignità” propri del “rimprovero pena-
le”. Senza cedere, cioè, alle tentazioni di obiettivizzazioni semplificatorie o di presun-
zioni sostanziali o di scorciatoie probatorie. […] Il discorso è dunque rivolto prevalen-
temente alla giurisprudenza, ma anche agli avvocati (compresi i difensori di parte ci-
vile), con l’auspicio che ci si possa avviare verso il superamento del luogo comune 
processuale per cui nullo o quasi è lo “spazio argomentativo” per le questioni che va-
dano oltre la secca violazione obiettiva della regola cautelare (comunque individuata). 
Troppi processi sono tutti “giocati” sul piano della causalità e della lex artis, mentre il 
vero nodo problematico è quello della rimproverabilità colposa». Cfr. CASTRONUOVO, 
La colpa penale, cit., 573: «il limitato impatto pratico della c.d. misura soggettiva della 
colpa, in questa situazione culturale in cui impera una nozione sostanzialmente og-
gettiva del fatto colposo, si può spiegare, forse, anche ipotizzando che, spesso, le difese 
non si arrischino a “perdere tempo”, deducendo un’insussistenza di tale profilo sog-
gettivo, che con ogni probabilità non verrebbe presa troppo sul serio dai giudici». 

186 Sul processo di soggettivazione nella colpa generica e specifica, v. BORSATTI, La 
soggettivazione della colpa, cit., 83 ss. 



 
 
 
 
 

CAPITOLO IV 

Misura soggettiva della colpa professionale, 
 ovvero possibili cause di esclusione della colpevolezza 

SOMMARIO: 1. Art. 45 c.p. come clausola generale di rilevanza delle circostanze anor-
mali (“interne” e/o “esterne”) concomitanti all’agire? – 2. Il processo penale ed il 
condizionamento esercitato dalle “preoccupazioni” risarcitorie. La separazione tra 
colpa penale e colpa civile sul piano processuale. Mancanza del momento oggetti-
vo della colpa, assoluzione «perché il fatto non sussiste» e vincolo di giudicato nel 
giudizio civile o amministrativo di danno; mancanza del momento soggettivo, as-
soluzione «perché il fatto non costituisce reato», non pregiudizialità e accertamen-
to dei presupposti per la responsabilità civile. – 3. Attività tecnico-professionale e 
margini di scusabilità ristretti dalla colpa per assunzione. La dialettica tra princi-
pio di affidamento e principio di colpevolezza: la possibilità di riconoscere la pro-
pria inadeguatezza come momento “interno” della colpa per assunzione; la situa-
zione di urgenza (e/o emergenza) come fattore “esterno” di esclusione della colpa 
per assunzione. – 4. Dal generale al particolare. (Alcune) possibili cause d’esclusio-
ne della colpevolezza. La stanchezza e il malore improvviso: rilevanza scarsa nella 
colpa stradale e maggiore nella colpa medica; colpa d’organizzazione e conflitti di 
doveri. – 5. (segue) … agitazione e/o concitazione: la necessità di indagare la loro 
origine (dalla precedente condotta dell’agente, a cause terze rispetto a quest’ulti-
mo). – a) Excursus. Peculiarità relative alla concitazione nell’attività sportiva: quat-
tro limiti al “rischio consentito”. – 6. (segue) … carenze strutturali e organizzative, 
ovvero il problema dell’economic malpractice. – a) Il variegato panorama della prassi 
e della dottrina statunitensi, ed il coinvolgimento dell’ente nelle dinamiche della 
responsabilità. – b) Le rigorose posizioni della giurisprudenza italiana: dall’obbli-
go di trasferire il paziente non urgente all’obbligo di adottare accorgimenti sostitu-
tivi per il paziente urgente; passando per l’obbligo di informare il paziente circa le 
disfunzioni della struttura. – c) Excursus. Anticipare nell’ambito della tipicità la ri-
levanza delle “circostanze anormali” concomitanti alla condotta? Pregi e difetti 
della concezione c.d. individualizzante del fatto colposo. – d) I tre livelli della re-
sponsabilità penale per carenze strutturali e/o organizzative: personale sanitario 
(a) e organi di vertice dell’amministrazione (b) … – e) (segue) … impossibilità c.d. 
finanziaria come causa di esclusione della responsabilità per gli organi di vertice 
(b); e come possibile fonte di responsabilità per gli organi politici (c): il problema-
tico rapporto tra tutela della salute e scelte politiche discrezionali (con particolare 
riferimento ai “livelli essenziali di assistenza”), sindacabili più in sede costituzio-
nale o amministrativa, che non in sede penale. La responsabilità colposa degli or-
gani politici in alcune recenti decisioni della Cassazione penale. – f ) (segue) … im-
possibilità di configurare de iure condito una responsabilità amministrativa delle 
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aziende ospedaliere, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; opportunità de iure condendo? 
Gli ostacoli, le aspirazioni della prassi e le recenti aperture della Cassazione, con 
particolare riferimento agli ospedali costituiti come società miste, pubblico-
private. – 7. (segue) … capacità (melius: competenze) inferiori. In particolare, lo 
specializzando tra attività autonoma ed attività di collaborazione e appoggio in si-
tuazioni cliniche complesse. – a) La richiesta al superiore di assistenza e le indica-
zioni della giurisprudenza anglosassone. – 8. (segue) … l’errore sulle leges artis. 

1. Art. 45 c.p. come clausola generale di rilevanza delle circostan-
ze anormali (“interne” e/o “esterne”) concomitanti all’agire? 

Se il sostanziare di contenuto, in positivo, la misura soggettiva della 
colpa rappresenta un obiettivo sempre sfuggente, giacché questa forma 
di responsabilità tende inevitabilmente ad opporsi, per sua stessa natura, 
ad una parametrazione sulle caratteristiche reali dell’agente, più agevoli 
possono risultare una definizione ed un’indagine condotte, in negativo, 
sui possibili fattori di esclusione della colpevolezza colposa 

1. Con la con-
sapevolezza che tali fattori non rappresentano un insieme chiuso, e che 
dunque l’esame potrà pervenire a indicazioni solo esemplicative dei “casi 
generici” più frequenti 

2. 
Com’è noto, secondo parte della dottrina, alcune cause soggettive di 

esclusione della colpevolezza sarebbero state previste già dal legislatore, 
con una clausola generale, di cui agli artt. 45-46 c.p. E tra le due previ-
sioni, verosimilmente la prima, il caso fortuito, solitamente invocato dal-
la giurisprudenza con riferimento a circostanze “esterne”, afferenti al fat-
to tipico, potrebbe trovare un’apprezzabile funzionalità (anche) nel con-
testo “interno” della soggettività colposa 

3. 
 
 

1 Sull’individuazione della colpevolezza con un procedimento a contrario, che par-
te dalle scusanti, cfr. VENAFRO, Scusanti, Torino, 2002, cap. V, § 5; a favore dell’intro-
duzione di «disposizioni che tipizzino casi rilevanti di esclusione della colpevolezza 
colposa», CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., 591, e successivamente per «un catalogo 
(esemplificativo) di fattori situazionali potenzialmente discolpanti o rilevanti in sede 
commisurativa», 599 ss., ed in particolare 603: «per scongiurare la reiterazione del 
vieto paradigma della culpa in re ipsa, dovranno prendersi in considerazione le possi-
bili defaillances situazionali o individuali eventualmente patite, nel caso concreto, dal-
la figura-modello o dal modello di svolgimento corretto dell’attività rischiosa». 

2 Circa l’impossibilità di redigere un elenco esaustivo degli elementi da prendere in 
esame nella determinazione della misura soggettiva della colpa, cfr. BORSATTI, op. cit., 99.  

3 Il riferimento è alla concezione dottrinale più tradizionale del caso fortuito (AN-

TOLISEI, Manuale, cit., 340; MARINUCCI, Il reato come azione, cit., 223 s.), contrastata da 
quella parte di dottrina che riporta invece il caso fortuito nell’ambito della causalità, 
come fattore di esclusione di quest’ultima, il quale incide già a livello di “fatto” di rea-
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L’ipotesi “classica”, a questo proposito, è quella del malore che, insor-
to rapidamente e improvvisamente, impedisce di rispettare le regole cau-
telari, nell’ambito ad es. della circolazione stradale. 

Oltre al problema di quali, ulteriori ipotesi di circostanze anormali in-
terne, concomitanti all’agire, si prestino ad essere accolte all’interno del-
l’istituto-contenitore, forse non adeguatamente capiente, del caso fortui-
to, la questione principale al riguardo sembra concernere l’eventuale ri-
levanza di circostanze anormali tecnicamente non riconducibili alla 
norma di cui all’art. 45 c.p. 4. E una volta ammessa la possibile efficacia 
scusante di situazioni “non tipizzate”, la questione dell’individuazione 
delle stesse e dei loro margini di operatività. 

2. Il processo penale ed il condizionamento esercitato dalle 
“preoccupazioni” risarcitorie. La separazione tra colpa penale 
e colpa civile sul piano processuale. Mancanza del momento 
oggettivo della colpa, assoluzione «perché il fatto non sussiste» 
e vincolo di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di 
danno; mancanza del momento soggettivo, assoluzione «per-
ché il fatto non costituisce reato», non pregiudizialità e accer-
tamento dei presupposti per la responsabilità civile 

Che il processo penale, e l’elaborazione stessa di alcune categorie pe-
nalistiche sostanziali, possano essere condizionati da esigenze risarcito-
rie a favore della vittima, in considerazione dell’efficacia (non rimossa 
nel nuovo processo accusatorio) delle sentenze penali di condanna (art. 
651 c.p.p.) e di assoluzione (art. 652 c.p.p.) nel giudizio civile o ammini-
strativo di danno, e in considerazione di un ambito applicativo del ri-
sarcimento dei danni non patrimoniali “ristretto” tradizionalmente dal 
 
 

to (MANTOVANI F., op. ult. cit., 150 s.); per una posizione (per così dire) “mediana” sul 
punto, v. FIANDACA-MUSCO, op. ult. cit., 220 s., secondo i quali tale istituto, dogmati-
camente “polivalente”, in alcuni casi «potrà essere valutato nell’ambito dell’elemento 
soggettivo, in quanto si presta ad esemplificare una di quelle circostanze che rendono 
impossibile l’osservanza del dovere di diligenza richiesto nella situazione concreta». 

4 In senso negativo, v. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Milano, 1998, 196, il quale 
appare contrario, in generale, a configurare una misura soggettiva della colpa: «dove 
la regola obiettiva di diligenza sia stata violata, le ragioni individuali di esclusione del-
la responsabilità si devono riportare allo schema dogmatico del difetto di imputabilità 
o a quello della forza maggiore»; contra, FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel di-
ritto penale, Padova, 1990, 324: «non sembra si possa escludere l’esistenza di fattori 
meno eccezionali delle patologie che escludono l’imputabilità o degli accadimenti che 
determinano la forza maggiore e ciò nondimeno idonei ad escludere dal versante sog-
gettivo la responsabilità per colpa». 
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combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185/2 c.p., è un fatto che, pur 
non visto con favore, comincia vieppiù a constatarsi in dottrina 

5. 
È in particolare l’art. 652 c.p.p. a statuire, a carico del danneggiato il 

quale «si sia costituito parte civile o sia stato posto in condizione di costi-
tuirsi parte civile» nel processo penale, non avendo esercitato l’azione in 
sede civile (o almeno non avendola esercitata fino alla pronuncia di una 
sentenza civile di merito: tempo oltre il quale l’azione civile non può più 
essere trasferita nel processo penale, ex art. 75/1 c.p.p.) preventivamente al 
processo penale (o più precisamente prima della sentenza penale di primo 
grado: tempo oltre il quale l’azione esercitata in sede civile resta sospesa 
fino alla pronuncia della sentenza penale definitiva, ex art. 75/3 c.p.p.), 
che: «la sentenza penale irrevocabile pronunciata a seguito di dibattimen-
to ha efficacia di giudicato», nel giudizio civile o amministrativo per le re-
stituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell’in-
teresse dello stesso, relativamente alle seguenti tre ipotesi: 

– «quanto all’accertamento che il fatto non sussiste», o 
– «che l’imputato non lo ha commesso», o 
– «che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nel-

l’esercizio di una facoltà legittima». 

Il problema riguarda soprattutto la prima formula d’assoluzione di 
cui sopra («perché il fatto non sussiste»), la quale rischia di pregiudicare 
per il danneggiato le aspettative risarcitorie da responsabilità colposa. 

Danneggiato che viene al contrario favorito, ex art. 651 c.p.p., da una 
pronuncia di condanna, la quale accerti la «sussistenza del fatto» e/o la 
«sua illiceità penale», e divenga quindi irrevocabile. 

Ora: quali sono i fatti che possono essere “coperti” dal giudicato pena-
le, sia di assoluzione sia di condanna? 

Secondo un consueto adagio della giurisprudenza di legittimità 
6, 

«l’efficacia del giudicato penale è limitata all’accertamento positivo e ne-
gativo dei fatti materiali nella loro oggettività naturalistica; in altri ter-
mini, il vincolo derivante dal giudicato penale concerne i fatti nella loro 
realtà fenomenica e, cioè, condotta, evento, nesso di causalità con esclu-
sione di antigiuridicità, colpevolezza e di qualsiasi altra questione» 

7. 
 
 

5 Recentemente, sulla penalizzazione eccessiva e strumentale alla pretesa civilistica, 
con riferimento alla malpractice, v. RIONDATO, Introduzione ai profili penalistici della 
responsabilità in ambito medico-sanitario, in BELVEDERE-RIONDATO (a cura di), Le re-
sponsabilità in medicina. Trattato di biodiritto, diretto da Rodotà e Zatti, Milano, 2011, 
39 ss. Sui fattori di interferenza presenti nel nostro ordinamento, tra settore penale e 
civile, sia consentito rinviare, anche per riferimenti bibliografici, al nostro La colpa 
medica, cit., 96 ss. 

6 Per un’aggiornata rassegna al riguardo, v. VANACORE, Efficacia del giudicato pena-
le nel processo civile di danno: la condanna e l’assoluzione, in La resp. civ., 2009, 503 ss. 

7 Cass., sez. III civ., 19 maggio 2003, n. 7765, in Foro it., 2003, I, 2314. 
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E per converso, sempre in tema di efficacia del giudicato penale di 
condanna nel giudizio civile di danno, «rimesso all’accertamento del giu-
dice civile è l’elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obietti-
va di esso, e non comprensibile nella nozione di “illiceità penale” di cui 
all’art. 651 c.p.p. 8». 

Ai fini della valutazione di pregiudizialità penale, dunque, sembra sia 
accolta una concezione di fatto ristretta ai confini della tipicità, dalla 
quale fuoriescono le componenti della colpevolezza. 

Se ne deduce che una sentenza penale di assoluzione accertante, sul 
piano oggettivo, l’osservanza delle regole cautelari, e dunque motivata dal-
l’insussistenza del fatto (tipico, si potrebbe aggiungere, introducendo un 
attributo di matrice dottrinale, poco familiare alla giurisprudenza), ha (o 
dovrebbe avere) efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrati-
vo di danno. 

Al contrario, una sentenza di assoluzione attestante l’inosservanza 
delle regole cautelari, ma l’assenza della misura soggettiva della colpa 
(ovvero l’assenza della colpevolezza), non comporta la formazione, allo 
stesso modo, di un vincolo di pregiudizialità; sollevando così il giudice 
penale da eterodosse preoccupazioni di tipo risarcitorio 

9. 
L’assoluzione motivata dalla mancanza di colpevolezza, difatti, sarà pro-

nunciata non già «perché il fatto non sussiste», ma «perché il fatto non co-
stituisce reato»: sicché l’accertamento in essa contenuto, secondo un indi-
rizzo giurisprudenziale consolidatosi in tempi recenti 10, «non ha efficacia 
di giudicato, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel 
quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamen-
te, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a 
soluzioni e qualificazioni non vincolate dall’esito del processo» 

11. 
 
Ma vi è di più. 
Se anche è vero che la sentenza di assoluzione «perché il fatto non co-

stituisce reato», la quale pur accerti «che il fatto – dal punto di vista me-
ramente materiale – sussiste», non ha effetto di giudicato, relativamente 

 
 

8 Cass., 28 novembre 2004, n. 19387, in http://casellario.inail.it/repository/Content 
Management/information/P561650708/cass.%2019387%202004.pdf. 

9 V. LOSAPPIO, Dosimetria della colpa civile e penale, in Ind. pen., 1992, 734: «L’affer-
mazione dell’irresponsabilità dell’imputato per il difetto di riprovevolezza della con-
dotta, non pregiudica, infatti, secondo il nostro modello, l’accertamento e l’afferma-
zione della responsabilità civile per la mera violazione del dovere». 

10 V. VANACORE, op. cit., 505. 
11 Cass., sez. III civ., 30 ottobre 2007, n. 22883, Coraggio c. Rubinacci, in Foro it., 

Rep. 2007, voce Giudizio (rapporto), n. 13; conformi, Cass., sez. III civ., 14 febbraio 2006, 
n. 3193, Fama c. Sai assicurazioni, ibidem, n. 9; Cass., sez. III civ., 16 luglio 2002, n. 
10287, Mazzini c. Soc. off. meccaniche Berto, in Foro it., 2003, I, 2317. 
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a tale accertamento (appunto) di sussistenza del fatto, nel giudizio civile e 
amministrativo di danno, in caso di mancata costituzione di parte civile, 
secondo la Cassazione, tale sentenza penale di assoluzione comunque «può 
essere utilizzata dal giudice civile per trarre elementi di giudizio, pur se 
non vincolanti 

12». 
E soprattutto: qualora la costituzione di parte civile, al contrario, vi sia 

stata, e dunque il giudizio civile si sia incardinato nel procedimento penale, 
«la sentenza penale di assoluzione con la formula “perché il fatto non costi-
tuisce reato” ha valore di giudicato interno in ordine all’accertamento dei 
fatti materiali che furono oggetto del processo penale, all’accertamento del 
nesso causale e a tutte le statuizioni sulla responsabilità civile». 

Ben potrebbe, dunque, il giudice penale, che non volesse deprimere le 
aspettative risarcitorie, assolvere dall’addebito di colpa penale, per man-
canza di colpevolezza o soggettività colposa, e superando finalmente il 
dogma dell’unitarietà della colpa civile-penale (secondo gli auspici della 
più avvertita dottrina, sia penalistica sia civilistica 

13), accertare al tempo 
stesso la sussistenza dei presupposti materiali della colpa civile, e cioè ti-
picità o oggettività colposa (i.e. inosservanza delle regole cautelari), nes-
so causale e danno. 

L’individuazione ed il ricorso in sede motivazionale al momento sog-
gettivo della colpa (o alle cause soggettive d’esclusione della colpevolez-
za) “aprono”, per la giurisprudenza, ad un percorso decisionale che risulti 
non solo coerente dal punto di vista tecnico-logico, ma anche adeguato a 
due ordini di istanze/policies, tendenzialmente contrapposte: adeguato sia 
alle esigenze garantistiche connesse, in sede penale, ad un pieno rispetto 
del principio di colpevolezza; sia alle esigenze compensatorie connesse, 
in sede civile, ad una equa distribuzione del danno sui soggetti che l’han-
no causato per inosservanza delle regole cautelari. 

In tal modo, il giudizio penale può segnare forse un passo verso la libera-
zione da impropri condizionamenti risarcitori; o meglio, può trovare la giu-
sta via per incanalarli, nel senso della responsabilità civile, e non penale. 

L’ambìto risultato della separazione tra colpa penale e civile, anche sen-
za dover attendere riforme radicali (e non prive di criticità) nel senso della 
non punibilità della colpa lieve o della colpa incosciente 

14, può essere ri-
 
 

12 Cass., sez. III civ., 6 agosto 2002, n. 11773, Taio c. Bernese assicuraz., in Foro it., 
Rep. 2002, voce cit., n. 20. 

13 V. rispettivamente CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., 476 ss.; e CAFAGGI, op. cit., 
passim. 

14 Apre all’introduzione del limite della colpa grave, definendo tuttavia questo tema 
perennemente de lege ferenda, CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., 529 ss. A favore di 
un’evoluzione de iure condito, piuttosto che de iure condendo, con riferimento alla col-
pevolezza colposa, v. recentemente PALAZZO, Causalità e colpa nella responsabilità me-
dica, cit., 1248: «Le trasformazioni evolutive delle categorie dogmatiche, se realizzate 
per via legislativa, hanno tuttavia modeste possibilità di successo senza il consenso 
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cercato, in conclusione, già de iure condito, sul piano processuale, attra-
verso una più diffusa adozione, da parte della giurisprudenza, del modello 
analitico della doppia misura della colpa penale: una colpa considerata 
non più sic et simpliciter “elemento soggettivo” del reato, appartenente già 
in toto alla categoria della colpevolezza 

15; ma una colpa composta di un 
primo momento oggettivo e di un secondo, distinto momento soggettivo. 

3. Attività tecnico-professionale e margini di scusabilità ristretti 
dalla colpa per assunzione. La dialettica tra principio di affi-
damento e principio di colpevolezza: la possibilità di ricono-
scere la propria inadeguatezza come momento “interno” della 
colpa per assunzione; la situazione di urgenza (e/o emergenza) 
come fattore “esterno” di esclusione della colpa per assunzione 

Ad una prima, generale ricognizione, può osservarsi come, nella co-
stellazione delle ipotesi rientranti nel genus della colpa professionale 
(comprendenti, oltre all’attività medica, l’attività produttiva, la circola-
zione stradale, ecc.), il ricoprire, da parte del soggetto, una posizione 

16 su 
cui si proietta, per definizione, l’affidamento dei consociati, limiti inevi-
tabilmente gli spazi assegnabili al principio di colpevolezza. 

Ciò perché l’incapacità di conformarsi alle leges artis risulta di norma 
assorbita dalla colpa per assunzione: con anticipazione della soglia dell’ad-
debito all’essersi assunto (appunto) un compito che non si era in grado 
di assolvere 

17. 

 
 

dell’applicazione giurisprudenziale. Per contro, quando ne sussistono le condizioni so-
ciali, dottrina e giurisprudenza hanno la capacità di modificare la fisionomia delle 
categorie dogmatiche del diritto penale nonostante la fissità legislativa delle stesse». 

15 Lettura che vanta tuttora autorevoli sostenitori anche in dottrina: v. MANTOVANI 
F., Diritto penale, Parte generale, cit., 329 ss. Sul probabile condizionamento esercitato, 
in giurisprudenza, da tale impostazione pan-soggettivante, facilmente e surrettizia-
mente svuotata in senso pan-oggettivante, cfr. di recente CANEPA, L’imputazione sog-
gettiva della colpa, cit., 658, nota 3. 

16 V. FORTI, Colpa ed evento, cit., 281; MARINUCCI, La colpa per inosservanza, cit., 
198: «Posto che con l’agire in determinati “gruppi di attività” si garantisce obiettiva-
mente, per così dire, di essere in grado di prestare la “diligenza” secondo lo standard 
proprio del gruppo, ne deriva che gli altri consociati […] possono contare sul fatto che 
chi rivela la sua appartenenza ad un determinato circolo di rapporti, si comporterà 
secondo lo standard dell’ordinario appartenente a quel circolo, a meno che le circo-
stanze del caso concreto non siano tali da far ritenere il contrario». 

17 V. ROMANO, Commentario sistematico, cit., 436; MARINUCCI, La colpa per inosser-
vanza, cit., 203; PULITANÒ, sub art. 43, cit. Per una recente rivisitazione dell’argomen-
to, v. MEZZETTI, Colpa per assunzione, in VINCIGUERRA-DASSANO (a cura di), Scritti in 
memoria di Giuliano Marini, cit., 513 ss. 
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Il dato appare confermato da una recente e approfondita indagine con-
dotta sull’imputazione soggettiva della colpa nell’area dei Paesi di lingua 
tedesca, laddove si rileva come l’attenzione per l’individualizzazione del 
rimprovero, da parte di giudici mediamente più sensibili di quelli italiani 
relativamente a questo secondo elemento della responsabilità colposa, 
appaia inferiore nei settori tecnici e/o professionali, rispetto alle situa-
zioni della vita quotidiana 

18. 
Molti autori, con fondamento, ritengono che in ambito colposo la dia-

lettica tra principio di affidamento e principio di colpevolezza non sia 
risolvibile attraverso categorie penalistiche tradizionali, di estrazione pret-
tamente tecnico-giuridica, ma affondi piuttosto le proprie radici in gene-
rali orientamenti politico-criminali, o meta-positivi; dovendosi dirimere, 
“a monte”, l’opzione tra l’obiettivo della difesa sociale e quello dell’indivi-
dualizzazione della responsabilità 

19. 
 
Anche la colpa per assunzione, tuttavia, non dovrebbe sottrarsi ad un 

accertamento scandito nelle due fasi, oggettiva e soggettiva 
20. 

Infatti, se pure è corretto retrocedere il giudizio di rimprovero sogget-
tivo all’incauta intrapresa di un compito per il quale non si avevano suf-
ficienti conoscenze, esperienze e capacità, il processo di soggettivazione 
dell’addebito si completerà solo valutando la possibilità dell’agente di ri-
conoscere 

21 la propria inettitudine ad affrontare la particolare situazione 
di pericolo. Sulla base dei fattori situazionali, occorrerà valutare la pos-
sibilità del soggetto di rendersi conto (Anlass, nelle elaborazioni tede-
sche: lett. occasione 

22) di non riuscire ad adeguarsi allo standard cautela-
re, ultra vires, richiesto. 

 
 

18 V. CANEPA, op. cit., 696 s. 
19 V. ROMANO, op. ult. cit., 436; MILITELLO, Rischio e responsabilità penale, Milano, 

1988, 195: «Estremizzando le possibili soluzioni, un ordinamento che si intenda far 
operare in modo da assicurare una difesa rinforzata dei beni giuridici inclinerà più 
facilmente verso una misura della colpa di tipo obiettivo, mentre un sistema penale 
che aspira alla massima personalizzazione possibile della relativa responsabilità si 
sforza di ritagliare il metro della condotta colposa sulle condizioni dell’agente». 

20 Cfr. recentemente MEZZETTI, Colpa per assunzione, cit., 514 s. 
21 Sulla “riconoscibilità” del fatto, o “possibilità di riconoscere” la violazione, quale 

elemento della soggettività colposa, v. FORTI, op. ult. cit., 185. 
22 Sull’Anlass, o Veralassungmoment, come nucleo della prevedibilità soggettiva, con 

riferimenti anche al tentativo di tipizzazione operato da DUTTGE, Zur Bestimmtheit des 
Handlungswert, cit., v. COLOMBI CIACCHI, Alla ricerca della determinatezza, cit., 770: «Que-
st’ultimo [l’Anlass] consiste nell’insieme di circostanze della situazione concreta (sog-
gettive e oggettive, cioè inerenti sia alla persona dell’agente sia al contesto dell’azione) 
che danno adito a riconoscere la possibilità di verificazione dell’evento». Sulla prova 
dell’“occasione” per riconoscere e quindi evitare l’evento, v. CENTONZE, La normalità dei 
disastri tecnologici, cit., 150 ss.; cfr. FORTI, op. ult. cit., 202 ss. 
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Sempre restando alle coordinate generali sulla misura soggettiva della 
colpa professionale, vi è un’altra variabile, di segno opposto, in grado (al 
contrario) di far propendere il processo d’individualizzazione a favore del-
l’agente, annullando la rilevanza del contro-fattore dato dalla colpa per as-
sunzione: l’urgenza (e/o l’emergenza) della prestazione richiesta. 

La componente dell’urgenza, all’esito di un giudizio di bilanciamento 
tra doveri contrapposti (declinare per inettitudine la particolare situazione 
di pericolo versus prestare un tempestivo soccorso), rende scusabile l’assun-
zione, in prima persona, di un quid pluris di rischio non consentito. 

D’altronde, una speciale considerazione delle “situazioni d’urgenza”, 
quale parametro legittimante (sia pure sotto la differente angolazione del-
l’impossibilità di ottenere il consenso) «qualsiasi intervento medico indi-
spensabile per il beneficio della salute della persona interessata», è fatta 
propria in ambito comunitario, a mo’ di “stato di necessità rivisitato”, già 
dall’art. 8 della Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedi-
cina (ratificata in Italia con L. 28 marzo 2001, n. 145). 

L’opportunità di rafforzare l’indagine sull’esigibilità, nel generale conte-
sto delle attività pericolose necessitate od obbligatorie, è segnalata a chiare 
lettere dalla giurisprudenza più recente: in una sentenza estesa da uno dei 
giudici più esperti in materia di colpa, Brusco, viene fatto richiamo non 
solo all’attività medico chirurgica d’urgenza, ma anche alle «attività di con-
trasto dei disastri o della criminalità […] in questi casi avviene talvolta che 
la necessità improrogabile dell’intervento possa ridurre l’esigibilità dell’os-
servanza delle regole nei limiti di una valutazione comparativa (spesso da 
operare nell’immediatezza e quindi con un più ampio margine di errore) 
tra costi e benefici (si pensi al comandante di un reparto di vigili del fuoco 
che deve scegliere tra il sottoporre i suoi uomini ad un elevato rischio per 
la loro vita – al fine di salvare persone intrappolate da un incendio – e 
l’astensione dall’attività di soccorso; o all’intervento della polizia giudizia-
ria nel corso delle attività di contrasto di azioni criminali) 

23». 

4. Dal generale al particolare. (Alcune) possibili cause d’esclusio-
ne della colpevolezza. La stanchezza e il malore improvviso: ri-
levanza scarsa nella colpa stradale e maggiore nella colpa me-
dica; colpa d’organizzazione e conflitti di doveri 

Fattore d’estrazione “soggettiva-interna”, in grado di determinare l’inat-
titudine del soggetto ad uniformarsi alla misura oggettiva di diligenza 
richiesta, è la stanchezza. 
 
 

23 Cass., sez. IV, 28 aprile 2010, n. 20595, Pantano, in DeJure/Juris Data, nonché in 
Cass. pen., 2011, 4327, con nota di BENDONI. 
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La rilevanza di tale possibile fattore d’esclusione della colpevolezza, tut-
tavia, viene per lo più sottovalutata, con pressoché automatica regressio-
ne alla colpa per assunzione, da parte di una giurisprudenza addensatasi 
in “casi generici” afferenti soprattutto al settore della circolazione stradale. 

L’argomento-stanchezza è diffusamente affrontato, in giudizi sia di 
merito sia di legittimità 

24. 
La Cassazione, in particolare, è usa concludere che lo «stato di spos-

satezza per lunga veglia […] avrebbe dovuto indurre il conducente a de-
sistere dalla guida 

25». E dunque regolarmente disattende tesi difensive 
ruotanti intorno al “malore improvviso” 

26, ritenendo che in simili ipotesi 
«la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da un altro fat-
tore non imprevedibile, quale […] un colpo di sonno dovuto alla stanchez-
za nonostante la quale, imprudentemente, l’imputato si era posto alla gui-
da» (corsivo nostro). 

In un caso d’omicidio colposo per molti versi emblematico, l’imputato 
«sottufficiale della Marina Militare, imbarcato su una nave, aveva svolto 
l’ultimo servizio di guardia la notte precedente del fatto che qui occupa 
[…] non dormiva da oltre 21 ore 

27». Dunque, «è indubbio che egli si pose 
alla guida dell’autovettura in condizioni fisiche di grande spossatezza. 
Questo stato di affaticamento, aggravato dal viaggio in auto e dalle ore 
trascorse in discoteca, fu la causa del colpo di sonno e comunque dell’im-
provviso obnubilamento fisiologico della coscienza, che a sua volta deter-
minò la perdita di controllo dell’autovettura». Concludendo: «la colpa del-
l’imputato va ravvisata nel fatto di essersi messo alla guida dell’autovet-
tura o nell’aver proseguito la marcia, nonostante che le sue condizioni 
psico-fisiche non fossero ottimali, di idoneità alla guida o comunque tali 
da non costituire pericolo per la circolazione e l’altrui incolumità». 

La categoria del malore improvviso, nella quale le difese tendono a 
sospingere le ipotesi di stanchezza, viene dalla prevalente giurisprudenza 
ricondotta, con rigore, alla «nozione di infermità incidente sulla capacità 
intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’art. 88 c.p. e non al-
l’ipotesi di caso fortuito di cui all’art. 45 stesso codice 

28»; richiedendo la 
 
 

24 Per uno sguardo alla giurisprudenza d’oltralpe, considerata più attenta nel valu-
tare, ai fini della colpevolezza del conducente, i possibili deficit patologici di quest’ul-
timo, v. CANEPA, op. cit., 680 ss. 

