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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 utilitari-
stica, garantismo individuale e funzionalizzazione politico-crimi-
nale nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo
ed esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alterna-
tive 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 interro-
garsi, per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolezza
di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto penale,
si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad ap-
procci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di fondo,
la sezione Monografie accoglie quei contributi che guardano alla
trama degli itinerari del diritto penale con un più largo giro
d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza pro-
spettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione Saggi
accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni necessaria-
mente contenute, su momenti attuali o incroci particolari degli
itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative spezza-
ture, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione il ri-
corrente trascorrere del “penale”.
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CAPITOLO I

MALPRACTICE TORT LAW E DIRITTO PENALE 
DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA: 

PROFILI COMPARATISTICI

… non si vede niente di giusto o di ingiusto che
non muti di qualità mutando clima.

Tre gradi di latitudine capovolgono tutta la giu-
risprudenza; un meridiano decide della verità;
in pochi anni di un regime, le leggi fondamen-
tali cambiano; il diritto ha le sue epoche; l’en-

trata di Saturno nel Leone ci indica l’origine di
un certo delitto

(PASCAL, Pensèes, Paris, 1670, 
ed. it. a cura di Auletta, 1994, 224) 

SOMMARIO: 1. Viaggio al centro della malpractice. Tra responsabilità di diritto
civile (tort law) negli USA e di diritto penale in Italia: un’analisi comparata.
a) Il diritto penale come braccio armato dell’ordinamento nel conflitto con
la medicina? b) Il conflitto tra medicina e diritto come punto di emersione
delle tensioni tra scienza e società civile? c) Come momento di “moderniz-
zazione riflessiva” della scienza? – 2. Le controverse dimensioni del feno-
meno e la carenza di indagini statistiche in Italia. – a) Gli USA e la “scuola
empirica del diritto”. – b) L’Italia e la necessità di sviluppare indagini empi-
rico-giuridiche. – 3. La diversa evoluzione del diritto americano e di quello
italiano di fronte al rischio scientifico-tecnologico. Tra civil society demo-
cracy e statist democracy, tra modello paritario e modello gerarchico di orga-
nizzazione del potere. – a) Il “primo circuito” della costruzione giuridica
della scienza: le agenzie pubbliche di regolamentazione. – b) Il “secondo
circuito”: i giudici, tra i modelli mitici Ercole e Giove.



1. Viaggio al centro della malpractice. Tra responsabilità di diritto ci-
vile (tort law) negli USA e di diritto penale in Italia: un’analisi com-
parata. a) Il diritto penale come braccio armato dell’ordinamento
nel conflitto con la medicina? b) Il conflitto tra medicina e diritto
come punto di emersione delle tensioni tra scienza e società civile?
c) Come momento di “modernizzazione riflessiva” della scienza?

Ci sono temi, come quello dei rapporti tra diritto e medicina – con
particolare riferimento alla responsabilità penale del medico – che sono
il portato comune dello sviluppo tecnico e culturale della società occi-
dentale, e dunque richiedono di essere affrontati in una prospettiva non
solamente nazionale, ma che ne abbracci e sintetizzi le principali ca-
ratteristiche, per come si presentano sia nel vecchio sia nel nuovo con-
tinente. 

In quest’orizzonte più ampio, ci si accorge che l’incontro/scontro tra
la medicina (o la scienza in generale) e il diritto se porta a ricercare, da
un lato, soluzioni valide ed efficaci nei diversi sistemi di diritto positivo,
dall’altro, fa sorgere problemi ubiquitari, cioè analogamente riscontra-
bili in tutti o quasi i paesi oggi attraversati dai complessi e controversi
fenomeni della modernizzazione e della moderna società del rischio 1.

Tutti sanno come, nel XX e ancor di più nel XXI secolo, le distanze
tra i paesi si siano accorciate, sia per le comunicazioni che per il dirit-
to; e ciò spiega la tendenza dei sistemi giuridici a convergere, non solo
nelle problematiche, ma anche negli strumenti per risolverle. Pur se
tra gli ordinamenti permangono innegabili differenze, i giuristi sento-
no sempre più l’esigenza di approfondire lo studio degli altri sistemi e
di conoscerne la storia, non solo quella giuridica ma anche sociale, per
trarne utili insegnamenti per la propria 2.

2 La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia

1 Il concetto sociologico, coniato a metà degli anni ottanta (BECK, Risikogesell-
schaft. 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) per riassumere i nuovi pericoli di ampia portata, frutto del progresso e della
meccanizzazione dell’età moderna, è presto invalso nella letteratura penalistica,
anche italiana, impegnata ad affrontare le possibili implicazioni di tale fenomeno
in direzione di un corrispondente “diritto penale del rischio”: v. FIANDACA, Il delitto
colposo nel codice Rocco: una antica sistematica nella moderna società del rischio,
relazione per l’incontro di studio del C.S.M. La responsabilità per colpa in diritto pe-
nale, Frascati, 2000. Sulla c.d. «modernizzazione» del diritto penale, e sulla transi-
zione da un «idealtipo classico» ad un diritto penale «di nuovo conio», che colloca
«il suo fulcro d’azione non più nel danno né nel pericolo, bensì nel rischio», v. an-
che PALIERO, L’autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione dei codici?, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1229.

2 Come rileva FRIEDMAN, nella prefazione dell’edizione italiana della History of



A questo proposito, non manca chi, anche tra i penalisti, sostiene
che «una scienza giuridica solo nazionale è una contraddizione in termi-
ni» 3 (Donini), poiché non rappresenterebbe altro che «l’ideologia pub-
blica o la tecnica applicativa di un sistema di potere e di governo». 

E ciò, se è vero in generale, allora lo è tanto più per quelle culture/so-
cietà che considerano insieme scienza e diritto due aspetti co-essenziali del
proprio sviluppo, e si trovano a vivere oggi la contraddittoria stagione del-
la modernizzazione riflessiva 4, o della dialettica (negativa) della modernità 5

Malpractice Tort Law e diritto penale della responsabilità medica 3

American Law (trad. it. Storia del diritto americano, Milano, 1995, 3): «Il diritto è ad
un tempo la più universale e la più provinciale delle scienze. Ogni società ha un si-
stema giuridico; e taluni fondamenti sono comuni a tutte».

3 DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenzia-
zione e sussidiarietà, Milano, 2004, 189. In quest’ottica, la comparazione, da meto-
do opzionale di alcune scuole, «promette di diventare un requisito necessario del sa-
pere penalistico, che compendia in sé le istanze della democrazia e della scienza».
In particolare, l’autore insiste sul valore democratico di una dogmatica comparata:
quest’ultima, «che suonerebbe una contraddizione in termini sulla bocca dei com-
paratisti “puri”, i quali ravvisano un’opposizione fra il metodo dogmatico (ritenuto
“concettualistico” e “prescrittivo”) e quello comparato (ritenuto “empirico”, “stori-
co” e “descrittivo”), si prefigge lo scopo di depurare il metodo dogmatico tradizio-
nale, di tipo concettualistico, nazionalistico e autoritario, di quello “stile teologico”
e intollerante che lo rende incompatibile col metodo democratico. […] La compara-
zione contribuisce, pertanto, alla relativizzazione dei concetti, a una loro conte-
stualizzazione storica e istituzionale, senza che ciò le precluda lo scopo di perse-
guire la costruzione di categorie dialoganti».

4 Secondo BECK, op. cit., 219, la «scientifizzazione riflessiva» si verifica quando,
dopo un primo momento in cui «la scienza viene applicata al mondo “dato” della
natura, dell’uomo e della società, nella fase riflessiva, le scienze si confrontano con
i loro stessi prodotti, i loro difetti ed i loro problemi collaterali, cioè approdano ad
una seconda creazione di civiltà […] Esse assumono una rilevanza centrale non solo
come fonte di soluzione di problemi, ma anche come causa di problemi. Nella pras-
si e nella sfera pubblica le scienze sono sempre più messe di fronte non soltanto al
bilancio dei loro successi, ma anche a quello delle loro sconfitte, cioè allo specchio
delle loro promesse non mantenute». Più avanti, pagine illuminanti l’autore dedica
alla c.d. de-monopolizzazione della scienza: «la perdita di sicurezza della scienza,
perseguita metodicamente, produce sia nei rapporti esterni che in quelli interni un
declino del suo potere»; alla feudalizzazione della prassi cognitiva: «gli uomini vengo-
no affrancati dagli “inibenti” diktat cognitivi degli esperti. Sono sempre più in gra-
do di svolgere il ruolo di “critici pignoli” della scienza»; alla stimabilità degli “effetti
collaterali”: «Non possiamo più accettare la favola dell’imprevedibilità delle conse-
guenze. Non è la cicogna a portare le conseguenze – esse vengono prodotte».

5 Dialektik der Aufklärung, Philosophische Fragmente, 1947 (trad. it. di Vinci,
Dialettica dell’illuminismo, Torino, 1966) è il titolo dell’opera più famosa dei mag-
giori filosofi della scuola di Francoforte, HORKHEIMER e ADORNO. Gli autori, mo-
strando il carattere «strumentale» della razionalità tecnica e scientifica, svolgono
un’autocritica della razionalità occidentale stessa, il cui assolutizzarsi trasforma il
progresso in regressione e oppressione. Secondo gli autori, l’ideale del dominio
dell’uomo sulla natura, «si dispiega pienamente nella modernità con il trionfo del-



(per utilizzare la terminologia socio-filosofica più in voga negli ultimi de-
cenni 6). 

Pertanto, sembra non necessiti di lunghe giustificazioni l’esigenza
di un’analisi estesa alla realtà sia europea (esemplificata in questo la-
voro soprattutto da quella italiana), sia americana 7. 
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la razionalità tecnico-scientifica, sistematica e totalitaria, in quanto mira a ridurre
ogni alterità e oggettività alla logica del calcolo e della funzionalità […] Al culmine
di tale processo di formalizzazione si ha una vera e propria strumentalizzazione
della ratio […] Con la reificazione dell’umanità l’illuminismo entra definitivamente
in contraddizione con se stesso» (v. Dialettica dell’Illuminismo, in Enciclopedia di
Filosofia, a cura di Vattimo, Milano, 2004, 1274).

6 Nella dottrina penalistica italiana più recente, v. PULITANò, Il diritto penale tra
vincoli di realtà e sapere scientifico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 795; FIANDACA,
Scienze e diritto. Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche. Il diritto e il
processo penale, in COSTANTINO-RINALDI, Pensare la complessità, Itinerari interdisci-
plinari, Palermo, 2004; STELLA, Giustizia e modernità, La protezione dell’innocente e
la tutela delle vittime, Milano, 2003, passim. A quest’ultimo autore va l’innegabile
merito di aver favorito, con le sue ultime riflessioni, l’affermazione in seno alla
scienza penalistica di un nuovo, fortunato “programma di ricerca”, dedicato ap-
punto ai temi della modernità: temi che hanno posto e continuano a porre le scien-
ze giuridiche, in particolare quella del diritto e quella del processo penale, di fron-
te alla drammatica necessità «di compiere dei passi radicali per fronteggiare la cri-
si mondiale di “civilizzazione”, legata al progresso tecnologico-scientifico». Nella
dottrina americana, sulle “intersezioni” e sullo “scontro” tra cultura scientifica e
giuridica, le quali sembrano entrambe aver «perso la loro mistica progressiva», nel
quadro di una concezione dinamica e costruttivista, v. JASANOFF, Science at the Bar:
Law, Science and Technology in America, 1995, trad. it. La scienza davanti ai giudi-
ci, Milano, 2001 (cap. 1, in particolare), con prefazione di TALLACCHINI, Scienza e di-
ritto. Verso una nuova disciplina. Cfr. FRIEDMAN, op. cit., 672.

7 Per quanto riguarda gli USA, da un punto di vista giuridico e non solo, è inne-
gabile che nel secolo scorso questo paese sia stato – e da molti è tuttora ritenuto –
«il centro del potere in occidente» (per usare le parole di FRIEDMAN, Storia del dirit-
to americano, cit., 672). La centralità degli USA sulla scena mondiale è un fatto in
Europa largamente riconosciuto: v. BENCIVENGA, Le due americhe. Perché amiamo e
perché detestiamo gli USA, Milano, 2006, 24: «La fierezza è ben fondata. Da tempo
l’America è la nazione economicamente più ricca, militarmente più poderosa e cul-
turalmente più attiva. Quando il XX secolo sarà abbastanza lontano da poterlo giu-
dicare con equanimità storica, risulterà anche più chiaro di quanto non sia oggi
che si è trattato del secolo dell’inarrestabile affermazione mondiale degli Stati Uni-
ti e di tutto quanto essi rappresentano nelle pratiche e nell’immaginario dei citta-
dini del pianeta […] Gli Stati Uniti si sono totalmente appropriati della modernità».
In Francia, v. REVEL, L’obsession anti-américaine. Son fonctionnement, ses causes,
ses inconséquences, Plon, 2002, trad. it. di Giacomelli, L’ossessione antiamericana,
Torino, 2004, 35: «Per meritarsi il titolo di superpotenza mondiale, un paese deve
primeggiare in quattro campi: economico, tecnologico, militare e culturale. Attual-
mente l’America è l’unico – e il primo – paese nella storia che soddisfi queste quat-
tro condizioni al contempo su scala planetaria e non solo più continentale». Altret-
tanto vero è che nessun altro paese al mondo tra gli Europei ha suscitato – e conti-
nua a suscitare – sentimenti contrastanti, proprio per il fatto di rimanere l’unica



Come scrive il filosofo francese Revel, «in effetti, in ogni epoca, al-
meno in ogni epoca di progresso, esiste ciò che possiamo chiamare una
società-laboratorio, in cui sono inventate e sperimentate le soluzioni di
civiltà – non necessariamente tutte buone, ma che prevalgono irresisti-
bilmente – che in seguito le altre nazioni importeranno, di buon o cat-
tivo grado» 8. E il paese-pilota, nel XX secolo, sono stati gli USA.

Nel campo del diritto, è facile osservare che «il diritto americano
non è solo un modello culturale, ma molti suoi istituti si sono, per co-
sì dire, europeizzati: l’Europa […] ha importato principi e istituti del
diritto statunitense che cominciano ad agire e, magari senza che i pro-
tagonisti se ne accorgano, a modificare prassi, linguaggi, ideologie dei
giuristi continentali» 9.

Lo stesso fenomeno della responsabilità medica, o malpractice, ha
avuto origine (secondo le ricostruzioni più attendibili) proprio negli
USA, e da lì si è poi irradiato in Canada e in Europa 10.

I fattori della specificità americana nel campo del contenzioso civi-
le (tort) per malpractice sono, fondamentalmente, due: 

1) l’elevato costo individuale della sanità, prevalentemente privata e
caratterizzata da esborsi diretti o premi assicurativi, che costituiscono
un potente incentivo ad onerose rivalse; 

2) una rete di studi legali organizzati e spesso specializzati in que-
sto settore della responsabilità, stimolati peraltro dalla consuetudine
di un patto quota-lite (contingency fee), che negli USA non solo è con-
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potenza, o iperpotenza, in grado di influenzare buona parte del destino mondiale:
nella scienza politica più recente, v. FABBRINI, L’america e i suoi critici. Vizi e virtù
dell’iperpotenza democratica, Bologna, 2005; per una summa dei motivi dell’antia-
mericanismo europeo, MARKOVITS, Uncouth Nation. Why Europe Dislikes America,
trad. it. di Pace, La nazione più odiata, L’antiamericanismo degli europei, Torino,
2007. L’antiamericanismo europeo è particolarmente radicato nella cultura france-
se: v. SORMAN, Made in USA, Sguardi sulla cultura americana, trad. it. di Leogrande,
Roma, 2005; in un’ottica apologetica, v. REVEL, loc. ult. cit., secondo il quale l’an-
tiamericanismo non si fonderebbe su di un’analisi dei fatti e sulla conoscenza del-
la realtà, ma sarebbe il retaggio di ideologie smentite dalla storia, essendo il frutto
di un risentimento irrazionale, nutrito da informazioni parziali e letture tenden-
ziose.

8 REVEL, op. cit., 30. 
9 REBUFFA, Presentazione a FRIEDMAN, op. cit., XXXVII. Sul ruolo di primo piano

dell’America nella società italiana, nell’economia e nelle scelte politiche, così come
negli stili di vita, in particolare negli ultimi vent’anni, v. PISTELLI, America take
away. Quanta America è entrata in Italia, quanta ne potrebbe arrivare, Roma, 2006.

10 V. FIORI, Medicina legale della responsabilità medica, Milano, 1999, 15; INTRO-
NA, Epidemiologia del contenzioso per responsabilità medica in Italia e all’estero, in
Riv. it. med. leg., 1996, 71.



sentito, ma spesso ha anche entità elevata (generalmente, 1/3 del risar-
cimento finale) 11.

La “via” italiana alla malpractice (ma anche quella spagnola, per
es. 12), si caratterizza invece per l’elevato livello del contenzioso penale;
sicché il fenomeno del ripensamento/revisione critica dei rapporti tra di-
ritto e medicina è descritto prevalentemente con metafore conflittuali. 

Al punto in cui è giunto il nostro sistema, invero, non sembra più elu-
dibile la seguente domanda: è giusto e/o opportuno utilizzare il diritto pe-
nale come uno (“lo”) strumento di controllo sociale, quasi come il braccio
secolare di una responsabilizzazione forzata della classe medica? 

Basta scorrere la cronaca di tutti i giorni per constatare che il rap-
porto tra medici e società, di per sé già tormentato, negli ultimi tempi
non esita ad evolvere in toni sempre più aspri e critici. Sentimenti am-
bivalenti – ma che sono l’uno il risvolto dell’altro, se guardati in una
certa luce – muovono l’opinione pubblica. 

Da un lato, la trepida aspettativa della società (iper-medicalizzata, o
dis-umanizzata? 13) nei confronti del progresso biomedico, il quale ali-
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11 V. GREMBI, Una riflessione tra economia e diritto sulla malpractice medica: i ca-
si di Stati Uniti e Italia, in Mercato, concorrenza, regole, 2005, 459. Ricordiamo che,
in Italia, ai sensi dell’art. 2233, comma 3, c.c., sono consentiti i patti «che stabili-
scono i compensi professionali», purché redatti in forma scritta a pena di nullità.
Del tutto legittime, peraltro, sono offerte di servizi legali come quella lanciata dal-
la Sanitalex s.pa. di San Marino, che garantisce ai pazienti «assistenza legale e con-
sulenze specialistiche senza alcun anticipo: il nostro compenso e gli stessi rimbor-
si spese verranno riconosciuti solo in caso di risarcimento» (v. BIONDANI, Dottore ti
denuncio, in L’espresso, 29 maggio 2008).

12 V. RODRIGUEZ-VAZQUEZ, Doctors in Spanish Criminal Law: Medical Responsa-
bility for Death and Injuries caused by Negligence in Present-Day Spain, in 25 Medi-
cine and Law 411 (2006). Il codice penale spagnolo prevede due fattispecie aggra-
vate di omicidio e di lesioni personali, nei casi in cui la morte o le lesioni siano cau-
sate da “colpa professionale” (artt. 142, comma 1 e 152, comma 1).

13 Secondo lo studioso di bioetica VIAFORA, nella “cultura del morire”, che do-
vrebbe essere caratterizzata dall’idea di accompagnamento (dunque, dal riconosci-
mento dei limiti della medicina) prevale invece, al giorno d’oggi, l’idea del prolun-
gamento (inteso come negazione e rimozione della morte) e della medicalizzazio-
ne/burocratizzazione, tendenti a ricercare la funzionalità piuttosto che l’umanità (la
c.d. “morte intubata”, in contrapposizione a quella c.d. “domestica” e “romantica”,
si caratterizza per lo zelo igienista e per la volontà di dominio: v. VIAFORA, in La fine
della vita: complessità del problema in una società in rapido cambiamento, Atti del
Convegno di Padova, 5 novembre 2003). Nella letteratura americana, cfr. ROTHMAN,
Strangers at the Bedside. A History of How Law and Bioethics Transformed Medical
Decision Making, New York, 2003, 135: «La sostanza della medicina è anche isola-
mento. Affrontare quotidianamente ferite, dolore, sfiguramento e morte significa
essere separati dagli altri. La società moderna ha costruito intorno alla malattia
confini eccezionalmente robusti, rinchiudendola nell’ospedale e facendone un do-



menta sempre nuove attese, di carattere a volte quasi “miracolistico”:
tutto ciò nel quadro di un rapporto medico-paziente certamente più
ricco di contenuti tecnici, ma meno significativo dal punto di vista
umano 14. 

Dall’altro lato, una cocente delusione e un risentimento che, nei ca-
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minio quasi esclusivo della professione medica. In effetti, l’ospedale realizza per il
malato ciò che il manicomio intendeva realizzare per il malato di mente: lo recinta
nel proprio speciale territorio. In realtà, questo processo non è nuovo, ma si è sicu-
ramente accelerato nelle ultime decadi. I due grandi riti di passaggio, nascita e
morte, si sono entrambi spostati nell’ospedale». In generale, sulla cultura, o meglio
sul culto americano del corpo, per il quale si pone una “obbligatoria celebrazione”,
per un’analisi critica (in rapporto al “mito puritano”), v. SORMAN, Made in USA,
(trad. it. di Leogrande), Roma, 2005, 62: «La felicità americana non è dunque solo
una forma di consumo materiale, ma anche una promessa d’immortalità. Nel 2003,
un Comitato nazionale vicino al presidente degli Stati Uniti pubblicava un rappor-
to intitolato “Biotecnologia e giovinezza eterna” […] Nell’attesa di una metamorfo-
si biologica: oggi gli americani prendono in considerazione il miglioramento della
propria forma, una sorta d’immortalità, non nell’aldilà ma quaggiù, grazie alla ma-
nipolazione genetica. Dopo la chirurgia e la farmacia, la genomica sarà la nuova
frontiera del corpo americano. A meno che l’obesità non lo uccida …». Cfr. ELIOTT-
KRAMER, Better Than Well: American Medicine Meets the American Dream, W.W.
Norton & Company, 2003.

14 V. ROTHMAN, op. cit., 1 ss.: «Nel secondo dopoguerra, le decisioni al letto del
malato erano una preoccupazione quasi esclusiva del medico personale, anche se
sollevavano fondamentali questioni etiche e sociali […] Dalla metà degli anni ’70,
sia lo stile che la sostanza delle decisioni mediche sono cambiati. L’autorità che il
medico personale esercitava ampiamente è ora soggetta a dibattito e controllo da
parte di colleghi e uomini di legge. Gli outsider che entrano nel mondo della medi-
cina vanno dagli avvocati ai legislatori, fino alla religione e ai professori di filoso-
fia. Sebbene nessuno prevedesse che tra molti soggetti potesse formarsi un accor-
do-base, essi condividevano lo scopo di introdurre nuove regole nella medicina. Sia
che si iscrivano nell’ottica della prevedibilità (legale) che delle formulazioni di prin-
cipio (filosofiche o religiose), essi si uniscono per creare nuove formalità e imporle
alla medicina, insistendo su linee-guida, regolamenti e decisioni collettive. Danno
il proprio contributo all’istanza di ridurre la discrezionalità dei medici e di raffor-
zare l’autonomia dei pazienti». E successivamente (cap. 7), l’autore dedica pagine
illuminanti alla trasformazione del dottore in un estraneo: «Un punto fermo sia dei
magazine familiari che delle riviste mediche è il rimpianto per la perdita delle ca-
pacità relazionali dei medici coi pazienti, per la mancanza di desiderio e di tempo
per comunicare. […] Non solo i medici sono stati istruiti così bene sul funziona-
mento di un particolare organo o sistema al punto di poter perdere la visione com-
plessiva del paziente, ma la specializzazione ha anche reso improbabile un incon-
tro tra pazienti e dottori prima dell’inizio della malattia, e ancora più improbabile
lo sviluppo di una relazione. […] Come aumenta il grado della malattia e le deci-
sioni diventano più critiche, aumenta la probabilità del paziente di trovarsi in un
ambiente estraneo circondato da estranei […] Il trionfo della maggiore qualifica-
zione ha contribuito a fare del medico un estraneo […] Fermarsi al capezzale del
paziente, dal punto di vista diagnostico, è diventato quasi un’indulgenza, essendo il
paziente spesso molto meno interessante e meno rivelatore riguardo ai suoi sinto-
mi di quanto non sia la tecnologia». E infatti, è confermata la tendenza a «intra-



si d’insuccesso, spesso non trova altra valvola di sfogo che nella giusti-
zia, specie in quella penale 15. 

Sembra assai pertinente il rilievo del giurista francese Garapon, se-
condo cui è «come se l’evoluzione della società democratica le facesse
recuperare l’idea per cui nessuna morte è naturale e che, se non è pos-
sibile attribuirla ad una volontà positiva, la si può sempre imputare ad
una negligenza» 16. Come osserva provocatoriamente lo stesso autore,
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prendere la stragrande maggioranza delle cause non contro i medici generici, ma
contro gli specialisti, a causa della loro maggiore distanza dai pazienti».

15 Sul nesso tra responsabilità medica e cultura c.d. “tecnica” (o “tecnologica”), v.
JACOBSON, Medical Liability and Culture of Technology, in SAGE-KERSH, Medical Mal-
practice and the U.S. Health Care System, New York, 2006, 115 ss. Per un approccio
storico-culturale a quello che viene definito il paradosso del progresso tecnologico,
scientifico e medico, cfr. DE VILLE, God, Science and History: The Cultural Origins of
Medical Error, in SHARPE, Accountability. Patient Safety and Policy Reform, Washing-
ton, 2004, 146: «In particolare, l’innovazione tecnologica e il progresso nel mondo
medico hanno moltiplicato più e più volte le tipologie di incidente e i risultati in-
quadrabili come errori medici. Inoltre, in molti casi il progresso tecnologico ha au-
mentato la probabilità che questi errori si verifichino. […] Secondo Grady, l’innova-
zione medica e il progresso tecnologico catturano ciò che rientrava prima nel “ri-
schio naturale” e lo trasformano nel “rischio medico” […] Gli “errori della scienza”
non erano tipicamente riconosciuti come tali, poiché il medico o il fornitore di ser-
vizi non avrebbero potuto decidere o agire in un modo più vantaggioso, dato lo sta-
to attuale dell’arte e delle conoscenze esistenti. Questa situazione e percezione cam-
bia una volta che il pubblico e la professione ritengono una nuova tecnica o spiega-
zione medica efficace, anche se non lo è. […] La disponibilità della tecnica significa
che al paziente può essere negato un potenziale beneficio, e il paziente può vedere
l’assenza del beneficio atteso come un errore – e potenzialmente come una fonte di
colpa […] successo e fallimento cominciano a sembrare basati sulla prestazione e
sulla conoscenza umana piuttosto che sulla sfortuna di un problema medico poco
capito o sulla volontà divina. […] Le nuove procedure mediche richiedono nella
maggior parte dei casi più abilità, studio e cura, rispetto ai rimedi e alle spiegazioni
che esse rimpiazzano. Aumentano perciò le aspettative nei confronti dei medici e
con queste le possibilità di incompetenza, ignoranza o cali di attenzione». 

16 GARAPON, I custodi dei diritti. Giustizia e democrazia, trad. it. di Cremagnani,
Milano, 1997, 104. Sulla configurazione di una società di “soggetti passivi”, in cui
cresce la «tendenza a trasformare l’Unglück (accidente, fortuito, disgrazia) in Unre-
cht (illecito), ciò che a sua volta inevitabilmente conduce ad un ampliamento del di-
ritto penale», v. SILVA SANCHEZ, L’espansione del diritto penale. Aspetti della politica
criminale nelle società postindustriali, ed. it. a cura di Militello, Milano, 2004, 21;
cfr. PRITTWITZ, Strafrecht und Risiko: Untersuchungen zur Krise von Strafrecht und
Kriminalpolitik in der Risikogesellschaft, Frankfurt am Main, 1993, 108, 379, secon-
do il quale gli avvenimenti negativi vengono più facilmente ammessi se è possibile
attribuirne la responsabilità ad un terzo: questo il motivo per cui si tende a ricer-
care un autore finanche dietro i “classici” casi di disgrazie naturali. Con specifico
riferimento agli incidenti in ambito sanitario, v. McCALL-SMITH, Errors, medicine
and law, Cambridge, 2001, ed. it a cura di Girolami, L’errore, la medicina e la legge,
Milano, 2004, 5: «è in effetti ormai invalsa la tendenza a cercare un individuo da in-



«mentre l’ideologia ha per molto tempo inquadrato i fenomeni storici
come accadimenti naturali, oggi si muove nella direzione opposta.
Tutte le sofferenze sono attribuite ad alcuni responsabili che ne sop-
portano per intero il peso: con questo non ci troviamo in presenza di
un meccanismo sacrificale?». 

La funzione primaria dell’individuazione (sacrificio?) dei soggetti
responsabili è ben studiata da antropologi e psicologi sociali: coll’at-
tribuire gli eventi negativi a fattori causali controllabili, tale meccani-
smo ci evita di sperimentare frustranti sensi di impotenza, e in un
certo modo protegge il nostro senso di controllo sul mondo 17 (con-

Malpractice Tort Law e diritto penale della responsabilità medica 9

colpare per ogni evento avverso, tendenza strettamente legata al desiderio di puni-
zione: “Le cose sono andate nel verso sbagliato, e, di conseguenza, bisogna cercare
qualcuno che ne risponda”»; secondo gli autori, al contrario, «le procedure corren-
temente seguite per la ricerca della responsabilità possono impedire di trarre le do-
vute lezioni da una tragedia, proprio perché focalizzate sul problema della colpa».
Nella letteratura americana, cfr. DE VILLE, God, Science and History: The Cultural
Origins of Medical Error, in SHARPE, Accountability. Patient Safety and Policy Reform,
Washington, 2004, 146: «Analisi statistiche e scientifiche di malattie, trattamenti, e
cure hanno fatto nascere la speranza di una medicina scientificamente prevedibile.
Questi cambiamenti, sia scientifici che tecnologici, hanno fatto perdere presa alla
provvidenza nella mentalità americana. Lentamente e gradualmente, la provviden-
za e il fatalismo sono stati rimpiazzati da una secolarizzata e ottimistica visione dei
vantaggi e dalla promessa di un progresso materiale e sociale. Ma tale fiducia ha
comportato maggiori richieste e aspettative […] può aver stimolato anche la ricer-
ca e l’individuazione di un errore umano e la proliferazione delle cause legali, ri-
muovendo la possibilità di una volontà divina e sottolineando la colpevolezza uma-
na». Nella dottrina italiana, sulla tendenza del diritto penale a trasformare le disgra-
zie in ingiustizie, v. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del
congedo dal diritto penale, Milano, 2004, 35 ss.

17 L’antropologia vede nel sacrificio il «momento della rifondazione del gruppo
sociale […] il ricostituirsi della coesione sociale attraverso l’espulsione della vio-
lenza che circola nel gruppo tramite la sua attribuzione al capro espiatorio su cui
si scaricano le tensioni che altrimenti distruggerebbero la comunità. La distruzio-
ne del capro espiatorio, la sua uccisione sacrificale, svolge per la comunità un ruo-
lo catartico e rifondativo» (da Enciclopedia di Psicologia, a cura di GALIMBERTI, Mi-
lano, 1999, 922). Sulla società del rischio come «società del capro espiatorio», v.
BECK, op. cit., 98. Nella dottrina penalistica, sulle ragioni che rendono attraente la ri-
cerca dell’individuo “colpevole”, v. in generale STELLA, Giustizia e modernità, cit.,
553; nella ricostruzione dei disastri tecnologici in particolare, v. CENTONZE, op. cit.,
277 ss., ed ivi puntuali riferimenti agli studi di psicologia sociale (ZAMPERINI) e co-
gnitiva (REASON). Secondo questi ultimi autori, il fundamental attribution error che
ci spinge verso il “modello personalistico” della responsabilità deriva principal-
mente da tre fattori: 1) l’«illusione di essere davvero gli artefici esclusivi delle nostre
azioni, “i padroni del nostro destino”, così riteniamo che anche gli altri lo siano: co-
sì non si valuta la condotta dell’uomo nel suo contesto, ma si crede che sia comun-
que possibile scegliere tra il percorso corretto e quello che porterà all’errore»; 2) la
credenza in un modo giusto: «le persone tendono a rappresentarsi l’ambiente in un
modo ordinato e razionale in cui la casualità pura ha un ruolo limitato»; 3) «a li-



sentendo, in definitiva, una conservazione dello status quo).
Ma «sul sacrificio – per citare un aforisma nietzschiano – le vittime

hanno un’opinione diversa da quella degli spettatori» 18.
Nella malpractice, quest’alternarsi di ruoli e di sentimenti (vitti-

ma/carnefice) va in scena “in anteprima”, e in forma da chiunque im-
mediatamente percepibile, nel teatro mediatico.

I media, infatti, condizionano non poco le dinamiche in oggetto, e il
loro reciproco autoalimentarsi in un moto a spirale. Ciò a causa del-
l’ambivalente ruolo svolto da questi, come migliori cantori delle “ma-
gnifiche e progressive” sorti della medicina, da un lato; e come peggio-
ri denigratori degli “scandali della malasanità”, dall’altro. Il tutto in un
morboso circolo di spettacolarizzazione, che coinvolge quasi sempre
anche i parenti delle vittime (o presunte tali, nel “capovolgimento gior-
nalistico” della presunzione d’innocenza) 19.

La reazione finale è un misto di rabbia e paura: è di questi senti-
menti – ci si domanda – che si alimenta (o si deve alimentare) la c.d.
domanda sociale di “penalità”? Qual è il suo rapporto colla sensazione
sociale di insicurezza? 

E ancora: una volta riconosciuta una tale sensazione di insicurezza,
come si deve porre l’ordinamento democratico di fronte ad essa? È te-
nuto ad avallarla in sede penale?

Secondo il penalista spagnolo Silva Sanchez, la sensazione sociale
d’insicurezza – identificata come una delle principali cause dell’espan-
sione del diritto penale – ha alla sua base «la relazione di interdipen-
denza tra sfere di organizzazione e il necessario trasferimento a terzi
di funzioni di garanzia della propria sfera giuridica, con la relativa
perdita di dominio reale» 20. E prosegue: «anche ad ammettere ciò, ap-
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vello individuale è più appagante colpevolizzare qualcuno piuttosto che qualcosa
che rimane indefinito, mentre nei meccanismi di attribuzione della responsabilità
è evidente il vantaggio che si ha nella immediata individuazione dell’errore del sin-
golo: sappiamo subito chi deve “pagare”».

18 NIETZSCHE, La gaia scienza, trad. it. di ZIGNANI, Nietzsche. Idee per un nuovo
millennio, Modena, 2004, aforisma n. 1284.

19 Sui rapporti tra medici e stampa, in Italia, v. la ricerca del CENSIS, L’errore in
medicina. Sondaggio su 340 articoli di quotidiani e periodici, in Riv. it. med. leg.,
2001, 1113. Nella dottrina medico-legale, ancora attuali le riflessioni di INTRONA,
loc. ult. cit.; ID., Un paradosso: con il progresso della medicina, aumentano i processi
contro i medici, ivi, 2001, 909. Nella dottrina penalistica più recente, v. in generale
PALIERO, La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed “effetti penali” dei
media), in Riv. it. dir. proc. pen., 2006.

20 SILVA SANCHEZ, op. cit., 12, ed ivi per la tesi di HERZOG, secondo cui il diritto pe-
nale, considerato in termini antropologici, «corrisponde alla necessità di sicurezza che
percepisce».



pare tuttavia molto dubbio che la misura dell’insicurezza avvertita dai
cittadini corrisponda esattamente al grado di esistenza obiettiva di ri-
schi difficilmente controllabili o, semplicemente, incontrollabili […]
per cause varie e molto diverse, la percezione soggettiva dei rischi è chia-
ramente superiore alla loro stessa oggettiva consistenza. In altre parole,
esiste un’elevata “sensibilità al rischio”». 

I moderni studi di antropologia e sociologia del rischio aiutano a
superare molta dell’“ansia (per così dire) definitoria” legata al rischio,
distinguendo in modo (apparentemente) chiaro tra rischio e pericolo:
quest’ultimo sarebbe rappresentato dall’elemento naturale, derivante
da condizioni esterne, ambientali; il rischio, invece, dipenderebbe
astrattamente dall’uomo e dalle sue decisioni, e in quanto tale sarebbe
(dovrebbe essere) governabile ed evitabile 21.

Applicando questa distinzione al campo della malpractice, vediamo
come il pericolo giochi, in questa sede, un ruolo non indifferente, es-
sendo per la medicina un fatto (per così dire) “costitutivo” il confronto
con la malattia, nel senso letterale di cattivo stato, alterazione o preca-
rietà dell’organismo: il pericolo, dunque, come dato normale, istituzio-
nale e intrinseco all’intervento medico. 

Dall’altro lato, però, stante l’odierna tendenza del pericolo a tra-
sformarsi, o meglio a essere percepito come rischio, è la stessa moder-
na scienza antropologica a prendere atto che «la distinzione tra cause
naturali e quelle determinate dall’uomo viene sempre stabilita nel cor-
so di un processo sociale di distribuzione di responsabilità. Di conse-
guenza è una distinzione fluttuante, instabile, perennemente in di-
scussione e che riflette l’orientamento culturale del momento» 22.

La distinzione tra rischi e pericoli, nelle scienze umane, tende così
a diventare una distinzione sempre (anche) politica: «quel confine tra
cause naturali e cause umane ha assunto le sembianze di una delle di-
visioni neutrali dell’universo, così che all’occorrenza, può essere uti-
lizzato come un criterio per giudicare la responsabilità personale. In-
vece di considerare acriticamente la natura come data, dovremmo
chiederci quali fattori sociali spostano a volte l’attenzione oltre gli
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21 V. LUHMANN, Soziologie des Risiko, Berlin, 1991, trad. it. di Corsi, Sociologia
del rischio, Milano, 1996, 9 ss., 30; DOUGLAS, Risk acceptability according to the so-
cial sciences, 1985, trad. it di Nono, Come percepiamo il pericolo. Antropologia del ri-
schio, Milano, 1991, 42. Nella dottrina penalistica, sulla sensazione sociale di insi-
curezza, sulla configurazione di una società di soggetti passivi, e sull’identificazione
della maggioranza sociale con la vittima del reato come cause dell’espansione del di-
ritto penale, cfr. SILVA SANCHEZ, op. cit., 12.

22 DOUGLAS, loc. ult. cit.



eventi con una frequenza media, che normalmente sono l’oggetto del-
la percezione» 23.

La società contemporanea, assediata dall’incertezza e dalla vulne-
rabilità, sperimenta nei procedimenti di attribuzione di colpa una for-
ma di rassicurazione nei confronti del rischio 24: un “filo rosso”, abba-
stanza evidente, lega la riflessione socio-antropologica a quella sul-
l’ipertrofia del diritto penale, e sulla difficoltà di distinguere, al suo in-
terno, tra comportamenti leciti e illeciti.

Il presente studio si divide in due parti. Nella prima (cap. I), si cer-
cherà di illustrare (in prospettiva anche storico-culturale) le premesse
di diritto comparato, per cui la negligence rappresenta, rispettivamen-
te: negli USA, il regno incontrastato della responsabilità civile (torts);
nell’Europa continentale (soprattutto in Italia), al contrario, un terre-
no fertile del diritto penale. Nei paesi di common law, infatti, la negli-
gence è sanzionata penalmente solo nei casi più gravi (c.d. gross negli-
gence), e assai raramente nei casi di medical malpractice; nei paesi di ci-
vil law, invece, la colpa è punita in qualunque “forma” psicologica (co-
sciente/incosciente) ed in qualunque “grado” (lieve/grave) si presenti,
con una cospicua casistica proprio in tema di responsabilità medica. 

Nella seconda parte (capp. II e III), si cercherà di enucleare i pro e
contro della risposta di diritto penale alla medical malpractice: a questo
scopo, dal ramo della responsabilità medica (che, nel campo della col-
pa penale, può sembrare una sorta di “nuova formazione”), si cercherà
di alzare lo sguardo al più “duro ed antico tronco” della questione,
quello del fondamento o della giustificazione della pena per i fatti col-
posi, specie non preveduti (c.d. colpa incosciente o negligence). 

Se è vero che le problematiche della malpractice hanno tendenzial-
mente un carattere non solo nazionale, altrettanto importante è in-
quadrarle nelle giuste cornici (ordinamentali e non solo) di riferimen-
to. In un’ottica comparatistica, ci si accorge come le domande sulla le-
gittimazione e/o l’opportunità di una risposta penale alla malpractice, e
alla negligence in genere, che sono oggi assai importanti per il diritto
americano (assediato, in questo campo, da un contenzioso civile di di-
mensioni non più sostenibili), mutatis mutandis, racchiudono molte
tra le principali questioni teoriche e politico-criminali che la dottrina
italiana è in atto impegnata ad affrontare.
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23 ID., op. cit., 120.
24 V. ID., Risk and Blame, London, 1994, trad. it., Rischio e colpa, Bologna, 1996,

33.



2. Le controverse dimensioni del fenomeno e la carenza di indagini
statistiche in Italia

Sembra quasi surreale, ma la dottrina italiana che si è occupata del-
le questioni intorno alla malpractice non ha ancora affrontato la do-
manda su quali siano le reali dimensioni del fenomeno.

Certamente è arduo definire la problematica in termini quantitativi
precisi: oltre alla difficoltà ed opinabilità dell’individuazione degli er-
rori medici, la necessità di raccogliere dati al riguardo si scontra, da un
lato, con la naturale tendenza delle strutture sanitarie e dei loro opera-
tori a non rendere note le proprie vicende giudiziarie; dall’altro, con le
eccessive lungaggini dei processi 25. 

Ad ogni modo, non pare più possibile indulgere a un dibattito privo
di riferimenti concreti. Le affermazioni circa l’esistenza di una mal-
practice crisis, non solo in Italia, sono fatte prevalentemente sulla base
di dati aneddotici, che descrivono l’esperienza di un particolare medi-
co, paziente o avvocato. Similmente, ogni proposta di riforma (in que-
sto come in altri settori) tende ad essere concepita senza un’adeguata
rappresentazione dei possibili effetti reali. 

a) Gli USA e la “scuola empirica del diritto”

È la dottrina americana più recente ad aprire il campo, nel tentati-
vo di colmare la “cronica” lacuna di dati col riferimento all’ormai con-
sistente numero di studi empirici condotti in materia. La c.d. Empiri-
cal legal scholarship si affaccia nel panorama della dottrina angloame-
ricana come la «prossima grande sfida del pensiero giuridico 26»: l’idea
è quella di ri-focalizzare la dottrina su quanto mostrano i dati di fatto,
piuttosto che su casi-tipo sfuocati o su tesi bisognose di verifica; que-
sto per aumentare le probabilità che la ricerca in materia giuridica
produca significativi effetti a livello pratico. 

Un brillante esempio di empirical scholarship è offerto dallo studio
di Studdert (2000), professore americano che, allo scopo di aggiornare
il pionieristico Harvard Medical Practice Study (1991) 27, ha intrapreso
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25 V. GREMBI, Una riflessione tra economia e diritto sulla malpractice medica: i ca-
si di Stati Uniti e Italia, in Mercato, concorrenza, regole, 2005, 460.

26 Sul valore della “Empirical Legal Scholarship” in questo campo, v. RAPP, Doc-
tors, Duties, Death and Data: A Critical Review of the Empirical Literature on Medi-
cal Malpractice and Tort Reform, 26 Nothern Illinois University Law Review 441
(2005-2006).

27 Il primo, celebre Harvard Study si basava su dati del 1984, e precisamente su



tra il 1995 e il 1998 un’analisi di 4943 casi di “potenziale” danno medi-
co in Utah e di 9757 casi in Colorado 28. 

La conclusione è che, in entrambi gli Stati, ad aver dato luogo ai
c.d. adverse events (lett. eventi avversi) sono state il 2,9% di tutte le di-
missioni ospedaliere. L’Institute of Medicine, con una stima sicura-
mente meno precisa, perché condotta sulla più ampia scala nazionale,
riferisce che a subire danni medici, ogni anno, sono più di un milione
di americani (su una popolazione complessiva intorno ai 300 milio-
ni) 29.

I “danni medici potenziali” più comuni sono connessi ad operazio-
ni chirurgiche (44,9%), seguiti a ruota da quelli dovuti all’uso impro-
prio di farmaci.

È interessante notare che, di questo ingente numero di adverse
events, la quota attribuita a una qualche forma di negligenza è il 16,9%
(il che conferma, anche se leggermente “al ribasso”, le indicazioni
dell’Harvard Study del 1991).

L’Institute of Medicine, da parte sua, introduce il drammatico dato
per cui il numero delle “morti mediche” dovute ad un errore preveni-
bile si aggirerebbe, a livello nazionale, tra le 44.000 e le 98.000: l’ampia
forbice statistica già la dice lunga sulle controverse, ma pur sempre
enormi, dimensioni del fenomeno (considerato che la stima non inclu-
de le pratiche mediche condotte al di fuori degli ospedali) 30. 

A seguire, come in un gioco di scatole cinesi, i dati dicono che, di
questo 17% circa di adverse events dovuti a negligenza (quindi, di cau-
se potenzialmente “valide”), ad essere realmente presentate in giudizio
sono solo il 2% circa (addirittura l’1,2%, secondo un ultimo recente
studio condotto in un ospedale di Chicago 31). È il fenomeno c.d. del-
l’under-claiming (pazienti che hanno diritto al risarcimento ma non
fanno causa).
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30.195 cartelle cliniche di pazienti ricoverati in 51 ospedali dello Stato di New
York, riviste da un nutrito gruppo di esperti.

28 V. STUDDERT, Beyond Dead Reckoning: Measures of Medical Injury Burden,
Malpractice Litigation, and Alternative Compensation Models from Utah and Colora-
do, 33 Ind. L. Rev. 1643 (2000); LOCALIO-LEAPE-BRENNAN, The Nature of Adverse
Events in Hospitalized Patients: Results of the Havard Medical Practice Study, 324
New Engl. J. Med. 377 (1991).

29 INSTITUTE OF MEDICINE, To Err is Human: Building a Safer Health System, Wa-
shington, 2000. 

30 V. Medical Errors, in http://www.medicalmalpracticetoday.com/medicalmal-
practicestats-errors.html.

31 V. HYMAN-SILVER, Medical Malpractice Litigation and Tort Reform: It’s the In-
centives, Stupid, 59 Vand. L. Rev. 1091 (2006).



Diagramma 1: Relazione tra danni e azioni legali (dati Utah-Colora-
do Medical Practice Study)

In termini di rapporto tra cause “valide” e cause “frivole” (o meglio
“non valide”), all’atto pratico, le prime sono alla fine solo 1/4 delle se-
conde: questo perché la stragrande maggioranza dei pazienti che subi-
scono un danno medico dovuto a negligenza, per svariati motivi, non
fa causa (98%) 32. Al contrario, la maggioranza di coloro che avanzano
la loro pretesa davanti a un giudice non sono in grado di dimostrare la
presenza di una reale negligence (80%): questo non tanto perché si trat-
ti di cause “frivole” (secondo la vulgata comune), ma a causa delle dif-
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32 V. CHESSICK-ROBINSON, Medical Negligence Litigation is Not the Problem, in
26 N. Ill. U. L. Rev. 566 (2005-2006), i quali sottolineano le spese esorbitanti (dai
35.000 ai 50.000$) necessarie per intraprendere una causa civile per malpractice;
cfr. STUDDERT, op. cit., 1664: «Una possibile ragione è che il danno sia troppo pic-
colo da giustificare un’azione legale […] Un’altra possibile ragione è che gli avvo-
cati, che lavorano tipicamente su patti quota-lite (contingency fee), desiderano in-
traprendere cause solo per clienti “attraenti” (cioè vittime facili da compatire,
con cause per danni gravi). In alternativa, alcune persone sono semplicemente
non litigiose per natura». Sul perché moltissime vittime “reali” non fanno causa, v.
anche HYMAN-SILVER, Medical Malpractice Litigation and Tort Reform: It’s the In-
centives, Stupid, 59 Vand. L. Rev. 1113 (2006): «il malpractice system è costoso,
oneroso, e lento. Per instaurare un’azione, un paziente può essere obbligato a
chiudere una relazione esistente con il servizio sanitario e a trovare una nuova
fonte di cure. Un paziente può temere di essere “messo nella lista nera”, cioè, di
essere rifiutato da altri medici od ospedali che stanno alla larga da pazienti noti
per aver fatto causa».
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ficoltà probatorie e delle complessità inerenti i casi di malpractice 33 (è
il c.d. over-claiming: pazienti che fanno causa ma non hanno diritto al
risarcimento). Il numero complessivo di cause intentate ogni anno, in
tutta la nazione, si aggira intorno alle 85.000, e in generale, su questo
dato finale, l’under-claiming incide dunque in maniera molto più si-
gnificativa dell’over-claiming 34. 

Interessante anche, in rapporto a quest’ultimo diagramma, come si
configura il sottoinsieme delle cause vittoriose, che ammontano a me-
no della metà delle totali, e “pescano” in modo quasi simmetrico tra
quelle “valide” e quelle “non valide”: di qui il ricorrere di espressioni
quali jackpot justice, o “lotteria delle cause”, per descrivere la modalità
quasi-casuale di allocazione dei risarcimenti 35. 

Il dato è confermato dallo studio empirico condotto da Merrit e
Barry in Ohio, secondo cui solamente nel 30,7% dei casi i pazienti rie-
scono a ottenere un verdetto vittorioso in tribunale 36 (nel 38% dei ca-
si, secondo il Jury Verdict Research 37): un dato basso, se si considera
che, secondo le statistiche generali dei processi per tort, gli attori vin-
cono di media nel 52% dei casi 38. Sicuramente migliore, per i pazien-
ti, il dato relativo alle compensazioni extra-processuali (che costitui-
scono l’esito più comune dei procedimenti): queste sono accordate più
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33 In realtà, nel tort system americano, è improprio parlare di cause “frivole”, dal
momento che il sistema di pagamento quota-lite obbliga gli avvocati a un attento
screening delle cause da intraprendere: v. ID., op. cit., 1117: «Per mantenere gli ono-
rari ai livelli indicati, gli avvocati dei pazienti devono anche rifiutare i casi deboli,
poiché gli onorari attesi riflettono sia i danni occorsi che le probabilità di vittoria.
[…] E non è plausibile obiettare che la minaccia di intraprendere un caso frivolo è
sufficiente a creare una pronta offerta stragiudiziale». 

34 V. HYMAN-SILVER, Medical Malpractice Litigation and Tort Reform: It’s the In-
centives, Stupid, 59 Vand. L. Rev. 1089, 1092 (2006). Più avanti, gli autori analizza-
no anche i motivi per cui i pazienti fanno causa: «L’incentivo a far causa dipende
dalla gravità del danno, dai costi esterni e dalla misura d’irritazione del paziente
verso il medico o l’ospedale». 

35 In senso critico, v. ID., op. cit., 1092 ss., 1106: «Secondo lo studio dell’Ufficio
Giustizia, in realtà, il campo dei vincitori della lotteria – pazienti con poche perdi-
te che vincono grandi premi come risarcimento – è vuoto». 

36 MERRIT-BARRY, Is the Tort System in Crisis? New Empirical Evidence, 60 Ohio
St. L. J. 315 (1999).

37 V. Health Care Providers Win Most Cases, in http://www.medicalmalpracticeto-
day.com/medicalmalpracticestats-hcpwinmore.html (statistica basata su un databa-
se nazionale di 193.500 verdetti e compensazioni per danni personali).

38 V. Medical Malpractice Trials and Verdicts in Large Counties, in http://www.
medicalmalpractice.com/national-content.cfm.



o meno nella metà dei casi, anche se, di norma, in misura decisamen-
te inferiore al dovuto 39. 

In ultima analisi, le indagini sembrano dimostrare che il sistema ci-
vile americano tende a sotto-risarcire (sia in cifra assoluta sia in rela-
zione all’ammontare del dano risarcibile: c.d. under-compensation),
piuttosto che sovra-risarcire (come invece ritengono in molti), le vitti-
me di medical negligence (solo in rari casi vittime con danni reali di
modesta entità sono leggermente sovra-risarcite) 40. 

E le cause penali?
Queste sono – come detto prima – una sparuta minoranza: secondo

alcune stime, nelle ultime due decadi, i procedimenti penali per medi-
cal negligence, negli USA, sono stati tra i 25 e i 35 41. 

Malpractice Tort Law e diritto penale della responsabilità medica 17

39 V. JAKWIN, The Current Medical Liability Insurance Crisis: An Overview of the
Problem, Its Catalyst and Solutions, 13 Annals Health L. 510 (2004); HYMAN-SILVER,
op. cit., 1106: «In media, gli attori recuperano circa la metà delle loro perdite […] I
casi di medical malpractice sembrano inoltre richiedere più tempo rispetto ai casi
di tort di altro tipo».

40 V. HYMAN-SILVER, op. cit., 1104; cfr. Compensation Payments in Medical Mal-
practice Litigation, in http://www.medicalmalpractice.com/national-content.cfm.

41 V. LEFLAR-IWATA, Medical Error as Reportable Event, as Tort, as Crime: a Tran-
spacific Comparison, 12 Widener Law Rev. 214 (2005-2006).

Diagramma 2: Il tort system sotto-risarcisce le vittime di negligence
(dati Harvard Medical Practice Study)
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Oltre alla giustizia civile e penale, occorre ricordare che, per la pro-
fessione medica, un’ulteriore forma di controllo – interna alla profes-
sione stessa – è la giustizia disciplinare. Anche in relazione a questa, tut-
tavia, i dati appaiono poco confortanti: nonostante la gran messe di er-
rori colposi, ogni anno, solo lo 0,5% dei medici americani subisce una
sanzione disciplinare (per un totale di azioni disciplinari calcolate, nel-
l’anno 1999, nel numero di 2.696) 42. 

La scarsa efficacia della giustizia disciplinare è testimoniata anche
da una statistica di lungo periodo diffusa dal National Pratictioner Da-
ta Bank: dal 1990 in poi, dei 35.000 medici con a carico due o più
esborsi per malpractice, solo il 7,6% avrebbe subìto un’azione discipli-
nare; e solo il 13% dei medici con cinque esborsi a carico. Un’ineffetti-
vità della sanzione disciplinare che fa ancora più riflettere, se si consi-
dera che è la piccola frazione del 5,1% dei medici a causare oltre il 54%
degli esborsi (c.d. repeat offenders: v. infra, cap. II, par. 3). 

b) L’Italia e la necessità di sviluppare indagini empirico-giuridiche

Colpisce, in Italia, la carenza di indagini statistiche puntuali sul te-
ma, sia sul versante accademico che su quello istituzionale. 

Recentemente, è stato reso pubblico un isolato – peraltro incom-
pleto – monitoraggio eseguito sulle denunce dei pazienti da parte del-
la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, con dati pro-
venienti da ospedali e ASL negli ultimi otto anni (dal 1999 al 2007) 43:
in questo periodo, risulta dal dossier che a mettere sotto accusa le
strutture e il personale sanitario della regione sono stati 16.738 pa-
zienti. E dunque annualmente, in Lombardia, secondo i dati raccolti il
numero di denunce presentate si aggirerebbe intorno alle 2.000 (circa
6 al giorno).

Più sconfortante il panorama degli studi condotti su scala nazionale. 
Circa due anni fa, grande scalpore destarono alcuni dati sulla mal-

practice (c.d. “malasanità”) diffusi dalla stampa a seguito di un annun-
cio-shock fatto dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM)
ad un convegno all’Istituto Tumori di Milano 44. 

Queste le cifre, allarmanti certo, anche se da prendere con cautela,
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42 V. National Medical Malpractice Statistics, in http://www.medicalmalpracti-
ce.com/National-Medical-Malpractice-Facts.cfm.

43 V. Corriere della Sera Milano, 2 aprile 2008.
44 V. ASNAGHI, “Ospedali: 90 errori mortali al giorno”, in La Repubblica, 24 otto-

bre 2006; FRATI, Malpractice, reazioni indignate ai dati AIOM, a cura de Il Pensiero
Scientifico Editore, 25 ottobre 2006.



trattandosi con ogni probabilità (in mancanza di studi empirici nazio-
nali) di estrapolazioni basate sulle statistiche americane: 

– gli errori medici, annualmente, sarebbero in Italia 320.000 (4%
del totale dei ricoveri), il 50% dei quali giudicato “evitabile”;

– gli errori mortali si attesterebbero approssimativamente tra i 14 e
i 50 mila: una media di circa 90 al giorno (!); 

– il costo di questi errori, per la spesa sanitaria, sarebbe di circa 10
miliardi di euro. 

Sempre secondo l’AIOM, gli errori più frequenti si verificano in sa-
la operatoria, nel 32% dei casi, mentre nei reparti si arriva al 28%, e nei
pronto soccorso al 22%; negli ambulatori, infine, si verifica il 18% de-
gli incidenti. 

Nella classifica per settori, elaborata dal Tribunale dei diritti del
malato, i reparti più a rischio sono quattro: in testa l’ortopedia, con
una percentuale di errore del 16,5%, a seguire l’oncologia col 13%,
l’ostetricia col 10,8% e la chirurgia col 10,6%. 

A prescindere dalla distribuzione degli errori nelle diverse aree, il
dato più impressionante resta quello dei 90 decessi al giorno per erro-
ri medici. Anche se non è adeguatamente affrontato, nell’indagine ita-
liana, il problema della distinzione tra adverse event, error e negligence,
per avere un’idea delle dimensioni comunque enormi del problema ba-
sta un semplice confronto con quelle che, in tema di colpa, sono le al-
tre notorie “piaghe” della società del rischio, molto più studiate sotto il
profilo quantitativo: gli incidenti lavorativi e stradali. 

Si nota subito che, pur essendo l’Italia il paese dell’UE col maggior
numero di morti sul lavoro (1.170 nel 2007, 3 al giorno circa; quasi il
doppio rispetto alla Francia 45) e sulla strada (5.669 incidenti mortali
nel 2006, “maglia nera” rispetto a paesi più popolosi come Germania o
Francia), la malasanità sembrerebbe mietere annualmente, secondo la
statistica presentata, un numero di vittime molto superiore persino del-
la somma dei morti sugli altri due “fronti” della responsabilità colposa.

Comunque si voglia guardare questi dati sulla malpractice (e il Mi-
nistero della Salute ha avuto gioco facile nel contestarne l’affidabilità,
dichiarando che il numero dei morti rappresenta una pura estrapola-
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45 Dati del Censis (Centro studi investimenti sociali), in COPPOLA, “In Italia le
morti bianche sono più degli omicidi”, La Repubblica, 6 agosto 2008: il dato confer-
ma sostanzialmente quello Inail del 2007: 1210 morti e 2500 incidenti sul lavoro (v.
ARACHI, Lavoro, tre morti e 27 invalidi al giorno, in Corriere della Sera, 13 ottobre
2008; TOTARO, Rischio infortuni, 2 anni di prigione. Ecco il decreto sulla sicurezza, in
La Repubblica, 4 marzo 2008).

2.



zione statistica, basata su valutazioni settoriali e su pochi studi, tutti
americani), cifre dell’ordine delle migliaia (se non delle decine di mi-
gliaia) sono tali da far oggettivamente “impallidire” altri dati, come
quello relativo agli omicidi volontari, in costante calo da 11 anni a que-
sta parte (– 36%, nel 2006 questi ultimi si attestano sulla relativamente
bassa soglia di 663) 46. 

Nel Protocollo Sperimentale di Monitoraggio degli Eventi Sentinella
(settembre 2005 - febbraio 2007), curato in seguito dal Ministero della
Salute, e reso noto alla fine del 2007, le cifre sono notevolmente (e sor-
prendentemente) inferiori. Si parla di 2 vittime di gravi errori medici
ogni settimana (per eventi sentinella si definiscono «tutti i casi di parti-
colare gravità che indicano un serio malfunzionamento del sistema sa-
nitario, provocano gravi rischi per i malati e perdita di fiducia dei citta-
dini nei confronti del Sistema Sanitario Nazionale») 47.

A parziale spiegazione dell’apparente sotto-dimensionamento del
fenomeno, lo stesso rapporto ministeriale riconosce come nella mag-
gior parte dei casi gli ospedali non segnalino il sinistro; e ciò per intui-
bili ragioni, legate alle possibili ricadute in termini di responsabilità. 

Ora: è vero che, nel campo della malpractice, le difficoltà di perve-
nire ad un dato attendibile sono notevoli; ciò è dovuto non solo al-
l’omertà corporativa dei medici ed all’ovvio interesse degli ospedali a
nascondere gli errori, ma soprattutto alla difficoltà di definire gli errori
stessi, la maggior parte dei quali sono diagnostici (53%), e dunque av-
vengono su questioni spesso opinabili 48. E tuttavia, l’entità di gran-
dezze cui si fa riferimento, se anche va più correttamente dimensiona-
ta, sembra comunque tale da collocare la malpractice ai primi posti
della classifica delle cause di morte in Italia, a non molta distanza dal-
l’infarto (35.000 morti l’anno) e dal tumore (31.000) 49.

Passiamo ai dati sui processi, civili e penali. Secondo le statistiche
dell’AMAMI (Associazione Medici Accusati di Malpractice Ingiusta-
mente), sostanzialmente confermate da quelle del Tribunale dei diritti
dei malati (ma si tratta di fonti dichiaratamente “di parte”), il totale
delle cause (civili e penali) per danni ai pazienti sarebbe all’incirca di
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46 È appena il caso di sottolineare che dati come questi sembrano, in certo mo-
do, stridere coll’agenda politica più recente, assorbita prevalentemente dall’obietti-
vo di garantire la sicurezza rispetto ai crimini violenti.

47 http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_676_allegato.pdf.
48 V. RENZI, L’incalcolabile strage causata dagli errori, in Corriere della Sera, 29 ot-

tobre 2006. 
49 V. INTRONA, op. ult. cit., 644. 



15.000 l’anno 50. Ancora più alto è il dato fornito dall’ANIA (associazio-
ne che raggruppa le maggiori compagnie assicurative italiane): 28.500
sinistri denunciati per R.C. medica nel 2005 51. 

Del totale delle cause, si chiuderebbero con una condanna del me-
dico il 25% circa, ma anche qui siamo di fronte a un dato puramente
indicativo, suscettibile di oscillazione verso il basso per quanto riguar-
da i procedimenti penali (archiviati più o meno nel 70% dei casi: me-
dia della procura di Milano 52), e verso l’alto per i procedimenti civili
(vittoria dei pazienti nel 50% delle cause). 

Il dato più dolente della realtà italiana resta comunque la mancan-
za di statistiche scientifiche approfondite sul tema. 

3. La diversa evoluzione del diritto americano e di quello italiano di
fronte al rischio scientifico-tecnologico. Tra civil society demo-
cracy e statist democracy, tra modello paritario e modello gerar-
chico di organizzazione del potere

a) Il “primo circuito” della costruzione giuridica della scienza: le agen-
zie pubbliche di regolamentazione

È soprattutto nei Paesi del continente che – secondo Lüderssen – il
diritto civile e il diritto amministrativo hanno «l’abitudine, nel mo-
mento in cui le cose si fanno complicate, di passare il testimone al di-
ritto penale» 53. 
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50 V. MALAGUTTI, Un male necessario?, in http://www.dica33.it/argomenti/sanita/
professionemed/prof_med2.asp.

51 ANIA-SERVIZIO STATISTICHE E STUDI ATTUARIALI, Numero dei sinistri denunciati,
Prospetto 2 (stima del numero dei sinistri per l’intero mercato basata su di un cam-
pione di imprese partecipanti alla rilevazione con una raccolta premi pari, nel
2004, al 47% del ramo R.C. generale).

52 V. BIONDANI, Quando il risarcimento è d’obbligo, in L’espresso, 29 maggio 2008.
53 LÜDERSSEN, Übernahme der Aufgaben des Strafrechts durch andere Rechtsgebie-

te, cit. da CENTONZE, op. cit., 41. V. anche STELLA, Il rischio da ignoto tecnologico e il
mito delle discipline, in Il rischio da ignoto tecnologico. Quad. riv. trim. dir. e proc.
civ., Milano, 2002, 4: «Accade così che, non potendo trovare protezione nel sistema
della responsabilità civile e nelle strategie di prevenzione attuate dai nuovi modelli
di azione amministrativa dello Stato, le “vittime”, attuali o potenziali, dello svilup-
po tecnologico siano indotte a cercare l’appagamento delle proprie “attese di giu-
stizia” nel processo penale, attraverso esposti e denunce alle autorità inquirenti;
una volta avviato però il processo penale, l’accusa non riesce a fornire la prova del-
la causalità individuale, perché si trova di fronte a temi e problemi dominati dall’in-
certezza scientifica. L’esito obbligato di questa situazione, in un contesto in cui i



Le ragioni della distanza, su questo punto, tra Europa ed altri pae-
si tecnologicamente e democraticamente avanzati, come gli USA, sa-
rebbero da ricercarsi – secondo Stella – nel mancato sviluppo, nel si-
stema giuridico europeo, di un «modello a doppio circuito» sul tipo di
quello «americano»: questo si caratterizza, da un lato, per l’azione di
agenzie federali, incaricate dal Congresso di elaborare strategie di pre-
venzione contro i rischi dello sviluppo scientifico-tecnologico; dall’al-
tro, per il controllo dei giudici civili sulle valutazioni di tali agenzie 54.

Entrambi i «circuiti» – anche secondo la ricostruzione della Jasa-
noff, studiosa americana dei rapporti tra scienza e diritto – partecipa-
no alla costruzione giuridica della scienza negli USA. Da un lato, la
scienza «entra» nella politica del diritto (science in policy), ad es. con il
miglioramento della selezione dei periti, l’istituzione di corsi specifici
per giudici, la modifica degli standard probatori di validità degli ele-
menti tecnici, ecc.; dall’altro lato, la politica «guida» la scienza (policy
for science), attraverso l’attività di regolamentazione giuridica. 

L’autorità giudiziaria ordinaria – anello finale della catena – svolge
un ruolo «reattivo», di «rimedio a posteriori», e infatti rappresenta, se-
condo la Jasanoff, lo strumento fisiologicamente meno efficace per go-
vernare la tecnologia, proprio perché non interviene nel primo mo-
mento utile, e mette in moto procedure lunghe e costose 55. 

In Europa, agenzie pubbliche per la tutela della salute e dell’inte-
grità fisica dei cittadini, sul modello di quelle americane, non sono sta-
te istituite, e in generale, si può dire che manca un’organica e pubblica
“politica della scienza”. Perché?

Prendiamo il caso dell’Italia: “Autorità Amministrative Indipenden-
ti” sono sì sorte nei settori più disparati, richiedenti elevate competen-
ze tecniche di settore e rapidità d’intervento (moneta, banca, concor-
renza, ecc.) 56, ma ciò non è accaduto nei settori della salute e della
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giudici vogliano applicare la legge penale, rinunciando alla pretesa di vestire i pan-
ni del legislatore, è il proscioglimento degli imputati. Le “attese di giustizia” resta-
no così inappagate, e ciò determina una reazione di sgomento da parte dell’opinio-
ne pubblica». 

54 Sull’attuale approcio americano alla Law & Science, diviso tra Administrative
Agencies e Specialized Courts, per una riflessione sui suoi pregi e difetti, v. KESAN, A
Tiger by the Tail? The Law Contends with Science and Technology in America, in CO-
MANDÈ-PONZANELLI (a cura di), Scienza e diritto nel prisma del diritto comparato, To-
rino, 2004, 387.

55 V. JASANOFF, Science at the Bar, loc. ult. cit.
56 V. MERUSI, Democrazia e autorità indipendenti: un romanzo «quasi» giallo, Bo-

logna, 2000, 9; e successivamente, MERUSI-PARASSO, Le autorità indipendenti, Bolo-
gna, 2003.



qualità della vita dei cittadini, dove non hanno visto la luce né una po-
litica regolamentatoria della scienza e della tecnologia, né regole giuri-
diche fissate “topicamente” dai giudici 57. 