25 Cass., sez. IV, 20 maggio 2004, Oddo, in Foro it., Rep. 2004, voce Reato in genere, 
n. 26. 

26 V. VENEZIANI, I delitti contro la vita, cit., cap. V, § 13. 
27 Cass., sez. IV, 30 ottobre 2001, n. 41097, M. B., in DeJure/Juris Data. 
28 Cass., sez. IV, 20 maggio 2004, Oddo, cit. Cfr. LOSAPPIO, op. cit., 738: «dinanzi al-

l’oggettivismo imperante, la valutazione del potere è relegata all’ipotesi assolutamente 
marginale dell’insorgere di un malore improvviso, tale da obnubilare non solo la co-
scienza e volontà dell’azione antigiuridica, ma anche la stessa capacità di intendere e 
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presenza di «elementi concreti capaci di renderlo plausibile (ad esempio 
l’età o le condizioni psico-fisiche dell’imputato)». 

Più precisamente, come risulta da un florilegio di sentenze, intreccia-
te tra loro, il malore «(che è uno scompenso prevalentemente collegato 
ad una situazione organica, ma che può essere anche espressione di una 
sindrome funzionale 

29 […]), repentinamente ed improvvisamente insorto, 
è pur sempre un’infermità, ovvero uno stato morboso, ancorché transito-
rio, ascrivibile alla previsione di cui all’art. 88 c.p.: esso non incide sulla 
potenzialità intellettiva e volitiva del soggetto, ma, con la perdita o il gra-
ve perturbamento della coscienza, spezza il collegamento tra il compor-
tamento del soggetto medesimo e le funzioni psichiche che allo stesso 
presiedono, determinando così “movimenti o stati di inerzia corporei in-
consapevoli ed automatici, cioè privi dei caratteri tipici della condotta, 
secondo lo schema dell’art. 42” 

30. Il malore improvviso, quindi, non è 
ascrivibile alla categoria del caso fortuito, di cui all’art. 45 c.p., giacché 
questo – descrivendo “una fattispecie in cui l’uomo, pur essendosi verifi-
cato un fatto a lui riferibile, materialmente e psicologicamente, non ne 
risponde per l’intervento del fattore causale imprevedibile” – presuppone 
pur sempre un’azione umana cosciente e volontaria, mentre il malore 
improvviso tali connotazioni di coscienza e volontarietà esclude, non 
realizzando così quelle “condizioni minime” che l’art. 42 richiede “perché 
un fatto umano, astrattamente costitutivo di reato, divenga penalmente 
rilevante” 

31 
[…] Giova, altresì, rilevare che il malore improvviso – perché sia ido-

neo a escludere i caratteri tipici della condotta, secondo lo schema del-
l’art. 42 c.p. – postula pur sempre la imprevedibilità dell’evento che ha 
cagionato la perdita di coscienza, le quali, perciò, non possano più essere 
addebitate ad un soggetto consapevole e responsabile: deve dunque trat-
tarsi di “una accidentalità non conoscibile e non eliminabile con l’uso 
della comune prudenza e diligenza, che opera imprevedibilmente e non 
può in alcun modo, neppure a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psi-
chica dell’agente” 

32. Anche il sonno determina la perdita della coscienza; 
ma può rientrare nella nozione del malore improvviso soltanto il sonno 
patologico sopraggiunto senza sintomi premonitori e per una infermità 
che non poteva aver dato segno di sé in passato. Ne restano per converso 

 
 

volere. Tant’è che la Suprema Corte qualifica tali accidenti ora come cause di esclu-
sione della colpevolezza ora dell’imputabilità». 

29 Cfr. Cass., Sez. Un., n. 12094/1980, ric. P. M. in proc. Felloni. 
30 Cass., Sez. Un., ult. cit. 
31 Ibidem. 
32 Cass., sez. IV, 7 luglio 1999, n. 11638, Scilipoti, in Arch. circolaz., 2000, 26, ed in 

Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, 820. 
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esclusi, per difetto del carattere della subitaneità, i casi di soggetti con-
sapevoli della loro infermità, espostisi colposamente al pericolo dell’ad-
dormentamento, o di soggetti sani che, insistendo nella guida prolungata, 
siano stati colti da sonno di affaticamento” 

33. 
[…] una volta ritenuto che l’evento sia riconducibile allo “stato di affa-

ticamento”, alle “condizioni fisiche di grande spossatezza” nelle quali si 
trovava l’imputato allorché si pose alla guida dell’autovettura, e che in-
dussero al “colpo di sonno” o allo “improvviso obnubilamento fisiologico 
della coscienza” […] è evidente la responsabilità del ricorrente nella cau-
sazione del fatto: il c.d. colpo di sonno fisiologico, difatti, dovuto a stan-
chezza, pregresso affaticamento, spossatezza, mancanza di riposo, ecc., è 
evenienza del tutto prevedibile che avrebbe dovuto consigliare l’imputato 
a non porsi affatto alla guida dell’autovettura in quelle condizioni e cir-
costanze, a non proseguire la marcia iniziata nonostante che le sue con-
dizioni psico-fisiche non fossero ottimali 

34». 
E ancora, con formula sintetica e tranchant: «l’incidente causato da 

sonno fisiologico, prevedibile per il caldo o per precedente consumazio-
ne di pasti o per stanchezza, è sempre addebitabile al conducente a titolo 
di colpa, mentre il sonno dovuto a cause patologiche, improvviso e im-
prevedibile, può costituire ipotesi di caso fortuito, ma in tale ipotesi esso 
deve essere rigorosamente provato dall’imputato che lo invoca 

35». 
Anche a prescindere dalle sottili, talvolta lambiccate, operazioni tec-

niche con cui la giurisprudenza inquadra stanchezza e malore nell’ambi-
to ora dell’art. 42, ora dell’art. 43, ora dell’art. 45, o infine dell’art. 88 c.p., 
il modello “pervasivo” della colpa per assunzione sembra comunque im-
porsi, secondo lo schema generale d’analisi proposto nel par. precedente, 
in ragione di un – mai controverso – momento motivatore “interno”, dato 
dalla possibilità di riconoscere la propria inadeguatezza ad affrontare la si-
tuazione contingente (i.e. di riconoscere la propria incapacità di guidare 
nel rispetto delle regole cautelari). 

Difficile ipotizzare situazioni di stanchezza talmente repentine da non 
essere previamente riconoscibili e adeguatamente risolvibili con la ri-
nuncia all’esercizio dell’attività pericolosa: “comportamento alternativo 
lecito” sempre possibile, e dunque doveroso. 

Discorso in parte diverso per il malore (per così dire) “vero e proprio”, 
che si ammette astrattamente possa insorgere in maniera subitanea, non 
affrontabile con le contromisure del caso. 
 
 

33 Cass., Sez. Un., ult. cit. 
34 Cass., sez. IV, 30 ottobre 2001, n. 41097, cit. 
35 Cass., sez. IV, 30 ottobre 1990, Lo Nigro, in Cass. pen., 1992, 617, ed in Giust. 

pen., 1991, II, 364. Sulla stessa linea, Cass., sez. IV, 9 novembre 1989, Clemente, in 
Cass. pen., 1991, I, 471, ed in Giust. pen., 1990, II, 558; Cass., sez. IV, 19 novembre 
1987, Di Miceli, in Cass. pen., 1989, 451. 
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Solo che nella maggior parte delle ipotesi concretamente vagliate dal-
la giurisprudenza, è giocoforza concludere che, avendo l’imputato «subì-
to in precedenza episodi di assenza di coscienza di consistente gravità, 
doveva prevedersi come possibile la ripetizione di episodi di tal genere 

36»; 
con riconoscimento, talvolta, anche dell’aggravante della colpa cosciente, 
come per la stanchezza, così per il malore prevedibile, nel caso in cui il 
soggetto non opti per la prudente rinuncia all’attività. 

 
Può nel contesto medico, a differenza che nella circolazione stradale, 

essere assegnato alla stanchezza (sembrando l’ipotesi del malore del pro-
fessionista confinabile invero a casi di scuola) un ruolo apprezzabile quale 
fattore d’esclusione della colpevolezza? 

Si consideri, anzitutto, che per il sanitario in condizioni di stanchezza 
può non essere semplice optare per la rinuncia allo svolgimento dell’atti-
vità. Seguitare ad attendere alla propria occupazione in condizioni di de-
ficit d’attenzione, a causa di stress, superlavoro, stanchezza, ecc., può non 
rappresentare il frutto di una libera scelta, ma essere imposto da un’ina-
deguata organizzazione del lavoro 

37. 
In linea di massima, sembra potersi distinguere fra fatti colposi avve-

nuti in tre situazioni-tipo: 

1. il titolare di una clinica privata si induce ad un superlavoro, al qua-
le poteva agevolmente sottrarsi, per inesausta sete di guadagno 

38; 
2. il sanitario viene indotto ad un superlavoro per inadeguata organiz-

zazione della propria struttura, potendo sottrarsi ad esso al costo di pre-
vedibili ripercussioni di tipo contrattuale; o nella peggiore delle ipotesi, 
di ripercussioni di tipo occupazionale; 

3. il sanitario viene indotto ad un superlavoro per inadeguata organiz-
zazione della propria struttura, potendo sottrarsi ad esso al costo (non so-

 
 

36 Cass., sez. IV, 7 luglio 1999, n. 11638, cit. Recentemente, cfr. G.i.p. Napoli, 27 ot-
tobre 2008, n. 2071, in Guida al dir., 2008, 46, 106: «In caso di reato colposo connesso 
alla circolazione stradale, l’esimente del vizio (totale o parziale) di mente non può es-
sere invocata tutte le volte in cui il soggetto, pur essendo consapevole di trovarsi in 
una condizione di non perfetta lucidità mentale per normale stanchezza o a causa di 
pregresse patologie, decide comunque di mettersi alla guida di un autoveicolo incu-
rante del pericolo costituito dal fatto stesso di condurre il mezzo in tale stato (caso di 
colpa cosciente in cui il soggetto si era posto alla guida nonostante fosse consapevole 
di essere in condizioni di salute che gli impedissero di condurre un’autovettura in 
quanto sofferente di “apnea notturna” e di epilessia)». 

37 V. Sanità: medici sempre più stressati, in Italia 5 mila si rifugiano in alcol e droga, 
15 febbraio 2011, Adnkronos Salute: «Studi scientifici […] hanno infatti dimostrato 
che un medico stressato non solo è meno disponibile al dialogo, ma rischia più facil-
mente di commettere errori, anche fatali». 

38 Traiamo quest’utile esempio da FIORE, Diritto penale, cit., 260. 
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lo di possibili ripercussioni del datore ma anche) di prevedibili danni alle 
persone, conseguenti alla sospensione/interruzione del servizio: si pensi 
alla necessità di presidio continuo di un pronto soccorso di un grande 
ospedale metropolitano. 

 
 
Cominciamo dalle ipotesi di più facile lettura, la prima e la terza. 
 
Nel primo caso, pur in condizioni di stanchezza, appare chiara la sus-

sistenza della misura soggettiva della colpa (la quale uscita dalla porta, 
legittimamente rientra dalla finestra, “per assunzione”). 

 
La colpevolezza pare invece da escludere nell’ultima ipotesi: ciò a causa 

dell’addivenire di un conflitto di doveri non facile da dirimere, dal mo-
mento che danni alle persone possono derivare sia dal proseguire l’atti-
vità in condizioni psico-fisiche inidonee, sia dal sottrarsi ad essa. 

L’urgenza della prestazione richiesta determina in questo caso, se-
condo lo schema d’accertamento proposto in precedenza, l’esclusione della 
colpa per assunzione. 

 
Più complessa la seconda ipotesi. 
Da un lato, pure qui ricorre un conflitto di doveri, tra il ligio rispetto 

delle direttive datoriali, e la prudente sospensione dell’attività lavorativa 
per l’impossibilità di assicurare gli standard necessari: il che sembrereb-
be far propendere per l’esclusione della soggettività colposa. 

Dall’altro lato, tale conflitto appare tuttavia risolvibile nel senso della 
prevalenza del bene della salute (art. 32 e, volendo, anche 41/2 Cost.) ri-
spetto al valore rappresentato dal mantenimento della propria occupa-
zione (pur essendo il lavoro eretto invero a “fondamento della Repubbli-
ca” dall’art. 1 Cost.): ciò per la più immediata rilevanza personalistica del 
primo interesse, alla luce di una considerazione complessiva della “tavo-
la” costituzionale dei valori. 

Un bilanciamento tra valori che sembra trovare interessanti riscontri 
nella giurisprudenza in materia infortunistica: «il lavoratore dipendente, 
pur non potendo ingerirsi nell’organizzazione aziendale, ha l’obbligo di 
rifiutarsi di operare in simili condizioni di estremo rischio per la sicu-
rezza collettiva 

39». 
 
Sia nel secondo che nel terzo caso, l’inadeguata organizzazione della 

struttura può comportare, in caso d’incidenti colposi, una responsabilità, 
 
 

39 Cass., sez. IV, 5 luglio 1990, n. 14429, Travaglini, in Riv. pen., 1991, 760 (fatti-
specie in tema di costruzione di gallerie, con utilizzazione di autocarri per il trasporto 
dei detriti rimossi). 
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esclusiva (terzo caso) o concorrente (secondo caso), a carico della diri-
genza o dei datori, artefici del system failure. 

 
L’idea di un corretto ri-posizionamento “verso l’alto” dell’addebito di 

colpa c.d. d’organizzazione appare accolta dalla giurisprudenza più re-
cente. 

 
– Con un’applaudita pronuncia di poco più di un anno fa, la Cassa-

zione ha stabilito che «i soci e gli amministratori di una ditta di autotra-
sporti rispondono di omicidio colposo qualora il conducente di uno degli 
autocarri di proprietà della ditta provochi un incidente mortale determi-
nato dalla stanchezza, perché non sono stati rispettati i tempi massimi di 
guida dei conducenti loro sottoposti, creando così condizioni tali da ren-
dere “prevedibile” il verificarsi di incidenti, determinati da colpi di sonno 
o da inefficienza fisica del conducente (nella specie, l’autotrasportatore si 
era fermato a fari spenti sulla corsia di sorpasso, a causa di un colpo di 
sonno, dovuto a serrati turni di lavoro, cagionando la morte del condu-
cente di un’autovettura che sopraggiungeva) 

40». 
Più precisamente, agli imputati, nella qualità di socio ed amministra-

tore di una s.n.c. operante nel settore trasporti, e di socio ed amministra-
tore di fatto della medesima, si era contestato di aver omesso «di dispor-
re la presenza sul mezzo di altra persona idonea alla guida e comunque 
di garantire il rispetto dei tempi massimi di guida da parte del conducen-
te». Con particolare riferimento al viaggio occasione dell’incidente, la Cor-
te rileva come «non diversamente dai precedenti viaggi che solevano ri-
petersi in quel percorso e per quelle forniture alimentari, era organizzato 
con tempi e modalità tali da rendere praticamente impossibile, in caso di 
unico autista, l’osservanza di regolari tempi di guida nel rispetto delle 
norme sulla velocità e dei tempi di percorso». Considerati specificamente 
i termini del viaggio programmato, le tappe da percorrere, nonché i carichi 
da effettuare, il previsto «percorso di 2.200 chilometri» imponeva infatti 
di «sottoporsi alla guida per oltre 25 ore continuative, inframmezzate so-
lo da brevi soste o fermate». 

Alla luce dei tempi di lavoro imposti in tal modo al lavoratore («G. ef-
fettuava – nell’arco di 43 ore e 35 minuti – una sola sosta più lunga, di 5 
ore e 40 minuti, ed altre brevi, di 30, al massimo 45 minuti»), si conclude 
che, in siffatto contesto, «“l’addormentarsi alla guida e il conseguente 
prodursi dei più svariati inconvenienti e/o intralci alla circolazione, com-
preso quello dell’arresto del mezzo su strada, sia evenienza tutt’altro che 
improbabile ed imprevedibile, quando al volante vi sia persona provata 
da ore trascorse alla guida, senza adeguato riposo”: lo stesso arrestare il 
 
 

40 Cass., sez. IV, 12 maggio 2010, Carra, in DeJure/Juris Data; per un analogo caso 
nella giurisprudenza d’oltralpe, v. CANEPA, op. cit., 688 s. 
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mezzo nel luogo e nella posizione pericolosissima di cui sopra s’è detto 
appare indice logicamente indicativo del crollo fisico del conducente, del-
l’esaurimento di ogni riserva di capacità di gestire oltre la sua attenzione 
e la sua condotta di guida, a seguito e in conseguenza dei ritmi di lavoro 
impostigli». 

 
– In un altro recente caso, la responsabilità del datore di lavoro viene 

ricondotta dalla Cassazione ad una «violazione delle norme per la preven-
zione degli infortuni sul lavoro 

41». 
Trattasi anche qui «d’incidente stradale accorso al conducente di un 

autoarticolato fuoriuscito dalla carreggiata»; riconoscendosi la respon-
sabilità del datore di lavoro per omicidio colposo, «a condizione che ab-
bia sottoposto il dipendente autista a un faticoso doppio turno di lavoro 
e l’incidente risulti causato da stanchezza». 

 
– Parimenti, in un caso di responsabilità dell’addetto alla sicurezza per 

infortunio sul lavoro, il dovere di non far operare il lavoratore «da solo per 
ore sin dal primo giorno, ponendo quindi l’operaio nella situazione di po-
ter conoscere i rischi inerenti alla lavorazione e di reagire prontamente e 
correttamente in eventuali situazioni di difficoltà o di stanchezza 

42», com-
porta, per la sua violazione, la condanna per lesioni gravissime del sog-
getto tenuto ad attuare le prescritte misure di sicurezza. 

 
– E per chiudere, in un caso meno recente, deciso dalla Cassazione sem-

pre in ragione di una colpa per organizzazione: «in tema di lesioni colpo-
se, conseguenti ad infortunio sul lavoro, sussiste la colpa dell’imprendi-
tore, sotto il profilo dell’imprudenza, qualora quest’ultimo adibisca un 
dipendente ad attività lavorative pericolose (pulizia di macchina verni-
ciatrice con imbocco non protetto) durante le ore di lavoro straordinario, 
essendo prevedibile che l’attenzione si rallenti e l’operaio possa essere 
colto da distrazione o stanchezza 

43». 
 
Dal fatto che la giurisprudenza giunga ad “alzare il mirino” (metafori-

camente) della colpa, nei confronti dei soggetti che hanno strutturato in 
modo inadeguato l’organizzazione lavorativa, sembrano potersi dedurre 
più ampi margini applicativi per ipotesi scusanti, quali la stanchezza, ori-
ginate da conflitti di doveri che insorgono in sede lavorativa. 

 
 

41 Cass., sez. IV, 9 luglio 2008, Limonato, in Dir. e pratica lav., 2008, 2554. 
42 Trib. Bolzano, 27 novembre 2002, in DeJure/Juris Data. 
43 Cass., sez. IV, 12 marzo 1981, Russo, in Cass. pen., 1982, 1868. 



Misura soggettiva della colpa professionale 245

5. (segue) … agitazione e/o concitazione: la necessità di indagare 
la loro origine (dalla precedente condotta dell’agente, a cause 
terze rispetto a quest’ultimo) 

Quanto all’agitazione del soggetto attivo e/o alla concitazione del mo-
mento, dirimente ai fini di una possibile loro valorizzazione quali cause 
d’esclusione della soggettività colposa, orientate rispettivamente verso 
l’interiorità dell’agente (agitazione), e verso la situazione esteriore (conci-
tazione), sembra essere un’indagine sull’origine di tali anormali fattori 
concomitanti alla condotta. 

Se lo stato di agitazione che impedisce all’agente l’osservanza delle 
precauzioni del caso può ricollegarsi a una precedente condotta scorretta 
dell’agente, a mo’ di actio libera in causa, difficilmente tale fattore potrà 
esplicare efficacia scusante. 

All’inverso: se agitazione e concitazione hanno origine fortuita, o deri-
vano comunque da cause terze rispetto all’agente, quali la condotta di un 
altro soggetto, i giudici saranno portati a ri-parametrare la violazione og-
gettiva della regola cautelare attraverso tali componenti soggettive di va-
lutazione della colpa. 

Complessa rimane, evidentemente, l’ipotesi in cui la scaturigine dell’agi-
tazione e/o della concitazione possa essere individuata in parte nella con-
dotta dell’agente, in parte in fattori estranei ad essa: situazioni per così 
dire “miste”, in cui occorrerà soppesare attentamente gli elementi della 
vicenda riconducili all’agente, o a eventuali, ulteriori soggetti coinvolti nel-
la vicenda stessa. 

 
Aiutiamoci con esempi tratti dalla giurisprudenza recente. 
 
– In un caso d’infortunistica stradale, l’organo giudicante, «nel valuta-

re il comportamento dell’imputato, ha ritenuto che abbia avuto influenza 
sulla colpa del medesimo il concorrente comportamento degli agenti in-
tervenuti, che nell’intimargli l’alt hanno esploso colpi di pistola in manie-
ra tale da ingenerare nell’imputato stesso un legittimo stato di agitazione, 
tale da giustificare, sia pure marginalmente, il successivo comportamen-
to del tutto imprudente dal medesimo tenuto 

44 (corsivo nostro)». 
A parte il riferimento, improprio, all’ambito concettuale della giustifi-

cazione/antigiuridicità, anziché a quello della scusa/colpevolezza, in con-
creto non era semplice valutare la rilevanza dei comportamenti di sog-
getti terzi nella dinamica colposa facente capo all’imputato. 

Secondo la ricostruzione del fatto di specie, il soggetto attivo, «uscito 
da un locale in chiaro stato di ebbrezza alcolica, si poneva alla guida del-
 
 

44 Cass., sez. IV, 17 marzo 2005, n. 20580, in DeJure/Juris Data. 
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la predetta autovettura con M. come passeggero, eseguiva una repentina 
manovra di inversione ad “U” che attirava l’attenzione della pattuglia del-
la polizia di Stato presente nei pressi, non si arrestava all’alt intimatogli, 
continuava la marcia a velocità eccessiva ed impropria e dopo aver per-
corso circa un chilometro, in fase di uscita da una curva destrorsa, per-
deva il controllo dell’auto collidendo prima con il cordolo di una aiuola e 
poi con un’autovettura in sosta, in modo che l’auto da lui condotta si im-
pennava e i passeggeri venivano sbalzati fuori»; con conseguente decesso 
di uno di questi. 

Riconosciuto, da parte dei giudici, il concorso di colpa dei dipendenti 
della Polizia di Stato che avevano esploso i colpi di pistola, la vicenda ri-
sulta caratterizzata, nel complesso, dalla violazione di una congerie di 
regole cautelari, per alcune delle quali («in chiaro stato di ebbrezza alco-
lica», «non si arrestava all’alt intimatogli») la rimproverabilità soggettiva 
dell’automobilista appare indubbia; per altre invece («perdeva il control-
lo dell’auto»), la rimproverabilità dello stesso pare potersi escludere per 
effetto del «legittimo stato di agitazione», indotto dalla concorrente, an-
ch’essa improvvida, condotta di terzi (i poliziotti). 

Ritenendo dunque solo parzialmente scusabile il comportamento col-
poso dell’imputato, la Cassazione conclude per la penale responsabilità 
di questi; e tuttavia, proprio in ragione del concorso dei tre agenti della 
Polizia di Stato, riconosce al soggetto attivo le circostanze attenuanti ge-
neriche, con significativo giudizio di prevalenza sulle aggravanti ex art. 
589/2 c.p. (violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stra-
dale); e fissazione della pena vicino al limite minimo edittale di cui all’art. 
589/1 c.p. (sei mesi). 

 
– Sempre attinente alla colpa stradale, altra recente decisione della 

Cassazione, pur non motivando esplicitamente in termini di misura sog-
gettiva della colpa, bensì di caso fortuito ex art. 45 c.p., muove intorno 
alla sottile linea che separa l’oggettiva inosservanza delle precauzioni do-
verose dalla soggettiva inesigibilità dell’osservanza stessa, a causa di uno 
stato di agitazione del soggetto attivo. 

Il fatto: «l’E. B., in un contesto nel quale si era verificata una (ormai 
conclusa) aggressione contro l’autovettura da lui condotta, era ripartito 
alla guida della stessa in uno stato di concitazione ed eccitazione ed aveva 
percorso alcuni metri in direzione di Z. V. ed il fratello A., i quali stavano 
colluttando, al fine di far salire il fratello sull’auto, e nel fare ciò aveva 
tenuto una condotta imprudente sì da avere investito entrambi 45». 

Diligentemente, la difesa eccepiva che: «il particolare stato di agita-
zione (quale fattore quasi patologico che ha soppresso la capacità di au-
todeterminazione dell’imputato) doveva essere ricondotto al principio di 
 
 

45 Cass., sez. IV, 17 ottobre 2007, n. 5096, ibid.  
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non esigibilità di una condotta diversa da parte dell’E. B., trovatosi a gui-
dare la propria autovettura dopo aver subito un’aggressione e per met-
tersi in fuga insieme al fratello, e pertanto in condizioni soggettive tali da 
non potersi a lui umanamente pretendere un comportamento diverso da 
quello tenuto». 

Collocata tale argomentazione difensiva nel quadro, probabilmente ri-
duttivo ma non di per sé incongruo (v. supra, cap. IV, § 1), dell’art. 45 
c.p., la Cassazione adotta come premessa maggiore del ragionamento una 
ricognizione, tecnicamente non errata, del caso fortuito quale esimente che 
«esclude l’elemento psicologico, e non il nesso di causalità, tenuto conto 
del fatto che la rilevanza giuridica del fortuito è inesorabilmente legata 
ad un’azione umana, come emerge dalla stessa formulazione dell’art. 45 
c.p. che, adoperando l’espressione “commettere”, suppone l’esistenza di 
un comportamento umano, attivo o negativo, dal cui incrocio con l’av-
venimento causale deriva la produzione dell’evento […] Dunque il caso 
fortuito presuppone l’integrità del rapporto di causalità materiale tra la con-
dotta e l’evento, collocandosi come causa (soggettiva) di esclusione della 
punibilità». 

La concezione c.d. “soggettiva” del caso fortuito (come fattore d’esclu-
sione della colpevolezza) è ritenuta preferibile rispetto a quella “oggetti-
va” (caso fortuito come fattore d’esclusione del nesso causale): ciò perché 
«la tesi che esclude il rapporto di causalità fisica è costretta, a riconosce-
re, nelle estreme deduzioni, carattere pleonastico all’art. 45 c.p., che co-
stituirebbe un duplicato dell’art. 41, comma 2, c.p., a tenore del quale le 
cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state 
da sole sufficienti a determinare l’evento: il che sembra inammissibile, 
per la presunzione di coordinata razionalità che deve pur assistere la re-
dazione di un testo normativo improntato a sistematicità». 

Tale impostazione della Corte sembra lasciare alle componenti soggetti-
ve della colpa spazi argomentativi non trascurabili, sia pure sub specie 
dell’art. 45, e non già (come sarebbe forse preferibile) dell’art. 43 c.p. 

E tuttavia, nonostante la premessa “soggettivante”, la Cassazione non 
trae la conclusione della non-colpevolezza dell’imputato dalla circostan-
za che questi «aveva verosimilmente agito “nella concitazione e in un im-
maginabile stato di agitazione” (in conseguenza della pregressa lite con Z. 
V. e con altri soggetti che lo aveva coinvolto unitamente al fratello, 
quest’ultimo peraltro ancora alle prese con lo Z. V.)». 

Anche in questo caso (come nel precedente), i giudici non si spingono 
oltre il riconoscimento delle attenuanti generiche. 

L’incompleta valorizzazione dei possibili fattori d’esclusione della sog-
gettività colposa, quali l’agitazione del soggetto attivo e/o la concitazione 
della situazione, “derubricati” a fattori di riduzione (del grado) della sog-
gettività colposa, sembra connettersi, anche qui (ricalcando lo schema 
d’analisi proposto in precedenza), alla possibilità di addebitare comunque 
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tali fattori in parte allo stesso soggetto agente, anziché in toto a soggetti 
terzi o a circostanze stricto sensu fortuite. 

Nel caso di specie, agitazione e concitazione non originavano infatti 
da un’unilaterale aggressione ai danni dell’automobilista, ma da una col-
luttazione che aveva visto coinvolti anche il fratello e l’imputato stesso: 
quest’ultimo condannato peraltro, nello stesso processo, anche per porto 
ingiustificato (nel medesimo contesto spazio-temporale) di oggetto atto 
ad offendere. 

Riprendendo formule consuete in tema di scriminanti (quali la legit-
tima difesa e lo stato di necessità: formule testualmente previste dall’art. 
54 c.p.), il pericolo insito nella situazione risultava dunque «volontaria-
mente causato», o comunque «altrimenti evitabile». 

Stati emotivi particolari, o momenti di concitazione ed agitazione non 
possono essere considerati tout court causa di esclusione della colpevo-
lezza, senza i distinguo del caso. Nell’ipotesi di specie, i giudici concludo-
no che tali stati soggettivi non rappresentavano «un’accidentalità operan-
te come causa non conoscibile e non eliminabile con l’uso della comune 
prudenza e diligenza, accidentalità la quale si concreta, quindi, in un av-
venimento eccezionale e del tutto improvviso, impreveduto ed impreve-
dibile in maniera tale da impedire all’agente di adeguare la propria azio-
ne alla situazione creatasi», come richiederebbe l’art. 45 c.p., in un’acce-
zione rigorosa. 

 
– In contesti sempre plurisoggettivi, la Cassazione giunge a conclusio-

ni diverse nell’ipotesi in cui il soggetto commetta inosservanze cautelari 
in concitate situazioni di pericolo, causate da terzi. 

«Il conducente che per primo abbia posto in essere una condotta col-
posa deve rispondere anche delle conseguenze di eventuali errori che il 
conducente incolpevole abbia commessi, a causa della concitazione del 
momento, nella scelta o nell’esecuzione di manovre di emergenza dirette 
a fronteggiare la situazione di pericolo (reale o presunto) venutasi a de-
terminare per l’altrui colpa 

46». 
 
– Seguendo le linee ricostruttive di cui sopra, in un interessante caso 

di infortunistica lavorativa, è stato escluso che un comportamento im-
prudente o imperito posto in essere dal lavoratore in una concitata ope-
razione di soccorso, di fronte a una situazione di pericolo addebitabile in 
ultima analisi al datore di lavoro (e dunque, a cause terze rispetto al sog-
getto agente), possa comportare una responsabilità, esclusiva o concor-
rente, a carico del lavoratore stesso 

47. 
 
 

46 Cass., 6 ottobre 1983, Margarella, in Arch. circolaz., 1984, 359. 
47 Cass., sez. lav., 22 luglio 2002, n. 10706, Assicuraz. Generali c. Ambrosi, in Foro 

it., Archivio: Cassazione civile. 
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In simili ipotesi, la Cassazione afferma che il datore di lavoro non può 
invocare il concorso di colpa del lavoratore: né con riferimento all’inci-
dente accorso a quest’ultimo, né con riferimento all’incidente occorso ad 
un secondo lavoratore che sia intervenuto in soccorso del primo. 

Dal momento che l’intervento, pur imprudente, del lavoratore risulta 
operato in una concitata fase di soccorso, resosi necessario per una preesi-
stente colpa d’organizzazione, la Corte di legittimità non solo esclude ogni 
(auto- ed etero-) responsabilità del lavoratore stesso, ma significativamente 
riposiziona “verso l’alto” la responsabilità, in capo al datore di lavoro. 

Nel processo in questione, la difesa della società datrice di lavoro con-
trastava tale addebito, criticando la ritenuta esclusione di ogni responsabi-
lità del lavoratore/soccorritore nella produzione dell’infortunio, poiché «il 
lavoratore era perfettamente in grado di valutare la pericolosità della con-
dotta da lui posta in essere, nonché le conseguenze che dalla stessa dove-
vano derivargli»: secondo l’impostazione difensiva, la colpa del soccorrito-
re sarebbe stata tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro. 

Nella ricostruzione operata dai giudici, l’infortunio al lavoratore (aspor-
tazione della falange ungueale del dito indice della mano sinistra) era in 
effetti occorso in un maldestro intervento di soccorso al compagno, «schiac-
ciato contro il paletto del pianale nel tentativo di bloccare la caduta dei ro-
toli di lamiera scivolati dal contenitore». E tuttavia, «nell’espletamento, ne-
cessariamente accelerato in considerazione della situazione del soccorren-
do, delle operazioni di soccorso, una eventuale imprudenza o imperizia del 
soccorritore non vale a configurare una responsabilità dello stesso, né esclu-
siva né concorrente, nella produzione del danno». 

In conclusione: dal momento che la concitata operazione di soccorso 
si era resa necessaria non per una precedente condotta dell’agente, ma per 
una colpa d’organizzazione attribuibile a terzi, l’agente stesso vede esclu-
sa la propria colpevolezza per l’imprudente comportamento posto in es-
sere; e la responsabilità (civile) viene fatta slittare sulla società, per aver 
predisposto condizioni di lavoro inadeguate. 

a) Excursus. Peculiarità relative alla concitazione nell’attività spor-
tiva: quattro limiti al “rischio consentito” 

Discreta casistica in materia di (assenza di) colpa in situazioni concita-
te può raccogliersi in ambito sportivo: ambito che appare caratterizzato – 
beninteso – da dinamiche imputative affatto peculiari, e da un differente 
modus operandi della concitazione, che sembra estendere l’area del rischio 
consentito già nella primaria sede della misura oggettiva della colpa 

48. 

 
 

48 Circa la classificazione delle attività sportive, tra sports “a base violenta”, sports “a 
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Nell’attività sportiva, l’esclusione della responsabilità per concitazione 
(o c.d. trance agonistica) incontra, in giurisprudenza, quattro significati-
vi limiti: 

(1) violazione volontaria (o consapevole) delle regole tecniche; 
(2) assoluta sproporzione della condotta; 
(3) idoneità (valutata ex ante) della condotta a ledere l’integrità fisica; 
(4) ed ovviamente, volontà di ledere: eventualità, quest’ultima, invero 

di rado riscontrabile nella colpa sportiva (e forse ancora più difficilmente 
nelle altre ipotesi di colpa professionale). 

– La Cassazione enuncia, anzitutto, il principio secondo cui la conci-
tazione delle situazioni di gioco tende ad escludere la qualificazione del-
l’illecito sportivo, fonte di danni alla persona, in termini d’illecito (anche) 
penale. 

Per citare le sentenze più recenti: «Posto che l’uso della forza fisica 
[…] può essere causa di pregiudizi per l’avversario che cerchi di opporre 
regolare azione di contrasto, il rispetto delle regole segna il discrimine 
tra lecito ed illecito in chiave sportiva. Ma neppure in ipotesi di violazio-
ne di quelle norme, tale da configurare illecito sportivo, viene travalicata 
l’area del rischio consentito, ove la stessa violazione non sia volontaria, 
ma rappresenti, piuttosto, lo sviluppo fisiologico di un’azione che, nella 
concitazione o trance agonistica (ansia del risultato), può portare alla non 
voluta elusione delle regole anzidette 

49» (corsivo nostro). 
 
 

violenza eventuale” e sports “non violenti”, e circa l’atipicità del fatto lesivo realizzato nel 
contesto dell’attività sportiva e nel rispetto delle regole, v. VENEZIANI, I delitti contro la vita, 
cit., cap. VI, §§ 3 e 8. L’autore assegna anche (limitata) rilevanza alla scriminante del con-
senso dell’avente diritto, in presenza di fatto colposo tipico di lesioni personali realizzato nel 
contesto di un’attività sportiva (ibid., § 9): «In questa prospettiva, il fatto dello sportivo 
non è punibile ogniqualvolta alla condotta – pur irregolare – conseguano eventi offensivi 
dell’incolumità personale che non risultino più gravi rispetto a quelli che nell’id quod 
plerumque accidit si verificano, nell’ordinario contesto di quella determinata attività, e 
che quindi ogni partecipante “mette in conto” preventivamente, ed in definitiva accetta». 
(Secondo la ricostruzione alternativa da noi sopra indicata, l’esclusione della responsa-
bilità avverrebbe per opera non della scriminante del consenso, ma della scusante della 
concitazione). Cfr. recentemente, in argomento, BENDONI, L’“elusione” del giudizio di ti-
picità in materia di lesioni sportive, in Cass. pen., 2011, 4327, ed in particolare 4330, ove 
si evidenziano le criticità del ricorso allo schema esplicativo di cui all’art. 50 c.p. nella 
ricostruzione del fondamento e dei limiti di liceità dell’attività sportiva, non essendo la 
scriminante del consenso estendibile alle diminuzioni permanenti dell’integrità fisica; e 
raccordandosi agli orientamenti dottrinali più recenti, si denuncia «una “posticipazio-
ne” nella sedes materiae dell’antigiuridicità di una serie di questioni che trovano una più 
adeguata sistemazione dogmatica a livello di tipicità». 

49 Cass., sez. IV, 20 gennaio 2005, n. 19473, Favotto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 
1584, nonché in DeJure/Juris Data; formulazione recentemente ripresa da Cass., sez. 
IV, 28 aprile 2010, n. 20595, Pantano, in Cass. pen., 2011, 4327, con nota di BENDONI, 
L’“elusione” del giudizio di tipicità in materia di lesioni sportive. 
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L’accertamento più complesso, nelle situazioni concitate, sembra riguar-
dare il limite (1) di cui sopra: «ove la violazione stessa non sia volontaria». 

È la volontarietà della violazione delle regole del gioco che comporta 
infatti, secondo la giurisprudenza tradizionale, la fuoriuscita dall’“ombrello 
protettivo” del rischio sportivo consentito, e l’ingresso nel territorio dell’il-
lecito penale colposo. 

Più precisamente, secondo la Suprema Corte, laddove «la violazione 
delle regole avvenga nel corso di un’ordinaria azione di gioco, il fatto 
avrà natura colposa, in quanto la violazione […] finalizzata non ad arre-
care pregiudizi fisici all’avversario, ma al conseguimento – in forma ille-
cita, e dunque antisportiva – di un determinato obiettivo agonistico 

50», si 
configuri come violazione «consapevole». 

Tutt’altro che semplice però sceverare, nell’ambito di situazioni conci-
tate, le irregolarità (violazioni delle regole) volontarie e consapevoli (es.: 
sgambetto, o gomitata) da quelle che tali non sono (es.: calcio sul piede 
sferrato con volontà di colpire il pallone, rapidamente spostato dall’avver-
sario). 

Nel caso di specie, la Cassazione qualifica come colposo, ai sensi del-
l’art. 590 c.p., un fatto lesivo il quale «ha avuto luogo nel corso di un’or-
dinaria azione di gioco, sugli sviluppi di un corner, nella tipica situazio-
ne che si verifica quando il pallone, dopo la battuta del calcio d’angolo, 
spiove in area avversaria e viene conteso dal portiere e dagli altri gioca-
tori. Nello specifico, il D., in elevazione, era saltato più in alto degli av-
versari e, sia pure contrastato, era riuscito a respingere la sfera e poi, in 
fase di ricaduta, aveva subito l’azione fallosa del F. che lo aveva colpito 
con una gomitata», cagionandogli una lesione gravissima con perdita del-
l’uso dell’organo della milza. 

Pur trattandosi di una fase di gioco concitata, il soggetto attivo viene 
ritenuto in colpa per essere l’«intempestiva azione di contrasto (il portie-
re aveva già colpito il pallone) caratterizzata da salto scomposto (con le 
braccia allargate ed i gomiti alzati) ovvero da volontaria violazione di rego-
le di gioco (fallo da frustrazione)» (corsivi nostri). 

Una violazione delle regole del gioco quale la gomitata, in quanto vio-
lazione in re ipsa (per così dire) volontaria e consapevole, non può rap-
presentare lo sviluppo fisiologico di un’azione concitata; e travalica dun-
que l’area del rischio consentito. 

 
– Sembrando chiari i limiti del criterio (1) della volontarietà/consape-

volezza della violazione delle regole tecniche 
51, probabilmente troppo esten-

 
 

50 Cass., sez. IV, 20 gennaio 2005, n. 19473, cit. 
51 Cfr. recentemente, in senso critico sul discrimen volontarietà/involontarietà della 

violazione della norma cautelare, BENDONI, op. cit., 4336 s. 
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sivo in tema di colpa sportiva (e curiosamente, al contrario, troppo re-
strittivo per le altre ipotesi di colpa professionale), la Corte di legittimità 
in altri casi sembra sostituire ad esso, quale discrimine tra colpa e inos-
servanza fisiologica delle regole a causa di concitazione, i criteri (2) del-
l’assoluta sproporzionatezza della condotta (ovvero dell’atto esorbitante 
rispetto alle finalità di gioco) e (3) dell’idoneità ex ante della condotta a le-
dere l’integrità fisica. 

La Cassazione più recente si sforza di affinare le unità di misura del 
rischio sportivo, ritenendo «esente da responsabilità il contendente che 
cagioni un danno nello svolgimento del gioco anche se, in ipotesi, abbia 
volontariamente violato la norma regolamentare purché la finalità dell’a-
zione fosse rivolta al conseguimento del risultato sportivo (per es. nel cal-
cio il difensore spinge volontariamente l’avversario per impedirgli di in-
tercettare il pallone); in questo caso soccorre soltanto il regolamento del-
la disciplina e il calciatore potrà essere soggetto alle conseguenze previ-
ste dall’ordinamento sportivo, e non alla responsabilità penale se l’avver-
sario subisce lesioni 

52». 
Quand’è che si travalicano allora i limiti della fisiologica concitazione, 

e si configura una responsabilità colposa? 
Secondo la Cassazione, «devesi anzitutto ritenere estranea alla coper-

tura del rischio consentito la condotta di gioco che si manifesti come as-
solutamente sproporzionata (per es. il difensore per fermare l’avversario 
lo travolge violentemente incurante delle conseguenze che possono deri-
vare dall’impatto) o che appaia, sia pure ad una superficiale valutazione 
ex ante, idonea a ledere l’integrità fisica […] In questi casi non si rientra 
più nell’azione sportiva, pur dannosa, ma in una fattispecie nella quale 
non esiste la giustificazione dell’atto che si rivela esorbitante rispetto alle 
finalità del gioco e l’agente deve essere chiamato a rispondere delle con-
seguenze della sua azione sotto il profilo colposo». 

Enunciazione equilibrata di un principio di diritto, non inficiata da un 
esito di condanna che appare, nella specie, non del tutto limpido e coeren-
te con la motivazione (esito di condanna comune, peraltro, alla quasi to-
talità dei casi giurisprudenziali vagliati in questo capitolo). 

Nel caso in questione, capovolta l’assoluzione precedentemente moti-
vata per caso fortuito ex art. 45 c.p., la Cassazione esclude che rientri nel-
l’ambito del rischio consentito l’ipotesi in cui «il giocatore P. non ha fre-
nato tempestivamente il suo slancio né ha considerato che la vicinanza 
della mano dell’avversario al pallone rendeva estremamente pericoloso ten-
tare di calciare il pallone tenendo anche conto della situazione del cam-
po che rendeva particolarmente precario l’equilibrio per la presenza del 
fango». 

 
 

52 Cass., sez. IV, 28 aprile 2010, n. 20595, cit. 
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6. (segue) … carenze strutturali e organizzative, ovvero il proble-
ma dell’economic malpractice 

Si tratta di un fattore di esclusione della soggettività colposa (o al più 
presto della oggettività, a seconda delle differenti ricostruzioni, come ve-
dremo) che va assumendo una crescente rilevanza pratica; ciò per il no-
tevole, anche se in Italia sinora poco tematizzato, impatto delle politiche 
economico-sanitarie nell’ambito della malpractice. 

Un fattore che dunque, pur nella consapevolezza del notevole tasso di 
“fluidità” delle dinamiche in oggetto, richiede di essere affrontato ormai 
con una certa organicità, quale si comincia ad intravedere in effetti nelle 
prime teorizzazioni nordamericane 

53. 

a) Il variegato panorama della prassi e della dottrina statunitensi, ed 
il coinvolgimento dell’ente nelle dinamiche della responsabilità 

La delicata questione del potenziale conflitto tra standard di pratica 
medica, inquadrati in corpus di regole cautelari, e le diffuse carenze strut-
turali e di risorse che segnano il volto della sanità pubblica (non solo ita-
liana), con possibili deviazioni dalle pratiche all’uopo richieste, sembra im-
pegnare soprattutto gli esperti di Health Law. 

Al riguardo, una delle situazioni-tipo, ancora sorprendentemente po-
co frequentata da parte non solo della dottrina, ma anche della giuri-
sprudenza, è quella del medico di un ospedale pubblico, il quale ometta 
di prescrivere un esame a causa del costo di quest’ultimo, e ritenga dun-
que che le informazioni diagnostiche per altra via acquisite possano con-
siderarsi già sufficienti. Qualora risulti che altri medici, operanti in una 
struttura maggiormente attrezzata, avrebbero di norma prescritto l’esa-
me, ci si potrebbe domandare: è il primo medico responsabile nel mo-
mento in cui non effettua la diagnosi corretta, o può questi fare leva sulla 
carenza di risorse della struttura, quale causa di esclusione della respon-
sabilità (defense) per l’inosservanza dello standard cautelare? 

Il panorama della prassi e della dottrina, sul tema, appare frastagliato. 

 
 

53 V. HALL, The Malpractice Standard Under Health Care Cost Containment, in www. 
health-law.org; HALL-BOBINSKY-ORENTLICHER, Medical Liability and Treatment, cit., 324 
ss. In Italia, sul tema, contributi isolati della dottrina penalistica più recente: v. PISA-
LONGO G., La responsabilità penale per carenze strutturali e organizzative, in BARTOLI (a 
cura di), Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa (un dialogo 
con la giurisprudenza), Firenze 2010, 7 ss.; e della dottrina medico-legale: PALMIERE-
PICCHIONI-MOLINELLI-CELESTI, Carenza delle strutture sanitarie: a chi la responsabilità?, 
in Difesa sociale, 2004, 2, 99 ss. 
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Alcuni commentatori sono del parere che considerazioni in termini di 
costo non dovrebbero giocare alcun ruolo nel decision-making medico. 

Altri ritengono tale posizione viziata da un ingenuo idealismo 
54. 

Altri ancora propongono che le strutture pubbliche (HMOs) siano go-
vernate da standard assistenziali distinti, i quali consentano di valutare 
le condotte dei medici ivi operanti attraverso gli usi diffusi in altre strut-
ture pubbliche che si trovano in condizioni simili 55; talvolta spingendosi 
addirittura a ritenere (con accenti francamente poco condivisibili) che lo 
standard possa essere ulteriormente abbassato nel caso in cui il paziente 
riceva prestazioni a titolo gratuito; e motivando tale assunto in ragione 
del fatto che, altrimenti, medici ed ospedali sarebbero scarsamente pro-
pensi a prendere in cura pazienti-non-paganti 56: attività quasi parificata, 
nel sistema sanitario statunitense di marca notoriamente privatistica, ad 
una forma di volontariato (charity cases). 

Sebbene sia superata, nella maggior parte delle giurisdizioni, l’immu-
nità tradizionalmente accordata alle attività caritatevoli (charitable im-
munity), in alcuni Stati, in effetti, si richiede ai medici uno standard cau-
telare inferiore nei casi in cui i pazienti ricevano cure a titolo gratuito 

57. 
Da altre parti (forse un po’ cinicamente) si fa notare come il dibattito 

circa lo standard appropriato per trattamenti sanitari a titolo gratuito sia, 
comunque, prevalentemente teorico: i pazienti privi di mezzi economici 
di rado muovono causa, dal momento che i loro minori danni potenziali 
(dovuti alle minori aspettative di lavoro retribuito) li rendono clienti me-
no attraenti nell’ottica del patto quota-lite 

58. 
Nonostante sia considerevole il numero di pazienti trattati in condi-

zioni ambientali disagiate (anche nella spesso vagheggiata realtà sanita-
ria angloamericana), le problematiche di questo tipo non hanno ancora 
trovato, Oltreoceano, adeguata sistemazione giurisprudenziale. 

Decisioni isolate prendono in considerazione la componente risorse 
(resource-sensitive component) nella definizione dello standard medico: 
«[La precedente case law] si è dedicata a quello che molti chiamano lo 
standard assistenziale nazionale […] Noi abbiamo aggiunto [a questo] 

 
 

54 Sul possibile abbassamento dello standard assistenziale, v. HALL, The Malpractice 
Standard, cit. 

55 Lo studio-guida statunitense al riguardo rimane BOVBJERG, The Medical Malprac-
tice Standard of Care: HMOS and Customary Practices, 1975 Duke L. J., 1375 (1975). 

56 V. SICILIANO, Wealth, Equity, and the Unitary Medical Malpractice Standard, 77 
Va. L. Rev., 439 (1991). 

57 V. Comment, Statutory Immunity for Volunteer Physicians, 1 Widener L. Symp. J., 
425 (1996). 

58 V. GLASSON-ORENTLICHER, Caring for the Poor and Professional Liability, 270 JA-
MA, 1740 (1993). 
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un’appendice di riflessione pragmatica, segnalando come i compiti di as-
sistenza del medico siano condizionati dalla qualità e dal tipo di struttu-
re, di servizi, di attrezzature ed altre risorse disponibili 

59». 
La sporadicità dei riscontri prasseologici in materia è in parte dovuta 

al fatto che, quando il personale sanitario (o le strutture) viene chiamato 
in causa, i collegi difensivi sono tendenzialmente riluttanti a far leva sul-
la carenza di risorse, in senso de-responsabilizzante, per timore che tale 
ordine di argomentazioni (dette anche della “medicina di second’ordine”: 
second-rate medicine) possa risultare non del tutto conferente; ovvero 
(come si suol dire) “provi troppo”. Tale linea difensiva potrebbe essere con-
troproducente, in un sistema imperniato su di una serie d’incentivi fi-
nanziari, ed in particolare sulla riduzione dei costi assicurativi per i me-
dici che minimizzano le spese di trattamento: questo ed altri incentivi, 
diffusamente introdotti nella sanità pubblica, proprio per il problematico, 
diretto collegamento (da essi istituito) tra termini di pagamento del per-
sonale e capacità di riduzione dei costi sanitari, possono infatti indurre a 
far sospettare l’esistenza di un conflitto d’interessi in capo al sanitario 
che operi riducendo il più possibile i costi 60. 

Oggigiorno, nella common law, crescente appare il numero delle cau-
se in cui pazienti si dolgono del fatto che decisioni di medici di struttura 
pubblica nel senso di rinunciare ad un particolare trattamento (ad es. un 
Pap test o una biopsia per diagnosi tumorale) siano impropriamente con-
dizionate da forme di rimborso della prestazione, o addirittura da parti-
colari formule di pagamento del medico. 

Nell’ambito della prassi angloamericana, la difficoltà di individuare 
linee ricostruttive coerenti, in materia, è dovuta al fatto che molti di que-
sti casi, anche grazie al frequente ricorso a commissioni arbitrali, vengo-
no composti o definiti prima di giungere a giudizio. 

 
A dare un’idea del mancato assestamento della giurisprudenza sul pun-

to, basta uno sguardo alle decisioni più significative. 
 
– Secondo la Corte d’Appello del Minnesota, è da escludere che il me-

dico di una struttura pubblica possa addurre motivazioni d’ordine eco-
nomico a ragione della mancata ospedalizzazione di una paziente che, 
nella specie, accusava complicazioni da parto. I giudici ritengono tale ar-
gomentazione «soltanto marginalmente rilevante [nell’ambito della mal-
practice] e potenzialmente molto pregiudizievole 

61». 
 

 
 

59 Hall v. Milbun, 466 So. 2d 856, 873 (Miss. 1985). 
60 V. HALL-BOBINSKY-ORENTLICHER, op. cit., 312. 
61 Madsen v. Park Nicollet Medical Center, 419 N. W. 2d 855 (Minn. Ct. App. 1988). 
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– Nello Stato dell’Illinois, al contrario, la prova della scusante “di or-
dine (per così dire) economico” è stata ritenuta ammissibile 

62. 
Il tema intesse stretti rapporti con quello del consenso informato, per 

le possibili responsabilità derivanti dal mancato avvertimento del pazien-
te circa le carenze strutturali presenti, ovvero circa prassi di rimborso o 
di pagamento potenzialmente configgenti con gli interessi del paziente 
stesso. 

 
– Un altro caso di contingentamento delle prestazioni sanitarie per 

ragioni di carattere economico è stato risolto dalla giurisprudenza ame-
ricana applicando la “regola della rispettabile minoranza” (lett. “respec-
table minority rule”). 

La Corte d’Appello della California, nella specie, ha escluso la respon-
sabilità per danni a una paziente che aveva perso la propria gamba in 
conseguenza di un’anticipata dimissione ospedaliera, effettuata dopo quat-
tro giorni di degenza, anziché dopo gli otto giorni richiesti dai suoi medi-
ci di fiducia. 

A quest’esito la Corte giungeva ricostruendo un range di accettabilità 
della condotta compreso tra un minimo, appunto, di quattro giorni (co-
me nel caso in questione), ed uno standard ottimale di otto giorni. 

Tuttavia, per quanto i giudici richiamino, a livello teorico, un princi-
pio di diritto consolidato come la “minority rule”, tra le righe della moti-
vazione si legge l’implicita ammissione che forme di trattamento medico 
rispondenti a logiche e vincoli di tipo economico possono comunque col-
locarsi nell’alveo dello standard cautelare accettato 

63. 
 
A parte casi eccezionali come quest’ultimo, negli USA, il fatto che le 

cause per malpractice siano condotte soprattutto in sede civile (anziché 
penale), e con prevalente coinvolgimento di enti di matrice privatistica 
nelle dinamiche della responsabilità, sembra ridurre in linea di massima 
gli spazi argomentativi per la defence della carenza di risorse (o dell’ina-
deguatezza della struttura): ciò perché quella che potrebbe astrattamente 
rappresentare una scusa per l’operatore viene traslata, con facilità, in ad-
debito a carico dell’ente sanitario. 

Più precisamente, il parametro della razionalizzazione dei costi sem-
bra trovare, al giorno d’oggi, considerazione già in sede di misura ogget-
tiva della colpa, concorrendo alla definizione di linee guida adeguata-
mente bilanciate tra ideale curativo e contenimento delle spese (v. supra, 
cap. I, § 9; cap. III, § 4). 
 
 

62 Neade v. Portes, 739 N. E. 2d 4996 (Ill. 2000). 
63 Nel senso che la defence (scusante) della “rispettabile minoranza”, o delle “due scuole 

di pensiero”, deve comunque aver riguardo a un gruppo di professionisti non “ristretto”, 
ma “considerevole”, in ambito almeno regionale, v. supra, cap. I, § 8, lett. a) e § 10. 
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Complesso sembra, invece, ammettere la possibile rilevanza dell’economic 
constraint quale correttivo individuale-soggettivo ad una predeterminata 
misura oggettiva della colpa. 

Se pure, in sede penale, possono certamente vagliarsi gli eventuali, li-
mitati spazi applicativi di tale defence nell’ottica della personalizzazione 
della responsabilità, in sede civile l’ipotesi appare al contrario difficilmente 
percorribile, giacché le carenze strutturali dell’ente ricadono di norma 
sull’ente stesso. 

A voler prendere in esame un precedente particolarmente significativo 
al riguardo 

64, in un caso di danni a un recluso, non inviato, come sareb-
be stato necessario, ad un medico specialista, la Corte d’Appello dell’Illi-
nois ha capovolto un verdetto assolutorio dalla responsabilità per mal-
practice, motivato proprio sul presupposto (giudicato erroneo) che negli 
istituti di detenzione, meno attrezzati dal punto di vista medico, possa 
adottarsi uno standard cautelare differenziato. 

Per riportare le parole dei giudici: «coloro che praticano l’arte medica 
nel penitenziario sono tenuti allo stesso standard [degli altri medici]. Ri-
tenere diversamente significherebbe far torto alla ragione ed al buon sen-
so […] Riconosciamo i vincoli inevitabilmente esistenti negli istituti di 
correzione, che ben possono avere un effetto negativo sulle prestazioni 
sanitarie effettuabili […] Vincoli di questo tipo, in ogni caso, sebbene in-
terferiscano con la possibilità di fornire un’appropriata assistenza sanita-
ria, non determinano un abbassamento degli standard richiesti». 

b) Le rigorose posizioni della giurisprudenza italiana: dall’obbligo di 
trasferire il paziente non urgente all’obbligo di adottare accorgi-
menti sostitutivi per il paziente urgente; passando per l’obbligo di 
informare il paziente circa le disfunzioni della struttura 

Spostandoci alla realtà sanitaria italiana, occorre verificare i possibili 
margini operativi del fattore carenze strutturali e di risorse, nel senso 
dell’esclusione della responsabilità penale. 

Premessa la limitata possibilità di estendere o trasferire tali addebiti al-
le strutture sanitarie (nel nostro paese prevalentemente pubbliche), per il 
noto limite di cui all’art. 1/3, D.Lgs. n. 231/2001 (esclusione degli enti pub-
blici dal novero dei soggetti destinatari della disciplina ivi prevista: ma sul 
punto, anche in un’ottica de iure condendo, v. più ampiamente infra, cap. 
IV, § 6, lett. f), l’indagine concerne precipuamente il piano delle responsa-
bilità individuali. In che termini è possibile relativizzare il giudizio di colpa 
in rapporto al luogo in cui gli operatori sanitari prestano la propria opera? 

La problematica risalta in tutta la sua evidenza non appena si rifletta 
 
 

64 V. Moss v. Miller, 625 N. E. 2d 1044 (Ill. Ct. App. 1993). 
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sulle contraddizioni del sistema sanitario italiano nella presente epoca. 
Per riprendere le lucide parole di F. Mantovani, «all’astratto progredire 
della scienza medica e alle nostre astratte o velleitarie aspirazioni ad una 
medicina altamente qualificata, di livello nordeuropeo, fanno spesso ri-
scontro, in concreto, strutture sanitarie di tipo arretrato o terzomondista, 
dovute anche alle attuali carenze economiche e alle priorità riservate ai 
consumi individuali rispetto ai servizi sociali 

65». 
Come punto di partenza, dottrina penalistica e medico-legale concor-

dano tradizionalmente sul fatto che dal medico di uno sperduto paese 
non si può pretendere ciò che si può pretendere dal medico o dal chirur-
go operanti in un grande ed attrezzato centro 

66. 
Tuttavia, non sembra che al luogo del trattamento possa essere asse-

gnata automatica rilevanza, quale indice di valutazione/contemperamen-
to della colpa medica sul piano individuale, senza coordinare (anche in 
questo caso) tale possibile fattore di esclusione della responsabilità col 
criterio dell’urgenza (o emergenza) della prestazione richiesta 

67. 
Ciò perché le situazioni mediche non-urgenti, trattate in presidi sani-

tari inadeguati, tendono ad essere attratte nella pervasiva orbita della 
colpa per assunzione. 

Decisiva appare allora, nell’ottica che ci interessa, una valutazione della 
possibilità di trasferire il paziente in strutture più idonee, con una tempi-
stica compatibile con le esigenze mediche del paziente stesso. 

Volendo tracciare un criterio-guida: alternativamente, le carenze della 
struttura possono essere addotte a colpa del sanitario ivi operante, oppu-
re possono costituire al contrario motivo di esonero da responsabilità, in 
relazione rispettivamente alla ritenuta possibilità (o alla ritenuta impos-
sibilità), dal punto di vista logistico-temporale, di trasferire il paziente in 
un centro più attrezzato. 

Se il paziente può essere trasferito in una struttura più adeguata, le 
carenze del reparto dove il medico lavora ricadono di norma a suo cari-
co; e viceversa. 

 
– La distinzione tra le due diverse ipotesi (possibilità/impossibilità di 

trasferire il paziente) appare rispecchiata chiaramente nella distinzione 
tra due posizioni processuali, operata recentemente dalla Cassazione in 
un caso di danni da parto 

68. 
 
 

65 MANTOVANI F., La responsabilità del medico, in Riv. it. med. leg., 1980, 21. 
66 V. ALIMENA, La colpa, cit., 72; INTRONA, Responsabilità medica per colpa; valuta-

zione medico-legale, in Trattato di medicina legale, diretto da GIUSTI, 1999, 961. 
67 V. RIZ, voce Medico (responsabilità penale), in Enc. giur. Treccani, XIX, Roma, 

1990, 5: «il luogo inidoneo gioca a favore del medico solo se è necessitato o comunque 
non preordinato»; cfr. MANTOVANI F., La responsabilità del medico, cit., 22. 

68 V. Cass., sez. IV, 25 settembre 2007, n. 44765, S. e M., in De Jure/Juris Data. 
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Da un lato, si afferma la responsabilità di «S., ginecologa di turno pres-
so l’ospedale di (OMISSIS), in imperizia perché in data (OMISSIS), dopo 
aver visitato R. M. L., donna in stato di gravidanza alla 28° settimana con 
minaccia di parto prematuro […] avrebbe dovuto somministrare un to-
colitico con effetto ritardante e non il Buscopan che può accelerare l’ulte-
riore dilatazione, e trasferire la puerpera ad una struttura con competen-
za e attrezzature migliori» (corsivi nostri). 

Dall’altro lato, le carenze strutturali e organizzative del reparto ven-
gono, al contrario, evidenziate a favore di «M., neonatologa reperibile 
presso l’ospedale […], da dove veniva chiamata alle ore 20,55 e dove en-
trava alle ore 21,22, in quanto stava per avvenire il parto prematuro della 
R. M. L.». 

In un primo momento, la neonatologa veniva impropriamente ritenu-
ta in colpa, per «non aver assistito al parto avvenuto alle ore 21,10», e per 
«aver tardivamente richiesto solo alle 22,20 l’intervento del Servizio Tra-
sporto Emergenza Neonatale presso il (OMISSIS) di (OMISSIS) per il tra-
sferimento del neonato in struttura di terzo livello che potesse assisterlo 
in modo più adeguato». 

Ma l’impianto motivazionale dei giudici di merito viene capovolto dalla 
Suprema Corte: «Dalla situazione deficitaria del reparto si è tratta la con-
clusione […] nel senso che, probabilmente, se il parto fosse avvenuto in un 
ospedale di livello superiore o se l’assistenza in sala parto fosse stata ese-
guita in modo corretto, con l’immediata intubazione del piccolo e la con-
temporanea somministrazione di ossigeno e farmaci, le condizioni del 
neonato non sarebbero andate rapidamente incontro ad una involuzione 
così negativa, impossibile a recuperare al momento della presa in consegna 
da parte della dott.ssa M, neanche con il più avanzato trattamento successi-
vo, ma sempre non attuabile a (OMISSIS)» (corsivi nostri). 

In conclusione: per il medico intervenuto in una situazione di urgenza 
(i.e., nel caso di specie, la neonatologa M.), in cui il trasferimento della 
paziente in un presidio maggiormente attrezzato risultava non più possi-
bile, o comunque tardivo, le carenze strutturali ed organizzative convin-
cono i giudici a ritenere «presenti numerosi e fondati motivi in base ai 
quali giustificare la piena applicazione dell’art. 129 c.p.p., comma 2 a fa-
vore dell’imputata». 

Al contrario, il sanitario avente in consegna la paziente da prima che 
si verificasse l’urgenza (i.e. la ginecologa S.) viene ritenuto responsabile, 
essendo possibile affiancare all’addebito di negligenza la ricostruzione di 
una condotta alternativa lecita, in grado di salvare la paziente: «[la gine-
cologa S.] le somministrava una fiala di “Buscopan”, utilizzato in gineco-
logia alcune ore prima del parto al fine di favorire l’allungamento del col-
lo dell’utero per agevolare le successive fasi del parto, invece di sommini-
strare alla donna dei farmaci tocolitici (ritardanti) e di disporne tempe-
stivamente il ricovero in struttura ospedaliera adeguata» (corsivo nostro). 
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– Ancora più chiara nel prevedere, in situazioni di emergenza, la ne-
cessità di ri-modulare la misura oggettiva della colpa “protocollare”, alla 
luce delle carenze della struttura sanitaria nel caso concreto, una signifi-
cativa sentenza di merito: 69 «Non è imperito, imprudente, negligente, il 
medico che omette di richiedere in un caso di politraumatizzato della 
strada l’ecografia addominale, sebbene tale esame fosse prescritto nel 
protocollo di emergenza in casi del genere, qualora, alla luce delle condi-
zioni oggettive in cui versava, all’epoca, la struttura sanitaria, l’esame 
medesimo non poteva essere effettuato». 