Ad un primo ed intuitivo approccio, le ragioni di questa differente
evoluzione dei sistemi giuridici si potrebbero mettere in relazione, dal
punto di vista culturale, con la nostra tradizionale visione “umanistica-
protetta” della scienza, che vanta nobili ascendenze galileiane, e stori-
camente è forse abituata a vedere nella politica regolamentatoria più
un nemico che un amico (si pensi al tentativo di imbavagliare la cultu-
ra ai tempi del fascismo).

Da un certo punto di vista, però, questa ricostruzione sembra, al-
meno in parte, contraddirsi. Se è vero che negli USA la scienza non go-
de socialmente dello statuto “protetto” che ha in Europa 58, allora co-
me si spiega che, proprio negli USA, la science at the bar è affrontata
nella palestra più soft del diritto civile, mentre in Europa essa incorre
nella dura lex del diritto penale, uno strumento giuridico (che a molti
appare) meno democratico e più intransigente, per non dire primitivo? 

Prima di addentrarsi nella questione, va dunque riconosciuta la
parziale insufficienza della tesi che, nella relazione diritto-scienza,
traccia sic et simpliciter un rapporto di proporzione inversa tra ruolo
più ristretto della criminal law (negli USA) e ruolo protagonistico svol-
to (a mo’ di contrappeso) dalle agenzie federali. Tale tesi coglie indub-
biamente un elemento di verità, ma a livello più che altro di “descri-
zione dell’esistente”: interessante e utile è cercare allora di individuare
quali siano i possibili fattori della diversa evoluzione delle due espe-
rienze giuridiche a confronto. 

Tali fattori, anche se non possono naturalmente essere ricostruiti in
un quadro deterministico, per quanto riguarda il diverso range d’azio-
ne delle agenzie pubbliche, si riportano probabilmente alle origini c.d.
commerciali (per usare un’espressione dello studioso di scienza politi-
ca Fabbrini 59) della repubblica americana. È necessario a questo pun-
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57 Sulla necessità di creare agenzie pubbliche per la gestione e il controllo del ri-
schio tecnologico, v. CENTONZE, La normalità, cit., 331 ss. (per una retrospettiva sul
disastro di Stava) e 401 ss. (per un’analisi del modello statunitense).

58 Nei termini in cui ad es. ne scrive ironicamente il noto giornalista italiano SE-
VERGNINI (in Un Italiano in America, Milano, 1995, trad. ingl. Ciao, America!,
Broadway Books/Doubleday): «noi italiani trattiamo la scienza e la tecnologia con
un distacco rispettoso […] Gli americani non rispettano la scienza. A seconda dei
periodi storici e degli umori, la adorano, la strapazzano, la discutono, la manomet-
tono, la esaltano, la demonizzano. In ogni modo, la masticano, e la usano».

59 V. FABBRINI, L’America e i suoi critici, cit., 138 ss.



to approfondire l’analisi diacronicamente, in una (sia pur cursoria)
prospettiva storica, politica ed economica. 

(Ri-)cominciamo proprio dal ruolo delle agenzie indipendenti. Ne-
gli USA, queste sono state istituite nel quadro di una (strategia di) re-
golazione del mercato, che si proponeva di preservare la libertà econo-
mica e politica minacciata dalle oligarchie economiche sorte all’indo-
mani della rivoluzione industriale (ultimi trenta-quarant’anni dell’Ot-
tocento 60). Il dato importante, ai nostri fini, è che la strategia america-
na della regolazione del mercato si contrappone a quella (tipicamente
europea, del Continente almeno) della pubblicizzazione, cioè del «con-
trollo diretto di settori strategici da parte dello stato sotto forma di na-
zionalizzazione della proprietà» 61. 

Negli USA, la regolazione del mercato è imposta dalle specifiche
condizioni istituzionali, economiche e culturali: la «dispersione istitu-
zionale della sovranità nazionale (inerente alla composita repubblica
americana) e l’esistenza di una cultura diffusa favorevole alla libertà
economica rendevano improbabile il perseguimento di qualsiasi pro-
getto di intervento sostitutivo delle forze private da parte dello stato fe-
derale», come è avvenuto in Europa con il controllo dei mercati nazio-
nali (sulla scia dell’ideologia mercantilista) 62. 
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60 V. M.A. JONES, The limits of Liberty. American History. 1607-1992, trad. it. Sto-
ria degli Stati Uniti d’America. Dalle prime colonie inglesi ai giorni nostri, Milano,
2005, 265. Nella sua ricostruzione storica dei mutamenti dell’ordinamento ameri-
cano, suddivisa in tre generali trends, GILMORE (The Ages of American Law, trad. it.
di Mattei, Le grandi epoche del diritto americano, Milano, 1991, 85), sostiene che le
agenzie sono il portato del realismo giuridico della c.d. età dell’ansia. Il movimento
realista, in contrapposizione al formalismo, pone al centro i problemi di tipo socio-
economico, per i quali non ritiene utili soluzioni di tipo giudiziale, e propone, in al-
ternativa, soluzioni di tipo legislativo: «una commissione legislativa, a differenza di
un tribunale, è in grado di analizzare il problema in profondità e di trovare ad esso
una soluzione razionale. Se un controllo istituzionale o una regolamentazione si ri-
velano necessarie, la risposta adeguata consiste nell’istituzione di un ente ammini-
strativo che ben presto acquisirà una perizia adeguata in merito ai problemi in que-
stione».

61 FABBRINI, op. cit., 146.
62 In Europa, come scrive FABBRINI, loc. ult. cit., «lo stato ha dovuto individuare

e controllare i settori considerati cruciali per la sua crescita economica e militare,
assumendo direttamente la responsabilità per il loro sviluppo e promuovendo dal-
l’alto accordi corporativi tra i rappresentanti delle principali risorse economiche
(capitale e lavoro) così da garantire la stabilità sociale di quello sviluppo […] Così,
in Europa, nel corso del XX secolo, il mercantilismo economico è stato progressi-
vamente sostituito dalla strategia delle nazionalizzazioni, resa possibile dal con-
trollo centralizzato delle risorse fiscali. Lo stato è diventato un attore economico in
sè, piuttosto che il promotore delle condizioni istituzionali di un’economia di mer-
cato».



Si delineano così due diverse vie che portano alla costruzione delle
moderne democrazie, così come le intendiamo: la via legale-regolativa
americana, «congeniale con un sistema di governo separato e quindi
con una debole e incoerente autorità pubblica federale»; e quella mer-
cantilistica-pubblicistica europea, «congeniale con sistemi di governo
centralizzati e quindi con forti e coerenti autorità pubbliche nazionali». 

Agenzie e Authorities (Indipendent Regulatory Commissions), negli
USA, occupano il ruolo di “quarto ramo senza testa del governo” 63: nel
rompere il principio costituzionale di tripartizione dei poteri 64, tali en-
ti esemplificano quell’attitudine tipicamente americana alla distribu-
zione orizzontale del potere, entro un sistema istituzionale certamente
più flessibile di quello europeo. 

La creazione delle agenzie indipendenti, infatti, è solo una fase del
più generale processo per cui, negli USA, la formazione della c.d. so-
cietà civile precede (in un certo senso) quella del moderno stato buro-
cratico federale. L’autorità pubblica si limita in altri termini a regolare
lo sviluppo della società stessa: assume cioè un atteggiamento premi-
nentemente regolativo di relazioni che si costituiscono indipendente-
mente dall’autorità stessa (c.d. civil society democracy). 

Nell’Europa occidentale, al contrario, è la formazione dello stato
burocratico territoriale che precede quella della società civile, interve-
nendo dall’alto, verticalmente, nel definire (anche statalizzandole o pub-
blicizzandole) le relazioni all’interno della società stessa (c.d. statist de-
mocracy) 65. Nelle parole dello scrittore francese Sorman: «Le città eu-
ropee sono amministrate da autorità che concedono delle libertà ai cit-
tadini, mentre le città americane partecipano a un ordine spontaneo
dove i cittadini concedono alcuni poteri alle autorità. In Europa gli sta-
ti sono fondati sulle nazioni. Negli Stati Uniti la società è fondata sul
principio dell’auto-organizzazione: si dà per scontato che una comu-
nità lasciata a se stessa si organizzi spontaneamente senza aspettare
che delle autorità lo facciano al suo posto» 66. 
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63 V. PISTELLI, America take away, cit., 57. I vertici delle Regulatory Commissions
sono connotati da alta qualificazione professionale e riconosciuta indipendenza;
nominati per un periodo prefissato dal Presidente, non sono rimuovibili da parte
del Presidente stesso.

64 V. ID., loc. utl. cit.: «poiché è contemporaneamente in grado di adottare rego-
lamenti, di vigilare sul loro effettivo rispetto, di denunciarne le violazioni all’auto-
rità giudiziaria, ma in alcuni casi è abilitata a risolvere direttamente le controver-
sie potendo comminare sanzioni amministrative».

65 V. FABBRINI, op. cit., 139.
66 SORMAN, op. cit., 15.



Nella scienza del diritto comparato, una modellizzazione simile, in
termini di organizzazione del potere, è proposta da Damaška, il quale
distingue tra modello gerarchico-continentale e paritario-angloameri-
cano 67: il primo caratterizzato dalla «professionalizzazione dei fun-
zionari» e da «criteri tecnici per la formulazione di decisioni» 68; il se-
condo, da «funzionari laici» e dalla «distribuzione orizzontale del po-
tere». 

Questa importante differenza, a livello “macro-politico”, può forse
spiegare perché agenzie e authorities, «realtà dal codice genetico an-
glosassone» 69, funzionino bene all’interno di una democrazia svilup-
patasi in un contesto stateless (lett. senza-stato, ovvero, in cui il merca-
to precede lo stato). In Europa, al contrario, la democrazia si sviluppa,
storicamente, in un contesto materiale e sociale più sfavorevole: in un
contesto, in un certo senso, contro lo stato (il problema, dal punto di vi-
sta politico, era quello dello Stato assoluto da costituzionalizzare; dal
punto di vista sociale, quello delle risorse scarse da redistribuire a una
popolazione in crescita con progressione geometrica 70); e ciò può for-
se spiegare la debolezza congenita delle agenzie, e in particolare della
politica della scienza nel nostro sistema.

Insomma: nel confronto con la realtà politica, economica e sociale
americana sembrano precisarsi i contorni di una realtà europea, orga-
nicista prima e statalista poi, la quale persegue tendenzialmente la
pubblicizzazione/statalizzazione delle relazioni sociali (come avvenu-
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67 V. DAMAŠKA, The Faces of Justice and State Authority, New Haven, 1986, trad.
it. di Giussani e Rota, I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del
processo, Bologna, 1991, 51: «Nella misura in cui l’organizzazione del potere giudi-
ziario influenza la fisionomia del processo, i modelli gerarchico e paritario offrono
una conveneniente prospettiva sul sempre affascinante e mai completamente spie-
gato contrasto tra stili continentale e angloamericano di amministrazione della
giustizia». Di recente, v. anche AMODIO, Il diritto delle prove penali nel pensiero di
Mirjan Damaška, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 10: «Mentre nel modello anglo-
americano esiste una struttura che riflette una distribuzione orizzontale del potere,
rispondente ad un coordinate ideal, nel continente europeo l’apparato giudiziario
riflette un hierarchical ideal che si manifesta nella burocrazia e nell’assetto vertica-
le della organizzazione giudiziaria».

68 Quanto all’organizzazione della giustizia continentale nel contesto storico, DA-
MAŠKA, op. cit., 69, ne individua le radici nell’«esplosione di burocratizzazione del
tardo XI secolo, quando guadagnò importanza il movimento di unificazione all’in-
terno della Chiesa cattolica romana. Qual era allora l’orientamento dominante cir-
ca la corretta organizzazione del potere nella Chiesa? Come venne espresso in un
altro prodotto di quel secolo – il ritmo ascendente della cattedrale gotica – l’ordine
doveva essere piramidale e gerarchico». 

69 PISTELLI, op. cit., 61.
70 V. FABBRINI, op. cit., 244.



to col mercato), e dà vita storicamente a soluzioni gerarchiche (se non
collettivistiche) per gestire le dinamiche sociali. 

Scendendo al terreno giuridico, a noi certo più confacente, queste
iniziali considerazioni di taglio politico ed economico sul ruolo delle
agenzie, in Italia e negli USA (il “primo circuito” della costruzione giu-
ridica della scienza) possono forse offrire già qualche spunto interes-
sante. Se è vero che il ruolo delle agenzie esprime, negli USA, la gene-
rale tendenza politica a regolare in senso orizzontale le relazioni socia-
li, un primo parallelismo coll’esperienza giuridica europeo-continenta-
le può istituirsi nei seguenti termini: quando per l’ordinamento si trat-
ta di stabilire una relazione verticale col cittadino, e di garantire una
tutela di tipo pubblicistico-obiettivo, in Europa e soprattutto in Italia,
pare abbastanza logico che, (anche) nel campo della “gestione del ri-
schio”, la scelta tra diritto civile (il diritto dei cives che intessono una
rete orizzontale di rapporti) e diritto penale (che rappresenta invece la
potestà punitiva statale, originata dalla violazione della norma 71), ca-
da a favore di quest’ultimo. 

b) Il “secondo circuito”: i giudici, tra i modelli mitici Ercole e Giove

Dopo aver cercato di illustrare, nei due diversi sistemi, il ruolo di
agenzie ed authorities, come inversamente proporzionale a quello del
diritto penale, e come conseguenza (piuttosto che causa) del diverso as-
setto politico-istituzionale e sociale di partenza, possiamo andare ora
alle differenze riguardanti il c.d. “secondo circuito” (in Europa, sostan-
zialmente l’unico) della costruzione giuridica della scienza: i giudici. 

Va detto subito che un approccio di tipo giudiziario ai temi del ri-
schio scientifico-tecnologico non comporta, di per sé, solo svantaggi.
In effetti, se la risposta legislativa può essere spesso lenta, incerta o
portatrice di interessi particolari e/o al di fuori del controllo dei citta-
dini, la magistratura, nel suo ruolo “costitutivo” del diritto vivente, of-
fre potenzialmente: 

1) processi decisionali decentralizzati, con soluzioni più veloci,
puntuali, su scala ridotta e articolate in forma più adeguata ad una
realtà dinamica e differenziata: in una società pluralista, tali soluzioni
potrebbero avere un appeal maggiore rispetto a quelle adottate su sca-
la centrale/nazionale; 
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71 Potestà punitiva tendenzialmente non disponibile, né da parte del portatore
degli interessi protetti, né da parte degli organi deputati all’applicazione: v. per tut-
ti MANTOVANI, Diritto Penale. Parte Generale, Padova, 1992, 5.



2) una capacità di risposta in grado di rompere eventuali condizio-
ni di stallo della politica, elaborando principi interpretativi di dettaglio
nei casi in cui il potere legislativo si rivela meno efficace 72.

A questo punto, si tratta di fare i conti col complessivo sistema della
responsabilità, nei paesi a confronto: quanto al regime italiano della re-
sponsabilità civile, ad es., gli esperti affermano che, se paragonato a
quello di altri stati a democrazia complessa, come gli USA, il diritto ci-
vile italiano fa registrare, nel settore dei danni alla salute, un’espansio-
ne tutto sommato modesta: si è detto, addirittura, che il confronto coi
dati del regime americano dei torts «lascia l’interprete europeo senza
parole» 73.

Discorso opposto – come già sappiamo – per il diritto penale. In
questo settore, secondo un’opinione pressoché unanime, in Italia e in
Europa si assiste a fenomeni di inflazione o ipertrofia, a livello sia legi-
slativo che giudiziario; e dunque la preoccupazione prevalente è quel-
la di un aggiustamento in termini restrittivi (c.d. extrema ratio o con-
trazione del diritto penale) 74. 
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72 Con riferimento alla realtà americana, v. JASANOFF, op. cit. (in particolare, cap.
5, Verso un’alleanza più riflessiva). Con riferimento a quella italiana, DONINI, Il vol-
to attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà,
Milano, 2004, 169.

73 PONZANELLI, La responsabilità civile, Bologna, 1992, 39. Sul diritto civile ame-
ricano, ed in particolare sulla case law in tema di attività professionale, v. BEST-
BARNES, Basic Tort Law. Cases, Statutes and Problems, New York, 2003, 405.

74 Preoccupazione dovuta soprattutto al fatto che a una penalizzazione a tappe-
to (o pan-penalizzazione) corrisponde una capacità di repressione sempre più a
chiazze, limitata da una crescente ineffettività: il sistema penale diventa in definiti-
va una “tigre di carta”. Sull’importanza del principio di extrema ratio per la “legitti-
mità” e l’“efficacia” dell’intervento penale, v. per tutti FIANDACA-MUSCO, Perdita di le-
gittimazione del diritto penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 36, cui si rinvia per
ulteriori riferimenti, anche alla dottrina tedesca: «L’espansione ipertrofica del di-
ritto contemporaneo provoca gravissimi effetti distorsivi sotto svariati profili. Il pe-
ricolo maggiore è che risulti fortemente indebolita la credibilità complessiva del si-
stema penale e che perciò venga meno anche da questo punto di vista la fiducia isti-
tuzionale dei cittadini». V. anche i numerosi contributi raccolti in La riforma del di-
ritto penale. Garanzie ed effettività delle tecniche di tutela, a cura di Pepino, Milano,
1993, in particolare, FIANDACA, Concezioni e modelli di diritto penale tra legislazione,
prassi giudiziaria e dottrina, ivi, 31; FERRAJOLI, Per un programma di diritto penale
minimo, ivi, 61; MUSCO, A proposito del diritto penale “comunque ridotto”, ivi, 170.
Più recentemente, v. VENAFRO-DE FRANCESCO (a cura di), Meritevolezza di pena e lo-
giche deflattive, Torino, 2002, e le linee del pensiero penalistico internazionale
(ROXIN, LÜDERSSEN e la scuola di Francoforte, HERZOG, PRITTWITZ; PACKER, HADISH e
HART), raccolte in STELLA, Giustizia e modernità, cit., 492, ove si riservano in con-
clusione alla tutela effettiva delle vittime nella società del rischio i capitoli del diritto
civile e del diritto amministrativo. Va detto che, in Italia, l’idea del diritto penale co-



La riflessione vede unite la dottrina italiana e quella tedesca (tradi-
zionalmente considerata la più avanzata in Europa): un autore tra tut-
ti, Radbruch, si è distinto nel sostenere che il progresso del diritto pe-
nale consiste nella sua progressiva riduzione, nel quadro di una demo-
crazia orientata in senso vieppiù liberal-garantista 75.

E su questa tesi, secondo alcuni, sarebbero notevoli le assonanze
con la penalistica anglosassone: autori “classici” del pensiero liberale,
come H. Hart, Kadish e Packer 76, assieme ai moderni protagonisti del
dibattito sull’overcriminalization, come Husak, sottolineano che l’uso
del diritto penale nei settori in cui non serve è la strada più breve per
delegittimare e disgregare l’intero sistema.

Ma il problema è, e rimane: quali sono i settori in cui il diritto pe-
nale non serve?

Per comprendere la differente evoluzione dei due sistemi giuridici a
confronto, nell’approccio giudiziario alla negligence (in generale) e alla
professional negligence (in particolare), anzitutto, occorre prendere at-
to che, nel quadro istituzionale della repubblica americana, è abba-
stanza normale che i giudici, soprattutto quelli civili, svolgano un ruo-
lo protagonistico. Negli USA, infatti, il potere giudiziario è tradizional-
mente più forte che in Europa (già Tocqueville descriveva quello giu-
diziario come il «primo potere» americano, osservando come, Oltreo-
ceano, ogni questione politica si traducesse prima o poi in controver-
sia giudiziaria) 77.
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me extrema ratio è riuscita a far breccia anche nella giurisprudenza della Corte co-
stituzionale, la quale (nella “storica” sentenza n. 364 del 1988, in tema di scusabi-
lità dell’errore di diritto inevitabile) collega tale idea al «principio della riconosci-
bilità dei contenuti delle norme penali». Nella dottrina penalistica spagnola, cfr.
SILVA SANCHEZ, op. cit., passim e in particolare cap. 4.

75 V. RADBRUCH, Einführung in die Rechtswissenschaft, trad. it. di Pasini e Agne-
sotti, Introduzione alla scienza del diritto, Torino, 1958, 224.

76 In Italia, ha avuto fortuna soprattutto l’opera di PACKER, The Limits of the Cri-
minal Sanctions, trad. it. I limiti della sanzione penale, Milano, 1978, 203: «la san-
zione penale – la quale, in effetti, infligge contemporaneamente un marchio e la
perdita della libertà – dovrebbe essere applicata soltanto di rado, in una società che
si considera libera e aperta». Con un pragmatismo tipicamente americano, l’autore
intende i limiti (anche) come problema di assegnazione di risorse: «Non possiamo
avere tutto ciò che desideriamo, ivi compresa la prevenzione del delitto. Ogni ora
del tempo che la polizia impiega per i procedimenti di accusa, giudiziari e corre-
zionali, nell’uso marginale della sanzione penale, è un’ora sottratta alla prevenzio-
ne di gravi delitti». Cfr. KADISH, Blame and Punishment, Essays in the Criminal Law,
London, 1967.

77 TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, 1835-40, trad. it. La democrazia in
America, a cura di Candeloro, Milano, 1999, parte I, cap. 6: «Quel che negli Stati
Uniti uno straniero comprende con maggiore difficoltà è l’organizzazione giudizia-



Anche se si tratta di ideal-tipi che, soprattutto al giorno d’oggi, re-
gistrano all’atto pratico significative commistioni ed avvicinamenti, il
modello “mitico” della tradizione nord-americana (per riprendere la
suggestiva tipizzazione di Francois Ost) è quello Ercole, che vede il po-
tere giudiziario al centro del sistema, a svolgere compiti non solo di
guardiano, ma anche di motore propulsivo dei diritti dei cittadini 78.

Con Friedman, possiamo dire che il grande fenomeno che ha carat-
terizzato la società americana nella seconda metà del secolo scorso è
stato la c.d. rivoluzione dei diritti: la maturazione di una consapevolez-
za collettiva dei diritti umani/individuali, intesa non solo in senso filo-
sofico, ma come vera e propria regola sociale, tale da determinare
un’impennata delle aspettative di giustizia e delle controversie giudi-
ziarie. Va da sé che principali interpreti di questa rivoluzione, nella
common law, sono state le corti di giustizia: poco docili nei confronti
dei poteri rappresentativi, le Corti hanno assunto in prima persona,
“sul campo”, il compito di risolvere il conflitto costituzionale tra prin-
cipio di maggioranza e tutela delle minoranze 79. 

Ma ciò che più interessa rilevare, ai fini del nostro ragionamento, è
che di fronte a questo ruolo tendenzialmente protagonistico dei giudi-
ci civili, la giustizia e il diritto penale americani sono stati invece più
lenti a raggiungere una propria autonomia, già sul terreno dell’elabo-
razione scientifica (v. infra, cap. I, par. 8) 80.
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ria. Per così dire, non c’è evento politico nel quale non si senta invocare l’autorità
del giudice». Secondo GILMORE, op. cit., 24 ss., 35, nella c.d. età della scoperta del di-
ritto americano, «il dogma che venne infine accettato fu che il governo federale era
(e questa era l’intenzione originaria) un governo che disponeva di poteri limitati
(mentre tutti gli altri poteri erano riservati agli Stati) e che, in merito alla compe-
tenza giudiziaria, non esisteva un “common law degli Stati Uniti”, ma soltanto un
common law dichiarato dai tribunali federali». In effetti, negli USA, sin dal 1803, le
corti hanno imposto, sotto il profilo istituzionale, la propria facoltà di revisione
delle leggi (o sindacato di costituzionalità: judicial review of legislation), che le in-
coraggia ad assumere un ruolo di policy making, anziché meramente applicativo
(risale al 1803 la celebre sentenza della Corte Suprema USA, Marbury v. Madison,
che per prima dichiarò incostituzionale una disposizione di legge federale): v.
STROPPIANA, Stati Uniti, Bologna, 2006, 48; FABBRINI, op. cit., 144: «Infatti, con il po-
tere di judicial review, il giudiziario era diventato un vero e proprio attore del pro-
cesso legislativo». 

78 V. OST, ripreso in Italia da FIANDACA, Il giudice tra giustizia e democrazia nella
società complessa, in ID., Il diritto penale tra legge e giudice, Padova, 2002, 24: «il giu-
dice, funzionando da canale alternativo e supplementare rispetto ai canali politici,
soddisfa domande dei cittadini che non riescono a trovare soddisfazione nel cir-
cuito politico egemonizzato dalle forze di maggioranza».

79 V. FRIEDMAN, op. cit., 699 ss.
80 V. ID., op. cit., 595 ss., 673.



In Europa, al contrario, le parti sembrano invertite: il modello tra-
dizionale è quello c.d. Giove, che assegna teoricamente al potere legi-
slativo il ruolo di “motore” principale del sistema, e al potere giudizia-
rio un ruolo subordinato/ancillare, con conseguente tendenza a ridur-
re il giudice a mero esecutore delle norme del sovrano/potere politico
(c.d. giudice «bouche de la lois»). Va però puntualizzato che da diversi
anni questo modello attraversa, in realtà, una crisi profonda: anche nei
paesi di civil law, a causa della perdita di centralità e di forza vinco-
lante della legge in senso tradizionale (della legge cioè come modello
forte di soluzione precostituita dei conflitti), nel contesto di un ordina-
mento policentrico, o complesso, il giudice assume un ruolo sempre più
attivo e creativo 81. 

E specularmente, anche negli USA, lo stereotipo sopracitato sem-
bra in qualche misura invertirsi: il modello Ercole tende oggi a “regre-
dire” (ovviamente per ragioni diverse da quelle per cui, in Europa, si
inverte lo schema Giove: negli USA, infatti, è il sistema normativo che
tende ad estendersi, come conseguenza di un sempre più massiccio in-
tervento statale in economia) 82.

In Europa, il trend più recente (non senza suggestioni americane)
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81 Secondo DONINI, op. ult. cit., 167, l’espansione del potere giudiziario ha tre fat-
tori scatenanti: 1) la perdita di potere della sovranità degli stati, in un contesto di
globalizzazione delle decisioni politico-economiche; 2) lo sviluppo del diritto dei
princìpi, delle Carte costituzionali e degli stati sopranazionali; 3) la consapevolez-
za sempre maggiore dell’importanza del diritto applicato, della law in action ri-
spetto al diritto scritto. Per citare alcuni “classici” della riflessione europea sul te-
ma, v. CARBONNIER, Flessibile diritto: per una sociologia del diritto senza rigore, a cu-
ra e con un saggio di De Vita, Milano, 1997; ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge, di-
ritti, giustizia, Torino, 1992; DELMAS MARTY, Le flou du droit, trad. it. di Bernardi,
Dal codice penale ai diritto dell’uomo, Milano, 1992; CAPPELLETTI, Giudici legislatori,
Milano, 1985. Recentemente, sul Diritto giurisprudenziale, v. Ciclo di lezioni magi-
strali, Napoli, 2007, ed in particolare, per il diritto civile, ZACCARIA, La giurispruden-
za come fonte del diritto, per il penale, FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale tra
orientamenti e disorientamenti. Sugli stereotipi di civil law e common law in tema di
legalità e di ruolo di legislatori e giudici, CADOPPI, La genesi delle fattispecie penali.
Una comparazione tra civil law e common law, in FIANDACA (a cura di), Sistema pe-
nale in transizione ruolo del diritto giurisprudenziale, Padova, 1997, 147 ss.

82 Di «orgia legiferante» parla GILMORE, op. cit., 89; di «Zar federale», FRIEDMAN,
op. ult. cit., 672, nel descrivere l’enorme aumento dei poteri della presidenza e del
governo federale, a partire almeno dal New Deal della presidenza Roosevelt (negli
anni della “depressione economica”, dal 1929 al 1939). Resta il fatto che, secondo
quest’ultimo autore, op. ult. cit., 711, «la Corte Suprema degli Stati Uniti non go-
dette mai di un prestigio e di un potere più alti di quelli riconosciutile verso la metà
del XX secolo. La Corte Suprema è riuscita infatti a compensare il potere perduto
sul terreno delle scelte economiche, con quello anche maggiore guadagnato sul ter-
reno delle questioni “sociali”».



vede l’affermarsi di un nuovo modello “ibrido” (già battezzato modello
Mercurio), che assegna al giudice un fondamentale compito di comu-
nicazione ed intermediazione tra discipline e fonti eterogenee. In que-
sto quadro, se di specificità italiana è dato parlare, essa consiste nell’at-
tribuire alla magistratura un ruolo antagonistico proprio sul terreno
penale: il che dimostrerebbe – secondo l’analisi critica di Fiandaca –
«una condizione di maggiore arretratezza del nostro paese, rispetto ad
altre democrazie moderne comparativamente meno inquinate da gra-
vi forme di criminalità di tipo sistemico […] Il giudice penale punisce,
reprime in nome dello Stato e quale portatore di un orientamento mar-
catamente pubblicistico: l’intervento punitivo di per sè non crea o po-
tenzia diritti, non accresce direttamente il benessere delle persone; si
limita a incidere chirurgicamente per arrestare e prevenire il male del
crimine 83».

Negli USA, al contrario, la magistratura si può dire continui ad ope-
rare come istituzione “collaterale” (più che allo Stato in quanto tale)
alla società civile stessa, intesa come civil society democracy, come so-
cietà costituita precedentemente ed indipendentemente dallo Stato: è
questo un altro dei fattori che, forse, possono in qualche modo spiega-
re la tendenziale/tradizionale prevalenza negli USA della giurispruden-
za costituzionale e civile rispetto a quella penale. 

Sono le magistrature civili, infatti, ad esprimere quella cultura dei
diritti tipicamente americana, per cui il potere giudiziario opera incre-
mentando in positivo, e in modo diretto, le libertà individuali, anziché
riaffermando la legalità in negativo, come avviene in sede penale, at-
traverso l’imposizione di un pati (cioè di una limitazione afflittiva dei
diritti individuali, quale conseguenza della violazione di un obbligo le-
gale). 

A questa diversa cultura giudiziaria, e a questo diverso approccio ai
più scottanti temi della società civile (tra cui quelli del rischio scienti-
fico-tecnologico) non è estraneo, infine, il fattore della diversa estra-
zione dei giudici stessi: negli USA, la maggior parte di questi proviene
dalle professioni forensi, o comunque è da queste ultime selezionata.
«Ciò significa non solo che i giudici condividono la cultura e i valori
delle professioni, ma anche che gli orientamenti giurisprudenziali so-
no modellati su concetti (e interessi) più privati che statali; o, se si vo-
gliono usare espressioni familiari al linguaggio giornalistico italiano,
che la cultura dei giudici è quella della società civile e non quella delle
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83 FIANDACA, Il giudice tra giustizia e democrazia, cit., 25 ss.
84 REBUFFA, op. cit., XXXI.



burocrazie statali». Ne consegue che «l’unità delle professioni giuridi-
che introduce nel processo di formazione e applicazione delle norme il
carattere tipico della cultura forense: l’attenzione alla tutela degli inte-
ressi privati ed il sospetto per l’interesse pubblico» 84. 

In sintesi: uno dei dati più evidenti che caratterizzano la realtà giu-
ridica americana, al confronto di quella europea, sta nella mancanza di
quella cultura paternalistica che rappresenta in Italia – com’è noto –
terreno fertile per il diritto penale 85. 

Senza questa premessa, risulterebbe forse più difficile comprende-
re il fondamento di una società come quella americana, che si defini-
sce appunto “autoregolata” e “contrattuale” 86: una società cioè (e un
diritto) in cui «la disciplina dei rapporti tra soggetti e “attori” sociali è
affidata all’autonomia privata, e in cui l’intervento regolatore dei sog-
getti pubblici è molto ridotto, o comunque deriva i suoi modelli, i suoi
linguaggi, i suoi valori da una cultura non statualista. […] Si tratta di
una caratteristica centrale del diritto americano: il suo essere un dirit-
to in larghissima parte negoziale, un diritto “dei privati”; un diritto, si
potrebbe dire, costruito dal basso, dalle provocazioni e dalle sollecita-
zioni dei privati, anziché dalla, più o meno lungimirante, autorità pub-
blica» 87. 
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85 Illuminante, a questo proposito, è il pensiero di Tocqueville, che (in polemi-
ca coll’eredità centralistica ed assolutistica della democrazia francese) individuava
proprio nell’autorità ed influenza dei giuristi americani di professione «la più po-
tente barriera contro gli sbandamenti della democrazia», in un continuum tra for-
mazione del ceto professionale e di quello giudicante, e più in generale, nel quadro
di un idem sentire accademico-professionale-giudiziario. 

86 Di «intangibilità del diritto privato» parla, nell’epilogo della sua op. cit., FRIED-
MAN.

87 REBUFFA, op. cit., XXXIII. 



SEZIONE I

OMISSIONE E COLPA: 
LA DIVERSA TECNICA DI TUTELA (CIVILE/PENALE) 

DEI BENI VITA ED INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

peccare non significa fare il male:
non fare il bene, questo significa peccare

(PASOLINI, A un papa, da La religione del mio
tempo, Milano, 1961)

SOMMARIO: 4. Primo bilancio della comparazione. Natura e cultura, geogra-
fia e storia: la distribuzione dei reati omissivi e dei reati colposi, tra libe-
ralismo individualistico e statalismo solidaristico; tra reactive State e acti-
vist State. – 5. (segue) ... società civile e stato, diritto penale classico e
moderno, tutela e promozione dei beni: la massa critica dei reati omissivi
e colposi. L’extrema ratio tra principi del diritto penale e politica criminale;
problemi teorici e pratici. – 6. (segue) ... il “caso” dei beni vita ed incolu-
mità individuale. Gli USA e la tutela secondo il modello individuale della
property. Rischio di degenerazione dei valori della libertà e della proprietà
individuali nella tirannia della “monetizzazione”: l’alternativa tra usurpa-
zione dei beni (da parte del soggetto economicamente più forte, per mezzo
di bassi risarcimenti) ed usurpazione dei servizi (l’abbandono delle specia-
lità mediche più a rischio, a causa degli alti risarcimenti). – 7. (segue) …
ancora sui beni vita ed incolumità individuale. L’Italia e la tutela secondo
il modello collettivo dell’inalienability. Rischio di degenerazione dei valori
della solidarietà comunitaria nella tirannia della “moneta” penale (a) infla-
zionata, (b) distribuita ampiamente, per rischi e non per meriti, (c) distri-
buita in modo spersonalizzato e non predeterminabile, (d) infine svalutata.
– a) I reati di omicidio e di lesioni personali colpose. Il simbolo, ovvero,
l’inflazione penalistica e le retrostanti concezioni paternalistico-collettive
sul rapporto tra soggetto e corpo. – b) Tra causalità e casualità. La Stra-
flotterie, ovvero, la distribuzione ampia e a sorte della “moneta” penale, non
secondo i (de-)meriti ma secondo i rischi. – c) La colpa oggettivata e dalla
struttura aperta. Il “gioco” dove non contano le capacità e non si conoscono
le regole, ovvero, la distribuzione spersonalizzata e non predeterminabile
della “moneta” penale. – d) Le vicende della punibilità. Lo svelamento del
trucco e la fictio, ovvero, la svalutazione della “moneta” penale. – 8. Alla
ricerca delle analogie e delle differenze: cenni di storia del diritto ameri-
cano e del diritto italiano del XX sec., in tema di colpa e di malpractice. Un
comune trend a favore dei diritti del paziente, sviluppato secondo le diverse
tradizioni e preferenze sistematiche. Gli USA, il bene-salute “privatizzato”
e la tort law … – 9. (segue) … l’Italia, la salute “pubblicizzata” e il diritto
penale. Le tappe dell’evoluzione giurisprudenziale della colpa medica: (a)



larghezza di vedute, (b) colpa grave, (c) imperizia grave, (d) imperizia grave
nei problemi di speciale difficoltà, (e) nessun limite di responsabilità. – 10.
Balances, ovvero i contrappesi che ribilanciano la dimensione, (a) pretta-
mente civile o (b) penale, della colpa nei due diversi sistemi. Punti di inter-
sezione tra diritto penale e diritto civile, ovvero, “cambiando l’ordine dei
fattori …”. – a) I punitive damages nella tort law. – b) Il risarcimento del
danno morale da reato e la costituzione di parte civile nel processo penale
italiano (con relativa efficacia della sentenza penale nel giudizio civile).

4. Primo bilancio della comparazione. Natura e cultura, geografia e
storia: la distribuzione dei reati omissivi e dei reati colposi, tra li-
beralismo individualistico e statalismo solidaristico; tra reactive
State e activist State

Sembra di capire che l’importanza del diritto penale, nell’assetto
italiano/europeo della costruzione giuridica della scienza, non può es-
sere valutata prescindendo dal complessivo contesto ordinamentale,
politico e culturale di riferimento.

Come scrive il penalista spagnolo Silva Sanchez, «la pretesa di ar-
monizzare uno Stato massimo e un diritto penale minimo costituisce
una “contradictio in terminis”. Anche se fosse per un’unica ragione:
l’insicurezza circa la percezione delle prestazioni […] direttamente o
indirettamente provenienti dallo Stato porta a promuovere la stru-
mentalizzazione del diritto penale per (almeno così si pretende) ga-
rantirle» 88.

Dal punto di vista politico e culturale, lo “Stato massimo” (per ri-
prendere l’espressione di Silva Sanchez) sembra connesso, in Europa,
alla maggiore fiducia tradizionalmente riposta nell’intervento regolatore
dello Stato 89: l’idea è che «la disciplina normativa pubblica costituisca
una istituzione allocativa migliore del “mercato” per rendere ottimale
il godimento del bene: la costruzione di una regolamentazione politico-
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88 SILVA SANCHEZ, loc. ult. cit. Nella dottrina penalistica italiana più recente, v.
MANNA, La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel si-
stema penale, in Studi in onore di G. Marinucci, vol. I, Milano, 2006: «la radicale re-
distribuzione dei compiti sociali, verificatasi con l’assunzione, da parte del moder-
no Stato assistenziale, dell’istanza punitiva, ha contribuito alla progressiva con-
centrazione, sugli strumenti della giustizia penale, delle aspettative della colletti-
vità in ordine alla risoluzione dei conflitti sociali, così determinando una sovrae-
sposizione della giustizia criminale, a detrimento del ruolo svolto dalle istanze (la-
to sensu) comunitarie».

89 V. D’ALEMA, Prefazione, cit., VII.



normativa produce risultati desiderabili sul bene più che l’affidamento
del bene stesso al libero gioco delle forze della società civile» 90. 

Date queste premesse, è d’obbligo un invito quantomeno alla pru-
denza, quando si suggerisce di “sfrondare” con decisione molti rami di
un diritto penale avvertito, ormai presuntivamente, come soffocante e
primitivo; e si auspica di “trapiantare” concetti, modelli, idee e persino
costruzioni sistematiche proprie di un’altra realtà giuridica (secondo
un costume di moda, invero, soprattutto in sede accademica) 91.

Un rimedio peggiore del male, in altri termini, potrebbe rivelarsi la
tanto acclamata eliminazione/riduzione di alcune parti del pur imper-
fetto “congegno” penalistico, ove non compensata dall’introduzione di
adeguate forme sostitutive di controllo. 

Il principio di extrema ratio, infatti, se certamente esprime una no-
bile istanza, può rappresentare però, al tempo stesso, una “parola ma-
gica” che facilmente si presta ad un uso indistinto e incontrollato: un
principio sotto le cui insegne appare scontato riconoscersi, ma che na-
sconde ancora troppe “incognite”. Tra queste, soprattutto «la difficoltà
o l’impossibilità di una misura precisa della necessità delle sanzioni
penali e della sufficienza delle alternative extrapenali, dei rispettivi
gradi di efficacia, stante la non fattibilità di previe sperimentazioni, le
carenze, le divergenze e il dubbio valore delle non sopravalutabili rile-
vazioni empiriche» 92. 

Al di là degli ipercritici tentativi di “demolire senza ricostruire” e
delle preconcette difese dell’esistente, si deve riconoscere – con F.
Mantovani – che il problema principale del diritto penale sembra esse-
re oggi la sua “crisi di solitudine”: la situazione per cui, di fronte alle
più importanti ed “agguerrite” problematiche sociali, il diritto penale è
spesso lasciato non già come extrema, ma come unica ratio a tenere il
campo 93.

Questo sembra il caso (anche) della responsabilità medica: in man-
canza di validi ed alternativi sistemi di controllo e contro-spinte cultu-
rali e sociali, è realmente praticabile (o auspicabile) che il diritto pe-
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90 SGUBBI, Il reato come rischio sociale, Bologna, 1990, 17.
91 Per usare una metafora ingegneristica, una “rotella” che gira in un determi-

nato ingranaggio ordinamentale potrebbe rivelarsi non altrettanto funzionale in un
altro.

92 F. MANTOVANI, La “perenne crisi” e la “perenne vitalità” della pena. E la “crisi di
solitudine” del diritto penale, in Studi in onore di Marinucci, cit., 1181. L’autore par-
la anche di “crisi delle crisi”, nel senso che «alla crisi del diritto penale fa riscontro
la crisi dei proposti modelli alternativi al diritto penale medesimo».

93 V. ID., op. cit., 1202.



nale retroceda da una “linea dura” di difesa dei beni della vita e dell’in-
columità individuale? 94.

In sede di comparazione tra diritto europeo ed americano, sembra
uscirne confermata l’esigenza di uno studio che si ponga in prospetti-
va non solo sincronica, ma anche diacronica: in una prospettiva, cioè,
che tenga conto non solo dello stato attuale dei sistemi, ma anche del-
la loro evoluzione storica, e non da ultimo, dei possibili differenti fatto-
ri che condizionano le attuali differenti realtà di sistema, e le loro pro-
spettive di evoluzione futura 95. 

Una volta collocati modelli, regole, linguaggi e forme giuridiche di-
verse nella dimensione storico-politica e culturale ad essi propria, sarà
possibile, forse, individuare quali siano gli spunti e le ispirazioni espor-
tabili da un sistema all’altro, e quali invece le “trappole” da evitare.

Nel proseguire la ricostruzione dei fattori intorno ai quali ruotano i
diversi assetti ordinamentali, balzano subito agli occhi le differenti
condizioni di partenza delle due realtà a confronto (condizioni messe
in luce già da Tocqueville, un secolo e mezzo fa). 

Da un lato (sempre rimanendo a livello di macro-tendenze), la civil
society democracy americana, che dà vita a uno stato sociale residuale,
si avvale di condizioni di partenza molto favorevoli, quali l’ampiezza
dello spazio disponibile, l’abbondanza di risorse, l’assenza di serie mi-
nacce interne 96.

Dall’altro lato, la statist democracy europea, che costruisce invece,
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94 Come insegna lo stesso F. MANTOVANI (loc. ult. cit.), la storia moderna del di-
ritto penale consiste proprio in una (mai superata) dialettica tra legittimazione,
de-legittimazione e ri-legittimazione: tentare di rimuovere la realtà di tali con-
trapposizioni dialettiche, in quest’ottica, non rappresenta che uno sterile “intellet-
tualismo”, un “riduzionismo” che sa di un idealizzato «illuminismo fuori del tem-
po e dello spazio». Anche FIANDACA-MUSCO concordano sul fatto che «i modelli di
legittimazione elaborati dai professori risentono […] di un’impostazione “ideali-
stica”, essendo spesso fondati su punti di vista e preoccupazioni che risultano ab-
bastanza estranei o indifferenti alla gente comune. E v’è il rischio che questa di-
varicazione si accentui proprio in una contingenza storica come quella che stiamo
vivendo» (Perdita di legittimazione del diritto penale?, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1994, 25).

95 Confrontare solo i punti d’arrivo di due esperienze che hanno avuto punti di
partenza ed evoluzioni differenti sembra, in effetti, operazione poco sensata, come
sarebbe poco sensato, in una corsa in cui i concorrenti partano da diversi punti e
seguano un diverso percorso, stabilire il gareggiante migliore limitandosi a consi-
derare la classifica al traguardo. 

96 Cfr., con riferimento alla situazione attuale, FABBRINI, op. cit., 153: «Tuttavia,
appena tale contesto è venuto a modificarsi, in particolare nel corso del XX secolo,
non è stato più sufficiente garantire le opportunità ai singoli senza preoccuparsi
dell’interesse sociale».



al confronto colla prima, uno stato sociale universalistico e ridistributi-
vo, deve affrontare, per garantire una condizione democratica al suo
interno, le tensioni dovute all’esiguità del territorio nazionale ed ai
conflitti religiosi 97.

Da un punto di vista culturale, negli USA, la tradizione socio-politi-
ca dominante è quella del liberalismo. Prima che sistema di pensiero
ben definito, è questo un atteggiamento intellettuale e morale, i cui “pa-
dri fondatori” sono i filosofi inglesi Bentham e J.S. Mill (il secondo al-
lievo del primo). Il liberalismo sottolinea con forza il valore positivo
della libertà individuale, e riconosce allo Stato il solo compito negativo
di astenersi da interventi che sacrifichino tale libertà 98; al punto che,
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97 Anche se poi, nella cruciale fase post-bellica dell’istituzionalizzazione dei pro-
grammi “pubblicistici”, ha sofferto meno i problemi, tipicamente americani, delle
divisioni razziali e dell’agguerrita mobilitazione di sempre più potenti gruppi d’in-
teresse.

98 Sulla difficoltà di definire il liberalismo, v. MATTEUCCI, voce Liberalismo, in Di-
zionario di Politica, diretto da Bobbio-Matteucci-Paquino, Torino, 1990, 566: «An-
cora oggi la parola liberale ha significati diversi a seconda delle diverse nazioni […]
anche sul piano delle idee, il termine “liberale” risulta ambiguo: questo, spesso, è
dovuto al fatto che viene usato in ambiti disciplinari tra loro assai diversi […]
Un’altra ragione delle difficoltà dell’uso del termine liberale nel campo della storia
delle idee è dovuta alle diverse strutture socio-istituzionali in cui esse vengono
espresse. Secondo l’accezione dell’Illuminismo francese e dell’utilitarismo inglese,
Liberalismo significa individualismo; e con individualismo non s’intende soltanto
la radicale difesa dell’individuo, unico e solo protagonista della vita etica ed econo-
mica contro lo Stato, ma anche l’avversione verso l’esistenza di ogni società inter-
mediaria tra l’individuo e lo Stato, per cui sul mercato politico, come su quello eco-
nomico, l’individuo deve agire da solo. […] Un’altra opposizione, che ha dominato
soprattutto tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento separando il Li-
beralismo continentale da quello inglese, è dovuta ai diversi contesti culturali in cui
si muovono i liberali, cioè alla particolare filosofia della pratica che fa da supporto
al loro pensiero, per cui abbiamo un Liberalismo etico e un Liberalismo utilitari-
stico. Entrambe queste concezioni sono in rottura o in potenziale rottura con la
particolare formulazione dell’individualismo data dalla filosofia giusnaturalistica e
contrattualistica; entrambe pongono come fine assoluto la realizzazione dei diritti
dell’uomo; ma poi si separano radicalmente, nella misura in cui il Liberalismo eti-
co ha la sua fonte – tramite Kant e Costant – in Rousseau, e il Liberalismo utilitari-
stico – tramite J. Bentham e James Mill – in Hobbes»; cfr. Enciclopedia di filosofia,
loc. ult. cit. L’americano Webster’s Dictionary definisce, in sintesi, liberalismo la
«tendenza verso una sempre maggiore democrazia». Dal campo della produzione e
dello scambio, a quello del diritto, il principio fondamentale con cui le riflessioni
angloamericane ancora oggi si confrontano, anche in tema di spazio ascrivibile al-
la penalità, è quello, classico, dell’“autoprotezione” (self-protection), formulato da
Mill nella sua più famosa opera, On Liberty (1859): per una ricostruzione recente
della dottrina socio-filosofica e penalistica angloamericana, nel suo incentrarsi sul
concetto di “danno ad altri” (harm to others), v. FORTI, Per una discussione sui limi-
ti morali del diritto penale, tra visioni “liberali” e paternalismi giuridici, in Studi in



secondo una delle più recenti (ed estreme) formulazioni del liberali-
smo, l’unica forma di stato moralmente legittima, in quanto non lesiva
dei diritti individuali, sarebbe quella dello stato minimo: dello stato,
cioè, che limita radicalmente la propria ingerenza nella sfera dell’indi-
viduo (si pensi ad es. a Nozick; anche se il pensiero liberale conosce ov-
viamente posizioni più moderate, come quella di Rawls o di Berlin). 

Negli USA, il liberalismo tipicamente si associa all’individualismo:
termine anch’esso introdotto da Tocqueville, ad indicare, in genere, un
atteggiamento che privilegia l’individuo rispetto all’insieme sociale 99.

Malpractice Tort Law e diritto penale della responsabilità medica 39

onore di Giorgio Marinucci, a cura di Dolcini e Paliero, vol. I, Milano, 2006, 308;
FRANCOLINI, L’harm principle nel diritto angloamericano nella concezione di Joel
Feinberg, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 276; nonché i contributi raccolti in FIANDA-
CA-FRANCOLINI (a cura di), Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-
continentale e anglo-americana a confronto, Torino, 2008. 

99 L’idea filosofica secondo cui l’essere umano è autore del suo mondo e ne è re-
sponsabile emerge con forza nella Dichiarazione d’Indipendenza americana del
1776: v. il saggio del filosofo italiano BENCIVENGA, Le due Americhe. Perché amiamo
e perché detestiamo gli USA, Milano, 2006, 18. Il termine individualismo, se è oggi
usato nel dibattito socio-filosofico in senso “valutativamente neutro”, rappresenta
una posizione che, soprattutto a livello politico, è stata (ed in parte continua ad es-
sere) in Europa comunemente criticata come «autointereressata, antisociale, anti-
solidaristica»: v. FABBRINI, op. cit., 135. Come scrive quest’ultimo autore (nel mette-
re in luce pregi e difetti della democrazia americana), «una delle critiche più co-
muni all’America riguarda il suo egoismo sociale. L’America è rappresentata come
il regno dell’individualismo più sfrenato, la sua società come una giungla dove so-
pravvivono solamente i più forti». Nella pubblicistica italiana, in senso critico ver-
so la c.d. democrazia per ricchi americana, v. TARCHI, Contro l’americanismo, Roma-
Bari, 2004; GAMBINO, Perché non possiamo non dirci antiamericani, Roma, 2003; in
Francia, SORMAN, op. cit., 147. Non mancano aspre critiche anche dall’interno della
realtà americana stessa: si pensi per es. all’ampia produzione di uno fra i maggiori
saggisti statunitensi, G. VIDAL, Inventing a Nation, trad. it. di Astrologo, L’invenzio-
ne degli Stati Uniti. I padri: Washington, Adams, Jefferson, Roma, 2005; ID., Trilogia
dell’impero. La fine della libertà. Le menzogne dell’impero e altre tristi verità. Demo-
crazia tradita, Roma, 2005; ID., La fine della libertà. Verso un nuovo totalitarismo?,
trad. di Pugno, Roma, 2004 (l’autore sottolinea la genesi politica e la natura non de-
mocratica, ma spiccatamente oligarchica, di un società civile egoista, ed in balia di
una ristretta élite di interessi forti). In senso decisamente critico, nella tradizione
politica della sinistra radicale, per una “demonizzazione” dell’individualismo ame-
ricano, come culla dell’«impero del denaro», v. REVEL, op. cit., 131: «In primo luo-
go, è una società interamente governata dal denaro. Nessun altro valore – morale,
culturale, umano, famigliare, civico, religioso, professionale o deontologico, intel-
lettuale – vi ha corso per se stesso. Tutti i valori sono rapportati al denaro. Tutto è
merce, visto e utilizzato esclusivamente in quanto merce». Più pragmaticamente,
già dopo la guerra fredda, la sinistra riformista comincia a rivalutare la democra-
zia americana, per la sua capacità di promuovere una società aperta e dinamica,
all’insegna di una logica competitiva interna, in Europa troppo spesso respinta so-
lo sulla base di un pregiudizio storico-culturale. Si inizia così a riconoscere che, a
differenza che nel vecchio continente, dove l’individualismo tende ad affermarsi



Lo studioso di diritto comparato Damaška conia, a questo proposi-
to, la nozione di Stato reattivo, i cui «strumenti devono liberare le for-
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con connotazioni tipicamente anti-statali e anti-sociali (individuo che si contrappo-
ne allo Stato), negli USA, in genere, l’individualismo sembra presentare caratteri in
sé sociali: «in assenza dello stato, è toccato dunque ai singoli individui il compito di
promuovere e sostenere, ai vari livelli sociali, il governo inteso come autogoverno»
(FABBRINI, op. cit., 177). Punto di riferimento è la teoria sociale del filosofo inglese
Spencer, secondo cui solo la scomparsa di ogni forma di intervento statale. o di
controllo esterno in genere (quindi, anche del diritto penale), può portare alla luce
l’«uomo nuovo», ossia un uomo per il quale adempiere alle funzioni sociali rispon-
de allo sviluppo della sua stessa natura, e nel quale, pertanto, bisogni pubblici e pri-
vati vengono spontaneamente a coincidere (sul nesso tra le idee di Spencer e l’esal-
tazione americana dell’individualismo e della libera concorrenza, dal punto di vista
storico, v. M.A. JONES, op. cit., 276; sul pensiero sociologico di Spencer, Enciclope-
dia di Filosofia, cit., 1069). Pare evidente la distanza che intercorre tra queste posi-
zioni (che solo per convenzione si possono racchiudere nella formula di) “liberali”
e quelle della cultura europea. Sebbene molti oggi vedano entrambe andare verso
un reciproco avvicinamento, si possono intuire le ragioni per cui, in una realtà co-
me quella dell’Europa continentale, dove le risorse materiali storicamente erano
scarse rispetto ai bisogni della popolazione, persistevano ingiustificabili privilegi
ereditari, e le tensioni sociali non potevano essere placate con la disponibilità (ap-
parentemente inesauribile) di terre nell’Ovest, nel Nord e nel Sud del continente,
già nel XIX secolo, lo stesso liberalismo cominci a essere concepito diversamente
rispetto agli USA. Sulla politica liberale americana, così come interpretata ad es.
dal presidente J. Adams, v. VIDAL, Inventing a Nation, cit., 50: «Un equilibrio di po-
teri sul versante dell’uguaglianza dei diritti e della virtù pubblica si ottiene facili-
tando a ogni membro della società l’acquisizione di terre […] Se la moltitudine pos-
siede terreni, avrà l’equilibrio del potere, e in tal caso la moltitudine avrà cura del-
la libertà, della virtù e dell’interesse della moltitudine in tutti gli atti di governo»
(1775). Sul superamento dell’eccezionalismo americano, nel senso di una progres-
siva “europeizzazione” dell’America (a causa della crescita dello stato federale), co-
minciata già negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, cui corrisponde una
non meno rilevante “americanizzazione” dell’Europa negli anni Ottanta e Novanta
(a causa del rafforzamento del mercato e del ridimensionamento dello stato socia-
le), v. FABBRINI, op. cit., 238, 250; SORMAN, op. cit., 28. In generale (secondo FABBRI-
NI, op. cit., 251; BENCIVENGA, op. cit., 25), il liberalismo americano rimane tenden-
zialmente un metodo, che presuppone il riconoscimento degli interessi di tutti i ce-
ti e di tutte le classi, vede nel mercato la sede privilegiata della libertà individuale, e
nello Stato un semplice “garante” (e nella competizione un fattore democratico di
ostacolo all’accumulazione del potere). Nel vecchio continente, invece, vuoi per le
già viste ragioni “storiche” e “geografiche” (spazio chiuso e risorse limitate), il pen-
siero liberale facilmente si trasforma in ideologia, favorevole unicamente ai ceti e
alle classi dominanti. Di qui la necessità di contrapporre al pensiero liberale un ele-
mento di “dialettica” forte, quale l’idea “collettivistica” (o corporativista, o organi-
cista): il mercato viene così ad essere non più solamente “garantito”, o “regolato”
dallo Stato, ma “pubblicizzato” o “statalizzato” esso stesso; e la competizione tra
valori e interessi, vista con sospetto, cede il posto, in Europa, alla definizione ge-
rarchica di questi ultimi. In breve: in Europa prende vita una società tendenzial-
mente meno dinamica, ma più egualitaria, una democrazia più partecipata ma an-
che più paternalistica: il c.d. Stato sociale di diritto, o Stato solidaristico (che in Ita-



ze spontanee dell’autogestione sociale. Lo Stato non conosce nozioni
di interesse distinto dagli interessi sociali e individuali (privati): non ci
sono problemi tipicamente statali ma solo problemi sociali e indivi-
duali 100». Secondo Damaška, è naturale che, nel sistema angloameri-
cano, laddove «le preferenze individuali sono sovrane, gli strumenti
normativi preferiti siano vari tipi di accordi, contratti e patti […] Per-
ciò un’ampia area di norme derogabili caratterizza la cultura giuridica
dello Stato reattivo: ordini e proibizioni assolute sono anomalie. […] il
diritto facilita e sostiene l’autoregolamentazione dei membri della so-
cietà civile creando “strumenti negoziali” per le convenzioni tra i citta-
dini 101». Si parla, appunto, di «centralità del metodo contrattuale». 

Nello Stato attivo (tipologia che si definisce evidentemente in con-
trapposizione alla prima), invece, «l’immagine dominante del diritto,
completamente avulsa da nozioni contrattualistiche, è quella del prov-
vedimento statuale […] A differenza del diritto dello Stato reattivo, il
cui sforzo è di definire forme con cui possono essere perseguiti scopi
liberamente scelti, il diritto attivo è imperativo, a volte persino autori-
tario: dice ai cittadini cosa fare e come comportarsi 102».

Tra i doveri del cittadino, è la solidarietà in particolare, relegata tra-
dizionalmente in altri ordinamenti a dovere morale (c.d. Good Samari-
tan Law), che assurge in Italia a principio qualificante la Costituzione
repubblicana: accanto al riconoscimento dei diritti fondamentali del-
l’uomo, si richiede infatti l’«adempimento dei doveri inderogabili di so-
lidarietà politica, economica e sociale» (art. 2 Cost.).

In Italia, è (anche e soprattutto) il diritto penale ad incaricarsi di
mediare il momento individuale – garanzia di libertà – col momento
sociale – garanzia di uguaglianza sostanziale e/o solidarietà. 

Il diritto penale, da strumento liberale di protezione dei diritti e del-
le libertà inviolabili, diventa così strumento anche sociale di tutela de-
gli interessi collettivi e di attuazione delle finalità dello Stato solidari-
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lia trova la sua consacrazione nel comma 2 dell’art. 2 Cost.). Dall’Europa, a questo
punto, cominciano a piovere sulla democrazia americana critiche, non più solo da
parte dell’area politica della sinistra radicale, ma anche dalla destra, che nel primo
e nel secondo dopoguerra tende a declinare l’idea di democrazia in senso paterna-
listico, gerarchico e statalista (agli antipodi, dunque, dei principi americani di au-
to-organizzazione e auto-protezione: v. TARCHI, Contro l’americanismo, Roma-Bari,
2004; REVEL, op. cit., 15). Nel pensiero politico europeo, in ogni caso, i limiti dell’in-
dividualismo-liberale di matrice americana sono messi in chiara luce, da sinistra in
nome della solidarietà sociale, da destra in nome dello Stato organico. 

100 DAMAŠKA, The Faces of Justice, cit., 136. 
101 DAMAŠKA, op. cit., 139.
102 ID., op. cit., 149.



stico 103. Per riprendere i “modelli” comparatistici di Damaška, se la
giustizia angloamericana è risoluzione dei conflitti, quella continentale
è attuazione di scelte politiche 104.

In sintesi: il diritto penale europeo comincia a svolgere, a pieno tito-
lo, funzioni non solo conservatrici (già prerogativa dello Stato “gendar-
me” liberale), ma anche propulsive, di progresso per lo sviluppo ed il
miglioramento dell’ordine sociale 105. Alla luce dei compiti sempre mag-
giori attribuiti allo Stato, (pure) il diritto si orienta in senso non solo
proibitivo, ma anche promozionale; il diritto penale, in particolare, in
senso non solo repressivo (di divieti), ma anche costrittivo (di comandi). 

È in questa più ampia prospettiva politica e culturale che va inqua-
drata l’estensione quantitativa maggiore che i reati omissivi e i reati
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103 Sul diritto penale della libertà, v. l’impostazione per tipi di F. MANTOVANI, Di-
ritto penale, cit., 21. Recentemente, cfr. FORTI, op. ult. cit., 331: «più o meno laten-
temente e consapevolmente, questo ramo dell’ordinamento (per l’incidenza umana
dei suoi mezzi coattivi) esprime una certa visione “comunitaria”, in quanto fa pro-
pria una concezione della persona, per quanto mascherata sotto patine di neutra-
lità valoriale e di self-restraint, appunto, liberale. La pena è infatti qualcosa che evo-
ca l’intero, la totalità, anche di coloro ai quali viene inflitta. Una totalità che nasce
dalla sua complessità di istituzione sociale». Da un’angolazione prettamente politi-
ca, v. MATTEUCCI, op. cit., 581, secondo il quale il liberalismo «ha dovuto dare una
risposta alla questione sociale e cioè alla sfida del socialismo, quando l’accusava di
difendere delle libertà che erano soltanto “formali”, mentre la grande maggioranza
della popolazione non godeva delle libertà “sostanziali”, che delle prime erano il lo-
gico presupposto o la condizione essenziale. Il Liberalismo si era sostanzialmente
battuto per le libertà di, e per questo aveva rivendicato un non impedimento da par-
te dello Stato e una garanzia di questi diritti individuali, civili e politici. Ora invece
l’accento si sposta sulle libertà da, e per il raggiungimento di questi fini, che erano
nella logica universalistica del Liberalismo, si rinunciò al dogma del non interven-
to dello Stato nella vita economica e sociale». 

104 V. DAMAŠKA, op. cit., 158, 162: «Molti europei si sono stupiti, guardando al-
l’Inghilterra e all’America attraverso il prisma della propria esperienza, per la fun-
zione relativamente modesta svolta dallo Stato nella gestione degli affari della so-
cietà. Mentre i legislatori del Continente espandevano di continuo i compiti dello
Stato […] sembrava che in Inghilterra e in America, ancora di recente, facessero af-
fidamento in misura assai più rilevante, per la soddisfazione dei bisogni sociali,
sull’azione privata o “volontaristica”. Gli stranieri si stupivano della funzione di
questo “statalismo minimalista”, e proposero una serie di teorie per spiegare il mi-
stero. Una teoria che ha acquisito ampia diffusione attribuisce l’importanza relati-
vamente minore dello Stato nei paesi anglosassoni al preteso miglior successo del
mercato capitalistico in quesi paesi; più pervasivo ed efficace è il meccanismo del
mercato, si dice, minore è il bisogno dell’intervento diretto dello Stato; si può eser-
citare il potere soprattutto nella sfera economico-sociale, e l’apparato sociale può
essere spesso aggirato». 

105 V. FIANDACA, Modelli di processo e scopi della giustizia penale, in Foro it., 1992,
2023.



colposi hanno, per tradizione, nell’Europa continentale 106. Se, vera-
mente, su queste forme d’illecito si sposta oggi il baricentro della dog-
matica e della politica criminale (occupato tradizionalmente dal reato
commissivo doloso), e se veramente si radicano in questa sede alcune
delle maggiori criticità dell’esperienza penalistica contemporanea (in
primis, la labile frontiera tra penalmente lecito ed illecito), l’idea di
condurre una retrospettiva sul diritto penale italiano, con un taglio
(anche) politico e culturale, può forse rivelarsi fruttuosa. Tale prospet-
tiva d’indagine, infatti, appare in grado di evidenziare, del “riduzioni-
smo penale”, anche i possibili rischi, legati a quella patina di “sovra-
struttura” ideologica, che dietro il rifiuto del momento sociale della re-
sponsabilità penale (in nome di un diritto civile ritenuto, a torto o a ra-
gione, più moderno e “democratico”), può celare il ritorno a un peri-
coloso regime di vecchi/nuovi privilegi di fatto, ad una “monetizzazio-
ne della responsabilità” fondata sul censo.

Dal punto di vista della teoria generale del reato, la progressiva
espansione dei reati omissivi e di quelli colposi si sviluppa in una di-
namica di reciproca interazione, principalmente per due ragioni. 

La prima ragione, squisitamente dogmatica, è che nella colpa è sem-
pre insita la componente omissiva della mancata osservanza della rego-
la precauzionale 107. Anche a non voler trasformare di colpo (con una
specie di “gioco di prestigio” dogmatico) tutti i reati colposi d’evento in
reati omissivi impropri, si deve convenire che, laddove il soggetto chia-
mato a rispondere del fatto riveste (come nel caso del medico) una po-
sizione di garanzia della salvaguardia del bene protetto, «è indifferente
ai fini della punibilità qualificare come azione od omissione la condot-
ta» (Fiandaca-Musco). Alla valutazione naturalistica della condotta si
sovrappone, infatti, quella normativa, che tende a far percepire sempre,
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106 Sull’evoluzione della responsabilità omissiva, dal carattere “eccezionale” ne-
gli ordinamenti vetero-liberali, al suo incremento a cavallo tra Ottocento e Nove-
cento, in relazione alle nuove tendenze solidaristiche, v. FIANDACA-MUSCO, Diritto pe-
nale. Parte generale, Bologna, 2001, 538. Quanto alla responsabilità colposa, sulla
più ridotta estensione della negligence nel diritto penale di common law, in quello
inglese in particolare, v. CADOPPI, voce Mens rea, in Dig. disc. pen., VII, Torino, 1993,
629; per una disamina dei leading cases di omicidio colposo (gross negligence man-
slaugther) nel diritto penale inglese, sia consentito rinviare a DI LANDRO, I criteri di
valutazione della colpa penale del medico, dal limite della gravità ex art. 2236 c.c. alle
prospettive della gross negligence anglosassone, in Ind. pen., 2004, 759 ss.

107 Nella manualistica, v. FIANDACA-MUSCO, op. ult. cit., 572; amplius, M. MANTO-
VANI, Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, Milano, 1997, 138 ss.;
GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, I, La fattispecie, Padova,
1993, 90 ss.; CASTALDO, L’imputazione oggettiva nel delitto colposo d’evento, Napoli,
1989, 117.



in un’ottica penalistica, il medico come garante del corretto trattamen-
to terapeutico del malato 108.

La seconda ragione dell’interazione reati omissivi/reati colposi è da-
ta, storicamente, dal progresso scientifico-tecnologico e dalla moderna
“meccanizzazione”: due fenomeni che portano all’elaborazione di un
numero sempre più esteso di regole di perizia, per regolare attività che,
come la medicina, richiedono speciali conoscenze tecniche 109. Il con-
tenuto prescrittivo di tali regole è non già quello di astenersi da un’at-
tività (che rimane) pericolosa, ma quello di adottare misure per impe-
dire l’insorgere di un “aumento del rischio” rispetto al normale (nella
dottrina italiana, Giunta, ad es., distingue tra doveri di astensione e
“regole cautelari” vere e proprie, definite regole modali, in quanto indi-
cano “il modo in cui” una certa condotta deve essere realizzata 110). 

Poiché le regole di perizia sono formulate in termini tendenzial-
mente positivi, la loro violazione consiste per lo più di atteggiamenti
omissivi (si pensi non solo alla malpractice, ma anche alla legislazione
in tema di circolazione stradale o di sicurezza sul lavoro). 
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108 V. anche FIANDACA, Il delitto colposo nel codice Rocco, cit., 15. Sull’aumento
della normativizzazione del tipo, v. in generale SGUBBI, Il reato come rischio sociale,
Bologna, 1990, 12, 26, 53; GARGANI, Ubi colpa, ibi omissio. La successione di garan-
ti in attività inosservanti, in Ind. pen., 2000, 591. Sul rischio di una “ruolizzazione
di massa”, nel caso in cui il tipo normativo dell’omissione, adattabile a determina-
te tipologie di situazioni, fosse arbitrariamente generalizzato: v. DONINI, voce Teo-
ria del reato, in Dig. disc. pen., XIV, Torino, 1998, 286, nt. 27. Una teoria delle nor-
me incentrata sul concetto di ruolo, e una teoria del diritto penale incentrata sulla
violazione di posizioni di garanzia (estesa al reato commissivo), elaborate origina-
riamente in Germania da Jakobs, sono di recente riprese, in Italia, da CORNACCHIA,
Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, Torino, 2004,
91 ss., 343 ss. e passim. 