 
– In un contesto dominato dall’urgenza, dunque, le carenze strutturali 

possono condurre ad escludere la responsabilità per il mancato rispetto 
del protocollo previsto. 

Ciò, tuttavia, a patto che non esistano, o si rivelino inefficaci le possi-
bili cautele sostitutive 

70. 
In un caso recente, è proprio argomentando in tal guisa che la Cassa-

zione sconfessa le conclusioni in senso liberatorio della perizia di uffi-
cio 

71. «Il collegio peritale, come emerge in particolare dalla sentenza di 
primo grado, alla quale i giudici di appello fanno sul punto integrale rife-
rimento, escluse la responsabilità professionale per imprudenza, imperizia 
e negligenza da parte dei medici evidenziando che le procedure messe in 
atto furono adeguate e compatibili con le competenze e l’organizzazione 
della struttura, che mancava di un reparto di rianimazione e di otorinolarin-
goiatria nonché dello specialista otorino in sede come guardia attiva». 

I giudici di legittimità pervengono ad un addebito di colpa nei con-
fronti dei medici. Ciò poiché, «anche in assenza di un reparto di riani-
mazione ed otorinolaringoiatrico nonché dello specialista otorino, gli 
odierni ricorrenti, per effettuare l’intubazione o la tracheotomia, avreb-
bero potuto (e, a ben vedere, dovuto) servirsi delle attrezzature del repar-
to di terapia intensiva cardiologica […] pur in presenza di obiettive caren-
ze strutturali dell’Ospedale». 

 
– In caso di carenze strutturali, la Cassazione stabilisce che l’obbligo 

alternativo di trasferire, in via primaria, il paziente in un reparto più at-

 
 

69 V. Trib. Urbino, 23 settembre 2003, M. G. P., in Ind. pen., 2006, 441 (con nota di 
BONANNO, cit.). 

70 Nel senso che l’inadeguatezza della struttura sanitaria, quale argomento che il 
medico può invocare a propria difesa, «non lo esime dall’obbligo di adeguare il quo-
modo della sua condotta alla dotazione strumentale disponibile», cfr. GORGONI, Di-
sfunzioni tecniche e di organizzazione sanitaria e responsabilità professionale medica, in 
Resp. civ. e prev., 1999, 1007. 

71 V. Cass., sez. IV, 18 dicembre 2009, n. 3365, Leone, in Cass. pen., 2011, 2590 
(con nota di PANETTA), nonché in Foro it. Archivio: Cassazione penale. 
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trezzato, ovvero di prestare, in via secondaria, le possibili cautele sostitu-
tive, vale anche a carico del medico intervenuto a titolo di consulto. 

«In tema di responsabilità professionale, il medico che, sia pure a tito-
lo di consulto, accerti l’esistenza di una patologia ad elevato ed immedia-
to rischio di aggravamento, in virtù della sua posizione di garanzia […] 
in caso d’impossibilità di intervento, è tenuto ad adoperarsi facendo ri-
coverare il paziente in un reparto specialistico, portando a conoscenza 
dei medici specialistici la gravità ed urgenza del caso, ovvero, nel caso di 
indisponibilità di posti letto nel reparto specialistico, richiedendo che l’as-
sistenza specializzata venga prestata nel reparto dove il paziente si trova 
ricoverato specie laddove questo reparto non sia idoneo ad affrontare la 
patologia riscontrata con la necessaria perizia professionale (fattispecie 
relativa ad un chirurgo vascolare che, richiesto di un consulto dal sanita-
rio del pronto soccorso, dopo aver diagnosticato un sospetto aneurisma 
dell’aorta addominale retropancreatica, aveva omesso l’immediato rico-
vero nel reparto, gli immediati approfondimenti diagnostici, il ricovero 
nel reparto di chirurgia vascolare, l’immediato intervento chirurgico o, 
comunque, la segnalazione dell’immediata necessità dello stesso) 

72». 
 
– E inoltre: le carenze strutturali non escludono la responsabilità lad-

dove si riconosca al sanitario la possibilità di incidere a livello organizza-
tivo per la rimozione delle carenze stesse; a questi potendosi, evidente-
mente, rimproverare il mancato attivarsi in tal senso. 

«Della morte di un bambino nato prematuro cagionata dal surriscal-
damento dell’incubatrice riconducibile ad un’inidonea o insufficiente ma-
nutenzione rispondono il direttore generale e il direttore sanitario, per 
aver deliberato e consentito il mutamento del sistema di manutenzione 
con uno di minor affidabilità, e il dirigente dell’unità operativa del reparto 
pediatrico, per avere tollerato l’uso dell’incubatrice malgrado l’inidoneo 
sistema di manutenzione contrastante altresì con le modalità previste 
dalla casa costruttrice 

73». 
In tale ipotesi, il medico in posizione apicale (dirigente, o primario che 

dir si voglia) «avendo tra i suoi compiti quello di assicurare l’efficiente e 
regolare gestione delle risorse di cui il reparto da lui diretto disponeva, 

 
 

72 Cass., sez. IV, 11 dicembre 2002, rv. 224178, Perilli, in Cass. pen., 2002, 2402, 
con nota di POTETTI, Individuazione del soggetto penalmente responsabile all’interno del-
le strutture complesse, con particolare considerazione per le strutture sanitarie. Recen-
temente, in tema di posizione di garanzia del medico chiamato per consulto, cfr. PA-

NETTA, Sulla responsabilità del medico chiamato per consulto specialistico, in Cass. pen., 
2011, 2590. 

73 Cass., sez. IV, 5 dicembre 2007, Spinosa e altri, in Foro it., 2008, II, 517. In dot-
trina, cfr. ZARONE, Inidoneità delle strutture sanitarie e responsabilità professionale del 
medico, in Riv. it. med. leg., 1981, 944. 
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doveva vigilare perché fosse costantemente controllato il perfetto funzio-
namento delle incubatrici in modo che le stesse potessero sempre svolge-
re al meglio la loro funzione nel rispetto della loro piena efficienza ed in 
maniera sicura per coloro che sarebbero stati messi all’interno. Egli, per-
tanto, non poteva ignorare in quale maniera sarebbe stato possibile assi-
curare un utilizzo sicuro delle incubatrici e, quindi, non poteva non co-
noscere il contenuto del service manual nella parte riguardante le prescri-
zioni, fissate dalla casa costruttrice relativamente all’uso dell’apparecchio 
che fissavano i tempi manutentivi necessari per il mantenimento della 
sua efficienza in tutte le sue componenti. […] Nulla, invece, era stato fatto 
dallo Spinosa il quale, accettando senza obiezione alcuna il cambio delle 
modalità di manutenzione, ha sostanzialmente tollerato l’impiego dell’in-
cubatrice benché non fosse oggetto di programmata manutenzione». 

 
– Nel (diverso) caso in cui le carenze strutturali non possono essere ad-

debitate al medico, l’orientamento generale della Suprema Corte è co-
munque nel senso che tali carenze non escludono la malpractice, laddove 
la situazione medica non presenti caratteri di emergenza, e/o l’inadegua-
tezza della struttura sia prevedibile ex ante. 

Consolidato appare infatti il principio di diritto secondo cui costitui-
sce colpa «il ritardo nel disporre il trasferimento della paziente presso un 
presidio ospedaliero di livello superiore, che avrebbe consentito di pratica-
re indagini e terapie più appropriate 

74» (corsivo nostro). 

 
 

74 Cass., sez. IV, 23 marzo 2007, Margani e altri, in Foro it., 2007, II, 181 (con nota di 
DI LANDRO); amplius, nel merito della stessa vicenda processuale, v. App. Caltanissetta, 
24 giugno 2004, ivi, 2006, II, 181 (con nota di richiami): «Risponde di omicidio colposo 
il medico di una struttura ospedaliera che, manifestando una carenza di attenzione […] 
ometta di intervenire rapidamente ai fini del trasferimento del paziente presso un altro 
presidio ospedaliero di livello superiore che, essendo maggiormente attrezzato, consenta 
di praticare quegli interventi necessari e diretti ad assicurarne la sopravvivenza, così 
non impedendo la morte di una bambina affetta da patologia (sindrome di Reye)». 

Nello stesso senso, cfr. Cass., 9 febbraio 2000, n. 272, De Donno, in Cass. pen., 2002, 
226 ss.: «In tema di colpa professionale il medico, qualora la struttura sanitaria di ri-
covero risulti inidonea, o sfornita dei mezzi e dei presidi necessari ad affrontare e ri-
solvere la specifica patologia di cui il paziente sia portatore, anche in relazione a pro-
babili complicanze prevedibili nella singolarità del caso, ha il dovere giuridico di di-
sporre il trasferimento del paziente in altra struttura idonea adottando tutte le oppor-
tune cautele». Ritenendosi quest’ultimo caso particolarmente significativo (per non dire 
emblematico del degrado attraversante certe realtà sanitarie italiane), pare opportuno 
dar conto, in parte, del percorso motivazionale compiuto dalla Suprema Corte, nei suoi 
passaggi-chiave: «Certo è che il dott. D. D. conosceva le miserrime condizioni nelle 
quali verteva la struttura ospedaliera (ma forse tale denominazione non è appropriata) 
nella quale da tempo lavorava, e, quindi, doveva prospettarsi la sostanziale impossibili-
tà di fronteggiare, se non previa tempestiva predisposizione di un complesso di presidi 
che, invece, normalmente in un ospedale, che tale sia, sono sempre attivi e disponibili, 
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Responsabilità che ricade, secondo alcuni pronunciamenti, anche sul 
medico di fiducia, nel caso di mancata informazione del paziente relativa-
mente alle carenze strutturali: «con riguardo in particolare alla posizione 
del medico di fiducia, seppure non possano essergli addebitate le carenze 
della struttura nella quale egli esercita l’attività di sanitario dipendente 
dell’ente ospedaliero, né la condotta colposa di altri dipendenti dell’ospe-
dale, a lui incombe, tuttavia, l’obbligo, derivante dal rapporto privatistico 
che lo lega al paziente, di informarlo dell’eventuale, anche solo contingente, 
inadeguatezza della struttura, tanto più se la scelta sia stata effettuata 
proprio in ragione dell’inserimento di quel medico in quella struttura; ne 
consegue la persistenza del dovere del medico, che abbia partecipato 
all’intervento in ragione di un rapporto professionale diretto col paziente, 
di adoperarsi comunque per il raggiungimento del risultato, al di là della 
sua estraneità alle insufficienze della struttura in cui abbia operato 

75». 

 
 

una emergenza di perdita di sangue. Incongruamente, quindi, il ricorrente fa richia-
mo, a sua giustificazione, alla precaria condizione dell’ospedale, perché nessuno me-
glio di lui, viene da dire, poteva conoscere quella situazione. […] In quella situazione, 
invero, al D. D. si prospettavano due opzioni, entrambe pertinenti e perseguibili. La 
prima, radicale ma sicura, quella di provvedere a far trasferire, tempestivamente, la 
puerpera in altro ospedale, capace di assicurare l’assistenza necessaria, sempre nella 
prospettiva del rischio di sanguinamento […] Oppure – è la seconda opzione […] 
avrebbe dovuto – e potuto –, preso atto di quanto avanti, attivare tutte le misure pre-
sidiarie che la misera struttura pur consentiva, quali la preparazione della sala opera-
toria convocando prontamente (ma partiamo dalle ore 13, momento del ricovero) 
anestesista e personale di supporto, preparando il sangue di riserva che, nel caso di 
tempestivo intervento, prima del dissanguamento, non pare dovesse necessitare 
nell’entità assunta dal ricorrente». 

Nella giurisprudenza di merito, sulla stessa linea, cfr. già Pretore di S. Giovanni R.do, 
24 marzo 1999, Rignanese ed altri, in Riv. it. med. leg., 1999, 1286: «In presenza di un 
corteo sintomatologico non univoco, il verificarsi dell’evento più grave deve sempre es-
sere temuto e, opportunamente, accertato e scongiurato. La scelta di una struttura non 
attrezzata a fronteggiare tale evenienza costituisce colpa professionale medica». 

Nonché App. Perugia, 8 giugno 1993, Poti, in Foro it., Rep. 1995, voce Omicidio e 
lesioni personali colpose, n. 45, ed in Rass. giur. umbra, 1994, 753: «Sussiste colpa 
nell’esercizio della professione medica quando vi è violazione dei principi di diligenza, 
prudenza e perizia nell’adempimento dell’obbligo di intervento attraverso l’adozione 
di tutte le misure di emergenza necessarie, quali la pronta convocazione di specialisti 
ovvero l’immediato trasferimento del paziente presso strutture all’uopo specializzate». 

Nella giurisprudenza più risalente, cfr. Cass., sez. III, 17 gennaio 1959, in Riv. pen., 
1967, II, 153 (con nota di FERRATO), ove si ritiene «punibile la condotta del medico 
generico il quale, in una grande città, in presenza di una donna colta da febbre altis-
sima conseguente ad aborto, non disponeva l’immediato ricovero in clinica, ma effet-
tuava direttamente il raschiamento su di un improvvisato tavolo della cucina, provo-
cando una imponente emorragia non tamponata tempestivamente e dalla quale deri-
vò la morte della paziente». 

75 App. Caltanissetta, 15 gennaio 2003, Salvaggio, in Foro it., 2005, II, 621 (con no-
ta di DI LANDRO). 
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– Al contrario, in caso di urgenza o di situazione/complicanza non pre-
vedibile ex ante, tale da far risultare inadeguata, a posteriori ed in con-
creto, la struttura sanitaria (astrattamente adeguata), la Cassazione am-
mette che l’insufficienza strutturale e di attrezzature di un piccolo ospe-
dale possa esonerare da responsabilità il primario, pur a conoscenza delle 
carenze in questione 

76. 
Nella specie, i giudici non ravvisano «a carico dell’imputato elementi 

di colpa tenuto conto, in particolare, delle seguenti circostanze: a) non 
erano emersi elementi tali da indurre a ritenere, sin dall’inizio della fase 
del travaglio, indispensabile il taglio cesareo, anche perché la spropor-
zione feto-pelvica non era riconoscibile “ex ante” […]; b) il ritardo nell’ef-
fettuazione dell’intervento chirurgico – dal momento del verificarsi delle 
condizioni che avevano reso indispensabile procedere al taglio cesareo – 
non poteva essere ascritto a colpa del B., in quanto era dipeso da deficienze 
e manchevolezze strutturali, atteso che in quel nosocomio non era garan-
tito il servizio di pronta disponibilità della sala operatoria; c) non poteva 
essere ascritta al B. – pur a conoscenza delle carenze strutturali dell’ospe-
dale – la colpa di non aver anticipato i tempi della decisione di procedere 
al cesareo, trattandosi di intervento da eseguire solo in presenza di condi-
zioni tassative e non già per prevenire carenze organizzative della struttu-
ra ospedaliera». 

È, in particolare, l’imprevedibilità della situazione, non adeguatamen-
te affrontabile con le dotazioni ospedaliere previste, a porsi a chiave della 
decisione assolutoria: «non poteva riconoscersi al B. un obbligo di far pre-
parare la sala operatoria in via preventiva, in occasione di ogni parto, o, 
addirittura, in previsione dell’esito di ogni travaglio; d) nel caso di specie 
non erano emersi elementi tali da porre il cesareo come indicazione im-
mediata ed unica». 

Significativamente, la Cassazione richiama qui l’esigenza di contem-
perare il giudizio di colpa alla luce delle risorse disponibili nelle strutture 
pubbliche; ed enuncia il principio secondo cui «deve escludersi che possa 
addebitarsi a colpa di un sanitario l’insufficienza strutturale e di mezzi di 
un pubblico ospedale – nel quale quel sanitario stesso sia stato chiamato, 
evidentemente secondo procedure di natura pubblicistica e non privati-
stica che disciplinano assunzioni e trasferimenti presso pubbliche strut-
ture sanitarie, a prestare la propria attività professionale». 

 
– A conclusioni simili giunge la giurisprudenza civilistica, che sembra 

affrontare la questione della responsabilità sanitaria per carenze struttu-
rali ed organizzative soprattutto sotto l’angolazione del dovere di infor-
mare il paziente circa tali possibili carenze. 
 
 

76 V. Cass., 24 maggio 2001, n. 35758, B., in De Jure/Juris Data; la sentenza è com-
mentata anche da PISA-LONGO G., op. cit., 9 s. 
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Così, la Corte di legittimità 
77: «Il paziente deve conoscere lo stato di 

efficienza della struttura sanitaria, come deve essere informato dei rischi 
tecnici dell’intervento che si appresta a subire e deve conoscere adegua-
tamente lo stato di efficienza e le dotazioni della struttura in cui è ricove-
rato; la responsabilità e i doveri del medico, infatti, non riguardano solo 
l’attività propria e dell’eventuale équipe, ma si estendono allo stato di ef-
ficienza e al livello di dotazioni della struttura sanitaria in cui presta la 
sua attività e ciò si traduce in un dovere di informazione al paziente». 

Con la precisazione, di importanza decisiva in casi come quello di cui 
al punto precedente: «l’obbligo di informazione, che si estende allo stato 
di efficienza e al livello di dotazioni della struttura sanitaria in cui il me-
dico presta la propria attività, riguarda i soli rischi prevedibili e non an-
che gli esiti anomali, e si estende ai rischi specifici rispetto a determinate 
scelte alternative e alle varie fasi degli stessi che assumono una propria 
autonomia gestionale, e, in particolare, ai trattamenti anestesiologici». 

Anche in sede civilistica si conferma la già vista alternativa tra: situa-
zione urgente (da un lato), da affrontarsi necessariamente, con i possibili 
accorgimenti sostitutivi, ovvero “alla meno peggio”, anche in struttura ini-
donea; situazione non-urgente (dall’altro lato), con possibilità di trasferi-
mento/ricovero, da consigliarsi al paziente, in struttura più idonea. 

«In tema di responsabilità del medico dipendente di una struttura 
ospedaliera per i danni subìti da un paziente ricoverato d’urgenza presso 
il pronto soccorso, pure se la difficoltà dell’intervento e la diligenza del 
professionista vanno valutate in concreto, rapportandole al livello della 
sua specializzazione ed alle strutture tecniche a sua disposizione, egli de-
ve valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza pro-
fessionale, ricorrendo anche all’ausilio di un consulto se la situazione non 
è così urgente da sconsigliarlo; deve adottare, inoltre, tutte le misure vol-
te ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative incidenti sugli ac-
certamenti diagnostici e sui risultati dell’intervento, ovvero, ove ciò non 
sia possibile, deve informare il paziente, consigliandogli, se manca l’urgen-
za di intervenire, il ricovero in una struttura più idonea 

78». 
 
 

77 Cass. civ., sez. III, 30 luglio 2004, n. 14638, Galbiati c. Fondaz. Centro S. Raffae-
le Monte Tabor, in Giur. it., 1995, 1395, con nota di D’AURIA M., Consenso informato: 
contenuto e nesso di causalità. 

78 Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2004, n. 12273, De Sio c. Reg. Campania, in Dir. e 
Giust., 2004, 33, 28 (con nota di PELLECCHIA): nella specie, la Suprema Corte annulla 
la decisione della corte di merito la quale aveva escluso la responsabilità dei medici 
del pronto soccorso che avevano proceduto, eseguendola scorrettamente, alla sutura-
zione del nervo ulnare di un ragazzo (ricoverato per ferita da taglio al terzo inferiore 
del braccio destro con lesione muscolo-nervosa), senza interpellare il dirigente chi-
rurgo, malgrado la loro inesperienza in tale tipo di intervento e la mancanza di presidi 
per sopperire a tale inesperienza. 

Nello stesso senso, cfr. Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2000, n. 6318, Valli c. Tozzi, 
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Obbligo d’informazione circa le dotazioni della struttura sanitaria che 
assume una particolare pregnanza in capo al medico di fiducia, il quale 
svolga la propria attività anche in ambito ospedaliero: «Benché, invero, 
non possano essergli certo imputate, in quanto medico di fiducia, le ca-
renze della struttura pubblica presso la quale egli svolge le funzioni di 
medico ospedaliero […], egli ha tuttavia l’obbligo di informare il paziente 
dell’eventuale, anche solo contingente, inadeguatezza della struttura nel-
la quale è inserito e presso la quale il paziente sia ricoverato, tanto più se 
la scelta sia effettuata in ragione proprio dell’inserimento del medico di 
fiducia in quella struttura pubblica 

79». 

c) Excursus. Anticipare nell’ambito della tipicità la rilevanza delle 
“circostanze anormali” concomitanti alla condotta? Pregi e difetti 
della concezione c.d. individualizzante del fatto colposo 

Il tema delle carenze strutturali ed organizzative, come possibile fattore 
di esclusione della responsabilità colposa, il quale si colloca in una dimen-
sione non squisitamente interna o psicologica, ma esterna, riferita all’am-
biente di lavoro, ben si presta, in qualità di tema “di confine” nella dialet-
tica oggettivo/soggettivo nella valutazione della colpa, ad avviare un 
 
 

in Guida al dir., 2000, 20, 18 (con nota di ZANETTA): «in tale quadro, anche la contin-
gente mancanza di un’apparecchiatura necessaria, per quanto non imputabile al pri-
mario, non lo esime dal dovere di adottare, o controllare che siano adottati, i possibili 
accorgimenti sostitutivi, e di informare la paziente del maggior rischio connesso a un 
parto che si svolga senza l’ausilio di detto strumento, e ciò anche in assenza, nella le-
gislazione nazionale, di uno standard di riferimento degli strumenti di cui una strut-
tura sanitaria pubblica deve necessariamente disporre». Più precisamente, sul rappor-
to tra carenze strutturali e accorgimenti sostitutivi: «il preannunciato parto prematu-
ro a seguito del ricovero della paziente per rottura delle membrane con abbondante 
perdita di liquido amniotico, in un contesto connotato dalla indisponibilità del cardio-
tocografo, strumento essenziale per il costante controllo dello stato del feto, richiedeva 
un interessamento attivo da parte del primario, un controllo del battito cardiaco più 
frequente di quanto fosse stato fatto durante il periodo di ricovero, anche nei giorni 
che precedettero l’inizio del travaglio, ed interventi più decisivi e tempestivi durante 
tale fase. […] La circostanza che manca nella legislazione italiana uno standard di ri-
ferimento degli strumenti di cui una struttura sanitaria pubblica deve necessariamen-
te disporre non esime il medico responsabile della cura dei pazienti dal dovere di in-
formarli della possibile inadeguatezza della struttura per l’indisponibilità, anche solo 
momentanea, di strumenti essenziali per una corretta terapia o per un’adeguata pre-
venzione di possibili complicazioni, tanto più se queste siano prevedibili in relazione 
alla particolare vulnerabilità del prodotto del concepimento, specialmente se esso 
venga alla luce in condizioni di prematurità o immaturità». V. anche Cass. civ., sez. 
III, 19 maggio 1999, in Resp civ. e prev., 1999, 995, con nota di GORGONI, Disfunzioni 
tecniche e di organizzazione sanitaria e responsabilità professionale medica. 

79 Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2000, n. 6318, Valli c. Tozzi, cit. 
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excursus in merito ad una tendenza sistematica, sviluppata soprattutto in 
area tedesca, ma che sembra esercitare di recente un certo fascino anche 
sulla dottrina italiana 

80. Alludiamo alla tendenza ad introdurre il riferi-
mento alle condizioni e capacità individuali già nella sede della tipicità 
colposa, rifiutando la prevalente ricostruzione bi-fasica (o bi-funzionale: 
sotto il profilo prima della tipicità, poi della colpevolezza) del dovere di 
diligenza. 

Negli intenti, certamente nobili, di tale tesi, la definizione di una mi-
sura di diligenza ab origine “individualizzata” favorirebbe una lettura mag-
giormente soggettiva (o psicologica) della colpa, esercitando una non tra-
scurabile influenza culturale, in direzione di un illecito penale “umanistico” 

81. 
Mentre nell’impostazione classica il fatto colposo si staglia con con-

notati prettamente oggettivi (consistenti nella mera violazione delle rego-
le cautelari), finendo per porre ad oggetto della “norma-comando” anche 
comportamenti non possibili per il singolo, e risolvendo poi (almeno … 
in teoria) il giudizio di individualizzazione nell’ambito della colpevolezza, 
la tesi alternativa prospetta una rinnovata concezione mono-dimensiona-
le della colpa: una concezione misurata unicamente sul piano soggetti-
vo 

82, e «finalizzata ad indicare, non tanto la rimproverabilità dell’agente, 
quanto la pretesa comportamentale fatta valere dall’ordinamento nei con-
fronti di ogni singolo destinatario 

83». 
Per stare alle esemplificazioni già considerate, nel caso ad es. di stan-

chezza, o di carenze strutturali/organizzative, adottando tale nuova pro-
 
 

80 V. CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., 456 ss.; CANEPA, L’imputazione soggettiva 
della colpa, cit., § 2, lett. a), nota 9; tra gli autori tedeschi, il più influente (almeno nel-
la dottrina italiana) rimane STRATENWERTH, L’individualizzazione della misura di dili-
genza nel delitto colposo (trad. it. di Castaldo), in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 636 ss. 

81 V. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza, cit., 159: «il definitivo sganciamento del dovere 
di diligenza dall’ambito sistematico e tematico della colpevolezza segna il superamen-
to di un approccio metodologico, che ha frenato alquanto il processo di individualiz-
zazione della responsabilità colposa. La diffusa convinzione che il problema della per-
sonalità dell’illecito colposo dipenda essenzialmente dalla misura della colpa ha di-
stolto infatti dal considerare il ricorso a criteri diversi e realmente personalizzanti». 

82 Secondo MILITELLO, Rischio e responsabilità penale, cit., 203, strutturando, sul 
piano della tipicità (o dell’illecito oggettivo), regole cautelari che assorbono la dimensio-
ne personale del rimprovero «si evita l’impressione di ridondanza suscitata dall’ormai 
sempre più diffusa duplicazione del metro della colpa, in un primo momento già cali-
brato sulla prevedibilità in concreto per un agente, al limite, uguale a quello reale, e 
quindi nuovamente (inutilmente?) rianalizzata in base alla prevedibilità individuale». 

83 GIUNTA, Illiceità e colpevolezza, cit., 156: l’autore mette in guardia dall’equivoco 
di ritenere che «la misura soggettiva collocata nell’ambito del fatto sia la stessa misu-
ra soggettiva, trattata secondo l’orientamento maggioritario nell’ambito della colpevo-
lezza; talché l’innovazione proposta si esaurirebbe nel cambiamento della sedes mate-
riae nel cui ambito collocare un medesimo concetto». Per un’analisi della concezione 
individualizzante del fatto tipico colposo, v. anche FORTI, Colpa ed evento, cit., 294 ss. 
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spettiva, non vi sarebbe dunque una colpa oggettiva, accoppiata ad (me-
lius: doppiata da) una non-colpevolezza soggettiva (come nell’imposta-
zione classica), ma vi sarebbe la mera assenza di un fatto colposo, “misu-
rato” su di un unico piano soggettivo-oggettivo. 

Vediamo, in sintesi, pregi e difetti di tale tesi, al confronto con quella 
tradizionale. 

 
 

I pregi: 
 
1. Secondo la (minoritaria ma autorevole) dottrina tedesca fautrice del-

la concezione individualizzante del fatto tipico colposo, tale concezione 
risolverebbe in modo più coerente il nodo dei soggetti dotati di capacità 
e/o conoscenze superiori a quelle dell’agente modello c.d. di categoria. 

Verso tali soggetti infatti, atteso lo standard uniforme dato, sul piano 
oggettivo, dall’agente-modello (nell’impostazione tradizionale), a rigore 
non sarebbe possibile elevare un addebito di colpa 

84; con la possibile in-
congruenza di creare categorie privilegiate di soggetti, esentati in ragione 
(appunto) delle loro particolari doti, dall’obbligo di impiegare a scopo 
cautelare tutte le proprie capacità 

85. 
Per ovviare alla problematica c.d. del soggetto più esperto, il più delle 

volte la tesi classica appare costretta ad escogitare poco brillanti artifici 
dogmatici, quali la configurazione di un autonomo fatto tipico colposo, 
arricchito delle conoscenze/capacità superiori 86. 

Le difficoltà dell’impostazione tradizionale, (anche) in questo caso, ap-
paiono riconducibili, a ben vedere, alla natura ambigua del criterio del-
l’agente-modello, sottoposto a contrastanti tensioni nelle direzioni: da un 
lato, oggettiva, a fini di orientamento dei consociati; dall’altro lato, in di-
rezione soggettiva, a fini di individualizzazione del rimprovero. Col pre-
vedibile risultato che il parametro dell’agente-modello si rivela in defini-
tiva non del tutto efficiente, né nell’uno né nell’altro senso. 
 
 

84 V. CASTRONUOVO, op. cit., 458: «le conoscenze superiori di ordine fattuale o no-
mologico, capaci di mediare la riconoscibilità di un rischio (penalmente rilevante), una 
volta estromesse dalle valutazioni in ordine al fatto illecito, non sarebbero ovviamente 
più recuperabili in sede di giudizio di colpevolezza, poiché, se non si tiene conto di esse 
sin dall’inizio, non vi sarebbe alcun fatto illecito da rimproverare al soggetto». 

85 V. STRATENWERTH, op. cit., 651: «nessuna regolamentazione o standardizzazione 
di un’attività può esonerare la persona obbligata alla diligenza da impiegare ogni ca-
pacità di cui disponga per evitare l’evento, se esso minaccia concretamente di verifi-
carsi». Nella dottrina italiana, in questo senso, cfr. MARINUCCI, La colpa per inosser-
vanza, cit., 195; GALLO, op. cit., 640; e con particolare riferimento all’attività medico-
chirurgica, CRESPI, op. ult. cit., 120. 

86 V. CANEPA, op. ult. cit., note 13 e 16, con considerazioni critiche sul pensiero di 
ROXIN. 
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In realtà, la questione del soggetto “più esperto” pare adeguatamente 
risolvibile anche per altra via: adottando quale misura oggettiva della col-
pa, in luogo dell’agente-modello, il parametro della migliore scienza ed 
esperienza, il quale a differenza del primo può ben estendersi a coprire an-
che le maggiori conoscenze/capacità dell’agente concreto; potendo essere 
rappresentata, la miglior scienza ed esperienza, proprio dall’agente concreto. 

Sicché la problematica delle maggiori conoscenze/capacità dell’agente 
concreto rispetto all’agente-modello, pare confermare l’opportunità (già 
vista supra, cap. I, §§ 9-13) di sostituire in sede oggettiva quest’ultimo, 
tuttora prevalente, standard di accertamento della colpa con quello, più 
inclusivo, della migliore scienza ed esperienza. 

 
2. Innegabile vantaggio della concezione individualizzante del fatto ti-

pico colposo sembra quello secondo cui, focalizzando il giudizio diretta-
mente sulle capacità del soggetto agente, non rischierebbe più d’essere pre-
termesso, more solito, l’accertamento della colpevolezza colposa; ovvero 
la valutazione circa l’esigibilità/possibilità di adeguarsi agli standard com-
portamentali richiesti: fase soggettiva del giudizio notoriamente relegata, 
nella traduzione prasseologica del modello della doppia misura della col-
pa, ad un ruolo marginale, se non nullo. 

 
 

I difetti: 
 
a) La critica che più frequentemente viene mossa alla concezione in-

dividualizzante del fatto tipico colposo è quella di confondere illiceità e 
colpevolezza; ovvero secondo altra terminologia familiare alla dottrina 
tedesca, di confondere tra piani del “dovere” e del “potere” 

87. 
È appena il caso di osservare, peraltro, che la sovrapposizione tra i 

due piani sembra proprio uno dei punti programmatici e qualificanti del-
la tesi stessa: sicché la critica appare viziata da un certo apriorismo 
dogmatico, essendo probabilmente più opportuno interrogarsi, al di là di 
preconcette strutture e/o “paletti” di teoria generale del reato, se il ripie-
gamento/modellamento dell’illiceità all’interno del quadro della colpevo-
lezza possa sortire qualche utilità dal punto di vista pratico. 
 
 

87 Sull’accusa di «apportare una nebulosa ed indebita “trasposizione” di piani si-
stematici tra illiceità e colpevolezza», v. FORTI, Colpa ed evento, cit., 295 ss.; cfr. FOR-

NASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Padova, 1990, 325, ove si rileva co-
me tale tesi arricchisca indebitamente il piano dell’illiceità di «requisiti che non pos-
sono attenere all’oggettiva corrispondenza tra fattispecie astratta e concreta, perché 
inerenti alla sfera della dominabilità (soggettiva) del risultato significativo dannoso o 
pericoloso di una certa attività, momento logico che per sua natura presuppone che si 
sia già accertato l’inadempimento (oggettivo) ad una pretesa generale dell’ordinamen-
to giuridico». 
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b) Posta questa considerazione, l’obiezione più pertinente nei confronti 
della tesi in esame pare fondata sul ruolo decisivo unanimemente rico-
nosciuto al fatto tipico (Tatbestand), in termini politico-criminali oltre 
che sistematici, quale componente autonoma del reato. 

Secondo la dottrina maggioritaria, procedendo ad un’individualizza-
zione delle regole cautelari già in sede d’illiceità, il diritto penale rischie-
rebbe di smarrire il suo carattere di guida alle condotte dei consociati, e 
la connessa funzione di motivazione, in un’ottica preventiva 

88. 
Se ogni soggetto dovesse aspettarsi dagli altri soltanto la condotta di 

cui ciascuno è capace secondo le proprie possibilità individuali, si avreb-
be la dissoluzione del principio di affidamento; e con esso la dissoluzione 
di ogni direttiva generale di comportamento. 

Possono questi svantaggi considerarsi compensati da una maggiore 
individualizzazione del giudizio di colpa, in relazione all’agente e alla si-
tuazione concreta? 

Ancora una volta, sembra profilarsi all’orizzonte la dialettica (da sempre 
attraversante il diritto penale, e per sua natura non componibile una volta 
per tutte) tra oggettivo e soggettivo, tra difesa sociale e garanzie individuali. 

 
c) La concezione individualizzante del fatto tipico colposo, col rende-

re obbligatorio, per il soggetto più esperto, l’impiego delle proprie mag-
giori capacità/conoscenze, potrebbe sortire il controproducente effetto di 
disincentivare l’apprendimento delle stesse 

89. 
È sulla scorta di quest’ultima, diffusa osservazione, che la dottrina mag-

gioritaria sembra pervenire ad una distinzione, ormai relativamente con-
solidata, tra: speciali conoscenze causali (necessarie per formulare un giu-
dizio prognostico in ordine alla possibile verificazione del fatto), le quali 
unicamente assumerebbero rilevanza ai fini dell’individualizzazione “verso 
l’alto” della misura della colpa; e speciali capacità, di cui l’ordinamento 
non potrebbe imporre, al contrario (per lo meno in campo penale), l’inte-
grale utilizzo, dietro minaccia di sanzione 

90. 
 
 

88 Nel senso che «una norma efficace sotto il profilo general-preventivo deve essere 
formulata in maniera marcatamente generale e determinare per l’intera categoria del-
le persone sottoposte al diritto l’identico ambito di divieto, se si aspira ad un ricono-
scimento da parte della comunità», v. SCHUNEMANN, come riportato da STRATENWERTH, 
op. cit., 643, il quale difende tuttavia la tesi dell’individualizzazione del fatto tipico 
colposo, in quanto essa manterrebbe comunque ferma la distinzione tra “dovere” e 
“avvertimento del dovere”, non comportando necessariamente un restringimento del 
Tatbestand in ragione di un ridotto potere inibitorio del soggetto agente. 

89 V. STRATENWERTH, op. cit., 646; GALLO, op. cit., 640; GIUNTA, La normatività, cit., 
112; CASTRONUOVO, op. cit., 453 s. 

90 Così, FORTI, op. ult. cit., 274; ROMANO, Commentario sistematico, cit., 427, secondo 
il quale il mancato impiego delle speciali capacità potrebbe assumere rilevanza su di 
altri piani, dando eventualmente luogo, se consapevole e volontario, ed avvenuto inoltre 
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Ora. Anche ammessa la possibilità di tracciare una linea divisoria tra 
conoscenze causali e capacità (linea divisoria probabilmente più teorica 
che reale, andando inevitabilmente le due sfere ad intrecciarsi e condizio-
narsi l’un l’altra), ci sembra piuttosto che un ruolo decisivo ai fini dell’in-
clusione o meno, nella misura della colpa, (anche) delle speciali capacità 
(oltre che delle speciali conoscenze causali), debba spettare al principio di 
affidamento: ossia all’aspettativa, da parte dei terzi, di un comportamento 
adeguato alle note, maggiori capacità del soggetto agente. Non si capisce 
infatti perché (ad es.) un chirurgo, estremamente abile in una rischiosa 
operazione, ed al quale il paziente si sia rivolto proprio in virtù della sua 
particolare capacità, debba ritenersi esente da responsabilità laddove ab-
bia fatto ricorso soltanto agli standard minimi propri di chi esercita in ge-
nerale la professione, e non alle sue speciali capacità. 

 
d) La ricostruzione di una tipicità colposa individualizzata secondo i 

diversi destinatari del comando penale può adattarsi, in ogni caso, sol-
tanto alla colpa generica: nelle diverse ipotesi di colpa specifica la diligen-
za richiesta non può che essere quella stabilita dalla regola scritta, rivolta 
giocoforza erga omnes 

91. 
Per la colpa specifica, la mancata distinzione del momento della col-

pevolezza da quello della tipicità pare comportare dunque conseguenze 
(ancora) più problematiche. 

 
e) Si pensi ad un caso d’esclusione di responsabilità in capo al medico 

per carenze strutturali od organizzative, o ancora per stanchezza (la quale 
può, a ben vedere, anch’essa spesso ricondursi a carenze organizzative). 

Adottando la concezione individualizzante della tipicità colposa, si ha 
una mancanza d’illiceità del fatto; fatto che invece la concezione tradi-
zionale continua a considerare tipico/illecito, e tuttavia non colpevole. 

Ci si potrebbe a questo punto domandare: quale delle due impostazio-
ni consente, all’atto pratico, un più sicuro e pronto accertamento delle 
responsabilità per l’evento dannoso? 

Se le carenze strutturali sono, invero, riferibili non al medico operan-
te in prima persona, ma a soggetti collocati ad un più alto livello nell’am-
ministrazione ospedaliera, o financo regionale, la tesi classica, col conti-
nuare a considerare il fatto come oggettivamente illecito/tipico, favorisce 
probabilmente un corretto re-indirizzo delle responsabilità ai reali centri 
d’impulso del potere decisionale. 

La relativizzazione dell’accertamento con riguardo al soggetto agente, 
 
 

in situazione di emergenza, a responsabilità dolosa. La distinzione tra speciali cono-
scenze causali e speciali capacità è fatta propria anche dalla manualistica più diffusa: v. 
FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, op. ult. cit., 555; MANTOVANI F., Diritto penale, cit., 340. 

91 V. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza, cit., 161; MARINUCCI, op. ult. cit., 218. 
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proposta dalla concezione individualizzante, col ritenere il fatto ab origine 
lecito, consegue sì una maggiore personalizzazione del rimprovero; ma a 
tale indubbio beneficio potrebbe associarsi il rischio di perdere di vista la 
presenza di oggettive inosservanze cautelari; ed il conseguente rischio di 
offuscamento/sviamento nell’individuazione delle responsabilità. 

d) I tre livelli della responsabilità penale per carenze strutturali e/o 
organizzative: personale sanitario (a) e organi di vertice dell’am-
ministrazione (b) … 

Riprendiamo il filo del par. precedente: un esonero di responsabilità 
del personale medico a causa di “circostanze anormali”, quali carenze 
strutturali e/o organizzative, è più adeguatamente riportabile all’ambito 
categoriale oggettivo della liceità (o non-illiceità) del fatto tipico, o a quel-
lo soggettivo della non-colpevolezza? 

Quest’ultima forma di inquadramento, che segue la tradizionale scan-
sione dell’analisi della responsabilità nelle due fasi dell’illiceità-oggettiva 
e della colpevolezza-soggettiva, consente di mantenere le note dell’illicei-
tà al fatto compiuto in presenza di circostanze anormali. Dunque, essa 
sembra forse prestarsi meglio ad un’opportuna ridistribuzione delle re-
sponsabilità sui vari livelli della “scala” organizzativa. 

Non sempre infatti dall’esclusione dell’addebito in capo al singolo sog-
getto/sanitario, costituente l’anello terminale della catena organizzativa, 
deriva la totale mancanza di responsabilità penale per l’evento lesivo; do-
vendosi vagliare, al contrario, se le carenze strutturali non siano da attri-
buirsi a soggetti in posizione apicale nell’amministrazione. 

Le carenze strutturali possono comportare responsabilità (anche con-
correnti, secondo il principio dell’equivalenza delle condizioni ex artt. 40-
41 c.p.) su differenti livelli organizzativi. 

Nella “classica” raffigurazione di Reason, c.d. swiss cheese (lett. a “for-
maggio svizzero”, modello esplicativo degli incidenti che ha avuto molta 
fortuna presso le scienze che studiano i sistemi tecnologicamente avan-
zati: v. figura infra), contrariamente al senso comune che tende a pren-
dere in considerazione, ai fini della responsabilità, quasi solo gli anelli 
terminali dei sistemi complessi (c.d. “errori attivi”), viene opportuna-
mente messo in luce il frequente radicamento dell’errore negli strati su-
periori dell’organizzazione (“errori latenti”); per cui l’incidente costituisce 
spesso la risultante dell’allineamento di una serie di falle (o buchi, nella 
felice metafora di Reason) del sistema organizzativo complesso. 

Errori attivi si innestano su errori latenti, e quando le diverse falle/bu-
chi finiscono, anche casualmente, per coincidere, la linea dell’errore (nel 
grafico) riesce ad attraversare tutti i vari strati organizzativi; e in conclu-
sione si verifica l’incidente. 
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In ambito sanitario, la responsabilità penale per carenze strutturali 

può riguardare astrattamente tre differenti livelli dell’organizzazione: 

a) personale sanitario; 
b) organi di vertice delle Aziende o delle cliniche; 
c) organi politici. 

Quanto al rapporto tra livello a) e livello b) di responsabilità 
92, laddo-

ve l’inadeguatezza del luogo in cui viene effettuata una prestazione ur-

 
 

92 Tema invero poco approfondito, sinora, dalla giurisprudenza, ed in realtà anche 
dalla dottrina: tra i contributi in argomento, tra i penalisti: VENEZIANI, I delitti contro 
la vita, cit., 202 s.; PISA-LONGO, La responsabilità penale per carenze strutturali ed orga-
nizzative, cit., 21 ss.; CENTONZE A., L’accertamento della responsabilità penale nell’eserci-
zio della professione medico-chirurgica, in ALEO-LANZA-CENTONZE A., La responsabilità 
penale del medico, Milano, 2007, 267 ss.; POTETTI, Individuazione del soggetto penal-
mente responsabile all’interno delle strutture complesse, con particolare considerazione 
per le strutture sanitarie, nota a Cass., 11 dicembre 2002, n. 4827, Perilli, in Cass. pen., 
2004, 2403 ss.; tra i medici-legali: LORÈ-MARTINI, Sulla responsabilità penale degli am-
ministratori di strutture sanitarie, in Riv. it. med. leg., 1998, 403 ss.; DE DONNO e coll., 
La responsabilità penale degli organi apicali delle strutture sanitarie, in Riv. it med. leg., 
2007, 625 ss., secondo i quali «in effetti, il richiamo alla responsabilità penale dei ver-
tici di una “struttura”, da identificarsi per lo più con la struttura del Servizio sanitario 
nazionale, ricade attualmente in una strategia medico-legale utile qualora sia difficile 
identificare una responsabilità di singoli operatori sanitari, come avviene ad esempio 
nel lavoro di “équipe”, ovvero nei casi in cui si siano alternati sanitari mal individuabi-
li singolarmente all’interno del reparto ospedaliero». 
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gente porti ad escludere addebiti di colpa in capo a medici e/o infermieri 
costituenti la c.d. base operativa della struttura, le deficienze di quest’ulti-
ma inducono ad “alzare il mirino” delle possibili responsabilità verso i 
soggetti titolari dei maggiori poteri di gestione (finanziaria, tecnica, am-
ministrativa): dei poteri cioè di spesa e di organizzazione delle risorse 
umane e strumentali. 

L’analisi del livello b) della responsabilità sembra doversi differenzia-
re a seconda che venga in considerazione una struttura assistenziale di 
carattere pubblico o privato. 

 
– Quanto alle aziende ospedaliere (e alle aziende sanitarie locali, c.d. 

ASL) «con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale» 
(art. 3, comma 1-bis, D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 
299/1999), organo di vertice è, come noto, il direttore generale. 

Quest’ultimo, secondo la normativa di riferimento, «adotta l’atto azien-
dale di cui al comma 1-bis, è responsabile della gestione complessiva e no-
mina i responsabili delle strutture operative dell’azienda» (art. 3, comma 
1-quater) 

93. 
L’ampiezza e la complessità delle competenze del direttore generale com-

portano di norma un esteso ricorso alla delega di funzioni 94: istituto su cui 
s’impone il rinvio alle ultime elaborazioni normative e giurisprudenziali 
del diritto penale d’impresa. 

Destinatari naturali delle deleghe sono, in primis, il direttore ammini-
strativo ed il direttore sanitario 

95. 
Mentre l’art. 3, comma 1-quater, del suddetto D.Lgs., prevede, in linea 

generale, che «il direttore generale è coadiuvato, nell’esercizio delle pro-
prie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario», il 
comma 1-quinquies dello stesso articolo definisce più precisamente il 
rapporto tra i tre organi di vertice dell’azienda sanitaria pubblica: «Il di-
rettore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore 
generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la 
responsabilità, alla direzione dell’azienda, assumono diretta responsabi-
lità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la 
 
 

93 Il comma 1-bis dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992, come riformato dal D.Lgs. n. 
299/1999, precisa che l’«atto aziendale privato» disciplina «organizzazione e funziona-
mento» delle aziende «nel rispetto dei principi e criteri stabiliti con la legge regionale di 
cui all’art. 2, comma 2-sexies. L’atto aziendale individua le strutture operative dotate di 
autonomia gestionale o tecnico-patrimoniale, soggette a rendicontazione analitica». 

94 V. PISA-LONGO, La responsabilità penale per carenze strutturali ed organizzative, 
cit., 24 s.; DE DONNO e coll., op. cit., 628 s.; LORÈ-MARTINI, op. cit., 407 s. 

95 Nella dottrina di settore, v. PIERONI-FANTINI, Il direttore sanitario e le funzioni del-
la direzione sanitaria: l’evoluzione e i cambiamenti di una professione, in Sanità pubbl. e 
priv., 2006, fasc. 6, 55; nonché sullo stesso argomento IMBALZANO, ivi, 2007, fasc. 2, 73; 
AMADEI, ibidem, 93. 
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formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni del di-
rettore generale». 

Lo schema della delega di funzioni sembra adattabile anche al rapporto 
intercorrente tra organi apicali dell’azienda e medici dirigenti di unità 
operative (dipartimenti e/o reparti). 

Beninteso: nell’ambito delle strutture sanitarie, una puntuale ricostru-
zione delle singole competenze e funzioni non potrà essere svolta solo sul-
la base dei dati astratti provenienti dalla normativa nazionale, ma dovrà 
in gran parte appoggiarsi sulle disposizioni interne, inevitabilmente va-
riabili da ospedale ad ospedale, in relazione ai possibili, differenti modu-
li organizzativi. 

 
– Quanto alle cliniche private, all’organigramma aziendale sarà chia-

ramente da attribuirsi un peso (ancora) maggiore nell’articolazione delle 
specifiche competenze, e delle conseguenti responsabilità. 

Con possibile diverso atteggiarsi delle prerogative del direttore sanita-
rio (presente anche nelle strutture private); ed un ruolo il più delle volte 
decisivo svolto dai titolari della clinica stessa, i quali mantengono in li-
nea di massima le scelte decisionali di fondo 

96. 
 
 
Nella giurisprudenza penale, il riconoscimento della responsabilità per 

malpractice in capo agli organi di vertice dell’azienda sanitaria appare spo-
radico. 

 
– Riportando passi della già citata sentenza Spinosa 

97: «Della morte di 
un bambino nato prematuro cagionata dal surriscaldamento dell’incuba-
trice rispondono il direttore generale e il direttore sanitario, per aver deli-
berato e consentito il mutamento del sistema di manutenzione con uno 
di minor affidabilità (da periodico a semplice chiamata; nella specie, 
l’ultimo controllo risaliva a quattro anni addietro)» (corsivi nostri). 

 
– Della posizione del direttore amministrativo, in particolare, si è oc-

cupata una decisione meno recente 
98: «Va ascritta alla penale responsa-

bilità del direttore amministrativo della struttura ospedaliera, a titolo di 
colpa, la morte della paziente in seguito a intervento chirurgico, nel caso 
che questi non predisponga un’organizzazione almeno sufficiente, e tale 
 
 

96 V. DE FALCO, Compiti e responsabilità del direttore sanitario delle case di cura pri-
vate. Profili penali, in Cass. pen., 1997, 604; PISA-LONGO, La responsabilità penale per 
carenze strutturali ed organizzative, cit., 23 s. 

97 Cass., sez. IV, 5 dicembre 2007, n. 1553, Spinosa ed altri, in Foro it., 2008, II, 517. 
98 Cass., sez. IV, 20 settembre 1995, n. 10093, Gazzara, id., Rep. 1996, voce Omici-

dio e lesioni personali colpose, n. 42, ed in Enti pubbl., 1996, 908.  
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comunque da rendere possibile almeno quel minimo d’assistenza nottur-
na post-operatoria (ferme le più specifiche competenze del direttore sa-
nitario) che tutti gli interventi chirurgici eseguiti in anestesia impongono 
(fattispecie in cui la suprema corte ha qualificato un caso di morte in 
clinica realizzatasi a causa di decorso post-operatorio problematico in 
ambiente privo di assistenza e qualificata vigilanza, in assenza di ogni 
struttura di intervento immediato)». 

e) (segue) … impossibilità c.d. finanziaria come causa di esclusione 
della responsabilità per gli organi di vertice (b); e come possibile 
fonte di responsabilità per gli organi politici (c): il problematico 
rapporto tra tutela della salute e scelte politiche discrezionali (con 
particolare riferimento ai “livelli essenziali di assistenza”), sinda-
cabili più in sede costituzionale o amministrativa, che non in se-
de penale. La responsabilità colposa degli organi politici in alcune 
recenti decisioni della Cassazione penale 

Per i soggetti in posizione apicale all’interno dell’amministrazione 
ospedaliera, il confine della responsabilità sembra segnato (oltre che 
dall’eventuale, incolpevole difetto di conoscenza della carenza strutturale/ 
organizzativa) dalla mancanza delle risorse economiche necessarie a far 
fronte alle istanze assistenziali, personalmente note o rappresentate dai 
medici a capo delle singole unità componenti l’azienda o il presidio ospe-
daliero. 

Istanze assistenziali rimaste inevase non per scelte gestionali, dunque, 
ma in conseguenza di decisioni di spesa compiute da organi ad un più alto 
livello, nell’ambito di valutazioni e responsabilità tipicamente politiche 

99. 
Su questa linea argomentativa sembra muoversi, recentemente, anche 

la Cassazione 
100. 

In un caso di morte di un paziente operato d’urgenza per aneurisma 
addominale, la Suprema Corte ritiene non responsabili i manager di due 
ASL per l’assenza di un centro di rianimazione: «i centri ospedalieri di 

 
 

99 Così, CENTONZE A., op. cit., 274. Inquadrano nell’ambito dell’inesigibilità tale ipo-
tesi d’esclusione della responsabilità per gli organi di vertice delle amministrazioni 
ospedaliere, PISA-LONGO, op. cit., 27; richiamano la categoria della “forza maggiore” 
(art. 45 c.p.) POTETTI, op. cit., 2404; LORÈ-MARTINI, op. cit., 408; nonché DE DONNO e 
coll., op. cit., 629 ss., secondo i quali «la complessità del rapporto tra Regioni ed 
aziende si sostanzia nella maggiore responsabilizzazione delle prime in ordine al per-
seguimento degli obiettivi assistenziali ed al rapporto tra livelli di assistenza e risorse 
assorbite, mentre le aziende sanitarie sono responsabilizzate in ordine al processo di 
acquisizione dei servizi sanitari ed al processo di produzione interno». 

100 Cass., sez. I, 29 marzo 2011, ric. PM Trib. Larino c. Florio e Verrecchia, inedita. 
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Larino e Termoli avevano un riconoscimento regionale unitario con col-
locazione della rianimazione nel centro di Termoli e non di Larino […] Il 
centro di rianimazione per l’ospedale di Larino, ha evidenziato il giudi-
cante, non è mai stato contemplato nei piani regionali, né vale osservare, 
ai fini del presente giudizio, che ciò integra un assurdo gestionale nella 
sanità ove la chirurgia senza rianimazione è una contraddizione in ter-
mini, dappoiché non v’è in questo una responsabilità penalmente rilevan-
te imputabile all’amministratore ospedaliero, responsabilità peraltro ipo-
tizzata dall’accusa nelle forme del dolo omicidiario diretto». 

Occorre a questo punto domandarsi se, ed in che termini, possano es-
sere sindacate in sede penale scelte compiute da organi collocati ad un 
più alto livello politico; e ciò in una materia, la sanità, che ha visto negli 
ultimi anni un sempre più marcato trasferimento di competenze dall’am-
bito nazionale a quello regionale. 

Com’è noto, secondo il Titolo V della Cost. (rif. con l. cost. n. 3/2001), 
la tutela della salute rientra tra le «materie di legislazione concorrente» 
(art. 117, comma 3, Cost.), in cui «spetta alle Regioni la potestà legislati-
va, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata 
alla legislazione dello Stato»; e spetta alle Regioni anche la «potestà rego-
lamentare» (art. 117, comma 6, Cost.). 

In questo quadro, alla «legislazione esclusiva» dello Stato rimane af-
fidata la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territo-
rio nazionale» (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.) 

101. 

 
 

101 Su tale limite alla potestà normativa regionale, nel senso che la determinazione 
dei livelli essenziali delle prestazioni necessariamente implica anche quella delle presta-
zioni essenziali, v. MOLASCHI, “Livelli essenziali delle prestazioni” e Corte costituzionale: 
prime osservazioni, in Foro it., 2003, I, 294: «Benché non possa negarsi che tra i signi-
ficati dell’art. 117, 2° comma, lett. m), che con maggiore evidenza è dato percepire vi 
sia l’individuazione ad opera della legge statale di un quantum o soglia di prestazione, 
rispetto alla quale il legislatore regionale possa incidere solo in melius, si può però 
supporre che il senso riposto della locuzione sia l’attribuzione alla legge statale di spazi 
di competenza ulteriori, comprensivi della selezione delle tipologie di prestazioni da ga-
rantirsi su tutto il territorio nazionale. In tal senso depongono anzitutto ragioni di ordi-
ne concettuale, consistenti nella necessaria priorità logica della determinazione del quid 
di una prestazione rispetto all’individuazione del suo quantum: la definizione del livello 
di una prestazione presuppone, cioè, a monte la scelta della garanzia della medesima». 

Sulla nozione di essenzialità, intorno alla quale ruotano i principali nodi interpre-
tativi della disciplina, la dottrina fa registrare oscillazioni tra i concetti di livello «mi-
nimo», «adeguato» o, comunque «strumentale al raggiungimento di determinati o-
biettivi di giustizia distributiva», con particolare riferimento al problematico rapporto 
con le esigenze della finanza pubblica. Sulle implicazioni organizzative e procedi-
mentali, circa «la possibilità di leggere la locuzione “determinazione dei livelli es-
senziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” in chiave partecipativa», v. 
MOLASCHI, op. cit., § III, secondo la quale «potrebbe argomentarsi la sopravvivenza della 
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Come avviene, nello specifico, il riparto di competenze tra Stato e Re-
gioni in subiecta materia, secondo le fonti normative? 

Secondo l’art. 1 (Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria 
e definizione dei livelli sanitari e uniformi di assistenza), commi 2-3, del più 
volte citato D.Lgs. n. 502/1992 (come modif. dal D.Lgs. n. 229/1999), i «li-
velli essenziali ed uniformi di assistenza», che «il Servizio sanitario nazio-
nale assicura, attraverso risorse pubbliche», sono «definiti dal Piano sa-
nitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona u-
mana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della 
qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esi-
genze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse. 

L’individuazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza assicura-
ti dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sani-
tario nazionale, è effettuata contestualmente all’individuazione delle risor-
se finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle 
compatibilità finanziarie definite per l’intero sistema di finanza pubblica 
nel Documento di programmazione economico finanziaria» (corsivi nostri). 

Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 1, il Piano Sanitario Nazionale 
(PSN) viene predisposto dal Governo, «su proposta del Ministro della sa-
nità, sentite le commissioni parlamentari competenti per la materia, […] 
nonché le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, […] 
tenendo conto delle proposte trasmesse dalle Regioni entro il 31 luglio 
dell’ultimo anno di vigenza del piano precedente». 

Il PSN viene, infine, «adottato ai sensi dell’art. 1 della L. 12 gennaio 
1991, n. 13», cioè con decreto del Presidente della Repubblica (d.P.R.), 
«d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8, D.Lgs. 28 agosto 1997, 
n. 281» (Conferenza Stato-Regioni, «unificata per le materie ed i compiti 
di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle co-
munità montane» con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali). 

In materia, punto di svolta è stato segnato dall’accordo raggiunto in 
sede di Conferenza Stato-Regioni l’8 agosto 2001, con cui i “livelli essen-
ziali di assistenza” (c.d. Lea) sono stati “stralciati” dal PSN, demandan-
dosene la definizione ad un successivo accordo, da recepirsi da parte del 
Governo con provvedimento formale, entro il 30 novembre 2001, sempre 
d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni 

102. 

 
 

competenza statale configurando la partecipazione come un mezzo atto a garantire 
che l’amministrazione eroghi le prestazioni sociali “ad un livello essenziale”: detto in 
altri termini, la partecipazione, in ossequio alla sua funzione “collaborativa”, sarebbe 
strumentale alla determinazione ed alla verifica dei “livelli essenziali delle prestazio-
ni”». Per un’ampia ed aggiornata rivisitazione del tema, v. MOLASCHI, I livelli essenziali 
delle prestazioni in sanità, in FERRARA (a cura di), Salute e sanità. Trattato di biodiritto, 
diretto da Rodotà e Zatti, Milano, 2010, 471 ss. 

102 Informazioni più dettagliate sulla disciplina dei Lea sanitari prima della modifi-
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La copertura legislativa di tale “stralcio” era inizialmente fornita dal-
l’art. 6, d.l. 18 settembre 2001, n. 347 (conv. con modif. dalla L. 16 no-
vembre 2001, n. 405), che affidava (appunto) la definizione dei “Lea” di 
cui all’art. 1, D.Lgs. n. 502/19992 ad un «decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri, da adottare entro il 30 novembre 2001, su proposta 
del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente fra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e Bolzano». 

 
Sul punto, occorre segnalare che, in seguito alla riforma del Titolo V 

della Costituzione del 2001, i Lea sanitari definiti dal d.p.c.m. 29 novem-
bre 2001 sono stati sin da subito identificati, ad opera soprattutto della 
giurisprudenza, con i «livelli essenziali delle prestazioni» di cui all’art. 117, 
comma 2, lett. m), Cost. 

La degrazione, da primaria a secondaria, della fonte deputata a sostan-
ziarne il contenuto non manca tuttavia di suscitare perplessità d’ordine 
costituzionale 

103. 
Da qui, l’esigenza di continua copertura legislativa dei Lea. Copertura 

che è stata assicurata dalle varie leggi “finanziarie”, succedutesi nel tempo. 
Ed in particolare, dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), 

laddove all’art. 54 (Livelli essenziali di assistenza) si prevede: «1. Dal 1º 
gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dal-
l’art. 1, comma 6, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifi-
cazioni. 

2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garan-
tite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all’allegato 1 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, 
[…] con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, 
con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto». 

A seguire, il punto viene ripreso dall’art. 1, comma 169, L. n. 311/2004 
(finanziaria 2005): «Al fine di garantire che l’obiettivo del raggiungimen-
to dell’equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conse-
guito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando 
la disciplina dettata dall’art. 54, L. 27 dicembre 2002, n. 289, per le pre-
stazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
29 novembre 2001 […] e successive modificazioni, anche al fine di garan-
tire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territo-
rio nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio 
sanitario nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, com-
ma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del-
 
 

ca del titolo V della Costituzione, e sulla loro definizione nel d.p.c.m. 29 novembre 2001, 
in MOLASCHI, op. ult. cit., 476 ss. 

103 V. MOLASCHI, op. ult. cit., 490, 525 ss. 
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l’economia e delle finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della 
commissione di cui all’art. 4-bis, comma 10, d.l. 15 aprile 2002, n. 63, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 15 giugno 2002, n. 112, sono fissa-
ti gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibil-
mente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sen-
tita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura 
sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di 
offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale». 

L’art. 1, comma 169, della L. n. 311/2004 viene successivamente richia-
mato dalla legge finanziaria 2006, il cui unico articolo, al comma 292, lett. 
a), prevede che il Ministero della salute promuova «una rimodulazione 
delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad 
incrementare qualitativamente e quantitativamente l’offerta di prestazio-
ni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l’offer-
ta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero». 

Mentre il comma 293 dello stesso articolo prevede che con d.p.c.m., 
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e Bolzano, vengano individuate le 
«tipologie di assistenza e i servizi relativi alle aree di offerta del Piano 
sanitario nazionale» 

104. 
Tali ultime norme, nel demandare sostanzialmente ad atti regolamen-

tari la fissazione dei livelli essenziali di assistenza, hanno destato puntuali 
sospetti di incostituzionalità, «in riferimento al principio di legalità so-
stanziale». Ciò soprattutto alla luce della mancata previsione di «alcuna 
disciplina di base idonea a circoscrivere il potere normativo secondario». 

E tuttavia la Corte Costituzionale, non senza il disappunto della dot-
trina 

105, si è più volte espressa nel senso dell’infondatezza della questio-
ne 

106. 
 

 
 

104 Sull’evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva alla modifica costitu-
zionale del 2001, v. amplius, MOLASCHI, op. ult. cit., 494 s. 

105 V. MOLASCHI, op. ult. cit., 537: «Il giudice delle leggi ha in sostanza avallato uno 
“slittamento di sede” – dal legislativo all’esecutivo – dell’intera materia trasversale dei 
“livelli essenziali”, giustificando l’estromissione o, comunque, il ritrarsi del legislatore 
dalla definizione dei contenuti che questi debbono avere». 

106 V. Corte cost., sent. 31 marzo 2006, n. 134, Reg. Friuli-Venezia Giulia c. Pres. 
Cons., in Foro it., 2007, I, 363, ed in Regioni, 2006, 1013 (m), con nota di BALBONI, RI-

NALDI; nonché Corte cost., sent. 27 marzo 2003, n. 88 (riportata da MOLASCHI, op. ult. 
cit., nota 138): «al di là di ogni valutazione di merito sul procedimento configurato e 
sulla stessa adeguatezza dei livelli essenziali in tal modo individuati, resta indubbio 
che in tutto il settore sanitario esiste attualmente una precisa procedura, individuata 
con fonte legislativa, per la determinazione di quanto previsto dall’art. 117, 2° comma, 
lettera m) della Costituzione». 
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Per una prima, certamente molto approssimativa, conclusione: sebbe-
ne il rapporto tra cittadino-utente del servizio sanitario ed amministra-
zione pubblica, tra le varie forme di prestazioni “erogate” dallo Stato, man-
tenga uno statuto peculiare, costituendo il servizio sanitario espressione 
irrinunciabile della tutela di un diritto costituzionalmente garantito (art. 
32 Cost.), può convenirsi che, in linea di massima, (anche) il diritto alla 
salute si presenta, al giorno d’oggi, come un «diritto finanziariamente con-
dizionato» 

107 (qualcosa “a metà strada”, in un certo senso, tra il diritto 
soggettivo e l’interesse legittimo). Ciò avendo riguardo sia alle prestazio-
ni non ricomprese nei “Lea”, sia all’instabile delimitazione del confine 
dei “Lea” stessi, laddove la normativa di carattere regolamentare tende a 
“scalzare” la legislazione esclusiva prevista dall’assetto costituzionale 

108. 
Le modalità e le tecniche attuative del diritto alla salute, che danno for-

ma e sostanza reali al principio costituzionale, sono determinate non solo 
dalla normativa ordinaria, ma anche e soprattutto dalla normativa secon-
daria; e allo stesso modo, la selezione delle modalità e delle tecniche in og-
getto appare come l’esercizio di un potere discrezionale, di competenza non 
solo legislativa, ma anche amministrativa, per quanto concerne in partico-
lare l’organizzazione del servizio sanitario. 