109 Nel senso che l’effettiva comparsa di nuovi rischi – ritenuta una delle cause
dell’espansione del diritto penale – è ben più rilevante nella «configurazione dell’am-
bito della delinquenza non intenzionale», v. SILVA SANCHEZ, op. cit., 10, secondo cui
«la profonda interrelazione delle sfere di organizzazione individuale incrementa la
possibilità che alcuni di questi contatti sociali producano conseguenze lesive».

110 V. GIUNTA, op. cit., 236 ss. Per una recente ri-definizione del dovere di asten-
sione come regola cautelare propria, «rappresentando anzi l’opzione “per eccellen-
za” idonea all’azzeramento del rischio», e delle regole cautelari (di perizia) nei set-
tori delle attività pericolose, come regole improprie, nel senso che, ancorché osser-
vate puntualmente, «non è sicura l’efficacia impeditiva dell’esito infausto, ma, al
più, solo probabile», v. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”. Nella
prospettiva delle fattispecie colpose causalmente orientate, Padova, 2003, 15 ss., 101.



5. (segue) … società civile e stato, diritto penale classico e moderno,
tutela e promozione dei beni: la massa critica dei reati omissivi e
colposi. L’extrema ratio tra principi del diritto penale e politica cri-
minale; problemi teorici e pratici

Considerato il nesso tra Stato liberale ed illeciti commissivi dolosi
da un lato, Stato solidaristico ed illeciti omissivi e colposi dall’altro, è
appena il caso di rilevare che si tratta, naturalmente, di corrisponden-
ze idealtipiche, che nell’evoluzione reale degli ordinamenti assumono
diverse combinazioni, varietà e compromessi. 

È vero che – come sintetizza F. Mantovani – il «diritto penale del-
l’azione» (dolosa, si potrebbe aggiungere), idealmente, reprime il «ma-
le», mentre il «diritto penale dell’omissione» (e della colpa) persegue il
«bene»; ma ora la principale domanda, relativamente al secondo, è: fi-
no a che punto?

Per essere più chiari: il primo presupposto è che «la realtà sociale
esprime nuovi bisogni: ed allo Stato sociale viene chiesto di interveni-
re per la soddisfazione degli interessi connessi – ad esempio – alla
“qualità della vita” […] provvedendo all’esecuzione delle prestazioni
che costituiscono il contenuto di diritti sociali» 111. E il secondo pre-
supposto è che «il diritto penale si presenta come strumento privile-
giato per le “politiche” concernenti questi beni giuridici».

Ma fino a che punto ci si può spingere, in direzione di una società
tendenzialmente solidaristica (o “organica”), senza sacrificare i princi-
pi basilari dell’idea liberale classica? 112. Attribuire al diritto penale
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111 SGUBBI, loc. ult. cit. 
112 Nella dottrina penalistica italiana più recente, v. FORTI, op. cit., 319, che ri-

connette il problema in esame alla «neutralità assiologica dell’idea liberale classica».
In termini politici, nel senso che «la risposta del Liberalismo alla sfida del sociali-
smo è la risposta più difficile, perché la concreta strumentazione con cui realizza-
re quella libertà da rischia di compromettere la sostanza del Liberalismo, le libertà
di», v. MATTEUCCI, loc. ult. cit. «Il pensiero politico liberale oggi – conclude l’autore
– dimostra di essere consapevole che, per saper rispondere alla sfida del socialismo,
si trova davanti una scelta tra lo Stato assistenziale, variante il vecchio “Stato di po-
lizia”, che affida la realizzazione dell’antico benessere o dei fini sociali ad apparati
burocratici e assume così nei confronti dei cittadini un atteggiamento paterno, e lo
Stato minimo, che responsabilizza gli individui – singoli e associati – tramite un li-
bero mercato. L’inevitabile conclusione dello Stato assistenziale è una società to-
talmente amministrata, nella quale non ci sarebbe più spazio per il Liberalismo e
segnerebbe la fine dello Stato liberale e l’inizio dello Stato autoritario. In altri ter-
mini, il Liberalismo contemporaneo tende a rilevare l’inidoneità degli Stati buro-
cratici a risolvere la questione sociale, proprio per il fatale sviamento delle orga-
nizzazioni dalle funzioni prestabilite e per la necessaria contraddizione tra la logi-
ca degli apparati e quella della partecipazione». 



funzioni non solo di controllo, ma anche di promozione, di governo o di
direzione dell’evoluzione sociale, comporta dei rischi? 

La magistratura italiana (specie in alcuni “settori di punta”) appare
decisa a sfruttare al massimo gli spazi aperti dal diritto penale promo-
zionale. Soprattutto nei ranghi della magistratura requirente, essa si fa
protagonista di una «concezione politicamente militante della giusti-
zia penale, vissuta come strumento di rigenerazione etico-politica e di
lotta e profilassi di gravi fenomeni degenerativi, che ha preso piede
specie negli anni caldi della rivoluzione giudiziaria. È scontato che
una concezione siffatta alimenta nella giurisdizione penale vocazioni
espansive e approcci sostanzialistici» 113. 

L’atteggiamento politico-culturale engagé della magistratura italia-
na si ispira, in altri termini, a un’idea di legalità non giuspositivistica,
ma meta-positiva, “antagonistica” e “a forte vocazione etico-politico-
pedagogica”.

La maggior parte dei penalisti del mondo accademico e delle pro-
fessioni legali, per contro, è convinta che i rischi di un siffatto approc-
cio “promozionale” (non più solo conservativo) dei beni, siano notevo-
li; anche se poi le posizioni divergono, da una chiusura netta 114 al ten-
tativo di dialogare con una realtà del diritto vivente che non si può
semplicemente ignorare 115. 

Questo il ragionamento della dottrina accademica: il diritto penale
è, per sua natura, strumento di tutela dei beni giuridici; nel momento
in cui, di fronte al diffondersi di sentimenti collettivi di insicurezza, es-
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113 FIANDACA, La legalità penale negli equilibri del sistema politico-costituzionale,
in Foro it., 2000, 143. 

114 V. soprattutto lo STELLA delle ultime opere, in particolare Giustiza e moder-
nità3, cit., 516. In Germania, esemplare la posizione della scuola di Francoforte. In
generale, sulle tesi del diritto penale “classico”, in alternativa a quello “moderno”, v.
recentemente DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., 97: «Il diritto penale,
pertanto, non rappresenta un fattore cinetico del progresso sociale. Non solo non lo
rappresenta, ma gli è vietato svolgere funzioni di promozione sociale: perché secon-
do le premesse liberali che lo connotano, essendo garanzia della libertà dei cittadi-
ni, la lisztiana “Magna Charta del reo”, cesserebbe di svolgere tale compito di ga-
ranzia se nello stesso tempo volesse anche perseguire scopi di pedagogia, di pre-
venzione, di progresso sociale, che ne altererebbero necessariamente la “struttura”
rigida (il garantismo e la certezza delle sue categorie e delle sue regole), insieme al-
la “funzione”».

115 V. FIANDACA, op. ult. cit., 139, secondo il quale il «modo d’atteggiarsi della le-
galità penale in rapporto all’equilibrio tra poteri è influenzato, più che dalle disci-
pline normative (sostanziali e processuali) astrattamente considerate, dalle carat-
teristiche contingenti (per dir così) della costituzione materiale e dagli atteggia-
menti politico culturali di volta in volta dominanti tra i magistrati (pubblici mini-
steri e giudici)».



so diventa strumento (anche) di organizzazione sociale, comporta cer-
tamente dei benefici, ma anche dei pericoli per i cittadini. Libertà e si-
curezza sociale – in sintesi – possono entrare in tensione, e l’esperien-
za storica delle democrazie reali mostra che si tratta di valori concilia-
bili solo fino a un certo punto.

Il loro bilanciamento, in diritto penale, avviene (o dovrebbe avvenire)
secondo il criterio della stretta necessarietà. Ma anche quest’ultimo crite-
rio, che significato ha, dal punto di vista tecnico, e che ruolo pratico? 

Il principio di sussidiarietà rappresenta proprio un’articolazione
della necessarietà, e a sua volta può essere inteso in due diverse acce-
zioni, ampia o ristretta: la prima «apre» a una funzione etichettante del-
la pena, come stigma e orientamento culturale; la seconda (comune-
mente considerata più moderna e preferibile) è invece più attenta al-
l’utilità pratica della pena, nei casi residuali di inadeguatezza delle san-
zioni extrapenali (iure est civiliter utendum) 116. 

Un pari approfondimento, però, non suole essere dedicato, in gene-
re, ai reali problemi pratici di coordinamento tra le diverse tecniche di
tutela dell’ordinamento, né al problema di calare il principio di sussi-
diarietà nei diversi settori della responsabilità. 

Il principio di sussidiarietà o di extrema ratio – come scrive Donini,
uno dei suoi più attenti studiosi 117 – è «il principio più dinamico di tut-
ti, e nello stesso tempo quello che pare abbia bisogno di maggiore im-
plementazione e sviluppo teorici». 

Il presente lavoro si propone di rispondere all’esigenza appunto di
problematizzare, nel campo della malpractice, il ruolo del diritto pena-
le: un ruolo che appare oggi sempre più bisognoso di legittimazione (o
ri-legittimazione), proprio in rapporto all’idea di extrema ratio. Nel-
l’ambito della responsabilità medica, il metodo sarà quello di mettere
in luce i pro e contro della tutela penale rispetto alle altre forme di pro-
tezione degli interessi in gioco, in particolare rispetto alla tutela civili-
listica. 

Per comprendere se e in che termini, nel campo della malpractice, il
principio di sussidiarietà richieda al diritto penale di arretrare, strate-
gicamente, su di un livello di tutela più basso, rispetto a quello attuale,
occorre comprendere anzitutto quali siano significato e ruolo del prin-
cipio di sussidiarietà penale, in generale 118. 
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116 V. FIANDACA-MUSCO, op. ult. cit., 30; MANTOVANI, op. ult. cit., 24.
117 V. DONINI, op. ult. cit., 9 ss., 84, che invita la politica criminale ad evolversi

come scienza della sussidiarietà. 
118 Sul passaggio dal diritto penale delle regole e delle categorie, a quello dei prin-

cipi, come atto di nascita della scienza penale moderna, v. DONINI, op. ult. cit., 61.



Cominciamo col porre in evidenza il primo termine della formula:
siamo di fronte – appunto – a un principio, non a una regola. Mentre
quest’ultima (rule) sarebbe (come insegna la teoria del diritto contem-
poranea 119) suscettibile di essere impiegata quale premessa maggiore
di un sillogismo, e quindi di supportare un ragionamento autentica-
mente deduttivo, nella forma del «tutto o niente», il principio (princi-
ple) si caratterizza invece per il suo concretizzarsi tipicamente elastico
e graduale, nella forma del «più o meno». Tant’è che, più che di con-
cretizzazione o attuazione di un principio, è probabilmente più appro-
priato parlare di bilanciamento tra principi, attesa la loro pluralità e
l’assenza di una formale gerarchia tra questi 120. 

Come punto di partenza, occorre riconoscere che la sussidiarietà è
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119 Nella dottrina giusfilosofica americana, v. DWORKIN, Taking Right Seriously,
trad. it., I diritto presi sul serio, Bologna, 1982, 90 ss., ove si introduce l’ulteriore di-
stinzione tra principles e policies, le quali ultime tutelerebbero interessi più spicca-
tamente collettivi. Nella dottrina costituzionalistica italiana, cfr. ZAGREBELSKY, op.
cit., 147 ss.; in quella penalistica, su principi e metodi della teoria del reato, v. DO-
NINI, Teoria del reato. Una Introduzione, Padova, 1996, 25.

120 Sul concetto di “principi” nel diritto penale, v. FIANDACA, Diritto penale, in FIAN-
DACA-DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzional-
mente orientata, Napoli, 2003, 6 ss.; sul diritto per principi, e sul pluralismo dei prin-
cipi stessi, cfr. le conclusioni di ZAGREBESLKY, op. cit., 171, nel senso che «non vi
possa essere una scienza della loro composizione ma una prudenza del loro bilan-
ciamento […] per quanti sforzi le giurisprudenze costituzionali abbiano fatto per
formalizzare i procedimenti logici di questo bilanciamento, i risultati – dal punto di
vista di una scientia iuris – sono deludenti. Forse, l’unica regola formale di cui si
può parlare è quella della “ottimizzazione” possibile di tutti i principi ma come ot-
tenere questo risultato è questione eminentemente pratica e “materiale”». Sulla
problematica del bilanciamento in diritto penale, in una prospettiva di fruttuosa
interazione con la filosofia del diritto, v. TESAURO, Il bilanciamento degli interessi tra
legislatore penale e Corte Costituzionale. Spunti per un’analisi meta-giurisprudenzia-
le, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 143; ID., Il bilanciamento nella struttura della dif-
famazione tra teoria del reato e teoria dell’argomentazione giudiziale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2004, 1083. Cfr. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, Milano, 1998,
275 e ss. È rimasta minoritaria, nella dottrina penalistica, la posizione di chi, come
DONINI, op. ult. cit., distingue tra due classi di principi (pur riconoscendo che il con-
fine è mobile e soggetto alle evoluzioni legislative e giurisprudenziali): 1] principi
giuridici a contenuto dimostrativo, dogmatico o assiomatico, aventi sicura cogenza
giuridica, nonché giustiziabilità (da parte dei giudici e, in Italia, della Corte Costi-
tuzionale; tale sarebbe, ad es., secondo questa ricostruzione, il principio di legalità
penale, in quanto “precipitato tecnico” della necessarietà); 2] principi meramente
di indirizzo politico o informatori (c.d. rationes legis, o policies, nella terminologia di
Dworkin), a contenuto problematico, topico o argomentativo, il cui destinatario è
principalmente il legislatore, di norma solo in prospettiva de iure condendo (tipico
esempio di questi ultimi è, evidentemente, proprio l’extrema ratio). In senso con-
trario a questa distinzione, v. FIANDACA, op. ult. cit., 8, che nega l’esistenza di prin-
cipi c.d. dimostrativi in diritto penale. 



un canone di politica criminale tanto poco vincolante per il legislatore,
quanto poco controllabile “tecnicamente”, e in definitiva poco selettivo. 

Secondo passo del ragionamento è collocare il principio di extrema
ratio in una giusta posizione, nei diversi settori della responsabilità che
vengono in considerazione; nella responsabilità medica, in particolare,
tale principio va sicuramente incontro a un delicato bilanciamento
con un altro principio, che ne limita inevitabilmente la portata: la me-
ritevolezza della tutela penale “gira” infatti nell’opposto senso della ne-
cessaria criminalizzazione delle offese a beni fondamentali e/o delle of-
fese di gravità intollerabile. 

Se si considera che i due sotto-criteri della meritevolezza testé indi-
viduati (alto livello del bene nella scala gerarchica della Costituzione e
gravità dell’aggressione) stanno tra loro in rapporto di proporzionalità
inversa (nel senso che quanto più è alto il valore del bene, tanto meno
grave può essere l’aggressione, perché si predisponga una risposta pe-
nale) 121; e se parimenti è vero che i beni della persona sono al vertice
della gerarchia costituzionale (c.d. personalismo costituzionale) 122; al-
lora, in nome di un bene-presupposto come la vita e di un bene-prima-
rio come l’incolumità individuale, si capisce quanto sia difficile ritene-
re non meritevoli di sanzione penale tutti i comportamenti che ledono
tali beni, in una modalità anche colposa (intesa come modalità meno
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121 V. FIANDACA-MUSCO, op. ult. cit., 31.
122 Secondo F. MANTOVANI, op. ult. cit., 25, la Costituzione repubblicana ha com-

piuto un’opzione di fondo a favore del personalismo, che pone al primo posto la
persona umana come valore etico in sè (contro ogni utilitarismo che la considera,
ad es., come entità meramente economica). Cfr. ZOLO, voce Personalismo, in Dizio-
nario di Politica, cit., 786: «In accezione moderna, il Personalismo designa un mo-
vimento sorto in Francia verso il 1930 attorno alla rivista “Esprit” e sotto la guida
di Emmanuel Mounier. Il movimento promuove una concezione filosofica, detta
Personalismo comunitario, che insiste sul valore assoluto della persona e sui suoi
legami di solidarietà colle altre persone […] Anche in Italia il Personalismo di Mou-
nier ha ispirato alcune formulazioni costituzionali, grazie alla partecipazione ai la-
vori della Costituente di alcune personalità cattoliche come Giorgio La Pira e Giu-
seppe Rossetti». In senso critico, tuttavia, secondo l’autore, «meno significativa
sembra oggi l’elaborazione propriamente filosofica del Personalismo comunitario.
La suggestione oratoria sembra celare troppo stesso, nella elegante pagina di Mou-
nier, la genericità degli assunti e l’incertezza metodologica […] Pensiero non siste-
matico, il Personalismo esprime soprattutto una sincera e appassionata esigenza di
rinnovamento della cultura europea fra le due guerre e in particolare della spiri-
tualità cristiana che a Mounier appare contaminata da un’indebita solidarietà con
l’etica e gli interessi del mondo borghese. Anche il pensiero politico di Mounier, no-
nostante la nobiltà dei propositi e l’acume critico, sembra piuttosto una brillante
combinazione di elementi ricavati da tradizioni diverse, che non una proposta teo-
rica consistente e originale». 



grave rispetto al dolo) e persino nelle modalità (dalla gravità minima)
della colpa incosciente/negligence e della colpa lieve (i due aggettivi
fanno riferimento, naturalmente, a due diversi ordini di grandezza del-
la colpa: il primo, di carattere psicologico, concerne la previsione o
meno del fatto; il secondo, di carattere oggettivo-quantitativo, concer-
ne l’intensità, importanza od evidenza della violazione).

Che vita ed incolumità individuale siano beni meritevoli di tutela, è
dunque fuori discussione. Ma se vogliamo prendere sul serio il princi-
pio di sussidarietà, si deve ancora rispondere alla seguente domanda:
perché, e in quali casi, la tutela civile è insufficiente in questo settore?
Dove sono le prove della sua inefficacia? 

La realtà è che l’attuazione del principio di necessarietà, pur nella
dignità costituzionale che si suole ad esso attribuire 123, soffre (anche)
in questo campo di quattro limiti di fondo. 

1) In sede colposa, è difficile fissare una sicura scala di gravità delle
offese colpose, tra diversi coefficienti soggettivi (quantum di prevedibi-
lità o di previsione dell’evento, quantum di esigibilità dell’osservanza
delle regole) ed oggettivi coinvolti (quantum di evitabilità dell’evento,
quantum di divergenza tra la condotta doverosa e quella tenuta). 

2) È sostanzialmente impossibile misurare con precisione e con-
frontare l’efficacia delle sanzioni penali e di quelle extrapenali, anzitut-
to per la mancanza (o quantomeno per la scarsa affidabilità) del know-
how empirico e/o di rilevazioni statistiche; in secondo luogo, perché si
tratta di sanzioni riferite comunque a valori non omogenei, e perciò dif-
ficilmente riconducibili a un comun denominatore. Per sopperire a
questo limite, si può tentare di articolare e confrontare le argomenta-
zioni favorevoli e contrarie alla tutela penale, in questo come in altri set-
tori (v. infra, capp. II-III); ma è chiaro che, così facendo, si passa dal
piano della verifica o misurazione dell’efficacia delle sanzioni, al diver-
so piano della valutazione dell’efficacia stessa: un piano più esposto a
condizionamenti di vario genere, più discrezionale e meno falsificabile.

3) Non sono facilmente ipotizzabili previe sperimentazioni. 
4) Non è chiaro come si articola l’onere della prova circa l’inefficacia

delle sanzioni extrapenali, in un determinato settore della responsabi-
lità.
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123 Il riferimento va soprattutto all’art. 13 della nostra Costituzione, che preve-
de l’inviolabilità della libertà personale, anche (implicitamente) da parte del legisla-
tore penale; su questo presupposto, non manca chi, come C. Schmitt, definisce il
diritto penale, nel suo insieme, una “branca del diritto costituzionale” (per riferi-
menti, v. FIANDACA, Legalità penale e democrazia, in Quaderni fiorentini. Per la storia
del pensiero giuridico moderno, 2007, 1247). 



L’atteggiamento scettico che ritiene, in generale, poco utile il prin-
cipio di extrema ratio, comincia a diffondersi anche nella dottrina
americana, nonostante alcuni autori ne cerchino di “rivitalizzare” una
possibile funzione, nel senso dell’esclusione di logiche punitive mera-
mente espressive o simboliche 124.

6. (segue) … il “caso” dei beni vita ed incolumità individuale. Gli
USA e la tutela secondo il modello individuale della property. Ri-
schio di degenerazione dei valori della libertà e della proprietà in-
dividuali nella tirannia della “monetizzazione”: l’alternativa tra
usurpazione dei beni (da parte del soggetto economicamente più
forte, per mezzo di bassi risarcimenti) ed usurpazione dei servizi
(l’abbandono delle specialità mediche più a rischio, a causa degli
alti risarcimenti)

Visto che di prove vere e proprie della “necessità di pena” non ce ne
sono, non resta che fare ricorso – per così dire – a presunzioni o con-
getture. 

Di fronte a beni dal massimo valore costituzionale e (se non bastas-
se) di grande impatto anche evocativo ed emotivo, come la vita e l’in-
columità individuale, non c’è sussidiarietà che tenga – sembrano dire,
in qualche modo, il legislatore e i giudici penali italiani. Nel quadro di
una tutela rigorosa dei beni in questione, legislatore e giudici propen-
dono ad un utilizzo delle norme incriminatrici: rispettivamente, il pri-
mo, in funzione opportunistico-simbolica; la magistratura, in maniera
espansiva, per “cavarne il massimo di punibilità”, e così colmare vere o
presunte lacune di tutela 125. 

Di fronte ai problemi della “società del rischio”, in particolare, l’uso
simbolico del diritto penale appare come un modo per esorcizzare l’an-
goscia tecnologica 126.

Una possibile cornice teorica, giustificativa di questa tendenza, in
effetti, c’è, ed anche abbastanza persuasiva: beni come la vita o l’inco-
lumità individuale si presumono meritevoli di tutela penale in ragione
del proprio rango, piuttosto che per il grado o la modalità dell’offesa lo-
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124 V. HUSAK, Applying Ultima Ratio: A Skeptical Assessment, in 2 Ohio State
Journal of Criminal Law 535, 2004-2005.

125 V. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e spunti di diritto comparato, in
Sistema penale in transizione e ruolo del diritto giurisprudenziale, Padova, 1997, 3.

126 V. STORTONI, Angoscia tecnologica ed esorcismo penale, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2004, 71.

3.



ro arrecata, la quale può ben essere lieve o anche incosciente 127.
Per citare il noto giurista americano Coffee: «Tendenzialmente, il di-

ritto civile pone un prezzo, mentre il diritto penale proibisce» 128. Una
tutela esclusivamente civile dei beni vita ed incolumità individuale
equivarrebbe, dunque, a una monetizzazione dei beni stessi, e ne legitti-
merebbe in definitiva una – non tollerabile – usurpazione (o “espropria-
zione”). 

Questa la lucida analisi del costituzionalista Zagrebelsky: «Le so-
cietà occidentali, indubbiamente, con l’estensione ormai pressoché il-
limitata della categoria del danno (cioè del valore violato) risarcibile
(cioè trasformabile in denaro) alla quale purtroppo lavorano da decen-
ni generazioni di giuristi e di giudici animati dalle migliori intenzioni,
sono molto avanti su questa strada della “mercificazione” integrale dei
“valori” giuridici» 129.

«Una società davvero pluralista – prosegue l’autore – dovrebbe al-
zare solide difese contro una tendenza di questo genere, alla fine della
quale non ci sarebbe affatto l’equa soddisfazione di tutti i valori in
campo, sia pure attraverso la trasformazione dei valori sacrificati in
valore-denaro, ma ci sarebbe puramente e semplicemente la tirannia
di un solo valore, il valore dell’economia, capace di assoggettare a sé
tutti gli altri, originariamente di natura non economica. Le società che
volessero preservare il loro carattere pluralista dovrebbero affermare
“valori che non hanno prezzo”, tra i quali l’equilibrio si debba rag-
giungere con la ponderazione con altri valori del medesimo genere,
con l’esclusione del medium omologante e snaturante del danaro». 

In altre parole: la valorizzazione eccessiva della libertà e della pro-
prietà individuali può degenerare nella “tirannia” della monetizzazio-
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127 La storia e la cronaca recente del diritto penale italiano, nel settore della re-
sponsabilità medica, riportano numerosi casi giurisprudenziali in cui, in virtù del-
l’argomento ideologico che, in questo campo, “è in gioco la vita umana”, si ammet-
te un indebito affievolimento o flessibilizzazione del nesso causale, con trasforma-
zione di quest’ultimo in aumento del rischio, e flessibilizzazione, in definitiva, dello
stesso diritto penale d’evento: su questa “deriva giurisprudenziale” della Sezione IV
della Cassazione, sia consentito rinviare a DI LANDRO, L’accertamento del nesso cau-
sale nella responsabilità penale del medico: dopo la sentenza delle Sezioni Unite, un
confronto tra la dottrina penalistica e quella medico-legale, in Ind. pen., 2005, 101;
ID., La giurisprudenza in tema di responsabilità professionale segue i principi affer-
mati dalle Sezioni Unite nella sentenza “Franzese”? Due nuovi esempi di causalità
more iuridico demonstrata, in Foro it., 2006, II, 62.

128 COFFEE, Does “Unlawful” Mean “Criminal”?: Reflections on the Disappearing
Tort/Crime Distinction in American Law, 71 B.U.L. Rev. 194 (1991).

129 ZAGREBELSKY, op. cit., 172.



ne, e conseguentemente nell’usurpazione dei beni della vita e dell’inco-
lumità individuale. 

Se tutto ha un prezzo, tutto può diventare proprietà del più forte,
come insegna anche Roxin, nel mettere in guardia contro le crescenti
tentazioni favorevoli ad una «composizione privatistica ed autonoma
del conflitto». «Di fronte al ripiegamento dello Stato dall’area della le-
sione dei beni significativi – scrive il chiaro autore – sussiste infatti il
rischio che non si affermi più il diritto, ma il più forte, e che la pace
giuridica sia minacciata più dal gioco delle pressioni contrapposte che
dal reato stesso» 130. 

A questo punto, può sorgere un dubbio: l’ordinamento americano,
nell’approntare una tutela prettamente civilistica di fronte alle offese
colpose, è dunque meno devoto ai “sacri” e fondamentali valori della
vita e dell’incolumità individuale? Come interpretare le differenze dal
punto di vista del diritto comparato? 

Il “solito” regno americano del mercato e del denaro 131, un grosso-
lano materialismo 132, o un modello finalmente incentrato non più sul-
la deferenza ad autorità precostituite, ma sull’individuo, in quanto uni-
co titolare dei beni in gioco 133?
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130 ROXIN, Risarcimento del danno e fini della pena (trad. it. di Eusebi), in Riv. it.
dir. proc. pen., 1987, 12. Sul rischio di una “monetizzazione” della giustizia penale,
nella dottrina italiana, v. VENAFRO, Brevi cenni introduttivi sull’evoluzione della tute-
la della vittima nel nostro sistema penale, in VENAFRO-PIEMONTESE (a cura di), Ruolo
e tutela della vittima in diritto penale, Torino, 2004, 23.

131 La conclusione più facile ed immediata di una certa pubblicistica tradizio-
nale della sinistra radicale, probabilmente, sarebbe nel senso che non ci si può
aspettare nulla di diverso dalla “società del profitto”, dall’“ipocrisia di una pluto-
crazia” che ritiene tutto utilizzabile sotto forma di merce, e ripone il bene più pre-
zioso dell’individuo nel conto in banca. 

132 L’eco della destra più conservatrice ed estremista vedrebbe in questo il risul-
tato di una democrazia massificata, senza Stato e senza spirito.

133 Questa potrebbe essere la risposta di coloro che nelle varie epoche hanno
idealizzato, e tuttora continuano a idealizzare gli USA come ipostasi, o “incarna-
zione” perfetta della democrazia (epigoni sempre più acritici del pensiero di TOC-
QUEVILLE, op. cit., Introduzione, 27: «Confesso che nell’America ho visto qualcosa di
più dell’America: vi ho cercato l’immagine della democrazia stessa»). Sul filoameri-
canismo estremo, v. in senso critico BENCIVENGA, op. cit., 64: «Le persone che lo ma-
nifestano si concentrano ossessivamente sulla libertà disponibile in America, tra-
scurandone i limiti e le condizioni. Talvolta si tratta di membri potenziali della
stessa oligarchia che controlla il paese oggetto della loro ammirazione». In realtà,
queste sono le diverse facce, opposte e complementari, di uno stesso atteggiamen-
to culturale: quello che interpreta l’esperienza giuridica americana come un model-
lo, o peggio come un’ideologia, un’entità monolitica da accettare o respingere in
blocco. Questo appare, tuttavia, il modo più facile per fraintendere il significato e



In realtà, per i beni della vita ed incolumità individuale, una tute-
la di stampo civile non significa necessariamente una tutela inferiore:
significa anzitutto una tutela diversa, ma la quale può risultare, “a
conti fatti”, non meno efficace e/o soddisfacente di quella penale. Tu-
telare dei beni nella diversa sede del diritto civile significa infatti por-
re sotto il riflettore e valorizzare caratteristiche diverse dei beni stessi,
di volta in considerate volta più importanti e meritevoli – appunto –
di tutela, con precedenza rispetto ad altre: per quanto riguarda la vi-
ta, ad es., può significare tutelare la stessa come entità economica,
piuttosto che come valore etico in sé, e non è detto che la prima for-
ma di tutela sortisca, necessariamente, un’efficacia minore della se-
conda 134.

In ogni caso, è con parametri diversi (appropriati al diverso conte-
sto) che si deve dunque valutare il livello rispettivo di tutela, se non vo-
gliamo ricadere nel vizio di ridurre la comparazione a facile ricerca di
soluzioni pre-confezionate, o al tentativo di avvalorare/assolutizzare,
in chiave prescrittiva, concezioni già “pre-comprese” o “ideologica-
mente orientate” della realtà.

Per una corretta contestualizzazione delle specificità tecnico-giuri-
diche, occorre tenere presente il diverso approccio al rapporto soggetto-
corpo, nel diritto e nella cultura americani ed europei.

Negli USA, il rapporto soggetto-corpo pare iscritto, per lo più, in
una logica tipicamente individuale e dominicale (c.d. modello della
property) 135, come sembra provare l’estensione a diverse parti del cor-
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l’evoluzione di una realtà giuridica diversa, «proprio perché essa è l’espressione di
una società aperta e di una politica in evoluzione» (FABBRINI, op. cit., 27, 256 ss.). In
altri termini, se è vero che nella società americana il mercato e l’economia capitali-
stica, prevalentemente sorretta dalle forze private, vengono prima dello stato, della
politica e del diritto, è altrettanto vero che la libertà, la competizione, il dinamismo,
degli individui, dei gruppi sociali e dei valori, si sono storicamente imposti, negli
USA, come un fattore democratico che ostacola, più che favorire, l’accumulazione
del potere. In sintesi: sono tali valori a costituire il presupposto dell’uguaglianza, e
non viceversa, come accade in Europa. Secondo BENCIVENGA, op. cit., 44, «l’Ameri-
ca ha due diverse anime: un’idea della ragione che offre a ciascuno una prospettiva
di libertà e di realizzazione personale, di scelta del proprio ambiente e del proprio
destino, e un’ideologia di conservazione del potere e della ricchezza, a ogni costo e
a ogni mezzo. […] Ho parlato di una lotta feroce; devo aggiungere subito che è an-
che ambigua, perché i due gruppi contendenti non sono solo avversari, sono anche
complici – il che rende la situazione intricata e di difficile lettura».

134 V. F. MANTOVANI, loc. ult. cit.
135 Sulle regole di responsabilità e di proprietà, cui corrisponde un intervento sta-

tale medio-basso, tra i primi basilari contributi di analisi economica del diritto, v.
CALABRESI-MELAMED, Property Rules, Liability Rules, and Inalienability. One View
From the Cathedral, 85 Harvard Law Rev. 1089 (1972). Più recentemente, RAO, Pro-



po (organi e tessuti) di schemi negoziali volti a consentirne la circola-
zione a titolo oneroso (ad es. per il reperimento dei gameti, o la dispo-
sizione del sangue); a livello teorico, un sostegno autorevole a tale co-
struzione proviene sicuramente dalla scuola dell’“analisi economica
del diritto” (economic analysis of law) 136.

Nei casi limite in cui i valori della proprietà e della libertà indivi-
duale degenerano nella tirannia della “monetizzazione”, tuttavia, si ve-
rificano problemi, potenzialmente, in due opposte direzioni. Il primo,
e più intuibile, problema è la fagocitazione dell’interesse o bene (del)
più piccolo/più debole, da parte del più grande/più forte (economica-
mente). Come avverte Rodotà, «proprio la compensazione economica
rivela l’attrazione del corpo, e della vita, nell’area della proprietà, ab-
bandonando la loro esclusiva collocazione nella dimensione della per-
sonalità, assistita da principi e garanzie qualitativamente diversi e più
forti […] L’immagine del corpo come entità governata unicamente dal-
l’interessato si appanna fino a scomparire».

Ma c’è anche il problema speculare e opposto: in Italia (forse anche
in Europa) accade di rado, ma negli USA non sono pochi i casi di ri-
sarcimenti clamorosi, dell’ordine di milioni di dollari, accordati alla
parte (teoricamente e in partenza) più debole. Negli USA, «quasi tutti
gli anni, nei casi di malpractice si registrano regolarmente verdetti tra
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perty, Privacy and the Human Body, 80 B.U.L. Rew. 359 (2000); RODOTÀ, La vita e le
regole. Tra diritto e non diritto, Milano, 2006, 73 ss.; ID., Ipotesi sul corpo “giuridifi-
cato”, in Tecnologie e diritti, Bologna, 1995, 180; analoga impostazione in RESTA-ZE-
NO ZENCOVICH, Informazione, consenso e responsabilità nei trapianti da vivente: pro-
spettive nazionali e comunitarie, in Riv. it. med. leg., 2003, 969. Sugli USA come so-
cietà di proprietari, v. SORMAN, op. cit., 15.

136 V. RODOTÀ, op ult. cit., 196: «Una integrale risoluzione del corpo nella di-
mensione del mercato si ritrova nelle ipotesi formulate dagli studiosi che varia-
mente si servono dell’analisi economica del diritto […] In via di principi, si afferma
che solo così si rispetta anche la libertà di scelta individuale, non comprimibile in
base a valori nei quali altro non si esprimerebbe se non il paternalismo del legisla-
tore o una prevaricazione di alcuni ceti su altri». Il discorso è sicuramente molto
più complesso, ma ai nostri fini importa soprattutto evitare di ricadere nell’ideolo-
gia che vede nella società americana, e quindi nel suo diritto, nient’altro che una gi-
gantesca arena economica, una specie di “giungla” dove vale solo il principio
darwiniano che il più forte (in senso economico) piega necessariamente il più de-
bole. Nella prospettiva ideologica degli USA come “democrazia per ricchi”, sarebbe
difficile spiegare perché fenomeni come la malpractice o la products liability (re-
sponsabilità del produttore) siano, in effetti, esplosi proprio nel diritto americano.
Tali fenomeni, sostanzialmente inesistenti fino al secolo scorso, rappresentano si-
curamente delle profonde innovazioni, anzi delle vere e proprie «rivoluzioni»
(FRIEDMAN, op. ult. cit., 706) dei diritti, delle responsabilità e dei rapporti sociali:
ed hanno come protagonisti soggetti ritenuti tradizionalmente “deboli”, quali pa-
zienti o consumatori. 



i più alti del paese, nell’ordine dei 20-50 milioni $, o più. Di solito, ri-
guardano gravi danni neonatali» 137.

In un paese dove, dunque, Davide può realmente sconfiggere Golia,
soprattutto nei casi di malpractice, si producono una vasta gamma di
effetti collaterali: anzitutto, la crescita alle stelle dei premi assicurativi;
e poi, quali altre gravi controindicazioni, l’esercizio della medicina di-
fensiva, o addirittura la cessazione dell’esercizio (e il definitivo abban-
dono) delle specialità più a rischio (v. infra, cap. III, par. 3).

Le estremità del problema, in definitiva, sembrano quasi toccarsi:
mentre una “monetizzazione” troppo bassa si traduce sostanzialmente
nell’esproprio del bene, una “monetizzazione” eccessiva porta all’espro-
prio dei servizi (o dei mezzi di produzione), o quantomeno a un forte sbi-
lanciamento degli interessi in campo, dalle conseguenze a lungo termi-
ne ancora non chiare e non prevedibili 138. 

La tirannia della “monetizzazione” rischia così di tradursi nella
drammatica alternanza di due scenari, o regimi, altrettanto dispotici:
l’esproprio dei beni versus l’esproprio dei servizi 139; un rincorrersi e un
radicalizzarsi di tensioni dialettiche, apparentemente senza via d’usci-
ta, che negli USA sembra essersi tradotto, finora, nell’unica direzione
di un costante aumento delle disuguaglianze sociali 140.
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137 HALL-BOBINSKY-O’ RENTLICHER, Medical Liability and Treatment Relationship,
New York, 2005, 440. 

138 Nell’immediato, i vari Stati sono corsi ai ripari introducendo una misura sol-
lecitata dal Governo federale, ma che ha già sollevato molte critiche: per tampona-
re l’emorragia dei risarcimenti, diversi statuti hanno introdotto dei tetti al loro am-
montare (i c.d. caps: in California, ad es., la quota massima di risarcimento per
danno morale da malpractice è di 250.000 dollari). 

139 In conclusione, se è giusto definire gli USA, (anche) dal punto di vista giuri-
dico, una democrazia di mercato (nel senso che il mercato è fonte di legittimazio-
ne della democrazia, e non il contrario, come avviene in Europa: v. FABBRINI, loc.
ult. cit.), è altrettanto vero che lo stesso mercato, nel settore della malpractice, mo-
stra difficoltà nel reggere l’urto prodotto da liquidazioni monetarie destabilizzanti:
attualmente, gli Stati stanno sperimentando nuove misure normative, come i caps,
ma si tratta, con tutta evidenza, di soluzioni-tampone di breve periodo, giudicate
insufficienti dai più, e destinate, con ogni probabilità, ad evolvere rapidamente in
nuovi scenari, tuttora di difficile previsione. 

140 Questo, per ora, l’unico scenario che sembra consolidarsi: gli USA, tra le de-
mocrazie avanzate, sono una delle più disegualitarie, dove l’un per cento della po-
polazione possiede quasi i due quinti della ricchezza, e dove (per citare un dato più
sofisticato) l’indice di disuguaglianza del reddito, dagli anni Sessanta, continua si-
stematicamente a salire (il c.d. indice Gini, nel periodo 1967-2001, è infatti cre-
sciuto da 0,399 a 0,466: fonte Census Bureau, www.census.gov, v. tab. 4.1 in FAB-
BRINI, op. cit., 137: l’indice misura la distribuzione del reddito all’interno di un pae-
se, e quindi il relativo grado di disuguaglianza, con valori da 0 a 1).



7. (segue) … ancora sui beni vita ed incolumità individuale. L’Italia
e la tutela secondo il modello collettivo dell’inalienability. Rischio
di degenerazione dei valori della solidarietà comunitaria nella ti-
rannia della “moneta” penale (a) inflazionata, (b) distribuita am-
piamente, per rischi e non per meriti, (c) distribuita in modo sper-
sonalizzato e non predeterminabile, (d) infine svalutata

Se l’America “piange” le sue disuguaglianze, l’Italia di certo “non ri-
de” per un sistema penale che, idealmente destinato ad attuare – per via
accentrata – la massima protezione dei diritti e delle libertà individuali,
insieme con le finalità dello Stato sociale di diritto (o solidaristico), ha
di fatto subìto degenerazioni in tutte e tre le fasi della fenomenologia
punitiva: dalla minaccia, alla decisione (considerata qui sotto il duplice
profilo della causalità e della colpa), per finire coll’esecuzione. Col pa-
radosso che l’interesse della vittima/titolare del bene, anziché ottenere
dalla dimensione pubblica un più forte riconoscimento 141, si ritrova
dapprima “fagocitato” nella dinamica esclusivamente bipolare del con-
flitto Stato-individuo, ed alla fine totalmente “estromesso” 142. 

Già si è detto dell’impatto dell’interventismo e del dirigismo, tipici
dello Stato sociale-assistenziale, in termini di progressiva inflazione o
ipertrofia della tutela penale 143. Occorre ora vedere perché, e in che mo-
do, all’estensione quantitativa del diritto penale si accompagna il suo
peggioramento qualitativo (secondo un’opinione ampiamente condivi-
sa dalla dottrina, non solo italiana).
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141 Sull’evoluzione storica della tutela della vittima nel diritto penale, v. VENAFRO,
Brevi cenni introduttivi sull’evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema pe-
nale, in VENAFRO-PIEMONTESE (a cura di), Ruolo e tutela della vittima in diritto pena-
le, Torino, 2004, 11: «È stato detto che il diritto penale in una accezione pubblici-
stica nasce con la neutralizzazione della vittima e che l’aver neutralizzato la vittima
e generalizzato i suoi interessi sono grandi conquiste per quanto riguarda il rispet-
to delle norme sociali, segnali di un diritto penale statale». 

142 Sulle semantiche, le dinamiche processuali e le questioni di legittimità costi-
tuzionale legate alla non partecipazione della vittima al processo penale, v. recente-
mente MANNA, La vittima del reato, loc. ult. cit.; sul rischio di una “vittimizzazione
secondaria” del soggetto passivo nel diritto penale odierno, cfr. DI MARTINO, Voce
della vittima, sguardo alla vittima (e le lenti del diritto penale), in VENAFRO-PIEMONTE-
SE (a cura di), Ruolo e tutela della vittima in diritto penale, Torino, 2004, 191.

143 Il fenomeno è efficacemente descritto da SGUBBI, Il reato come rischio socia-
le, Bologna, 1990, 12: nel definire i profili, quantitativo e qualitativo, della c.d. li-
ceità condizionata, si hanno rispettivamente, da un lato, la libertà frammentaria,
dall’altro, la disciplina dirigistica dello Stato sui beni oggetto dell’intervento penale;
«sviluppo tale per cui i beni, i valori, i diritti oggetto dell’intervento penale, anziché
essere affidati al libero dispiegarsi delle forze presenti nella società civile, sono in-



a) I reati di omicidio e di lesioni personali colpose. Il simbolo, ovvero,
l’inflazione penalistica e le retrostanti concezioni paternalistico-col-
lettive sul rapporto tra soggetto e corpo

Nella fase della minaccia, la strumentalizzazione politica del diritto
penale, per raggiungere i contingenti obiettivi del controllo e della de-
limitazione dei più gravi rischi sociali, rappresenta ormai un quadro
patologico dal carattere cronico, assai studiato. Il simbolo è la caratte-
ristica-tipo di questa fenomenologia del diritto penale. «Il legislatore
italiano – questa la diagnosi, in generale, di Fiandaca – ha mostrato di
indulgere a un uso incongruo o addirittura smodato della sanzione pe-
nale, non di rado […] in chiave di utilizzazione opportunistico-simbo-
lica: cioè funzionale a obiettivi politici-contingenti e/o all’acquisizione
di un consenso sociale a basso costo, a prescindere da ogni seria pro-
gnosi di effettiva idoneità dello strumento penale a incidere sul feno-
meno da fronteggiare» 144. 

Nel settore della responsabilità colposa, un’importante differenza
comparatistica è che, da un lato, nella criminal law americana, le lesio-
ni (battery) sono generalmente punite solo a titolo di dolo (intenziona-
le, per giunta: il c.d. intent specifico), e solo eccezionalmente, in alcune
giurisdizioni, a titolo di negligence 145. Nel diritto penale italiano, al con-
trario, esiste (com’è noto) il reato di lesioni personali colpose (punibile,
anche se solo a querela di parte, con la reclusione fino a tre mesi, o con
la multa fino a euro 309: art. 590 c.p.), oltre a quello di omicidio colpo-
so (punibile invece d’ufficio, come avviene di regola nel nostro sistema
processuale, con la reclusione da sei mesi a cinque anni: art. 589 c.p.). 

Altra caratteristica tipica delle fattispecie penali italiane è quella di
punire l’inosservanza anche lieve dello standard di condotta dell’“agen-
te-modello” (reasonable man), nel caso in cui l’“agente-concreto” non
sia consapevole del rischio. In altri termini: per punire sia l’omicidio
sia le lesioni, non si richiede una gross negligence (grossolana, grave),
come accade invece, normalmente, nel diritto penale di common law.

Una classificazione dei reati colposi in relazione al parametro della
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tegralmente sottoposti al controllo pubblico ed amministrati autoritativamente
dallo Stato secondo criteri di discrezionalità e opportunità politica: ciò in base al
cosiddetto principio costruttivistico per il quale la conservazione, il godimento, lo
sviluppo del bene vengono ottimizzati non con l’affidamento di tale bene alla libe-
ra interazione degli individui bensì con la costruzione di un ordine normativo pro-
grammato».

144 FIANDACA, La legalità penale, cit., 138. 
145 V. Saunders v. State, 208 Tennessee 347, 345 S.W. 2d 899 (Tenn.1961), in

LOEWY, Criminal Law, Md, 2003, 67.



gravità, in effetti, nell’ordinamento italiano, esiste ma: anzitutto, ri-
guarda solo le lesioni, e non l’omicidio, non essendo correlata ad un
coefficiente psicologico (mens rea), ma alle conseguenze oggettive delle
lesioni stesse (lievi, ad es., se produttive di una malattia non superiore
ai 40 giorni, ecc. 146). In secondo luogo, il parametro della gravità non
è dirimente in termini di responsabilità, ma determina solo l’eventuale
aggravamento della pena 147. 

Ma ancor più della “statica” della disciplina normativa, è la “dina-
mica” del diritto penale giurisprudenziale (in action) ad imprimere alla
legalità penale un volto incerto e simbolico 148.

Anche in questa sede è necessario adottare un approccio storica-
mente ragionato, e non ideologicamente acritico, alla fenomenologia
del diritto penale (soprattutto giurisprudenziale) che assume il ruolo
(in un certo senso, contro natura) di prima ratio nella tutela dei beni vi-
ta ed incolumità individuale. L’opzione per la tutela penale va conte-
stualizzata nel quadro, culturale e giuridico in senso ampio, di un rap-
porto tra soggetto e corpo tendenzialmente difforme da quello caratte-
rizzante l’esperienza americana (v. supra, cap. I, par. 6). 
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146 La lesione è invece grave (secondo il combinato disposto degli artt. 583-590):
«1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offe-
sa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle normali occupazioni per
un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento per-
manente di un senso o di un organo». Gravissima, infine, «se dal fatto deriva: 1)
una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la
perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita
dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave
difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso».

147 E infatti, se per la lesione colposa (lieve) la pena-base è quella della reclusio-
ne fino a tre mesi, «se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei me-
si o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre me-
si a due anni o della multa da euro 309 a euro 1239» (art. 590, comma 2, c.p.).

148 V. BONINI, Quali spazi per una funzione simbolica del diritto penale?, in Ind.
pen., 2003, 491; SGUBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2001, 1193. È una diagnosi comunemente condivisa quella secondo cui il principio
di legalità, come quello di extrema ratio, subisce una continua erosione ad opera di
difformità giurisprudenziali e supplenze giudiziarie: alle scelte legislative, infatti, sem-
pre più vanno a sovrapporsi politiche giudiziarie, oggi prevalentemente ispirate
dall’idea/paura collettiva di “insicurezza”. Per usare ancora le parole di uno dei pe-
nalisti più attenti alle fenomenologie del diritto penale giurisprudenziale, «la giuri-
sprudenza dominante tenderebbe a privilegiare una legalità penale di tipo estensivo-
additivo, sulla base di interpretazioni teleologiche volte a cavare dalle norme incri-
minatici il massimo della punibilità (e ciò in verosimile omaggio al primato ideolo-
gico della salvaguardia a tutto campo dei beni giuridici e della difesa sociale)» (FIAN-
DACA, Diritto penale giurisprudenziale e spunti di diritto comparato, in AA.VV., Siste-
ma penale in transizione e ruolo del diritto giurisprudenziale, Padova, 1997, 3).



Proseguendo il parallelo, infatti, si può dire che, non solo in Italia,
ma anche in altri paesi dell’Europa continentale, la tecnica o il model-
lo di tutela prevalentemente seguìto è quello dell’inalienability (indi-
sponibilità), dettato storicamente in ossequio agli obiettivi di policy di
uno Stato autoritario (cod. Rocco, 1930), in cui vigeva la rigida subor-
dinazione degli interessi individuali a quelli collettivi (c.d. pubblicizza-
zione degli interessi). 

La tutela penale si presentava allora come la più idonea a difendere
beni, quali la vita e l’incolumità individuale, considerati non di esclu-
siva pertinenza individuale, ma attinenti, prevalentemente, al superio-
re interesse statale. 

Per risalire ancora più addietro, già agli albori della distinzione tra
omicidio doloso e omicidio colposo (per come si è venuta ad enuclea-
re nel diritto criminale romano), l’uccisione perpetrata senza occiden-
di animo, pur non essendo sempre sanzionata (nelle leggi regie e de-
cemvirali) con la pena capitale, comportava allo stesso modo dell’omi-
cidio doloso l’obbligo di un sacrificio espiatorio, da svolgersi in pubbli-
ca adunanza: e questo perché la morte di un cittadino (libero, ovvia-
mente) si riteneva coinvolgesse comunque l’interesse della res-publica,
turbando la pax deorum 149.

Depurato delle incrostazioni religiose, il nucleo giuspositivo della
tesi secondo cui l’omicidio offende un bene collettivo, prima che indi-
viduale, si ritrova chiaramente delineato nelle parole di uno dei mag-
giori esponenti della Scuola Positiva, E. Ferri «Non solo l’uomo indivi-
duo, ma anche la Società umana ha un fine supremo da raggiungere,
per il quale dunque è necessaria la sua esistenza, e siccome questa ri-
sulta per l’appunto dall’esistenza di ciascuno dei suoi membri, così la
Società ha diritto che, conservando la propria, conservino la loro esi-
stenza» 150. 

La tesi, sottoposta naturalmente al vaglio critico della moderna dot-
trina, non sembra superare l’obiezione che vede in essa il retaggio (o la
scoria) di una vetusta statolatria penale, poco compatibile coll’odierna
ispirazione personalistica della Costituzione. Senza addentrarsi nella
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149 V. SANTALUCIA, voce Omicidio (dir. rom.), in Enc. dir., XXIX, Milano, 1969, 885.
150 FERRI, L’omicidio-suicidio, Torino, 1925, 488. Nello stesso senso, v. NUVOLO-

NE, Diritto penale. Delitti contro il patrimonio e contro la persona, Milano, 1964, 207;
GRANATA, L’omicidio nel diritto penale, Roma, 1960, 12; VANNINI, Delitti contro la vi-
ta, Milano, 1958, 5. Per quest’ultimo autore, il bene vita si traduce dal punto di vi-
sta soggettivo in un duplice interesse: individuale, come bene supremo di ogni con-
sociato, ed etico-politico, «come interesse demografico, come condizione di vita e di
sviluppo dell’aggregato sociale, come condizione di forza morale e materiale del
popolo politicamente organizzato».



questione, basti segnalare che l’art. 2 Cost. (nel novero dei suoi princi-
pi fondamentali) tutela i «diritti dell’uomo» prima «come singolo», e
poi «nelle formazioni sociali», queste ultime considerate come un luo-
go «ove si svolge la sua personalità»: tale argomento letterale è solo
uno dei tanti che è possibile richiamare a favore della tesi secondo cui
la titolarità di un bene come la vita spetta unicamente alla singola per-
sona fisica, nella sua irripetibile individualità 151. 

Ma non è tutto così semplice: la moderna prospettiva individualiz-
zante di tutela, se è stata adottata dalla dottrina penalistica più attenta
all’interpretazione costituzionale (nonché “laica”) del diritto penale,
non incontra ancora le preferenze culturali (ed ideologiche) di larga
parte della società, della politica e della magistratura; sì che la que-
stione della prevalente angolazione di tutela del bene-vita vede ancora
fronteggiarsi diversi schieramenti 152. 

Una posizione per così dire intermedia è quella sostenuta oggi in au-
torevoli manuali, come il Mantovani o l’Antolisei: secondo questi auto-
ri, il diritto individuale alla vita, supremo e personalissimo, e l’interesse
della collettività starebbero tra loro «in termini rafforzati e non antite-
tici» 153. In altre parole, come dimostrerebbe la severa punizione tutto-
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151 Recentemente, v. FIANDACA-MUSCO, Delitti contro la persona, Bologna, 2007, 2;
MARINI, voce Omicidio, in Dig. disc. pen., VIII, Torino, 1994, 493; SERIANNI, voce
Omicidio, in Enc. giur. Treccani, XXI, Roma, 1990, 1; PATALANO, I delitti contro la vi-
ta, Padova, 1984, 12; la tesi, peraltro, è già in PANNAIN, voce Omicidio (dir. pen.), in
Noviss. Dig. it., XI, Torino, 1965, 843.

152 È appena il caso di ricordare come, in un recente convegno padovano, un no-
to esponente della magistratura italiana, Nordio (Presidente della Commissione di
Riforma del Codice Penale nominata dalla precedente legislatura di centrodestra)
riprendeva, a questo proposito, l’idea che titolare del bene-vita è un «ente estraneo»
all’individuo, e che quest’ultimo ne «resta fuori» (NORDIO, Un problema tra Coscien-
za e Legge, in La fine della vita, op. cit.). Il magistrato partiva dalla premessa che la
tutela dei beni supremi della persona (che assurgono al vertice della gerarchia co-
stituzionale) nasce nel “crogiolo” di tre diverse ideologie, tutte di stampo paternali-
stico-collettivistico: quella cattolica (la vita è del Padre-Dio), quella marxista (la vi-
ta è dello Stato-partito), e quella fascista (la vita è dello Stato-etico). Al giorno d’og-
gi, anche se tale tesi può sembrare frutto di un’eccessiva astrazione ideologica, non
si possono invero negare le radici, soprattutto cattoliche, della nostra Weltan-
schauung culturale e giuridica. Basti citare le parole di Manzini (per decenni, l’in-
discusso ispiratore della nostra giurisprudenza penale), il quale, nel mettere a fuo-
co la corretta angolazione della tutela del bene-vita, si richiamava non tanto ai va-
lori della forza e dell’attività dello Stato che «risiedono nella popolazione, cioè nel-
l’unione dei cittadini, quanto alle esigenze della nostra civiltà cristiana» (MANZINI,
Trattato di diritto penale, a cura di Nuvolone e Pisapia, Bologna, 1986, 68). 

153 F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti contro la persona, Padova, 1995, 152: ta-
le precisazione circa il bene-vita, secondo l’autore, «non legittima la vecchia e criti-
cata tesi dell’omicidio a doppio oggetto giuridico e plurioffensivo, costituendo la vi-



ra riservata in Italia all’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), «l’or-
dinamento giuridico attribuisce alla vita del singolo anche un valore
sociale, e ciò in considerazione dei doveri che all’individuo incombono
verso la famiglia e verso lo Stato» 154.

Nel ripercorrere l’evoluzione della tutela del bene-vita in diritto pe-
nale, il dato di fondo, che emerge, è la sovrapposizione che si è andata
creando, nell’ordinamento italiano, tra (quello che nella terminologia
di Rocco si definirebbe) l’interesse pubblico specifico o diretto, che lo
Stato considera ab origine esclusivamente proprio, e l’interesse pubbli-
co generico o indiretto, risultante dei molteplici interessi individuali
che lo Stato assume come oggettivamente propri, ma in modo pur
sempre riflesso (come avviene, di fatto, ogniqualvolta si appresta una
tutela penale 155).

È evidente che, se le due angolazioni dell’interesse tendono a sovrap-
porsi, e se lo Stato tende a vedere coinvolto, nella tutela della vita e del-
l’incolumità individuale, un interesse proprio, a uscirne rafforzata è pro-
prio quella pan-penalizzazione che, per un verso, pare costituire caratte-
ristica strutturale del nostro ordinamento 156; per altro verso, tuttavia, è
vissuta come una delle più gravi patologie che ci si propone, se non di
estirpare, quanto meno di ridurre. 

Quest’ambivalenza di vedute si lega – come se non bastasse – ad
un’altra peculiarità del dibattito penalistico italiano: in un quadro di
forte divaricazione tra giurisprudenza e dottrina, chi, sul fronte acca-
demico, propone una riduzione della sfera del penalmente rilevante,
incorre facilmente nel “legittimo sospetto” (spesso evidente, di rado
apertamente denunciato) di faziosità o non-neutralità ideologica. Co-
me notano sparute voci critiche, «buona parte dei professori di diritto
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ta pur sempre un unico e solo bene, anche se duplice può essere la ragione di tute-
la». Secondo FIANDACA-MUSCO, op. ult. cit., 3, nt. 4, questo sarebbe un «ridimensio-
nante compromesso».

154 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, I, a cura di Conti, Milano,
2002, 43.

155 Da qui la critica per cui questa seconda prospettiva, tecnicamente, sembra
adombrare il motivo della protezione, piuttosto che un interesse da proteggere; ad
essere tutelato, cioè, non sarebbe l’interesse dello Stato a conservare le condizioni
della propria esistenza, ma lo sarebbero determinati beni in quanto necessari ad as-
sicurare le condizioni della vita in comune: v. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte ge-
nerale, cit., 211, nt. 10.

156 Sul diritto penale che perde «il carattere di frammentarietà per diventare on-
nicomprensivo, totalizzante», e sul complementare carattere condizionato/fram-
mentario, acquisito invece dal concetto di libertà, v. SGUBBI, Il reato come rischio so-
ciale, Bologna, 1990, 11, che definisce il fenomeno un «drastico rovesciamento dei
postulati tradizionali».



penale che insistono nel difendere sul piano teorico i vessilli del ga-
rantismo individuale, sono poi quegli stessi che si rendono “sospetta-
bili” di partigianeria culturale quando assumono nel contempo la veste
di avvocati difensori di imputati spesso “eccellenti”» 157.

b) Tra causalità e casualità. La Straflotterie, ovvero, la distribuzione
ampia e a sorte della “moneta” penale, non secondo i (de-)meriti ma
secondo i rischi

Con buona pace dei principi di extrema ratio, tassatività e persona-
lità del diritto penale, è breve il passo che, da una tutela di stampo pa-
ternalistico-collettivo dei beni vita ed incolumità individuale (eredità
della nostra cultura giuridica), porta oggi, nella fase giudiziale della
decisione, alla trasformazione del reato in vero e proprio rischio socia-
le (per riprendere il titolo di un fortunato saggio di Sgubbi): un rischio
proporzionato al tipo di attività, lecita, svolta dal soggetto. 

La responsabilità medica ne è un chiaro esempio. Sappiamo che il
pericolo, elemento naturale, frutto delle condizioni esterne o ambien-
tali, connota intrinsecamente l’attività del medico: un’attività in cui il
confronto con la malattia (intesa in senso letterale come cattivo stato,
alterazione o precarietà dell’organismo) è un fatto normale, e per così
dire “istituzionale”. Sappiamo anche che, oggigiorno, il pericolo tende
sempre più a trasformarsi, o meglio ad essere percepito come rischio,
cioè come un quid dipendente invece dall’uomo e dalle sue decisioni,
ed in quanto tale governabile ed evitabile (v. supra, cap. I, par. 1) 158.

È l’antropologia a chiarire il rapporto tra pericolo e rischio: secon-
do Douglas, la percezione della malattia avviene spesso nel malato se-
condo un meccanismo analogo a quello per cui, nel gioco d’azzardo, «i
giocatori più incalliti rifiutano il rimprovero che gli viene mosso di as-
sumere rischi, e insistono sul fatto che il loro non è un gioco di fortu-
na, ma di abilità» 159: abilità del medico, in questo caso. 

Malpractice Tort Law e diritto penale della responsabilità medica 63

157 FIANDACA, La legalità penale, cit., 139.
158 V. LUHMANN, Soziologie des Risiko, Berlin, 1991, trad. it. di Corsi, Sociologia

del rischio, Milano, 1996, 9 ss., 30; DOUGLAS, Risk acceptability according to the so-
cial sciences, 1985, trad. it di Nono, Come percepiamo il pericolo. Antropologia del ri-
schio, Milano, 1991, 42: «La distinzione tra cause naturali e quelle determinate dal-
l’uomo viene sempre stabilita nel corso di un processo sociale di distribuzione di
responsabilità. Di conseguenza è una distinzione fluttuante, instabile, perenne-
mente in discussione e che riflette l’orientamento culturale del momento. […] Bur-
ton, Kates e White (1978) hanno sempre sostenuto che “i pericoli sono per defini-
zione fenomeni umani”». 

159 DOUGLAS, op. cit., 92.



Che il confine rischi/pericoli presenti sempre una dimensione anche
politica, dunque, sembra ormai difficile da contestare 160.

Un “filo rosso” abbastanza evidente lega questi fattori di ordine an-
tropologico con l’odierna ipertrofia del diritto penale, e con la diffi-
coltà di distinguere, al suo interno, tra comportamenti leciti ed illeciti.
La soglia della rilevanza penale, infatti, tende oggi a essere tracciata
non più «da un ordine naturale e dai valori afferenti all’individuo in
quanto tale, bensì da un ordine artificiale di prescrizioni normative-
tecnologiche. Le norme di condotta sono così sostituite da norme di
organizzazione che danno corpo ad ordini pubblici tecnologici volti a
disciplinare autoritativamente singoli settori di attività sociali. In que-
sto contesto, il diritto penale sanziona regole di comportamento ispi-
rate all’efficienza tecnica e non alla morale: regole di comportamento
aggregate intorno a uno scopo e non improntate ai valori. Gli indivi-
dui, nell’età della tecnica, funzionano sempre meno come individui e
sempre più come terminali di un sistema di rigide prescrizioni. Nella
società non ci sono più individui, ma ruoli in cui entrano gli individui:
e i ruoli funzionano sul principio efficienza-inefficienza e non sul
principio bene-male 161». 

Die Strafe wird zu einem “sozialen Risiko” entwertet: il nocciolo del-
la riflessione tedesca, estesa a strati sempre più ampi del diritto pena-
le, si rivela in Italia quanto mai attuale: secondo Sgubbi, a livello ge-
nerale, «la configurazione della responsabilità non può più essere pre-
vista in via assoluta e a priori, ma si presenta come un dato incerto
quando non addirittura di mera sorte 162». E prosegue: «pur conser-
vando le tradizionali sembianze formali di una libera scelta soggettiva,
il reato viene progressivamente a fondarsi su fattori che sono (in larga
parte) indipendenti dall’individuo, su fattori cioè che l’individuo – an-
che il migliore – non è in grado di controllare». Tali fattori «attengono
principalmente alla collocazione economico-sociale dell’individuo e
alle attività il cui esercizio è tipicamente connesso al ruolo sociale di
appartenenza […] anche quei soggetti che prima erano beneficiari del-
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160 ID., op. cit., 120: «Quel confine tra cause naturali e cause umane ha assunto
le sembianze di una delle divisioni neutrali dell’universo, così che all’occorrenza,
può essere utilizzato come un criterio per giudicare la responsabilità personale. In-
vece di considerare acriticamente la natura come data, dovremmo chiederci quali
fattori sociali spostano a volte l’attenzione oltre gli eventi con una frequenza media,
che normalmente sono l’oggetto della percezione».

161 SGUBBI, op. ult. cit., 67. In senso critico verso il rischio “dogmatico” di una
«ruolizzazione di massa», v. DONINI, voce Teoria del reato, in Dig. disc. pen., XIV, To-
rino, 1993, 289.

162 SGUBBI, op. ult. cit., 7.



l’operatività socialmente diseguale del diritto penale, oggi la subiscono
e ne sono vittime». 

A metà strada tra i c.d. precetti “naturali”, agganciati a concetti e va-
lori pre-positivi (dotati cioè di un significato sociale e sostanziale pro-
prio, precedente alla norma), ed i precetti “organizzativi-tecnologici”,
che appartengono invece ad una dimensione (per così dire) artificiale,
si colloca il diritto vivente della responsabilità medica: le fattispecie di
omicidio e lesioni colpose, infatti, presentano da un lato un’indubbia
piattaforma naturalistica, ma dall’altro “si sostanziano” prevalente-
mente di prescrizioni di ordine tecnico o tecnologico.

Il fenomeno, dal punto di vista teorico, si traduce nella progressiva
trasformazione del reato in “illecito di mera trasgressione delle regole
tecniche”. Con una precisazione: nella responsabilità per colpa profes-
sionale, il bene giuridico conserva pur sempre un’essenza pre-positiva,
autonoma dalla sovra-struttura normativa e dai suoi scopi. La struttu-
ra essenzialmente naturalistica della fattispecie, in altri termini, rima-
ne: l’offesa non si riassume integralmente nella trasgressione della nor-
ma sul governo del bene, perché c’è una vittima, ben individuata. Ma è
l’impianto tecnico della fattispecie a trasformarsi, in buona parte, da
naturalistico-descrittivo in normativo; e ciò fa sì che il reato stesso si
trasformi in un rischio, collegato al ruolo sociale del soggetto, e gover-
nato soprattutto dal caso 163.

Si tratta, in primo luogo, di una deriva delle teorie della causalità
normativa, che ricostruiscono quest’ultima come forma di causalità in-
timamente diversa da quella naturalistica (sul presupposto che, ex art.
40, comma 2, c.p., il «non impedire» equivale sì al «cagionare», ma non
è la stessa cosa, poiché dà luogo a una dinamica intimamente diversa).
Dal punto di vista (che pretenderebbe di essere) “valutativamente neu-
tro” della dogmatica, ciò fa sì che, nell’applicare la formula della con-
dicio sino qua non ai reati omissivi, “ci si possa accontentare” di un
rapporto di successione tra condotta ed evento meno certo e meno ri-
goroso rispetto a quello richiesto nei reati commissivi 164. 
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163 SGUBBI, op. ult. cit., 49. Più avanti, l’autore enuncia nei seguenti termini la
prima “legge” del rischio penale: «il livello del rischio è direttamente proporzionale al
ruolo economico-sociale dell’attività svolta. […] Il diritto penale si appunta preva-
lentemente sulle condotte “normali” e trascura quelle “anormali”. […] Quanto più
una attività è normale, lecita, socialmente diffusa e praticata, tanto più su di essa si
concentra la disciplina tecnico-burocratica».

164 V. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., 556; PADOVANI, Diritto
penale, Milano, 2002, 123; ROMANO, Commentario sistematico al codice penale, Mila-
no, 1995, 347; F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, cit., 191. A onor del vero,
va detto che, negli autori citati, la preoccupazione di degradare in questo modo la



Le conseguenze di questa impostazione teorica “si pagano” sul ver-
sante pratico. Nel diritto penale in action, il giudizio d’imputazione di-
venta facile “preda” di contaminazioni assiologiche: si pensi alla giuri-
sprudenza della Sez. IV della Cassazione, che per più di un ventennio
ha ritenuto (e tuttora continua, talvolta, a ritenere) provata la causalità
della condotta del sanitario (impeditiva del danno alla salute), in pre-
senza anche solo di “serie ed apprezzabili probabilità di successo” del-
la condotta stessa; così, di fatto, depotenziando molto la valenza ga-
rantistica dell’elemento oggettivo. 