Pur non potendo le scelte di politica finanziaria spingersi sino alla 
compressione del diritto nei suoi contenuti minimi (o essenziali) 

109, in 
mancanza di una stabile definizione di tali contenuti essenziali, deman-
data in gran parte alla normativa secondaria, la stessa Corte Costituzio-
nale, con professione di realismo, non può che avallare la ricostruzione 
 
 

107 La nota espressione è di FERRARA R., Prestazioni amministrative e situazioni giu-
ridiche soggettive degli utenti del servizio sanitario nazionale, in FERRARA-VIPIANA, Prin-
cipi di diritto sanitario, Torino, 1999, 197; v. anche FERRARA R., voce Salute (diritto al-
la), in Dig. disc. pubbl., XIII, Torino, 1997, 530. 

108 Per precisazioni sulle posizioni giuridiche soggettive degli utenti delle prestazioni 
sanitarie, v. MOLASCHI, op. ult. cit., 511 ss., ed in particolare 516 s., ove si richiama, a 
tal proposito, la teoria della “pluriqualificazione delle situazioni giuridiche soggetti-
ve”: «si può osservare come prestazioni eventualmente “dovute” a seguito di apprez-
zamenti discrezionali della pubblica amministrazione divengano, in virtù dell’inclu-
sione nei “livelli essenziali”, prestazioni “dovute” ex lege, ampliandosi così l’area dei 
diritti a scapito di quella degli interessi legittimi. Al di fuori dei “livelli essenziali” tor-
nerebbero ad aversi “diritti finanziariamente condizionati”. Alla stregua dell’interpre-
tazione che si sta vagliando, la configurazione di diritti soggettivi sarebbe la conse-
guenza della rispondenza delle prestazioni al “nucleo essenziale” dei diritti». 

109 V. Corte cost., 16 luglio 1999, in Foro it., 1999, I, 2276 (con nota di DALFINO), 
ove si afferma il principio secondo cui, in ogni caso, il «contenuto minimo» del diritto 
alla salute «non è comprimibile per ragioni di ordine finanziario». In dottrina, cfr. 
MOLASCHI, op. ult. cit., 489, secondo la quale il concetto di “contenuto essenziale dei 
diritti” è stato appunto «elaborato dalla stessa Consulta per porre un argine al proces-
so di dequotazione dei diritti sociali – diritto alla salute incluso – dovuto alla natura 
“finanziariamente condizionata” degli stessi». 
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del diritto alla salute come direttamente proporzionale alle scelte di poli-
tica generale ed alle concrete possibilità di spesa dell’erario 

110. 
Per quel che più direttamente ci interessa, sembra obbligato conclu-

dere che gli spazi entro i quali può muoversi il sindacato penale nei con-
fronti degli organi politici (appartengano questi alla sfera nazionale o a 
quella regionale: questi ultimi con ruolo sempre più centrale) sono limi-
tati, giocoforza, dal doversi riconoscere un’area di necessaria discrezio-
nalità politico-amministrativa 

111. 
A tacer d’altro, basti pensare al fatto che sia i membri del Parlamento 

sia i consiglieri regionali godono della guarentigia di cui agli artt. 68/1 e 
122/4 Cost.: forma di insindacabilità per cui «non possono essere chiamati 
a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro 
funzioni» (se non, ovviamente, nelle forme della responsabilità politica). 

Possibili responsabilità penali per malpractice in capo agli organi poli-
tici sembrano da confinare dunque a casi estremi di irragionevole desti-
nazione delle risorse; o anche, in ipotesi, di mancato trasferimento e/o 
mancato utilizzo di trasferimenti o somme già disponibili per soddisfare 
le esigenze delle amministrazioni. 

 
Decisamente più percorribile, laddove da scelte politiche discrezionali 

derivino pericolose compressioni del diritto alla salute, la strada del sin-
dacato costituzionale o amministrativo, anche nelle forme del nuovo ri-
corso per l’efficienza delle amministrazioni, introdotto dal D.Lgs. 20 di-
cembre 2009, n. 198. 

Non essendo questa la sede per approfondire la questione delle tecni-
che di tutela delle posizioni giuridiche soggettive in ambito sanitario 

112, 
nel tracciare le linee fondamentali dell’impostazione normativa comples-
siva del settore, è appena il caso di osservare che, mentre in ambito na-
zionale la definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza pare 
 
 

110 Giurisprudenza consolidata: tra le tante, v. Corte cost., 16 ottobre 1990, n. 455, 
in Foro it., 1992, I, 287, secondo cui «il diritto alla salute è condizionato all’attuazione 
che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel dirit-
to con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi 
che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di 
cui l’apparato dispone». 

111 In senso parzialmente contrario, v. l’isolata opinione di PISA-LONGO, op. cit., 28, 
che parlano di «scelte di politica economica e di bilancio sindacabili da parte del giu-
dice penale nei limiti in cui si riesca a provare una loro incidenza diretta sulla qualità 
e sulla sicurezza del servizio. Non vi è ragione poi per escludere anche una responsa-
bilità di livello nazionale – del Ministro o del Sottosegretario competenti, ovvero di 
dirigenti ministeriali […] – qualora l’inadeguata gestione delle strutture esistenti a li-
vello locale sia una conseguenza di loro scelte operative».  

112 Sui “livelli essenziali” delle prestazioni e sul ricorso per l’efficienza delle ammi-
nistrazioni, v. ex professo MOLASCHI, op. ult. cit., 519 ss. 
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affidata alla potestà regolamentare dell’esecutivo, ed in particolare ad un 
decreto del Ministero della salute, da adottarsi «di concerto» con il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, in ambito locale un ruolo chiave vie-
ne svolto dal Piano sanitario regionale, adottato normalmente dalla Giun-
ta, ed approvato dal Consiglio regionale. 

Ai sensi dell’art. 1, commi 13-14, del citato D.Lgs. n. 502/1992, «il Pia-
no sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per 
gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esi-
genze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli 
obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni, entro centocinquanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, adot-
tano o adeguano i Piani sanitari regionali. 

Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della sani-
tà i relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di acquisire il 
parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con gli 
indirizzi del Piano sanitario nazionale». 

Nel quadro della competenza concorrente, la Regione programma dun-
que l’attività di assistenza e di cura attraverso il Piano sanitario regionale, 
ed adotta norme regolanti la gestione economica, patrimoniale e finanzia-
ria delle Aziende sanitarie. 

Il tutto nel rispetto dei «principi fondamentali della materia» e dei «li-
velli essenziali ed uniformi delle prestazioni», rimessi alla disciplina sta-
tale. 

Nell’ambito della giurisprudenza costituzionale, è interessante segna-
lare, a questo proposito, un discreto numero di giudizi di legittimità rela-
tivi a leggi regionali in materia sanitaria, considerate in contrasto con i 
suddetti «principi fondamentali»; oppure considerate al di sotto dei pre-
visti «livelli essenziali delle prestazioni»: livelli che, per definizione, de-
vono essere uguali su tutto il territorio nazionale. 

– È il caso, ad es., della l. reg. Piemonte 3 giugno 2002, n. 14, il cui 
l’art. 4 è stato ritenuto incostituzionale «nella parte in cui introduce il di-
vieto di praticare terapia elettroconvulsivante (Tec), lobotomia prefronta-
le e transorbitale ed altri interventi di psicochirurgia in tutte le strutture 
regionali su bambini, anziani e donne in stato di gravidanza» 

113. 
– E parimenti, secondo il giudice delle leggi, «è incostituzionale l’art. 

3, commi 2, 3 e 4, l. reg. Toscana 28 ottobre 2002, n. 39, nella parte in cui 
prevede “di norma” il divieto di praticare terapia elettroconvulsivante 
(Tec), lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri interventi di psico-
chirurgia in tutte le strutture regionali su determinate categorie di pa-
zienti, salvo ipotesi di eccezionale e comprovata necessità medica, e rin-

 
 

113 Corte cost., sent. 14 novembre 2003, n. 338, Pres. Cons. c. Reg. Piemonte, in Fo-
ro it., 2004, I, 342, con nota di richiami.  
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via, per l’utilizzo della Tec, a linee guida da adottarsi dalla giunta regio-
nale, su conforme indicazione della “comunità scientifica toscana”» 

114. 
 
– Stessa sorte, con riguardo ai controversi trattamenti sanitari in og-

getto, per la «legge reg. Marche 13 novembre 2001 n. 26, la quale dispone 
la sospensione, su tutto il territorio regionale, dell’applicazione della te-
rapia elettroconvulsivante (Tec) e della pratica della lobotomia prefron-
tale e transorbitale e di altri simili interventi di psicochirurgia»: legge 
giudicata anch’essa illegittima dalla Corte Costituzionale, per lesione dei 
principi fondamentali, desumibili dalle leggi statali vigenti in materia 

115. 
 
 
Assai rari, e tuttavia ultimamente in aumento, anche se non in rela-

zione al settore sanitario bensì ai settori dell’infortunistica stradale e la-
vorativa, i casi in cui i giudici penali si sono interessati della responsabi-
lità colposa/omissiva di organi politici, per reati commessi in attività di 
gestione amministrativa. 

 
– La recentissima sentenza della Cassazione sul caso Oddone (respon-

sabilità penale del dirigente del comune per “insidia stradale”) 
116: l’impu-

tato, «nella qualità di funzionario addetto alla manutenzione della rete 
stradale del Comune di Acqui Terme, in quanto dirigente dell’ufficio tecni-
co di quel comune», viene condannato per lesioni colpose per «avere omes-

 
 

114 Ibidem. 
115 Corte cost., sent. 26 giugno 2002, n. 282, Pres Cons. c. Reg. Marche, in Foro it., 

2003, I, 294, con nota di richiami di ROMBOLI: «La corte giunge ad una dichiarazione 
di incostituzionalità, in base alla considerazione che l’intervento regionale non si fon-
da su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche verificate da parte degli organismi 
competenti, ma si presenta come una scelta legislativa autonoma, in attesa di futuri 
accertamenti che dovrebbero essere compiuti dall’autorità sanitaria nazionale e ciò 
con riguardo non a terapie nuove o strumentali, ma a pratiche conosciute ed utilizza-
te da tempo». Cfr. ivi, osservazioni di PENSOVECCHIO LI BASSI, Sul controllo delle leggi 
regionali; GRAGNANI, Principio di precauzione, libertà terapeutica e ripartizione di com-
petenze fra Stato e regioni; MOLASCHI, «Livelli essenziali delle prestazioni» e Corte costi-
tuzionale: prime osservazioni. Secondo quest’ultima autrice, «la posizione della corte 
presenta profili di continuità con lo stato dell’arte della legislazione sanitaria, che ve-
de la legge regionale relegata in “spazi angusti” ed un deciso favor per la normazione 
statale, tendente all’“esaustività di disciplina”, in ragione delle esigenze di uniformità 
imposte dalla tutela del bene salute».  

116 Cass., sez. IV, 16 febbraio 2011, Oddone, in www.penalecontemporaneo.it, 8 lu-
glio 2011 (con nota di DI LANDRO, Le “insidie stradali” e la responsabilità colposa dei 
dirigenti e degli amministratori pubblici locali: punti fermi e questioni ancora aperte nel-
la giurisprudenza di legittimità). Conforme, successivamente, Cass., 11 luglio 2011, n. 
27035, reperibile su http://www.altalex.com/index.php?idnot=53218.  
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so la necessaria manutenzione ordinaria del piano di calpestio del pas-
saggio pedonale fra il marciapiede e l’attraversamento della carreggiata, 
in cui si era verificato l’incidente, così permettendo il permanere di una 
“bolla” di materiale bituminoso rialzata rispetto al piano di cammina-
mento e pericolosa in quanto difficilmente visibile e non segnalata in al-
cun modo, tale da provocare la caduta della persona offesa». 

 
– Sulla stessa linea, nel caso Picone 

117, la Suprema Corte rigetta il ri-
corso avverso la sentenza che aveva condannato per lesioni colpose il 
sindaco «anche titolare di delega assessoriale ai lavori pubblici, e il re-
sponsabile dell’ufficio tecnico comunale, cui era stato addebitato di avere 
omesso adeguati controlli ed interventi sulle condizioni di un tratto di 
strada comunale, così cagionando ad una passante, che inciampava su 
un dislivello privo di segnalazione, lesioni personali». 

 
– La sentenza della Cassazione sul caso Pelle 

118: «In tema di opere 
pubbliche da eseguire nel Comune, il Sindaco assume la posizione di com-
mittente, e tre presupposti costituiscono la sua fonte di responsabilità 
collegata ad una posizione di garanzia, per così dire limitata dalla pre-
senza dell’appaltatore, ma non certamente esclusa. Tali fonti di respon-
sabilità sono la conoscenza del pericolo, l’evitabilità dell’evento lesivo, e 
l’omesso intervento di eliminazione del pericolo, trattandosi di reati 
omissivi impropri […]. Ne consegue che il Sindaco e l’Assessore compe-
tente assumono, nei reati colposi, una posizione di garanzia nel caso che 
non adottino alcun provvedimento urgente atto ad eliminare una situa-
zione di pericolo di cui sono consapevoli. Essendo infatti dotati di poteri 
autoritativi sia per allestire un intervento atto ad eliminare il pericolo, 
ovvero per disporre le cautele necessarie, non si ravvisa la colpa omissiva 
impropria ex art. 40, comma 2, c.p., solo nei casi in cui non si abbia co-
noscenza di tale situazione di pericolo, ovvero non si abbia la possibilità 
concreta, anche con la normale diligenza, di porre in atto i rimedi utili 
per sanare la fonte del medesimo pericolo». 

Di fronte alla morte di un soggetto precipitato nel vuoto perché ap-
poggiatosi ad una ringhiera instabile, nel corso dell’esecuzione di alcuni 
lavori pubblici, i giudici richiamano «una serie di provvedimenti autori-
tativi che l’Autorità Comunale avrebbe potuto adottare, come l’immedia-
ta chiusura della piazza, il transennamento della zona pericolosa, il pian-
tonamento della stessa, o quanto meno assicurarsi che l’impresa e il di-

 
 

117 Cass., sez. IV, 15 gennaio 2008, n. 36475, Picone, in Riv. giur. circolaz. e trasp. – 
Antologia, 2008, 448, ed in Foro it., Rep. 2009, voce Omicidio e lesioni personali colpo-
se, n. 46.  

118 Cass., sez. IV, 29 novembre 2005, n. 14180, Pelle, in Giur. it., 2007, 449.  
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rettore dei lavori avessero adempiuto all’incarico affidato. Il completo di-
sinteresse della situazione configura, pertanto», ad avviso dei giudici, «evi-
dente manifestazione di negligenza ed imprudenza, ed una chiara viola-
zione degli obblighi inerenti alle cariche ricoperte»; così disattendendo il 
ricorso della difesa, secondo cui «l’avere appaltato i lavori, con consegna 
delle opere, trasmetteva gli obblighi di custodia e di vigilanza sull’appal-
tatore, esonerando dal controllo il pubblico committente». 

 
– In tema di responsabilità colposa degli organi politici competenti (il 

Sindaco, anche in questo caso) per omesso impedimento dell’evento-morte, 
o lesioni, causate da trabocchetti o insidie stradali, corre l’obbligo di se-
gnalare anche una decisione meno recente, resa sempre dalla Cassazione 
penale 

119. 
Caso abbastanza simile al precedente: «T. R. venne tratto a giudizio 

dal Pretore di Foggia per rispondere del reato di omicidio colposo perché, 
in qualità di sindaco di monte S. Angelo, responsabile della sicurezza del 
territorio, aveva omesso di munire di inferriata un parapetto alto circa 
35 cm., sovrastante di tre metri una via cittadina, determinando così la 
morte di T. M. che, sedutosi sul muretto, aveva perduto l’equilibrio ed 
era precipitato nella sottostante via riportando lesioni mortali». 

I giudici ritengono il capo dell’amministrazione comunale «destinata-
rio dell’obbligo di impedire eventi dannosi rispetto a determinate fonti di 
pericolo derivanti proprio dalla conformazione o dalle modifiche del ter-
ritorio. 

Ed infatti, quanto alle strade ed alle pertinenze di esse destinate al tran-
sito ed alla sosta dei veicoli e pedoni è previsto dalla legge (art. 28, L. 20 
marzo 1865, n. 2248) a carico dell’Ente proprietario l’obbligo della manu-
tenzione, rientrante, perciò, nelle funzioni della P.A. che vi provvede se-
condo il suo insindacabile apprezzamento e nell’interesse generale, com-
patibilmente con le disponibilità finanziarie e con l’unico obbligo di ga-
rantire la sicurezza dei cittadini in ossequio al principio fondamentale 
del “neminem laedere” che si pone come limite generale esterno alla discre-
zionalità amministrativa e che non esime la P.A. dall’obbligo di protezio-
ne ogni volta che il territorio comunale destinato al transito ed alla sosta 
dei veicoli e pedoni (secondo il concetto lato accolto dall’art. 1 C.d.S.) pre-
senti una insidia o un trabocchetto che sia pericolo per l’incolumità degli 
utenti i quali facciano ragionevole affidamento sulla sua regolarità». 

Posta questa affermazione di principio (che non pare discostarsi troppo 
dalle sentenze precedenti), tuttavia, quanto alla situazione di specie accer-
tata, la Corte rileva che questa «costituiva un “proprium” dell’assetto ur-
banistico della cittadina, perfettamente visibile e conosciuto da tutti e dal-
 
 

119 Cass., sez. IV, 18 novembre 1997, n. 478, Trufini, in Dir. pen. proc., 1998, 1407, 
con nota di LEONCINI.  
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la stessa parte lesa, anziana e nativa del posto, sicché nessun obbligo il 
Sindaco aveva a porvi rimedio per le ragioni che più sopra sono state evi-
denziate». 

 
– Sul tema, in generale, della colpa degli organi politici per carenze 

delle strutture e/o dell’amministrazione pubblica, la più significativa e 
nota sentenza penale degli anni recenti è però senz’altro la pronuncia c.d. 
Sarno 

120 (la quale per i numerosi profili di responsabilità coinvolti, e per 
la sua complessità, non si presta ad essere approfondita in questa sede). 

L’assoluzione pronunciata dalla Corte d’Appello di Salerno nei con-
fronti del Sindaco di Sarno per la gestione della calamità naturale del 
1998 viene annullata, con rinvio, dalla Cassazione. 

La Suprema Corte sembra incentrare il proprio percorso motivazio-
nale (provando a riassumere per sommi capi) sui tre argomenti della 
prevedibilità degli eventi lesivi, dell’inefficiente coordinamento tra Co-
mune e Prefettura, nonché dell’atteggiamento eccessivamente “attendi-
sta” assunto dal primo cittadino: «in relazione agli eventi verificatisi in 
Sarno, nel quale l’abitato fu investito da numerose colate di fango che 
provocarono la morte di 137 persone, la Corte ha affermato che, nel si-
stema delineato dalla L. 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del servizio 
nazionale della protezione civile) al sindaco, quale autorità locale di pro-
tezione civile e nell’ambito del territorio comunale, compete la gestione 
dell’emergenza provocata da eventi naturali o connessi con l’attività 
dell’uomo, di calamità naturali o catastrofi; se questi eventi non possono 

 
 

120 Cass., sez. IV, 11 marzo 2010, n. 16761, Catalano, in Foro it., 2011, II, 482, con 
nota di richiami di MERLO (per ulteriori riflessioni su tale importante pronuncia, dal 
punto di vista dell’accertamento della prevedibilità, v. supra, cap. II, § 1, lett. b). 

Cfr. Trib. Avellino, 20 novembre 2007, Zinzi e al., in Giur. mer., 2008, 1994 (con 
nota di DI STASIO): «Attesa la normativa vigente in tema di difesa del suolo, di gestione 
del territorio e di protezione civile, il presidente della giunta regionale, il commissario 
straordinario del governo, il presidente della provincia, l’assessore regionale del setto-
re difesa suolo e protezione civile, il dirigente del servizio di predisposizione ed attua-
zione programmi regionali di prevenzione ed i coordinatori delle aree generali ri-
spondono del reato di omicidio colposo, in relazione alla morte di undici persone a 
seguito dei numerosi distacchi franosi verificatisi il 5 maggio 1998 nel territorio co-
munale di Quindici e dell’enorme quantità di fango e detriti rocciosi riversatasi sul 
centro storico del paese, essendo emersa l’assoluta inerzia dei predetti organi ammi-
nistrativi locali nella redazione sia delle carte geografiche tematiche e di quelle relati-
ve alle risorse naturali e all’individuazione dei bacini idrografici ed idrogeologici, pre-
viste dalla normativa, sia nell’esercizio delle funzioni di ricerca e nell’effettuazione di 
studi ed indagini propedeutici a successive attività di salvaguardia, sia, per ciò che 
riguarda l’ente provincia, nella rilevazione, nella raccolta e nell’elaborazione dei dati 
interessanti la protezione civile, nella predisposizione di programmi provinciali di 
previsione e prevenzione, nonché in ordine alla costituzione di un comitato provincia-
le di protezione civile». 
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essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune il sindaco 
chiede l’intervento di altri mezzi e strutture al prefetto che adotta i prov-
vedimenti di competenza coordinandoli con quelli del sindaco le cui at-
tribuzioni hanno natura concorrente (e non residuale) con quelle del pre-
fetto che ne ha la direzione; ne consegue che in tale ultima evenienza, fi-
no a quando il prefetto non abbia concretamente e di fatto assunto la di-
rezione dei servizi di emergenza, il sindaco mantiene integri i suoi poteri 
e gli obblighi di gestione dell’emergenza ed in particolare quelli di aller-
tamento ed evacuazione delle popolazioni che si trovino nelle zone a ri-
schio, indipendentemente dall’esistenza di una situazione di urgenza (fat-
tispecie in cui imponenti colate di fango, ad opera di intensissime precipi-
tazioni di pioggia, provocarono nel maggio 1998, centotrentasette morti 
nella popolazione del comune di Sarno, investita dal disastro naturale)». 

f) (segue) … impossibilità di configurare de iure condito una respon-
sabilità amministrativa delle aziende ospedaliere, ai sensi del D.Lgs. 
n. 231/2001; opportunità de iure condendo? Gli ostacoli, le aspi-
razioni della prassi e le recenti aperture della Cassazione, con par-
ticolare riferimento agli ospedali costituiti come società miste, pub-
blico-private 

Com’è noto, il catalogo dei reati-presupposto della responsabilità de-
gli enti è stato recentemente esteso all’omicidio colposo (art. 589 c.p.) ed 
alle lesioni gravi o gravissime (art. 590/3 c.p.), ma solo laddove tali delitti 
siano commessi “con violazione delle norme sulla tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro”, secondo l’inequivoca formulazione dell’art. 
25-septies, D.Lgs. n. 231/2001 (norma inserita nel corpo della responsabi-
lità amministrativa degli enti dall’art. 9/1 della L. n. 123/2007 

121, in segui-
to sostituito dall’art. 300/1, D.Lgs. n. 81/2008). 

Il dettato normativo di per sé sembra sciogliere ogni dubbio circa la 
possibilità (o meglio: l’impossibilità) di attribuire, de iure condito, fatti di 
responsabilità medica in capo alla persona giuridica-ospedale. 

Considerato tuttavia l’elevato e rapido “tasso di crescita” dei reati-pre-
supposto, ed in generale della responsabilità degli enti nell’ordinamento 
italiano, non sembra fuori luogo interrogarsi sull’opportunità politico-cri-

 
 

121 Ricostruisce il dibattito politico in argomento, dalla criticata opzione “restritti-
va” del D.Lgs. n. 231/2001, alla L. n. 123/2007, AMARELLI, La sicurezza sul lavoro tra 
delega legislativa e responsabilità delle imprese per le “morti bianche”: la legge n. 123 del 
2007 (Seconda parte), in Studium Iuris, 2008, 416 ss., ove si rileva la contraddittorietà 
della scelta legislativa iniziale per il fatto che «i criteri di imputazione c.d. soggettivi 
di cui agli artt. 6 e 7 sono stati modellati per attagliarsi proprio agli illeciti di natura 
colposa del tipo di quelli lavoristici o ambientali». 
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minale di ampliare l’ambito di operatività di quest’ultima forma di respon-
sabilità anche agli illeciti della medical malpractice. 

Idea condivisa da parte autorevole della dottrina penalistica è che la 
“difficile convivenza” tra rischio (o incertezza) scientifico, sistema pro-
cessuale accusatorio e prova oltre il ragionevole dubbio suggerisca infatti 
di sostituire 

122, o per lo meno di affiancare 
123, alla “classica” responsabili-

 
 

122 V. STELLA, Giustizia e modernità, cit., passim; FORTI, Sulla definizione della colpa, 
cit., 100 s.; CENTONZE, La normalità dei disastri, cit., 421 ss. ed in particolare 425, ove 
si indica «come strada obbligata una diretta ed esclusiva responsabilità dell’ente».  

123 V. MARINUCCI, Innovazioni scientifiche, cit., 56 ss.; CASTRONUOVO, La colpa pena-
le, cit., 421 ss., ed in particolare 425: «sono indubbie le formidabili difficoltà di accer-
tamento della responsabilità penale per gli individui in carne ed ossa operanti nel 
contesto di organizzazioni complesse. Ma altrettanto indubbio ci pare che eliminare 
radicalmente una possibile responsabilità delle persone fisiche che operino all’interno 
di tali organizzazioni potrebbe produrre, a tacer d’altro, sacche d’impunità e perdita 
di capacità preventiva del sistema sanzionatorio, anche per via della tendenza ad eco-
nomizzare le scelte capaci di produrre dinamiche lesive». Sulla corresponsabilizzazio-
ne delle persone giuridiche per fronteggiare le problematiche del diritto penale del ri-
schio, cfr. recentemente GARGANI, op. ult. cit., 423 s.  

Sulle prospettive della “enterprise liability” (lett. responsabilità d’impresa) nel si-
stema sanitario statunitense, caratterizzato tuttavia, a differenza del nostro, da un’im-
pronta prevalentemente privatistica, v. YEATING TANG, Book Review: First, Do No Harm: 
The Cure for Medical Malpractice by Ira E. Williams, 2 J. Health & Biomed. L., 154 
(2006): «l’“enterprise liability” si ricollega all’assunto del nuovo movimento “per la di-
fesa del paziente”, secondo cui i medici commettono errori in quanto esseri umani, 
non necessariamente perché poco preparati o incompetenti. Perciò, il fondamento 
logico dell’“enterprise liability” è che, sebbene non ci si possa aspettare che gli indivi-
dui offrano sempre prestazioni perfette, i sistemi possono essere perfezionati. Un van-
taggio del cambio della prospettiva della responsabilità è che i medici possono temere 
di meno la responsabilità personale e potrebbero essere più inclini a segnalare gli er-
rori. Dopo che l’errore è stato segnalato, possono essere individuati i fattori che vi 
hanno contribuito, e possono essere messe in atto nuove tecniche di tutela per miglio-
rare le procedure del sistema sanitario. […] L’evidenza empirica più convincente al 
riguardo proviene tuttavia da aree della responsabilità diverse dalla medical malprac-
tice. Perciò, è ancora necessario svolgere ulteriori ricerche relativamente agli effetti 
dell’“enterprise liability” in campo medico». Seppure in maniera sfumata, cfr. DWORKIN 
R.B., The Process Paradigm: Rethinking Medical Malpractice, 41 Wake Forest L. Rev., 
520 (2006): «È molto più probabile che sia influenzato dalla legge il comportamento 
di ospedali, cliniche HMO [scil. Health Maintenance Organizations], e altre organizza-
zioni, piuttosto che il comportamento dei singoli medici. Un’organizzazione che agi-
sce per massimizzare i profitti (o almeno per minimizzare le perdite) ed ha il tempo 
per pianificare il proprio comportamento, può andare a chiedere pareri legali e agire 
secondo questi ultimi. Se per un ospedale con più di cento posti-letti costituisce negli-
genza non avere uno scanner per le Immagini della Risonanza Magnetica (“MRI”), 
allora un ospedale con novantacinque posti-letto può decidere di rinunciare ad am-
pliarsi, o può ampliarsi e comprare un MRI. Il diritto influenzerà il suo comporta-
mento. Ci sono molte meno probabilità che un singolo medico sia influenzato dal di-
ritto. […] È più probabile che una negligenza di un medico abbia a che fare con un 
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tà penale colposa delle singole persone fisiche, la responsabilità degli enti 
collettivi. 

Dall’applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 discenderebbero non trascu-
rabili effetti positivi (anche) dal punto di vista pratico-processuale della 
più agevole perseguibilità dei reati in questione, soprattutto per quanto 
concerne la minore probabilità d’estinzione delle fattispecie stesse, oggi-
giorno sempre più erose dalla prescrizione nel diritto penale “tradiziona-
le” delle persone fisiche. 

Nell’ambito della responsabilità degli enti, tali fattispecie si giovereb-
bero dell’aggancio ai più dilatati margini della prescrizione civilistica, ai 
sensi dell’art. 22, D.Lgs. n. 231/2001, comma 4 in particolare: «Se l’inter-
ruzione è avvenuta mediante la contestazione dell’illecito amministrativo 
dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui 
passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio». 

 
 
Diversi ostacoli, tuttavia, si frappongono alla configurazione di una re-

sponsabilità amministrativo-penalistica degli ospedali. 
 
1. Primo ostacolo: il criterio d’imputazione c.d. “oggettivo” di cui all’art. 

5, D.Lgs. n. 231/2001, a norma del quale «l’ente è responsabile per i reati 
commessi nel suo interesse o a suo vantaggio» (corsivi nostri). 

È compatibile tale modello di ascrizione del reato con la colpa in ge-
nere? 

124 e con quella forma particolare di colpa professionale che è la mal-
practice? 

Vi è chi ritiene che i dubbi in tal senso possano essere superati attra-
verso un’operazione di “ortopedia” interpretativa, volta a ricollegare l’in-
teresse/vantaggio di cui sopra non già al reato in quanto comprensivo an-
che dell’evento dannoso (fonte per lo più di svantaggi per l’ente 

125), ma alla 
condotta colposa, in sé considerata 

126. 
 
 

errore non pianificato – una mancata attenzione a un segno su di una radiografia, un 
errore esecutivo col bisturi, una possibilità diagnostica dimenticata, ecc. La minaccia 
della responsabilità non può far sì che una persona non commetta errori non pianifi-
cati. Capita a tutti di stancarsi, di essere troppo sicuri di sé, di avere un momento di 
goffaggine, e via di seguito».  

124 Di recente, analizza nel dettaglio i profili problematici sul piano dell’imputazione 
oggettiva dei reati di omicidio e lesioni colpose, nel quadro del D.Lgs. n. 231/2001, GEN-

TILE, L’illecito colposo dell’ente collettivo. Riflessioni alla luce del Corporate 
Manslaughter, Torino, 2009, 219 ss. 

125 V. AMARELLI, La sicurezza sul lavoro tra delega legislativa e responsabilità delle 
imprese per le “morti bianche”: la legge n. 123 del 2007 (Seconda parte), in Studium Iu-
ris, 2008, 418 s. 

126 Così, ante-litteram, già PULITANÒ, La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri 
d’imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 426; e più recentemente CASTRONUOVO, 
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Tale, certo puntuale, lettura adeguatrice sembra ben attagliarsi allo 
svolgimento di attività economicamente rilevanti da parte dell’ente, lad-
dove con facilità la trasgressione di misure precauzionali, o una difettosa 
organizzazione dell’ente stesso, possono essere poste in relazione ad un 
interesse, o comunque ad un vantaggio conseguibile ex post da parte del-
l’ente, in termini il più delle volte di risparmio sulla sicurezza e/o d’in-
cremento dei margini di profitto. 

Più complesso ricollegare, ad inosservanze cautelari, vantaggi in capo 
ad un ente non operante in settori produttivi o economici (anche lato 
sensu intesi), o comunque non operante per scopi tendenzialmente lucra-
tivi, ma per scopi intrisi di un pregnante significato pubblicistico, quali la 
tutela della salute, nell’accezione fatta propria dall’art. 32 Cost. (lo stesso 
discorso potrebbe farsi per università e scuole, con riferimento agli artt. 
33-34 Cost.). 

Va detto che il punto non sembra essere, comunque, dirimente; poten-
dosi de iure condendo ipotizzare anche di prescindere, per i reati colposi, 
dal criterio oggettivo dell’interesse/vantaggio 

127. 
E tuttavia tale punto “introduce” (in un certo senso) alla considera-

zione del secondo ostacolo al coinvolgimento dell’ente-ospedale nelle di-
namiche della malpractice. 

 
2. Secondo ostacolo: i soggetti destinatari della disciplina della respon-

sabilità degli enti, ex art. 1/3, D.Lgs. n. 231/2001, laddove si prevede che 
le disposizioni in materia «non si applicano allo Stato, agli enti pubblici 
territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che 
svolgono funzioni di rilievo costituzionale» (corsivo nostro) 

128. 
 
 

op. cit., 429 s.; AMARELLI, op. cit., 419; GENTILE, op. cit., 221 ss. cui si rinvia anche per 
ulteriore bibliografia a sostegno di tale opzione ricostruttiva, riproposta da quest’ulti-
mo autore con ricorso al canone ermeneutico di conservazione delle norme, nonché 
all’argomento «apagogico, o del Legislatore ragionevole»; ovvero con ricorso allo sche-
ma argomentativo della «riduzione teleologica», per cui il criterio dell’interesse/van-
taggio andrebbe riferito non al reato globalmente considerato, ma ad un suo elemen-
to, ossia alla condotta. 

127 Propone di sostituire, per i reati colposi, il criterio oggettivo dell’interesse e/o 
vantaggio con quello di «aver commesso il reato nello svolgimento delle proprie fun-
zioni in seno all’ente», ALDROVANDI, I “modelli di organizzazione e gestione” nel d.lgs. 8 
giugno 2001, n. 231: aspetti problematici dell’“ingerenza penalistica” nel governo delle 
società, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2007, 481. 

128 In generale, su limiti e prospettive dell’illecito colposo dell’ente collettivo, con rife-
rimento ai reati commessi nello svolgimento di attività pubbliche, v. recentemente GEN-

TILE, op. cit., 239 ss. Sulle questioni interpretative aperte in materia di soggetti responsa-
bili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, BORSARI, Biodiritto e responsabilità penale delle per-
sone giuridiche, in BELVEDERE-RIONDATO (a cura di), Le responsabilità in medicina. Tratta-
to di biodiritto, diretto da Rodotà e Zatti, Milano, 2011, 865 ss.: «le problematiche più 
spinose si concentrano attorno alla individuazione dei soggetti esclusi con riferimento 
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Esclusa in partenza la possibilità di ritenere «di rilievo costituzionale» 
le funzioni svolte dagli ospedali (dovendosi distinguere, secondo il più 
aggiornato indirizzo della Suprema Corte 

129, tra funzioni di rilevanza co-
stituzionale e valori di rilevanza costituzionale, i quali effettivamente sa-
rebbero coinvolti nelle funzioni degli enti sanitari, ai sensi dell’art. 32 
Cost., pur non potendosi propriamente definire tali funzioni “di rilievo 
costituzionale”), corre luogo analizzare se gli ospedali rientrino o meno 
tra gli «enti pubblici non economici», esclusi dal cono applicativo della re-
sponsabilità delle persone giuridiche. 

A tal proposito, va detto che la Cassazione ha recentemente affermato 
la responsabilità da reato ex D.Lgs. n. 231/2001 di un ente ospedaliero 
costituito come società a capitale “misto”, pubblico e privato. 

I giudici di legittimità hanno ritenuto l’ente in questione (Istituto Co-
divilla Putti, riconosciuto con D.M. 31 gennaio 1995 come ospedale spe-
cializzato interregionale) di natura sì pubblicistica, ma svolgente attività 
economica, in ragione della veste stessa di società per azioni: «ogni socie-
tà, proprio in quanto tale, è costituita pur sempre per l’esercizio di un’at-
tività economica al fine di dividerne gli utili (v. art. 2247 c.c.), a prescin-

 
 

alla nozione, invero oramai piuttosto desueta, anacronistica e controversa, di enti pub-
blici (non) economici, i quali, si suol dire, perseguono finalità pubblicistiche utilizzan-
do strumenti di diritto privato».  

129 V. Cass., sez. II, 9 luglio 2010, n. 28699, Vielmo, in Cass. pen., 2011, 1888 (con 
nota di DI GIOVINE, Sanità ed ambito applicativo della disciplina sulla responsabilità 
degli enti: alcune riflessioni sui confini tra pubblico e privato), ove si ritiene l’assunto 
per cui l’ospedale sarebbe ente chiamato a svolgere funzioni di rilievo costituzionale 
«manifestamente infondato perché la ratio dell’esenzione è quella di preservare enti 
rispetto ai quali le misure cautelari e le sanzioni applicabili ai sensi del D.Lgs. n. 231 
del 2001, sortirebbero l’effetto di sospendere funzioni indefettibili negli equilibri costi-
tuzionali […] In realtà non può confondersi il valore – pur indubbiamente di spessore 
costituzionale – della tutela della salute con il rilievo costituzionale dell’ente o della 
relativa funzione, riservato esclusivamente a soggetti (almeno) menzionati nella Carta 
costituzionale (e su ciò dottrina costituzionalistica e giurisprudenza sono pacifiche) 
[…]. D’altro canto, supporre che basti – per l’esonero dal D.Lgs. n. 231 del 2001 – la 
mera rilevanza costituzionale di uno o più valori coinvolti nella funzione dell’ente è 
opzione interpretativa che condurrebbe all’aberrante conclusione di escludere dalla 
portata applicativa della disciplina un numero pressoché illimitato di enti operanti 
non solo nel settore sanitario, ma in quello dell’informazione, della sicurezza antin-
fortunistica e dell’igiene del lavoro, della tutela ambientale e del patrimonio storico e 
artistico, dell’istruzione, della ricerca scientifica, del risparmio e via enumerando va-
lori (e non “funzioni”) di rango costituzionale». La sentenza è commentata anche da 
RIONDATO, Responsabilità penale degli enti che esercitano pubblici poteri e degli enti 
pubblici economici (e non) tra tipo criminologico e tipo normativo d’autore, in Riv. trim. 
dir. pen. econ., 2011, 509 s.; e da SCORDAMAGLIA I., Le qualifiche soggettive degli ammi-
nistratori di società miste tra principio di tassatività ed esigenze di tutela della corretta 
gestione delle imprese con finalità pubbliche, in www.penalecontemporaneo.it, 6 marzo 
2012 (pag. 6 s. dell’estratto). 
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dere da quella che sarà – poi – la destinazione degli utili medesimi, se 
realizzati». 

Decisiva sarebbe dunque l’indicazione del codice civile, relativamente 
al contratto di società: «Con il contratto di società due o più persone con-
feriscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica 
allo scopo di dividerne gli utili» (art. 2247 c.c., corsivo nostro). 

Sul punto, occorre svolgere qualche breve osservazione. 
Quella della società mista, pubblico-privata, è tipologia organizzativa 

che di recente si sta sperimentando per la gestione dei servizi sanitari. 
Tali particolari società sembrano potersi qualificare come enti svolgenti 
(comunque) un pubblico servizio: enti in cui la finalità (c.d. mission) di 
natura prettamente pubblicistica sarebbe conservata, senza escludere 
tuttavia possibili moventi o logiche di tipo economico; per moventi o lo-
giche di tipo economico intendendosi moventi o logiche orientate alla pro-
duzione od allo scambio di beni o servizi, considerati in una dimensione 
economica (o di “prodotto” in senso economico). 

A prescindere dall’opportunità pratica di tale tipologia organizzativa, 
definibile in un certo senso “ibrida” o “fluida” (ovvero “mobile”, citando 
la Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231/2001: v. infra), il dato rilevante 
è che servizio pubblico ed attività economica sembrerebbero poter, in 
certa misura, coesistere 

130. 
Peraltro, l’assoggettabilità di enti di tal genere alla disciplina del D.Lgs. 

n. 231/2001 appare ammessa, implicitamente, dall’art. 15 (Commissario 
giudiziale) del D.Lgs. stesso. «Se sussistono i presupposti per l’applica-
zione di una sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attivi-
tà dell’ente, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, dispone 
la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario per un 
periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applica-
ta, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’ente svolge 
un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzio-
ne può provocare un grave pregiudizio alla collettività». 

 
Il discorso sembra in parte diverso con riferimento all’altra, più tradi-

zionale e consolidata formula organizzativa degli enti del servizio sanita-
rio (servizio che comunque, sia nell’uno sia nell’altro caso, si connota co-
me servizio pubblico). 

È pur vero che a tali enti, già da un ventennio, è attribuito il non del 
tutto perspicuo nomen iuris di «Aziende ospedaliere» 

131 (art. 4, D.Lgs. n. 
 
 

130 Cfr. BORSARI, Biodiritto e responsabilità penale delle persone giuridiche, in BELVE-

DERE-RIONDATO (a cura di), Le responsabilità in medicina. Trattato di biodiritto, diretto 
da Rodotà e Zatti, Milano, 2011, 868. 

131 Sui dubbi interpretativi sorti al riguardo, v. COSMACINI, La medicina, cit., 88: 
«Oggi l’ospedale è una “azienda”, come lo sono le ASL, le Aziende Sanitarie Locali che 
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502/1992, come modif. dal D.Lgs. n. 229/1999): nomen strettamente lega-
to, sul versante civilistico, al concetto di “impresa” (secondo l’art. 2555 
c.c., «l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per 
l’esercizio dell’impresa»); e di qui (attraverso l’art. 2082 c.c.: «è imprendi-
tore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al 
fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi») al concetto di 
attività economica. 

Tuttavia, numerosi indici interpretativi di segno contrario a quello “for-
male-letterale” sembrano escludere, in capo agli ospedali, la qualifica di en-
ti pubblici economici, e la conseguente applicazione del D.Lgs. n. 231/2001. 

Tra tali indici, essendo la responsabilità degli enti innovazione nor-
mativa relativamente recente, un ruolo di rilievo spetta senz’altro al ca-
none ermeneutico c.d. storico 

132. 
Dalla Relazione ministeriale al suddetto decreto (punto 2, I soggetti) 

emerge una precisa voluntas legis relativamente agli «enti pubblici che 
erogano un pubblico servizio, tra cui le Istituzioni di assistenza e, soprat-
tutto, le Aziende ospedaliere, le scuole e le Università pubbliche, ecc. 

Esclusa da subito l’opportunità di produrre nel decreto legislativo un 
catalogo degli enti pubblici assoggettabili al sistema di responsabilità 
amministrativa (la qualificazione di molti di questi enti è controversa e, 
soprattutto, la normativa più recente prevede una certa mobilità degli 
stessi, con la trasformazione da pubblici in privati), il Governo ha prefe-
rito optare per una soluzione “drastica”, anche nel rispetto delle esigenze 
di certezza del diritto: esigenza vieppiù viva in un settore, come questo, 
improntato ad un rigore particolare nella scelta delle risposte sanziona-
torie. Non si può nascondere infatti che, a prima vista, il dettato della de-
lega sembrerebbe imporre l’inclusione di tutti questi enti nel novero dei 
destinatari delle disposizioni del decreto legislativo; il dato testuale par-
rebbe cioè prevedere l’assoggettamento alla disciplina sanzionatoria co-
me la regola: rispetto ad essa, le eccezioni andrebbero contenute nei li-
miti dello stretto indispensabile. […] 

Quanto a questi ultimi [scil. enti pubblici esercenti un pubblico servi-
zio], all’affermazione della loro responsabilità amministrativa in dipen-
denza da reato, non sarebbe stata d’ostacolo la pure evidente inopportu-
 
 

coprono tutto quanto il territorio nazionale gestito dalla sanità pubblica. Il loro buon 
funzionamento andrebbe però valutato non in termini di spesa-ricavo e di produzione 
di prestazioni, secondo criteri di economia contabile, ma in termini di investimento e 
di produzione di salute, secondo criteri di etica economica. È dagli anni Sessanta del 
Novecento […] che l’economia ha incominciato ad applicare i propri principi teorici e 
strumenti analitici alle peculiarità di un settore complesso come quello sanitario, in-
nervato da problemi etici (più recentemente “bioetici”) attinenti alla salute». 

132 In tal senso, recentemente, v. DI GIOVINE, Sanità ed ambito applicativo della di-
sciplina sulla responsabilità degli enti: alcune riflessioni sui confini tra pubblico e priva-
to, in Cass. pen., 2011, 1890 ss. 
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nità di applicare le sanzioni di natura interdittiva, con conseguente “sca-
rico” dei costi sulla collettività. Ben si sarebbe potuto, infatti, differen-
ziare la risposta sanzionatoria, riservando agli enti che svolgono un ser-
vizio pubblico, la meno invasiva sanzione pecuniaria.  

Si è tuttavia preferito abbandonare anche questa soluzione: e ciò, sul-
la base di due considerazioni tra loro intrinsecamente connesse.  

Per un verso, la sanzione pecuniaria comminata nei confronti dell’en-
te a soggettività pubblica avrebbe sortito un effetto general- e special-
preventivo fortemente attenuato rispetto a quello suscettibile di produrre 
nei confronti di enti a soggettività privata e più sensibili alla ragione eco-
nomica, essendo comunque destinata a tradursi in un disservizio per la 
generalità dei cittadini.  

Per altro verso – e salva diversa indicazione del Parlamento –, la scelta 
dei reati, in uno con ulteriori indizi normativi desumibili soprattutto dal-
la disciplina civilistica (calibrata sulle società commerciali), consentono 
di ritenere con ragionevole certezza che il legislatore delegante avesse di 
mira la repressione di comportamenti illeciti nello svolgimento di attività 
di natura squisitamente economica, e cioè assistite da fini di profitto. Con 
la conseguenza di escludere tutti quegli enti pubblici che, seppure sprov-
visti di pubblici poteri, perseguono e curano interessi pubblici prescin-
dendo da finalità lucrative». 

Compare qui, da ultimo, il riferimento ad un altro ancora degli indici 
interpretativi utili a distinguere tra le categorie dei soggetti destinatari, o 
meno, della riforma in oggetto: secondo la più restrittiva indicazione dei 
non-destinatari contenuta nell’art. 11/2 della legge-delega (L. n. 300/2000), 
dalla responsabilità degli enti avrebbero dovuto essere esentati unica-
mente «lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri». 

Indicazione, quest’ultima, che nella successiva normativa delegata (il 
D.Lgs. n. 231/2001, per l’appunto) va incontro ad una precisazione, com’è 
noto, e ad un leggero ampliamento: dagli «enti pubblici che esercitano 
pubblici poteri» si passa, nel definire l’ambito d’in-applicabilità della di-
sciplina, «agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non eco-
nomici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale». 

Ora: mentre l’originaria esclusione, echeggiante in qualche modo la 
nozione di «pubblica funzione» ex art. 357 c.p. 133, difficilmente avrebbe 
potuto riguardare (anche) le aziende ospedaliere, queste ultime più age-
volmente possono essere poste al di fuori dell’ambito di operatività della 
disciplina in oggetto, così come da ultimo definito, essendo considerate 
«enti pubblici non economici», secondo l’indicazione della Relazione mi-
nisteriale. 

 
 

133 Cfr. recentemente RIONDATO, Responsabilità penale degli enti che esercitano pub-
blici poteri e degli enti pubblici economici (e non) tra tipo criminologico e tipo normati-
vo d’autore, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, 508. 
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Resta il fatto che la nota esplicativa di cui sopra, operata dal legislato-
re delegato con specifico riferimento alle aziende ospedaliere, per quanto 
sembri sollevare l’interprete dal complesso problema della collocazione o 
meno di tali enti tra quelli economici, lascia irrisolta la questione di qua-
le sia, in generale, il discrimine tra enti pubblici economici e non econo-
mici 

134. 
A prima vista, e senza alcuna pretesa di approfondire una questione dal-

le dense implicazioni extra-penalistiche, sembra che i criteri d’interpreta-
zione del requisito dell’“economicità” possano essere raggruppati, in li-
nea di massima, entro due aree semantico-tematiche: economicità del 
mezzo ed economicità del fine. 

 
– L’economicità del mezzo consiste nell’ottenimento dell’uguaglianza 

tra costi e ricavi nella gestione dell’ente, il quale risulta in grado di assi-
curare, idealmente, la propria autosufficienza; così distinguendosi da or-
ganizzazioni (come ad es. quelle caritatevoli) contraddistinte da un profi-
lo di mera “erogazione”: organizzazioni, queste ultime, meno attente in 
linea di massima alla compensazione tra costi e ricavi. 

Questo, verosimilmente, l’orientamento sottostante alla scelta legisla-
tiva di trasformare in «aziende» le preesistenti USL, secondo la previsio-
ne dell’art. 3, commi 1-bis e 1-ter, del citato D.Lgs. n. 502/1992 (come 
modif. dall’art. 3, D.Lgs. n. 229/1999, e successivamente dall’art. 1, D.Lgs. 
n. 168/2000): «1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istitu-
zionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personali-
tà giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione 
e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, 
nel rispetto dei princìpi e criteri previsti da disposizioni regionali. L’atto 
aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale 
o tecnicoprofessionale, soggette a rendicontazione analitica. 

1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attivi-
tà a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto 
del vincolo di bilancio, attraverso l’equilibrio di costi e ricavi, compresi i 
trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto pri-
vato» (corsivi nostri). 

Ricorrendo al parametro dell’economicità del mezzo, un indirizzo del-
la giurisprudenza amministrativa attribuisce in effetti (contrariamente 
alla relazione ministeriale citata sopra) natura d’enti pubblici economici 
alle Aziende ospedaliere 

135. 
 
 

134 V. ID., op. ult. cit., 511 ss. 
135 V. Cons. St. 9 maggio 2001, n. 2609, Scarpelli c. Asl 2, Castrovillari (conf. T.A.R. 

Catanzaro, sez. II, 17 gennaio 2001, n. 37), in Foro amm., 2001, 1175; T.A.R. Catanza-
ro, 5 aprile 2002, n. 809; Trib. Reggio Calabria, 30 aprile 2003, in Giur. mer., 2004, 
154. Contra, T.A.R. Toscana, sez. II, 17 settembre 2003, n. 501, in DeJure/Juris Data. 
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– Il fine economico, o lucrativo stricto sensu, che normalmente, ma 
non sempre, connota l’attività d’impresa, consiste invece nell’ottenimento 
di un guadagno, ovvero di un differenziale positivo tra ricavi e costi. 

Quest’ultima, più restrittiva, accezione del termine «economico» sem-
brerebbe quella fatta propria dal D.Lgs. n. 231/2001, anche alla luce del 
riferimento, operato nella citata relazione ministeriale, alla «repressione 
di comportamenti illeciti nello svolgimento di attività di natura squisita-
mente economica, e cioè assistite da fini di profitto». 

Riferimento che, come detto, porterebbe coerentemente all’esclusione 
delle aziende ospedaliere (“tradizionali”, per così dire) dal perimetro de-
gli enti pubblici economici, come delimitato ai fini della disciplina sulla 
responsabilità penale/amministrativa degli enti. 

 
Certo, poiché ci si sta muovendo – è bene ricordarlo – nella “volatile” 

area dello ius condendum, nulla sembra vietare una riformulazione in 
senso estensivo dell’art. 1 (I soggetti) del D.Lgs. n. 231/2001, o (che è lo 
stesso) un restringimento del nucleo dei soggetti esclusi dall’applicazione 
del decreto stesso 

136; sul modello, in ipotesi, dell’indicazione originaria-
mente contenuta nella legge delega, facente riferimento all’esercizio dei 
«pubblici poteri». 

 
 
3. Resterebbe, tuttavia, ancora un terzo ostacolo: quali le possibili con-

seguenze sanzionatorie? 
 
– Pur se l’azienda ospedaliera non opera per finalità lucrative, il suo 

essere amministrata secondo un criterio di «economicità», nel «rispetto 
del vincolo di bilancio, attraverso l’equilibrio di costi e ricavi», la rende 

 
 

136 In questo senso, e più in generale su limiti e prospettive dell’illecito colposo del-
l’ente collettivo, con riferimento ai reati commessi nello svolgimento di attività pubbli-
che, v. recentemente GENTILE, op. cit., 239 ss., secondo il quale «l’esclusione dei sog-
getti collettivi pubblici (a parte la categoria residuale degli enti pubblici economici) 
dal novero dei destinatari dell’art. 25-septies potrebbe porsi in contrasto con i principi 
sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), ed in particolare con 
il diritto alla vita stabilito dall’art. 2». Criticamente, da ultimo, cfr. RIONDATO, op. ult. 
cit., 513 ss., secondo il quale la ratio dell’esclusione è da ricondursi alla «tendenza a 
non affrontare la questione del “potere pubblico delinquente”, o del “delinquente tra-
mite il potere pubblico”; ad affermare in buona sostanza che il sovrano, il detentore 
del potere, è legibus solutus. […] Si tratta di esenzioni della punizione, a beneficio del 
“potere”. Esse si giustificano sempre meno, nell’era della preminenza dell’individuo 
umano e dei suoi beni/diritti fondamentali sulle entità organizzatorie, dello Stato di 
diritto e democratico […] Vi sono al riguardo chiare sollecitazioni ad una revisione 
dell’art. 1 d.lgs. n. 231/2001. […] Proprio il versante dei grandi esclusi, inizialmente 
ben accettato, viene quindi oggi sottoposto a vaglio critico sempre più intenso». 
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idealmente sensibile all’efficacia, dal punto di vista preventivo, della san-
zione pecuniaria: sanzione che potrebbe assumere, ad es., la forma di un 
minor trasferimento di risorse finanziarie. 

Il problema sembra essere, piuttosto, la “spirale” d’effetti collaterali 
che tale tipologia sanzionatoria potrebbe indurre. 

L’eventuale episodio di malpractice, e la conseguente, puntuale pena-
lizzazione dell’ente, nel portare ad una minore dotazione finanziaria 
dell’ente stesso, facilmente si tradurrebbe, ai danni della comunità terri-
toriale, in disservizi maggiori; disservizi destinati fatalmente a riprodurre 
nuovi episodi di malpractice, i quali a loro volta darebbero vita a ulteriori 
sanzioni pecuniarie; e così via, in misura esponenziale. 

In alternativa alla sanzione pecuniaria, come tradizionalmente intesa, 
si potrebbero forse sperimentare modelli innovativi di risarcimento del 
danno alla vittima, quale ideale dritte spur sanzionatoria del diritto penale 
moderno; sulla scia delle riflessioni dottrinali condotte in Germania, o an-
che delle elaborazioni statunitensi in materia di punitive civil sanctions 

137. 
 
– Sembrando da escludere l’opportunità di dar corso a sanzioni inter-

dittive nei confronti di enti svolgenti un pubblico servizio la cui interru-
zione può determinare, per la comunità, pregiudizi non minori di quelli 
che intende contrastare, potrebbe vagliarsi l’opportunità di ricorrere alla 
speciale misura sostitutiva/alternativa di cui all’art. 15 (Commissario giu-
diziale) del D.Lgs. n. 231/2001, ossia alla «prosecuzione dell’attività del-
l’ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della 
pena interdittiva che sarebbe stata applicata». 

La soluzione sembra convincente, pur potendo comportare a prima 
vista, per il fatto di tradursi in una sanzione (in un certo senso) personale 
nei confronti di un (o meglio: del) soggetto apicale, rischi di sbilancia-
mento “verso l’alto” del focus punitivo, specialmente laddove il reato non 
sia riferibile alle «gravi carenze organizzative» di cui all’art. 13/1 del de-
creto in oggetto. 

 
– La confisca (art. 19, D.Lgs. n. 231/2001), in quanto sanzione para-

metrata, sia nella sua forma “tradizionale” che in quella “per equivalen-
te”, «al prezzo od al profitto del reato», appare anch’essa scarsamente com-
patibile con le ipotesi di colpa professionale/malpractice; ed in particola-
re con quelle realizzate da un soggetto collettivo agente per un fine non 
eminentemente lucrativo, ma pubblicistico, quale l’ente ospedaliero. 

 
 
 

137 Sul risarcimento quale possibile sanzione nei confronti delle organizzazioni v. 
DE MAGLIE, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002, 
394; sulla dritte spur sanzionatoria e sulle punitive civil sanctions, v. più ampiamente 
il nostro La colpa medica, cit., 281 ss. 
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– La sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18 
D.Lgs. n. 231/2001) sembra essere l’unica a non sollevare problemi inter-
pretativi e/o applicativi di sorta, apparendo anzi, pur alla luce della sua in-
cidenza meno penetrante nella sfera giuridica dell’ente, particolarmente 
adatta ad ipotesi che ben legittimano un interesse pubblico alla conoscen-
za della condanna. 

 
 
Quarto ostacolo: il ruolo dei modelli organizzativi ex artt. 6-7, D.Lgs. n. 

231/2001 difficilmente può essere assolto dai protocolli e dalle linee gui-
da analizzati nella prima parte del presente lavoro, considerato il minor 
livello di standardizzazione procedurale connesso a tali strumenti, rispet-
to ai compliance programs, come generalmente intesi (v. supra, cap. II, §§ 
4-5-6). 

7. (segue) … capacità (melius: competenze) inferiori. In partico-
lare, lo specializzando tra attività autonoma ed attività di col-
laborazione e appoggio in situazioni cliniche complesse 

Proseguendo la rassegna delle più significative cause d’esclusione del-
la colpevolezza/soggettività colposa, o (che dir si voglia) delle ipotesi d’ine-
sigibilità più facilmente riscontrabili nel contesto della responsabilità pro-
fessionale, un posto di rilievo spetta al tema delle capacità inferiori del 
soggetto agente: e ciò per il suo carattere di paradigma frequentemente ri-
chiamato dalla dottrina, ed al tempo stesso affrontato dalla prassi giuri-
sprudenziale, con esiti oscillanti e non sempre convincenti. 

Nell’ambito della malpractice, per maggiore chiarezza ai fini pratici, 
sembra che le “capacità inferiori” possano essere utilmente distinte in due 
categorie: a seconda che, come termine di paragone delle “capacità infe-
riori” stesse, si prenda il livello di competenze richiesto alla categoria cui 
il soggetto appartiene; oppure un livello di competenze superiore. 

In concreto si possono infatti avere: 
– da un lato, casi in cui il sanitario dimostra “capacità inferiori” rispet-

to ad un altro medico di pari livello, i.e. rispetto al livello richiesto ad un 
medico della sua categoria (es.: lo specialista non possiede le capacità ne-
cessarie per trattare il caso in questione: capacità che si richiedono ad uno 
specialista di pari livello); 

– dall’altro lato, casi in cui il sanitario ugualmente dimostra “capacità 
inferiori” rispetto a quelle necessarie per trattare il caso, ma si tratta di 
capacità (ovvero di competenze) che non sono richieste ad un medico del 
suo livello, essendo propriamente appannaggio di un medico di un livello 
di competenze superiore (es.: lo specializzando o l’infermiere non possiede 
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le competenze che si richiedono per il caso: competenze che tuttavia egli 
non è tenuto ad avere, essendo pertinenti ad una figura professionale supe-
riore). 

 
Evidenti le differenze tra la prima e la seconda ipotesi: solo in quest’ul-

tima, infatti, presenti alcune condizioni (che vedremo sotto), al sanitario 
potrà non essere mosso alcun rimprovero. Utilizzeremo la più specifica 
dizione di competenze inferiori, in luogo della più generica “capacità infe-
riori”, per contraddistinguere tale seconda situazione, quale particolare 
causa di esclusione della colpevolezza. 

L’operatività di tale ipotesi appare subordinata, secondo le regole ge-
nerali evidenziate all’inizio di questa rassegna di cause d’inesigibilità, al-
la presenza di due condizioni, alternative tra loro (condizioni al di fuori 
delle quali le competenze inferiori restano assorbite, come già visto per 
le altre ipotesi scusanti, nel pervasivo schema della colpa per assunzio-
ne): 

1) una condizione, per così dire, interna, data dall’impossibilità di ri-
conoscere la propria inadeguatezza; 

2) una condizione esterna, data dall’urgenza (o meglio dall’emergenza, 
quale condizione più stringente dell’urgenza) dell’intervento. 

Occorre subito avvisare che la giurisprudenza (come riscontrato, pe-
raltro, anche per le altre cause d’esclusione della colpevolezza colposa) 
non appare particolarmente sensibile alle esigenze di individualizzazione 
del rimprovero connesse all’adeguamento dello standard oggettivo di di-
ligenza alla variabile soggettiva delle diverse/minori competenze del sog-
getto agente. 

La prima condizione (c.d. interna) del giudizio d’inesigibilità, da valu-
tare sulla base di diversi indici, tra cui (ad es.) il tempo già trascorso ri-
spetto alla durata complessiva dello specifico iter formativo 

138, il grado di 
difficoltà dell’intervento di specie, ecc., sembra essere, forse a causa della 
maggiore complessità dell’analisi richiesta ai giudici, oggetto di scarsa (o 
nulla) attenzione da parte di questi ultimi. 

Aperture si registrano, invece, a proposito della considerazione dell’ur-
genza (condizione c.d. esterna del giudizio d’inesigibilità), in senso favo-
revole al medico operante al di fuori (e al di sopra) del proprio ambito di 
competenze. 

Secondo un recente orientamento della Cassazione 
139, senza riscontri 

o quasi nella giurisprudenza precedente: «Non versa in colpa colui che 
cagiona delle lesioni personali per la propria imperizia, quando, pur pri-
 
 

138 V. MEZZETTI, op. cit., 518, nota 15.  
139 V. Cass., sez. IV, 31 gennaio 2008, n. 13942, Coppola, in Riv. pen., 2008, 623, ed 

in Jura Med. 2008, 580.  
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vo delle necessarie competenze e capacità, si assume in condizione di ur-
genza indifferibile un compito riservato a soggetto qualificato, atteso che 
in tal caso l’agente non era tenuto a prevedere le possibili conseguenze 
della sua condotta (fattispecie in cui una ostetrica, cui è vietato procede-
re a parti non fisiologici, in presenza di una dilatazione oramai completa 
e non riuscendo ad ottenere l’intervento del medico, pur dalla stessa inu-
tilmente sollecitato, aveva autonomamente proceduto a manovre di 
competenza del ginecologo dalla cui errata esecuzione era conseguita al 
neonato una lesione permanente: corsivo nostro)». 

Al di fuori dell’urgenza (o dell’emergenza), tòpos giurisprudenziale ri-
corrente appare quello della colpa per assunzione. Modello di accertamen-
to che non sembra però tenere in adeguata considerazione il rapporto, non 
certo paritetico, che viene a stabilirsi tra soggetto dotato di maggiore espe-
rienza/competenza da un lato, e soggetto in posizione subordinata (quan-
do non in fase di formazione) dall’altro lato: come appare evidente nell’ipo-
tesi, frequentata con esiti contrapposti da parte della giurisprudenza e del-
la dottrina (sia penalistica sia medico-legale), dello specializzando 

140. 
I giudici sembrano affermare la responsabilità dello specializzando pre-

scindendo dalla sua reale possibilità di rendersi conto della propria inade-
guatezza nell’“assumere” la situazione clinica di specie. 

Ora: un simile, rigoroso orientamento giurisprudenziale può non dar 
adito ad eccessive frizioni col principio di colpevolezza nel caso in cui lo 
specializzando operi con un relativo grado di autonomia operativa e de-
cisionale, in situazioni cliniche non caratterizzate da “speciale difficoltà”. 

La compressione della misura soggettiva del rimprovero, a tutto favo-
re della colpa per assunzione, desta però inevitabili perplessità laddove lo 
specializzando svolga opera di collaborazione o di appoggio al personale 
medico strutturato, procedendo sì in prima persona ad attività assisten-
ziali specifiche, ma sotto il preciso vincolo rappresentato dalla guida e 
dal controllo diretto del proprio tutor. 