E pure dopo il (tentativo di) ripristino, da parte delle Sezioni Unite
“Franzese”, dei principi di tassatività e personalità della responsabi-
lità, sotto forma di certezza della successione tra condotta ed evento, la
Sezione IV, dietro il paravento di un’epistemologia giuridica sempre
più sofisticata, improntata ad una neutrale ed asettica (impenetrabi-
le?) “certezza scientifica”, in diversi casi continua a camuffare quo-
zienti causali invero non molto dissimili dalle “serie ed apprezzabili
probabilità” dell’orientamento precedente 165.
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causalità omissiva a quasi-causalità porta a precisare che, anche per quest’ultima,
valgono le medesime regole fondamentali della causalità attiva. Sul tema dei diffe-
renti criteri euristici della causalità omissiva, ci permettiamo di rinviare a DI LAN-
DRO, L’accertamento del nesso di causalità nella responsabilità penale del medico: do-
po l’intervento delle Sezioni Unite, un confronto tra la dottrina penalistica e quella
medico legale, in Ind. pen., 2005, 111.

165 Sulla più recente evoluzione giurisprudenziale post-Sezioni Unite, sia con-
sentito rinviare a DI LANDRO, La giurisprudenza in tema di responsabilità professio-
nale segue i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza “Franzese”? Due nuo-
vi esempi di causalità more iuridico demonstrata, in Foro it., 2006, II, 623. La lette-
ratura in materia, soprattutto a commento della sentenza delle Sez. Un., è vastissi-
ma: indicativamente, v. FIANDACA, Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti
e disorientamenti, Lezione magistrale all’Università Suor Orsola Benincasa, Napo-
li, 2008, par. II; ALEO, Il problema della responsabilità per colpa professionale del me-
dico fra le teorie e le definizioni causali, l’imputazione oggettiva dell’evento e i possi-
bili contributi dell’analisi funzionalistica, in ALEO-LANZA-A. CENTONZE, La responsa-
bilità penale del medico, Catania-Milano, 2007, 3; D’ALESSANDRO, Le frequenze medio-
basse e il nesso causale tra omissione ed evento, in Cass. pen., 2007, 1360; DI GIOVI-
NE, Il concetto scientifico e il concetto giuridico di probabilità: il grado di certezza da
raggiungere nel giudizio sul fatto, in La prova scientifica nel processo penale, a cura
di Cataldo Neuburger, Atti del seminario di Siracusa, 2006, 157; ID., Causalità e
scienza, Giornata di studio si Causalità e proposte di riforma, Università Sapienza,
Roma, 24 novembre 2005, dattiloscritto; F. CENTONZE, La cultura delle prove e la
causalità omissiva nella più recente giurisprudenza della Quarta Sezione della Supre-
ma Corte di Cassazione, in Cass. pen., 2006, 805; MASERA, Il modello causale delle Se-
zioni Unite e la causalità omissiva, in Dir. pen. e proc., 2006, 493; FIANDACA, Diritto
penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, in Cass. pen., 2005, 1725; VENEZIA-
NI, Il nesso tra omissione ed evento nel settore medico: struttura sostanziale e accerta-
mento processuale, in Studi in onore di Marinucci, Milano, 2005, 1994; ANGIONI, No-



All’ombra della tentazione pratica d’inquadrare la causalità c.d. me-
dica sotto il paradigma della responsabilità omissiva 166, sembra for-
marsi, dunque, una specie di “ruggine” che intacca, sempre più in
profondità, i principi di legalità e tipicità penale. 

Dal punto di vista dogmatico, il problema è il sovvertimento della
ordinaria sequenza logica di accertamento della responsabilità: una
sequenza che dovrebbe muovere dalla spiegazione del nesso eziologi-
co, ma che di fatto è de-stabilizzata da forti nuclei normativi (posizio-
ne di garanzia, dovere di diligenza, equivalente normativo della causa-
lità), in cui gli elementi naturalistici tendono a dissolversi 167. In termi-
ni di struttura della fattispecie, ne risulta uno sbilanciamento e un in-
debolimento del disvalore d’evento (evento sospinto ai margini dell’“ar-
chitettura” dogmatica, e degradato a mera condizione obiettiva di pu-
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te sull’imputazione dell’evento colposo con particolare riferimento all’attività medica,
ivi, 1323; IADECOLA, La causalità dell’omissione nella responsabilità medica prima e
dopo le Sezioni Unite «Franzese», in Riv. it. med. leg., 2005, 734; PAGLIARO, Causalità
e diritto penale, in Cass. pen., 2005, 1037; STELLA, Causalità e probabilità: il giudice
corpuscolariano, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 60; ID., Causalità omissiva, probabi-
lità, giudizi controfattuali. L’attività medico-chirurgica, in Cass. pen., 2005, 1062; ID.,
L’allergia alle prove della causalità individuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 379;
ID., Fallacie e anarchia metodologica in tema di causalità, ivi, 23; DI LANDRO, L’accer-
tamento del nesso causale nella responsabilità penale del medico: dopo la sentenza
delle Sezioni Unite, un confronto tra la dottrina penalistica e quella medico-legale, in
Ind. pen., 2005, 101; FIANDACA, Scienze e diritto. Il giudice di fronte alle controversie
tecnico-scientifiche. Il diritto e il processo penale, in COSTANTINO-RINALDI, Pensare la
complessità, Palermo, 2004; GARBOLINO, Dall’effetto probabile alla causa probabile: la
valutazione del nesso causale, in Cass. pen., 2004, 298; BLAIOTTA, La causalità nella
responsabilità professionale, Milano, 2004.

166 Sulla tendenza prasseologica a valutare, nel settore medico-chirurgico, l’effi-
cacia del comportamento alternativo lecito in un’ottica prevalentemente omissiva,
v. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” e “improprie”, cit., 102.

167 Sul rischio di “sovraesporre” ad un surplus di normatività il reato colposo
omissivo improprio, v. PALIERO, La causalità dell’omissione: forme concettuali e pa-
radigmi prasseologici, in Riv. it. med. leg., 1992, 828; PIEMONTESE, Le problematiche
della causalità omissiva: tendenze emergenti e modelli prasseologici, in Scritti in ono-
re di Antonio Cristiani,Torino, 2001, 605. A conclusioni non dissimili giungono pe-
raltro anche i fautori, in dottrina, dell’accertamento causale secondo il paradigma
dell’aumento del rischio; tra questi, i più riconoscono l’erroneità delle conseguenze
che derivano dall’impiegare tale parametro anche nel campo dei reati omissivi: in-
fatti, mentre esso «si presenta nell’illecito commissivo come parametro aggiuntivo
dello schema causale, viceversa nell’omissione svolgerebbe un ruolo sostitutivo,
contravvenendo all’in dubio pro reo» (CASTALDO, L’imputazione oggettiva nel delitto
colposo d’evento, Napoli, 1989, 167). Analoga obiezione in ROMANO, op. cit., 351 e,
pur partendo da differenti premesse, in CRESPI, I recenti orientamenti giurispruden-
ziali nell’accertamento della responsabilità professionale del medico-chirurgo: evolu-
zione o involuzione?, in Riv. it. med. leg., 1992, 800.



nibilità), a tutto favore del disvalore di condotta (per contro, eccessiva-
mente accentuato) 168. 

A uscirne eccessivamente accentuato, in tal modo, è anche il c.d.
Zufallsmoment della colpa, cioè il carattere fortuito della verificazione
dell’evento e – in definitiva – della responsabilità stessa 169. Una cor-
rente critica in seno alla penalistica tedesca già definisce la repressio-
ne penale della colpa una Straflotterie 170; nella responsabilità medica,
poi, col flessibilizzarsi, o peggio col volatilizzarsi del collegamento cau-
sale tra condotta negligente ed evento, viene a cadere il più importan-
te fattore/ponte di bilanciamento tra disvalore d’azione e d’evento; e di-
venta del tutto reale il rischio di ripercorrere il (mai del tutto dimenti-
cato) cammino del versari in re illecita 171. 

Dal punto di vista pratico, il problema dell’affievolirsi del nesso cau-
sale è che esso facilmente si presta ad essere surrogato dall’aumento
del rischio. E in tal modo, non solo sfuma (quello che dovrebbe resta-
re) un tratto imprescindibile della tipicità, ma è la stessa responsabi-
lità omissiva ad essere, nel suo complesso, indebitamente ampliata ed
inasprita: reati dall’impianto tecnico-giuridico teoricamente poco dut-
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168 Tale “deriva” giurisprudenziale corrisponde, peraltro, ad una posizione risa-
lente nella dottrina italiana. V. MANZINI, op. cit., 110; ALTAVILLA, voce Colpa penale,
in Noviss. Dig. it., vol. IV, Torino, 1959, 551; KOSTORIS, Contributo allo studio del
problema della colpa nell’omicidio colposo, in Arch. pen., 1957, 179; VANNINI, op. cit.,
152: «la norma sull’omicidio colposo non dice “non uccidere”; è una norma di ec-
cezione che punisce […] se morte vi è stata; ma il relativo precetto sol vieta di assu-
mere un comportamento contrario a quelle esigenze di polizia e disciplina». Tra i pe-
nalisti tedeschi più legati al c.d. finalismo, tale tesi continua a trovare sostenitori:
nella Bonner Schule, v. ad es. KAUFMANN, ZIELINSKY, LÜDERSSEN, HORN, SCHAFFSTEIN,
e anche STRATENWERTH, RADBRUCH, EXNER, citati in GIUNTA, op. cit., 179, 332 ss. e in
FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990, 332: «Dall’imprescindibilità
del disvalore d’azione per integrare l’illecito si è cioè ritenuto di desumere la super-
fluità del disvalore di evento […] Dalla necessità per il comando penale di operare
prima che l’azione sia intrapresa, per poter motivare ex ante il comportamento
umano, e dunque, dalla ritenuta impossibilità di vietare direttamente la lesione del
bene, si è tratta l’identificazione dell’illecito penale nella contrarietà alla diligenza».

169 Sullo Zufallsmoment del reato colposo come elemento «fondamentale» della
dottrina finalistica e soggettivistica, v. MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito
penale, Milano, 1984, 244; per una riconsiderazione, sul piano etico, del momento
fortuito della colpa come aporia insuperabile, v. recentemente CASTRONUOVO, La col-
pa penale: aporie e definizioni, Bologna, 2004, 88.

170 L’espressione, secondo quanto riferisce GIUNTA, op. ult. cit., 333 nt. 397, è uti-
lizzata in Germania da autori come BLOY, RADBRUCH, BIERLING, GERMAN, EXNER,
BOCKELMANN e STRATENWERTH; nella dottrina italiana, sulla casualità nella responsa-
bilità colposa, v. DEL RE, Per un riesame della responsabilità colposa, in Ind. pen.,
1985, 38, il quale parla, in conclusione, di «barbara “lotteria della pena”». 

171 V. MARINUCCI, Colpa per inosservanza di leggi, Milano, 1965, 219 s.



tile, come quelli di danno (omicidio e lesioni colpose), vengono ad es-
sere surrettiziamente trasformati e “omologati”, per via giudiziaria, a
reati di condotta e di pericolo. 

Dal fatto che il medico interviene, ratione materiae, in condizioni di
malattia (cioè di rischio naturale per l’organismo), e che la sua profes-
sione lo obbliga a intervenire anche quando il rischio è massimo e le
probabilità di successo sono minime, si “salta” a una veloce conclusio-
ne in termini d’imputazione 172: il nesso causale è ravvisato in presen-
za anche solo di una mera probabilità di salvezza per il paziente. 

A carico dei medici, risulta, in definitiva, uno statuto differenziato e
sfavorevole dell’attribuzione causale e della responsabilità stessa, in eviden-
te contrasto col principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.) 173.
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172 Sull’evidente “salto” logico, v. DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione
per l’aumento del rischio. Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di
accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1999, 52, il quale rileva come all’(ineccepibile) obbligo del medico di interve-
nire anche con probabilità minime di successo, sia ricollegata una conclusione che
«logicamente e giuridicamente rappresenta un chiaro non sequitur, un salto nella
logica dell’imputazione, non distinguendosi più tra momento antiprecettivo della
condotta, l’imputazione dell’evento ed il momento sanzionatorio del fatto realizza-
to: dovendo il garante intervenire anche a fronte di modeste probabilità di salvare
il bene protetto, in caso di mancato intervento egli dovrà rispondere – si conclude
– non solo dell’omissione sul piano comportamentale, ma altresì dell’evento che si
sia verificato».

173 Nella dottrina medico-legale, v. FIORI, op. cit., 614. Per un’analoga critica al-
la settorialità dell’approccio in tema di responsabilità medica, nella dottrina pena-
listica, v. DONINI, op. ult. cit., 62, secondo il quale usare parametri eziologici diffe-
renziati “per classi” significa, in realtà, operare «una scelta di politica criminale ar-
bitraria che la divisione dei poteri preclude al giudice, tenuto ad applicare la legge
secondo i parametri unitari che questa gli ha prefissato in tema di causalità». An-
che se lo stesso autore, poi, riconosce che il medico «se non viene chiamato a ri-
spondere dell’evento, non sarà soggetto a nessuna responsabilità per la condotta
colposa: a differenza, ad es., dell’imprenditore che è soggetto a numerose sanzioni
penali per contravvenzioni o delitti che sanzionano illeciti di mera condotta, sol-
tanto ’aggravati’ in caso di evento conseguente». La conclusione di DONINI è che si
tratta di scelte di competenza – appunto – legislativa, non essendo comunque con-
sentito alla giurisprudenza di sopperire, in nome di ondivaghe esigenze politico-
criminali, alla mancanza nel nostro ordinamento di fattispecie di mera condotta,
incriminatici delle gravi forme di colpa medica, a prescindere dal verificarsi del-
l’evento. Nello stesso senso, v. IADECOLA, Note di udienza in tema di causalità omis-
siva, in Riv. pen., 2003, 250; MONTAGNI, La responsabilità penale per omissione. Il
nesso causale, Padova, 2002, 91; CRESPI, op. cit., 801.



c) La colpa oggettivata e dalla struttura aperta. Il “gioco” dove non
contano le capacità e non si conoscono le regole, ovvero, la distri-
buzione spersonalizzata e non predeterminabile della “moneta” pe-
nale

Brecce dogmatiche e pratiche nei principi penalistici di personalità
e colpevolezza, in direzione di una responsabilità oggettiva “occulta” 174,
si aprono anche al momento di accertare la colpa dell’agente. Col su-
peramento della lettura in chiave psicologica della colpa, e la definitiva
consacrazione della teoria c.d. normativa 175, uno dei problemi centra-
li della colpa è la sua tendenziale oggettivizzazione, fino allo svuota-
mento quale criterio d’imputazione soggettiva 176. 

È la c.d. culpa in re ipsa, individuata dalla giurisprudenza adagian-
dosi piattamente sul mero criterio oggettivo dell’inosservanza della re-
gola cautelare, valida per l’agente modello, ma che non tiene conto del-
l’esigibilità dell’osservanza stessa da parte dell’agente concreto (cioè
dell’attitudine dell’agente a uniformare in concreto il suo comporta-
mento alla regola cautelare). Una colpa, dunque, non sufficientemente
personalizzata, né relativizzata in rapporto alla figura di agente più per-
tinente, ma ritagliata su di un modello eccessivamente standardizzato,
ed oggettivizzata fin quasi all’astrazione. 

Il legame personalistico tra condotta, evento ed autore, tanto più si
allenta quanto più, nella colpa medica, i classici coefficienti psicologi-
ci della prevedibilità dell’evento e del difetto di attenzione si normati-
vizzano, e per così dire “sfarinano”. Il coefficiente della prevedibilità:
perché quella medica è attività per natura rischiosa, e quindi un even-
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174 Sulla dimensione «occulta» della responsabilità oggettiva, che si annida nel-
lo stesso concetto di colpa e, più in generale, di colpevolezza, «quando non siano
non solo concepiti, ma anche concretamente applicati in termini di autentica re-
sponsabilità colpevole», v. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 387, che distingue tra
ipotesi di responsabilità oggettiva «espressa» ed «occulta».

175 V. GIUNTA, La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica, in Riv.
it. dir. proc. pen., 1999, 84; tesi risalente a GALLO, voce Colpa penale, in Enc. dir., VII,
Milano, 1960, 641; MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, Milano, 1965; nel-
la manualistica recente, v. FIANDACA-MUSCO, op. ult. cit., 501, 510; F. MANTOVANI, op.
ult. cit., 338. 

176 Sulle défaillances di una concezione normativa “integrale” della colpa, v. DO-
NINI, Teoria del reato, cit., 357: «La “normativizzazione” della colpa […] ha fatto per-
dere a quest’ultima una comprensibile dimensione di colpevolezza nell’istante in
cui si è rinunciato a vedere nella colpa qualsiasi componente soggettiva (se non psi-
cologica) a livello del fatto, una sua tipicità anche soggettiva, che sta alla base della
stessa possibilità di dare un contenuto alla dimensione della colpa come forma di
colpevolezza».



tuale danno è, per definizione, sempre prevedibile. Il difetto di attenzio-
ne: perché nel regno delle leges artis e della tecnica, la colpa ben può
sussistere anche in assenza di questo (es.: se il medico è inesperto, pur
se effettua un’operazione con la massima attenzione, incorre comun-
que in colpa c.d. per assunzione). 

Rimane, in definitiva, il mero legame psichico tra il soggetto e la at-
tività professionale: un legame che, essendo quella medica un’attività
posta in essere deliberatamente, c’è per definizione; ma evidentemen-
te non è questo legame (che abbraccia solo la condotta) quello penal-
mente più significativo 177.

Un altro problema, che solo negli ultimi tempi sembra ricevere la
dovuta attenzione della dottrina, ma che da sempre apre una profonda
breccia nel principio costituzionale di legalità (sub specie di riserva di
legge e, soprattutto, di tassatività 178), e di riflesso anche nel principio
di colpevolezza, è quello dell’indeterminatezza della colpa: un problema
particolarmente evidente proprio nelle ipotesi di colpa medica, la qua-
le rappresenta, non a caso, un tipico esempio di colpa generica, la sua
fonte trovandosi principalmente in regole non scritte, cioè in regole tec-
niche o prasseologiche di perizia (c.d. leges artis) 179. 

È proprio l’interpretazione normativa della colpa, che ricostruisce
la colpa già sul piano della tipicità, come inosservanza delle regole cau-
telari (e non più come mera forma di colpevolezza, o come criterio di
imputazione soggettiva distinto dal dolo), a sollevare le problematiche
della predeterminabilità (ex ante) della condotta colposa, e della con-
trollabilità (ex post) della sua ricostruzione 180. 
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177 Pressoché negli stessi termini, SGUBBI, op. ult. cit., 58.
178 Sulle conseguenze tecniche della trasformazione del reato in “rischio sociale”,

da cui derivano una crisi della riserva di legge, un declino della tassatività (scomparsa
del “fatto” e del suo disvalore), e una svalutazione dell’elemento psicologico, v. SGUBBI,
op. ult. cit., 51 ss.: «Privata dell’evento e del suo disvalore, privata inevitabilmente
anche della causalità, la fattispecie penale perde le categorie fondamentali su cui si
basa tradizionalmente la selezione legislativa dei comportamenti illeciti e su cui si
basa, quindi, la costruzione della tassatività. È paradossale: l’illecito penale si avvia a
diventare più atipico ed indeterminato di quello civile ex art. 2043 c.c.».

179 V. CASTRONUOVO, op. cit., 132, 140: «In sostanza, una volta affermata la natu-
ra normativa della colpa, e identificatone il contrassegno fondamentale nella viola-
zione del dovere di diligenza, quest’ultimo concetto, ancorché posto alla base della ti-
picizzazione della fattispecie colposa, è poi rimasto largamente oscuro», così come
«il tema dei criteri di individuazione delle norme comportamentali doverose»; cfr.
GIUNTA, Illiceità e colpevolezza, cit., 35, 75 ss. Nella dottrina meno recente, sul pro-
blema dell’indeterminatezza del precetto nel delitto colposo, v. DEL RE, op. cit., 46.

180 V. SGUBBI, op. ult. cit., 57: «Anche il complesso dei presupposti da cui scatu-
risce l’obbligo comportamentale – la tatbestanmässige Situation – non ha più con-



In un’ottica teorico/generale, tali problematiche sono collegate alla
struttura “aperta” (la open texture) della fattispecie colposa, della colpa
generica in particolare. Per citare un antesignano studio italiano sul
tema, «poiché manca nella fattispecie legale la descrizione del dovere,
il precetto sembra restare indeterminato, richiedendo una determina-
zione aggiuntiva da parte del giudice, il quale pei delitti colposi, assu-
me funzione propria di legislatore. In altri termini la fattispecie colpo-
sa, a differenza di quella dolosa, è una fattispecie in bianco (aperta)
che richiede una specificazione che il giudice compirà in base alle re-
gole di esperienza e alle norme tecniche» 181. 

Il problema nasce a livello di struttura, o di tipicità della colpa, ma
logicamente produce effetti significativi anche sul piano della colpevo-
lezza, dal momento che «il grado di determinatezza della fattispecie
colposa incide sulla riconoscibilità di essa da parte del destinatario
delle norme» 182.

La lacuna di precettività (o vuoto di positività), di cui s’è detto, è tan-
to acuita nei casi di colpa medica, quanto più il giudice fatica ad atteg-
giarsi quale dominus unico del processo: il ruolo del giudice, infatti, se
è teoricamente sovraordinato a quello del perito (secondo l’antico bro-
cardo dello iudex peritus peritorum), in concreto è sempre più insidia-
to, per non dire sopraffatto, dagli ausili “tecnici”, particolarmente uti-
lizzati nel nostro sistema processuale (a differenza che in altri, come
quello americano), e “istituzionalizzati” nella figura del perito d’ufficio. 

E così, a rendere ancora più frammentata, aleatoria e fuzzy l’indivi-
duazione/concretizzazione della colpa secondo regole preventive con-
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notati fattuali ma totalmente normativi […] secondo uno schema che si fa ad ogni
passaggio più complesso ed imperscrutabile, coinvolgendo categorie e figure giuri-
diche, terminologie e dati tecnici, nozioni specialistiche, linguaggi settoriali».

181 DEL RE, loc. ult. cit. Di «criteri sociali di valutazione necessariamente “aper-
ti” e non di rado assai fluidi» parlano FIANDACA-MUSCO, op. ult. cit., 506. Di «aporia
costituzionale», CASTRONUOVO, op. cit., 143, il quale peraltro rileva che «una volta
portato nitidamente ad emersione, tale problema sembra rimanere, in larga misu-
ra, non solo irrisolto, ma spesso abbandonato o sostanzialmente eluso nelle ricer-
che in materia». E prosegue: «Infatti, mentre non sono mancate nella dottrina an-
che più risalente posizioni volte a non riconoscere al reato colposo – o meglio, in
modo particolare, alla punibilità della colpa incosciente – una piena compatibilità
con il principio di colpevolezza, non altrettanto può dirsi con riferimento al princi-
pio di legalità. In particolare, la tendenziale scarsa determinatezza della fattispecie
colposa è per lo più stata trattata come una di quelle “difficoltà connaturali” al di-
scorso sulla colpa […] ossia, una di quelle “zone d’ombra” persistenti all’interno
delle concezioni teoriche più diffuse, in misura tale da poter essere indicate come
aporie quasi “accettate”, poiché sostanzialmente ineliminabili».

182 CASTRONUOVO, op. cit., 156.



corre, nel settore della responsabilità professionale, la divisione delle
competenze, nel complesso meccanismo d’interazione che si stabilisce
tra preparazione scientifica del giudicante e sensibilità giuridica del
perito 183.

Le ragioni della complessità, in questo campo, si riportano anzitut-
to alla distinzione dei ruoli tra perito e giudice. La delimitazione delle
competenze tra i due soggetti è attualmente uno dei più controversi
punti d’intersezione tra diritto penale sostanziale e processuale. Da un
lato, autorevole dottrina penalistica afferma che «non deve esistere un
“punto di vista” peritale: il “punto di vista” al quale è possibile fare rife-
rimento è solo ed esclusivamente il “punto di vista” del giudice” 184»;
dall’altro, la dottrina medico-legale invita a rispettare «sempre e rigoro-
samente i ruoli di ciascuno, per evitare una pericolosa confusione tra la
categoria dei valori e quella della conoscenza: al perito spetti dire se vi
fu errore, illustrandone le cause e la gravità […], al magistrato di sen-
tenziare se vi fu colpa» 185. 

In poche parole: se il fine che ci si propone nelle aule giudiziarie è
quello di realizzare una convergenza tra valutazioni cliniche e giuridi-
che, ostacoli sempre nuovi si frappongono ad un ideale ricongiungi-
mento dei diversi itinerari, epistemologici ed applicativi, seguìti dalla
scienza medica e da quella giuridica 186.

Di fronte all’ineliminabile tasso di soggettivismo e di approssima-
zione del responso peritale 187, in genere, si insegna che il giudice deve
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183 Per un parallelismo coll’esperienza della costruzione giuridica della cono-
scenza specialistica negli USA, tra cultura della testimonianza degli esperti ed evolu-
zione del rapporto tra diritto e scienza dopo il caso Daubert, v. JASANOFF, op. cit., cap.
III in particolare.

184 STELLA, Le “incomprensioni” fa scienza giuridica e scienza medico-legale: un
pericolo da evitare, in Riv. it. med. leg., 1979, 7.

185 GIUSTI, Le “incomprensioni” tra scienza giuridica e scienza medico-legale, ivi,
1980, 752. Per una critica alla superficiale prassi medico-legale di qualificare l’er-
rore ascrivendolo immediatamente ed impulsivamente alle categorie della colpa, v.
BARNI, Consulenza medico-legale e responsabilità medica, Milano, 2002, 31.

186 V. IRTI, Legge e caso (diagnosi giuridica e diagnosi medica), in Diritto e clinica.
Per la decisione del caso, Atti del Convegno di Padova, 2000, 17; ed ivi anche PALER-
MO FABRIS, Rischio e responsabilità penale nella valutazione del caso clinico, cit., 121.

187 V. FIORI, La regola dell’“oltre il ragionevole dubbio” e la medicina legale, in Riv. it.
med. leg., 2005, 691: «La tentazione di affidarsi all’intuito clinico diagnostico, e rico-
struttivo eziopatogenico, che nel medico è innata in ragione della metodologia clini-
ca di cui egli si deve avvalere e che si riattiva in lui quale riflesso condizionato dalle
esperienze professionali depositate nella sua esperienza, è esposta gravemente al ri-
schio di ricostruzioni fantasiose e irreali, cioè basate su interpretazioni soggettive dei
fatti clinici, e pone le basi per l’infondatezza erronea delle successive valutazioni».



avere un atteggiamento non già di recezione passiva nei confronti di
conoscenze accertate altrove, ma di scrupoloso vaglio critico: il giudi-
ce, per un verso, resta tradizionalmente il “titolare unico” del libero
convincimento, per altro verso, diventa il moderno custode del metodo
scientifico (v. infra, cap. I, par. 11, lett. c)-d)) 188. 

Il fatto è che, all’atto pratico della concretizzazione della colpa, la
piattaforma di valutazione dell’imperizia (costituita dal complessivo
“stato dell’arte” medica) rappresenta, anche per gli esperti, un corpus
di conoscenze e tecniche sterminato, in continua evoluzione, e che per
giunta subisce l’effetto relativizzante dovuto alle peculiarità e variabi-
lità dei pazienti, delle malattie, e dei contesti ambientali in cui questi/e
sono curati/e. 

A differenza che in altri settori, dove si diffondono parametri cau-
telari “positivizzati” (o “quasi positivi”), dall’interpretazione più faci-
le e più stabile, in medicina (come riconoscono gli stessi medici lega-
li), le regole cautelari sono «incluse in un contenitore virtuale che può
dilatarsi a dismisura, nell’assenza quasi totale di norme specifiche, in
balia di giudizi peritali spesso affidati ad incompetenti, e di giudici a lo-
ro volta in balia dei periti, delle pressioni della stampa e dei pregiudizi
che ormai gravano senza freno sull’attività medica» 189. In medicina,
dunque, ci si avvale di un sapere per lo più empirico, di linee-guida
costruite su schemi nosologici di massima, dal valore meramente
orientativo. 

Il problema ricade, pesantemente, in sede di contestazione proces-
suale: anche quando è in considerazione una colpa c.d. specifica,
pubblico ministero e giudice affiancano ad essa, quasi sempre, anche
la colpa generica, che «come espressione di un indistinto crimen cul-
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188 Nello stesso senso, a commento di un’acuta sentenza del Pretore di Padova,
v. nella più autorevole nostra dottrina medico-legale, INTRONA-RAGO-REGAZZO, Il giu-
dice ed il coraggio del dubbio, in Riv. it. med. leg., 1997, 467: «Il giudice può real-
mente essere peritus peritorum nel senso che mentre egli, profano di scienze medi-
che, non può contestare le conclusioni tecniche, può invece convincersi o non con-
vincersi circa l’attendibilità degli argomenti posti a monte delle conclusioni»; FIO-
RI, Medicina legale, cit., 683. Nella dottrina penalistica, cfr. STELLA, La costruzione
giuridica della scienza medica: la medicina legale, prefazione a Consulenza medico-
legale, cit. (di BARNI); e più ampiamente, ID., Giustizia e modernità, cit., 341 ss., 366;
CANZIO, Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudi-
ce, in Dir. pen. e proc., 2003, 1193; CENTONZE, Scienza “spazzatura” e scienza “corrot-
ta” nelle attestazioni e valutazioni dei consulenti tecnici nel processo penale, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2002, 1250. 

189 V. FIORI-D’ALOJA, In tema di cosiddetta “certezza del diritto”: la colpa grave del
medico, ovvero in qual modo le buone intenzioni del legislatore sono state vanificate
e tramutate in danno, in Riv. it. med. leg., 2000, 1331. 



pae, si erge a megacontenitore impermeabilizzato, proteso a salva-
guardare la tenuta dell’imputazione, garante “apparente” del diritto
di difesa» 190. 

In sede giudiziaria, si assiste dunque ad un utilizzo spesso impro-
prio (da parte di periti di norma non specificamente “addestrati” alle
peculiari problematiche della malpractice) di criteri valutativi persona-
li, che finiscono per «attribuire il valore di “regole” a condotte che in-
vece riconoscono un margine di discrezionalità» 191.

L’elevato tasso di indeterminatezza delle valutazioni peritali desta
una preoccupazione grave e fondata, se si considera non solo il peso de-
cisivo che queste assumono nella prassi 192, ma anche il fatto che, nel
processo italiano, l’indeterminatezza e/o il “protagonismo” peritale gio-
cano un ruolo sempre più in malam partem. A differenza di un (non lon-
tano) passato in cui nelle perizie prevaleva un atteggiamento difensivo
della categoria (per motivazioni corporative, o semplicemente opportu-
nistiche) 193, la tendenza infatti pare oggi invertita, come testimonia la
sempre maggiore diffusione di pratiche peritali “colpevoliste”, ai limiti
della falsa testimonianza o della falsa perizia (artt. 373-374 bis c.p.: an-
che qui si configurano gli estremi del reato, ma con una prova del dolo
evidentemente diabolica). 

Le pratiche peritali “colpevoliste” sono stimolate dal fatto che un
parere non sfavorevole ai medici, spesso, produce conseguenze di due
tipi: 1) il contenzioso giudiziario rischia di estendersi ai periti stessi,
dal momento che le parti lese non accettano di buon grado conclusio-
ni tecniche assolutorie, e reagiscono anche con denunce penali, per i
reati appunto di falsa perizia o falsa testimonianza; 2) quanto ai con-
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190 ATTILI, L’agente-modello “nell’era della complessità”: tramonto, eclissi o trasfi-
gurazione?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 1290. Cfr. MUSCO, La contestazione dei fat-
ti colposi, ivi, 1971, 330; CASTRONUOVO, La contestazione del fatto colposo: discrasie
tra formule prasseologiche di imputazione e concezioni teoriche della colpa, in Cass.
pen., 2002, 3834.

191 FIORI, Medicina legale, cit., 401.
192 V. BARNI, Diritti-doveri-responsabilità del medico, Milano, 1999, 340: «la de-

viazione erronea dalla migliore condotta possibile non è quasi mai documentabile
nelle sue motivazioni e negli eventuali fattori di insufficienza cognitiva e quindi
confidata unicamente e solo alla ricostruzione dell’operatore». 

193 Sul superamento delle antiche remore corporative e della c.d. congiura del si-
lenzio (la community o conspiracy of silence), che continua invece a sopravvivere
negli USA (e nel sospetto dell’opinione pubblica, in Italia), v. FINESCHI, Res ipsa lo-
quitur: un principio in divenire nella definizione della responsabilità medica, in Riv.
it. med. leg., 1989, 425; NORELLI, Sul divenire della responsabilità in ambito sanitario,
note medico-legali, ivi, 1985, 802; nella letteratura americana, v. PEGALIS, American
Law of Medical Malpractice, 2006, cap. I.8.



sulenti dell’accusa, in particolare, essi diventano ovviamente meno gra-
diti al magistrato “committente” 194. 

È significativo che siano gli stessi medici legali ad auto-denunciare
il fatto che, per via dell’elevato tasso di erroneità delle ricostruzioni pe-
ritali, nei processi, in particolare in quelli di merito, «si tramuta spes-
so in giudizio di colpa, pur nel dubbio e nella carenza probatoria, un
danno di natura iatrogena sospetta, oppure anche certa, ma non ne-
cessariamente colposa» 195. 

In conclusione: nei casi di malpractice, sia l’accertamento della cau-
salità (v. par. precedente) che quello della colpa, presentano sicura-
mente confini labili e indistinti col caso fortuito, o per lo meno coll’er-
rore giustificabile 196.

d) Le vicende della punibilità. Lo svelamento del trucco e la fictio, ov-
vero, la svalutazione della “moneta” penale

Abbiamo visto come il reato tenda a trasformarsi in rischio sociale,
e come, allentati e alterati i principi classici, il sistema d’individuazione
delle responsabilità assuma fattezze di “gioco”. 

La difficoltà di demarcare il confine tra penalmente lecito ed illeci-
to, a un certo punto, porta il sistema stesso a controbilanciarsi, impro-
priamente, a dover cercare un nuovo, del tutto precario, equilibrio: il
sistema finisce per auto-correggersi, in modo non di rado abnorme.

Nella fase dell’applicazione della sanzione penale, lo sbilanciamento
causato dall’alleggerimento/declino dei principi di legalità e colpevo-
lezza viene compensato ed attutito dal correlativo venir meno del prin-
cipio di indefettibilità della pena: la sua effettiva esecuzione (specie
nella modalità detentiva) tende a divenire eventualità piuttosto remo-
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194 Sulla c.d. Medicina legale difensiva, v. FIORI, op. ult. cit., 795, il quale parla di
«ruolo pregiudizialmente accusatorio» dei consulenti tecnici del pubblico ministe-
ro: un ruolo assunto nell’«interesse professionale di essere graditi al “committente”
e mantenere in tal modo un flusso costante di incarichi». 

195 FIORI, op. ult. cit., 376. 
196 Nella dottrina medico-legale, cfr. BENCIOLINI, Giudice e perito dinanzi ai pro-

blemi metodologici di valutazione della responsabilità nell’ipotesi di omissione di trat-
tamenti sanitari dovuti, in Riv. it. med. leg., 2001, 651; FIORI, Il nesso causale e la me-
dicina legale: un chiarimento indifferibile, ivi, 2002, 259, il quale avverte che, nella
pratica forense, «assai di frequente l’ultimo passo, il passaggio conclusivo costitui-
to dalla risposta positiva al quesito sul nesso causale è costituito dal convincimen-
to personale del perito – purtroppo spesso non presentato come tale, ma come ve-
rità tecnica acquisita – il quale in tal modo supera i limiti imposti dal suo ruolo di
consulente tecnico ed alimenta con motivazioni solo apparentemente scientifiche il
convincimento del giudice». 



ta 197. «Il diritto penale si è ridotto ad una sorta di mimica inoffensi-
va 198», per citare ancora Sgubbi. È come se, alla fine del gioco o della
rappresentazione, si svelasse la finzione e si ricordasse ad attori e spet-
tatori che “non si stava poi facendo troppo sul serio”. Per continuare col
linguaggio e coi paradossi del gioco (alla Ost-De Kerchove), è come se,
dalla minaccia all’esecuzione della pena, si trasmettesse un messaggio
il quale giunge, alla fine, palesemente stravolto.

È il problema della fuga dalla sanzione, ad opera soprattutto degli
indulgenzialismi giudiziari nell’applicazione delle misure sospensive
condizionali. 

La sospensione condizionale della pena (estesa nel 1990 alle pene
accessorie), «nel suo distorto automatismo applicativo, prescinde – se-
condo la communis opinio – da ogni garanzia sulla non pericolosità del
soggetto e da ogni controllo e assistenza 199». Concepita sul modello
anglosassone della probation, cioè della sospensione della pronuncia di
condanna (nella prospettiva del recupero degli imputati più giovani),
nell’Europa continentale essa si trasforma nella sospensione dell’esecu-
zione della condanna: da rimedio alle pene detentive brevi, inflitte per
reati (teoricamente) occasionali ed irripetibili, la sospensione subisce
gravi distorsioni funzionali, fino allo snaturamento, pressoché totale,
in misura clemenziale 200. 

Questo, anzitutto, perché il legislatore ne ha dilatato la portata ap-
plicativa, regolamentando la possibilità di una seconda concessione,
estesa alle condanne fino a due anni (anche risultanti dalla somma del-
la prima e della seconda condanna: un limite di pena che, normalmen-
te, non trova riscontro in altre legislazioni). In secondo luogo, perché
la sospensione condizionale della pena, nella prassi, è applicata in mo-
do indiscriminatamente automatico. 

Prendiamo il caso dell’omicidio colposo. La pena base, in Italia, va
da sei mesi a cinque anni, ma la discrezionalità commisurativa del giu-
dice (art. 132 c.p.) si orienta sistematicamente in senso indulgenziale:
non solo la pena è irrogata al minimo edittale, ma sono concesse, qua-
si “in automatico”, sia le attenuanti generiche, sia la sospensione con-
dizionale della pena stessa. 
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197 Recentemente, sugli aspetti critici dell’attuale sistema sanzionatorio penale, v.
MENGHINI, Le sanzioni penali a contenuto interdittivo. Una proposta de iure conden-
do, Torino, 2008, cap. I.

198 SGUBBI, op. ult. cit., 90.
199 F. MANTOVANI, op. ult. cit., 760
200 V. FIANDACA-MUSCO, op. cit., 769 ss.



Meglio ancora (per il condannato): posto che la pena detentiva in
concreto inflitta, tenuto conto anche delle varie riduzioni premiali (fi-
no a un terzo, ad es., in caso di patteggiamento ex artt. 444 ss. c.p.p.: un
rito alternativo in cui persona offesa e parte civile non hanno alcuna
voce in capitolo sull’accordo tra p. m. e imputato 201) supera di rado i
sei mesi, la prassi prevede, sic et simpliciter, la sua sostituzione colla pe-
na pecuniaria. E quest’ultima (prevista come sanzione sostitutiva dal-
l’art. 53 della legge n. 689 del 1981, allo scopo sempre di arginare le pe-
ne detentive brevi) reca con sé i tradizionali inconvenienti della pena
pecuniaria nel sistema italiano: una scarsa efficacia deterrente, e un
carattere discriminatorio a favore dei ceti più alti (i quali, nonostante
la teorica graduabilità della sanzione, naturalmente ne avvertono me-
no il potere intimidatorio).

Per quanto invece riguarda le lesioni colpose, a svelare il volto ficto
della punibilità è la procedibilità a querela (anch’essa introdotta con la
riforma del 1981): un regime processuale che “consacra”, di fatto, l’uso
strumentale della giustizia penale, come forma di pressione per otte-
nere un risarcimento stragiudiziale. Al risarcimento, infatti, segue re-
golarmente la remissione della querela stessa, e quindi la rinuncia alla
punizione.

In conclusione: l’indulgenzialismo e il permissivismo hanno rap-
presentato finora (con poco vanto) la via, o meglio la scorciatoia di un
diritto penale minimo “all’italiana”.

8. Alla ricerca delle analogie e delle differenze: cenni di storia del di-
ritto americano e del diritto italiano del XX sec., in tema di colpa e
di malpractice. Un comune trend a favore dei diritti del paziente,
sviluppato secondo le diverse tradizioni e preferenze sistematiche.
Gli USA, il bene-salute “privatizzato” e la tort law … 

Nei due paragrafi precedenti abbiamo visto le diverse aporie in cui
sfociano la malpractice tort law americana (nel suo privilegiare, in linea
di massima, i valori dell’individuo) ed il diritto penale italiano della re-
sponsabilità medica (orientato invece a valori sociali e “comunitari” 202).
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201 Sulle interferenze tra patteggiamento e “funzioni” della pena, v. ID., Diritto
penale, cit., 675; sui rapporti tra persona offesa e processo penale, v. DE SIMONE, Le
forme di tutela della vittima, in VENAFRO-PIEMONTESE (a cura di), Ruolo e tutela della
vittima in diritto penale, Torino, 2004.

202 Il termine “comunitario” risale in realtà al dibattito, avviatosi nel mondo an-
glosassone negli anni Ottanta del Novecento, sul ruolo dell’identificazione comuni-



Non è escluso che forme di “contaminazione” tra i due sistemi pos-
sano rivelarsi, in prospettiva, vantaggiose per entrambi; prima di pas-
sare dalla fase storica-ricostruttiva della comparazione a quella critica-
valutativa (per poi giungere eventualmente alla fase propositiva), oc-
corre tuttavia approfondire l’analisi riguardo alle origini ed alle ragio-
ni storiche delle differenti impostazioni sistematiche 203. 

Può sembrare una riflessione banale quella del filosofo tedesco
Höffe, secondo cui il diritto penale rimane sempre «legato, nelle sue fi-
nezze, in modo particolarmente stretto alla tradizione e ai valori vis-
suti consapevolmente in una determinata società» 204: si tratta, tutta-
via, di una premessa che non sempre è tenuta nel dovuto conto, specie
allorché pregi e difetti di un ordinamento sono discussi in termini qua-
si assoluti e/o universali (senza relativizzare i diversi istituti nei rispet-
tivi contesti di riferimento). 

La necessità di relativizzare/contestualizzare si impone, invece, in
certa misura, anche per alcune indubbie “costanti” del diritto penale,
come il tradizionale e naturale reato d’omicidio. 

Anche l’omicidio, infatti, considerato non solo come fatto nella sua
oggettiva tipicità “ristretta” (descrizione materiale di evento e condot-
ta), ma nella sua complessiva costruzione legale (differenziata articola-
zione dell’elemento soggettivo, previsione legale della pena, esecuzio-
ne, ecc.), rivela connotazioni propriamente politiche (nel senso lettera-
le, di relative ad una determinata polis 205): «la risposta punitiva reale
dipende dall’assetto storico, statale, sociale, istituzionale e culturale
dei poteri pubblici e delle esigenze (economiche, etico-sociali, ecc.)
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taria nella costituzione di un vincolo sociale, in contrapposizione alle concezioni li-
berali (il comunitarismo americano ha come maggiori esponenti MacIntyre e Tay-
lor, i quali sviluppano i presupposti socio-politici del movimento soprattutto sul
piano etico: v. Enciclopedia di Filosofia, cit., 195).

203 Un altro tassello sembra aggiungersi, a questo punto, alla riflessione ini-
ziale: il contributo della comparazione può diventare utile non solo a fini dog-
matici, ma anche politico-criminali, consentendo il ripristino di una dimensione
nuovamente democratica (non più tirannica) dei valori; ma deve trattarsi di una
comparazione non più intesa nel senso (cui ci ha purtroppo abituato la dogmati-
ca) di strumento per assolutizzare i concetti, in chiave assertiva/ideologica, ma
nel senso dell’apertura, della relativizzazione e della “contaminazione” tra cate-
gorie: una comparazione consapevole della contestualizzazione storica ed istitu-
zionale dei concetti, ma non perciò chiusa alla costruzione di categorie dialo-
ganti.

204 V. HÖFFE, Diritto penale e globalizzazione, Bologna, 2001, 11.
205 Per usare le parole di DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, loc. ult. cit., la

«giustizia penale che la costruzione legale del reato intende assicurare non è divina,
ma è sempre politica».



della società, oltre che dalle tradizioni giuridiche di un determinato si-
stema giuridico» 206.

Allo scopo di individuare i possibili fattori per cui, negli USA, la ne-
gligence gioca, tradizionalmente, un ruolo maggiore nel campo dei
torts, piuttosto che della criminal law, giova riflettere sulla nascita e
sullo sviluppo dell’azione per negligence (mancato esercizio della dili-
genza media), nel diritto americano. 

Già verso la metà del XIX secolo – secondo la ricostruzione di
Friedman – il tort of negligence comincia ad imporsi sulle altre azioni
civili. «La vera e propria esplosione del diritto del “tort” e della “negli-
gence”, in particolare, va fatta risalire alla rivoluzione industriale, al-
l’era dei motori e delle macchine. Principalmente, infatti, questo cam-
po del diritto si occupa di lesioni personali. In una società pre-indu-
striale si verificano pochi casi di lesioni personali se non come risulta-
to di violenze o percosse 207». 

Gli studiosi che hanno approfondito origini, sviluppo e funzioni del
tort (forma giuridica prima del XIX secolo sostanzialmente inesisten-
te) hanno rilevato che, contrariamente alla sua più recente evoluzione
(che ne fa il vessillo dei diritti individuali, contro l’oppressione dei po-
teri forti), inizialmente, tale istituto si proponeva il preciso scopo di in-
coraggiare, o per lo meno di non intralciare la crescita del giovane
mondo affaristico. «La “law of torts” moderna deve essere vista alla lu-
ce della rivoluzione industriale, le cui macchine avevano una formida-
bile capacità di ledere le persone […] Azioni legali e danni potevano
nuocere alla salute di aziende già in precarie condizioni. Le macchine
erano la base della crescita economica, per il benessere nazionale e per
la migliore qualità della società 208».

Il diritto civile, più dinamico ed evoluto del penale, appariva dun-
que lo strumento più duttile per accompagnare – evitando irrigidi-
menti e discipline troppo severe – lo sviluppo di una nazione, che si af-
facciava sulla scena mondiale facendo proprio della libertà economica
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206 ID., loc. ult. cit.
207 FRIEDMAN, op. ult. cit., 301. Sull’esplosione della responsabilità civile (liability

explosion) nel diritto americano del XX sec., recentemente, v. anche ID., American
Law in the 20th Century, New Haven-London, 2002, cap. II.

208 FRIEDMAN, Storia, cit., 475 s.; cfr. GILMORE, op. cit., 54, 62: «L’impalcatura teo-
rica che avrebbe concesso ai padroni della nuova ricchezza di operare liberamente
e a loro discrezione venne prontamente elaborata. Si è sempre creata una simbiosi
tra potentato accademico, che elabora le teorie, e potentato economico, sempre lie-
to di sentirsi dire che la ricerca incessante del profitto individuale rappresenta il
miglior modo per servire l’interesse collettivo».



il suo punto di forza. Molti istituti e concetti civilistici nacquero così, e
furono inizialmente utilizzati, “a uso e consumo” dell’impresa. 

Ad es.: dal momento che il capitale doveva essere risparmiato per il
suo scopo principale, in un primo momento, i giudici seguirono la linea
del maggior contenimento possibile dei risarcimenti. Ma non era solo
nella limitazione dei danni che gli interessi imprenditoriali ed econo-
mici trovavano un valido alleato. Tra gli altri strumenti per conseguire
questo scopo, uno dei più efficaci era il limite della “personalità” delle
azioni per tort, come la wrongful death (lett. morte illecita): la regola era
che quando un uomo (o una donna) moriva, anche i diritti di agire si
estinguevano; e tale limite si applicava anche alle azioni da delitto 209. 

Solo agli inizi del 1900, la tort law, che fino ad allora aveva ostina-
tamente difeso gli interessi economici delle classi produttive, cominciò
a subire, per una sorta di “eterogenesi” dei fini, spinte sempre più con-
sistenti in direzione opposta: nella direzione della tutela di coloro che,
del progresso, rappresentavano le vittime. 

Innovazioni come la dottrina della res ipsa loquitur, l’ampliamento
della nozione di responsabilità e l’aumento dei danni liquidabili all’at-
tore, verso gli anni ’70 del secolo scorso, fecero il loro ingresso anche
nel settore della malpractice, cominciando a colpire gli interessi di fa-
sce sociali tradizionalmente considerate “protette”, quali medici, den-
tisti, infermieri ed ospedali in genere. Si gettarono così le basi per
quell’esplosione della responsabilità per cui, oggigiorno, una citazione
in giudizio rappresenta un evento pressoché inevitabile nella carriera
di un professionista della sanità americana 210. 

L’esplosione della responsabilità ha avuto una tale forza che (come
accade spesso) ha prodotto infine un’“oscillazione” in senso inverso,
una counterrevolution (Friedman), testimoniata oggi dall’introduzio-
ne, in più di trenta Stati, di rigide limitazioni (caps) all’ammontare dei
risarcimenti, soprattutto per quanto riguarda i danni immateriali
(non-economic) ed i danni c.d. “punitivi” (punitive damages) 211.
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209 Sull’insistenza della teoria giuridica americana del dopoguerra civile nel vo-
ler limitare sia la responsabilità che la misura dei danni, v. GILMORE, op. cit., 87; cfr.
FRIEDMAN, op. ult. cit., 481.

210 Sull’evoluzione storica della malpractice, v. ROTHMAN, Strangers at the Bedsi-
de. A History of How Law and Bioethics Transformed Medical Decision Making, New
York, 2003, 127 ss.; CAVE BONDI-CIALLELLA, Medical negligence: inquadramento stori-
co della responsabilità professionale nel diritto americano, in Iura Medica, 1995, 22
(la res ipsa loquitur è la tesi civilistica secondo cui l’evidenza circostanziale crea
una presunzione di negligenza).

211 Sulla recente Tort Reform, v. STUDDERT-MELLO-BRENNAN, Health Policy Re-
view, in ANDERSON, Medical Malpractice. A Physician’s Sourcebook, Totowa, 2005,



Il punto che preme qui evidenziare, tuttavia, nella ricostruzione
dell’origine e dei fattori del ruolo primario del diritto civile (e del tort
of negligence in particolare), negli USA, è la sua capacità di estendersi
in modo più rapido ed articolato, anche rispetto alla madrepatria ingle-
se: ciò proprio perché il tort of negligence costituiva (e costituisce tut-
tora) uno strumento più agile e dinamico per governare le responsabi-
lità, in una società che, dal punto di vista economico diventava rapida-
mente più forte, e dal punto di vista industriale, più complessa 212.

E il diritto penale, in questo contesto, che funzioni svolgeva?
Nato come profondamente imbevuto del concetto di peccato, rac-

colto in leggi spesso dal «forte sapore mosaico» 213, tale ramo dell’ordi-
namento rimase, dal periodo coloniale sino alla fine del XIX sec., poco
sviluppato. Dal momento che il diritto penale rappresenta, di fatto, lo
strumento-principe in mano all’autorità per esercitare potere sui citta-
dini, in un paese in cui, rispetto all’Inghilterra, «il grado di coinciden-
za tra governati e governanti era maggiore […] questo portò ad un no-
tevole lassismo nell’uso effettivo delle misure penali 214». 

Verso il 1900, aumentò sì l’investimento sociale nella lotta contro il
crimine, per contrastare soprattutto i reati di violenza (che, special-
mente nelle città, non erano più tollerabili da una società industriale,
caratterizzata ormai da fitte relazioni). Come era accaduto per il tort,
anche il delitto, inizialmente, era visto, e conseguentemente represso
soprattutto in quanto «male per gli affari 215». Tant’è che si arrivò pure
a configurare la responsabilità per violazioni coscienti non dolose, ma
solo nel caso in cui queste fossero dirette contro la proprietà: un bene –
la proprietà – che nell’ottica di proteggere la ricchezza del paese, rice-
veva dunque in sede penale una tutela più forte rispetto alla persona.
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237; FRIEDMAN, American Law, cit., 539: «Anche l’esplosione della responsabilità ci-
vile è stata soggetta a una controrivoluzione. Molte persone (in particolare, molti
uomini d’affari) sentivano che la legge era impazzita. Le parti civili stavano racco-
gliendo somme selvagge in cause non previste. Stavano uccidendo la gallina dalle
uova d’oro. Si attivò una campagna per la riduzione delle spese eccessive del dirit-
to dei torts. […] Il Partito Repubblicano denunciava regolarmente gli avidi avvoca-
ti. Le cause dei tort stavano uccidendo l’economia, facendo impazzire i dottori, fal-
lire gli affari […] E inoltre, le cause dei tort non facevano forse perdere il lavoro agli
americani? Si alimentò anche una specie di vago scontento che covava sotto la ce-
nere: la sensazione che l’America avesse perso la sua anima, almeno in parte». 

212 V. ALPA, Presentazione di FRIEDMAN, Storia, cit., XXIV. Cfr. CAVE BONDI-CIAL-
LELLA, op. cit., 11. 

213 FRIEDMAN, op. ult. cit., 67. Cfr. ID., American Law, cit., 365.
214 FRIEDMAN, Storia, cit., 285.
215 FRIEDMAN, op. ult. cit., 606.



Per quanto riguarda infine la dimensione della tutela dei beni, nel
quadro appena delineato, occorre evidenziare che i beni della persona,
ed in particolare la salute, cominciavano ad evolvere, anche dal punto
di vista dell’organizzazione amministrativa dei servizi sanitari, verso
una dimensione prettamente privatistica: quella che tuttora li caratte-
rizza 216. 

9. (segue) … l’Italia, la salute “pubblicizzata” e il diritto penale. Le
tappe dell’evoluzione giurisprudenziale della colpa medica: (a) lar-
ghezza di vedute, (b) colpa grave, (c) imperizia grave, (d) imperizia
grave nei problemi di speciale difficoltà, (e) nessun limite di re-
sponsabilità

Anche in Italia, una tutela privilegiata della proprietà, rispetto alla
persona, caratterizzava il sistema penale codificato nel 1930. Il codice
Rocco, come i precedenti, rifletteva infatti una società c.d. “paleobor-
ghese”, la cui maggiore preoccupazione erano le possibili aggressioni
dei ceti meno abbienti. Il risultato è una disciplina dei delitti contro il
patrimonio considerata oggi assai severa, tanto più al confronto con
alcuni delitti contro la persona (a titolo di es., si pensi al fatto che il
furto, nell’intricata rete di aggravanti che lo avvolge, raggiunge livelli
di pena superiori a quelli dell’omicidio colposo). 

Quanto ai beni della persona, già nel cod. Rocco questi (posti a
chiusura della parte speciale) si distinguono per l’importante ruolo
svolto in una dimensione sociale.

Dimensione collegata, in un primo momento, all’utilitarismo collet-
tivistico-organicistico, che nel quadro dello Stato autoritario (1930),
concepiva l’essere umano come entità strumentalizzabile per il pubbli-
co interesse (e la vita umana come interesse anche collettivo: v. supra,
cap. I, par. 7, lett. a). E dimensione collegata, in un secondo momento,
al personalismo costituzionale, che nel quadro dello Stato sociale di di-
ritto (1948), promuove invece lo sviluppo/miglioramento dell’ordina-
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216 Solo un cenno ai periodici (e in gran parte fallimentari) tentativi di ribilan-
ciare il sistema in senso pubblicistico, condotti ad es. durante la presidenza Clin-
ton: sul sistema sanitario statunitense, v. più ampiamente QUADAGNO, Why the Uni-
ted States Has No National Health Insurance, Stakeholder Mobilization Against the
Welfare State, 1945-1996, in Journal of Health and Social Behavior, 2004, vol. 45 (ex-
tra issue): 22-44; TOMASSON, Health Insurance in the United States, in http://eh.net/en-
cyclopedia/article/thomasson.insurance.health.us; per una severa critica, http://
www.sicko-themovie.com/.

4.



mento sociale, l’uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.), e la
libertà stessa (ora intesa come libertà personale, o positiva), attraverso
l’assunzione di compiti nuovi e più ampi, da parte dello Stato, anche in
campo penale. L’estensione dei reati omissivi e dei reati colposi rientra,
appunto, in questa nuova ottica di tutela della persona umana. 

Il quadro storico-politico contemporaneo, dunque, favorisce l’am-
pliamento dei concetti di omissione e colpa (anche medica) penalmen-
te rilevanti, nella sinergia che si realizza tra: a] intervento dello Stato
sociale in sfere sempre più ampie della vita dei cittadini (dall’assisten-
za sanitaria, ai rapporti di lavoro, ecc.); b] crescente progresso tecno-
logico e meccanizzazione: alle accresciute potenzialità di danno nella
vita sociale fa fronte l’emanazione di un numero sempre maggiore di
norme precauzionali. 

Si tratta di uno sviluppo incessante (della “tecnica”, della funzione
sociale, dello Stato, del diritto penale) che caratterizza, com’è noto, la
realtà italiana per tutto l’arco del Novecento: nello specifico campo sa-
nitario, tale sviluppo avviene all’insegna della “pubblicizzazione” del
bene-salute, come fondamentale interesse non solo individuale, ma
anche sociale (art. 32 Cost.).

Questa c.d. socializzazione degli interessi (tipica dell’esperienza ita-
liana 217), con riferimento proprio alla salute, offre un’ulteriore, possi-
bile chiave di lettura del differente assetto della responsabilità medica
in Italia, rispetto agli USA. Mentre a una sanità prevalentemente pri-
vatizzata, come quella americana, è naturale si adattino meccanismi di
tutela prettamente civilistici, a un maggior intervento statale nella tu-
tela della salute, intesa come bene pubblico, è ben comprensibile si ac-
compagni invece, nel nostro paese, un crescente ricorso al diritto pe-
nale. 

Ciò non toglie che, dal punto di vista “funzionale”, le esperienze
giuridiche si siano evolute, comunque, in parallelo: in entrambe, infat-
ti, «la giurisprudenza, sia dei giudici di merito che, ancor di più dei
giudici di legittimità ha impresso al “diritto vivente” sul tema della re-
sponsabilità medica un moto evolutivo in fasi successive spostato pro-
gressivamente a tutela dei diritti del malato, con contestuale restrizio-
ne della tutela dei diritti dei medici» 218. Questo trend favorevole ai di-
ritti del paziente (pur non immune da periodici ripensamenti) è comu-
ne ai due ordinamenti, ma viene sviluppato secondo le peculiari carat-
teristiche e preferenze “sistematiche”.
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217 V. SGUBBI, op. ult. cit., 34.
218 FIORI, op. cit., 237.



Nell’ottica della generale evoluzione della malpractice, lungo tutto il
XX secolo, si può dunque istituire il seguente parallelismo: ad una ten-
denziale “privatizzazione” della sanità americana fa riscontro una ri-
voluzione dei diritti, a favore del paziente, realizzata nel campo della
tort law; mentre a una prevalente “pubblicizzazione” della sanità ita-
liana si accompagna una parallela escalation della responsabilità pe-
nale.

Già si è parlato della generale espansione dei reati omissivi e dei
reati colposi nel diritto penale italiano: un fedele riscontro a tale di-
namica si ritrova proprio nella giurisprudenza in tema di colpa me-
dica, per come viene comunemente ricostruita la sua evoluzione, dal-
la fine dell’800 ad oggi (con l’avvertenza che, riguardo agli ultimi an-
ni, il giudizio rimane ancora, in parte, inevitabilmente sospeso, in at-
tesa del maggior distacco temporale necessario per la sua “corrobo-
razione”). 

In questa sede, ci limiteremo a ricostruire l’iter giurisprudenziale
della malpractice, in Italia, velocemente e a grandi linee 219:

a) periodo della larghezza di vedute;
b) applicazione del limite della colpa grave (mutuato dall’art. 2236

c.c.);
c) distinzione dell’imperizia dalla negligenza e dall’imprudenza (con

esclusione di queste ultime due dalla limitazione di responsabilità);
d) ulteriore restrizione del criterio dell’imperizia grave ai (casi di)

problemi tecnici di speciale difficoltà;
e) negazione di qualsiasi limite o criterio di valutazione “benevolo”

della colpa medica.

(a) Il lento avvio dell’iter giurisprudenziale della colpa medica, per
il basso livello di “penalizzazione” che all’inizio lo contraddistingue, va
sotto il nome di periodo della larghezza di vedute o della comprensione
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219 Per un’ampia rassegna della giurisprudenza (anche civile) in tema di colpa
medica, v. recentemente l’appendice a BILANCETTI, La responsabilità penale e civile
del medico, VI ed., Padova, 2006; nella dottrina medico legale, FIORI-BOTTONE-
D’ALESSANDRO, Quarant’anni di giurisprudenza della Cassazione sulla colpa profes-
sionale medica, Milano, 1999; INTRONA, Responsabilità medica per colpa; valutazione
medico legale, in Trattato di medicina legale, diretto da Giusti, 1999, 966; PROTETTÌ-
BILLE, Medici e biologi nella giurisprudenza, Milano, 1998, 156; nella dottrina pena-
listica, PARODI-NIZZA, La responsabilità penale del personale medico e paramedico,
Torino, 1996, 59; CRESPI, voce Medico-chirurgo, in Dig. disc. pen., VII, Torino, 1995,
596; IADECOLA, Medico e legge penale, Padova, 1993; RIZ, voce Medico (responsabilità
penale), in Enc. giur. Treccani, XIX, Roma, 1990.



(cronologicamente, siamo grosso modo tra la fine dell’Ottocento e gli
anni ’70 del Novecento). La giurisprudenza più datata afferma infatti
principi del tutto favorevoli alla classe medica: la responsabilità pena-
le del sanitario è limitata a casi di condotta professionale grossolana-
mente erronea o – in altri termini – di errore macroscopico ed inescusa-
bile, «conseguente alle violazioni delle regole fondamentali e generali
della scienza medica» 220. 

Queste le formule tralatizie, quasi di mero stile, che si ritrovano nel-
le sentenze: «trascuranza di quelle norme elementari che il più mode-
sto professionista non può ignorare», «errore su precetti chiari, uni-
versalmente accolti, e grave, evidente, imperdonabile», «violazione di
norme ed obblighi indiscutibili», «manifestazione di incapacità palese
e grossolana», «difetto di normali cognizioni o di normale esperienza
tecnica e professionale». 

Le “formulette” della comprensione e della larghezza di vedute, che
significativamente danno il nome a questa fase, definiscono, nella ter-
minologia della Cassazione, un criterio di valutazione particolarmente
sensibile alle esigenze della classe medica 221.

Tale orientamento (per così dire) “benevolo” caratterizza anche la
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220 V., tra le tante, Cass. 15 gennaio 1940, in Riv. it., 1940, 663: «Perché sussista
la particolare forma di imperizia per errore professionale punibile, è necessario che
da parte del professionista vi sia stata patente violazione della diligenza comune ed ele-
mentare al medio grado di cultura e capacità professionale per cui è autorizzato l’eser-
cizio di una determinata attività scientifica, oppure la violazione di norme tecniche
generalmente accolte in una data disciplina». In senso conforme, v. anche Cass., Sez.
IV, 29 marzo 1963, in Foro it., 1964, II, 91; Cass. 15 giugno 1965, in Giust. pen., 1965,
II, 711; Trib. Roma, 13 maggio 1949, in Arch. pen., 1949, II, 428, con nota in senso
adesivo di PIACENZA, Colpa del sanitario ed errore professionale. 

221 Va detto che, nei criteri sopra citati, si avverte netta l’influenza di un’autore-
vole dottrina precedente, PANNAIN, La colpa professionale dell’esercente l’arte sanita-
ria, in Riv. it. dir. proc. pen., 1955, 32: «in linea di massima, la colpa professionale
del sanitario va riguardata non dirò con una certa benevolenza, ma sicuramente
con larghezza di vedute e comprensione. Si tien conto da un lato che si versa in ma-
teria particolarmente delicata, nella quale non può prescindersi dalle difficoltà,
dalle incertezze, dalle singolarità dell’organismo umano: quindi, dal rischio, che è
insito nell’attività sanitaria. Dall’altro che, in definitiva, il sanitario opera a fin di be-
ne, combatte per contendere alla morte e al malanno la vita umana». L’autore con-
clude che «le interpretazioni liberali costituiscono un omaggio al rischio, alla bel-
lezza dell’opera di salvataggio, alle difficoltà, ecc. […] perché l’incidente professio-
nale rappresenta una sorta di alea, una specie di fatalità. […] Purtroppo sempre si
verificheranno di questi incidenti; accadrà sempre che vi saranno delle recrimina-
zioni, che vi saranno delle aggressioni contro chi in un certo momento ha tentato
di salvare il proprio simile». La tesi è ripresa anche da DODERO, Colpa e cooperazio-
ne colposa, in Riv. it. dir. pen., 1960, 1173.



seconda fase della giurisprudenza, quella che sembra più somigliante
all’attuale modalità di repressione della malpractice nella criminal law
americana.

(b) Nella seconda fase giurisprudenziale, al posto della generica for-
mula della comprensione, si introduce l’apparentemente più perspicuo
concetto/limite della colpa grave, mutuato (o meglio “scoperto” 222) nel-
l’art. 2236 c.c., e sfruttato sul versante penale proprio per dare un più
saldo ancoraggio normativo all’orientamento dominante, entro una
nuova veste di legittimità formale. 

La ratio dell’art. 2236 c.c., secondo la Relazione al codice civile, è
quella di trovare un punto di equilibrio tra «due opposte esigenze,
quella di non mortificare l’iniziativa del professionista, col timore di
ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso, e
quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o ri-
provevoli inerzie del professionista» 223. Il punto di equilibrio sta, ap-
punto, «nell’applicazione delle ordinarie regole di responsabilità, sta-
bilendo, per i soli casi in cui ricorrono problemi tecnici di speciale
difficoltà, l’esenzione del professionista dalla responsabilità per col-
pa lieve».

Assai citata è la prima sentenza della Cassazione penale la quale af-
ferma che «in tema di valutazione della responsabilità per delitto col-
poso a seguito di esercizio della professione medica, l’errore penal-
mente rilevante non può configurarsi se non nel quadro della colpa
grave, richiamata dall’art. 2236 c.c.» 224. E prosegue: «tale colpa è da ri-
scontrarsi nell’errore inescusabile che trova origine o nella mancata
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222 V. MAZZACUVA, Problemi attuali in materia di responsabilità penale del sanita-
rio, in Riv. it. med. leg., 1984, 401. 

223 V. Relazione di presentazione al Re del codice civile del 1942, n. 917. In realtà,
come osservano il penalista MAZZACUVA, Responsabilità penale e “grado” della colpa
nell’esercizio dell’attività medico-chirurgica, in Temi, 1974, 17, e la civilista DE MAT-
TEIS, La responsabilità medica, Padova, 1995, 135, il legislatore non fece che pren-
dere atto della giurisprudenza del periodo precedente all’emanazione del codice (la
quale ravvisava la colpa del professionista solo nei casi assolutamente evidenti),
trasformando in norma scritta la preesistente consuetudine interpretativa. 

224 Cass., Sez. IV, sent. 26 gennaio 1968, n. 124, in Giust. pen., 1969, II, 212. In
senso conforme, v. anche Cass., Sez. IV, 21 ottobre 1970, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1973, 255, con nota di CRESPI, La colpa grave nell’esercizio dell’attività medico-chi-
rurgica; Cass., Sez. IV, 4 febbraio 1972, in Cass. pen. mass. ann., 1973, 538: «oltre
questi limiti, l’errore fondato sul disputabile e sull’opinabile, nonché sulla mera pro-
babilità favorevole di un diverso trattamento, non può essere valutato dal giudice
quale elemento di colpa». 



applicazione delle condizioni generali e fondamentali attinenti alla
professione o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nel-
l’uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati o, infine, nella man-
canza di prudenza e diligenza, che non devono mai difettare in chi eser-
cita la professione sanitaria».

(c) In questa complessa sentenza, già si avvertono i prodromi della
terza fase giurisprudenziale, caratterizzata dalla netta distinzione tra
l’imperizia, forma di colpa che fa scattare la responsabilità solo in
mancanza dei requisiti tecnici minimi, e la negligenza/imprudenza, che
non conoscono invece alcun limite di responsabilità 225. 

L’orientamento secondo cui solo alle ipotesi di imperizia si applica
il criterio-limite della colpa grave riceve l’autorevole avvallo della Cor-
te Costituzionale, chiamata a pronunciarsi proprio «sulla questione di
costituzionalità degli artt. 42 e 589 c. p., nella parte in cui consentono
che nella valutazione della colpa professionale il giudice attribuisca ri-
levanza penale soltanto a gradi di colpa di tipo particolare» 226. 
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225 Distinzione propugnata con forza ed autorevolezza, in dottrina, soprattutto
da CRESPI, loc. ult. cit, proprio a margine della sentenza della Cassazione del 1968.
Secondo l’autore, posto che sarebbe inconcepibile che il legislatore invitasse all’in-
dulgenza nel giudicare proprio i casi in cui la presenza di problemi tecnici (di parti-
colare difficoltà) richiederebbe «maggior perizia, maggior prudenza e maggior at-
tenzione, di intensità proporzionale, in ultima analisi, alla gravità di essi, […] nel-
l’art. 2236 è fatto riferimento esclusivamente a quell’aspetto della colpa che concer-
ne non già la prudenza e la diligenza in senso stretto, bensì la perizia: e cioè la sola
colpa per imperizia che può e deve essere valutata nell’ambito della colpa grave, al
fine di allargare il campo della discrezionalità tecnica del professionista quando si
tratti di problemi particolarmente difficili, la cui soluzione implica particolari rischi
di insuccesso». E prosegue: «Proprio là dove non può essere richiesta, per la parti-
colare difficoltà tecnica della prestazione professionale, una grande perizia, l’opera-
tore deve almeno usare la massima prudenza e la massima diligenza […]; allor-
quando con l’uso di quella massima diligenza e prudenza si fosse potuto evitare il ve-
rificarsi dell’evento dannoso, questo dovrà necessariamente essere ascritto a titolo
di colpa a colui che lo ha cagionato, senza che occorra accertare l’ignoranza di prin-
cipi del tutto elementari o la grossolanità degli errori». In conclusione, «quanto
maggiori le difficoltà del compito, tanto più indulgente il giudizio del magistrato
sulla perizia dell’agente, ma tanto più severo quello sulla diligenza e prudenza spie-
gate dal medesimo». La tesi della distinzione tra imperizia e negligenza/impruden-
za è già in BATTAGLINI, La colpa professionale dei sanitari, in Giust. pen., 1953, II, 503:
«la responsabilità per colpa del sanitario deve essere accertata con criteri diversi se-
condo la forma della condotta colposa da cui la responsabilità stessa si fa derivare, se-
condo cioè che si tratti di colpa per negligenza, per imprudenza, per inosservanza di
leggi o di regolamenti o per imperizia, e secondo le varie specie di prestazione a cui
si riferisce l’attività del sanitario nella fattispecie».

226 Corte Cost., sent. 29 novembre 1973, n. 166, in Foro it., 1974, I, 19.



Il giudice rimettente, in questo caso, partendo dal presupposto che
«la penale rilevanza della colpa professionale non può configurarsi al-
trimenti che nel quadro della colpa grave richiamata dall’art. 2236 c.c.
e nel carattere di inescusabilità» 227, rilevava un’oggettiva inconciliabi-
lità «tra la situazione normativa esaminata – la quale consente che a
parità di grado di colpa siano ricondotte conseguenze diverse sul pia-
no della legge penale, con esclusivo riguardo alla professione esercita-
ta dagli imputati – ed il principio di eguaglianza dei cittadini davanti al-
la legge». Il sospetto d’incostituzionalità stava nel fatto che, così inter-
pretata, «la disposizione oggetto del sindacato di conformità costitu-
zionale viene ad assumere una struttura elastica, suscettibile, in quan-
to tale, di contenuti diversi, a seconda che il soggetto nei cui confronti
deve trovare applicazione sia o no un “professionista” in possesso del
titolo accademico» 228. 

La Corte interviene allora con una tipica sentenza interpretativa di
rigetto (o adeguatrice, mirante cioè a imporre un’interpretazione di-
versa da quella del giudice a quo), in cui afferma che «il differente
trattamento giuridico riservato al professionista […] non può dirsi
collegato puramente e semplicemente a condizioni (del soggetto)
personali o sociali». Infatti, «la deroga alla legge generale della re-
sponsabilità penale per colpa ha in sé una sua adeguata ragione di es-
sere e poi risulta ben contenuta, in quanto è operante in modo restrit-
tivo, in tema di perizia, e questa presenta contenuto e limiti circo-
scritti». Il passaggio argomentativo centrale della sentenza è che «sif-
fatta esenzione o limitazione di responsabilità […] non conduce a do-
ver ammettere che, accanto al minimo di perizia richiesto, basti pure
un minimo di prudenza o di diligenza. Anzi c’è da riconoscere che,
mentre nella prima l’indulgenza del giudizio del magistrato è diretta-
mente proporzionale alle difficoltà del compito, per le due altre forme
di colpa ogni giudizio non può che essere improntato a criteri di for-
male severità».

La sentenza della Corte Costituzionale costituisce, da allora, punto
di riferimento ineludibile in materia. Anche se l’adesione alle sue indi-
cazioni non è mai stata piena ed incondizionata, tale decisione ha eser-
citato, soprattutto nel decennio successivo, una notevole influenza,

Malpractice Tort Law e diritto penale della responsabilità medica 89

227 Trib. Varese, ord. 12 luglio 1961, in Giur. cost., 1971, II, 2579.
228 La situazione processuale era comunque abbastanza anomala, poiché nelle

motivazioni del tribunale di Varese, quella che era una semplice interpretazione
(per giunta non universalmente condivisa in giurisprudenza) era trasformata so-
stanzialmente in norma scritta (sì da porla ad oggetto della questione di costitu-
zionalità).



sulla giurisprudenza sia di merito 229 sia di legittimità 230, nonché sulla
dottrina 231, anche la più recente 232.

Da un punto di vista generale, comincia ad affermarsi un’interpre-
tazione progressivamente restrittiva dell’art. 2236 c.c.: non solo il limi-
te della colpa grave tende a essere applicato unicamente all’imperizia,
ma si sottolinea il fatto che i problemi tecnici di speciale difficoltà, i qua-
li unicamente consentono di avvalersi di tale restrizione di responsabi-
lità, nel campo dell’attività sanitaria, sono (e devono rimanere) real-
mente eccezionali,. Il trend verso lo svuotamento dei concetti-limite di
responsabilità, a sfavore del medico, è confermato.

(d) L’interpretazione ulteriormente restrittiva del limite della colpa
grave contraddistingue la più rigorosa quarta fase della giurispruden-
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229 V. tra le tante, App. Milano, 7 gennaio 1977, in Giur. it., 1978, II, 294: «La di-
screzionalità del chirurgo nella scelta delle modalità di intervento non è suscettibi-
le di controlli in sede penale; la difficoltà ed i rischi che comporta la tecnica cui il
chirurgo fa ricorso, mentre impone un particolare rigore nell’esecuzione dell’inter-
vento, soprattutto rende doverosa una particolare prudenza e diligenza; il limite
della colpa grave (che nella specie è operante anche ai fini della responsabilità pe-
nale) riguarda soltanto l’imperizia e non anche la negligenza o l’imprudenza». 

230 V. Cass. 12 maggio 1977, in Giur. it., 1978, II, 294: «La particolare disciplina
che deriva dal combinato disposto degli articoli 43, 589 c.p. e 2236 c.c., incide ne-
cessariamente sulla colpa per imperizia, con la conseguenza che può essere ritenu-
ta punibile soltanto l’imperizia grave, mentre non può avere nessuna incidenza sul-
la colpa per imprudenza o negligenza; nella prima forma di colpa l’indulgenza di
giudizio è direttamente proporzionale alle difficoltà del compito; per le altre forme
di colpa ogni giudizio non può che essere improntato a criteri di normale severità».
Cfr. Cass. 11 gennaio 1978, in Riv. pen., 1978, 767: «In tema di colpa professionale
dell’esercente una professione sanitaria, la valutazione del giudice deve essere par-
ticolarmente larga quando l’addebito consista in imperizia, la quale è rilevante ai fi-
ni penali soltanto quando ricorra un comportamento incompatibile col minimo di
cultura ed esperienza da pretendersi da parte di chi sia abilitato all’esercizio della
professione». Sulla stessa linea, v. anche Cass. 18 ottobre 1978, in Cass. pen., 1981,
548, con nota in senso critico di DE NIGRIS-SINISCALCHI, Responsabilità ed impunità
del medico-chirurgo; Cass. 19 febbraio 1981, in Riv. pen., 1981, 707. 

231 Oltre al già citato CRESPI, v. RIZ, op. cit., 2; ID., Colpa penale per imperizia: nuo-
vi orientamenti, in Ind. pen., 1985, 277; MANNA, voce Trattamento medico-chirurgico,
in Enc. dir., XLIV, Milano, 1991, 1280; ID., Profili penalistici del trattamento medico-
chirurgico, Milano, 1984, 140; MARRA, La responsabilità civile e penale del medico nel-
la giurisprudenza e nella dottrina, Milano, 1989; SCIARAFFA, In tema di responsabilità
penale del medico, in Giur. merito, 1987, II, 713; PREVOSTO, La responsabilità penale
nell’esercizio dell’attività medico-chirurgica e il grado della colpa, in Ind. pen., 1982,
415; MAZZA, Sulla colpa professionale del sanitario, in Arch. pen., 1974, II, 472. 

232 V. BILANCETTI, op. cit., 655; VITALI, Responsabilità e rischi professionali del chi-
rurgo, in Cass. pen., 2002, 1868; NAPPI, Il medico tra responsabilità professionale e in-
voluzione burocratica. La responsabilità penale, ivi, 2001, 683. 



za. La Cassazione afferma che «il prestatore di opera intellettuale è te-
nuto ad osservare le comuni norme di diligenza, di prudenza e di perizia
e a rispettare le disposizioni di legge che disciplinano l’esercizio della
sua attività professionale, con la conseguenza che egli è chiamato a ri-
spondere dell’evento lesivo per colpa generica nel caso di una condotta
professionale violatrice dei principi innanzi enunciati. Nella ipotesi in-
vece che la prestazione professionale implichi la soluzione di problemi
tecnici di particolare difficoltà, la legge (art. 2236 c.c.) prevede un’atte-
nuazione della normale responsabilità nel senso che il professionista
risponde solo per dolo o colpa grave» 233. 

La valutazione della condotta – ora anche quella imperita – del sa-
nitario va quindi effettuata, secondo la giurisprudenza penale, sempre
alla stregua dei consueti parametri. Il limite della colpa grave, laddove
ancora sporadicamente richiamato, è considerato non più la regola,
ma l’eccezione, da giustificare volta per volta, solo nei casi in cui effet-
tivamente l’attività del medico implichi la soluzione di problemi tecnici
di speciale difficoltà: locuzione questa che, da mera clausola di stile,
priva di reale incidenza nel caso concreto, diventa quindi l’elemento
decisivo da cui dipende l’irrilevanza della colpa lieve. 

Elemento decisivo, ma che viene ravvisato – è questo il punto – sem-
pre meno spesso, e che “soffre” di interpretazioni vieppiù restrittive:
anche questo residuo limite di responsabilità del professionista tende
dunque a ridursi a possibilità quasi teorica, finendo per svuotarsi pro-
gressivamente di contenuto 234.

(e) Si arriva così alla quinta e ultima fase, con la quale il corso giuri-
sprudenziale a favore dei diritti del paziente, in tema di valutazione del-
la colpa medica, può dirsi (in un certo senso) compiuto. La tendenza
più recente è quella di valutare l’imperizia del medico alla stessa stre-
gua della negligenza o dell’imprudenza: anche l’imperizia lieve, anche
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233 Cass., Sez. IV, 13 dicembre 1977, in Cass. pen., 1980, 1561, con nota in sen-
so critico di NAPOLEONI, Nuovi orientamenti del Supremo Collegio in tema di respon-
sabilità colposa nell’esercizio dell’arte sanitaria, secondo il quale, al contrario, è pro-
prio nei casi di speciale difficoltà che si dovrebbe pretendere dal medico una dili-
genza, prudenza e perizia «se non maggiore, quantomeno pari a quella necessaria
per un’operazione che tali difficoltà non comporti».

234 Sulla progressiva erosione dell’applicazione dell’art. 2236 c.c., con limitazio-
ne alle sole ipotesi di imperizia, in interventi medici non adeguatamente studiati
dalla scienza, v. nella dottrina civilistica MARTINELLI, L’art. 2236 c.c. e la responsabi-
lità medica: la suprema corte quadra il cerchio (nota a Cass., Sez. III, 28 maggio
2004, n. 10297, Menetti c. Pelusi), in La responsabilità civile, 2005, 404.



nei casi di speciale difficoltà, va sempre giudicata in base ai normali pa-
rametri penali 235. 

La Cassazione motiva in questi termini: «la sussistenza dell’elemen-
to psicologico può e deve essere liberamente valutata dal giudice; ma
una volta che questi l’abbia ritenuta accertata, in particolare sotto il
profilo della colpa per i reati punibili a tale titolo, il maggiore o mino-
re grado di essa può avere rilievo solo ai fini e nell’ambito della discipli-
na penale e mai, quindi, con efficacia scriminante» 236.

E sulla stessa linea pare orientata anche la dottrina prevalente, se-
condo la quale la presenza di un limite di responsabilità creerebbe nel
sistema ingiustificabili «zone di impunità» 237. 

Giunti alla “cronaca giurisprudenziale” degli ultimi anni, il quadro
diventa meno facile da interpretare, poiché l’andamento della giuri-
sprudenza non appare più ricostruibile entro linee omogenee od uni-
voche. Se fino a circa un decennio fa (pur con le inevitabili oscillazio-
ni), il cammino della law in action sembra in questo campo abbastan-
za regolare, al giorno d’oggi emerge infatti una contestualità di orienta-
menti differenti 238; con le difficoltà aggiuntive legate alla persistente
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235 V. ad es. Cass., Sez. IV, 22 novembre 2002, Amato, in Riv. pen., 2003, 110: «Ai
fini penalistici, la colpa medica va valutata alla stregua degli ordinari criteri detta-
ti dall’art. 43 c.p. e non di quelli dettati dall’art. 2236 c.c., per cui può venire in ri-
lievo anche la colpa lieve, da rapportarsi, peraltro, in termini di esigibilità, al para-
metro oggettivo dell’homo ejusdem condicionis et professionis, tenendo conto, tra
l’altro, con riguardo alla scusabilità o meno dell’errore, del grado di difficoltà tec-
nico-scientifica e dei conseguenti, eventuali margini di opinabilità che il caso pre-
senta, ferma restando poi la possibilità che la colpa, oltre che nell’imperizia, possa
consistere anche in negligenza o imprudenza le quali abbiano anche esse concorso
a determinare l’errore».

236 Così, già in Cass., Sez. IV, 9 giugno 1981, in Giust. pen., 1983, III, 146; e in
Cass., Sez. IV, 22 ottobre 1981, in Foro it., 1982, II, 268.

237 Nella manualistica più recente, v. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte gene-
rale, cit., 505, ove si sottolinea «il rischio che un pregiudiziale ed aprioristico ab-
bassamento del grado di perizia esigibile dal medico comporti una eccessiva indul-
genza, con conseguente disparità di trattamento rispetto alle altre categorie pro-
fessionali». Cfr. MAZZACUVA, Problemi attuali in materia di responsabilità penale del
sanitario, in Riv. it. med. leg., 1994, 408; IADECOLA, op. cit., 65; ANFORA, Una vexata
quaestio: colpa professionale, grado della colpa, responsabilità penale del sanitario.
Rilevano le regole deontologiche?, in Giust. pen., 1990, II, 683; BARTONE, La colpa del
medico nel trattamento a mezzo farmaci. Problematica e giurisprudenza della Cassa-
zione, ivi, 1986, II, 234; MUSCOLO, La responsabilità penale del medico nella lesione e
nell’omicidio colposi, ivi, 1984, II, 122; AVECONE, La responsabilità penale del medico,
Padova, 1981, 104; PADOVANI, Nota a sentenza, in Giur. it., 1978, II, 482; DE SIMONE,
Sulla colpa professionale, in Giust. pen., 1972, 825; PARODI-NIZZA, op. cit., 103.

238 In alcune recenti sentenze, peraltro, tende a diffondersi una soluzione per
così dire “compromissoria”, sul tipo di quella adottata da Cass., Sez. VI, 21 giu-



genericità normativa ed alla frequente mescolanza di argomentazioni
di merito e di legittimità, non sufficientemente mediata da “casi gene-
rici” 239 (innumerevoli in questo settore, e di difficile ricostruzione). 

L’importanza di rivisitare, ed aggiornare continuamente, il cammi-
no giurisprudenziale della malpractice in Italia, non va tuttavia sotto-
valutata, avendo tale ricostruzione un valore non solo storico: in essa,
infatti, si possono trovare inscritti ante litteram i termini dell’attuale di-
battito politico-criminale, tuttora diviso sull’opportunità di condizio-
nare, de iure condendo, lo stesso an di punibilità dell’illecito colposo al-
la presenza di una colpa grave; un limite di responsabilità da introdur-
re non solo nel settore della malpractice, ma in quelli tecnicamente
complessi in genere, «notoriamente caratterizzati dalla difficoltà di
prova del nesso causale e, nel contempo, dall’esigenza di bilanciare in
maniera equilibrata l’esigenza del controllo penale col mantenimento
di adeguati margini di libertà d’azione» 240 (v. infra, cap. I, par. 12; cap.
III, par. 10). 

Quanto all’evoluzione giurisprudenziale più recente, solo un’atten-
ta e continua “mappatura” di sviluppi e tendenze, presenti e future, po-
trà dire se il corso favorevole alla tutela del paziente proseguirà, o se si
assisterà invece a un ritorno/ricorso garantista, a favore dei medici. 
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gno 2007, Buggè, in Foro it., Rep. 2008, voce Reato in genere, n. 11: «In tema di
colpa professionale, qualora la condotta incida su beni primari, quali la vita o la
salute delle persone, i parametri valutativi debbono essere estratti dalle norme
proprie al sistema penale e non già da quelle civilistiche sull’inadempimento
nell’esecuzione del rapporto contrattuale (in motivazione la corte ha chiarito che
peraltro, nella fattispecie della colpa professionale medica, l’art. 2236 c.c. può
trovare applicazione come regola di esperienza cui attenersi nel valutare l’adde-
bito di imperizia, qualora il caso concreto imponga la soluzione di problemi di
specifica difficoltà)».

239 Per una ricostruzione del modus operandi della giurisprudenza, nel senso
che quest’ultima, selezionando le caratteristiche più rilevanti dei singoli casi con-
creti ed astraendo da esse, elabora dei «casi generici», cioè dei modelli fondati su
rationes universalizzabili, e suscettibili di essere applicati alle ipotesi future che ri-
producano tali caratteristiche, v. TESAURO, Il bilanciamento, loc. ult. cit; cfr. FIAN-
DACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, in Cass. pen., 2005,
1722.

240 FIANDACA, Ipotesi di definizione della colpa grave e relativa motivazione, Rela-
zione preparatoria per la Commissione di riforma del Codice Penale, dattiloscritto.
Sugli orientamenti in tema di colpa dell’ultima Commissione di riforma, v. PISAPIA,
La riforma del codice penale muove i primi passi: le scelte della Commissione mini-
steriale per una nuova Parte generale, in Dir. pen. e proc., 2007, 5, 566.



10. Balances, ovvero i contrappesi che ribilanciano la dimensione,
(a) prettamente civile o (b) penale, della colpa nei due diversi si-
stemi. Punti di intersezione tra diritto penale e diritto civile, ovve-
ro, “cambiando l’ordine dei fattori …”

La ricostruzione proposta sembra dunque confermare il seguente
assunto, fin troppo semplice: nella common law, l’evoluzione della col-
pa medica, nel segno di una maggiore tutela dei diritti del paziente-vit-
tima, ha avuto luogo principalmente in sede civile; mentre in Italia il
favor per il paziente è stato coltivato (anche e soprattutto) in sede pe-
nale. 

Tale distonia, o aporia inter-sistemica (che sorge dal confronto tra i
due sistemi) può essere in parte “sdrammatizzata” se si prendono in
considerazione (quelli che si potrebbero definire) i pesi e contrappesi
dei due diversi modelli giuridici di colpa, per come si sono evoluti ed
orientati nella direzione, rispettivamente, della tort law o del diritto pe-
nale. 

Il modello prettamente “civile” e quello “penale” della colpa sem-
brano, in effetti, trasmettersi e scambiarsi, vicendevolmente, alcuni
caratteri peculiari; l’assorbimento e la metabolizzazione di questi pre-
senta tuttavia, ancora oggi, carenze e squilibri, dovuti al persistente
“sbilanciamento” della responsabilità, sul versante civile da un lato, e
penale dall’altro. 

a) I punitive damages nella tort law

Da un lato, gli ordinamenti anglosassoni, nei paesi nord-americani
in particolare, “caricano” la tort law di finalità sanzionatorio-punitive,
attraverso l’istituto dei punitive (o exemplary) damages: un’autonoma
voce di danno che, per la sua funzione, sembra parente del nostro ri-
sarcimento del danno non patrimoniale, ma che presenta, in aggiunta,
uno spiccato carattere punitivo, essendo commisurata esclusivamente
a parametri quali la gravità dell’offesa e l’intensità dell’elemento psi-
chico del soggetto attivo 241. 
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241 L’istituto dei “danni punitivi” è stato espressamente disconosciuto, in Italia,
da una recente sentenza della Cass., Sez. III civ., 19 gennaio 2007, n. 1183 (www.
cortedicassazione.it), con cui è stata confermata la sentenza di merito che ha ne-
gato la delibazione ad una sentenza emessa nello Stato dell’Alabama (USA), per
contrarietà all’ordine pubblico interno, in quanto conteneva una condanna al ri-
sarcimento danni riconducibile, per l’importo esageratamente elevato e la man-
canza di ogni motivazione in ordine alla natura e alla entità del risarcimento, al-



Si tratta, evidentemente, di una figura “ibrida”, che nel quadro del-
la dialettica tipicamente dualista (penale/civile) della common law, fa
comunque capo alla giurisdizione civile. La dialettica dualista, im-
prontata al principio della rigida separazione tra giudizio civile e pena-
le, informa di fatto anche il regime probatorio (come vedremo infra,
cap. I, par. 11, mentre per la prova civile vige il più elastico paradigma
del more probable than not o preponderance of evidence, in sede penale,
invece, occorre la stringente certezza beyond every reasonable doubt),
fino ad ammettere l’eventualità anche di una dissociazione degli esiti
processuali (come nel famoso caso del giocatore O.J. Simpson, assolto
penalmente per l’omicidio della moglie, e poi condannato civilmen-
te) 242. I sistemi di common law, in questo modo, riescono a rendere il
giudizio sulla responsabilità penale indipendente da quello sul risarci-
mento del danno. 

Il problema dei punitive damages sta nel fatto che, a causa della so-
stanziale indeterminatezza dei criteri commisurativi, tale voce di dan-
no sfocia spesso nella «liquidazione di somme di entità eccessiva, co-
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l’istituto dei punitive damages. La Cassazione precisa che «errata è da ritenere
qualsiasi identificazione o anche solo equiparazione del risarcimento del danno
morale con l’istituto dei danni punitivi. Il danno morale corrisponde ad una lesio-
ne subita dal danneggiato e ad essa è ragguagliato l’ammontare del risarcimento.
Nell’ipotesi del danno morale, infatti, l’accento è posto sulla sfera del danneggiato
e non del danneggiante: la finalità perseguita è soprattutto quella di reintegrare la
lesione, mentre nel caso del punitive damages, come si è visto, non c’è alcuna cor-
rispondenza tra l’ammontare del risarcimento e il danno effettivamente causato.
Nel vigente ordinamento – conclude la Suprema Corte italiana – l’idea della puni-
zione e della sanzione è estranea al risarcimento del danno, così come è indiffe-
rente la condotta del danneggiante». Nella normativa comunitaria, la questione
del possibile riconoscimento dei punitive damages è stata posta almento due volte,
con esito negativo: v. Regolamento (CE) n. 864 del 2007 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, 11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattua-
li («Roma 2»), (32): «l’applicazione di una disposizione della legge designata dal
presente regolamento che abbia l’effetto di determinare il riconoscimento di dan-
ni non risarcitori aventi carattere esemplare o punitivo di natura eccessiva può es-
sere considerata contraria all’ordine pubblico del foro, tenuto conto delle circo-
stanze del caso di specie e dell’ordinamento giuridico dello Stato membro del giu-
dice adito»; nonché Libro Bianco della Commissione UE in materia di azioni di ri-
sarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie. Nella dottri-
na penalistica, sul problema dei rapporti e sull’“osmosi” tra diritto civile e penale,
v. recentemente MANNA, La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile model-
lo dialogico nel sistema penale, in Studi in onore di G. Marinucci, cit., 991; più am-
piamente, ID., La tutela penale della personalità, Bologna, 1993, 157 ss.; ID., Beni
della personalità e limiti della protezione penale. Le alternative di tutela, Padova,
1989, 570, 594 ss.

242 V. STELLA, Giustizia, cit., 143; sui diversi parametri meta-positivi della tutela
giurisdizionale dei diritti, v. MANNA, La vittima, cit., 977. 



munque sproporzionata rispetto al disvalore dell’illecito commesso, e,
soprattutto, alla gravità dell’offesa arrecata» 243.

Un primo rimedio a questa “falla” del sistema della responsabilità
civile, nei diversi Stati, si sta sperimentando (come abbiamo visto)
coll’introduzione di caps atti a limitare l’entità dei risarcimenti. Un ri-
medio che, se pure consente alle compagnie assicurative una migliore
previsione dell’esposizione ad eventuali perdite, tuttavia, a causa della
sua impostazione a carattere “regressivo” e discriminatorio, non sem-
bra riscuotere finora molto successo 244.

b) Il risarcimento del danno morale da reato e la costituzione di parte
civile nel processo penale italiano (con relativa efficacia della sen-
tenza penale nel giudizio civile)

Dall’altro lato, invece, il problema è che molti ordinamenti di civil
law (probabilmente dietro il condizionamento della c.d. pregiudiziale
penale, d’ispirazione francese) risentono tuttora del fatto che assolvere
in sede penale significa, spesso, privare la vittima di ogni reale possibi-
lità di risarcimento. Si tratta di un retaggio della tradizione inquisito-
ria del vecchio c.p.p., secondo il quale la verità “oggettiva”, una volta
accertata, doveva valere erga omnes, indipendentemente dalle iniziati-
ve delle parti e dalla loro partecipazione al processo.

Ma andiamo con ordine.
In Italia, anzitutto, va detto che il risarcimento dei danni non patri-

moniali in senso stretto (o danni morali: c.d. pretium o pecunia dolo-
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243 ID., op. cit., par. 8.
244 V. PEGALIS, American Law of Medical Malpractice, 2006, cap. I.6; MEHLMAN,

Resolving the Medical Malpractice Crisis: Fairness Considerations, in The Project on
Medical Liability in Pennsylvania, 2003, 70. In senso decisamente contrario ai caps
on damages come “soluzione” alla “crisi dei premi assicurativi per la responsabilità
professionale”, v. ZISK, The Limitations of Legislatively Imposed Damages Caps: Pro-
posing a Better Way to Control the Costs of Medical Malpractice, 30 Seattle U. L. Rev.
119 (2006-2007); MILLER, Putting the Caps on Caps: Reconciling the Goal of Medical
Malpractice Reform with the Twin Objectives of Tort Law, 59 Vand L. Rev. 1457
(2006); P. SALVI, Why Medical Malpractice Caps Are Wrong, 26 N. Ill. U. L. Rev. 553
(2005-2006); CHESSICK-ROBINSON, Medical Negligence Litigation is Not the Problem,
ivi, 574: «Stati coi caps on damages hanno premi 9,8% più alti di quelli senza. Per-
sino i rappresentanti delle compagnie assicurative ammettono che un cap on da-
mages non porterà ad un abbassamento dei premi. […] L’esperienza degli stati coi
caps ha mostrato che questi non producono un abbassamento delle rate dei premi
assicurativi, ma servono solo ad aumentare i profitti per le compagnie assicurative.
[…] è solo un sussidio alle compagnie assicurative preso dalle tasche di coloro che
sono più gravemente danneggiati dalla medical negligence». 



ris), quando non costituisce obligatio ex delicto, cioè quando non è di-
retta conseguenza di un reato, incontra ancora forti restrizioni (ai sen-
si del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. 245 e 185, comma 2,
c.p. 246), nonostante le parziali correzioni ed aperture ermeneutiche
inaugurate dalla Cassazione con la valorizzazione del c.d. “danno bio-
logico” (come tertium genus che prescinde dai limiti dell’art. 2059 c. c.
e dall’esistenza di un concreto pregiudizio economico). 

In secondo luogo, il nostro sistema processuale, nel consentire ai
soggetti legittimati all’azione civile di esercitare la loro pretesa inse-
rendola nel processo penale (c.d. costituzione di parte civile: art. 76
c.p.p.), o trasferendola in questa sede, se l’azione è già iniziata davanti
al giudice civile (art. 75, comma 1, c.p.p.), crea potenziali interferenze
tra processo penale e parallela azione di danno. 

Tali interferenze, nel nuovo processo accusatorio (in cui l’accerta-
mento dipende soprattutto dalle iniziative delle parti), sono regolate
tendenzialmente nel segno dell’autonomia tra i due giudizi (art. 75,
comma 2, c.p.p. 247), per cui la “verità processuale” accertata nella sen-
tenza è destinata a valere, in via di principio, soltanto nei confronti dei
partecipanti al processo 248: un’autonomia che idealmente tutela il di-
ritto di difesa, anche al costo (teorico) di pervenire a giudicati penali e
civili contrastanti. 

Il problema è che tale autonomia, per un retaggio della nostra tra-
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245 Ai sensi dell’art. 2059 c.c., a differenza del danno patrimoniale, quello non
patrimoniale è risarcibile «solo nei casi determinati dalla legge». Sulla risarcibilità
del danno non patrimoniale, v. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Napoli, 1997,
657: «La nozione di danno non patrimoniale è intesa in senso letterale e ristretto; si
richiede che la legge ne affermi espressamente la risarcibilità non reputandosi suf-
ficiente una generica previsione normativa del diritto al risarcimento. La conse-
guenza è che soltanto quando l’illecito civile costituisce al tempo stesso reato può
aversi risarcimento del danno non patrimoniale (art. 185 c.p.)».

246 Ai sensi dell’art. 185, comma 2, c.p., «ogni reato, che abbia cagionato un dan-
no patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le perso-
ne che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui». Sulla con-
troversa natura giuridica del risarcimento del danno da reato, nella manualistica, v.
FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., 823: «In dottrina, si è infatti rilevato come esso
da un lato presenti un carattere privato (in quanto tende al riequilibrio delle situa-
zioni giuridiche tra privati) e dall’altro possieda indubbio carattere afflittivo (il che,
dunque, non lo rende privo di riflessi pubblicistici)». 

247 Ai sensi dell’art. 75, comma 2, c.p.p., «l’azione civile prosegue in sede civile
se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammes-
sa la costituzione di parte civile». 

248 Sul principio c.d. del doppio binario (ovvero del “simultaneus processus”), v.
NACCI, L’influenza del giudicato penale di assoluzione sul processo civile: esiste anco-
ra la “pregiudiziale penale”?, in La responsabilità civile, 2007, 400. 



dizione processuale (ispirata, come detto, all’antitetico modello fran-
cese della pregiudiziale penale), non è totale: l’efficacia extrapenale del
giudicato nel processo civile è stata sì ridotta, ma non del tutto cancel-
lata. Ai sensi dell’art. 652 c.p.p., infatti, quando il processo penale si
conclude con una sentenza irrevocabile di assoluzione, questa ha effi-
cacia di giudicato, quanto all’accertamento della non sussistenza del
fatto o della non responsabilità dell’imputato, nel giudizio civile per il ri-
sarcimento del danno, nei confronti del danneggiato che si è costituito
(o ha avuto la possibilità di costituirsi) parte civile, a meno che la sua
azione sia stata sin dall’inizio esercitata o proseguita in sede civile
(cioè non sia stata trasferita nel processo penale). 

Come insegna la giurisprudenza, «l’efficacia del giudicato penale è
limitata all’accertamento positivo e negativo dei fatti materiali nella lo-
ro oggettività naturalistica; in altri termini, il vincolo derivante dal giu-
dicato penale concerne i fatti nella loro realtà fenomenica e, cioè, con-
dotta, evento, nesso di causalità con esclusione di antigiuridicità, col-
pevolezza e di qualsiasi altra questione» 249.

Ne consegue che il giudice civile (in seguito eventualmente adìto)
deve esaminare la motivazione della sentenza penale per constatare la
reale portata della formula assolutoria; con tutto ciò che che ne conse-
gue a discapito della persona offesa costituita parte civile nel processo
penale 250.

Una certa pregiudizialità nei rapporti tra azione civile e processo
penale, dunque, rimane, così come una certa efficacia extrapenale della
decisione: uno di quei fantasmi del codice Rocco che continuano ad
aleggiare nell’ordinamento processuale italiano. Il principio dell’unità
della giurisdizione, nel c.p.p. del 1988, non è definitivamente tramonta-
to, ma sopravvive (in forma limitata e parziale), ed entra in concorren-
za col contrapposto principio di autonomia del giudizio penale e civile
(c.d. doppio binario) 251.

«Dalla combinazione degli artt. 75 e 652 emerge come l’efficacia
della sentenza assolutoria nel giudizio di danno sia direttamente cor-
relata alla condotta processuale del danneggiato» 252. Infatti, ove questi
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249 Cass., Sez. III civ., 19 maggio 2003, n. 7765, in Foro it., I, 2314.
250 V. CONSO-GREVI, Compendio di procedura penale, Padova, 2000, 110: «Nel

nuovo contesto processuale, in aderenza alla legge delega che ha prefigurato un
processo ispirato alla massima semplificazione (art. 2, n. 1), tale sollecitazione è ve-
nuta meno, anzi risulta orientata in senso opposto».

251 V. NACCI, L’influenza del giudicato penale di assoluzione sul processo civile:
esiste ancora la “pregiudiziale penale”?, in La responsabilità civile, 2007, 424. 

252 CONSO-GREVI, op. cit., 873.



non abbia preventivamente scelto di esercitare la pretesa risarcitoria
in sede civile, il vincolo del giudicato si determina; «il tutto in funzione
disincentivante della costituzione di parte civile. Al contrario, il danneg-
giato può sempre usufruire della sentenza di condanna, quali che sia-
no state le sue scelte».

Un’altra eccezione, presente del nostro ordinamento (sempre per un
retaggio del vecchio codice), al principio dell’autonomia tra giudizi, è
la previsione secondo cui, in attesa del giudicato penale (di cui si con-
ferma l’efficacia ex art. 652 c.p.p.), il processo civile si sospende, qualo-
ra l’azione sia proposta in sede civile dopo la sentenza penale di primo
grado o dopo la precedente costituzione di parte civile nel processo pe-
nale (art. 75, comma 3, c.p.p.).

Questi fattori di interferenza, peculiari dell’ordinamento italiano
(dalle restrizioni al risarcimento del danno morale non derivante da
reato, all’efficacia extrapenale del giudicato prodotta dalla costituzio-
ne di parte civile nel processo penale), sembrano minare, in certa mi-
sura, l’autonomia tra sistema penale e sistema civile, proprio nei cru-
ciali momenti di interfacciamento. La debole autonomia fa sì che, per
quanto riguarda gli interessi della vittima, il soddisfacimento delle pre-
tese risarcitorie per danno non patrimoniale, in gran parte, sia ancora
affidato alla poco duttile dinamica dell’obligatio ex delicto, ed alla logi-
ca “ristretta” dell’art. 2059 c.c.; per quanto riguarda l’imputato, fa sì
che l’accertamento giudiziale della sua responsabilità penale sia con-
dizionato, in malam partem, da preoccupazioni lato sensu “risarcito-
rie” a favore della vittima 253.

E dunque la giurisprudenza italiana, «probabilmente mossa dalla
preoccupazione di assicurare alla vittima il risarcimento dei danni – è
questa, ormai, la vera tutela – ha finito con il riscrivere le categorie pe-
nalistiche sostanzialmente allo scopo di conseguire la corrispondente
semplificazione dell’accertamento processuale» 254.

A questo punto, è forse il caso di (ri-)problematizzare, in termini
più precisi, il rapporto tra diritto civile e penale: è naturale e/o auspi-
cabile un maggiore avvicinamento (o ri-equilibrio) tra i due settori
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253 V. MANNA, loc. ult. cit.; ID., La responsabilità professionale in ambito sanitario:
profili di diritto penale, in Riv. it. med. leg., 2007, 607: «nel nostro regime proces-
suale (figlio del resto del codice Napoleone del 1810) il legame tra giudizio penale
e azione di danni in sede civile è così intenso che assolvere in sede penale significa
di fatto, quasi sempre, privare la vittima di ogni possibilità di risarcimento, cosic-
ché il giudice penale rischia di essere condizionato, nella sua valutazione, dall’esi-
genza di assicurare alla vittima il ristoro del danno subito». 

254 DI GIOVINE, Posizione e ruolo della vittima in diritto penale, in VENAFRO-PIE-
MONTESE (a cura di), Ruolo e tutela della vittima in diritto penale, Torino, 2004, 27.



dell’ordinamento, allo scopo di impostare rapporti meno separati e più
“costruttivi”? 255. Oppure è meglio che i due sistemi siano lasciati libe-
ri di valorizzare autonomamente la propria logica, per non incorrere
in indebiti condizionamenti ed eterogenesi dei propri fini? 256. 
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255 Nella dottrina civilistica, v. PERLINGIERI, Rapporti costruttivi tra diritto penale
e diritto civile, in Rass. dir. civ., 1997, 118: «Dalla considerazione della Carta costi-
tuzionale come struttura portante del vigente ordinamento, collocata al vertice del-
la gerarchia delle fonti (espressione, a sua volta di una gerarchia di valori) discen-
de un sistema, caratterizzato da prospettive assiologiche unitarie per il diritto civi-
le e penale, che si riassume nella formula “Stato sociale di diritto”». 

256 Sulle suggestioni esercitate dall’ordinamento statunitense, nel senso di una
reale autonomia della tutela risarcitoria dall’accertamento della responsabilità pe-
nale, v. MANNA, loc. ult. cit.



SEZIONE II

CAUSALITÀ E COLPA: CONCETTI UNITARI-OGGETTIVI O
AUTONOMI-CONTESTUALI?

La verità […] non è un cristallo che ci si possa
infilare in tasca, 

bensì un liquido infinito nel quale si precipita

(MUSIL, L’uomo senza qualità, 
trad. di Vigliani, Milano, 1992, I, 732) 

SOMMARIO: 11. La causalità: scientificità e tecnicismo neo-positivista in Ita-
lia versus utilizzo pragmatico di diversi standard di prova (oltre il ragione-
vole dubbio in penale) negli USA. L’avvicinamento del sistema italiano a
quello americano: dal positivismo (“ingenuo”?) alla post-modernità. – a) Cau-
salità scientifica/oggettiva o contestuale/complessa? Tra determinatezza giu-
ridica e indeterminismo scientifico: le ragioni di una “promessa non man-
tenuta”. Gli incerti approdi della giurisprudenza post-Franzese. – b) Cau-
salità complessa, componenti valutative e biforcazioni: dalla “causalità” alla
“causalità penale” (beyond a reasonable doubt), alla “causalità penale dei
fatti non intenzionali” (unintentional killings). Il nostro avvicinamento alla
giurisprudenza americana. Discussione sulle nuove acquisizioni del sistema
italiano, con la questione preliminare dell’ipoteca della sussunzione sotto
leggi. – c) Ancora sull’introduzione in Italia dei principi/criteri del diritto
americano. Giudice custode (gatekeeper) del metodo scientifico e ragione-
vole dubbio della giuria; ovvero, la distinzione tra l’ammissione della prova
e la sua valutazione. La valutazione della prova scientifica nelle indicazioni
del legislatore e della Cassazione italiana. – d) (segue) … L’ammissione della
prova scientifica come “nuova frontiera” della dottrina e della giurispru-
denza italiana. La sentenza Daubert della Supreme Court americana e la “co-
produzione” tra scienza e diritto. – e) Il dopo-Daubert (sentenze Joiner e
Kuhmo) e la navigazione tra Scilla e Cariddi: tra il pericolo che la scienza
“spazzatura” o “corrotta” (junk o bad science) inquini il processo e il peri-
colo che il giudice “custode” si comporti uti dominus, come “apprendista
stregone” di una prova scientifica che non è in grado di dominare (abuse
of discretion standard). La dialettica giudice-perito e il suo possibile esito.
– f) Difficoltà della co-produzione scienza-diritto in Italia: tra mito tecno-
cratico e mito di Giove, il giudice come “bocca della scienza”, ovvero, come
“consumatore” a-critico della causalità scientifica/oggettiva, identica sulla
“tavola” penale e civile. – g) L’ultimo passo della giurisprudenza italiana: il
recente avvicinamento della Cassazione civile al modello americano della
causalità civile “più probabile che no” (more probable than not). – 12. La
colpa: (a) concetto unitario nell’ordinamento italiano; (b) autonomo rispetto
alle diverse discipline giuridiche, negli USA.



11. La causalità: scientificità e tecnicismo neo-positivista in Italia
versus utilizzo pragmatico di diversi standard di prova (oltre il ra-
gionevole dubbio in penale) negli USA. L’avvicinamento del siste-
ma italiano a quello americano: dal positivismo (“ingenuo”?) alla
post-modernità.

Sullo sfondo, si staglia una più generale querelle, dal duplice profi-
lo, dogmatico e politico-criminale: l’antinomia tra unitarietà dell’ordi-
namento ed autonomia dei suoi settori. 

Da un lato, è vero che l’autonomia non si può spingere sino ad af-
fermare l’assoluta impermeabilità e chiusura tra i vari rami dell’ordi-
namento, negando i collegamenti esistenti a livello di concetti, regole,
principi e valori. Sia la dottrina penalistica che quella civilistica (non
solo in Italia) hanno, in effetti, reagito alla tradizionale ed aprioristica
separazione (di bindinghiana memoria) tra “civile” e “penale”, conce-
piti quali settori indipendenti ed incomunicabili, ed hanno promosso
un approccio interdisciplinare, orientato all’unitarietà dei valori del-
l’intero sistema, ed alla «reciproca appropriazione» dei rispettivi setto-
ri (c.d. penalizzazione del “civile” e privatizzazione del “penale”) 257. 

E così, se per tradizione la sanzione penale ha carattere repressivo,
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257 In questi termini, nella dottrina penalistica, v. FIANDACA-MUSCO, op. ult. cit.,
824; ROMANO, Risarcimento del danno. Diritto civile, diritto penale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1993, 866; in Germania, ROXIN, Risarcimento del danno e fini della pena
(trad. it. di Eusebi), ivi, 1987, 3 ss. Sul tema della colpa in particolare, a favore di
una nozione unitaria, civile e penale, v. NUVOLONE, Colpa civile e colpa penale, in
Trent’anni di diritto e procedura penale, Padova, 1969, I, 696, secondo il quale le uni-
che differenze del diritto civile sono, sotto il profilo sostanziale, la non vigenza del
principio di tassatività, e sotto il profilo processuale, l’inversione dell’onere della
prova a carico del convenuto (con specifico riferimento alla circolazione stradale).
Nella dottrina civilistica, v. PERLINGIERI, op. cit., 104 s.: «il frazionamento della ma-
teria giuridica e dell’ordinamento in branche, se ha senso perché divide per com-
petenze e necessità di esposizione una materia in sé unica, non deve significare che
la realtà, e quindi l’ordinamento, è divisibile in più settori dei quali l’uno sia tal-
mente autonomo nei confronti dell’altro da proclamarne l’indipendenza. L’unita-
rietà dell’ordinamento significa che i suoi principi ispiratori e caratterizzanti sono
presenti in ogni sua parte […] Lo studio del diritto non va fatto per settori preco-
stituiti ma per problemi, con particolare riguardo alle esigenze emergenti. Tecni-
che ed istituti nati nel campo del diritto privato tradizionale vengono utilizzati in
quello del diritto pubblico e viceversa, sì che la distinzione in questo contesto non
è più qualitativa ma quantitativa […] Dalla acquisita consapevolezza scientifica cir-
ca l’unitarietà dell’ordinamento, la quale a sua volta non fa che riflettere l’unitarietà
del fenomeno sociale, scaturisce la considerazione dei singoli istituti come insieme
di aspetti cc.dd. privatistici e pubblicistici, sì che, nella prospettiva unitaria dell’or-
dinamento, la contrapposizione tra le singole branche è una contraddizione in ter-
mini».



quella civile satisfattivo, sempre più in voga è oggi la «riscoperta», nel
settore civile, delle pene private «come duttili strumenti di tutela» 258, e
del generale effetto-«deterrenza» prodotto dalle regole di responsabili-
tà 259; mentre cresce, corrispondentemente, nel “penale”, l’interesse sot-
to il profilo pubblicistico-afflittivo per il risarcimento del danno da rea-
to: uno strumento che, in tempi di crisi ideologica del trattamento pe-
nitenziario, appare idoneo a realizzare sia l’interesse della vittima, che
l’efficienza repressiva, insieme coll’integrazione sociale 260 (v. infra,
cap. III, par. 11).

Dall’altro lato – va precisato – la tendenziale “osmosi” o ri-appropria-
zione di elementi, principi e valori unitari dell’ordinamento non può con-
durre al totale superamento delle diversità congenite alle due forme di il-
lecito, civile e penale, sotto il profilo sia strutturale 261 che funzionale 262;

258 V. PERLINGIERI, op. ult. cit., 109: «Le linee evolutive della responsabilità civile
sono contraddistinte negli ultimi decenni dall’affiorare dell’idea di pena. Il risarci-
mento del danno biologico sembra tradire una logica “parapenale” che si aggiunge
a quella di una pura e semplice integrazione patrimoniale, dal momento che il di-
svalore indotto dal particolare tipo di interesse leso, influisce sulla sua quantifica-
zione».

259 Questo l’assunto dell’economic analysis of law americana: v. indicativamente
POSNER, Economic Analysis of Law, New York, 2005, passim; CALABRESI-MELAMED,
Property Rules, Liability Rules, and Inalienability. One View From the Cathedral, 85
Harvard Law Rev. 1089 (1972).

260 V. FIANDACA-MUSCO, op. ult. cit., 823: «In particolare, una parte della dottrina,
nella misura in cui ne sottolinea la spiccata valenza affittiva […], giunge a conside-
rare il danno morale come una vera e propria sanzione penale». La proposta di co-
struire il risarcimento del danno come «terzo modello» di sanzione penale, oltre alle
pene stricto sensu ed alle misure di sicurezza, è avanzata soprattutto nella penalisti-
ca tedesca: v. ROXIN, op. cit.; ROMANO, op. cit.; amplius, FONDAROLI, Illecito penale e ri-
parazione del danno, Milano, 1999; e recentemente, ID., Profili problematici del risar-
cimento e della riparazione come strumenti penalistici “alternativi”, in VENAFRO-PIE-
MONTESE (a cura di), Ruolo e tutela della vittima in diritto penale, Torino, 2004, 137.

261 La dottrina definisce l’illecito penale come illecito di modalità di lesione, poi-
ché, a differenza di quello civile extra-contrattuale, o aquiliano (illecito c.d. di lesio-
ne), è “tipizzato” con riguardo soltanto a specifiche forme di aggressione (v. FIANDA-
CA-MUSCO, op. ult. cit., 36). 

262 Secondo PERLINGIERI, loc. ult. cit., «peraltro, alla qualificazione in termini
di pena dello strumento risarcitorio si oppone il diverso modo di quantificazione
del danno che nel risarcimento ha riguardo alla vittima (quanto sofferto), mentre
nella pena ha riguardo all’autore del fatto (soggettività, colpevolezza, condizioni
economiche ecc.)». Nonostante ciò, secondo l’autorevole civilista, «significativo è
che recenti elaborazioni della colpa, fondate soprattutto su indagini comparati-
stiche e modelli giurisprudenziali, giustifichino anche l’accreditarsi di valutazio-
ni fondate sulle caratteristiche del danneggiante, e quindi su criteri soggettivi (in-
tesi come legati alle qualità del soggetto agente) rispetto ai criteri oggettivi. Il ri-
lievo delle predette caratteristiche implica una relativizzazione del giudizio della
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né può oscurare le caratteristiche politico-criminali di frammentarietà
e sussidiarietà, tipiche del secondo. 

E dunque: se è vero che, in una prospettiva dogmatica, nessun set-
tore del diritto può essere subordinato ad un altro 263, in un’ottica poli-
tico-criminale, la lezione di Binding circa il carattere secondario del di-
ritto penale può ancora rivelarsi utile, a patto di legare tale carattere
all’extrema ratio. Ciò significa che la sfera del “penale”, mentre rimane
autonoma per nozioni e funzioni da quella del “civile”, deve essere, co-
munque, più ristretta di quest’ultima: deve essere, cioè, circoscritta a
forme di aggressione specifiche e più rigorosamente tipizzate (c.d. ille-
citi di modalità di lesione). La tutela penale, in definitiva, deve cedere il
passo, essere preceduta dalla tutela civile, allorché quest’ultima sia in
grado di salvaguardare efficacemente i beni in questione 264 (iure est ci-
viliter utendum: v. infra, cap. I, par. 5). 

Una soluzione che realizza insieme i principi (apparentemente con-
trapposti) di autonomia delle discipline e di unitarietà dell’ordinamen-
to è quella di concepire i principi stessi su due piani diversi. L’autono-
mia, come (ri-)costruzione logico-dogmatica di concetti e categorie
(anche derivanti da altri campi dell’ordinamento), secondo le esigenze
specifiche e settoriali dell’imputazione. L’unitarietà invece, come prin-
cipio che “s’invera” (per così dire) nella sussidiarietà politico-crimina-
le: cioè nella distribuzione dell’illecito civile e di quello penale su sfere,
rispettivamente, la seconda più ristretta della prima, e che s’interseca-
no l’una coll’altra, coincidendo rispetto ad alcuni reati (quelli con dan-
no civile), e divergendo per altri (quelli senza danno civile).

Premessa questa impostazione di fondo, è forse possibile costruire
ed utilizzare diversamente le medesime categorie concettuali, nei di-
versi rami dell’ordinamento in cui vengono in considerazione (come
esiste, ad es., un concetto civile e uno penale di “detenzione”, o “fami-
glia”, così anche per la causalità, la colpa, ecc.), in modo da assecon-
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responsabilità e segna un ulteriore punto di contatto tra diritto civile e diritto pe-
nale».

263 Dal punto di vista dogmatico, sul superamento del carattere sanzionatorio (o
ulteriormente sanzionatorio) del diritto penale, secondo cui esso conterrebbe solo le
sanzioni di comandi stabiliti negli altri rami del diritto, v. FIANDACA-MUSCO, op. ult.
cit., 35; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 87 (nt. 11), 902: occorre ricordare che ta-
le concezione fioriva in quell’atmosfera pancivilistica, caratterizzata dalla totale di-
pendenza delle nozioni penalistiche (es. possesso, famiglia) dalle omonime civili-
stiche. 

264 Per un coordinamento del principio di “autonomia” del diritto penale coi
principi di “sussidiarietà” e frammentarietà, v. FIANDACA-MUSCO, loc. ult. cit.; con ri-
ferimento in particolare alla responsabilità medica, v. BILANCETTI, op. cit., 653. 



dare le diverse esigenze e funzioni sottese alle due diverse forme di il-
lecito e di processo, e da privilegiare in definitiva i diversi valori in es-
si posti in gioco (secondo la formula delle c.d. argomentazioni orienta-
te alle conseguenze).

a) Causalità scientifica/oggettiva o contestuale/complessa? Tra deter-
minatezza giuridica e indeterminismo scientifico: le ragioni di una
“promessa non mantenuta”. Gli incerti approdi della giurispruden-
za post-Franzese

Il problema, evidentemente, si pone soprattutto per quei concetti
che, come la causalità o la colpa, hanno (o pretendono di avere, per
tradizione) un sostrato pre-normativo, vuoi di tipo ontologico-naturali-
stico, vuoi logico. Nel caso della causalità, il modello esplicativo della
sussunzione sotto leggi si propone proprio lo scopo di ancorare (copri-
re) l’accertamento con dati scientifico-naturalistici, di carattere univer-
sale o probabilistico, e dalla portata generale o generalizzabile. 

Questo metodo/modello generalizzante di spiegazione causale, che
rimanda alle implicazioni scientifiche (o comunque pre-giuridiche, ed
ancor più pre-penali) della causalità, nasce invero per realizzare esi-
genze di garanzia, soprattutto di tassatività: per controllare, irreggi-
mentare ed incanalare nei binari della regolarità e ripetibilità scientifi-
co-oggettiva la discrezionalità del giudice nel “riempimento ermeneu-
tico” della formula della condicio sine qua non. Tale formula, essendo
in sé “vuota” (cioè dalla limitata efficacia euristica), si presterebbe al-
trimenti alle più spregiudicate interpretazioni intuitive o creative 265. 

Per una curiosa ed ironica eterogenesi dei fini, tuttavia, la causalità
scientifica, destinata idealmente a garantire rigore e certezza, finisce
per costituire, in tempi di post-modernità e di pensiero debole, una
delle più pericolose falle della teoria del reato, un tratto di tipicità dai
contorni sempre più sfumati e fuzzy 266. Nelle mani dei giudici, la cau-
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265 V. soprattutto STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale in diritto pena-
le, Milano, 2000, passim.

266 Sul disincanto che si sta diffondendo nei confronti dell’infatuazione “scien-
tista” della giurisprudenza e della dottrina penalista in tema di causalità, v. FIANDA-
CA, Scienze e diritto. Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche. Il diritto
e il processo penale, in COSTANTINO-RINALDI, Pensare la complessità, Palermo, 2004,
pag. 6 dell’estratto; di «vicolo cieco» parla anche PAGLIARO, Causalità e diritto pena-
le, in Cass. pen., 2005, 1037. Per maggiori ragguagli sulla problematica ricerca di
una patente scientifica per il concetto di causalità penalmente rilevante, ci permet-
tiamo di rinviare a DI LANDRO, La giurisprudenza in tema di responsabilità professio-
nale, op. cit. Sull’evoluzione del concetto di scienza, nella dottrina processualpenali-



salità scientifica diventa un velo di positivismo “ingenuo”, con cui si
tenta (o si pretende, con un positivismo talvolta più “ipocrita”) di am-
mantare di oggettività giudizi che rimangono invece inevitabilmente
pregni del contesto assiologico da cui scaturiscono. Nelle mani delle
difese, al contrario, la causalità diventa una specie di “velo d’ignoran-
za”, con cui si tenta di celare, in un fumoso agnosticismo, nessi che
possono essere facilmente negati, o quantomeno messi in dubbio, in
un’ottica dichiaratamente di parte. 

La causalità scientifica, che precede quella giuridica, diventa così
una sorta di causalità strategica-strumentale, e criptica, un concetto
denso di valori e di pre-comprensioni, ma che pretende di porsi meta-
giuridicamente come un deus ex machina in grado di offrire un supe-
riore dato oggettivo e a-valutativo, universale e univoco; il che ha im-
pedito, nell’impostazione tradizionale della giurisprudenza, ogni ten-
tativo di razionalizzazione orientata allo scopo, ed un possibile uso plu-
ralista della categoria causale, a partire dal duplice e diverso contesto
del diritto/processo civile e penale (per alcune recenti ed innovative
sentenze, in cui la diversificazione tra causalità civile e penale comin-
cia ad affacciarsi, v. infra, cap. I, par. 11, lett. g) 267. 

E dunque, nell’ottica di un concetto di causalità oggettivo, eguale
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stica, v. TONINI, La prova scientifica: considerazioni introduttive, in Dir. pen. e proc.,
Dossier 2008, 9. In medicina-legale, sui limiti della Scienza e sulle necessità del Di-
ritto, v. NORELLI, «… l’uomo di legge è e deve restare il solo giudice e il giudice non può
essere che un uomo di legge …», in Riv. it. med. leg., 2006, 457: «Ciò su cui vale in-
terrogarsi, da medici, è se sia veramente ancora possibile ancorare la certezza del
Diritto a parametri presupposti “scientifici” che la Scienza non è (o non è più) in
grado utilmente di garantire». 

267 In verità, si tratta di sviluppare l’idea, comunemente condivisa nella dottrina
penalistica, secondo cui «sarebbe nondimeno erroneo ritenere che il problema del-
la causalità si ponga negli stessi termini in tutte le branche del sapere. In realtà il
concetto di causalità non è univoco, ma varia in base al “punto di vista” di volta in
volta prescelto dal soggetto agente» (FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., 202; nella
dottrina tedesca, cfr. MAIWALD, Kausalität und Strafrecht, Göttingen, 1980, trad. it.
Causalità e diritto penale, Milano, 1999). Più ampiamente, sul ruolo del contesto,
sulle riflessioni della più recente epistemologia in tema di spiegazione causale, e sulle
conseguenze di tale impostazione sul tema dell’indagine in tema di causalità penal-
mente rilevante, v. D’ALESSANDRO, Le frequenze medio-basse e il nesso causale tra
omissione ed evento, in Cass. pen., 2007, 1362, secondo il quale la letteratura epi-
stemologica degli ultimi quarant’anni «ha chiarito come il dibattito sviluppatosi at-
torno all’individuazione di una nozione genuina o pura di causa, valida per qualsia-
si ambito scientifico e per qualsiasi scopo, sia in realtà un dibattito viziato in par-
tenza, poiché ogni considerazione relativa alla “spiegazione del perché” di un deter-
minato fenomeno deve fare necessariamente i conti con il contesto nel quale essa
viene formulata»; recentemente, cfr. CANZIO, La causalità scientifica, in Dir. pen. e
proc., Dossier 2008, 38.



per tutti e unitario 268, alle esigenze di maggiore garanzia e tutela dei
diritti nella sfera penale, rispetto a quella civile (esigenze tanto sentite
in Italia, quanto Oltreoceano 269), si è tradizionalmente risposto non
coll’elaborazione di due diverse tipologie di causalità, penale e civile
(rispettivamente più e meno rigida, secondo il modello americano),
ma con una più complessa ed approfondita scientificizzazione del pa-
radigma della causalità penale (che ha fatto storicamente da traino a
quella civile 270), dotando la causalità penale di nuovi rinforzi (“stam-
pelle”?) logici ed epistemologici, prima che giuridici: esemplare, a que-
sto proposito, la dotta e articolata sentenza “Franzese” della Cassazio-
ne Penale, Sezioni Unite 271. 

Col cambio di paradigma, dalla probabilità statistica a quella logica,
corroborata dal giudizio di esclusione di altre cause (c.d. abduzione),
l’operazione-scientificità è stata probabilmente condotta, dai giudici
della “Franzese”, con le migliori intenzioni, competenza ed equilibrio;
ad una più approfondita analisi, tuttavia, il revirement delle Sez. Un., al
di là di piatte e programmatiche dichiarazioni di “fedeltà”, sembra ave-
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268 Questi i termini usati per definire la causalità scientifica in uno dei più ap-
prezzati manuali italiani, F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 179.

269 Sull’effetto prodotto dall’esistenza della pena di morte nell’ordinamento ameri-
cano, in termini di innalzamento dello standard probatorio, v. LAUDAN, Truth, Error,
and Criminal Law. An Essay in Legal Epistemology, New York, 2006, 60: «Dal mo-
mento che lo standard probatorio penale, BARD, è emerso in un periodo in cui i cri-
minali colpevoli affrontavano tutti la pena capitale, lo standard della condanna era
appropriatamente collocato su un livello molto alto». Nella dottrina italiana, per un
forte e ben argomentato “filo-americanismo penale”, partendo dal presupposto che
le esigenze di garanzia e rigore dell’accertamento sarebbero «meno sentite» in Ita-
lia, v. STELLA, Giustizia e modernità, cit., 98 ss., passim, secondo il quale solo Ol-
treoceano avrebbero funzionato e funzionerebbero (quelli che l’autore definisce) gli
anticorpi della democrazia: «In sostanza, si può dire che proprio qui sta la distanza
che separa i due tipi di ordinamento. Mentre nei sistemi di diritto continentale la
protezione dell’innocente tende a restare confinata nel limbo delle enunciazioni di
principi, dottrinali e costituzionali, nei paesi di common law essa è diventata da se-
coli “diritto concretamente vissuto” nella esperienza giudiziaria di tutti i giorni». 

270 V. Cass. civ., Sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400, in Danno e resp., 2005, 45, con
nota di FEOLA: «applicando anche in questa sede civile risarcitoria, i principi già
espressi in sede penale». Per una prospettiva multidisciplinare, cfr. recentemente
A. ROMANO, Causalità giuridica e fisica contemporanea, Torino, 2005, 103: «È noto
che, mancando nel nostro codice civile una definizione del nesso di causalità […]
risultano rilevanti per la sfera civilistica le teorie elaborate con riguardo alla re-
sponsabilità penale». 

271 La sentenza delle Sez. Un., 10 luglio 2002, Franzese, è pubblicata in Foro it.,
2002, II, 598, con nota di DI GIOVINE; in Dir. pen. e proc., 2003, 50, con nota di DI

MARTINO; in Riv. it. med. leg., 2002, 1605, con nota di FIORI-LA MONACA-ALBERTACCI.



re una ricaduta ed una fortuna non pari alle aspettative, a livello sia
giurisprudenziale che dottrinale 272. 

In una recente, apparentemente isolata, sentenza della Cassazione,
l’insegnamento della “Franzese” è addirittura espressamente sconfes-
sato, proprio in uno dei suoi punti nevralgici, col ritorno all’antico vi-
zio delle «serie e apprezzabili probabilità di successo» 273.

Com’è possibile?
In realtà, il compito di ristabilire, nel reato colposo di evento, i prin-

cipi di tassatività e personalità (che proprio nella causalità, cioè nello
snodo centrale della tipicità, vanno a flessibilizzarsi e indebolirsi), col
sedimentarsi del complesso eclettismo epistemologico-giuridico della
Franzese nella prassi quotidiana, pare consegnato a metodologie e ter-
minologie sincretistiche, del tutto disinvolte. 

«Probabilità logica», «credibilità razionale», «condizione necessa-
ria» e/o «sufficiente», «alto grado di conferma» sono solo alcune delle
nuove formule magiche, di alto spessore epistemologico, ma che nelle
mani dei giudici sanno, se non di sofisticato “specchio per le allodole”,
quantomeno di “botte nuova per il vino vecchio”, del restyling di una
facciata dietro cui si nasconde, nella migliore ipotesi, il tradizionale
prodotto di una razionalità giuridica vecchio stile, discorsiva ed argo-
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272 Sulla ricaduta della sentenza Franzese nella giurisprudenza successiva, ci
permettiamo di rinviare a DI LANDRO, La giurisprudenza in tema di responsabilità
professionale, cit.; sulle pronunce giurisprudenziali successive alla sentenza Franzese,
cfr. ROIATI, L’accertamento del rapporto di causalità e il ruolo della colpa come fatto
nella responsabilità professionale medica, in Cass. pen., 2006, 2163. In dottrina, oltre
a chi pone in discussione la stessa possibilità di fondo che la dotta e complessa sen-
tenza “Franzese” ha di svolgere un ruolo di orientamento della prassi giurispru-
denziale, tanto più in un sistema giuridico come il nostro, non abituato a pensare
“topicamente” all’interpretazione (v. VENEZIANI, Il nesso tra omissione ed evento nel
settore medico: struttura sostanziale e accertamento processuale, in Studi in onore di
Marinucci, Milano, 2005, 1994), vi sono anche posizioni decisamente critiche sul-
l’opportunità stessa di seguire i principi enunciati dalle Sezioni Unite, in termini lo-
gici e di teoria del reato (v. STELLA, Causalità e probabilità: il giudice corpuscolaria-
no, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 60; ID., Causalità omissiva, probabilità, giudizi
controfattuali. L’attività medico-chirurgica, in Cass. pen., 2005, 1062; ID., L’allergia
alle prove della causalità individuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 379; ID., Fallacie
e anarchia metodologica in tema di causalità, ivi, 23; ID., Verità, scienza e giustizia: le
frequenze medio-basse nella successione di eventi, ivi, 2002, 1231). Dal punto di vista
“esterno” al sistema giuridico, sull’uso giudiziale “disinvolto” (se non “profano”) di
nozioni “specialistiche”, oggetto del più recente dibattito epistemologico, v. GARBO-
LINO, Dall’effetto probabile alla causa probabile: la valutazione del nesso causale, in
Cass. pen., 2004, 298. 

273 V. Cass., Sez. V pen., 20 aprile 2007, Casini, in Foro it., 2008, II, 220, con no-
ta di richiami.



mentativa 274; nella peggiore, una ricostruzione causale pigra, tanto più
da evitare oggi che al giudice si chiede l’impegnativo compito di scan-
dagliare a fondo l’evidenza fattuale, per vagliare l’eventuale presenza
di fattori causali alternativi; soprattutto, dietro il paravento di un’aset-
tica (impenetrabile?) scientificità, è difficile escludere il condiziona-
mento di punti di vista assiologico-normativi 275. 

In un precedente contributo, forti della dottrina che rileva le mar-
cate componenti valutative dell’accertamento causale 276, ci chiedeva-
mo (un po’ provocatoriamente) se non fosse possibile od opportuno
che tali componenti fossero rese trasparenti, o per lo meno non più
espressamente ripudiate (ma solo a parole) nelle motivazioni delle sen-
tenze. 

Sotto questa angolazione, all’interno della dottrina giuridica, già c’è
chi, fondendo la teoria della responsabilità penale con l’analisi funzio-
nalistica e la teoria dei sistemi (von Bertalanffy, Luhmann), caldeggia
la sostituzione delle nozioni causali (corrispondenti ad una logica “bi-
naria”, di tipo “semplice”) con quelle funzionali, che esprimono meglio
i complessi e molteplici nessi di condizionamento del dato logico-co-
noscitivo, in relazione al contesto/sistema di riferimento, alla funzione
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274 Sulla “certezza processuale” come concetto legato, nella giurisprudenza po-
st-Franzese, esclusivamente alla “coerenza argomentativa”, cfr. ROIATI, L’accerta-
mento del rapporto di causalità, loc. ult. cit.

275 Nella dottrina più recente, v. LONGOBARDO, Sui rapporti tra causalità ed impu-
tazione obiettiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 649, par. 2.1: «Si va sempre più in-
contro ad un’epistemologia giudiziale, che concepisce la decisione sul nesso causa-
le in termini di opportunità, di preferibilità, di attese sociali».

276 V. FIANDACA, Riflessioni problematiche tra causalità e imputazione obiettiva, in
Ind. pen., 2006, 945; tra i penalisti americani, v. FLETCHER, Grammatica del diritto
penale, a cura di Papa, Bologna, 2004, 121: «Ciò che è importante tenere ben pre-
sente allorquando si cerca di distinguere la causalità umana dal verificarsi di meri
eventi naturali è che le categorie di cui ci serviamo sono piene di contraddizioni,
come pure di divergenti presupposti valutativi e morali». Sull’impossibilità di sop-
primere i giudizi di valore in ogni attività di comunicazione intersoggettiva, com-
presa quella scientifica, v. ZOLO, Funzione, senso, complessità. I presupposti del fun-
zionalismo sistemico, introduzione a LUHMANN, Illuminismo sociologico, Milano,
1983, XIX. Anche secondo OST-DE KERCHOVE, op. cit., 149, sotto il profilo epistemo-
logico, il tema appartiene al paradigma post-moderno della complessità: «All’idea
della sovranità della legge si sostituisce l’idea di una pluralità di discorsi razionali
o di “sistemi interpretativi”, suscettibili, a partire da “regole del gioco” diverse, di
riconoscere la parte singolare e contingente del reale, così come il valore, insieme
relativo e complementare, dei punti di vista proiettati su di esso. […] In termini lu-
dici si potrà così affermare, alla luce di questo paradigma della complessità, che
esiste una parte di gioco nella scienza, piuttosto che certezze definitive ed assolute,
e che esistono dei giochi scientifici diversi, piuttosto che un unico sapere». 



pratica dell’analisi e al punto di osservazione dell’analista 277. 
Ad es., in un banale incidente d’auto, «l’agente di polizia metterà in

evidenza l’elevata velocità, il medico l’alcool assunto dal conducente, o
la stanchezza di questo, il gommista gli pneumatici usurati, il mecca-
nico i freni poco efficienti, un esperto d’auto la vetustà e la scarsa sta-
bilità del veicolo» 278, e così via. Con particolare riferimento alla mal-
practice, lo schema analitico-funzionalistico, fatto proprio da questa
originale prospettiva, appare invero più adatto, rispetto a quello bina-
rio, «alla definizione del rapporto (triadico) fra il medico, la malattia e
l’evento dannoso» 279.