Ai fini pratici che ci interessano sembra dunque opportuno distingue-
re, in relazione al diverso grado di autonomia dello specializzando, tra 
due tipologie di attività che questi può svolgere 

141: 
 
 

140 Recentemente, nella dottrina medico-legale, v. FRATI e coll., La responsabilità 
penale degli specializzandi e dei tutors, in Riv. it. med. leg., 2010, 617; nonché POMARA-
RIEZZO, L’assistente in formazione ancora al vaglio della suprema corte: le «specifiche 
competenze» tra teoria e prassi, ivi, 2006, 200; FINESCHI-FRATI-POMARA, I principi dell’au-
tonomia vincolata, dell’autonomia limitata e dell’affidamento nella definizione della re-
sponsabilità medica. Il ruolo del capo-équipe e dell’assistente in formazione anche alla 
luce della recente giurisprudenza, ivi, 2001, 261; per la dottrina penalistica, sia consen-
tito rinviare a DI LANDRO, Vecchie e nuove linee ricostruttive in tema di responsabilità 
penale nel lavoro medico d’équipe, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2005, 233; ID., La colpa 
medica negli Stati Uniti, cit., 234 ss. 

141 È incentrato su questa distinzione, dalle significative conseguenze soprattutto 
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a) attività assistenziale autonoma, affidata in modo puntuale e speci-
fico allo specializzando da parte del personale strutturato; 

b) attività di collaborazione, ovvero di appoggio al personale struttura-
to, svolta in prima persona dallo specializzando sotto il diretto controllo 
del tutor, ovvero assistendo quest’ultimo nello svolgimento delle sue atti-
vità. 

Un caso recente di attività autonoma dello specializzando, risolto dal-
la Cassazione con la coerente affermazione della responsabilità del me-
dico in formazione, riguarda la morte di un paziente per infarto non tem-
pestivamente riconosciuto dal personale di reparto 

142. 
I giudici ritengono in colpa «la dott. Crespi, medico specializzando, 

che, pur avendo tempestivamente disposto l’esecuzione di un elettrocar-
diogramma verso le ore 11, non aveva riconosciuto alcuni indizi di soffe-
renza cardiologica già presenti – soprattutto se il referto fosse stato esa-
minato comparativamente con quello eseguito il 26 gennaio precedente – 
e aveva omesso di disporre gli approfondimenti necessari (peraltro resi 
necessari dall’esito del referto che si esprimeva per l’esistenza di un’arit-
mia ventricolare sinistra in un tracciato che veniva definito “ai limiti del-
la norma”)». 

Di contro ad una strategia difensiva incentrata, come prevedibile, pro-
prio sulla «qualità di specializzando della dott. Crespi, presente in repar-
to esclusivamente per finalità formative per cui non poteva ritenersi da 
lei esigibile una conoscenza in materia cardiologica quale quella ipotiz-
zata», la Cassazione rileva che il referto dell’elettrocardiogramma, corret-
tamente disposto dal medico in formazione, «era già fortemente indica-
tivo di una patologia di natura cardiaca in atto». 

A rendere la prestazione sanitaria in oggetto non particolarmente com-
plessa, e quindi autonomamente eseguibile dallo specializzando, contri-
buiva il fatto che «in reparto, era disponibile il referto dell’elettrocardio-
gramma eseguito pochi giorni prima in occasione dell’intervento chirur-
gico di ernia del disco che non aveva segnalato le alterazioni riscontrate 
nel secondo. La comparazione tra i due tracciati era dunque già signifi-

 
 

in relazione al diverso ruolo del tutor, il recente Protocollo generale d’intesa tra la Re-
gione Lombardia e le Università della Lombardia, sedi di Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia, deliberazione Regione Lombardia, 16 dicembre 2009, riportato da FRATI e coll., 
op. cit., 628. 

142 V. Cass., sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 6215, Pappadà ed al., in Giust. pen., 
2010, II, 55, nonché in Riv. it. med. leg., 2011, 526, così massimata: «In tema di colpa 
professionale medica, lo specializzando è titolare di una posizione di garanzia in rela-
zione alle attività personalmente compiute nell’osservanza delle direttive e sotto il 
controllo del medico tutore, che da parte sua ha il dovere di verificarne i risultati, 
fermo restando che la sua responsabilità dovrà essere valutata in concreto anche in 
rapporto allo stadio del suo iter formativo al momento del verificarsi del fatto». 
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cativa di un mutamento peggiorativo delle condizioni cardiologiche e della 
necessità di prendere in seria considerazione la possibilità dell’esistenza 
di una patologia di questo genere». 

Andando ai principi più generali affermati dalla Corte: «il medico spe-
cializzando non è un mero spettatore esterno, un discente estraneo alla 
comunità ospedaliera; egli infatti partecipa alle “attività e responsabilità” 
che si svolgono nella struttura dove svolge la sua formazione». 

Occorre considerare che «il medico specializzando non è presente nel-
la struttura per la sola formazione professionale, la sua non è una mera 
presenza passiva né lo specializzando può essere considerato un mero ese-
cutore d’ordini del tutore anche se non gode neppure di piena autonomia. 

L’espressione che meglio fotografa questo rapporto è quella di “auto-
nomia vincolata”: si tratta di un’autonomia che non può essere discono-
sciuta trattandosi di persone – i medici specializzandi – che hanno con-
seguito la laurea in medicina e chirurgia e, purtuttavia, essendo in corso 
la formazione specialistica (soprattutto per quei settori che non formano 
bagaglio culturale comune del medico non specializzato), l’attività non 
può che essere caratterizzata da limitati margini di autonomia in un’atti-
vità svolta sotto le direttive del tutore. 

L’autonomia riconosciuta dalla legge, sia pur vincolata, non può dun-
que che ricondurre allo specializzando le attività da lui compiute; e se lo 
specializzando non è (o non si ritiene) in grado di compierle deve rifiu-
tarne lo svolgimento perché diversamente se ne assume la responsabilità 
(c.d. colpa “per assunzione”)». 

 
Ma qual è, precisamente, il quadro normativo regolante la figura pro-

fessionale dello specializzando? 
“Condizione e formazione dei medici specialisti” sono allo stato disci-

plinate dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 (“Attuazione della direttiva 
93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco ri-
conoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 
93/16/CEE”), ed in particolare dall’art. 20: «La formazione che permette 
di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializza-
zioni indicate negli allegati B e C, risponde ai seguenti requisiti: 

a) […] 
b) insegnamento teorico e pratico; 
c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorità o enti com-

petenti; 
d) formazione effettuata in un ateneo universitario o in una azienda 

ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti; 
e) partecipazione personale del medico chirurgo candidato alla specia-

lizzazione, alle attività e responsabilità proprie della disciplina» (corsivi 
nostri). 
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Più nel dettaglio, la figura professionale in questione risulta discipli-
nata dall’art. 37/1 del D.Lgs. sopra citato (come modif. dall’art. 1/300, lett. 
a, della L. n. 266/2005): «All’atto dell’iscrizione alle scuole universitarie di 
specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico 
contratto annuale di formazione-lavoro, disciplinato dal presente decreto 
legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o 
comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente 
decreto legislativo. Il contratto è finalizzato esclusivamente all’acquisizio-
ne delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la 
frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento 
di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle com-
petenze previste dall’ordinamento didattico delle singole scuole, in con-
formità alle indicazioni dell’Unione europea» (corsivi nostri) 

Nel quadro delle responsabilità dello specializzando, la norma più ri-
levante sembra essere l’art. 38/1 del decreto in oggetto: «Con la sottoscri-
zione del contratto il medico in formazione specialistica si impegna a se-
guire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teo-
riche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici de-
terminati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle in-
dicazioni dell’Unione europea. Ogni attività formativa e assistenziale dei 
medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, desi-
gnati annualmente dal consiglio della scuola, sulla base di requisiti di 
elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, 
di documentata capacità didattico-formativa. Il numero di medici in 
formazione specialistica per tutore non può essere superiore a 3 e varia 
secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni». 

La norma si occupa, nello specifico, delle «modalità di svolgimento del-
le attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la ro-
tazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero mi-
nimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente 
eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale […]». 

Particolarmente significativo infine, allo scopo di ricostruire lo status 
giuridico del medico in formazione, il comma 3 del medesimo articolo: 
«La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata 
alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa presso la quale è as-
segnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di com-
piti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle 
direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con diri-
genti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si 
svolge la formazione. In nessun caso l’attività del medico in formazione 
specialistica è sostitutiva del personale di ruolo». 

 
Riguardata nel suo insieme, la normativa sembra muoversi su di un 

delicato equilibrio tra: da un lato, il dovuto riconoscimento di professio-
nalità ed «autonomia» in capo allo specializzando, operatore non solo già 
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laureato in medicina e chirurgia, ma anche abilitato all’esercizio della 
professione, ed al quale, per il fatto stesso di svolgere la propria attività 
in una struttura ospedaliera ed in un reparto specialistico, vanno ricono-
sciute competenze sicuramente più ampie e specialistiche di un comune 
medico generico; dall’altro lato, la previsione di una finalità «esclusiva-
mente» formativa del contratto c.d. di specialità, quale contratto imper-
niato sui concetti di progressività e gradualità nell’acquisizione delle com-
petenze e nell’assunzione dei compiti. Parlandosi di partecipazione «gui-
data» e di autonomia «vincolata» alle direttive del tutor. 

 
Più sbilanciata sul primo profilo, quello dell’autonomia, con conseguen-

te maggiore responsabilizzazione dello specializzando, la giurisprudenza: 
giurisprudenza forse condizionata anche da assonanze ed argomentazioni 
condotte a contrario sulla base dell’art. 51 c.p. 

 
– Schemi concettuali ben più rodati (ma probabilmente non trasferi-

bili de plano al nostro settore), quelli dell’art. 51 c.p., appaiono in filigra-
na, leggendo tra le righe una recente sentenza della Cassazione 

143: «Il me-
dico specializzando non è un mero esecutore di ordini del medico che 
svolga funzioni di tutore nei suoi confronti ma è dotato della c.d. “auto-
nomia vincolata” nello svolgimento delle attività medico-chirurgiche di cui 
sia stato incaricato; egli è dunque titolare di una posizione di garanzia di 
protezione del paziente che sia stato affidato alle sue cure e risponde de-
gli eventi dannosi verificatisi per inosservanza delle leggi dell’arte medica, 
mentre il medico tutore risponde del mancato controllo delle attività svol-
te dallo specializzando sotto la sua direzione» (nella specie, la specializ-
zanda imputata aveva provocato la morte di un bambino mediante la som-
ministrazione per via endovenosa del farmaco “Isoptin”, che avrebbe do-
vuto essere invece somministrato per via orale). 

 
– Una maggiore apertura, sia pure sotto forma di obiter dictum, alla 

considerazione delle peculiari caratteristiche dell’attività del medico in 
formazione, nell’ottica dell’individualizzazione del giudizio di colpa, si 
registra in una sentenza della Cassazione di qualche anno fa 

144. 
Pur nel quadro di un’affermazione di responsabilità dello specializzando, 

 
 

143 V. Cass., sez. IV, 10 luglio 2008, n. 32424, Sforzini, in Foro it., 2008, II, 477, con 
nota di richiami, ed in Cass. pen., 2009, 4298; critica tale decisione anche MEZZETTI, 
op. cit., 517 ss., che parla di «un superamento dell’onere probatorio in ordine alla co-
noscibilità da parte dell’agente dell’insufficienza delle proprie cognizioni ed esperien-
ze ai fini del regolare svolgimento dell’attività medica intrapresa, e conclusasi infau-
stamente; giacché l’atteggiamento colpevole viene presuntivamente desunto, dalla Corte, 
dalla scelta dello specializzando d’intraprendere tale attività». 

144 V. Cass., sez. IV, 20 gennaio 2004, n. 32901, Marandola, in Riv. it. med. leg., 2006, 
191, con nota di POMARA-RIEZZO, cit. 
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motivata in maniera sostanzialmente analoga a quanto visto sopra, la Corte 
riconosce la distinzione, inedita sinora all’argomentare giurisprudenziale, 
tra conoscenze teorico-pratiche, di norma esigibili da parte dello specializ-
zando, e materiale esecuzione di tecniche e procedure, le quali richiedono 
invece una maturazione di professionalità a seguito di pratica pluriennale: 
«se la manualità perfetta si acquisisce con l’esperienza, l’uso di questo o di 
quel farmaco per fronteggiare questa o quella evenienza non dipende dall’e-
sperienza, ma da altro, dall’astratta conoscenza delle leges artis». 

La distinzione tra attività (per così dire) “pratica” e “teorica”, giudica-
ta ancora riduttiva dalla letteratura specialistica 

145, non sembra immune 
dal vizio di una certa astrattezza, laddove si osservi che la pratica plurien-
nale appare comunque insostituibile per far crescere ad un livello ade-
guato non solo l’abilità manuale, ma anche qualità e quantità delle cono-
scenze teoriche del sanitario. 

Tale distinzione rappresenta tuttavia un primo passo giurisprudenziale 
nell’ottica, ancora certamente da implementare, della valorizzazione del-
l’esigibilità soggettiva, sub specie delle differenti competenze. 

 
– Quanto al ruolo del tutor, sviluppando le premesse di cui sopra, ne 

consegue che l’aver adibito lo specializzando, pur sotto il proprio controllo, 
ad attività diagnostico-terapeutiche particolarmente complesse, non propor-
zionate al livello di preparazione che quest’ultimo va gradualmente acqui-
sendo, comporterà, coerentemente, l’addebito di colpa (c.d. in eligendo) a 
carico del tutor stesso. 

Colpa da ritenersi concorrente con quella (per assunzione) dello spe-
cializzando, o in alternativa, esclusiva in capo al tutor, a seconda che il 
medico in formazione avesse o meno, nel caso concreto, la possibilità di 
rendersi conto della (di riconoscere la) propria inadeguatezza: in ciò con-
sistendo, per l’appunto, il momento soggettivo della colpa. 

Un’analisi, questa del fattore-riconoscimento del pericolo (meglio no-
to in Germania come Anlass), certamente indicata ai fini dell’individua-
lizzazione del rimprovero, ma purtroppo sovente obliata dalla nostra giu-
risprudenza, come nel discusso caso Tretti 

146. 
La Cassazione afferma qui, senza mezzi termini, l’obbligo dello specia-

lizzando di astenersi dal seguire le direttive che possono tradursi in un ri-
schio per la salute dell’assistito. 

 
 

145 V. FRATI e coll., op. cit., 622: «lo stesso legislatore ha espressamente stabilito che 
le attività oggetto del corso di specializzazione sono anche teoriche, e non soltanto 
pratiche, evidenziando così che l’esigenza di formazione dello specializzando non è 
circoscritta alla sola manualità». 

146 V. Cass., sez. IV, 6 ottobre 1999, n. 2453, Tretti, in Cass. pen., 2000, 1978, ed in 
Riv. it. med. leg., 2000, 845. Per ulteriori riflessioni, a partire dalla nota vicenda in og-
getto, sia consentito rinviare al nostro La colpa medica, cit., 234.  
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I giudici non sembrano approfondire a sufficienza il tema delle con-
crete capacità, competenze e possibilità di compiere questa delicata valu-
tazione sul rischio clinico (i.e. possibilità di cogliere la reale pericolosità 
della situazione), da parte del medico in formazione. «In tema di colpa 
professionale del medico chirurgo specializzando, la circostanza che la 
partecipazione all’attività operatoria, a mente dell’art. 4, D.Lgs. 8 agosto 
1991 n. 257, si svolga sotto le direttive del docente, non esclude l’assun-
zione di responsabilità diretta da parte dello specializzando nella sua po-
sizione di garanzia nei confronti del paziente, pur condivisa con quella 
che fa capo a chi le direttive impartisce; ne segue che, poiché anche sullo 
specializzando incombe l’obbligo della osservanza delle leges artis, ove 
egli non sia ancora in grado di affrontare le difficoltà del caso specifico, 
ha l’obbligo, piuttosto che mettere a rischio la vita e l’incolumità del pa-
ziente, di astenersi dal direttamente operare (nel caso di specie, lo spe-
cializzando chirurgo, operando con una raspa nella cavità nasale del pa-
ziente, aveva, per difettosa esperienza, attinto l’arteria carotide interna, 
una volta superata la parete del seno sfenoidale, provocando inarrestabi-
le emorragia, causa della morte del paziente)». 

 
Concludendo. 
Il rigore della giurisprudenza in questo campo appare, in linea di mas-

sima, condivisibile nell’ottica della tutela della salute del paziente; bene-
salute che certamente deve prevalere sull’esigenza didattica e sull’eventua-
le atteggiamento di reverenza del medico in formazione nei confronti del 
tutor 

147. Tuttavia, tale rigore non può astrarsi, ovvero non può essere di-
sgiunto dalla realtà della logica assistenziale: nelle situazioni cliniche di 
particolare complessità, l’esigibilità di un dissenso/diniego dello specia-
lizzando rimane inevitabilmente problematica. 

a) La richiesta al superiore di assistenza e le indicazioni della giuri-
sprudenza anglosassone 

Relativamente alla responsabilità del medico in formazione, indica-
zioni interessanti, e per molti versi emblematiche, provengono dalla giu-
risprudenza inglese, che ha affrontato il tema in maniera lucida ed ap-
profondita nel caso Wilsher v. Essex Area Health Authority 

148. 

 
 

147 Cfr. FRATI e coll., op. cit., 632. 
148 Court of appeal (1986) 3 All ER 801; House of Lords (1988) 1 All ER 871, in 

JACKSON, Medical Law, cit., 136 s.; ed in GRUBB, Principles of Medical Law, cit., parte 
III, cap. 6.43. Per uno sguardo alla giurisprudenza di lingua tedesca, relativamente a 
casi di analogo tenore, v. CANEPA, op. cit., 684. 
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A testimonianza dell’ambivalenza e della complessità della questione, 
(anche) in seno alla House of Lords si registra una difformità di vedute 
fra i componenti della Corte (risultano agli atti i pareri di tutti e tre i giu-
dici). Questi erano chiamati a giudicare della responsabilità di un medi-
co, giovane e inesperto, che aveva erroneamente inserito un catetere al-
l’interno di una vena, anziché di un’arteria, di un paziente. 

Nella specie, più precisamente, in un’unità di cura neonatale un bam-
bino nato prematuro aveva ricevuto, a causa di un errore di monitorag-
gio, una dose d’ossigeno eccessiva. Il catetere che serviva a misurare il 
livello di ossigeno nel sangue era stato inserito dal medico in formazione 
dentro la vena (in luogo dell’arteria). 

Secondo la ricostruzione operata in sede processuale, tuttavia, quest’er-
rore non costituiva di per sé una forma di negligenza. 

Il fatto è che nel monitorare il posizionamento del catetere attraverso 
i raggi-X, il medico non aveva saputo rilevare l’errore di posizionamento. 
Il soggetto in questione aveva chiesto allora di controllare i raggi-X ad un 
medico più esperto, strutturato nella stessa unità; ma neppure quest’ulti-
mo aveva notato l’errore. 

In conseguenza dell’eccessiva esposizione all’ossigeno, il bambino 
aveva riportato una fibrolasia retrolentale, causa di cecità precoce. 

 
– Nella rigorosa opinione di Lord Mustill, «questa nozione di un dove-

re ritagliato sull’agente, anziché sull’atto che egli decide di porre in esse-
re, non trova spazio nella tort law. E in effetti gli accusati non si spingo-
no ad affermare che tale tesi venga accolta in qualche precedente. […] A 
mio parere, sarebbe un passo falso subordinare al comprensibile deside-
rio di minimizzare le pressioni psicologiche ed economiche sui giovani 
medici (già per altri versi sotto pressione) la legittima aspettativa del pa-
ziente a veder impiegato, da parte di ogni persona coinvolta nel suo trat-
tamento, un livello di abilità appropriato al compito intrapreso». 

 
– Più articolato, e probabilmente più equilibrato nel mediare tra le di-

verse istanze presenti in sede processuale, il giudizio di Lord Glidewell: 
«Dal mio punto di vista, la legge richiede che l’apprendista o il princi-
piante sia giudicato con lo stesso standard dei suoi colleghi più esperti. 
Se così non fosse, l’inesperienza verrebbe spesso invocata per difendersi 
da un’azione di negligenza professionale. 

Laddove questo test appaia troppo severo nei confronti del medico 
inesperto, dal mio punto di vista, aggiungerei che il sanitario inesperto, 
chiamato ad esercitare un’abilità da specialista, per adeguarsi al livello di 
abilità richiesto, cercherà il consiglio e l’aiuto dei superiori, quando agi-
sce o in qualunque momento possa averne bisogno. Se egli cerca tale aiu-
to, avrà il più delle volte superato il test di cui sopra, anche nel caso in cui 
possa aver commesso in prima persona un errore. È per questa ragione 
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che, a mio modo di vedere, il Dr. Wiles non è stato negligente. Egli ha 
compiuto un errore nell’inserire il catetere all’interno di una vena, e un 
secondo errore nel non rilevare ai raggi-X ciò che aveva fatto. Ma, aven-
do agito nel modo che gli sembrava corretto, ha chiesto al dr. Kawa, uno 
strutturato più esperto, di controllare quanto aveva fatto, e così ha fatto 
il dr. Kawa. Il dr. Kawa non ha saputo leggere i dati dei raggi-X, che in-
dicavano come il catetere si trovasse nella vena, alcune ore più tardi ha 
egli stesso nuovamente riposizionato il catetere nella vena, e nuovamente 
non è riuscito ad accorgersi che si trovava nella vena (corsivo nostro)». 

 
– Argomenta in maniera più decisa, a favore del medico in formazio-

ne, Lord Brown-Wilkinson: «Non posso accettare che lo standard caute-
lare richiesto a un singolo medico che ricopre una posizione in un ospe-
dale sia uno standard oggettivo, da determinarsi indipendentemente dal-
la sua esperienza o dalla ragione per cui questi sta svolgendo le funzioni 
in oggetto. 

Il medico in formazione deve svolgere le proprie funzioni al fine di con-
seguire una piena qualificazione professionale; chiunque, come il dr. Wiles, 
voglia conseguire abilità specialistiche deve apprendere tali abilità rico-
prendo un ruolo in una unità specialistica. A mio avviso, non è corretto che 
tali medici vengano giudicati in colpa se, all’inizio della loro attività, non 
possiedono effettivamente le abilità che si propongono di acquisire […] 

A mio giudizio, partendo dal presupposto che nel diritto inglese la re-
sponsabilità si fonda sul rimprovero personale di colpa, un medico che 
ha regolarmente accettato un ruolo in ospedale al fine di conseguire la 
necessaria esperienza, dovrebbe essere ritenuto responsabile soltanto per 
azioni od omissioni che un medico diligente della sua stessa qualifica ed 
esperienza non avrebbe posto in essere (corsivo nostro)». 

 
Anche se non all’unanimità, alla luce del percorso logico-argomenta-

tivo in parte differente seguito dai tre giudici, la Corte conclude nel senso 
che la responsabilità dell’errore (o meglio della mancata individuazione 
dell’errore in tempo utile) ricade unicamente sullo strutturato più esperto. 

Volendo tracciare un conclusivo parallelo con l’esperienza giurispru-
denziale italiana: in questo come in altri campi, nel nostro paese appare 
confermarsi l’inveterata propensione verso schemi d’attribuzione della re-
sponsabilità a titolo concorsuale, come al superiore così all’assistente; nel 
diritto anglosassone si segnala invece una positiva tendenza alla distinzio-
ne dei ruoli, riconoscendosi al medico inesperto, anche laddove abbia in 
prima persona commesso l’errore, la possibilità di liberarsi dall’addebito, 
richiedendo l’assistenza del superiore nel controllare il proprio lavoro 

149: 
 
 

149 Nello stesso senso, cfr. Junor v. McNicol, The Times, 26 marzo 1959, in GRUBB, 
op. cit., parte III, nota 144. 
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superiore sul quale finisce per gravare in questo caso una responsabilità, 
c.d. in vigilando, a titolo esclusivamente individuale. 

8. (segue) … l’errore sulle leges artis 

Per ragioni di completezza, nonostante il problema sia oggetto di scar-
sa (per non dire di nessuna) analisi giurisprudenziale, merita trattare, in 
questa rassegna delle possibili scusanti soggettive dell’inosservanza ogget-
tiva della regola cautelare, l’ipotesi dell’errore sulle regole cautelari stesse: 
siano queste positivizzate, semi-positivizzate oppure non-scritte 

150. 
La riflessione dottrinale in materia consegna una questione prelimi-

nare circa la più pertinente collocazione di tale particolare forma di er-
rore, nell’ambito dell’error facti 

151, o piuttosto dell’error iuris 
152. Sul punto, 

si registra anche un interessante orientamento incline a ritenere che, in 
sede colposa, i profili del “fatto” e del “divieto” s’intreccino al punto da 
non rendere più possibile la distinzione normalmente praticata in tema 
d’errore 

153. 
La problematica relativa al migliore inquadramento dogmatico dell’er-

rore sulle leges artis appare non priva di importanza pratica, considerata 
la naturale, maggiore propensione alla scusabilità dell’error facti. Tale ul-
tima tipologia d’errore, laddove derivante da errore su norma extra-pena-
le (o più precisamente extra-giuridica, in questo caso) esclude la punibi-
lità ex art. 47/3 c.p. non solo a titolo di dolo, ma addirittura, secondo al-
cuni orientamenti, anche a titolo di colpa 

154: con conseguenze, invero, qua-
si ai limiti del paradosso nel nostro contesto, e dunque difficilmente aval-
labili. 
 
 

150 Il tema appare coltivato soprattutto dalla dottrina tedesca; in Italia si segnalano 
le riflessioni di FORTI, Colpa ed evento, cit., 167 ss.; DONINI, Teoria del reato. Una Intro-
duzione, Milano, 1996, 228 ss.; VENEZIANI, I delitti contro la vita, cit., cap. IV, § 12; 
GIUNTA, Illiceità e colpevolezza, cit., 110 ss.; e recentemente CASTRONUOVO, La colpa pe-
nale, cit., 377 ss. 

151 Così, DONINI, loc. ult. cit. 
152 Così, VENEZIANI, loc. ult. cit. 
153 Ne riferisce FORTI, op. ult. cit., 172 s.: «Il superamento della distinzione tra i due 

tipi di errore nell’ambito dei delitti colposi, viene allora fondato prima di tutto sul ri-
lievo secondo cui nelle situazioni di colpa, sia cosciente che incosciente, e a differenza 
che nelle ipotesi dolose, il fatto non potrebbe esercitare nei confronti dell’agente la 
funzione di “richiamo” in grado di metterlo sull’avviso in merito alla liceità della pro-
pria condotta […] In sostanza, cioè, la “chiusura” delle fattispecie colpose “aperte” 
attraverso il ricorso a una diligenza necessariamente commisurata alla situazione 
concreta, determinerebbe un’insolubile commistione della dimensione del fatto e di 
quella della sua illiceità». 

154 V. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte generale, cit., 345.  
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Tre vie per uscire da questa spinosa situazione: 

1. ritenere che l’errore sulle norme extragiuridiche, richiamate (come 
nell’ipotesi delle leges artis) da un elemento normativo della fattispecie, sia 
da ricondurre non al comma 3, bensì al comma 1 dell’art. 47; 

2. ritenere che anche il comma 3 dell’art. 47 c.p. (così come il comma 
1) lasci residuare una responsabilità a titolo di colpa; 

3. ricondurre l’errore su norma extragiuridica alla disciplina dell’art. 5 c.p. 

Potendo ciascuna delle suddette tesi vantare diversi argomenti a favo-
re, ma essendo associati ad ognuna anche inconvenienti non trascurabili, 
sembra che la questione dell’errore sulle leges artis si presti ad essere me-
glio affrontata, piuttosto che con un approccio formale o tecnico-giuridi-
co, con una riflessione dal taglio (anche in questo caso) pratico, condotta 
sui “casi generici” potenzialmente più rilevanti. 

Poste tali premesse, una valida base di partenza per l’indagine può es-
sere offerta forse dalle note indicazioni della Corte Costituzionale, in me-
rito ai criteri ricostruttivi dell’inevitabilità-scusabilità dell’errore sul pre-
cetto, di cui alla sentenza n. 364/1988 

155. 
Applicando la “griglia concettuale” elaborata dal giudice delle leggi, 

nel nostro contesto, sembra da escludersi anzitutto la prospettabilità di 
criteri d’estrazione (anche solo genericamente) soggettiva: criteri facenti 
leva cioè, in misura maggiore (criteri soggettivi c.d. puri) o minore (crite-
ri “misti”), su caratteristiche personali del soggetto agente (es.: livello 
culturale, ambiente sociale di provenienza, cerchia professionale, ecc.). 
Trattasi infatti di criteri i cui margini applicativi sono, di norma, assai 
ristretti nell’ambito delle attività professionali. 

Salvi i casi particolari dell’urgenza e dell’attività complessa, prestata 
dallo specializzando in collaborazione o in appoggio allo specialista (casi 
esaminati nel par. precedente), non sembra potersi ritenere scusabile, in 
linea di massima, l’errore sulla regola cautelare commesso da un opera-
tore non adeguatamente qualificato (es.: medico generico), che non indi-
rizza il paziente ad uno specialista del settore. 

Più fondate appaiono le ipotesi d’inevitabilità-scusabilità dell’ignoran-
za per ragioni oggettive: ragioni che rendono la conoscenza della lex artis 
impossibile, o comunque estremamente difficile per qualunque professio-
nista, prescindendo dalle caratteristiche personali di quest’ultimo. Si pensi 
ad una regola cautelare del tutto nuova, la quale sia non solo di recente 
introduzione, ma anche dalle caratteristiche marcatamente diverse rispet-
to allo status quo ante del settore professionale o della disciplina. In que-
sto caso, probabilmente, è ammissibile un certo intervallo temporale per 
l’adeguamento dei soggetti alle nuove indicazioni. 

Considerato sotto questa luce, il tema dell’errore sulle leges artis pare 
 
 

155 Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364, in Foro it., 1988, I, 1385, con nota di FIANDACA. 
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rifluire in quello (già trattato sopra: v. cap. I, § 9; cap. II, § 1, lett. b) del-
l’obbligo d’aggiornamento. 

 
L’indicazione sembra trovare una conferma nella giurisprudenza an-

glosassone, che ha affrontato il tema dell’ignoranza circa l’esistenza di 
un determinato set di linee guida nel caso Crawford 

156. 
Nella specie, la Corte d’Appello annulla un verdetto di responsabilità 

emesso a carico di un chirurgo, per danni ad un braccio occorsi ad un pa-
ziente posizionato in una maniera la cui pericolosità, in sede chirurgica, 
era segnalata in un articolo pubblicato sei mesi prima nella rivista Lancet. 

Nel giudicare il caso, Lord Denning afferma che sarebbe eccessivo pre-
tendere dal professionista la lettura di ogni articolo della pubblicistica me-
dica corrente, e sarebbe errato dunque inferire un addebito di negligenza 
dalla mancata immediata messa in pratica di nuovi suggerimenti clinici. 

Gli autori che più recentemente si sono occupati del tema sottolineano 
tuttavia come, alla luce dell’ampia diffusione delle tecnologie informatiche 
(quali internet ed intranet), le conoscenze circa le innovazioni medico-
scientifiche e le nuove fonti di pericolo siano al giorno d’oggi relativamente 
più accessibili rispetto a un tempo. E conseguentemente, siano in crescita 
le aspettative circa il livello di aggiornamento dei medici: con riduzione dei 
margini di scusabilità dell’errore su leges artis di recente introduzione. 

 
Ma vi è anche un’altra ipotesi, altamente problematica, di errore: quello 

dovuto alle indicazioni (fuorvianti) fornite dall’amministrazione compe-
tente. 

Sembra utile distinguere, a questo proposito, tra due tipologie d’indi-
cazioni fuorvianti dell’istituzione di riferimento, circa le regole cautelari 
da osservarsi: 

– il caso in cui l’erroneità dell’indicazione, formulata (ad es.) in ma-
niera eccessivamente rigida o perentoria, sia chiaramente percepibile dal 
professionista: in tale ipotesi, pare obbligato concludere nel senso della 
responsabilità a titolo concorsuale, sia del professionista, sia del soggetto 
dell’amministrazione cui è riferibile l’indicazione scorretta; 

– il caso in cui per l’operatore non sia semplice avvedersi dell’erro-
neità dell’indicazione, ovvero tale erroneità non sia chiaramente avverti-
bile: in tale ipotesi, la colpa dovrebbe ricadere esclusivamente in capo al-
l’organo-persona fisica che ha fornito l’indicazione, o è da considerarsi 
comunque responsabile della stessa. 

 
 

 
 

156 Crawford v. Board of Governors of Charing Cross Hospital (1953), in SAMANTA e 
coll., The Role of Clinical Guidelines in Medical Negligence Litigation, cit., 362. 
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