Già da tempo, in ambito scientifico, epistemologia della comples-
sità (Prigogine) e principio d’indeterminazione (Heisenberg) hanno
mandato in crisi il modello meccanicistico della natura, e con esso la
pretesa di spiegare i fenomeni facendo ricorso a relazioni causali de-
terminate (o determinabili) secondo i tradizionali criteri di “oggetti-
vità” 280. 
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277 V. LUHMANN, Funktion und Kausalität, 1962 (cit. in ALEO, Diritto penale e com-
plessità. La problematica dell’organizzazione e il contributo dell’analisi funzionalisti-
ca, Torino, 1999, 15): «L’analisi funzionalistica non vincola la persona che agisce a
tener presente una conclusione stabile e perfetta della propria azione, né a perse-
guire uno scopo come giusto. Essa non tenta, inoltre, di spiegare l’azione a partire
da cause e in base a leggi, ma l’interpreta da determinati punti di vista liberamente
scelti e astratti, e in quanto tali intercambiabili, allo scopo di rendere intelleggibile
l’azione come una possibilità fra altre». Secondo ALEO, avvalendosi del contributo
dell’analisi funzionalistica di Luhmann, «nella valutazione della responsabilità per
le conseguenze dell’omissione, della condotta dovuta, il giudizio appare così dipen-
dente dalla funzione cui è sotteso – la funzione oggetto della norma di cui l’omis-
sione costituisce violazione – da risultare, in effetti, estraneo all’ambito e alle ac-
quisizioni, propriamente, delle teorie della causalità». Su complessità e teoria dei si-
stemi, nell’analisi di von Bertalanffy, citazioni sempre in ALEO, Causalità, comples-
sità e funzione penale, Milano, 2003, 63: «le categorie tradizionali della scienza mec-
canicistica non sono sufficienti a spiegare (o piuttosto escludono) gli aspetti empi-
rici fondamentali. Sembra, pertanto, che un’espansione delle categorie, dei modelli,
delle teorie sia necessaria per trattare adeguatamente gli universi biologico, com-
portamentista e sociale». Sulla causalità come funzione, nella dottrina civilistica,
cfr. già TRIMARCHI, Causalità e danno, Milano, 1967.

278 ALEO, op. ult. cit., 41.
279 ALEO, Il problema della responsabilità per colpa professionale del medico fra le

teorie e le definizioni causali, l’imputazione oggettiva dell’evento e i possibili contri-
buti dell’analisi funzionalistica, in ALEO-LANZA-CENTONZE, La responsabilità penale
del medico, Catania-Milano, 2007, 3.

280 Sul presupposto che esiste soltanto ciò che è osservabile (dove “osservabile”
significa “misurabile sperimentalmente”), già la scuola dei fisici di Copenaghen
(Heisenberg, Bohr) giungeva a un rifiuto del principio classico di causalità, nella
formulazione secondo cui sarebbe sempre possibile, posta l’esatta conoscenza del-



Ed ora, tende a diffondersi l’idea che tali acquisizioni non restino
confinate ai mondi della termodinamica e della microfisica, ma gua-
dagnino un rilievo più generale: il riferimento va alle tematiche giuri-
diche, soprattutto a quella dell’imputazione causale, la quale altrimen-
ti continuerebbe, ostinatamente, a presupporre un’immagine di scien-
za che – di fatto – non esiste più 281. Anzi: posto che il principio dell’in-
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lo stato presente di un sistema isolato, prevedere esattamente il suo stato futuro:
questo principio è rigettato dal momento che la relazione di indeterminazione tra
posizione e velocità di una particella rende impossibile conoscere con precisione lo
stato presente di un sistema fisico. Secondo Heisenberg, il problema sta nell’inte-
razione tra oggetto e strumento di osservazione, sicché l’oggetto osservato non sa-
rebbe la natura in sé, ma la natura sottoposta ai nostri strumenti d’indagine. Sulla
crisi del pensiero causale nella scienza contemporanea, e sulle implicazioni penali-
stiche nel rapporto di imputazione, v. LICCI, Teorie causali e rapporto di imputazione,
Napoli, 1996 (in particolare, cap. II, par. 2; cap. VII). Nel senso che la nozione mec-
canicistica di causa, che appartiene tradizionalmente al senso comune, ha «una di-
mensione e un’origine antropomorfa», v. ALEO, Causalità, complessità, cit., 18, ove,
seguendo le ricostruzioni di Kelsen e di Jaeger, l’origine antropomorfa del concet-
to di causa è ricondotta alla nozione giuridica di responsabilità (colpa): secondo
JAEGER, Paideia: la formazione dell’uomo greco, ivi cit., nt. 7, il concetto greco «di
causa (aitia) … in origine faceva tutt’uno con quello di colpa e fu dapprima trasfe-
rito dalla responsabilità giuridica alla causalità fisica». Col ritorno della causalità
alla sua primigenia natura giuridica-contestuale, potremmo dire che si chiude (vi-
chianamente) il “corso” della causalità fisica-scientifica. 

281 Sulle conseguenze giuridiche, in tema di causalità, della crisi del neopositivi-
smo scientifico, per una critica ai tentativi di ignorare gli sviluppi dell’epistemologia
contemporanea, v. MASERA, Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel
diritto penale. Gestione del dubbio e profili causali, Milano, 2007, 46 ss.; cfr. CANZIO,
La causalità tra diritto e processo penale: modelli cognitivi e ragionamento probato-
rio, in La prova scientifica nel processo penale, a cura di Cataldo Neuburger, Atti del
seminario di Siracusa, 2006, 118; ID., La causalità scientifica, in Dir. pen. e proc.,
Dossier 2008, 41 (ove tuttavia, in forma più sfumata, si riconosce che il sapere
scientifico classico – le leggi di Newton – «sembrano ancora in grado di rispondere
efficacemente ai più comuni problemi dell’esperienza quotidiana, attinenti ai feno-
meni fisici, naturali e biologici»); DI GIOVINE, Il concetto scientifico e il concetto giu-
ridico di probabilità: il grado di certezza da raggiungere nel giudizio sul fatto, ivi, 157;
LICCI, Le immagini di scienza cripticamente presupposte nella teorizzazione della cau-
salità giuspenalistica, in COMANDÈ-PONZANELLI (a cura di), Scienza e diritto nel prisma
del diritto comparato, Atti del Convegno tenutosi a Pisa il 22-24 maggio 2003, Torino,
2004, 88: «il mondo del diritto utilizza, talora senza consapevolezza, concetti e cri-
teri originariamente elaborati in altri contesti problematici, le cui premesse ripo-
sano, più o meno consapevolmente, su di un’immagine di scienza, cioè su di un mo-
dello di intendere la scienza, le sue fonti, la sua validità, spesso informata a para-
digmi e a modelli di scientificità largamente contestati nel pensiero contempora-
neo […] il rapporto fra scienze naturali e scienze giuridiche, così come lo stesso
modo di rapportarsi all’idea di scientificità, sono stati prevalentemente costruiti va-
lendosi, come referente concettuale, della metodologia del neopositivismo, il quale
ha costituito, a partire dai primi anni del Novecento, un indiscusso modello di
scientificità per il mondo giuridico».



terferenza osservato/osservatore è elaborato in un campo (fisica delle
particelle elementari) in cui l’“esteriorità” dell’osservatore appare più
evidente, di tale interazione a fortiori occorre tener conto nell’ambito
delle c.d. scienze umane 282.

Le ricadute giuridiche della problematica sono intuite e sviluppate
nella fortunata (e per certi versi anticipatrice) opera di Ost e De Ker-
chove, emblematicamente intitolata Il diritto ovvero i paradossi del gio-
co: «Cosa diceva questa intelligibilità classica, la cui paternità è ascrit-
ta a Cartesio, che ebbe il merito di esporla direttamente? Si trattava di
isolare degli oggetti (delle sostanze), chiari e distinti, staccati da uno
sfondo sfumato e separato come uno scenario teatrale. Prima sempli-
ficazione: l’oggetto, l’elemento, l’individuo, la sostanza, l’atomo non
debbono nulla a ciò che li circonda. Come se fosse possibile pensare
l’elemento al di fuori del sistema che lo costituisce. Come se l’identità
potesse riposare tranquillamente in se stessa, con il terzo escluso a
priori. Il terzo è destinato per forza ad essere escluso, dal momento che
l’entre-deux non riesce ad aprirsi un cammino in questa fortezza di
identità […]. Seconda semplificazione: non c’è posto per le idee di ri-
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282 Pressoché negli stessi termini, v. DE KERCHOVE-OST, op. cit., 161. Per una ri-
visitazione recente del tema, nel segno dell’interdisciplinarietà, v. A. ROMANO, Cau-
salità giuridica e fisica contemporanea, Torino, 2005, in particolare capp. I, V, VI.
Contra, in una prospettiva riduzionista, per il tentativo di immunizzare il diritto pe-
nale dalle acquisizioni più dirompenti della fisica contemporanea, nel senso che il
principio indeterministico varrebbe limitatamente al solo campo in cui è sorto,
cioè la microfisica (campo pressoché estraneo al diritto), e non avrebbe implica-
zioni per gli “oggetti macroscopici”, o al di fuori del “mondo sub-atomico”, v.
MAIWALD, op. cit., 95; F. MANTOVANI, op. ult. cit., 174: «Tale principio non ha co-
munque rivoluzionato, come pur talora si pretende, per gli altri campi il comune
principio causale, stante la sua ritenuta non estensibilità alla epistemologia gene-
rale». Sul tradizionale accostamento al rapporto causalità/imputazione, per cui il
nesso causale non s’identifica con quello trattato a livello scientifico o filosofico,
ma risponde a più precise esigenze di tipo “pratico”, «quasi che le scienze giuridi-
che debbano restare appartate rispetto al pensiero contemporaneo», v. LICCI, Teorie
causali, cit., cap. I; ID., Le immagini di scienza, cit., 89: sui profili ricostruttivi della
nozione tecnica di causalità, l’autore ritiene la crisi del paradigma causale rilevante
anche nel mondo dei macro-oggetti; ne deriva che la teoria della “sussunzione”
«presuppone un’immagine di scienza ormai largamente contestata», e la causalità,
in quanto relazione di condizionalità logica, consta della mera presentazione in for-
ma ipotetica di asserzioni di regolarità (Teorie causali, cit., cap. III, par. 4). Per una
posizione intermedia, v. DE SANTIS, La causalità penale al cospetto della scienza:
morte e palingenesi di un dogma, in PUCELLA-DE SANTIS (a cura di), Il nesso di causa-
lità. Profili giuridici e scientifici, Padova, 2007, 51: «Le questioni poste dalla fisica
quantistica, anche se difficilmente possono riguardare il diritto, come pare chiaro,
esercitano una forte suggestione sul modo di pensare la categoria della causalità e
sulla stessa configurabilità di una realtà oggettiva monopolizzabile dalle certezze
degli scienziati». 



corsività, di causalità multipla e circolare, di interazione e di alea. Tut-
to viene determinato come il movimento di un orologio. Il gioco degli
ingranaggi appare come un gioco “finito”, destinato a scandire il sem-
piterno va e vieni del bilanciere ed il girotondo delle ore sul quadrante.
Infine, l’osservatore, reso immune dalle facezie del suo genio maligno,
come in un gioco di prestigio, viene fatto sparire dal teatro del metodo.
Sicuro del suo “essere” in grazia del suo “cogito”, il filosofo si trincera
dietro l’“oggettività” del proprio metodo. Terza semplificazione: sap-
piamo oggi quanto tale oggettività non critica sia pregna di proiezioni
soggettive. Solo un’epistemologia della complessità, consapevole della
inevitabile implicazione dell’osservatore, può iniziare a dare uno statu-
to alla spiegazione che si propone di fornire» 283.

L’immagine prevalente di scienza, nel post-positivismo, è dunque
quella della pluralità dei modelli scientifici, della c.d. meta-scienza, la
quale supera il monismo metodologico d’impronta fiscalista/naturali-
sta, e con esso la dicotomia “vero-falso”, propri dell’immagine neoposi-
tivista (modello c.d. nomologico-deduttivo di Hempel e Oppenheim,
giuridicamente riprodotto nella teoria della sussunzione sotto leggi 284).
La scienza post-positivista, o post-moderna, è oggi consapevole non
solo del proprio carattere congetturale, ma anche dei condizionamen-
ti, della parzialità e della selettività delle teorie 285. E anche la medici-
na partecipa al diverso clima, definendo la causalità come un concetto
eterogeneo, ovvero un meta-concetto, frutto dell’accostamento di tradi-
zioni diverse (dalla causa materiale ed efficiente dell’aristotelismo, al-
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283 V. DE KERCHOVE-OST, op. cit., 85. 
284 Sulle radici neo-positiviste del modello causale della sussunzione sotto leggi,

v. MASERA, Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale.
Gestione del dubbio e profili causali, Milano, 2007, 19 ss.; LICCI, Le immagini di-
scienza criticamente presupposte nella teorizzazione della causalità penalistica, in CO-
MANDÈ-PONZANELLI, Scienza e diritto nel prisma del diritto comparato, 2004, 87 ss., 94:
«Si tratta, appunto, dei capisaldi del neo-positivismo scientifico: il fondazionali-
smo, cioè la concezione rigidamente empirista in base alla quale la conoscenza si
fonda sui fatti; il descrittivismo, che muove dall’assunto, di matrice empirista, che
l’esperienza sensoriale costituisce lo specchio fedele della realtà e che le teorie
scientificamente corrette riproducano specularmente la realtà, traducendola in pa-
role e formule […] il fisicalismo palese od occulto, cioè la versione più forte del mo-
nismo metodologico: per il fisicalismo l’unico vero metodo delle scienze è quello
della fisica, anche perché, nella versione più radicale, tutte le discipline sono, in ul-
tima analisi, riconducibili alla fisica». 

285 V. LICCI, Immagini, cit., 98: «Infatti, l’affermazione che il diritto – al pari di
ogni scienza – sia libero di determinare il proprio oggetto e i propri metodi, costi-
tuisce il portato del pluralismo metodologico suggerito dalla meta scienza post-po-
sitivista».



la legge funzionale, alle logiche modali e dei condizionali controfat-
tuali INUS) 286. 

E il diritto? È forse l’unica (l’ultima) scienza-baluardo che sembra
continuare a ragionare in termini (che potremmo definire) vetero-cau-
sali. 

È d’obbligo tuttavia una precisazione. È vero che i giuristi sono fi-
siologicamente “lenti” nell’adeguarsi ai profondi e rapidi mutamenti
dell’immagine di scienza, e tendono ad utilizzare per lo più passiva-
mente (o in termini di scienza normale, secondo la terminologia kuh-
niana 287) i modelli di pensiero sedimentati nel periodo storico. D’altra
parte, però, è altrettanto vero che la metodologia neopositivista, con
l’idea di fondare la conoscenza sul rinvio empirico alle scienze natura-
li, e l’identificazione stessa della causalità penale con quella delle
scienze naturali (Engisch, in Germania; Stella, in Italia), sembra (me-
lius: sembrava), effettivamente, l’unica in grado di conferire alla spie-
gazione dell’evento quel rigore richiesto dal principio di determinatez-
za penale. 

Il problema è che una teoria causalista in senso forte e garantista,
come la sussunzione sotto leggi (nella prima formulazione di Engisch-
Stella, e nel recupero da questi intrapreso negli scritti successivi al
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286 Sulla causalità in medicina, v. le conclusioni di VINEIS, Nel crepuscolo della
probabilità. La medicina tra scienza ed etica, Torino, 1999, cap. X, par. 2: fino
all’800, nella tradizionale visione aristotelica, la causa era un «agente sempre pre-
sente, riproducibile sperimentalmente ed oggettivabile»; dal ’900 in poi, superato
il concetto di “monocausalità” (Russell), e affermatosi il modello INUS, alle cause
c.d. separate si sostituiscono i “complessi causali”, all’interno dei quali si ritrova-
no i singoli componenti necessari; nella raffigurazione di Salmon, infine, la cau-
sa, in medicina, è definita «un marchio che persiste nel tempo». Recentemente,
cfr. FEDERSPIL, Spiegazione e causalità in medicina, in Scritti per Federico Stella,
Napoli, 2007, 541; FANTINI, La causalità in medicina. Un’analisi storica, in Forme
della razionalità medica, a cura di Federspil e Giaretta, Catanzaro, 2004, 118, ove
si evidenzia il passaggio dal determinismo dei fenomeni biologici della medicina di
laboratorio (che «non accetta altre spiegazioni di una malattia o dell’effetto di un
trattamento se non quelle basate sulla conoscenza della causa specifica e neces-
saria dell’evento e sulla possibilità di sottoporre tale pratica ad una sperimenta-
zione rigorosa»), alla multicausalità epidemiologica, ed al determinismo probabili-
stico, per cui «la medicina è caratterizzata da “teorie a medio raggio”, da leggi che
sono intermedie tra la semplice osservazione di regolarità empiriche e le leggi
universali». 

287 Sul confronto tra scienze naturali e giuridiche, in tema di causalità, v. LICCI,
Teorie causali, cit., cap. IV, par. 4, secondo il quale la scienza giuridica tende sem-
pre a restare scienza normale (in senso kuhniano), cioè scienza che si dedica alla so-
luzione di puzzles, di problemi formulati in relazione ai concetti ed agli strumenti
propri del paradigma in atto prevalente, i quali trovano la propria soluzione sempre
all’interno del paradigma stesso.



2000 288), da moderno strumento per arginare l’arbitrio giudiziale, di-
venta un pericoloso boomerang, rischiando proprio di legittimare tale
arbitrio, laddove la definizione extragiuridica di causalità si fa, in chia-
ve post-moderna, sempre più controversa e mutevole (sul piano non so-
lo scientifico 289, ma anche logico 290). 

La teoria della sussunzione sotto leggi diventa, così, l’ennesima pro-
messa di determinatezza non mantenuta 291. 
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288 Il “primo” ENGISCH (1931), così come il “primo” STELLA (Leggi scientifiche e
spiegazione causale nel diritto penale. Il nesso di condizionamento fra azione ed even-
to, Milano, I ed. 1975, II ed. 2000) seguivano un’impostazione causalistica di matri-
ce neopositivista/neofisicalista, collegando la tematica giuridica dell’imputazione a
quella eziologica generale. Il “secondo” ENGISCH (1965) e il “secondo” STELLA, invece,
(La nozione penalmente rilevante di causa: la condizione necessaria, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1988, 1217 ss.), insieme ad HART-HONORE in Inghilterra, in tempi di crisi
del neopositivismo (meccanica quantistica, principio di indeterminazione), adotta-
vano una più debole versione della sussunzione sotto leggi, una versione “aperta” al-
le regole di esperienza ed alle asserzioni del senso comune: «il rapporto di causalità,
non potendo trarre fondamento da “leggi scientifiche”, si risolve in una sintesi ver-
bale evocativa di regole dell’esperienza», purché non contraddette dalla scienza e
«criticamente controllate» (sull’approccio “fisicalistico”, e sulla sua crisi, v. LICCI, Le
immagini, cit., 95 ss.). Il “terzo” STELLA (Giustizia e modernità, op. cit.), infine, torna
a un modello di causalità “forte”, soprattutto in relazione ad epocali vicende giudi-
ziarie (come il petrolchimico di Porto Marghera), che riflettono, emblematicamen-
te, le c.d. «sfide della modernità». Sul «cambiamento di atteggiamento intellettuale»
nell’ultima fase del pensiero di Stella (indiscusso ispiratore della dottrina e della giu-
risprudenza italiana in tema di causalità, per più di un ventennio), v. FORTI, L’acqua
e la sfera. Un ricordo di Federico Stella, in Criminalia, 2007, 9). 

289 Non a caso, il termine causa, per la sua ambiguità (in quanto gravato dalle
associazioni mentali derivanti dalla sua storia), non appare più oggi nel linguaggio
scientifico, ma piuttosto in quello meta-scientifico. Per usare le celebri parole del
logico e filosofo inglese RUSSELL, «la parola “causa” è legata tanto inestricabilmen-
te a idee equivoche da rendere auspicabile la sua totale espulsione dal vocabolario
filosofico […] Secondo me, la legge di causalità, come molto di ciò che viene ap-
prezzato dai filosofi, è il relitto di un’età tramontata e sopravvive, come la monar-
chia, soltanto perché si suppone erroneamente che non rechi danno» (Sul concetto
di causa, 1913, in ALEO, Causalità, complessità, cit., 15).

290 Si deve in particolare a Carnap, la figura di maggior rilievo filosofico del “cir-
colo di Vienna”, una profonda revisione dei presupposti teorici del neopositivismo:
l’autore, «riconoscendo che leggi ed enunciati osservativi sono di carattere ipoteti-
co, arriva a dubitare del principio di verificazione come criterio di significanza em-
pirica degli enunciati, rinunciando alla tesi che i concetti scientifici siano comple-
tamente definibili in termini empirici» (Formalizzazione della logica, 1943, da Enci-
clopedia di Filosofia, cit., 151). 

291 V. MOCCIA, La “promessa non mantenuta”. Ruolo e prospettive del principio di
determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano, Napoli, 2001. Sull’estrema di-
varicazione tra il «suggestivo potenziale allusivo» e la «labilità del contenuto signi-
ficativo» della teoria della sussunzione sotto leggi, v. LICCI, op. cit., cap. VII.

5.



Va da sé che complessità e indeterminismo, se rendono la teoria
della sussunzione poco compatibile coll’immagine attuale di scienza,
non portano necessariamente ad un abbandono della categoria causa-
le, alla stregua dello scetticismo humiano che riduce la causalità a me-
ra credenza psicologico-soggettiva (belief), fondata sulla ripetuta osser-
vazione di successioni cronologiche (post hoc propter hoc) 292. 

Si tratta, piuttosto, di riformulare il concetto classico di causalità:
dal momento che non solo nel diritto, ma anche nella medicina e nella
fisica, non riconoscere un certo grado di regolarità e di determinismo
renderebbe impossibile ogni forma di conoscenza, la causalità va ade-
guata alle diverse esigenze ed esperienze della scienza contemporanea. 

E così, nella dottrina penalistica più recente, si fa strada il dubbio
se non sia preferibile ritornare ad un autonomo approccio “giuridico”
al problema dell’accertamento causale 293. 

Vediamo in che termini tale approccio potrebbe delinearsi.
Per le esigenze dell’imputazione giuridica, per la teoria delle prove

in particolare, una causalità complessa, contestuale e multifattoriale
comporta anzitutto un maggior riconoscimento del ruolo di valori,
convenzioni e standard valutativi, oltre che del punto di vista del sog-
getto: dello scienziato e del giurista, ma non solo: tra i giuristi stessi,
pare opportuno differenziare anche il diverso (sotto-)punto di vista del
penalista e del civilista: e via di seguito, non ammettendosi in nessun
caso “certezze”, in senso assoluto 294. 
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292 Sulla critica ad Hume, avanzata già da Kant (Critica della ragion pura), v.
AGAZZI, La causalità e il ruolo delle frequenze statistiche nella spiegazione causale,
in Scritti per Federico Stella, Napoli, 2007, 389: «Il concetto di causalità – afferma
Kant – contiene così manifestamente il concetto di una necessità del legame con
un effetto e di una rigorosa universalità della legge, che esso andrebbe intera-
mente perduto, se lo si volesse derivare, come fece Hume, dal frequente asso-
ciarsi di ciò che accade con ciò che precede, e da un’abitudine che ne deriva (e
perciò da una necessità semplicemente soggettiva) di collegare certe rappresen-
tazioni».

293 V. le conclusioni di BILLO, L’indagine causale nell’ambito del settore medico al-
la luce delle indicazioni delle Sezioni Unite: profili problemaitici e spunti applicativi,
in Ind. pen., 2008, 339.

294 Secondo OST-DE KERCHOVE, op. cit., 7, l’incertezza (assieme alla ricorsività e
alla dialettica) è una delle caratteristiche fondamentali della complessità, ovvero
della post-modernità: «rinunciare al paradigma della semplicità significa necessa-
riamente abbandonare i propri riferimenti familiari. Il determinismo delle false ge-
rarchie lascia allora il posto all’apertura verso causalità multiple; l’universale perde
il suo dominio sul locale e lo strutturale deve ormai fare i conti con l’accidentale. I
confini perdono il loro rassicurante nitore, quei confini che distinguevano l’ogget-
to dal proprio ambiente e l’osservato dall’osservatore». E più avanti, trattando del
gioco come paradigma esplicativo: «All’idea che una regola giuridica sia necessaria-



È questo il prezzo da pagare per il riconoscimento delle variabili di
contesto (o di sistema): superare le tre semplificazioni oggettivistiche di
cui parlano Ost e De Kerchove, superare la logica monistica, per cui
aut A causa B, aut non 295; ed accettare un’indeterminatezza relativa, per
cui, al tempo stesso, è possibile che A sia causa di B nel sistema x, ma
non nel sistema y.

Esemplare, da questo punto di vista, il binomio assoluzione penale-
condanna civile del già citato caso O.J. Simpson 296: una dissociazione
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mente valida o non valida (e questo alla luce di criteri formali che permettono nel
merito di decidere con assoluta certezza), conviene opporre, in una prospettiva in-
sieme relativista e pluralista, il fatto che tale validità è passibile di gradi, dal mo-
mento che è variabile nello spazio e nel tempo, e tributaria non solo di criteri for-
mali ma anche di criteri empirici ed assiologici». In sociologia, sull’incertezza come
caratteristica della società e della cultura post-moderne, cfr. BAUMANN, La società
dell’incertezza, Bologna, 1999. 

295 V. LICCI, op. cit., cap. V.; ALEO, op. ult. cit., 25: «In confronto a quella di “cau-
salità”, la nozione di “funzione” designa un contributo alla spiegazione (definizio-
ne delle condizioni) del verificarsi degli avvenimenti, la cui validità è inoltre conte-
stuale, cioè relativa al contesto definito delle osservazione». Più avanti, su alcune
caratteristiche del diritto penale, e in particolare sui limiti di rappresentazione dei
modelli formali normativi: «Il diritto appare più incerto, più scarsamente suscetti-
bile di predefinizione, in tutte le ipotesi in cui il dato sia definito nella (co-)relazio-
ne con un contesto, dinamico, ed in quelle in cui definisca una funzione dello sta-
to, di segno positivo (propulsivo) ulteriore e diversa che la semplice sanzione della
violazione. Rispetto ad entrambe queste dimensioni – della correlatività (della defi-
nizione) con un contesto e della operatività concreta, cioè della definizione di una
funzione da realizzare in concreto –, la norma giuridica appare “sommaria”: defi-
nisce, in effetti, “criteri”, di valutazione ed orientamento, anziché “modelli” di com-
portamento». 

296 V. DERSHOWITZ, Reasonable Douts, trad. it. Ragionevoli dubbi. Il sistema della
giustizia penale e il caso O.J. Simpson, Milano, 2007, 28, ove si evidenzia come, nel
processo penale, lo standard probatorio (“oltre il ragionevole dubbio”) sia «incom-
patibile con la ricerca di una verità oggettiva, in quanto si preferisce dichiarata-
mente un tipo di verità ad un altro. La verità che si preferisce è che l’imputato non
abbia commesso il fatto: si richiede che i giurati scelgano l’errore di questo tipo, an-
che nei casi in cui è probabile che l’imputato l’abbia commesso. […] Eppure, su un
altro piano, ci ribelliamo all’idea che una “verità” diversa possa essere trovata con
diverse modalità di procedere. Si pensi alla reazione pubblica, per esempio, se Sim-
pson venisse dichiarato colpevole da una giuria nel processo civile [come è in effet-
ti accaduto], intentato contro di lui dagli eredi delle vittime degli omicidi, per que-
gli stessi atti per i quali è stato assolto dalla giuria durante il processo penale. Vor-
rebbe forse dire che “ha commesso il fatto” ai fini del processo civile, ma che “non
ha commesso il fatto” per quel che concerne il processo penale? La maggior parte
degli americani sicuramente penserebbe che questa sarebbe la dimostrazione che
“la legge è un’assurdità” […] Ma un tale risultato, se dovesse verificarsi, dimostre-
rebbe piuttosto che la legge è uno strumento sottile, capace di fare raffinate distin-
zioni fra lo standard di prova richiesto per privare una persona della sua libertà da
un lato, e per privarla dei suoi soldi dall’altro».



degli esiti processuali che sembra ispirare anche la più recente evolu-
zione della Cassazione italiana (si veda il recente caso del primario di
un reparto di pediatria assolto in sede penale «per insufficienza di pro-
ve sul nesso causale», ma condannato poi al risarcimento del danno ci-
vile, a seguito di un rimodellarsi delle esigenze probatorie in questo se-
condo processo: v. infra, ca. I, par. 11, lett. g) 297. 

b) Causalità complessa, componenti valutative e biforcazioni: dalla
“causalità” alla “causalità penale” (beyond a reasonable doubt), al-
la “causalità penale dei fatti non intenzionali” (unintentional kil-
lings). Il nostro avvicinamento alla giurisprudenza americana. Di-
scussione sulle nuove acquisizioni del sistema italiano, con la que-
stione preliminare dell’ipoteca della sussunzione sotto leggi

Quali sono le componenti valutative e di contesto di questa causa-
lità-funzione, che sta (potremmo dire, con Luhmann) “a metà strada”
tra causalità e finalità? 298 E quali possono tradursi in esplicita e fattiva
logica del giudicare? 

La sostituzione (o integrazione) del nesso naturalistico col riferi-
mento alla significatività sociale e valoriale del rapporto intersoggetti-
vo non prelude forse a un revival della teoria tedesca dell’imputazione
oggettiva dell’evento, che è stata per lo più rifiutata (da ultimo, netta-
mente, anche dalle Sez. Un. 2002), ma forse non ancora appresa a pie-
no, in tutte le sue potenzialità applicative? 299.
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297 V. Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2006, n. 11755, in Danno e responsabilità,
2006, 238, con nota di NOCCO, Causalità: dalla probabilità logica (nuovamente) alla
probabilità statistica, la Cassazione civile fa retromarcia; e in Riv. it. med. leg., 2007,
853, con nota di SARDELLA, Un passo avanti e mezzo indietro della Cassazione civile sul
diverso “binario” nell’accertamento del nesso causale fra diritto civile e diritto penale.

298 V. ALEO, op. ult. cit., 133, ed ivi la citazione di LUHMANN: «In generale, la no-
zione di “relazione funzionale” può essere considerata, nel senso che la verifica cor-
rispondente appare di tipo intermedio tra quelle – tradizionali ovvero tipiche della
logica binaria – di “causalità” e di “finalità”. In confronto alla prima, contrassegna
una utilità, una variazione di efficienza, non qualificabile tuttavia come condizione
necessaria né tantomeno sufficiente, per definizione. In confronto all’altra, con-
trassegna la – necessità della – verifica oggettiva circa la corrispondenza del mezzo
al fine». 

299 Su tale teoria, nella manualistica, v. FIANDACA-MUSCO, op. ult. cit., 218; recen-
temente, LONGOBARDO, Sui rapporti tra causalità e imputazione obiettiva, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2008, 649; FIANDACA, Riflessioni problematiche tra causalità e imputa-
zione obiettiva, op. cit.; DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento. “Nesso di rischio”
e responsabilità per fatto proprio, Torino, 2006; LICCI, Le immagini di scienza cripti-
camente presupposte nella teorizzazione della causalità giuspenalistica, in COMANDÈ-



In un certo senso, l’intuizione è corretta: una plausibile apertura
della causalità giuridica al gioco delle variabili assiologiche, su ispira-
zione della giurisprudenza americana, potrebbe aver luogo in alcune
biforcazioni dell’ordinamento giuridico 300: anzitutto, al momento del-
la distinzione tra processo civile e penale; a seguire poi, sulla strada pe-
nale, al momento della bipartizione tra reati dolosi e colposi; e così via 

Ma andiamo con ordine. 
Come giustificare, ed impostare concretamente, la prima biforca-

zione (o contestualizzazione, differenziazione valutativa) tra causalità
civile e causalità penale? 

Posto che (come abbiamo visto nel precedente paragrafo) le com-
ponenti, o interessi satisfattivo e punitivo sono presenti entrambi nella
vittima (sia essa il danneggiato civile o la persona offesa dal reato), e
posto che tali interessi, ancorché variamente accentuati, non sono fa-
cilmente dissociabili, né “pesabili” separatamente nei diversi processi
(civile e penale), lo sfrangiarsi della causalità giuridica secondo le va-
riabili valutative deve seguire, allora, la diversa posta in gioco valoriale
dell’imputato, nel processo penale, rispetto al convenuto civile. 

La riflessione sui valori «trascendenti» e d’immensa portata (per ri-
prendere le espressioni dei giudici americani) messi in gioco dall’im-
putato, e sulla sua posizione di svantaggio, è centrale (non a caso) nel-
la giurisprudenza d’oltreoceano, che su queste basi costruisce uno
standard probatorio, per il processo (e per la causalità) penale, «più
stringente» di quello civile. E sempre su queste basi, posto che nei de-
corsi eziologici “il processo è sostanza”, fonda anche un diverso statu-
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PONZANELLI (a cura di), Scienza e diritto nel prisma del diritto comparato, Atti del
Convegno tenutosi a Pisa il 22-24 maggio 2003, Torino, 2004, 94, ove, con riferi-
mento alla letteratura tedesca, si pone la generale distinzione tra: – «teorie causali-
stiche in senso stretto, per le quali la formula condizionalistica presuppone un con-
cetto di causalità che non può non essere desunto dalle scienze naturali»; – «Obiek-
tive Zurechnungslehre, per la quale il problema dell’imputazione è tendenzialmente
autonomo e desumibile dall’ordinamento positivo»; – la soluzione intermedia delle
«Relevanztheorien, per le quali è necessario distinguere il nesso causale dalla sua ri-
levanza giuridica». Nella dottrina italiana, tra i principali studi sul tema, v. CASTAL-
DO, L’imputazione oggettiva nel delitto colposo d’evento, Napoli, 1989; PAGLIARO, Im-
putazione obiettiva dell’evento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 779; in senso critico,
MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa. Morte dell’“imputazione oggettiva dell’evento” e
trasfigurazione nella colpevolezza?, ivi, 1991, 3.

300 Il concetto di biforcazione è centrale nell’analisi della complessità di NICOLIS-
PRIGOGINE, Exploring Complexity. An Introduction, trad. it. La complessità. Esplora-
zione dei nuovi campi della scienza, Torino, 1991, 18: «Vediamo che lontano dal-
l’equilibrio, ovvero quando il vincolo è sufficientemente forte, il sistema si adatta a
ciò che lo circonda in modi diversi, o per essere meno antropomorfici, diciamo che
più soluzioni sono possibili per gli stessi valori parametrici».



to sostanziale della causalità stessa (va ormai affermandosi, di fatto, la
tesi della processualizzazione della causalità, nel senso che sulla confi-
gurazione di questa categoria del diritto penale sostanziale incide in
modo determinante il metodo della sua verifica probatoria) 301. 

Sembra possibile, quindi, ispirarsi alla distinzione della giurispru-
denza americana tra causalità penale/«oltre il ragionevole dubbio»
(beyond a reasonable doubt) e causalità civile/«più probabile che no»
(more probable than not). In Italia, in effetti, è questo l’approdo più re-
cente cui è giunta la Cassazione, prima penale (Sez. Un., 10 luglio
2002, giudice est. Canzio), poi civile (Sez. III, 18 maggio 2007, giudice
est. Travaglino: v. infra, lett. g).
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301 Così, nella famosa sentenza Franzese: «la definizione del concetto di causa
penalmente rilevante si rivela significativamente debitrice nei confronti del mo-
mento di accertamento processuale, il quale resta decisivo per la decodificazione,
nei termini effettuali, dei decorsi causali relativi al singolo evento, soprattutto in
presenza dei complessi fenomeni di “causazione multipla” legati al moderno svi-
luppo delle attività». In dottrina, sulla processualizzazione delle categorie penalisti-
che, fenomeno di vasta portata per cui «il diritto penale si sta conformando e pla-
smando, nelle sue stesse strutture, secondo moduli processuali», v. PADOVANI, Il cre-
puscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle dimensioni
processuali della legalità penale, in Ind. pen., 1999, 541. L’autore ripercorre, icasti-
camente, i rapporti tra diritto penale e processo, dal dogma della strumentalità del
processo come «servo muto», al suo attuale ed opposto ruolo di «socio tiranno», con
conseguente confusione e sovvertimento tra piano di valutazione sostanziale e pro-
cessuale. Sull’incidenza della prova nella definizione del concetto giuridico di cau-
salità, v. anche DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione per l’aumento del ri-
schio. Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti ezio-
logici probabilistici e decorsi causali ipotetici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 82; MA-
RINUCCI, Il diritto penale messo in discussione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002,1041; DI

GIOVINE, La causalità omissiva in campo medico-chirurgico al vaglio delle Sezioni
unite, in Foro it., 2002, II, 612; PIEMONTESE, Le problematiche della causalità omissi-
va: tendenze emergenti e modelli prasseologici, in Scritti in onore di Antonio Cristia-
ni, Torino, 2001, 603; in senso critico, STELLA, L’allergia alle prove della causalità in-
dividuale, cit., 380, il quale sottolinea con decisione il pericolo che la giurispruden-
za proceda «nel nome di una malcelata aspirazione a dar vita ad una autentica ’fun-
zione probatoria’ del diritto penale sostanziale»; da ultimo, v. S. FIORE, La teoria ge-
nerale del reato alla prova del processo, Napoli, 2007, 91 ss. Nella dottrina tedesca,
sui difficili rapporti tra “concetto” e “prova” della causalità, cfr. VOLK, Sistema pe-
nale e criminalità economica, Napoli, 1998, 89: «La nostra distinzione tra teoria e
prassi trova la sua corrispondenza nei diversi sistemi di norme del diritto sostan-
ziale e processuale. […] Noi procediamo, in rapporto alla questione di diritto, in
modo diverso dalla questione di fatto. Ciò funziona benissimo fino a quando nel
primo settore rileva solo il “diritto” e nel secondo solo l’“esperienza”. Ma se si ha bi-
sogno di regole d’esperienza già per la definizione del concetto e poi ancora una
volta per la prova, come avviene per la causalità, allora succedono due cose: o non
è più sicuro se un certo argomento riguardi il concetto o la prova, e diventa diffici-
le delimitare reciprocamente in maniera univoca e ragionevole i settori del diritto
sostanziale e processuale». 



Sulla strada della ricostruzione di una causalità giuridica/comples-
sa, una volta imboccata la direzione della causalità penale, (proseguen-
do sulla scia delle suggestioni d’oltreoceano) si potrebbe distinguere an-
che tra causalità «per fatti intenzionali» e «per fatti non intenzionali»
(intentional e unintentional killings): una nuova biforcazione tra due di-
versi concetti di causalità penale, rispettivamente più e meno ampio, da
giustificare sempre in base alle finalità (policy) prevalentemente puniti-
ve che caratterizzano il diritto penale, e che legittimerebbero, appunto,
un “ampliamento” del concetto di causalità nei reati dolosi 302.

Prima di esaminare le possibili biforcazioni della causalità com-
plessa, occorre però una precisazione. 

Torniamo alla tappa iniziale, quella della distinzione tra causalità
penale e civile: si avverte subito il rischio che il nostro diritto penale
(come dimostrano gli ultimi sviluppi del dibattito) si avvicini alle tesi
nordamericane in modo (che anziché tendenziale potrebbe definirsi)
“tendenzioso”, o ideologico. 

Cerchiamo di spiegarci meglio: le tesi statunitensi sulla posizione di
«grande svantaggio» dell’imputato nei confronti dell’autorità penale, e
sulla «mancanza di equità fondamentale» che ci sarebbe, se questi fos-
se giudicato colpevole sulla base dello stesso standard di prova suffi-
ciente nel processo civile (tesi magistralmente scolpite dal giudice
Brennan, nella celebre sentenza in re Winship della Supreme Court,
1970), sono diventate, in Italia, la bandiera di chi propone la “restau-
razione” del più ferreo legalismo scientifico-causale; di chi sostiene cioè
la necessità della «prova della causalità individuale attraverso la rico-
struzione degli anelli causali o mediante l’impiego di leggi universali o di
leggi statistiche con coefficiente percentualistico vicinissimo a 100» 303. 
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302 V. LOEWY, Criminal Law, MD, 2003, 57: «Le corti sembrano meno desiderose
di attribuire la morte di una vittima all’illecita condotta dell’imputato quando egli
non ha l’intento di uccidere. Tra il caso in cui l’imputato ha l’intento di infliggere
una seria lesione, ma di fatto causa la morte, e il caso in cui la morte è collegata al-
l’intento di uccidere, è improbabile che si faccia una grande distinzione in termini
causali. Ma nel caso in cui l’imputato non intende ferire, ma è comunque mera-
mente sconsiderato (reckless), gravemente negligente (grossly negligent), o media-
mente negligente (ordinarily negligtent), la tendenza è quella di vagliare con cura le
circostanze della morte prima di concludere che esse sono correttamente attribui-
bili all’illecita condotta dell’imputato […] dal momento che il fine del diritto pena-
le è punire più che compensare».

303 STELLA, Giustizia e modernità, cit., 332, espone in questi termini i «risultati
raggiunti» in tema di rapporto causale e sua prova; proprio alla memoria del giudi-
ce Brennan (definito la «guida morale» del lavoro) è dedicata la sua importante
opera. Il “referente epistemologico” della tesi di Stella è nella posizione ribadita di



Per i giudici americani della sentenza Winship, il motivo della diffe-
renza di standard probatori, tra processo civile e penale, è che «in una
causa civile, tra due parti, per motivi di risarcimento monetario del
danno, una sentenza errata a favore dell’imputato non ci sembra che sia
più grave di una sentenza errata a favore dell’attore, perciò la formula
della preponderanza dell’evidenza sembra particolarmente adatta per-
ché […] richiede semplicemente che il giudice sia convinto che l’esi-
stenza di un fatto sia più probabile della sua non esistenza. In un caso
penale, invece, la regola della prova “al di là del ragionevole dubbio” è
radicata nel profondo di una determinazione fondamentale di valore
della nostra società, per la quale è molto peggio condannare un inno-
cente che lasciare libero il colpevole». Si tratta di un’argomentazione
razionalmente orientata alle conseguenze: «lo standard della prova in-
fluenza la frequenza relativa dei due tipi di risultato erroneo: se, per
esempio, lo standard fosse la preponderanza dell’evidenza, invece della
prova “al di là del ragionevole dubbio”, ci sarebbe un rischio minore di
errori nell’assoluzione del colpevole, ma un rischio molto più elevato di
condanna degli innocenti. Poiché lo standard della prova incide sulla
frequenza con cui si verificano queste due possibilità di errore, la scel-
ta del tipo di prova da applicare, in un tipo particolare di causa, do-
vrebbe, in un mondo razionale, riflettere una valutazione di disutilità
sociale comparata di ognuna delle due erronee possibilità» 304.
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recente dal filosofo teoretico AGAZZI, Causalità e frequenze statistiche, cit., 391, per
cui «le cosiddette spiegazioni statistiche non possono offrire una soluzione piena-
mente soddisfacente alla ricerca della causa o delle cause di un dato evento». Va
detto però che è lo stesso Agazzi a temperare l’apparente rigidità di questa prima
conclusione: «possiamo riconoscere che si può parlare di spiegazione anche in un
senso più debole, ossia non come risposta all’esigenza di conoscere il perché, ma a
quella di conoscere il come. […] Ebbene, la considerazione delle frequenze è fon-
damentale per riuscire a comprendere come stanno le cose, e sono le frequenze
particolarmente elevate quelle che ponendo in luce alcune “regolarità” nella strut-
tura di un certo ambito di realtà, invitano a cercare la loro ragione». Il ripiegamen-
to verso una “causalità debole” è confermato, in medicina, dalla diffusione della
c.d. concezione manipolativa della causalità, che ravvisa la presenza di un legame
causale «allorquando intervenendo sulla causa siamo in grado di modificare l’ef-
fetto»: dal momento che «i legami causali sono concepiti come “ricette” che ci per-
mettono di elaborare strategie manipolative per migliorare le nostre condizioni di
vita, in medicina è inevitabile giungere ad un’idea della causalità strettamente le-
gata a quella di terapia e di cura» (FEDERSPIL, Spiegazione e causalità in medicina, in
Scritti per Federico Stella, cit., 566). Secondo il filosofo VON WRIGHT, ivi, «il concet-
to di causa “manipolativa” individua una fondamentale connessione tra causalità
ed azione umana», e sotto quest’angolazione, «la “genuinità” di una spiegazione
non dipende dalla validità delle relazioni nomiche implicate nell’argomentazione
finalistica». Sulla causalità circolare in medicina, v. ivi, 568.

304 Queste le motivazioni del consenso alla sentenza Winship, da parte del giu-



Gli insegnamenti della giurisprudenza americana diventano, in Ita-
lia, il puntello con cui Stella e gli scholars della sua area cercano di im-
pedire il “franare” di una sussunzione sotto leggi dalle fondamenta epi-
stemologiche e logiche avvertite sempre più deboli e liquide (le leggi
scientifiche esistono veramente? dove si trovano?). Il legalismo scienti-
fico, nella causalità penale, si appresta così a vivere una nuova contro-
versa stagione, uscendo paradossalmente quasi rafforzato dalla con-
statazione della «mancanza di certezze della scienza» 305 e della «strut-
tura probabilistica della spiegazione causale». 

L’innesto del ragionevole dubbio nello schema giuridico-epistemo-
logico della sussunzione comporta infatti, secondo Stella, che per la
prova della causalità penale s’impone «l’uso di leggi universali, lo scru-
polo scientifico del riferimento a leggi statistiche quasi universali» 306.
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dice Harlan. Sulla relazione tra standard probatori e costi relativi delle false assolu-
zioni e delle false condanne, v. LAUDAN, Truth, Error, cit., 69, 87, nel senso che lo stan-
dard probatorio «incorpora il contratto sociale circa la relazione accettabile tra ve-
re assoluzioni e false condanne». 

305 STELLA, op. ult. cit., 341, ss.
306 ID., op. ult. cit., 334: «Orbene, le leggi di forma statistica consentono di rag-

giungere il grado di certezza richiesto nel processo penale? Riescono a dimostrare
la causalità individuale al di là del ragionevole dubbio? Ci riescono ad una sola con-
dizione: la percentuale dei casi deve essere vicinissima a 100; le leggi di forma sta-
tistica devono cioè assumere la veste di leggi quasi universali». E ancora più radi-
calmente, «le leggi scientifiche utilizzabili nel processo penale sono solo le leggi
universali», che peraltro «sono applicate quotidianamente nel mondo in cui vivia-
mo». È noto che il ricorso a leggi statistiche (o di probabilità, le quali esprimono
cioè successioni di fenomeni valide solo in una certa percentuale di casi) si giusti-
fica(-va), nell’impostazione scientifica della causalità (dello Stella “precedente”),
oltre che per il ristretto numero delle leggi universali conosciute, per il fatto di es-
sere ampiamente diffuse nei settori delle scienze naturali (in medicina in partico-
lare): «Le leggi biologiche e fisiche, ad esempio, sono prevalentemente di carattere
statistico: ora, il fatto che nell’ordinamento siano reperibili delle norme la cui ap-
plicazione presuppone appunto – ai fini dell’accertamento del nesso causale – l’im-
piego di leggi biologiche e fisiologiche sta ad indicare che, per il diritto positivo, la
spiegazione causale di eventi fisici non è necessariamente legata all’uso di leggi
universali» (ID., La nozione penalmente rilevante di causa, cit., 370). Tuttavia, se-
condo le ultime rigoristiche prese di posizione dello stesso autore, «una legge stati-
stica, proprio perché ammette delle eccezioni, non consente sempre di giungere a
quelle conclusioni umanamente certe richieste dal processo penale: il minimo che
si possa esigere è che essa sia vicinissima all’universalità, ossia che la frequenza re-
lativa che essa esprime sia vicinissima a uno, in modo da approdare ad una con-
clusione quasi certa o di pratica certezza o accettabile al di là di ogni ragionevole
dubbio» (ID., Etica e razionalità, cit., 791). In senso critico verso le tesi di Stella, a
favore del ridimensionamento della validità di sole leggi universali, e della prova an-
che in via negativa della (concretizzazione della) legge scientifica, attraverso il proce-
dimento per esclusione, v. ROMANO, Nesso causale e concretizzazione delle leggi scien-
tifiche in diritto penale, in Scritti per Federico Stella, cit., 909. 



Il problema (come sempre accade in questi casi) sta nel trapianto di
concetti estranei alla nostra tradizione sistematica, e che rischiano di
provocare, nell’ordinamento ricevente, una “crisi di rigetto” non meno
grave del “male” da curare. Il tentativo è quello di mettere insieme teorie
e logiche destinate tendenzialmente a cozzare l’una coll’altra: la conce-
zione scientifica del mondo neo-positivista e neo-fisicalista (rispecchiata
giuridicamente nella sussunzione sotto leggi), insieme con le categorie
epistemologiche della pluralità e dell’incertezza post-positiviste e post-
moderne. Il risultato è una specie di corto-circuito del sistema, con un
deflagrante effetto di azzeramento: un nichilismo non solo epistemologi-
co, ma anche operativo, che condanna il diritto penale all’«impotenza di
fronte ai grandi pericoli della “società del rischio”» 307, e il giudice penale
all’«impossibilità di risolvere questioni scientifiche molto complesse, do-
minate dall’incertezza» 308.

Si tratta della reazione di antinomia e di stallo teorico-applicativo
che tipicamente si produce quando si mescolano elementi in palese
contraddizione; in altri termini, quando si sovrappongono un vecchio
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307 STELLA, Giustizia e modernità, cit., 419. Cfr., ora, CENTONZE, La normalità dei
disastri, cit., 37.

308 ID., op. ult. cit., 378 s.: «il paradigma dell’incertezza scientifica […], l’estrema
difficoltà o l’impossibilità, per l’accusa, di offrire in tali giudizi la prova particolari-
stica, l’assai elevato tasso di errore, che caratterizza le testimonianze degli esperti
medico-legali, stanno ad indicare che il giudice penale ha le mani legate»; ed ivi
l’obiezione della studiosa tedesca PUPPE, secondo cui «sarebbe assurdo richiedere
per il processo penale la “certezza” propria della fisica e della chimica, perché da
sempre, nel processo penale, si fa ricorso a “massime” generali scientificamente
contestabili, specialmente attraverso periti psicologi e psichiatri». Per una recente
critica alle tesi di Stella, ed una rilettura della responsabilità medica alla luce delle
categorie socio-filosofiche della complessità e del funzionalismo, v. anche ALEO, Il
problema della responsabilità per colpa, cit., 73: «Proprio la democrazia, quindi, che
Stella ha considerato presupposto e condizione sociale dell’esigenza di certezza del
diritto penale, costituisce ragioni e condizioni essenziali di destrutturazione del
modello classico della legalità e della concezione formalistica del diritto: per il ca-
rattere pluralistico della società e della cultura, quindi per la molteplicità dei centri
di rappresentazione politica degli interessi e degli interessi rappresentati ad un
tempo dal diritto; per la complessità – e non riducibilità semplice ed esclusiva alla
dimensione astratta e generale della legge – delle funzioni assegnate dallo stato al
diritto». In senso critico, sui rischi di «deriva paralizzante e nichilistica» della
scienza penale, «prodotti da un’arida razionalità interna», v. anche F. MANTOVANI, Il
diritto penale del nemico, il diritto penale dell’amico, il nemico del diritto penale e
l’amico del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 486; a favore delle genera-
lizzazioni del senso comune, cfr. RONCO, Aporie scientiste e certezza logico razionale:
note in tema di nesso causale, in Dir. pen e proc., 2007, 250: «Le generalizzazioni del
senso comune sono capaci di cogliere le relazioni tra comportamenti individuali ed
eventi individuali, che, invece, non sono in grado di cogliere le leggi di regolarità
scientifica». 



e un nuovo paradigma scientifico (per usare il linguaggio della “nuova
filosofia della scienza”, inaugurato dall’americano Kuhn), rivali tra lo-
ro, ma incommensurabili, poiché parlano «linguaggi differenti» 309: la
difficoltà, che diventa facilmente incomprensione, sta proprio nella
«traduzione»/avvicendamento tra «linguaggi»/paradigmi differenti.

Delle due l’una: o il concetto di causa appartiene a un universo scien-
tifico-oggettivo, o comunque pregiuridico, e allora non è corretto relati-
vizzarlo e contestualizzarlo nei diversi “assetti”, penale e civile; oppure
è un concetto a geometria variabile, o comunque giuridico, e allora è
fuori luogo ogni riduzionismo meccanicista o fisicalista, che tenta di in-
capsularlo e di legarlo al “letto di Procuste” di leggi scientifiche, tanto
peggio se universali.

A mettere insieme gli elementi più rigidi e favorevoli all’imputato,
della prima e della seconda concezione, il rischio è di creare non un ar-
monioso distillato di regole a protezione dell’innocente, ma un sincre-
tismo sbilanciato verso «un eccessivo restringimento dell’ambito di
causalità penalmente rilevante» 310; o peggio ancora, nella responsabi-
lità medica, verso una «negazione programmatica della possibilità di
affermare, nella stragrande maggioranza delle ipotesi, l’esistenza di un
nesso con l’evento» 311. E questo perché le “leggi” della medicina (se pu-
re si vuole continuare a usare questa terminologia) sono contrassegna-
te da conoscenze limitate, e non tollerano un parametro d’eccellenza
come il coefficiente di probabilità prossimo a 1, cioè alla certezza 312
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309 Secondo KUHN, The structure of scientific revolutions, 1962, (trad. it. di Caru-
go, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, 1978, in Enciclopedia di Filo-
sofia, cit., 1415), le «rivoluzioni scientifiche» si caratterizzano come episodi di
competizione e di avvicendamento tra paradigmi rivali, i quali sono tra loro «in-
commensurabili», nel senso che fanno uso di nozioni, criteri e strumenti diversi e
forniscono concezioni talmente distanti fra loro che i membri delle rispettive co-
munità scientifiche «vivono in mondi diversi».

310 FIANDACA, Nota a sentenza, in Foro it., 2002, II, 292.
311 PIEMONTESE, Responsabilità penale del medico e giudizio sul nesso causale, in

Dir. pen. e proc., 2002, 318. Cfr. DE FRANCESCO, Modelli scientifici e “cultura” dei prin-
cipi nel rapporto di causalità in diritto penale, in Studium iuris, 2002, 457, il quale av-
verte che un modello di accertamento fondato esclusivamente sull’utilizzazione di
leggi a carattere universale «rischierebbe di tagliare fuori dall’ambito del diritto pe-
nale una sfera assai consistente e significativa di accadimenti lesivi innestatisi nello
svolgimento di attività pericolose di notevole diffusione nell’attuale contesto socia-
le». Nello stesso senso, v. IADECOLA, In tema di verifica della causalità omissiva nell’at-
tività medico-chirurgica in recenti interventi della Corte di cassazione, in Cass. pen.,
2002, 179; ID., Note di udienza in tema di causalità omissiva, in Riv. pen., 2003, 248
(la tesi del Procuratore Generale, peraltro, è quella condivisa dalle Sezioni Unite).

312 Anche secondo la sentenza Franzese, il modello di causalità “forte” deve es-
sere respinto, alla luce di tre considerazioni: «la complessa rete degli antecedenti in



(basti pensare al fatto che, sotto l’influenza dell’emergente modello
esplicativo della causazione multipla, la tendenza più recente, nella
metodologia clinica, è quella di separare il problema clinico da quello
eziologico 313). 

Secondo alcuni autori, impegnati sul nuovo fronte dell’“epistemolo-
gia giuridica”, la lezione più importante delle SS.UU. Franzese, sotto il
profilo teorico, è (dovrebbe essere) proprio il superamento dell’irreali-
stico modello nomologico-deduttivo di spiegazione dell’evento (sussun-
zione sotto leggi), e la conseguente «necessità di una teoria dell’accer-
tamento del nesso causale fondata sulle emergenze del caso concreto ri-
scontrate in sede giurisdizionale» 314: il riferimento è proprio alla «mul-
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fieri, sui quali s’innesta la condotta omissiva del medico», «la dubbia decifrabilità
di tutti gli anelli della catena ezio-patogenica dei fenomeni morbosi», e «l’obiettiva
difficoltà della diagnosi differenziale di malattia». Nella dottrina penalistica, v. DI

GIOVINE, La causalità omissiva, cit., 616; in quella medico-legale, VASAPOLLO-CIMINO,
Medicina: tra scienza ed arte, in Zacchia, 2002, 385: «nella maggior parte della ma-
lattie che affliggono il genere umano, come quelle cardiovascolari o tumorali, la
nostra ignoranza circa le cause delle stesse ci impedisce di fare vera prevenzione. A
tali malattie viene attribuita una “origine multifattoriale”, sottolineando così che vi
sono molti fattori associati fra loro che aumentano la possibilità di sviluppare la
malattia […] Il termine multifattoriale maschera in realtà la nostra ignoranza, è un
blando eufemismo come tanti altri usati in medicina che però minano alle basi le
reali possibilità d’efficacia di metodiche preventive, spesso portando così a nutrire
speranze irrealistiche e illusioni»; nella medicina clinica, cfr. FEDERSPIL-VETTOR, I li-
miti della medicina: probabilità, errori, linee-guida, in Rischio in medicina oggi, Atti
del convegno della FNOMCEO, Milano, 2000, 97: «oggi domina un’immagine della
medicina fortemente artefatta e distorta, l’immagine trionfalistica di una scienza
tecnologica, luccicante di apparecchiature sempre più complesse e costose»: il che,
secondo i due illustri clinici, appare paradossale, in tempi di post-modernità e pen-
siero debole. La realtà è che in campo medico «non è possibile ad alcuno di cono-
scere individualmente i singoli fenomeni di un evento complesso […] Dove i feno-
meni da analizzare sono sempre estremamente complessi, la massima parte delle co-
noscenze è di natura probabilistica. […] In medicina, quindi, nessun giudizio e nes-
suna decisione sono certi e si ha sempre a che fare con un grado più o meno eleva-
to d’incertezza».

313 V. VINEIS, Modelli di rischio. Epidemiologia e causalità, Torino, 1990, 21: «La
malattia degenerativa insorge come conseguenza dell’operare di una rete di causa-
zione (web of causation) in cui non è isolabile il ruolo determinante ed esclusivo di
un unico agente, e soprattutto il singolo caso di malattia non è attribuibile in mo-
do certo all’una o all’altra esposizione. […] L’era microbiologica ha portato al mas-
simo avvicinamento mai verificatosi tra clinica ed eziologia, in quanto la stessa dia-
gnosi veniva a dipendere dalla constatazione dell’agente causale. Ma con le malat-
tie degenerative, e in conseguenza della “causazione multipla”, i due ambiti si se-
parano di nuovo». Più recentemente, v. anche ID., Nel crepuscolo della probabilità.
La medicina tra scienza ed etica, Torino, 1999, 21 ss.

314 A. CENTONZE, L’accertamento della responsabilità penale nell’esercizio della
professione medico-chirurgica, in ALEO-LANZA-CENTONZE, op. cit., 226; nello stesso



ti-fattorialità del processo di causazione delle malattie […] un’ac-
quisizione scientifica incontrovertibile oltre che irrinunciabile dal pun-
to di vista epistemologico» 315.

c) Ancora sull’introduzione in Italia dei principi/criteri del diritto ame-
ricano. Giudice custode (gatekeeper) del metodo scientifico e ragio-
nevole dubbio della giuria; ovvero, la distinzione tra l’ammissione
della prova e la sua valutazione. La valutazione della prova scienti-
fica nelle indicazioni del legislatore e della Cassazione italiana

Nel diritto americano, il tradizionale realismo giuridico (che si ca-
ratterizza per il rifiuto di fissare criteri a priori, esclusivi e non graduali
di validità 316) facilita l’adattamento della causalità ad un “processo di
validazione” plurale e relativo. Oltreoceano, infatti, è abbastanza asso-
dato che l’imputazione causale sia un concetto, o meglio un fatto che
appartiene a tutti gli effetti al mondo giuridico, anziché riflettere un
corrispondente alter-ego scientifico 317. La causalità quindi, nel diritto
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senso, v. BLAIOTTA, Con una storica sentenza le Sezioni unite abbandonano l’irreali-
stico modello nomologico deduttivo di spiegazione causale di eventi singoli. Un nuo-
vo inizio per la giurisprudenza, in Cass. pen., 2003, 1179, il quale esprime soddisfa-
zione per il fatto che, con questa sentenza, finalmente la Cassazione «è uscita da
astratte enunciazioni di maniera che avevano caratterizzato molte pronunzie del
passato […] abbandonando quindi l’irrealistico modello nomologico-deduttivo; ed
aprendo invece la strada verso una diversa teoria dell’accertamento del nesso cau-
sale». Sentenze successive hanno posto in discussione, ancora più esplicitamente,
il modello della sussunzione, orientandosi verso un paradigma indiziario, basato
su massime di esperienza coadiuvate da criteri di probabilità logica: v. Cass., Sez.
IV, 15 ottobre 2002, Loi, in Cass. pen., 2004, 2375, con nota di BLAIOTTA, Incidenti da
aviolancio, problemi causali nuovi, attività rischiose (caso di incidente paracaduti-
stico con aspetti di novità ed unicità tali da escludere la possibilità di ricorrere ad
una precostituita legge esplicativa); Cass., Sez. IV, 5 dicembre 2003, Ubbiali: en-
trambe le sentenze sono duramente criticate da STELLA, Fallacie e anarchia metodo-
logica in tema di causalità. La sentenza Orlando, la sentenza Loi, la sentenza Ubbiali
(Cass., Sez. IV pen.), in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 24.

315 A. CENTONZE, op. cit., 292: il magistrato si sforza di “tradurre”, sul piano pra-
tico dell’accertamento causale, le teorie sulla crisi del modello classico di diritto pe-
nale, e sulla necessità di rivisitare in chiave sistemica i criteri di attribuzione della re-
sponsabilità nella professione medica.

316 Sulla coppia concettuale regolazione – indeterminazione, nel passaggio dei
concetti da un paradigma esplicativo semplice ad uno complesso, v. OST-DE KER-
CHOVE, op. cit., 129.

317 Sui rapporti tra causalità e politica legislativa, v. BASSIOUNI, Substantive Cri-
minal Law, trad. it. di Neuburger, Diritto penale degli Stati Uniti d’America, Milano,
1985, 241: «La causalità, per quanto concerne la sua portata, è sia una questione di
fatto che una questione d’indirizzo politico. Quindi, l’estensione della responsabi-



americano, ben si presta ad essere “plasmata” secondo le diverse for-
me/regole di giudizio della preponderanza dell’evidenza, nel processo ci-
vile, e dell’oltre il ragionevole dubbio, nel processo penale; ciò anche al
costo di una dissociazione degli esiti dei due giudizi. 

Negli USA, l’accertamento giudiziale della causalità segue un anda-
mento affatto diverso dalla sussunzione sotto leggi, ed incentrato più
sul metodo che sorregge la validità scientifica della prova, che non sul
grado conclusivo di certezza che questa esprime. E proprio questo spo-
stamento dell’asse della prova scientifica, dalle leggi al metodo, sembra
cominci a penetrare anche nella cultura giuridica di casa nostra 318.

Nel sistema americano, l’importanza delle questioni che riguarda-
no la validità della prova o del metodo scientifico è sottolineata dalla di-
stinzione tra: 

1) ammissione (admissibility) della prova, che avviene per opera del
giudice, in una sede diversa dal dibattimento (preliminarmente, ma
talvolta anche durante il dibattimento stesso) 319; 
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lità per le conseguenze di un certo comportamento dipenderà da considerazioni
politiche». Per avere un’idea anche degli eccessi “anti-scientifici”, cui può perveni-
re un’impostazione prettamente “giuridica” della causalità, si pensi all’esistenza,
nella common law, dell’inveterata «regola dell’anno e un giorno» (year and a day ru-
le), secondo la quale «la morte non può essere attribuita all’illecita condotta del-
l’imputato a meno che non sia avvenuta entro un anno e un giorno. La ratio di que-
sta regola è la mancanza di precisione medica nel determinare la causa dopo tale
lungo periodo di tempo, accoppiata all’assolutamente realistica probabilità di una
causa sopravvenuta come determinante la morte» (LOEWY, op. cit., 59). Effettiva-
mente – nota la dottrina penalistica americana – «alla luce dell’avanzata medicina
del XX secolo, si può sostenere che la regola dell’anno e un giorno è obsoleta e do-
vrebbe essere superata. Infatti, molte giurisdizioni hanno fatto così». Basti pensa-
re a patologie degenerative come il tumore, che «può essere provocato da un’espo-
sizione a sostanze chimiche verificatasi dieci o venti anni prima, in seguito al rico-
noscimento, cioè, dei lunghi tempi di latenza propri delle malattie degenerative»
(VINEIS, op. ult. cit., 3).

318 Sul rapporto tra leggi scientifiche e prova scientifica, v. BRUSCO, La valutazione
della prova scientifica, in La prova scientifica nel processo penale, a cura di Cataldo
Neuburger, Atti del seminario di Siracusa, 2006, 38: «Vi sono poi casi in cui la pro-
va scientifica non si fonda sulle leggi scientifiche; sembra un paradosso ma non lo
è! Ciò che caratterizza la prova scientifica non è infatti la possibilità di utilizzare
leggi scientifiche, ma l’adozione del metodo scientifico, cioè il metodo che rico-
struisce l’evento con l’esame analitico di tutti i segmenti dell’evento pervenendo al-
la sua spiegazione con l’utilizzazione del metodo induttivo che ci consente di ri-
comporre i frammenti della realtà in un quadro unico». 

319 Sull’ammissibilità e rilevanza della prova nelle Federal Rules of Evidence (le
regole sull’ammissibilità della prova, stabilite dal Congresso americano), v. PAPA,
Brevi spunti sulle Rules of Evidence, in Il processo penale negli Stati Uniti d’Ameri-
ca, a cura di Amodio e Bassiouni, Milano, 1988, 361.



2) valutazione (weight: lett. peso) della prova stessa, che avviene in
un secondo momento, ad opera della giuria 320. 

Nella prima fase, vengono in considerazione i criteri di validità scien-
tifica della prova, in funzione del relevance and reliability test (lett. veri-
fica di rilevanza ed affidabilità) 321: un giudizio sull’idoneità della prova
ad accrescere le conoscenze “fattuali” della giuria e sull’affidabilità del-
la prova stessa. Tale giudizio va formulato non solo in astratto, ma an-
che in concreto (fit, helpful, tied to facts: lett. adatto, utile, legato ai fatti
del particolare caso) 322, dal momento che, come scrivono i giudici ame-
ricani, «la validità scientifica per uno scopo non è necessariamente va-
lidità scientifica per un altro scopo, non collegato». 

Nella seconda fase, il giudice “passa il testimone” alla giuria (debi-
tamente istruita dal giudice stesso) 323, ed entra in gioco lo standard
dell’oltre il ragionevole dubbio 324.

Malpractice Tort Law e diritto penale della responsabilità medica 129

320 Secondo la Rule 702, «Quando viene presentata una prova definita come
scienza valida e affidabile, un giudice deve fare una scelta risolutiva sull’ammissi-
bilità: o la prova viene presentata alla giuria oppure no. La giuria avrà poi il com-
pito, diverso e più discrezionale, di “ponderare” la prova che è stata ammessa, qua-
lunque essa sia». V. DOMINIONI, La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-
tecnici nuovi o controversi e di elevata specializzazione, Milano, 2005, 148: «Insom-
ma, il giudizio nella fase dell’ammissione della prova riguarda la validità scientifi-
ca della prova in funzione dei requisiti di rilevanza e affidabilità e perciò deve in-
centrarsi sui principi e sulla metodologia che la sorreggono, non già sulla conclu-
sioni che l’esperto ne trae […]. Si tratta di evitare che il giudice dell’ammissione si
addentri oltre misura nel terreno della valutazione della prova sino al punto di pre-
valutarla nei suoi possibili risultati».

321 V. ID., op. cit., 362. Secondo la Federal Rule of Evidence 401, «prova rilevan-
te vuol dire prova avente una qualsiasi capacità di rendere l’esistenza di alcuno dei
fatti […] più probabile o meno probabile di quanto non sarebbe senza la prova
stessa». 

322 L’“helpfulness” standard, di cui alla Rule 702, richiede infatti, come prerequi-
sito di ammissibilità, una valida connessione scientifica all’indagine.

323 Sul ruolo di garanzia della giuria nel sistema anglosassone, v. DERSHOWITZ, Rea-
sonable Douts, trad. it. Ragionevoli dubbi. Il sistema della giustizia penale e il caso O.J.
Simpson, Milano, 2007, 205: «il potere costituito non può dare suggerimenti a una giu-
ria, come invece può fare con un giudice. Tutto quello di cui la giuria viene a cono-
scenza è pubblico e documentato, mentre fra prosecutors e giudici avvengono anche
troppe comunicazioni segrete, ex parte. […] La giuria è un custode importante della
democrazia, una polizza di assicurazione contro l’eccessiva intrusione del governo».

324 Sulla necessità di «tenere distinte le fasi dell’ammissione e della valutazione
della prova scientifica, anche in un sistema come il nostro in cui l’organo deputato
ad emettere entrambi i giudizi è il medesimo, e la distinzione dei piani (scientificità
del metodo e valutazione dei risultati) è assai meno significativa che nell’ordina-
mento statunitense», v. MASERA, Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologi-
ca nel diritto penale. Gestione del dubbio e profili causali, Milano, 2007, 62.



Cominciamo proprio da quest’ultimo criterio, certamente più speri-
mentato, ma non per questo chiaramente definito (basti pensare che in
Inghilterra, dopo duecento anni di gloriosa tradizione applicativa, si è
deciso recentemente di abbandonarlo) 325. 

Beyond Any Reasonable Doubt (BARD): tale standard probatorio,
nato in un sistema in cui il verdetto è immotivato, e nelle mani della
giuria, ora che (dopo esser stato acclamato da autorevole dottrina e
dalla passata maggioranza di centrodestra) è stato ufficialmente intro-
dotto nel nostro processo, basato (al contrario di quello americano)
sulla motivazione della decisione, da parte del giudice, crea natural-
mente non poche difficoltà interpretative 326. 
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325 V. nella dottrina americana più recente LAUDAN, Truth, Error, cit., 32: «Un al-
tro segno significativo di questa difficoltà è che l’Inghilterra, che ha la nostra stes-
sa tradizione di common law, ha recentemente abbandonato la prassi bicentenaria
di istruire i giurati, da parte dei giudici, circa il reasonable doubt. Ai giurati viene in-
vece detto, semplicemente, che la condanna richiede che essi siano “sicuri” della
colpevolezza dell’accusato. L’Inghilterra ha fatto questa scelta perché i più esperti
studiosi di diritto hanno concluso che il reasonable doubt non poteva essere né de-
finito, né compreso uniformemente, né applicato coerentemente». LAUDAN conduce
una critica serrata nei confronti delle attuali regole e procedure penali, ed in parti-
colare nei confronti del reasonable doubt: «Al cuore della giurisprudenza penale del
nostro tempo sta una fondamentale confusione. In poche parole, il problema è che
il concetto di prova della colpevolezza beyond a reasonable doubt – l’unico metro
esplicitamente accettato per raggiungere in un giudizio penale un verdetto giusto –
è oscuro, incoerente, e confuso. […] la confusione è non soltanto nelle menti dei
giurati ma nelle opinioni scritte da giudici, giuristi, e anche avvocati, e ad ogni li-
vello giudiziale, dal primo grado alla Corte Suprema. […] Il sistema, in breve, man-
ca di affidabilità (nel senso di uniformità e prevedibilità)» (op. cit., 30).

326 Come nota giustamente CANZIO, Prefazione a DERSHOWITZ, Reasonable Douts.
op. cit., «nell’esperienza statunitense, lo schema del verdetto immotivato della giu-
ria («black box») ha forzatamente ridotto tutti i test di razionalità per l’ipotesi di
dubbio nell’ambito di una cornice epistemologicamente debole del fenomeno. […]
La ragione di ciò, tuttavia, non è da imputarsi ad una intrinseca ambiguità della re-
gola dell’“oltre il ragionevole dubbio”, bensì alle peculiarità del modello statuniten-
se, ancorato al verdetto immotivato della giuria». Cfr. PIERGALLINI, La regola dell’“ol-
tre il ragionevole dubbio” al banco di prova di un ordinamento di civil law, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2007, 596: «la regola, provvista di un indiscutibile fascino evocativo,
risulta in parte malferma nella piattaforma conoscitiva. […] Sembra, dunque, agi-
tarsi sullo sfondo lo spettro di una “clausola aperta”, una delle tante “formule ma-
giche” che popolano la scienza giuridica, ricca di una purezza formale che dissi-
mulerebbe non trascurabili precipitati di ipocrisia applicativa. Anche se queste
preoccupazioni vanno senz’altro ridimensionate, non si può disconoscere che la re-
gola valga, ancora oggi, di più di quel che indica, per l’impegnativo, ma ineludibile,
sentiero di civiltà che addita, che non per la stabilità dei criteri interpretativi che la
sorreggono». Nella dottrina processualpenalistica, v. nello stesso senso PISANI, Ri-
flessioni sul tema del ”ragionevole dubbio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 4: «anche
al di là dei suoi virtuali e benefici effetti di irradiazione nel sistema – resta ferma, o



Il rischio è che, anche in questo caso, l’avvicinamento del nostro si-
stema a quello americano avvenga in modo tendenzioso: da una breve
ricognizione della storia parlamentare del “ragionevole dubbio”, formu-
la introdotta con uno dei provvedimenti più discussi dell’ultimo scorcio
di legislatura dell’ex-centrodestra (legge 20 febbraio 2006, n. 46, c.d. Pe-
corella, il cui art. 5 sostituisce l’art. 533, comma 1, c.p.p., sulla pronun-
cia della sentenza di condanna), si evince infatti che, nell’impianto si-
stematico della nuova legge, tale criterio di giudizio, indubbiamente
suggestivo e di nobile ispirazione, nasceva destinato ad operare in tan-
dem (o come cavallo di Troia?) con un’altra norma che nel quadro rifor-
matore s’imponeva con ben maggiore concretezza: quella sull’inap-
pellabilità delle sentenze di assoluzione da parte del pubblico ministero
(norma peraltro ispirata anch’essa al processo americano) 327. 

Come ha rilevato la dottrina più attenta, nel disegno iper-garantista
della riforma, la ratio “storica” del ragionevole dubbio era quella di at-
tutire eventuali contraccolpi: di attutire cioè il rischio «tutto prasseolo-
gico e semmai radicato nella “psicologia del profondo” giudiziario – di
un non dichiarato, in quanto inconfessabile, criterio di giudizio di pri-
mo grado orientato all’in dubio pro culpa, a fronte di una pressoché as-
soluta intangibilità, o successiva non-verificabilità del merito di pro-
nunce assolutorie» 328. 

Caduto l’ambizioso piano di riforma dell’appello sotto gli strali del-
la Corte Costituzionale (sentenza 26 gennaio 2007, n. 26) 329, la nuova
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almeno augurabile, quella che è stata chiamata […] la “portata pedagogica”, per
giudici laici e giudici togati, della “nuova” regola. Essa, infatti, può ben costituire
un veicolo, magari soltanto di tipo esortativo, di razionalità e ragionevolezza»; sul-
la natura ambigua della formula, «al crocevia tra regola e principio», cfr. FERRUA,
Metodo scientifico e processo penale, in Dir. pen. e proc., Dossier 2008, 16.

327 Questa l’ossevazione dell’on. Vitali (relatore davanti alla Commissione Giu-
stizia della Camera), più volte ripresa nelle diverse redazioni del progetto in esame,
ed in numerosi interventi del Governo: «Come si può affermare che non sussiste un
dubbio quando una persona, per uno stesso fatto e sulla base delle stesse prove sia
considerato da un giudice innocente e da un altro colpevole?» (in MARZADURI, Com-
mento all’art. 5, legge 20 febbraio 2006 (inappellabilità delle sentenze), in Legisl. pen.,
2007, 90, nt. 9). 

328 PALIERO, Il “ragionevole dubbio” diventa criterio, in Guida al dir., 2006, 10, 73.
Sul dibattito parlamentare sull’introduzione del ragionevole dubbio, v. anche PISA-
NI, Riflessioni sul tema del ”ragionevole dubbio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 4. Per
un’interpretazione correttiva della previsione normativa, come esplicitazione di una
soluzione costituzionalmente corretta per l’individuazione dei presupposti probatori
della condanna dell’imputato, v. MARZADURI, op. cit., 93. 

329 Questa in sostanza la motivazione della declaratoria d’incostituzionalità del-
la legge n. 46 del 2006, in parte qua: «la previsione di un secondo grado di giurisdi-
zione di merito trova la sua giustificazione proprio nell’opportunità di una verifica



regola del ragionevole dubbio è rimasta in vita, più che mai bisognosa
d’attenzione e d’implementazione da parte di giurisprudenza e dottri-
na. Dalla necessità etica e politica di accogliere la regola, come «scelta
di civiltà dell’ordinamento italiano» (nulla questio, sul punto) 330, il di-
battito si è quindi spostato sull’oggetto e sul metodo di concretizzazione
della regola stessa (come valutare le prove dell’accusa? siamo ad una
“rivoluzione copernicana” nell’accertamento processuale della respon-
sabilità penale?) 331

Naturalmente, qui cominciano i problemi: quand’è che il “dubbio”
può dirsi “ragionevole”?

Nel sistema americano, il criterio BARD, guardato sotto una certa
luce, appare chiaro e trasparente, d’immediata comprensione, ma se si
va oltre un approccio meramente intuitivo, e si cerca di sottoporlo ad
una più accurata analisi, proprio in quanto concetto elementare, esso si
rivela refrattario ad ogni definizione; e ciò, già agli occhi dei giudici
americani, appare tutt’altro che rassicurante 332. 
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piena della correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado, che non avreb-
be senso presupporre esatte, equivalendo ciò a negare la ragione stessa dell’istituto
dell’appello» (in PISANI, loc. ult. cit.). 

330 PALIERO, op. ult. cit., 73.
331 In questi termini, v. ID., loc. ult. cit. Contra, PISANI, loc. ult. cit.: «la sua asse-

rita portata rivoluzionaria si scontra subito con l’impossibilità di determinare con
precisione la soglia» del ragionevole dubbio. Anche secondo IACOVIELLO, Lo stan-
dard probatorio dell’al di là del ragionevole dubbio e il suo controllo in Cassazione, in
Cass. pen., 2006, 3872, l’introduzione del criterio, che pur non è priva di importan-
ti effetti pratici, non ha portato ad una rivoluzione copernicana nella logica del giu-
dizio: «Nessuno, infatti, da noi si sognerebbe di condannare sulla base alla prepon-
derance of evidence (più probabile che no). Non avviene nel processo civile, figuria-
moci in quello penale». Più preoccupato della protezione dell’innocente, caldeggiava
in dottrina (prima della riforma) un’“opzione di sistema” in tal senso, soprattutto
STELLA, Giustizia e modernità, cit., 86: «La verità è che l’art. 530, comma 2, c.p.p.,
rappresenta il vero “buco nero” della riforma del 1988; per fortuna, la regola dell’ol-
tre il ragionevole dubbio è desumibile aliunde dal sistema». 

332 V. NEWMAN, Beyond “Reasonable Doubt”, cit. da LAUDAN, op. cit., 29: «Trovo
piuttosto preoccupante usare una formula che pensiamo diventi meno chiara man
mano che la spieghiamo». Nella dottrina processual-penalistica italiana, v. CHIN-
NICI, L’“oltre il ragionevole dubbio”: nuovo criterio del giudizio di condanna?, in Dir.
pen. e proc., Dossier 2008, 53; FERRUA, Epistemologia scientifica ed epistemologia
giudiziaria: differenze, analogie, interrelazioni, in La prova scientifica nel processo
penale, a cura di Cataldo Neuburger, Atti del seminario di Siracusa, 2006, 13:
«Nell’ordinamento inglese, dove si è sviluppata nell’ambito dei processi con giuria,
giurisprudenza e dottrina la considerano come un concetto primitivo e indefinibi-
le di cui sconsigliano ulteriori elaborazioni e chiarimenti; anzi, se un giudice s’im-
pegnasse a definirla in un singolo processo, probabilmente il suo tentativo sareb-
be censurato come un modo inaccettabile di influenzare i giurati, per indurli a de-
cidere in un senso o in un altro». Non mancano tuttavia, anche nel sistema anglo-



La formula del reasonable doubt, in effetti, è (può essere) applicata
secondo modelli diversificati, per non dire opposti 333:

a) “soggettivi”: come satisfied conscience del giurato, intime con-
vinction o certezza morale, frutto del comune buon senso; come “sicu-
rezza appropriata per assumere decisioni importanti nella propria vi-
ta” 334, “dubbio che indurrebbe una persona prudente ad esitare ad agi-
re” 335, o come “ferma convinzione della colpevolezza” 336; 

b) “oggettivi”: come “dubbio per il quale può fornirsi una ragione” 337,
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sassone, critiche a questa interpretazione per così dire “intuitiva” del criterio: se-
condo DERSHOWITZ, Reasonable Douts, trad. it. Ragionevoli dubbi. Il sistema della
giustizia penale e il caso O.J. Simpson, Milano, 2007, 63, ad es., ritenere – come ha
fatto la Corte Suprema USA – che «il termine “ragionevole dubbio” si definisce da
sé e, essenzialmente, non si presta ad una definizione più specifica», costituisce
un «atto di abietta vigliaccheria intellettuale […] che fa tornare in mente la battu-
ta di Talleyrand per la quale “Se andiamo avanti a spiegare, finiremo per non ca-
pirci” […] Trovo piuttosto preoccupante il fatto di usare una formula che pensia-
mo diventi tanto meno chiara quanto più la spieghiamo. Un atteggiamento così
noncurante nei confronti del concetto centrale che sta alla base della presunzione
d’innocenza è un po’ come l’approccio del giudice Potter Stewart all’interpretazio-
ne della pornografia hard-core: non riesco a definirla, “ma la riconosco quando la
vedo”. Il problema del ragionevole dubbio, comunque, è che le giurie non neces-
sariamente lo riconoscono quando lo vedono, perché le legislature e le Corti, al di
là di una serie di frasi fatte di scarsa utilità, sono estremamente riluttanti nel dir
loro che cosa sia». 

333 V. LAUDAN, Truth, Error, cit., 30: «Ogni serio scrutinio delle istruzioni orali
date dai giudici ai giurati mostra che sia i primi che i secondi interpretano questa
nozione-chiave in modi del tutto discrepanti».

334 In senso critico verso questa interpretazione, che abbasserebbe pericolosa-
mente lo standard, v. ID., op. cit., 36: «Nelle nostre vite, normalmente, anche dubbi
di una certa entità causano poca o nessuna esitazione. Molte, forse la maggior par-
te delle decisioni importanti nella propria vita sono prese in condizioni di signifi-
cativa incertezza, in cui il dubbio è non solo razionale ma evidente. Noi agiamo an-
che se c’è un dubbio considerevole». 

335 Contra, v. ID., op. cit., 48: «Le persone normali spesso esitano ad agire anche
in assenza di ragionevoli dubbi».

336 Contra, ID., op. cit., 40: «La fermezza di un assunto – cioè, la profondità della
convinzione riguardo ad esso – non dice nulla sul fatto che tale assunto sia raziona-
le o fondato sulle prove. Per esempio, posso avere una ferma convinzione che il mio
defunto Fido sia ora nel paradiso dei cani. Posso anche andare nella tomba con que-
sta convinzione. Ciononostante, la forza di questa convinzione o la mia attuale te-
nacia nel sostenerla hanno poco a che fare con la sua fondatezza razionale».

337 Interpretazione alla quale molte corti americane sono però contrarie, dal mo-
mento che «può esistere un dubbio senza la capacità di formulare una ragione per es-
so …» (Appeal Court of Pennsylvania, cit. da LAUDAN, op. cit., 41). «Alcune corti te-
mono che questa interpretazione possa porre una non dovuta pressione psicologica
sui giurati, dicendo loro che devono fornire le ragioni dei loro dubbi, prima di po-



dubbio “sostanziale”, “ben fondato”, che matura nella testa del reasona-
ble man; “alta probabilità”, oppure possibilità d’interpretazione alter-
nativa del fatto 338.

Allo stato, il criterio sembra più facile da cogliere in negativo 339. Non
è il dubbio virtuale, speculativo, ipotetico, congetturale, o semplicemen-
te possibile, che innalzerebbe oltre misura la soglia della condanna. Ma
neanche il dubbio “forte”, “solido”, “grave” o “fondato”, che al contrario
abbasserebbe pericolosamente tale soglia. Nemmeno è un dubbio quan-
tificabile in termini matematici o statistici (stime non ufficiali, comune-
mente citate, lo collocherebbero intorno al 90-95%), secondo una ricor-
rente tentazione della giurisprudenza americana (che fa ricorso, a tal
scopo, persino al sofisticato metodo bayesiano), ed ora anche italiana340. 
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terli considerare ragionevoli. La Corte del Secondo Circuito USA è preoccupata del
fatto che questa istruzione possa “intimidire i giurati suggerendo che essi possono
essere chiamati a spiegare i loro dubbi, anche se sicuramente non si richiede a loro
di doverli giustificare”». In effetti, come sottolinea LAUDAN, op. cit., 43, nt. 28, «uno
dei presupposti fondanti il sistema legale americano è che i principali attori non
hanno bisogno di dare (e forse non hanno nemmeno bisogno di avere) ragioni per le
loro decisioni. […] i giurati non hanno bisogno di dare giustificazioni per il loro ver-
detto e le corti di secondo grado possono declinare un appello senza motivazione».

338 In senso favorevole a questa interpretazione oggettiva, v. LAUDAN, op. cit., 82.
339 V. PIERGALLINI, op. cit., 598; STELLA-GALAVOTTI, “L’oltre il ragionevole dubbio”

come standard probatorio. Le infondate divagazioni dell’epistemologo Laudan, in Riv.
it. dir. proc. pen., 2005, 883 s.; CANZIO, L’“oltre il ragionevole dubbio” come regola
probatoria e di giudizio nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 304.

340 Per un’“applicazione matematica al processo”, nella giurisprudenza italiana
più recente, v. Cass., Sez. IV pen., 9 febbraio 2006, in Riv. it. med. leg., 2007, 6, con
nota di BARNI, Come si esorcizza il ragionevole dubbio: prove di restaurazione? (nella
specie, l’esistenza del nesso tra erroneo comportamento del sanitario ed evento
morte è argomentata sulla base del concetto – supportato dalla scienza medica – se-
condo cui laddove fosse stato effettuato, nella specie, un congruo intervento tera-
peutico di diagnosi e cura, altissima sarebbe stata la possibilità di fronteggiare, con
successo al 99,5% l’emorragia rivelatasi invece fatale). Per una quantificazione del
ragionevole dubbio in probabilità ex post pari al 99,9%, cfr. FROSINI, Le prove stati-
stiche nel processo civile e nel processo penale, Milano, 2002, 105 ss. Contra, nella
dottrina americana, nel senso che al criterio dell’oltre il ragionevole dubbio va at-
tribuito un valore esclusivamente qualitativo, e non quantitativo, v. TRIBE, Trial by
Mathematics: Precision and Ritual in the Legal Process, trad. it. Processo e matema-
tica: precisione e rituale nel procedimento giudiziario, in STELLA (a cura di), I saperi
del giudice. La causalità e il ragionevole dubbio, Milano, 2004, 187: «Esiste sempre il
rischio che il vero e proprio mistero che circonda le questioni matematiche – la re-
lativa mancanza di chiarezza che le rende, per il profano, allo stesso tempo impe-
netrabili e sorprendenti – faccia sì che venga loro attribuito un credito quasi certa-
mente immeritato ed un peso che, dal punto di vista logico, non potrebbero riven-
dicare», ed ivi la massima della celebre sentenza People v. Collins della Corte Su-
prema della California: «sebbene la matematica, autentica maga della nostra so-



Negli USA, l’unica cosa chiara della formula sembra essere la ratio,
che è quella di determinare il corretto stato mentale dei giurati (subjec-
tive state of mind of the jurors 341), facendo leva non solo sul ragiona-
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cietà computerizzata, assista l’inquirente nella ricerca della verità, non si deve per-
mettere che lo incanti con i suoi poteri magici» (la Corte dichiarò scorretto un mal
concepito tentativo dell’accusa di attribuire una rapina ad una coppia di razza mi-
sta, incriminata per mezzo della teoria della probabilità: uno dei vicini della vitti-
ma, infatti, aveva testimoniato di aver visto una donna di razza caucasica, con ca-
pelli biondo scuro, pettinati a coda di cavallo, fuggire dalla scena del delitto ed en-
trare in un’automobile gialla guidata da un nero con baffi e barba; l’accusa, dopo
aver arrestato una coppia che sembrava adattarsi a queste descrizioni, applicando
la “regola del prodotto” della teoria della probabilità, aveva concluso che c’era solo
una possibilità su dodici milioni che una qualsiasi coppia scelta a caso possedesse
le caratteristiche in questione, e quindi aveva chiesto alla giuria di condannare sul-
la base di questa “prova matematica”). TRIBE, op. cit., 205, concorda però con la
Corte Suprema della California sul fatto che «nessuna equazione matematica può
provare, al di là del ragionevole dubbio (1), che la parte colpevole possedesse di fat-
to le caratteristiche descritte dai testimoni dell’accusa, e neanche (2) che solo una
parte in possesso di tali caratteristiche potesse trovarsi nella zona (interessata)».
Secondo lo studioso americano, «la vera questione è se ci sia un modo accettabile
di combinare la prova matematica con quella non matematica». Le riserve sul pun-
to sono dovute a) alla «tendenza delle variabili più facilmente quantificabili a met-
tere in ombra quelle più difficili da misurare»; b) al «difficile accoppiamento della
precisione matematica con alcuni valori fondamentali», come la presunzione d’in-
nocenza; c) alla «possibile incompatibilità della matematica con formulazioni
aperte e deliberatamente indefinite»; d) alla «difficoltà intrinseca di applicare tec-
niche di ottimizzazione al ricco corredo di rituali e alla scelta delle finalità da per-
seguire, in contrasto con l’indicazione di mezzi a disposizione». Secondo LAUDAN,
op. cit., 45, una ragione di preoccupazione riguardo alla quantificazione del ragio-
nevole dubbio è che «ogni specificazione di un grado di convinzione necessario per
l’affermazione di colpevolezza (come la fiducia al 95%) comporta un’esplicita am-
missione che condanne errate capitano inevitabilmente»: e ciò contrasta coll’inte-
resse di giudici ed avvocati «a promuovere l’apparente giustizia del sistema legale».

341 In senso contrario ad interpretazioni meramente soggettive dello standard
probatorio, v. LAUDAN, op. cit., 79: «Invece di specificare che il livello di convinzio-
ne del giurato riguardo alla colpevolezza dovrebbe dipendere dalla robustezza del-
le prove offerte, il diritto penale tratta lo standard probatorio come un parassita, ri-
spetto al livello di convinzione di chi (il giurato) indaga circa la colpevolezza del-
l’imputato. […] Non importa come si arriva a questo alto grado di fiducia, la prova
c’è comunque. Ciò riporta le cose assolutamente indietro. Nel caso non sia chiaro
perché ciò perverte l’ordine logico delle cose, immaginiamo noi di dire ai matema-
tici che questi hanno una prova legittima di un teorema dal momento in cui sono
fermamente convinti che quel teorema è vero. […] Al contrario, noi diciamo “Non
avete nessun titolo per essere fermamente convinti di A, a meno che e fino a che
non avete le prove di A”, e precisamente “le vostre ferme convinzioni riguardo ad A
non contano nulla in assenza di accettabili prove di A” […] Al di fuori del mondo le-
gale, la razionale convinzione riguardo a una certa congettura segue la prova di
questa, non la precede. Nel mondo legale, tale convinzione precede, certifica, e per-
sino costituisce la “prova”».



mento, ma anche sulle “sensazioni”, sul “disagio” eventualmente pro-
dotto, nel giurato, da prove di colpevolezza poco rassicuranti 342: «il
vantaggio del dubbio è che, se il verdetto è in bilico (close call), l’even-
tuale errore dei giurati deve essere a favore dell’imputato» 343.

Le origini del reasonable doubt si riportano, con ogni probabilità, al
concetto filosofico di “certezza morale”. Ma senza che ciò significhi far
coincidere automaticamente il criterio con la (da noi tanto vituperata)
intima convinzione, o aprire la porta a giudizi discrezionali e sostan-
zialmente arbitrari 344: la certezza sottesa alla formula (sia pure defini-
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342 Come dichiarò la giurata Aschenbach in un’intervista a proposito dell’asso-
luzione di O.J. Simpson: «Mi sentivo a disagio per quel che riguarda le prove. […]
Il modo in cui le prove erano state raccolte mi ha disturbato parecchio. Credo che
la difesa, sai, abbia lavorato parecchio per farmi dubitare della credibilità delle pro-
ve migliori [dell’accusa], che erano le tracce di sangue». V. DERSHOWITZ, op. ult. cit.,
65: «Un esempio comune, usato dagli avvocati per spiegare che il ragionevole dub-
bio può nascere sia dalle sensazioni che dal ragionamento, è quello del cacciatore
che vede un oggetto distante, che ha l’aria di essere un cervo. Il cacciatore prende
la mira, ma poi comincia a provare una strana sensazione di disagio in fondo allo
stomaco: non sa perché, ma esita; qualcosa gli dice di non premere il grilletto. Men-
tre cerva di decidere sul da farsi, l’oggetto distante si muove e il cacciatore vede che
si tratta di una bambina». 

343 LAUDAN, op. cit., 30.
344 Dalle dichiarazioni della giurata Aschenbach: «sono intimamente convinta

della sua colpevolezza, ma ho votato per l’assoluzione, perché così la legge mi im-
pone di fare, in quanto le prove portate dall’accusa suscitano tanti ragionevoli dub-
bi» (v. in STELLA-GALAVOTTI, “L’oltre il ragionevole dubbio”, cit., 914); sul fraintendi-
mento della “probabilità soggettiva”, ivi, appendice, par. 3: «L’interpretazione sog-
gettiva della probabilità, che gode di ampio consenso e rispettabilità nella comu-
nità scientifica, non equivale in alcun modo a una sorta di anarchismo in tema di
assegnazione della probabilità. […] Il “soggettivista radicale” DE FINETTI è molto
chiaro nel sostenere che punto di partenza di ogni valutazione di probabilità, ac-
canto ad elementi soggettivi, sono gli elementi oggettivi disponibili. A questo pro-
posito, egli ribadisce in modo inequivocabile che ogniqualvolta colui che valuta la
probabilità abbia accesso a qualche tipo di informazione empirica – tipicamente
dei dati di frequenza – ne deve fare uso, poiché ignorarli significherebbe assumere
un atteggiamento irrazionale». Nella dottrina penalistica americana, cfr. LOEWY,
Criminal law, MD, 2003, 203, secondo il quale la regola generale, in tema di onere
della prova nel processo penale, è la seguente: «Ai giurati, effettivamente, viene det-
to di assolvere molti di coloro che essi credono probabilmente colpevoli (cioè colo-
ro che credono essere più probabilmente colpevoli che non colpevoli, ma rispetto
ai quali credono che vi sia anche, ragionevolmente, una possibilità di innocenza)
[…]». E prosegue: «Il termine “ragionevole dubbio” non è quasi mai quantificato.
Cioè, non può essere definito in termini percentuali come certezza al 72%, 87% e
neppure 99%. Il test è se il dubbio è ragionevole […] È un dubbio basato sulla ra-
gione o sul senso comune che sorge dalla prova o dalla mancanza di prova riguar-
do al caso. Ciò significa che per condannare l’imputato, devi essere pienamente
soddisfatto ed interamente convinto della sua colpevolezza». La formula tradizio-
nale della certezza morale («moral certainty»), pur ritenuta dalla Supreme Court



ta in termini morali o soggettivi) deve essere in ogni caso ragionevole,
cioè basata sull’oggettiva evidenza disponibile e rilevante 345. 

Ciò non toglie che, nella mente dei giurati, il ragionevole dubbio si
qualifichi come categoria a priori, epistemologicamente naïve, “auto-
evidente” e che si “auto-definisce” (self-evident e self-defining): al punto
che, proprio in considerazione della non univocità e non uniformità dei
modelli applicativi della formula (sopra citati), la tendenza più recente
delle Corti federali d’appello è quella di vietare ai giudici di impartire ai
giurati istruzioni riguardo ai contenuti della formula stessa 346.

Il problema – come si intuisce – è che i principi/canoni interpretati-
vi sviluppati oltreoceano sono difficilmente adattabili ad una giustizia
tecnica e professionalizzata (per usare il linguaggio del comparatista
Damaška), come quella dell’Europa continentale 347. Come rileva acu-
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possibile fonte di confusione, è quella più ricorrente nella giurisprudenza: questa la
celebre istruzione data alla giuria dal giudice Ito, nei casi Simpson (1995) e Sando-
val (1994: 511 U.S. 1, 114 S. Ct. 1239, 127 L. Ed.2d 583): «è la situazione di fatto che
dopo l’intera comparazione e considerazione di tutto il materiale probatorio, lascia
la mente dei giurati nella condizione che essi con possono dire di sentirsi ferma-
mente (abiding) convinti, fino ad essere moralmente certi, della verità dell’accusa».
Il Model Jury Instruction delle corti californiane è ripreso in Italia dal giudice CAN-
ZIO, loc. ult. cit. 

345 V. LAUDAN, op. cit., 52: «Il punto chiave è che la domanda “Con quanta forza
le prove supportano la tesi della colpevolezza?” è una domanda intorno alle rela-
zioni tra (proposizioni che descrivono) eventi, non meramente o principalmente
una domanda intorno allo stato mentale dei giurati. […] Perché i giurati siano ca-
paci di rispondere a queste domande, aiuta poco o nulla dir loro che devono essere
fermamente convinti della colpevolezza. Piuttosto, essi devono essere capaci di di-
re a se stessi o a un altro, precisamente, perché le prove in mano conducono o me-
no, senza ambiguità, alla colpevolezza dell’imputato». Sull’opportunità di una rifor-
ma dello standard, da soggettivo ad oggettivo, v. più avanti ID., op. cit., 81 ss.

346 Sull’evitare ogni chiarimento, come ultimo atto di disperazione della giuri-
sprudenza, v. LAUDAN, op. cit., 47 ss.: «Almeno dieci Stati sono su questa posizione.
In alcuni (come l’Oklahoma), se un giudice dà alla giuria una qualsiasi spiegazione
di cos’è il ragionevole dubbio, questo è un presupposto per l’annullamento auto-
matico della condanna. Al contrario, altri quindici Stati richiedono ai giudici di de-
finire il BARD per i giurati. La stessa confusione la si ritrova a livello federale. […]
La preoccupazione dei giudici è che la coesistenza di contrastanti definizioni di
BARD – che uscirebbe allo scoperto se i giudici fossero liberi di spiegare il BARD ai
giurati – farebbe capire al pubblico che alla formula “oltre il ragionevole dubbio”
non è dato un significato univoco. […] È meglio, apparentemente, non dire nulla –
lasciando il problema irrisolto, il verdetto di colpevolezza al suo posto, e la giuria
perplessa, che dire qualcosa che potrebbe innescare un successivo appello. Una va-
ga spiegazione del BARD non rischia di essere annullata, mentre una precisa sì». Cfr.
CANZIO, loc. ult. cit.

347 V. CANZIO, Prefazione a DERSHOWITZ, op. cit.: «Le griglie di lettura del giurista
europeo tendono, per contro, a valorizzare in modo deciso la regola dell’“oltre il ra-
gionevole dubbio”, spostando la riflessione dalla versione irrazionalistica degli



tamente il giudice di Cassazione Iacoviello, «per il nostro sistema, in-
vece, lo stato mentale del giudice è irrilevante: quel che conta è la mo-
tivazione. Tu giudice puoi avere la certezza incrollabile che quell’im-
putato sia colpevole, ma se la prova non c’è o è contraddittoria devi as-
solvere […] Per il sistema a giuria, non potendo fissare un metodo le-
gale (altrimenti, tanto vale fare a meno della giuria) è necessario fissa-
re uno standard probatorio orientato alla coscienza dei giurati» 348.

Secondo la dottrina processualpenalistica, nel diritto italiano «le
maggiori ricadute della regola “al di là dell’oltre ragionevole dubbio” si
verificano non tanto e non solo nel momento del giudizio quanto piut-
tosto nel momento di controllo sullo stesso» 349; nella relazione che si
stabilisce cioè tra diritto alla prova, obbligo di motivazione e controllo
della decisione.

Con un avvertimento. 
La filosofia di fondo del nostro sistema processual-penalistico, e in

particolare la nostra “cultura delle prove e della valutazione”, è tale da
smorzare, in ogni caso, facili entusiasmi circa le possibili ricadute del
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aspetti soggettivi e psicologici di formazione del libero convincimento del giudice
ai profili epistemici della prova e della logica della decisione». 

348 IACOVIELLO, op. cit., 3874. Secondo l’autore, questa «antinomia istituzionale»
si sana se la formula del ragionevole dubbio viene intesa non come standard pro-
batorio (cioè come misura del peso della prova), ma come metodo legale di prova,
cioè come procedura logica di valutazione delle prove e delle ipotesi. «Dunque, è il me-
todo che definisce lo standard probatorio. Uno standard probatorio senza metodo
legale di ragionamento probatorio è intime conviction, satisfied coscience, cioè epi-
stemologia privata del giudice. Cioè, il massimo dell’antigarantismo. Lo hanno ca-
pito tanto bene i giuristi americani che gli ultimi tentativi di spiegare il senso della
prova oltre ogni ragionevole dubbio puntano non allo stato mentale dei giurati, ma
al modo corretto in cui devono ragionare». Sulla stessa linea, v. CANZIO, op. ult. cit.;
PIERGALLINI, op. cit., 595, secondo il quale il paradigma dell’oltre il ragionevole dub-
bio «riveste una valenza assiologica indiscutibile […] esige una barriera all’intime
convinction del giudice […] All’ipotesi accusatoria, dunque, non sono consentite
vittorie sul filo di lana o “in volata” […] La regola dell’“oltre il ragionevole dubbio”
impone, per condannare, che lo standard di probabilità schizzi verso l’alto, sì da
rendere “fermamente credibile” l’ipotesi di accusa». Per un’interpretazione operativa
del criterio dell’“oltre il ragionevole dubbio”, nel quadro di un’applicazione proces-
suale del calcolo delle probabilità al processo, v. FROSINI, Le prove statistiche nel pro-
cesso civile e nel processo penale, Milano, 2002, cap. III-IV, par. 1, secondo il quale
tale regola si tradurrebbe, in termini di probabilità, nello 0,95, o in una soglia mol-
to vicina a uno; in termini di valori in gioco, peraltro, l’autore è consapevole che
«assai difficilmente il processo penale può beneficiare delle procedure del calcolo
delle probabilità e dell’inferenza statistica».

349 DINACCI, Il ragionevole dubbio tra l’obbligo di motivazione e il controllo di una
giustificazione razionale, in PUCELLA-DE SANTIS (a cura di), Il nesso di causalità. Pro-
fili giuridici e scientifici, Padova, 2007, 275.



ragionevole dubbio sulla piattaforma decisoria, ribadendo il valore del
criterio più sul piano etico, che non euristico: il suo valore, in altri ter-
mini, come generale rinforzo della presunzione di non colpevolezza.
La portata innovativa del ragionevole dubbio, infatti, rischia di essere
facilmente aggirata e svilita da mere esercitazioni sintattiche sulla de-
cisione 350; e ciò perché il terreno su cui il BARD si innesta è pur sem-
pre quello, sdrucciolevole, del libero convincimento del giudice: un
“giardino proibito”, storicamente, per il legislatore italiano, almeno
sin dal superamento del sistema delle prove legali 351. 

d) (segue) … L’ammissione della prova scientifica come “nuova fron-
tiera” della dottrina e della giurisprudenza italiana. La sentenza
Daubert della Supreme Court americana e la “co-produzione” tra
scienza e diritto

Veniamo ora al punto in cui risiede, probabilmente, il contributo
più importante della giurisprudenza americana, in termini di apertura
alle nuove problematiche epistemologiche. La “lezione americana”, ol-
tre alla fase della valutazione, riguarda soprattutto la fase iniziale del-
l’ammissione delle prove scientifiche: una tipologia di prove per cui né
la normativa processuale, né la giurisprudenza italiana prevedono cri-
teri specifici di accettabilità, delegando “in bianco” la materia ai periti
ed ai consulenti (il che denuncia un nostro non trascurabile ritardo
culturale) 352. 

Nella giurisprudenza americana, invece, dalla famosa sentenza
Daubert (Supreme Court, 1993) in poi, il metodo processuale di valida-
zione delle conoscenze scientifiche, anche ai fini dell’accertamento
causale, si distingue per la consapevolezza dei condizionamenti e del-
l’“apertura al molteplice” delle spiegazioni; e dunque, per l’affermazio-
ne dell’insostituibile ruolo di filtro o custode (gatekeeper) che il giudice
(anziché recepire, o “consumare” passivamente un sapere eteronomo)
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350 V. ID., op. cit., 264.
351 V. FERRUA, loc. ult. cit.; CHINNICI, L’“oltre il ragionevole dubbio”: nuovo criterio

del giudizio di condanna?, in Dir. pen. e proc., Dossier 2008, 56.
352 V. TONINI, Progresso tecnologico, prova scientifica e contraddittorio, in La pro-

va scientifica, cit., 69: «Il codice non indica al giudice il criterio per valutare in po-
sitivo o in negativo la scientificità di un metodo proposto da un tecnico nominato
dal giudice medesimo o da una parte. Vi è un vuoto normativo che poteva essere ac-
cettato nel sistema misto, nel quale il giudice era il “signore” della prova, ma che
non è ammissibile in un sistema accusatorio». V. anche UBERTIS, La prova scientifi-
ca e la nottola di Minerva, ivi, 83. 



deve in prima persona ricoprire nella de-costruzione e ri-costruzione
del parere degli esperti (in una, nella costruzione giuridica della scien-
za), se non vuole essere, di fatto, espropriato delle sue competenze da
parte degli esperti stessi 353. 

Dati questi presupposti, si perviene alla suggestiva tesi della co-pro-
duzione tra scienza e diritto (c.d. costruzione giuridica della scienza),
formulata dalla giurista statunitense Jasanoff. La studiosa conduce,
dapprima, una ricognizione/interpretazione del concreto atteggiarsi
della giurisprudenza americana, nei contesti ad alto contenuto tecnico-
scientifico; e suggerisce in conclusione di stipulare un’«alleanza più ri-
flessiva» tra scienza e diritto: questo soprattutto in ambito penale, lad-
dove (sempre secondo la Jasanoff) i giudici americani finora si sono
impegnati meno di quelli civili, nell’attuazione dei principi-Daubert 354.

La sentenza Daubert inaugura sicuramente un nuovo corso della
giurisprudenza nei confronti delle conoscenze scientifiche implicate
nelle controversie giudiziarie: tali conoscenze (nella rappresentazione
dei giudici americani, e non solo) cominciano ad essere percepite co-
me discutibili, dipendenti dalle circostanze concrete e cariche di pre-
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353 Scrive il giudice BLACKMUN, estensore dell’epocale sentenza (riportata per
esteso in STELLA, Leggi scientifiche, cit., 424 ss. e in GOLDBERG-GOSTIN, Law and
Science, New York, 2006): «le conclusioni scientifiche sono soggette a continua re-
visione […] Riconosciamo al giudice il ruolo di custode […] le prove addotte dagli
esperti possono essere importanti, ma anche del tutto fuorvianti, a causa delle dif-
ficoltà di valutarle. In considerazione di questo rischio il giudice esercita un con-
trollo molto maggiore sugli esperti che non sui normali testimoni». Sulla costruzio-
ne giuridica della conoscenza specialistica negli USA, ed in particolare sulla cultura
della testimonianza degli esperti, sulla decostruzione della scienza nel processo accu-
satorio, e sui giudici come custodi della verità, v. JASANOFF, op. cit., cap. III, parr. 1-
2-3. Nella dottrina penalistica italiana, per una chiave di lettura della reale metodo-
logia di lavoro dello scienziato, nel senso del superamento del “positivismo inge-
nuo”, della dicotomia fatto-valore, e dell’acquisita consapevolezza dei «valori pre-
giudiziali, che si manifestano tutte le volte che lo scienziato consapevolmente alte-
ra la misurazione dei dati, ignora gli elementi contrari al suo scopo, interpreta la
realtà in modo difforme dai canoni scientifici unanimemente condivisi», nonché
dei «valori contestuali, ossia di tutti quegli elementi personali, culturali, sociali, di
quelle influenze, insomma, determinate dal contesto in cui opera l’esperto», e infi-
ne degli inevitabili «valori essenziali o metodologici», v. CENTONZE, Scienza “spazza-
tura” e scienza “corrotta” nelle attestazioni e valutazioni dei consulenti tecnici nel pro-
cesso penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 1252.

354 V. JASANOFF, op. cit., 30, e capp. III-V. Sulla teoria della co-produzione, se-
condo cui «il rapporto tra scienza e diritto si determina attraverso un’attività di
produzione reciproca […] il diritto non è in una condizione di ricezione passiva ri-
spetto alla scienza, ma di intenzionale creatività […] utilizza e modifica le cono-
scenze scientifiche secondo le sue esigenze», in Italia, v. TALLACCHINI, Scienza e di-
ritto, loc. ult. cit.; ID., la costruzione giuridica della scienza come co-produzione tra
scienza e diritto, in Politeia, 2002, 65, 126. 



concetti nascosti, propri dell’ambiente sociale ed economico in cui so-
no utilizzate 355. 

Nell’approccio al sapere scientifico delineato nella sentenza Dau-
bert, alla fondamentale pars destruens (sin qui descritta), si affianca
una non meno importante pars costruens. 

Ai giudici della Supreme Court, infatti, vanno riconosciuti soprat-
tutto due meriti. Anzitutto, il merito di aver superato il precedente ri-
gido parametro di validità della conoscenza specialistica, quello della
«generale accettazione della comunità scientifica» (sentenza Frye, 1923),
e con esso il «sottostante dogma dell’autonoma esistenza, all’esterno
del mondo del diritto, di una certezza salda ed irreversibile, cui il giu-
dice dovrebbe far riferimento 356». 

E poi, il merito di aver “codificato” cinque nuovi ulteriori criteri
giuridici (definiti complanari ed alternativi, indicativi piuttosto che ob-
bligatori) per validare le asserzioni scientifiche (o meglio: per co-pro-
durre asserzioni giuridico-scientifiche) 357. 
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355 Pressoché negli stessi termini, v. JASANOFF, op. cit., 4. Il rinfacciare alla scien-
za la frequente non validità delle sue pretese di innocenza è uno dei passaggi argo-
mentativi centrali della famosa opera del sociologo tedesco BECK, Risikogesell-
schaft, loc. ult. cit.: «anche la scienza deve ammettere di essere coinvolta nel mon-
do, deve acquisire consapevolezza di sé e tenere lucidamente sotto controllo i suoi
legami con la politica». Sulla stessa linea le conclusioni dell’“antropologia del ri-
schio”; v. DOUGLAS, Risk acceptability, cit., 171: «Invece di isolare il rischio come un
problema tecnico, dovremmo formularlo in modo da includere, per quanto rozza-
mente, le sue implicazioni morali e politiche».

356 CANZIO, Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del
giudice nel processo penale, in Dir. pen. e proc., 2003, 1194. V. Supreme Court, 1993,
Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals in GOSTIN-AREEN-KING-GOLDBERG-JACOBSON,
Law, Science and Medicine, New York, 2005, 412: «un rigido requisito di “generale
accettazione” sarebbe in disaccordo con la “spinta liberale” delle Federal Rules e il
loro generale approccio per una riduzione delle barriere tradizionali alla testimo-
nianza “opinabile”». Sui punti critici del Frye test, nella dottrina medico-legale, v.
TAGLIARO-D’ALOJA-SMITH, L’ammissibilita` della “prova scientifica” in giudizio e il su-
peramento del Frye standard: note sugli orientamenti negli USA successivi al caso
Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals Inc., in Riv. it. med. leg., 2005, 719: «Così,
una tecnica o una metodologia poteva essere giudicata non ammissibile solo per
l’esistenza di controversie sostanziali tra eminenti scienziati, senza che il merito
della controversia stessa fosse rilevante ai fini dell’ammissibilità. Questo approc-
cio, essendo basato sostanzialmente sul “buon senso”, è stato ripetutamente accu-
sato di essere da un lato troppo conservatore, impedendo l’utilizzo di metodi inno-
vativi intrinsecamente validi ma non ancora generalmente diffusi (es. DNA profi-
ling), dall’altro di essere incapace di mantenere fuori delle corti metodi e metodo-
logie prive di dignità scientifica (la cosiddetta “junk science”)». 

357 Sul Daubert test e sull’apertura alle nuove problematiche epistemologiche e
processuali, v. ampiamente DOMINIONI, op. cit., 137.



Oltre alla «generale accettazione nella comunità scientifica» (già
prevista dal Frye standard), che rimane un criterio significativo, anche
se non più esclusivo 358, i criteri d’ammissione della prova scientifica
enunciati in Daubert sono i seguenti: 

1) che la teoria o tecnica sia soggetta a test di verificazione o falsifi-
cazione (si adotta qui, esplicitamente, una metodologia sincretistica
hempeliana-popperiana 359); 

2) che la stessa sia sottoposta all’esame critico di esperti indipen-
denti (c.d. peer review) 360;

3) che i risultati delle ricerche siano oggetto di pubblicazione su ri-
viste specializzate: così «aumenta la probabilità di individuarne caren-
ze metodologiche sostanziali» 361 (anche se non va trascurato che «al-
cune tesi sono troppo particolari, troppo nuove, o di interesse troppo
limitato per essere pubblicate», pur essendo del tutto fondate); 

4) che si tenga conto del margine di errore calcolato o potenziale 362; 
5) che esistano e siano rispettati gli standards di corretta esecuzio-

ne delle operazioni applicative. 

La scientificità di un’affermazione, in un sistema che separa (come
abbiamo visto) l’ammissione della prova (ad opera del giudice) dalla
sua valutazione (ad opera della giuria), tende dunque a spostarsi, dal
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358 V. TAGLIARO-D’ALOJA-SMITH, op. cit., 724: «In realtà, si riconosce come fre-
quentemente, in particolare nel caso di nuove tecnologie e/o metodologie, possano
esistere tra gli “esperti” voci discordanti sulla loro validità. Peraltro, una estensiva
indagine sui pareri di un numero consistente (statisticamente significativo) di
esperti non è semplice da eseguirsi se non impossibile». Si rinvia agli autori per
l’analisi critica della proposta, di recente maturata in seno alla dottrina americana
(FARLEY), di sedici criteri di giudizio per l’ammissibilità della prova. 

359 Per una critica all’«irriducibile diversità che separa i due approcci adottati in
via cumulativa», v. MASERA, Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel
diritto penale. Gestione del dubbio e profili causali, Milano, 2007, 51.

360 ID., op. cit., 729: «È dedicata particolare attenzione al rischio che la Corte
possa essere influenzata in modo parziale quando uno o più esperti che condivido-
no le stesse posizioni siano i soli a fornire il loro parere nel dibattimento, senza po-
ter disporre di un punto di vista in opposizione».

361 Daubert, cit., 415.
362 TAGLIARO-D’ALOJA-SMITH, op. cit., 725: «In realtà, come giustamente deve es-

sere, i margini massimi di errore del metodo in esame non sono precisamente sta-
biliti; quanto invece è assolutamente richiesto è che essi siano studiati e che, dun-
que, siano conosciuti ed esposti alla Corte. Una precisa preclusione viene dunque
espressa per quelle tecniche tradizionali, in gran parte manuali, visuali e qualitati-
ve, per le quali i margini di errore non sono stati studiati, o, peggio, non sono o so-
no difficilmente valutabili con corrette procedure statistiche».



dato assoluto e puro della conoscenza, al metodo con cui la conoscen-
za stessa è ottenuta 363. È sul metodo – appunto – che il giudice può, e
deve esercitare il controllo di affidabilità e di validità (gatekeeping
function): un controllo che, nei confronti degli esperti, deve essere
dunque «più pregnante che nei confronti degli altri testimoni» 364.

Per il giudice – si legge sempre nella sentenza Daubert – «l’attenzio-
ne, chiaramente, deve incentrarsi solo sui principi e sulla metodologia,
non sulle conclusioni che generano». 

Il rischio cui il sistema americano va incontro, a questo punto, è
che «l’abbandono del criterio dell’“accettazione generale” come esclu-
sivo requisito d’ammissione della prova scientifica, crei una sorta di
“breccia” (free-for-all: lett. liberi-tutti), in cui giurie esitanti vengano
confuse da pseudoscientifiche asserzioni assurde e irrazionali» (c.d.
junk o bad science). 

Per scongiurare tale rischio, il giudice Blackmun (estensore della
sentenza Daubert) fa appello alle «capacità delle giurie», ed alle virtù del
«sistema accusatorio in generale. Un vigoroso contro-esame, la presen-
tazione di una prova contraria, e un’attenta istruzione intorno all’onere
della prova sono i mezzi tradizionali e più appropriati per attaccare
prove deboli ma ammissibili» 365.
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363 V. Daubert, cit., 413: «per essere qualificata come “conoscenza scientifica”,
un’inferenza o asserzione deve derivare dal metodo scientifico. Una testimonianza
richiesta deve essere supportata da un’appropriata validazione, cioè da “buone ba-
si”, fondate su ciò che è conosciuto».

364 ID., op. cit., 416. Nel senso che la sentenza Daubert «sembra aver ristretto,
piuttosto che esteso l’ammissione della prova scientifica nell’ultima decade, stabi-
lendo un filtro più raffinato rispetto a prima», v. RABIN, Reliance on Scientific Evi-
dence in Tort Litigation: the U.S. Experience, in COMANDÈ-PONZANELLI (a cura di),
Scienza e diritto nel prisma del diritto comparato, Atti del Convegno tenutosi a Pisa il
22-24 maggio 2003, Torino, 2004, 129.

365 V. Daubert, loc. ult. cit. Sulle questioni critiche sollevate dalla sentenza Dau-
bert, v. RABIN, Reliance on Scientific Evidence, cit., 131 ss. Sul metodo adversary,
«basato sulla cross-examination dei testi, sull’attribuzione al giudice di funzioni
meramente regolatorie dell’attività delle parti e sul diritto costituzionalmente ga-
rantito del cittadino ad essere giudicato da una giuria di suoi pari», quale metodo
tradizionalmente ritenuto, negli USA, il «migliore per la ricerca della verità giudi-
ziale, capace di garantire l’emissione di verdetti socialmente avvertiti come giusti»,
per un approccio critico, nella dottrina italiana più recente, v. MASERA, op. ult. cit.,
80 ss., il quale acutamente pone in luce il problematico rapporto tra metodo adver-
sary e prova scientifica: «nonostante la ribadita fiducia nelle capacità di resa del
modello adversary, la figura del giudice-custode delineata dalla Corte Suprema
comporta l’attribuzione di un maggiore rilievo alla fase pre-trial di esclusiva perti-
nenza del giudice a discapito del momento dibattimentale, e configura quindi un
deciso ridimensionamento del ruolo della giuria nella risoluzione della cd. complex



E nel sistema italiano? 
Anche qui, incrinatasi la fiducia positivista nell’esistenza di un me-

todo scientifico universale e preciso, in grado di trattare obiettivamen-
te i dati empirici, si punta sul ruolo-chiave del contraddittorio (art. 111,
comma 2, Cost.): un contraddittorio inteso in senso “forte”, non solo
come strumento per garantire la parità delle parti, ma come miglior
metodo epistemologico per la ricerca della “verità” processuale 366. La
ricostruzione scientifica più plausibile diventa, allora, quella che “resi-
ste all’urto del contraddittorio tra gli esperti” 367.

A questo punto, il rischio (già presente nel sistema americano 368,
ma che pare) in Italia amplificato dalla presenza di un solo step deci-
sionale (anziché due: giudice e giuria), è che il giudice possa diventare,
più che il custode, il “sovrano assoluto”, o il “demiurgo” di una prova
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litigation. […] La normale presenza tra i giurati di soggetti non forniti di quel ba-
gaglio culturale che, al di là della specifica formazione giuridica, comunque carat-
terizza i professionisti (giudici e avvocati) del processo, rende quanto mai discuti-
bile la convinzione che sia davvero la giuria l’organo più affidabile cui demandare
decisioni vertenti su problemi scientifici».

366 V. BRUSCO, La valutazione della prova scientifica, in Dir. pen. e proc., Dossier
2008, 28; sui rapporti tra contraddittorio e prova scientifica, cfr. CAPRIOLI, La scien-
za “cattiva maestra”: le insidie della prova scientifica nel processo penale, in Cass.
pen., 2008, 3530: «la strada da seguire è aumentare al massimo grado le dosi di con-
traddittorio “per” la prova e “sulla” prova».

367 V. CONTI, Iudex peritus peritorum e ruolo degli esperti nel processo penale, in
Dir. pen. e proc., Dossier 2008, 31, ove si afferma la «valenza epistemologica univer-
sale del contraddittorio. Il contraddittorio costituisce una sorta di drammatizzazio-
ne – nel senso epistemologico di rappresentazione teatrale – del falsificazionismo».

368 Nella sua opinione di minoranza nel caso Daubert, cit., 418 (concurring in
part and dissenting in part opinion), già il giudice Rehnquist stigmatizza il rischio
che il giudice possa trasformarsi in una sorta di «scienziato dilettante» (amateur
scientist), di «apprendista stregone» di una prova scientifica in merito alla quale
egli non possiede le credenziali scientifiche adeguate a compiere i necessari accer-
tamenti. Nella dottrina americana, a onor del vero, va detto che il plauso agli inse-
gnamenti della sentenza Daubert non è unanime, essendosi parlato di hybris del di-
ritto e di tentazione di ritorno a Frye: «dall’amara considerazione, fatta all’indomani
della decisione Daubert, per cui scienziati che hanno consumato la maggior parte
della loro vita professionale dibattendosi con le questioni complesse e criptiche del-
le proprie discipline devono stupirsi di fronte all’arroganza della legge che crede
che giudici non scienziati possano inserirsi rapidamente in una disputa scientifica
e decidere conclusivamente quale sia il migliore argomento, si è preso spunto per
chiedersi se i giudici abbiano le capacità conoscitive per praticare i criteri della “tri-
logia” [c.d. Daubert-Joiner-Kuhmo, v. infra, lett. e)]». Alcuni, dunque, sembrano tor-
nare ora all’idea che «l’asserto della decisione Frye rimane la soluzione scientifica-
mente più affidabile poiché gli scienziati, mediante la peer review e la public accep-
tance, sono empiricamente gatekeepers scientifici migliori dei trial judges» (DOMI-
NIONI, op. cit., 203). 



scientifica che egli non ha il necessario bagaglio tecnico-culturale per
padroneggiare. 

Secondo i processualisti italiani, tuttavia, di fronte a questa impas-
se, non vi è altro rimedio che quello di «valorizzare al massimo il con-
traddittorio con i consulenti tecnici» 369, ed il pluralismo scientifico. 

Vediamo in che modo questi problemi (che potremmo definire “di
secondo tipo”) sono affrontati nel sistema americano. 

e) Il dopo-Daubert (sentenze Joiner e Kuhmo) e la navigazione tra
Scilla e Cariddi: tra il pericolo che la scienza “spazzatura” o “corrot-
ta” (junk o bad science) inquini il processo e il pericolo che il giudi-
ce “custode” si comporti uti dominus, come “apprendista stregone”
di una prova scientifica che non è in grado di dominare (abuse of
discretion standard). La dialettica giudice-perito e il suo possibile
esito

Dopo la sentenza Daubert, la giurisprudenza americana si sofferma
anche sul problema complementare a quello dell’inquinamento pro-
cessuale ad opera della junk o bad science: il problema dell’illegittima
esclusione della prova scientifica da parte del giudice (abuse of discre-
tion standard del trial judge).

E così, la sentenza in re Paoli (1994) stabilisce che lo standard da ap-
plicare nella fase dell’ammissione della prova «non deve essere troppo
severo» («is not too high»): lo standard per ammettere la prova, dunque,
è meno rigoroso di quello per condannare (certezza oltre ogni ragio-
nevole dubbio), e consiste semplicemente nella maggiore probabilità
di provare il fatto grazie all’elemento in questione, piuttosto che senza
(c.d. preponderance of evidence: lo stesso standard che vale nel proces-
so civile) 370. 

Questo (chiarisce poi l’importante sentenza Joiner, 1997) perché la
corte deve limitarsi a verificare l’«affidabilità giudiziaria dell’expert te-
stimony prodotta, lasciando alla giuria di decidere della correttezza
delle opinions contrastanti degli esperti […] L’asserto che il trial judge,
nel verificare l’affidabilità della prova scientifica per il giudizio del-
l’ammissione, non deve disinteressarsi delle conclusioni, richiede non
che egli si appropri del compito dell’esperto e accerti la veridicità svol-
gendo un’indagine che impieghi le risorse di competenza della scienza
e della tecnica, ma che controlli se le argomentazione degli esperti non
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369 CONTI, loc. ult. cit.; cfr. CAPRIOLI, loc. ult. cit.
370 V. PAPA, Brevi spunti, cit., 363.



denuncino un analytical gap fra i dati impiegati e le conclusioni»
(«between the data and the opinion proferred») 371. 

In altre parole, bisogna evitare il rischio (altra faccia dei principi-
Daubert) che il giudice possa trasformarsi in una sorta di «scienziato
dilettante» (amateur scientist), di «apprendista stregone» di una prova
scientifica in merito alla quale egli non possiede le credenziali scienti-
fiche necessarie a compiere i dovuti accertamenti.

Un’altra celebre sentenza (Kuhmo, 1999) torna sulla gatekeeping
function, per precisarne il significato, e soprattutto i limiti: il giudice,
«piuttosto che dedicarsi a una verifica solo teorica, tanto difficoltosa
quanto poco plausibile e produttiva, se l’esperto proponga una “cono-
scenza scientifica”, deve accertare se questi si avvalga di una conoscen-
za che sia sufficientemente specializzata per attendere alla ricostruzio-
ne del particolare fatto oggetto della controversia e sia qualificabile come
tale al riscontro con le esperienze proprie del suo settore di disciplina,
così da eludere assunti soggettivi o incentrati unicamente sull’ipse
dixit». In definitiva, l’interesse si concentra più sull’adeguatezza-coeren-
za tra l’affermazione scientifica ed il fatto concreto (fit-relevance step),
che non sulla “scientificità intrinseca” dell’affermazione 372.
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371 Supreme Court, 1997 General Electric Company v. Joiner, in GOSTIN-AREEN-
KING-GOLDBERG-JACOBSON, Law, Science and Medicine, New York, 2005, 420 ss.: «Né
la sentenza Daubert né le Federal Rules of Evidence obbligano le corti distrettuali ad
ammettere prove testimoniali che siano connesse ai dati esistenti solo in base
all’ipse dixit dell’esperto. Una corte può semplicemente concludere che c’è un diva-
rio troppo grande tra i dati e la testimonianza prodotta». Sulla discrezionalità del
giudice nella fissazione di ulteriori criteri di controllo, e sul pericolo di “abuse of di-
scretion standard”, v. DOMINIONI, op. cit., 150 ss.: «ai fini dell’ammissibilità della te-
stimonianza dell’esperto non deve essere dimostrata la correttezza delle conclusio-
ni di questi, ma la loro affidabilità in ragione dell’affidabilità del metodo impiega-
to […] il ruolo di gatekeeping deve essere esercitato dal giudice in modo che non ri-
sulti troppo drastica la preclusione frapposta alla giuria di accedere alla conoscen-
za approfondita di nuove risorse scientifiche, come accadeva con la pratica del Frye
test». L’autore, peraltro, sottolinea come l’intento della sentenza Joiner, nel porre al
centro la questione dell’“analytical gap” nell’inferenza tra data e opinion, sia quello
di «ampliare lo spettro del controllo del giudice di ammissione». 

372 Kuhmo Tire Co. v. Carmichael, in GOSTIN-AREEN-KING-GOLDBERG-JACOBSON, Law,
Science and Medicine, New York, 2005, 428 ss. Nella dottrina statunitense, v. KESAN, A
Tiger by the Tail? The Law Conteds with Science and Technology in America, in CO-
MANDÈ-PONZANELLI (a cura di), Scienza e diritto nel prisma del diritto comparato, Torino,
2004, 394: «È importante notare che da parte del trial judge non deve essere analizza-
ta la sostanza delle conclusioni. Egli deve solo determinare se la portata delle conclu-
sioni è in armonia con (in keeping with) la metodologia impiegata». Di criteri consoni
alle specificità del caso, nel commentare la sentenza Kuhmo, parla DOMINIONI: «in Kuh-
mo, si è detto, la Corte si è maggiormente interessata a indirizzare i giudici sui fatti
particolari della controversia piuttosto che su una tassonomia delle prove esperte».



Il percorso d’introduzione della prova scientifica nel processo ame-
ricano, come delineato nella trilogia giurisprudenziale Daubert – Joi-
ner – Kuhmo, si può dunque suddividere in quattro tappe 373: 

Va detto che, sul rapporto tra metodo adversary e prova scientifica,
così come viene a configurarsi, permane nella stessa dottrina america-
na una certa insoddisfazione 374. 

In effetti, pare sostanzialmente impossibile evitare di cadere nella
seguente aporia (c.d. paradosso della prova scientifica): il giudice pri-
ma ammette/nomina consulenti/periti perché non è in grado di effet-
tuare un accertamento scientifico, poi valuta egli stesso l’esito della
consulenza/perizia, per stabilire se e come servirsene ai fini della deci-
sione 375.

Malpractice Tort Law e diritto penale della responsabilità medica 147

373 V. KESAN, op. cit., 392.
374 V. tra i tanti, RABIN, Reliance on Scientific Evidence in Tort Litigation: the U.S.

Experience, in COMANDÈ-PONZANELLI (a cura di), Scienza e diritto nel prisma del dirit-
to comparato, Torino, 2004, 138: «l’uso della scienza nella tort litigation pone una
seria sfida alla premessa fondamentale del processo adversary anglo-americano. La
premessa che dalle visioni contrapposte delle parti in causa emergerà la verità – e
non la confusione».

375 Nella dottrina italiana, il paradosso è ben evidenziato da TARUFFO, Considera-
zioni su scienza e processo civile, in COMANDÈ-PONZANELLI, Scienza e diritto nel prisma
del diritto comparato, Milano, 2004, 492; tra i processual-penalisti, sugli ostacoli fat-
tuali, e sui paradossi reali e apparenti della valutazione giudiziale della prova scienti-
fica, cfr. CONTI, Iudex peritus peritorum e ruolo degli esperti nel processo penale, in
Dir. pen. e proc., Dossier 2008, 33: «La valutazione è dunque, il tallone d’Achille del-
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Di fronte a questo vero e proprio “cespuglio di rovi” (per riprendere
una fortunata espressione della dottrina americana), da un lato (con
uno spunto che ben potrebbe essere valorizzato anche in Italia) si «in-
siste sulla necessità di migliorare la cultura scientifica dei magistrati, in
modo da renderli in grado di comprendere le fondamentali categorie
metodologiche della scienza moderna e di orientarsi così nel vasto ven-
taglio di opinioni che gli esperti di parte sottopongono loro» 376.

Dall’altro lato, negli USA, si suggerisce un più frequente ricorso al-
la nomina di periti d’ufficio (court appointed experts), che assistano il
giudice nella valutazione del materiale scientifico prodotto dalle parti:
una soluzione che appare “vincente”, guardata da un retroterra cultu-
rale di civil law 377, ma che non ha mai “scaldato i cuori” della giuri-
sprudenza e della dottrina americana, perché ritenuta troppo lunga e
costosa 378. Dal punto di vista epistemologico, poi, va detto che tale so-
luzione appare forse ancora eccessivamente tributaria del mito empiri-
sta dell’oggettività della conoscenza scientifica.

In Italia, a favore di una valorizzazione del ruolo del perito, parten-
do da una prospettiva epistemologica – appunto – empirista, si dichiara
Masera, in una delle più recenti ed approfondite analisi sui rapporti tra
scienza e diritto penale: «una volta riconosciuta la necessità che sia un
tecnico super partes a valutare la validità di uno studio scientifico, la
vera questione problematica – alla quale la dottrina, anche americana,
non ci pare ancora aver dedicato la necessaria attenzione – è piuttosto
quella di selezionare, all’interno della comunità scientifica, il soggetto
indipendente ed imparziale cui demandare tale giudizio» 379. 

Al giorno d’oggi, tuttavia, è proprio su quest’ultimo, insormontabi-
le, scoglio che la tesi sopra proposta appare destinata ad infrangersi:
nella “babele” post-moderna, sembra vacillare proprio il presupposto
stesso della possibile acquisizione di un parere oggettivo e neutrale 380.
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la prova scientifica. E questo avviene per un problema “ontologico”: è proprio la
“imperizia” del giudice che impone il ricorso allo scienziato, chiamato a colmare la
lacuna scientifica dell’organo giudicante». L’autrice, peraltro, ritiene il paradosso
in questione soltanto apparente: «Un paradosso del genere, a nostro parere, esiste
nel modello nel quale la scienza è unica e la prova scientifica riposa sul tranquil-
lante terreno del positivismo». 

376 MASERA, Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto pena-
le. Gestione del dubbio e profili causali, Milano, 2007, 85, ed ivi per ulteriori riferi-
menti bibliografici alla dottrina americana.

377 V. ID., op. ult. cit., 87.
378 V. RABIN, op. ult. cit., 137.
379 MASERA, op. ult. cit., 98.
380 Sul superamento del dogma della perizia come prova neutra, v. CONTI, Iudex



Alla luce dei condizionamenti socio-politici della scienza, l’idea di se-
parare nettamente giudizi di fatto e di valore comincia a perdere quo-
ta, così come l’idea di ottenere una valutazioni tecniche oggettive.

In un sistema coerentemente informato al principio del contraddit-
torio – anche secondo i processualisti – «la scienza non è attendibile in
quanto tale ma in quanto sia in grado di dare una spiegazione convin-
cente del fatto da accertare. Allo stesso modo, il perito non è attendibi-
le in quanto figura neutra di nomina giudiziale; è attendibile in quanto
la sua ricostruzione abbia resistito all’urto del contraddittorio» 381. 

In questo contesto, anzi, proprio il perito rischia di diventare il sog-
getto più pericoloso: soprattutto se questi è l’unica fonte consultata, «la
presunzione di neutralità induce, per così dire, ad abbassare la guardia
e si è portati a valutare con minor rigore la validità dell’approccio adot-
tato e della teoria prescelta», rispetto al più severo controllo esercitato
sui consulenti 382.

Alla fine, essendo il giudizio sulla scienza fisiologicamente intessu-
to di aspetti soggettivi e di valore, sembrerebbe uscirne rafforzata pro-
prio l’idea tradizionale per cui tale giudizio può, anzi deve essere
espresso non dall’esperto, ma dal soggetto istituzionalmente legittima-
to, in virtù del proprio ruolo (giudice o giuria), ad esprimere giudizi di
valore.

Il passaggio-chiave delle Sez. Un. Franzese, a ben vedere, sta pro-
prio nel ricollocare la prova scientifica, quella del nesso causale in par-
ticolare, nella comune epistemologia giudiziaria dell’accertamento pro-
cessuale, con significativo recupero del ruolo del giudice 383.

Ma si tratta di un semplice “ritorno all’antico”? al mitico iudex peri-
tus peritorum, (nuovamente) affrancato dai vincoli della scienza?

L’arcaica formula del peritus peritorum, col suo tenore quasi sibilli-
no, ancora una volta, sembra ideale per sciogliere magicamente ogni
difficoltà; se così fosse, tuttavia, sarebbero del tutto fondati i timori di
quanti temono il comodo ritorno a un “intuizionismo” giudiziale, con
una tranquilla sostituzione del giudice allo scienziato 384. 
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peritus peritorum e ruolo degli esperti nel processo penale, in Dir. pen. e proc., Dos-
sier 2008, 32.

381 ID., op. cit., 34.
382 ID., op. cit., 35.
383 V. CONTI, Iudex peritus peritorum, cit., 29 ss.: «Con un volo vertiginoso si può

affermare che nell’ultimo decennio si è passati da una scientizzazione del processo
(e cioè da un dominio della scienza sul processo) a una processualizzazione del me-
todo scientifico». Di «rilancio del libero convincimento del giudice a fronte dello
shock giudiziario da incertezza scientifica», parla LONGOBARDO, op. cit., par. 3.

384 V. soprattutto STELLA, Fallacie e anarchia metodologica, cit., 27 ss. Sull’insuffi-



In realtà, come spesso accade nell’attuale transizione culturale, la
piena conquista della post-modernità passa sì per un “ritorno all’anti-
co”, ma per un “antico” rinnovato da nuova linfa. 

Di “nuovo”, c’è il processo accusatorio, c’è il principio del contrad-
dittorio, costituzionalizzato, e soprattutto ci sono cinquant’anni di
evoluzione dell’epistemologia scientifica 385.

Il giudice, se ancora può (anzi: deve) vestire i panni del peritus peri-
torum, lo deve fare ora con una maggiore consapevolezza: a lui spetta
il compito non solo di valorizzare al massimo il contraddittorio con/tra
gli esperti, ma anche di (cercare di) comprendere “laicamente” meto-
dologie, linguaggi e categorie concettuali degli esperti stessi. Per usci-
re dalle aporie della prova scientifica, negli USA come in Italia, la stra-
da – più faticosa, ma probabilmente più sicura – sembra dunque quel-
la del miglioramento della cultura scientifica dei magistrati.

f) Difficoltà della co-produzione scienza-diritto in Italia: tra mito tec-
nocratico e mito di Giove, il giudice come “bocca della scienza”, ov-
vero, come “consumatore” a-critico della causalità scientifica/ogget-
tiva, identica sulla “tavola” penale e civile

Come abbiamo visto, punto di partenza è l’ormai constatata crisi
del mito della “scienza ufficiale”, la quale si proponeva «come un pre-re-
quisito per rendere giustizia» (Jasanoff): un corpus di razionalità og-
gettiva teoricamente in grado di dissipare ogni difficoltà del sistema
giuridico. 

Oggi (per usare sempre le parole della giurista statunitense), «la buo-
na scienza non è una merce che le Corti possano comodamente acqui-
stare in qualche mercato della pura conoscenza, fuori dal contesto so-
ciale. Il diritto non ha alcuna possibilità di accedere ad un dominio di fatt-
ti non condizionati da valori etici o da interessi sociali. Le affermazioni
scientifiche portate all’interno del processo sono influenzate non solo
dagli interessi delle parti che le sostengono, ma anche dai valori e dagli
impegni sociali, culturali e politici cui aderiscono altri attori sociali» 386.
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cienza dell’antica formula del iudex peritus peritorum, «nella quale s’incarna la vo-
lontà di riaffermare l’autonomia del diritto non tanto in nome di una sua logica inter-
na, quanto piuttosto per non lasciare alla scienza il potere finale di decisione», nella
dottrina civilistica, cfr., RODOTÀ, Diritto, scienza, tecnologia: modelli e scelte di regola-
mentazione, in COMANDÈ-PONZANELLI (a cura di), Scienza e diritto nel prisma del diritto
comparato, Atti del Convegno tenutosi a Pisa il 22-24 maggio 2003, Torino, 2004, 397.

385 V. CONTI, loc. ult. cit.
386 JASANOFF, op. cit., 258. Sulla “radicalità” (forse eccessiva) delle tesi-Jasanoff,

v. recentemente MASERA, Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel di-



È evidente che, come le affermazioni scientifiche, così (a maggior ra-
gione) anche la “scelta giuridica” tra affermazioni/interpretazioni scien-
tifiche contrastanti implica necessariamente una valutazione, normati-
va e politica: la scelta è quindi aperta, giocoforza, agli apprezzamenti
valoriali del giudice.

Ma in Italia (forse nell’Europa continentale in genere) la consape-
volezza di questo mutato atteggiarsi dei rapporti tra scienza e diritto
stenta a diffondersi. I valori in gioco in sede processuale vengono,
spesso e volentieri, sepolti sotto una pretesa oggettività; a prevalere è
un’impostazione definibile (secondo Tallacchini, una più delle più at-
tente studiose dei rapporti tra diritto e scienza) tecnocratica: caratte-
rizzata cioè dal «primato del sapere scientifico» e dal «recepimento di
un sapere neutrale e oggettivo». Nel pensiero dei processualisti: «Quel-
la sorta di dogma, in base al quale la scienza era prerogativa del peri-
to, ha segnato profondamente la disciplina processuale ed appare tut-
tora difficile da superare» 387.

Al giorno d’oggi, la frequente e rituale invocazione allo iudex peritus
peritorum appare, in realtà, sempre meno in grado di esorcizzare la de-
bolezza del diritto 388. 

All’impostazione c.d. tecnocratica si oppone quella democratica (o
co-produzione), «più consapevole del carattere negoziato della politica
della scienza» (policy for science), e dell’«indeterminatezza delle cono-
scenze scientifiche», «integrate» e «subordinate» nella loro validità a
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ritto penale. Gestione del dubbio e profili causali, Milano, 2007, 54: «La posizione più
ricorrente nella letteratura che si è occupata ex professo dei presupposti epistemo-
logici di Daubert consiste nel riconoscere sì la portata innovativa delle tesi conven-
zionalistiche, senza però pervenire a quella radicale negazione della validità del
metodo scientifico che caratterizza il pensiero di Jasanoff […] Il giurista deve esse-
re consapevole che l’impresa scientifica, come ogni impresa umana, è condiziona-
ta dai valori e dagli interessi dei suoi protagonisti; eppure la strada di individuare
dei canoni di scientifcità diversi dal mero consenso non gli è preclusa, perché una
forma di razionalità – per quanto debole rispetto a ciò che si reputava in passato e
difficile da esprimere in termini filosofici rigorosi – presiede comunque all’elabo-
razione della conoscenza scientifica».

387 CONTI, Iudex peritus peritorum e ruolo degli esperti nel processo penale, in Dir.
pen. e proc., Dossier 2008, 29.

388 Sulla debolezza del diritto nei confronti della scienza, a causa dell’«espulsio-
ne di ogni riferimento ai valori», intesa come «automutilazione» del diritto «per
ablazione della sua causa finale», v. RODOTÀ, Diritto, scienza, tecnologia: modelli e
scelte di regolamentazione, in COMANDÈ-PONZANELLI (a cura di), Scienza e diritto nel
prisma del diritto comparato, Atti del Convegno tenutosi a Pisa il 22-24 maggio 2003,
Torino, 2004, 398. Nella dottrina sociologica, per una critica al “dogma dell’infalli-
bilità tecnologica”, v. soprattutto BECK, La società del rischio, op. cit.; ID., Un mon-
do a rischio, Torino, 2003. 



valutazioni normativo-politiche: «il sistema giuridico per stabilire qual
è la scienza valida deve definire in via normativa il sapere scientifico»,
anche attraverso l’«elaborazione di criteri politico giuridici per decide-
re in condizioni di ignoranza. […] Gli esperti non sono più semplici
portavoce di un sapere certo e neutrale, ma parte integrante del pro-
cesso decisionale scientifico-politico» 389. 

Negli USA – come evidenzia lo studioso di Law & Science Goldberg
390 – «i giudici sono acutamente consapevoli che le questioni da regola-
re combinano aspetti scientifici e politici, e vogliono essere certi che le
decisioni controverse dal punto di vista politico siano fatte in modo
aperto e persuasivo, piuttosto che dietro la maschera di una neutralità
scientifica».

Tale logica di giudizio, non monolitica, ma orientata allo scopo, è si-
curamente uno dei lasciti più importanti della sentenza Daubert («la
validità scientifica per uno non è necessariamente validità per altri sco-
pi»); con particolare riferimento alla causalità, tale impostazione
“apre” a standard probatori orientati al modello (penale/civile) di proces-
so (v. infra, cap. I, par. 11, lett. b). 

Tale logica sembra iscriversi nell’orizzonte culturale, tipicamente
americano, del pragmatismo. Questo movimento di pensiero, che iden-
tifica sostanzialmente i concetti con gli effetti pratici concepibili degli
stessi 391, rappresenta la via per cui, già nel XIX secolo, negli USA, si è
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389 TALLACCHINI, Scienza e diritto, cit., XIX: secondo l’autrice, in termini di effetti-
vità, cioè di capacità di rispondere concretamente ai nuovi problemi sociali posti dal
progresso scientifico, la “soluzione tecnicista” (oggi cercata in Europa mediante
l’istituzione di agenzie o autorità indipendenti) porta al «rafforzamento della com-
ponente tecnico-scientifica della giuridificazione»; quella democratica, invece, a «un
maggiore trasparenza delle procedure e un maggior coinvolgimento dei cittadini».
Sulla «democratizzazione del governo della scienza», nei rapporti tra corti ed agen-
zie, con riferimento al ridimensionamento della «egemonia degli esperti», ed
all’«obbligo delle agenzie di illustrare le decisioni complicate», cfr. JASANOFF, op. cit., 

390 GOLDBERG, The Reluctant Embrace: Law and Science in America, 75 George-
town Law. J. 1341 (1987), ora anche in GOSTIN-AREEN-KING-GOLDBERG-JACOBSON,
Law, Science and Medicine, New York, 2005, 398.

391 Sul pragmatismo della dottrina giuridica americana, v. recentemente MASERA,
Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale. Gestione del
dubbio e profili causali, Milano, 2007, 56 ss. Sul significato pragmatico-funzionale
della causalità, nelle concezioni del post-modernismo giuridico, v. DE SANTIS, La cau-
salità penale al cospetto della scienza: morte e palingenesi di un dogma, in PUCELLA-
DE SANTIS (a cura di), Il nesso di causalità. Profili giuridici e scientifici, Padova, 2007,
32 ss.: «In un quadro di pensiero nel quale, dunque, l’idea stessa di verità e sapere
sembra possedere contorni sempre più sfumati, anche il giurista deve aprirsi a so-
luzioni “strumentali”». In generale, sul tema Decisione giudiziaria e verità scientifi-
ca (un dibattito al quale la più volte citata traduzione dell’opera della JASANOFF ha



avuta quella “reazione al positivismo” che in Europa (inizialmente ca-
valcata dalle filosofie irrazionalistiche o idealistiche) ha finito invece
per accettare, del positivismo stesso, l’eredità logica e critica, nel c.d.
empirismo logico o neopositivismo (il “padre” filosofico della sussun-
zione giuridica sotto leggi). 

In estrema (e certamente riduttiva) sintesi: se alla Weltanshaunng
europea, italiana in particolare, si può dire connaturato il concetto di
certezza scientifica (nato nel Seicento col principio della verifica speri-
mentale di Galileo), e prima ancora il concetto di verità (che di quello
di certezza segna, filosoficamente, le vicende) come corrispondenza al-
la realtà (nato con Aristotele) 392, l’epistemologia moderna sembra pro-
porre, al contrario, una concezione della verità impostata su criteri mo-
bili, e relativi al sistema prescelto per attivarli 393: una concezione che,
giuridicamente, sembra oggi meglio interpretata dalla scienza/giuri-
sprudenza americana, che non da quella continentale. 

Nella ricostruzione della Jasanoff e di altri studiosi di diritto e pro-
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impresso una svolta decisiva), v. Quaderni della rivista trimestrale di diritto e proce-
dura civile, 8, Milano, 2005, ed ivi in particolare, il saggio di uno dei nostri massi-
mi studiosi del diritto delle prove, TARUFFO, Conoscenza scientifica e decisione giu-
diziaria, 4: «Un primo problema che merita di essere preso in considerazione può
essere individuato con l’interrogativo “quale scienza?”. Tradizionalmente, nei rari
casi in cui fanno riferimento alla scienza, i giuristi presuppongono di solito una
concezione della scienza quanto mai generica e abbastanza rozza, modellata sul-
l’immagine che della scienza ha fornito la cultura positivistica dell’800». Più avan-
ti, trattando dei paradigmi di scienza, l’autore sottolinea «come sia stato ormai da
tempo abbandonato il concetto di una “teoria globale” della conoscenza scientifica,
capace di unificare in un paradigma omogeneo tutti i paradigmi delle singole scien-
ze». E in tema di prove scientifiche e fatti da provare, prosegue: «l’invocazione re-
torica alla scienza non serve a nulla, se non a mascherare, dietro un velo di appa-
rente rispettabilità culturale, operazioni che con un uso responsabile e rigoroso
della conoscenza scientifica non hanno nulla a che vedere».

392 V. FIANDACA, Intorno a verità e contraddittorio nel processo penale, in corso di
pubblicazione, p. 2 dattiloscritto: «Orbene, questa impostazione scientifica della
prova implica un corrispondente concetto di verità – e cioè un concetto di verità ma-
teriale in senso forte, di verità in sé, che preesiste al metodo di investigazione e che
il giudice deve attingere con ogni mezzo consentito dall’idea – guida di investiga-
zione obiettiva […] Oggi, un simile concetto forte di verità materiale appare diffi-
cilmente sostenibile innanzitutto sul terreno filosofico ed epistemologico». Nella fi-
losofia del diritto più recente, cfr. FERRER BELTRAN, Prova e verità nel diritto, Bolo-
gna, 2004, con presentazione di Taruffo.

393 V. CARSETTI, Verità, decisione razionale e teoria della complessità, in Decisio-
ne giudiziaria, cit., 26: «Non si tratta di inseguire l’ingenuo mito di cogliere i fe-
nomeni nella loro immediata datità (si ricordi la critica di Croce al positivismo),
ma di comprenderli: ciò non può che presupporre un orizzonte di senso. Il nostro
sapere non può che essere, quindi, carico di attese cognitive, carico di teoria e di
storia». 



cedura penale comparati 394, «le concezioni americane del significato
di “colpevole” o “verità” nei casi penali sembrano riflettere una diffusa
epistemologia soggettivista, appropriata alla fortemente democratica
ideologia americana ed all’eterogenea popolazione – la verità, almeno
nelle dispute legali, e specialmente nelle questioni penali, dipende dal
background e dal punto di vista individuale». 

Al contrario, la giurisprudenza europea, probabilmente proprio per-
ché più condizionata dall’eredità positivista, «appare – come rileva Can-
zio, uno dei giudici italiani più attenti al rapporto tra scienza e diritto –
più interessata a rivendicare il primato del diritto che a riflettere sulle
proprie assunzioni implicite e sulla dimensione valutativa dell’in-
terpretazione delle norme» 395.

Su queste basi, Canzio giunge ad affermare l’incompatibilità strut-
turale della teoria della “co-produzione” scienza-diritto coll’epistemo-
logia del giudice continentale. Secondo il Consigliere della Cassazione,
«a differenza di quanto avviene, almeno in parte, nelle aule giudiziarie
di common law, dove le Corti (in particolare quelle statunitensi) stan-
no svolgendo da tempo un autonomo ruolo, flessibile ed efficace, di de-
costruzione delle assunzioni sottostanti alle proposizioni scientifiche e
di mediazione nei rapporti tra opinioni degli scienziati e società in
un’epoca di rapidi mutamenti delle tesi scientifiche e degli interessi so-
ciali, il giudice continentale, che pure è chiamato a svolgere un ruolo
effettivo di “gatekeeper” nelle vicende acquisitive dell’evidenza probato-
ria (“fact-finding” o “fact-making”), sembra invero strutturalmente
orientato a comportarsi piuttosto da “consumatore” che da “co-pro-
duttore” di conoscenze tecniche e leggi scientifiche». 

Per Canzio, si tratta di una differenza radicata nei diversi meccani-
smi processuali, essendo lo stile adversary, per alcune sue caratteristi-
che, più facilmente “inquinabile” dalla junk o bad science: si pensi ad
alcune caratteristiche del processo americano, quali la «bipartizione
dei poteri della corte di primo grado fra il giudice togato e la giuria lai-
ca, quale effettivo trier of fact; la concentrazione del dibattimento e la
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394 V. FRASE, The Search of Whole Truth About American and European Criminal
Justice, 3 Buff. Crim. Law. Rev. 817, 2000. In senso critico, v. PIZZI, Trials without
truth: why our Sistem of Criminal Law has become an Expensive Failure and what we
need to do to Rebuild it, New York, 1999. In Italia, sul processo penale americano
(che ha dichiaratamente ispirato la nostra riforma de1 1988), v. AMODIO, Il modello
statunitense e il nuovo processo penale italiano: miti e realtà della giustizia america-
na; VASSALLI, La giustizia penale statunitense e la riforma del processo penale italiano;
e in particolare, sul regime probatorio, PISANI, Note sul diritto delle prove penali: con-
tributi raccolti in Il processo penale negli Stati Uniti d’America, Milano, 1988.

395 V. CANZIO, op. cit., 1200.



conseguente contrazione dei tempi del contraddittorio; l’indiscussa
oralità della vicenda processuale; la dominante garanzia degli interes-
si delle parti nella deduzione della testimonianza dell’expert witness e il
ben ridotto spazio probatorio officioso» 396.

Allargando la prospettiva, da un’angolazione prettamente tecnico-
processuale al diverso, più generale, atteggiarsi dei ruoli/rapporti tra
diritto e scienza, in sede penale e civile, una ricostruzione ragionata
della diversa evoluzione dei sistemi, italiano ed americano, deve dun-
que tener conto della diversa impostazione scientifico-culturale di fon-
do: proprio perché in Italia continua ad essere accettato il mito tecno-
cratico della neutralità della conoscenza scientifica, è possibile (anche)
accettare che le controversie in materia tecnico-scientifica si svolgano
sul “terreno duro” del diritto penale, anziché nella “palestra” più soft e
democratica del diritto civile. 

Probabilmente, il diverso equilibrio (per non parlare, con Canzio, di
«incompatibilità») che tende a stabilirsi tra conoscenza scientifica e
giudiziale, in Italia e negli USA (tecnocrazia vs. democrazia), è da met-
tere in relazione anche alla diversa concezione del ruolo del giudice
(Giove vs. Ercole: v. supra, cap. I, par. 3, lett. b), rispettivamente con-
siderato, per tradizione: nell’Europa continentale, la mera “bocca del-
la legge” (e della scienza?); negli USA, l’indiscusso protagonista della
scena giuridica 397. 
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396 ID., op. cit., 1193. A queste caratteristiche, il magistrato italiano contrappone
quelle che rendono il processo penale italiano del 1988 «verosimilmente meglio at-
trezzato, rispetto alla tradizionale cultura processuale anglo-americana, per far
fronte alla crescente complessità dei metodi della scienza e della tecnologia appli-
cati all’accertamento dei fatti. Ed invero: specifiche norme del codice regolano
l’ammissibilità della prova a richiesta di parte sulla base dei criteri fondamentali
della rilevanza e della non manifesta superfluità; il procedimento acquisitivo degli
elementi probatori (di tipo tecnico scientifico) non è concentrato temporalmente
ma è progressivamente scandito attraverso le varie fasi del processo, sì che il grado
di incertezza del risultato probatorio tende a ridursi; l’oralità e l’immediatezza del
contraddittorio per la prova sono temperate dall’ammissibilità di relazioni scritte
degli esperti e di memorie scritte delle parti e dei difensori; il giudice della ammis-
sione della prova e della ricostruzione probatoria del fatto è unico e professionale;
è riservato al giudice un significativo spazio di integrazione probatoria ex officio,
con particolare riguardo alla perizia e alla nomina degli esperti, scelti tra persone
fornite di particolare competenza tecnica e scientifica nella specifica disciplina; il
libero convincimento del giudice è condizionato dall’obbligo di razionale giustifi-
cazione delle scelte decisorie secondo il modello normativo della motivazione in
fatto». Sul punto, v. anche TONINI, Prova scientifica e contraddittorio, in Dir. pen. e
proc., 2003, 1459.

397 Tali differenze si possono forse mettere in relazione a un altro topos cultura-
le: da un lato abbiamo (come si è già visto) una cultura europea orientata in senso



In sostanza, se diamo per assodato che, dal punto di vista dell’evo-
luzione dei sistemi giuridici, in Europa sono favorite le caratteristiche
“genetiche” del giudice-consumatore (anziché co-produttore) di sape-
re scientifico, il massimo che ci si può augurare è che questi si com-
porti come un consumatore critico.

Ora: per spiegare (ciò che più interessa in questa sede) la prevalen-
za di una tutela (rispettivamente) di diritto penale e di tort law, nel set-
tore della responsabilità professionale, preme sottolineare un ulteriore
passaggio logico. Se il concetto di causalità è, nella tradizione della ci-
vil law, un quid scientifico, una specie di “piatto fisso” che viene con-
sumato, senza variazioni, dal giudice penale e da quello civile allo stes-
so modo (per il principio di non contraddizione: se A è causa di B, A
non può essere al tempo stesso non-causa di B), allora, si spiega per-
ché, ai fini del riconoscimento e dell’estensione della responsabilità, è
indifferente che l’azione giudiziaria sia proposta in sede penale o in se-
de civile. 

E si spiega anche perché questa equi-percorribilità probatoria della
“via” civile e di quella penale, in Italia, nei processi legati alle temati-
che scientifiche, abbia portato a preferire tendenzialmente la via pena-
le. Il motivo è che, a parità di standard probatorio rispetto alla via civi-
le, la via penale è più breve, incute più timore agli avversari, garantisce
risultati non inferiori dal punto di vista risarcitorio, e risultati maggio-
ri dal punto di vista punitivo (anche se a livello soprattutto “simboli-
co”, considerato il concreto “svilirsi” della pena nell’esecuzione). 

A questa tendenza dell’ordinamento italiano si contrappone quella
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prevalentemente gerarchico, la quale tende ad applicare al campo del sapere la di-
cotomia vero-falso; dall’altro, una cultura americana tipicamente individualista, che
premia invece, anche in questo campo, il valore della competizione. Sul rapporto tra
cultura, conoscenza e sapere, nell’antropologia anglosassone, v. DOUGLAS, Risk accep-
tability, cit., 209: «Quando vivevamo in una cultura gerarchica eravamo abituati a
pensare che o si sapeva che una cosa era vera, o era falsa; un fatto era un fatto, e co-
me tale era una garanzia per le deduzioni compiute a partir da esso. Ora che ci sia-
mo consacrati a una cultura individualistica, c’è una competizione in corso, il sape-
re deve essere difeso in ogni istante, la società aperta non garantisce nulla. Ogni ti-
po di cultura si basa su un particolare atteggiamento verso il sapere. La gerarchia,
intesa sia come sistema di governo sia come tipo di cultura, suppone che il mondo,
fino a un certo punto, sia conoscibile e che essa, la gerarchia, sia organizzata secon-
do principi che governano l’universo. Di conseguenza, il consenso che sostiene il si-
stema politico, sostiene anche l’autorità dei fatti. E così il sistema politico, nel pro-
teggere se stesso, protegge anche il sistema del sapere con cui si è identificato. La fi-
ducia nel vecchio sapere è il suo segno caratteristico. L’individualismo, inteso come
tipo di cultura, premia il sapere nuovo. L’individualismo non è tanto un sistema for-
male di governo, ma piuttosto un sistema competitivo di mercato; persino per le
idee e i fatti i suoi principi di controllo sono contenuti nel mercato».



dei sistemi di common law, dove «i giudici investiti delle questioni di
responsabilità relative al trattamento medico-chirurgico sono, ancora
una volta, i giudici civili, e la ragione di questa scelta del “sistema” – ri-
leva giustamente Stella – è sempre la stessa: nel processo civile non si
applica la regola dell’oltre il ragionevole dubbio» 398.

g) L’ultimo passo della giurisprudenza italiana: il recente avvicina-
mento della Cassazione civile al modello americano della causalità
civile “più probabile che no” (more probable than not)

Ora: se tradizionalmente, in mancanza di una definizione analoga a
quella contenuta negli artt. 40-41 c.p., il concetto civile di causalità si ri-
teneva sovrapponibile a quello penale 399, alcune recenti prese di posi-
zione della Cassazione (Sez. III civ., nonché da ultimo Sez. Un. civ. 400)
fanno segnare una nuova, inedita tappa verso l’impostazione/importa-
zione, nel nostro ordinamento, di una causalità “giuridico-complessa”,
sul modello americano, distinta tra settore civile e penale 401.

398 STELLA, op. ult. cit., 299.
399 Così le Sez. Un. pen., Franzese: «il principio stabilito dal codice penale si ap-

plica anche nel distinto settore della responsabilità civile»; l’orientamento delle SS.
UU. pen., basato su soglie tendenzialmente elevate di accertamento controfattuale,
peraltro, era stato inizialmente condiviso dalla III Sez. civ. del Supremo Collegio (v.
Cass. 4 marzo 2004, n. 4400, in Danno e resp., 2005, 45, con nota di NOCCO, La “pro-
babilità logica” del nesso causale approda in sede civile). Sulla tradizionale influenza
del versante penalistico, per un approccio critico nella dottrina civilistica, v. CAPUTI,
Il nesso di causalità nella responsabilità civile: un problema irrisolto o sopravvaluta-
to?, in Riv. crit. dir. priv., 2007, 170.

400 V. Cass., Sez. Un. civ., 11 gennaio 2008, n. 576, V. c. USL 42 Napoli (in tema
di responsabilità per danni da trasfusioni con sangue infetto), in C.E.D. Cass., n.
600899: ed in Cass. pen., 2009, 69, con nota di BLAIOTTA, Causalità e colpa: diritto pe-
nale e diritto civile si confrontano.

401 Sui dubbi della dottrina civilistica circa l’applicabilità dell’orientamento della
Cassazione penale alla materia civile, «dove prevale una logica compensativa-sati-
sfattiva del risarcimento e non vengono coinvolte problematiche relative alla li-
bertà personale», v. GREBLO, Responsabilità medica, nesso di causalità ed applicabi-
lità del giudizio di “probabilità logica” alla responsabilità civile, in La resp. civ., 2007,
493. Nel diritto americano, sulla causalità civile come preponderanza dell’evidenza o
più probabile che no, v. WRIGHT, Causalità, responsabilità, rischio, probabilità, nude
statistiche, e prova: sfoltire il cespuglio dei rovi chiarendo i concetti, in STELLA (a cu-
ra di), I saperi del giudice. La causalità e il ragionevole dubbio, Milano, 2004, 143: «Il
giudizio finale su cosa è realmente accaduto dipende dal fatto che la probabilità
causale ex post associata ad una generalizzazione causale potenzialmente applica-
bile – la probabilità ex post, casata su tutte le evidenze particolaristiche, che la leg-
ge causale implicita nella generalizzazione causale si sia completamente caratte-
rizzata – sia o meno sufficientemente preponderante, in base allo standard di pro-
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In una prima sentenza, il primario di un reparto di pediatria, assol-
to in sede penale «per insufficienza di prove sul nesso causale», viene
condannato al risarcimento del danno civile, a seguito di un rimodel-
larsi delle esigenze probatorie in questo secondo processo 402. 

In una seconda, la Suprema Corte accoglie una domanda risarcito-
ria nei confronti di un medico del pronto soccorso, le cui gravi man-
canze colpose avevano probabilmente compromesso la (o non avevano
impedito la compromissione della) salute della parte attrice 403.

Da ultimo, inequivocabilmente, le Sez. Un. civ. chiariscono che «nel-
l’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della
preponderanza dell’evidenza, o del “più probabile che no”, mentre nel
processo penale vige la regola dell’“oltre il ragionevole dubbio”» 404.

La ragione per cui, anche in Italia, la Cassazione giunge oggi a con-
figurare un concetto autonomo di causalità civile, diverso e più ampio
di quello penale, è ben descritta dal giudice Travaglino (rel., Sez. III
civ.): «le esigenze de-costruttive e ricostruttive dell’istituto del nesso di
causa sottese al sottosistema penalistico non sono in alcun modo ri-
prodotte (né riproducibili) nella diversa e più ampia dimensione dell’il-
lecito aquiliano, tanto sotto il profilo morfologico della fattispecie,
quanto sotto l’aspetto funzionale».

«Sotto il profilo morfologico, difatti – secondo la Cassazione civile –
va considerato, da un canto, come il baricentro della disciplina penale
con riferimento al profilo causale del fatto sia sempre e comunque ri-
volto verso l’autore del reato/soggetto responsabile, orbitando, vicever-
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va applicabile, rispetto alle probabilità causali ex post associate alle diverse genera-
lizzazioni causali alternative».

402 V. Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2006, n. 11755, in Danno e resp., 2006, 238,
con nota di NOCCO, Causalità: dalla probabilità logica (nuovamente) alla probabilità
statistica, la Cassazione civile fa retromarcia, ove si parla di «inarrestabile “giuridi-
cizzazione” del nesso di causalità materiale»; in Riv. it. med. leg., 2007, 853, con no-
ta di SARDELLA, Un passo avanti e mezzo indietro della Cassazione civile sul diverso
“binario” nell’accertamento del nesso causale fra diritto civile e diritto penale. Su que-
sta recente pronuncia e sullo svigorimento della causalità nel diritto (giurispruden-
ziale) civile, v. anche IADECOLA, La causalità medica in sede civile: discrasie e proble-
maticità, in Riv. it. med. leg., 2007, 576 ss.

403 La sentenza della Cass., Sez. III civ., 18 maggio 2007, Alvaro c. USL 4 Chia-
vari e al., è pubblicata integralmente in http://www.personaedanno.it/files/personae-
danno_browse1_it_8360_resource_orig.pdf., e massimata in Riv. it. med. leg., 2008,
1168, con nota di BARNI, Nesso causale nella responsabilità contrattuale del medico:
non se ne può prescindere, ma … Sulla stessa linea, nel senso che «è suffciente la
ssussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica», v. Cass. civ., Sez. III,
26 giugno 2007, Arlistico c. Soc. Fondiaria Sai, in Foro it., 2008, I, 2961, con nota
di richiami.

404 Cass., Sez. Un. civ., 11 gennaio 2008, cit.



sa, l’illecito civile (quantomeno a far data dagli anni ’60) intorno alla fi-
gura del danneggiato; dall’altro lato, come, alla peculiare tipicità del
fatto reato, faccia da speculare contralto il sistema aperto ed atipico
dell’illecito civile». 

Sotto l’aspetto funzionale, a queste si aggiungono due peculiari
considerazioni, del tutto interne alla disciplina civilistica: 

– «da un canto, che la valutazione del nesso di causa, fondata esclu-
sivamente su un semplice accertamento di un aumento (o di una spe-
culare, mancata diminuzione) del rischio in conseguenza della con-
dotta omessa, è criterio ermeneutico che inquieta l’interprete penale,
poiché realmente trasforma surrettiziamente la fattispecie di reato
omissivo improprio da vicenda di danno in reato di pericolo (o di me-
ra condotta), mentre la stessa preoccupazione non pare esportabile in
sede civile, dove l’accento è posto, ormai, sul concetto di “danno ingiu-
sto”»; 

– «d’altro lato, come ancora osservato in dottrina, che conseguenza
della atipicità dell’illecito è la sua interazione con altre discipline eco-
nomiche e sociali, e non necessariamente solo scientifiche (funzionali,
queste, in sede penale, a svolgere il compito di “legge di copertura”),
onde pervenire al risultato finale di costruire una credibile teoria della
prevenzione efficiente del costo sociale del danno, allocando la re-
sponsabilità (anche) secondo criteri elastici che la strutturano (ormai
da almeno un trentennio) seguendo una sempre più notevole ed accu-
rata individuazione (specie in campo medico-professionale) delle tec-
niche giuridiche attraverso le quali pervenire ad una più articolata di-
stribuzione dei rischi comunque e sempre collegati a tale attività».

Quest’ultima recente evoluzione, in senso autonomo, della causalità
civile, si colloca nel quadro di una riflessione condotta ad ampio re-
spiro: la nuova impostazione della giurisprudenza – nella dotta rico-
struzione del giudice Travaglino – «segue, non a caso, la parallela evo-
luzione delle strutture e della natura stessa della responsabilità civile
che, immaginata, all’epoca della codificazione del 1942, in una dimen-
sione sinergica tra una vera e propria Generalklausel (l’art. 2043) e le
successive norme esemplificative, secondo una struttura aperta dell’il-
lecito, ma pur sempre secondo funzionalità di tutela dei (soli) diritti
soggettivi assoluti, viene via via “ripensata” come storia (anche e so-
prattutto intellettuale) sempre più raffinata, come un problema di di-
ritto vivente da rielaborare incessantemente secondo modelli dettati
dalle complesse istanze sociali, in funzione della ricerca di criteri sem-
pre più articolati di attribuzione di un determinato “costo” sociale, da
allocarsi di volta in volta presso il danneggiato ovvero da trasferire ad
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altri soggetti (sempre più spesso, non necessariamente i diretti dan-
neggianti)». 

Se dunque, in sede penale, la prova della causalità si attesta sulla
più garantistica soglia dell’oltre il ragionevole dubbio, in sede civile, al
contrario, sembra prendere forma «una “scala discendente”, così strut-
turata:

1) in una diversa dimensione di analisi sovrastrutturale del medesi-
mo fatto, la causalità civile “ordinaria”, attestata sul versante della pro-
babilità relativa (o “variabile”), caratterizzata, specie in ipotesi di rea-
to commissivo, dall’accedere ad una soglia meno elevata di probabilità
rispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che, specie in
sede di perizia medico-legale, possono assumere molteplici forme
espressive (“serie ed apprezzabili possibilità”, “ragionevole probabi-
lità”, ecc.) […]: la causalità civile, in definitiva, obbedisce alla regola
del “più probabile che non”;

2) in una diversa dimensione, sempre nell’orbita del sottosistema
civilistico, la causalità da perdita di chance, attestata tout court sul ver-
sante della mera possibilità di conseguimento di un diverso risultato
terapeutico, da intendersi, rettamente, non come mancato consegui-
mento di un risultato soltanto possibile, bensì, come sacrificio della
possibilità di conseguirlo, intesa tale aspettativa (la guarigione da par-
te del paziente) come “bene”, come diritto attuale, autonomo e diverso
rispetto a quello della salute».

Questo nuovo orientamento rappresenta veramente (come è stato
detto in prima battuta, non senza una vena critica) un “terremoto nel-
la giurisprudenza del nesso di causalità”? 405.

Oppure si tratta di una (tutto sommato prevedibile) “scossa di asse-
stamento” sul terreno civile, a seguito della codificazione dell’oltre il
ragionevole dubbio in sede penale?

12. La colpa: (a) concetto unitario nell’ordinamento italiano; (b) au-
tonomo rispetto alle diverse discipline giuridiche, negli USA

(a) Un discorso simile a quello della causalità può farsi a proposito
della colpa. 

In Italia, tradizionalmente, la colpa si ritiene scolpita in una forma
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405 DI MARZIO, Terremoto nella giurisprudenza del nesso di causalità, in Persona e
danno, a cura di Paolo Cendon, http://www.personaedanno.it/site/sez_browse1.php?
campo1=22&campo2=204d&browse_id=8360.



unica (penale=civile), di una materia “non permeabile” alle esigenze
dei diversi settori giuridici in cui viene in considerazione. È un con-
cetto che nasce nel diritto romano, ritagliato sulle caratteristiche del
bonus pater familias (secondo un celebre brocardo di Ulpiano, è in col-
pa chi «omnia non observavit, quae oportuit») 406; e si precisa poi nel di-
ritto canonico, il primo a dedicare una particolare attenzione all’ele-
mento soggettivo, considerato l’interesse morale sotteso (secondo il co-
dex iuris canonici, can. 2199, il fondamento della colpa è «in ignoran-
tia legis violatae aut in omissione debitae negligentiae») 407.

Ancora oggi, le applicazioni giurisprudenziali seguono, in larga par-
te, parametri oggettivi, propriamente civilistici, deducendo la colpa
«non da un giudizio sulla riprovevolezza soggettiva del comportamen-
to […] ma dal rapporto tra il comportamento dannoso e quello richie-
sto dall’ordinamento» 408. 

Nel nostro ordinamento, il concetto unitario penale-civile di colpa
si ritrova chiaramente delineato, ad es., nelle parole del penalista Nu-
volone: «quando dobbiamo risolvere (e qui in sostanza sta, a mio avvi-
so, il nocciolo della questione) il problema dei rapporti tra colpa pena-
le e colpa civile, non dobbiamo dire: da una parte c’è il codice civile e
dall’altra c’è il codice penale; in realtà vi è un ordinamento giuridico
unitario pur nelle distinzioni, il quale contiene determinati precetti, di-
stribuiti nelle varie leggi; ma la sedes materiae non è un criterio per di-
stinguere un tipo di illecito; l’illecito si qualifica in funzione della di-
versa sanzione, ma, alla base, vi è l’unità oggettiva e soggettiva del fat-
to di cui si deve rispondere» 409.

Queste le conclusioni di Nuvolone: «1) Il concetto di colpa coincide
in sede penale e in sede civile, con l’unica eccezione che vi sono illeciti
civili colposi che non dànno luogo a responsabilità penale; ma questo
unicamente per il principio di tassatività, che vige nel campo del dirit-
to penale, e non vige nel campo del diritto civile. 2) Nessuna norma po-
sitiva esclude la possibilità della configurazione di una colpa anche
molto lieve in sede penale».

Il modello unico della colpa (civile-penale) sembra attraversare,
senza variazioni sostanziali o ri-calibrature delle sue componenti, sia
la concezione psicologica (colpa come prevedibilità ed evitabilità del
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406 V. LUZZATTO, voce Colpa penale (dir. rom.), in Enc. dir., VI, Milano, 1960, 614.
407 V. FEDELE, voce Colpa (dir. can.), ivi, 644.
408 SALVI, voce Responsabilità extracontrattuale, in Enc. dir., XXXIX, Milano,

1988, 1126; l’osservazione critica circa l’appiattimento della colpa penale sul mo-
dello civile è ripresa da CENTONZE, La normalità, cit., 187.

409 NUVOLONE, op. cit., 700.



fatto), sia quella normativa (colpa come inosservanza delle regole cau-
telari di condotta). L’impostazione pare in linea con la tendenziale og-
gettività del nostro sistema penale 410, che colloca il centro di gravità
del reato nell’offesa al bene giuridico, e costruisce tecnicamente i mo-
derni concetti di colpevolezza e responsabilità personale sul piano di
una psicologia formale-naturalistica, in contrapposizione alle punte
estreme della soggettivazione personalistica ed intimistica, che si ri-
trovano ad es. nella c.d. “colpa d’autore”, o nella Gesinnung (l’atteggia-
mento interiore di coscienza rispetto ai valori tutelati) 411. 

Il fatto che la colpa penale, superata la stagione della “caccia al do-
lo” al suo interno, abbia – per così dire – “vestito un abito oggettivo”, ha
fatto sì che tale nozione potesse essere esportata in sede civile: e così, il
diritto civile italiano, non solo per la causalità, ma anche per la colpa,
ha spesso fatto riferimento a “fogge” e modelli elaborati in sede penale. 

In sintesi: la nozione di colpa, ritagliata inizialmente sulle caratte-
ristiche del pater familias di romanistica memoria, e poi sviluppata
dietro il traino della dottrina penalistica, è divenuta una nozione uni-
taria, comune ai diversi settori dell’ordinamento. Il prezzo, com’è no-
to, è che la colpa, in quanto concetto unitario (civile-penale), si è pro-
gressivamente oggettivata e sfibrata, avvicinandosi alla responsabilità
oggettiva, e distinguendosi sempre più a fatica dalla mera causalità. 

Nel quadro attuale, l’idea stessa di un modello unitario di colpa (pe-
nale-civile) sembra perdere consenso.
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410 Sull’oggettivismo come caratteristica saliente della tradizione penalistica ita-
liana, sotto il profilo contenutistico e politico-criminale, v. CADOPPI, Il “modello ita-
liano” di codice penale. Dalle “origini lombarde” ai progetti di un nuovo codice pena-
le, in Ind. pen., 2003, 62: «In definitiva, pare di poter confermare il peraltro noto ri-
lievo che nostra tradizione tende a privilegiare il c.d. disvalore di evento rispetto al
c.d. disvalore di azione. […] il porre l’accento sul disvalore di evento pare riflettersi
anche su alcuni punti dell’elemento soggettivo del reato. Ad es., la punibilità ten-
denziale, nel nostro ordinamento, di ogni forma, anche non molto significativa, di
colpa. Laddove in altri ordinamenti, come quelli di common law, si tende a riser-
vare la rilevanza penale solo alle forme più gravi di colpa, la c.d. gross o criminal ne-
gligence. Il punire qualsiasi forma di colpa corrisponde ad una visione del diritto
penale imperniata sull’evento. Infatti, da colpe lievi può derivare un evento o non a
seconda del caso. E il caso gioca un ruolo non certo marginale nel diritto penale
imperniato sul disvalore di evento». 

411 Secondo la ricostruzione di F. MANTOVANI, op. ult. cit., 298, il “diritto penale
dell’atteggiamento interiore” «dovrebbe portare ad una personalizzazione-eticizza-
zione e, quindi, “umanizzazione” della responsabilità penale, contro l’astratto for-
malismo del liberalismo ed il meccanicismo causale del positivismo criminologico,
illuminando tutta una serie di istituti incomprensibili sul piano di una psicologia
formale-naturalistica […] Così la colpa, in quanto la negligenza, imprudenza, im-
perizia, presuppongono una personalità eticamente labile rispetto ai doveri di at-
tenzione e di prudenza nel momento di agire, un disprezzo dei diritti altrui».



(b) Negli USA, al contrario, la tendenza, storicamente, è stata quel-
la di costruire un concetto di colpa penale diverso e più circoscritto ri-
spetto alla colpa civile. Nella criminal law, infatti, la prima funzione dei
mental states (o mens rea, o elemento soggettivo), e quindi della negli-
gence, è quella di distinguere (distinguishing) le condotte penali da quel-
le non penali 412.

La negligence rileva penalmente solo se gross (lett. grossolana, grave). 
Il concetto penale di colpa ha, già di per sé, una struttura diversa dal

corrispondente civilisitico. La dottrina americana, infatti, distingue
nettamente due diverse dimensioni di negligence 413: quella civile (con-
duct negligence) s’incentra sulla condotta erronea, e sulle precauzioni
necessarie contro i futuri rischi di danno 414; quella penale (cognitive
negligence) si lega invece alla mancata consapevolezza del rischio, per
errore o distrazione 415.
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412 V. BLOCH-MCMUNIGAL, Criminal Law: A Contemporary Approach. Cases, Sta-
tutes, and Problems, New York, 2005, 210. Sullo standard di diligenza, con specifico
riferimento ai casi di malpractice, cfr. MERRY-MCCALL SMITH: «Se la domanda è fi-
nalizzata al riconoscimento della responsabilità civile, allora la negligenza verrà
definita in modo tale da ricomprendere quelle situazioni in cui appare giustificato
il trasferimento della perdita dal danneggiato al danneggiante. Se invece la do-
manda emerge nel contesto di un procedimento penale, o si colloca all’interno di
una riflessione sulla responsabilità morale, si potrebbe delineare un concetto di ne-
gligenza assai differente». Così gli autori nelle conclusioni dell’opera: «La temera-
rietà (recklessness) e l’azione dolosa […] sono moralmente riprovevoli, ma siamo
convinti che ogni condotta che si collochi al di sotto di questi livelli di colpevolez-
za non dovrebbe costituire oggetto di un procedimento penale». 

413 V. SIMONS, Dimensions of Negligence in Criminal and Tort Law, 3 Theoretical
Inq. L. 283 (2002).

414 Nel Progetto Finale di Restatement of Law sulla Responsabilità extracontrat-
tuale per danno fisico, prodotto dall’AMERICAN LAW INSTITUTE (2005, p. 34), la
civil negligence è così definita: «Una persona agisce con negligenza se, considerate
tutte le circostanze, non mostra un’attenzione ragionevole. Fattori primari da con-
siderare nell’individuare il difetto di ragionevole attenzione sono la prevedibile pro-
babilità di conseguenze dannose della condotta, la prevedibile gravità del conse-
guente danno, e l’onere di adottare precauzioni per eliminare o ridurre il rischio di
danno». Ai fini dell’accertamento, si suggerisce di adottare un “test rischi-benefici”
«in cui il “rischio” è il livello complessivo di prevedibile rischio creato dalla con-
dotta dell’agente e il “beneficio” è dato dai vantaggi che l’agente o altri ottengono
dall’omissione delle precauzioni». Un’implicazione di un simile “approccio di bi-
lanciamento” è la seguente: «anche se la probabilità di danno derivante dalla con-
dotta dell’agente è bassa, l’agente può essere negligente se la gravità del possibile
danno è alta e le precauzioni non troppo onerose». 

415 AMERICAN LAW INSTITUTE, Restatement of the Law Third, cit., 46: «La negligen-
ce, come definita in diritto penale, concerne generalmente problemi di mancata
consapevolezza (inadvertence), e riguarda l’imputato la cui negligenza consiste nel
non rendersi conto del rischio che la sua condotta comporta».



In un precedente penale molto citato, il giudice Jackson si sofferma
sulla «varietà, disparità e confusione» delle definizioni di un «elemen-
to soggettivo indispensabile ma inafferrabile». Lo stesso giudice spie-
ga che il mental state va interpretato «come strettamente legato al no-
stro intuitivo senso di rimproverabilità» (blameworthiness). […] Ciò è
universale e consolidato nei sistemi legislativi maturi, tanto quanto il
credere nella libertà del volere umano e nella conseguente capacità e
dovere del comune individuo di scegliere tra bene e male. Una relazio-
ne tra stato mentale e pena per un’azione dannosa è istintiva quasi co-
me la familiare scusa del bambino: «Ma io non volevo …» 416. 

Una nozione penale di colpa, dunque, pregna di soggettività, e dai
contenuti quasi morali 417. Tale concezione apparentemente intuitiva
del mental state (per cui questo va “sentito”, più che analizzato), a una
dottrina italiana tradizionalmente imbevuta del mito della legalità, po-
trebbe sembrare il massimo dell’antigarantismo. Oltreoceano, tutta-
via, questa viene considerata l’indicazione migliore, non solo per defi-
nire il confine della rilevanza penale, ma anche per graduare i reati (la
seconda funzione del mental state, comune al nostro elemento soggetti-
vo del reato).
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416 Morissette v. United States, 342, U.S. 246, 250 (1952), in COFFEE, Does “Un-
lawful” Mean “Criminal”?: Reflections on the Disappearing Tort/Crime Distinction in
American Law, 71 B.U.L. Rev. 211 (1991 Va detto, tuttavia, che nelle decisioni più
recenti, come Liparota v. United States, 471 U.S. 419 (815, ivi), la Supreme Court
sembra attenuare la pregnanza soggettiva del concetto di colpevolezza, con riferi-
mento proprio alle public welfare offences (lett. violazioni del benessere pubblico):
nel confermare decisioni che omettevano la considerazione dell’elemento soggetti-
vo, la Corte ha sostenuto che fosse «lo statuto a rendere penalmente rilevante un ti-
po di condotta che una persona ragionevole dovrebbe sapere essere soggetta a
stringente regolazione pubblica, per la potenzialità di minacciare seriamente la sa-
lute o la sicurezza della comunità».

417 Nella dottrina americana, non mancano autori che, come HUSAK e SINGER, Of
Innocence and Innocents: The Supreme Court and Mens Rea Since Herbert Packer, 2
Buffalo Criminal Law Review, 860, 1998-1999, lamentano (a mo’ di laudatio tempo-
ris acti) il fatto che «prima del diciannovesimo secolo, il diritto penale prendeva in
più seria considerazione il requisito che l’imputato non poteva essere giudicato col-
pevole di un reato a meno che non avesse agito in modo malvagio (malicious and
malevelent) – a meno, cioè, che la sua condotta non avesse manifestato un cattivo
stato d’animo (“evil mind”)». Il comparatista DAMAŠKA, The Faces of Justice, cit., 88,
riconduce quest’aspetto all’organizzazione angloamericana della giustizia: «L’accen-
to posto dalla Corte di equity sui valori morali, la sua atmosfera personalistica, qua-
si confessionale, così come la duttilità dei suoi mezzi di tutela, rivelano una pro-
pensione per un tipo di decisione non tecnico […] La perdurante importanza della
giuria laica assicura che l’inclinazione americana per la giustizia sostanziale ri-
manga forte e vitale. Né i giudici che si considerano figure politiche sono propensi
a sposare una concezione del diritto in cui le considerazioni di ordine politico, eti-
co e tecnico-giuridico siano nettamente separate». 



Nel Model Penal Code (il codice penale redatto negli USA negli anni
’60, come modello per le legislazioni dei singoli Stati), l’omicidio (ho-
micide), ad es., si distingue in: murder, se commesso con purpose o
knowledge (lett. intenzione o conoscenza); manslaughter, se commesso
con recklessness (stato soggettivo in cui, approssimativamente, con-
fluiscono i nostri dolo eventuale e colpa cosciente); e infine, negligent
killing, se commesso con gross negligence (grave colpa incosciente).

A questo punto, è facile intuire l’origine delle difficoltà della criminal
law riguardo all’elemento soggettivo del reato. Come rileva la stessa
dottrina americana, «a dispetto dell’intuitivo appeal dei mental states
nel segnare i confini del diritto penale e nel graduare i reati, la loro ap-
plicazione è fonte di notevole confusione e difficoltà in sede penale 418». 

A causare regolarmente problemi, anzitutto, è il fatto che il mental
state sia una questione di grado. «Come illustra la gerarchia del Codice
Penale Modello, una varietà di mental states, che variano per rimpro-
verabilità, possono caratterizzare l’imputato meritevole di sanzione
penale. Il diritto penale più tradizionale, però, non riteneva corretta ta-
le variazione. Esso trattava il mental state come una semplice afferma-
zione bianca o nera. Proprio come l’interruttore di un televisore ha sol-
tanto le posizioni “acceso” e “spento”, il diritto penale adottava origi-
nariamente l’ottica semplicistica per cui una persona o aveva la mens
rea o non ce l’aveva. Virtualmente, ogni sorta di rimproverabilità mo-
rale era sufficiente». 

Gli studiosi americani raffigurano la complessa questione della gra-
duazione del mental state con una similitudine dal consueto taglio
“pragmatico”: «Il diritto penale moderno riconosce un range di possi-
bili mental states che correla a differenti gradi di rimproverabilità, co-
me ombre di grigio piuttosto che bianco o nero. Esso ha del mental sta-
te una visione analoga al controllo del volume della radio, piuttosto
che al suo interruttore. Appena uno muove verso l’alto nella gerarchia
dei mental states, ad es. dalla negligence al purpose, il rimprovero au-
menta, proprio come il suono che viene da una radio aumenta quando
uno muove la manopola del volume da sinistra a destra».

«A dispetto di questa moderna prospettiva, non riconoscere che il
mental state può assumere diverse forme, con un diverso grado di rim-
proverabilità, e non distinguere chiaramente tra questi mental states, è
stato e continua a essere un problema comune nel trattamento dei
mental states in diritto penale» 419.
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418 BLOCH-MCMUNIGAL, op. cit., 211 s.
419 ID., loc. ult. cit.



I problemi nel «vocabolario dei mental states» (riproponendo sem-
pre le espressioni della dottrina americana) sono, fondamentalmente,
due: 1) l’ampio numero e la varietà dei termini; 2) la povera o del tutto
mancante definizione dei termini stessi 420. 

Proprio per rimediare ai problemi di “vocabolario” interviene il Mo-
del Penal Code (M.P.C.). Il codice, che «esemplifica uno stadio più re-
cente nell’evoluzione del trattamento dei mental states in diritto pena-
le» 421, sotto la rubrica General Requirements of Culpability, (lett. Re-
quisiti generali di colpevolezza), riduce tutte le formule tralatizie in te-
ma di elemento soggettivo ai quattro primari mental states visti sopra
(purpose, knowledge, recklessness e negligence): ognuno dei quali viene
definito con precisione.

Tralasciando in questa sede i primi tre, ci concentriamo sulla defi-
nizione della quarta più tenue forma di colpevolezza, la negligence:
«una persona agisce con negligenza rispetto all’elemento materiale di
un reato allorché dovrebbe essere consapevole del rischio sostanziale
ed ingiustificato ricollegabile al suo comportamento. Il rischio deve es-
sere di natura ed entità tale che la sua mancata percezione da parte del
soggetto agente, vista la natura ed il fine della sua condotta, nonché le
circostanze a lui conosciute, implica una grave deviazione dagli stan-
dard di diligenza che una persona ragionevole osserverebbe nelle stes-
se circostanze» (M.P.C., Sez. § 2.02, lett. d). 

Anzitutto, è importante sottolineare che tale autonomo statuto del-
la colpa penale, basato principalmente sui due elementi del «rischio
sostanziale ed ingiustificato del quale il soggetto dovrebbe essere con-
sapevole» 422 («when he should be aware of a substantial and unjustifia-
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420 Come si legge in un rapporto del Senato sulla riforma del diritto penale fe-
derale (Criminal Code Reform Act of 1977, S. Rep. No. 605, 95th Congr., 1st Sess.
at 55): «L’attuale diritto penale federale è composto da un’innumerevole serie di
termini usati per descrivere l’elemento soggettivo di un reato. La consulenza della
Commissione Nazionale su questo tema ha identificato 78 differenti termini usati
nel diritto vigente. […] Nessuno statuto federale tenta di definire in modo com-
pleto e preciso i termini usati per descrivere il mental state richiesto. I termini non
sono definiti negli statuti che li adoperano. Al contrario, il compito di dare so-
stanza all’“elemento soggettivo” adoperato in un particolare statuto è lasciato alle
corti».

421 BLOCH-MCMUNIGAL, op. cit., 213. V. amplius FINKELSTEIN, Two Models of Mur-
der: Patterns of Criminalisation in the United States, in Homicide Law in Comparati-
ve Perspective, ed. by Horder, Oxford and Portland, 2007, 83.

422 V. FLETCHER, Basic Concepts of Criminal Law, trad. it. di Papa, Grammatica
del diritto penale, Bologna, 2004, 180: «ogni volta che il rischio è meno che signifi-
cativo, meno che apprezzabile, qualsiasi effetto dannoso rientra nella categoria del
fortuito. Tuttavia, anche se il rischio risulta essere significativo, apprezzabile […],



ble risk»), e della «mancata percezione che implica una grave deviazio-
ne dagli standard di diligenza» 423 («the actor’s failure to perceive it in-
volves a gross deviation from the standard of care»), non riscuote sem-
pre l’apprezzamento dei commentatori. E questo perché, anche agli
occhi della dottrina americana, l’individuazione della colpa penale pa-
re procedere in modo circolare, per non dire tautologico: in sostanza,
la colpa rileva penalmente quando giudice e giuria la ritengono di mi-
sura e serietà tali da giudicarla criminal 424.

Per giustificare la legittimità e/o opportunità della repressione pena-
le della negligence, si punta normalmente sul «moral defect» (lett. difetto
morale) «che propriamente può essere imputato nei casi in cui l’autore
dà prova di insensibilità verso gli interessi delle altre persone, e non me-
ramente di una mancata percezione sul piano intellettuale» 425.
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esso potrebbe essere, non di meno, “giustificato”. La giustificazione del rischio di-
pende dall’equilibrio tra i suoi costi e i suoi benefici». 

423 ID., loc. ult. cit.: «La seconda frase del testo del Model penal code rappresenta
qualcosa di inedito nel pensiero giuridico nordamericano. Bisogna evidenziare che
la formulazione fa riferimento ad un “errore dell’agente nella percezione”, nella
rappresentazione, del rischio. […] Pertanto, il Model penal code pone una chiara di-
stinzione tra la figura della c.d. recklessness […] caratterizzata dal fatto che l’agen-
te percepisce, ma trascura il rischio, e la colpa, caratterizzata, piuttosto, dal fatto
che l’agente, colpevolmente, non presta sufficiente attenzione e dunque non si ren-
de conto dei rischi insiti nella sua condotta». 

424 È – quello della “circolarità” del test della criminal negligence – un problema
comune al diritto penale inglese: anche qui, infatti, la colpa incosciente (negligence)
è punita solo se gross. In Adomako (1994), uno dei leading cases più citati in tema
di responsabilità penale del medico, si afferma che la rilevanza penale della negli-
gence «dipenderà dalla gravità (seriousness) della violazione del dovere commessa
dall’imputato in tutte le circostanze nelle quali egli si trovava al momento del fatto.
La giuria dovrà considerare se la deviazione della sua condotta dallo standard par-
ticolare di diligenza dovuta è stata di una misura tale da dover essere giudicata cri-
minale, avendo comportato un rischio di morte per il paziente» (House of Lords,
AC 171, Lord Mackay, in HUNGERFORD-WELCH & TAYLOR, Sourcebook on Criminal
Law, London, 1997, 686; ed in Criminal Law Review, 1994, 757, con nota in senso
adesivo di SMITH). Che il test abbia in una certa misura un andamento “circolare”,
è ammesso dallo stesso giudice estensore, Lord Mackay, il quale ne difende tuttavia
la validità, sul presupposto che una definizione più dettagliata della gross negligen-
ce risulterebbe incomprensibile per una giuria. Altre critiche al test sono sollevate
dalla Commissione di riforma legislativa, e si appuntano sull’uso di una terminolo-
gia civilistica dal significato «non completamente chiaro nel contesto del diritto
penale», con conseguente rischio di estendere e restringere, allo stesso tempo, la re-
sponsabilità (Law Comm No 237, in PADFIELD, Criminal Law, London, 1998, 168).
Per una recente rivisitazione della questione nel diritto penale e civile inglese, v.
HERRING-PALSER, The Duty of Care in Gross Negligence Manslaughter, in Crim. L.
Rev., 2007, 24. 

425 Comment to Model Penal Code, § 2.02, Negligence.



Questo rappresenta (in un certo senso) il prezzo che gli ordinamen-
ti anglosassoni pagano per un concetto di colpa esclusivo al sistema pe-
nale: in difetto di parametri analiticamente certi per la demarcazione
della nozione, e soprattutto dello shift civile/penale, il something extra
della colpa penale viene individuato per via intuitiva ed auto-referen-
ziale al sistema stesso: un sistema che affida la valutazione della rile-
vanza penale della colpa, in definitiva, alla “sfera laica” della giuria 426.

Resta il fatto che, nelle ultime revisioni legislative e proposte di
riforma, molti Stati recentemente hanno adottato definizioni di negli-
gence assai simili a quella del Model Penal Code; e molti studiosi di cri-
minal law vedono proprio nell’approccio ai mental states una delle più
grandi conquiste del M.P.C. 427.

Non mancano le voci critiche, come quella – autorevole – di Flet-
cher, secondo il quale l’impalcatura codicistica, per quanto riguarda la
negligence in particolare, appare viziata fondamentalmente da due
dogmi: «1) Definisci quanti concetti puoi – che tu sia competente a farlo
oppure no. 2) Scrivi previsioni che sembrino precise ma che i giudici non
possano mai capire» 428. Fletcher mette in guardia sul fatto che «il Co-
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426 La dottrina penalistica inglese più tradizionale critica il presupposto stesso
di affidare alla giuria la questione della gravità sufficiente ad integrare la criminal
negligence. Ciò perché tale questione dovrebbe essere, invece, «di diritto»: così, WIL-
LIAMS, Criminal Law. The General Part, London, 1962, 107, a commento della sen-
tenza Bateman (1925), precorritrice di Adomako, e come questa criticata proprio
per il fatto di lasciare alla giuria la questione di determinare se «la negligenza
dell’accusato è andata oltre una mera questione di compensazione tra soggetti e ha
mostrato una tale indifferenza (disregard) per la vita e la sicurezza degli altri da co-
stituire un reato contro lo Stato ed una condotta meritevole di punizione» (19
Court of Criminal Appeal R 8, Lord Hewart CJ, in DINE & GOBERT, Criminal law. Ca-
ses and materials, London, 1993, 433). La critica della dottrina si appunta soprat-
tutto sul fatto che, così impostando la questione, «il solo fattore limitante è il po-
tenzialmente inattendibile e certamente incoerente senso comune della giuria»
(ELLIOT & QUINN, Criminal Law, London, 1998, 79; nello stesso senso, CREMONA &
HERRING, Criminal Law, London, 1998, 147; SMITH & HOGAN, Criminal Law, Lon-
don, 1999, 376, pur nella consapevolezza della difficoltà di concepire un test più
preciso e rigido di questo).

427 V. FINKELSTEIN, Two Models of Murder, cit., 85: «Mentre un certo numero di
Stati hanno rifiutato il tradizionale approccio, in favore di alcune varianti dell’ap-
proccio Model Penal Code, la legge federale mantiene ancora il modello precedente.
È una sfortuna che molte giurisdizioni non abbiano seguito l’esempio del M.P.C.,
dal momento che l’elemento soggettivo nella tradizionale previsione statutaria del-
l’omicidio è fonte d’incertezza. Un’altra tipologia di statuti (come quello di New
York) rendono significativamente più precisa la definizione dell’elemento soggetti-
vo dell’omicidio». Cfr. BLOCH-MCMUNIGAL, op. cit., 217, 319. 

428 FLETCHER, Dogmas of the Model Penal Code, in 2 Buffalo Criminal Law Re-
view, 3, 1998. In senso critico nei confronti dell’impostazione codicistica in tema di



dice si avventura in definizioni precise su materie in cui molti filosofi
avrebbero paura di inoltrarsi» […] 

«Una delle celebrate conquiste del Codice Penale Modello è la defi-
nizione dei quattro mental states. Queste definizioni sono altamente
complesse, e qui non vale la pena ripeterle. Basti dire che le definizio-
ni sono così complicate che ci si domanda se qualche giudice sia mai
riuscito a farle proprie. Ma se anche potessero essere facilmente ado-
perate, vale la pena di ripetere la mia obiezione. Ricadono veramente
queste materie sotto una saggia ed autorevole giurisdizione codicisti-
ca? Esiste in definitiva un’accessibile verità sulla distinzione tra con-
dotta intenzionale e negligente? Si tratta di una materia propriamente
soggetta alla volontà legislativa?» 

«I miei dubbi sulla competenza legislativa in questo settore – pro-
segue Fletcher – sono alimentati da uno sguardo al Codice Penale te-
desco del 1975. La legge tedesca non si sforza di definire questi di-
scussi concetti […] Perché allora il Codice Penale Modello dovrebbe
avventurarsi in definizioni laddove i redattori del codice tedesco sag-
giamente si astengono? La spiegazione più semplice è che l’approccio
americano alla redazione del codice poggia sull’assunto che il codice
sta in piedi da solo. Esso non è imbevuto di tutta quella letteratura teo-
rica che elabora i concetti necessari a lavorare col codice stesso. Pos-
siamo chiamare un codice di questo tipo imperialista. Esso cerca di
mettere ordine non solo nelle incrostazioni della prassi, ma anche ne-
gli insegnamenti degli studiosi. Si pone lo scopo di essere una guida
completa alla soluzione dei problemi trattati».

Quanto alla colpa civile, invece, qual è l’approccio del diritto ameri-
cano? 

Nella Seconda Riformulazione del Diritto Civile Americano (Resta-
tement Second of Torts), la struttura base della negligence civile com-
prende la colpa lieve. La colpa civile è definita in modo più semplice ri-
spetto a quella penale: «è la condotta che cade al di qua dello standard
stabilito dalla legge per proteggere gli altri dall’irragionevole rischio di
danno. Essa non include la condotta consapevolmente ed avventata-
mente disattenta a un interesse altrui» («recklessy disregardful of an in-
terest of others»). 

È interessante notare, a questo punto, come la domanda più ricor-
rente nei manuali di diritto americano sia, a termini invertiti, specula-
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elemento soggettivo, v. SIMONS, op. cit., 305; EDGAR, Mens Rea, in Enciclopedia of
Crime and Justice, 1037 (1983): «I termini che denotano in positivo la colpevolezza,
di base, sono finzioni. La legge tratta i problemi probatori legati ai mental states
mediante uso di presunzioni».



re a un interrogativo oggi sempre più diffuso tra i penalisti italiani.
Mentre, per questi ultimi, è all’ordine del giorno la questione della le-
gittimità e/o opportunità di un aggiustamento in termini restrittivi del
concetto penale di colpa, da circoscrivere eventualmente alla colpa
grave (sia essa cosciente o meno), i penalisti americani, al contrario,
partendo proprio dal limite della grossness (già presente nello ius con-
ditum), si chiedono se non sia invece auspicabile che, nelle diverse
aree del diritto sostanziale, la concezione dei mental states diventi
uniforme, arrivando così a far coincidere concetto penale e civile di
colpa 429. 

Ora: se alla comparazione si chiede (anche) di contribuire ad una
maggior precisione concettuale, in un’ottica operativa o riformista, è
opportuna una riflessione. Distinguere tra due nozioni autonome di
colpa civile e penale, in base a uno shift così lontano dalla nostra men-
talità tecnico-positiva da “diritto penale del fatto”, qual è il blame (il
sentimento di rimprovero della giuria, intuitivo e dichiaratamente cir-
colare), agli occhi del giurista continentale, sembra garantire, più che
l’ambìto risultato di una riduzione del diritto penale, quello di raddop-
piare i problemi di definizione e di riempimento ermeneutico dei due
“contenitori” concettuali (colpa civile e colpa penale), forzosamente
separati. 

Non a caso, de iure condendo, la proposta di introdurre nel diritto
penale italiano il parametro/limite della gravità della colpa è basata
«non già su sfuggenti stati psichici e su inclinazioni caratterologiche
dell’autore (come indifferenza, insensibilità ai valori, sconsideratezza,
ecc.), bensì sul nucleo duro che, nell’ambito di un diritto penale del fat-
to, dovrebbe soprattutto giustificare l’addebito di colpa: e cioè la elu-
sione di esigenze cautelari a finalità preventiva» 430. Secondo la dottri-
na italiana, «da questo punto di vista, la possibilità di graduare la col-
pa in termini di minore o maggiore gravità assume a criteri determi-
nanti parametri che fanno riferimento – appunto – all’importanza e/o
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429 ID., op. cit., 318.
430 FIANDACA, Ipotesi di definizione della colpa grave e relativa motivazione, Rela-

zione preparatoria per la Commissione di riforma del Codice Penale, dattiloscritto.
La proposta di definizione maturata in senso all’ultima Commissione di Riforma è
– appunto – la seguente: «Agisce con colpa grave chi viola regole cautelari in misu-
ra particolarmente intensa, ovvero trascura cautele indispensabili in ragione della
pericolosità della condotta, o riconoscibili con evidenza in base alle circostanze og-
gettive». In generale, sugli orientamenti dell’ultima Commissione di riforma, an-
che in tema di colpa, v. PISAPIA, La riforma del codice penale muove i primi passi: le
scelte della Commissione ministeriale per una nuova Parte generale, in Dir. pen. e
proc., 2007, 5, 566. 



evidenza delle regole cautelari trascurate ovvero alla misura della loro
violazione». 

Negli USA, peraltro, i problemi di demarcazione, inquadramento e
definizione della criminal negligence sono aggravati da un’interpreta-
zione giurisprudenziale dell’involuntary manslaughter (lett. omicidio
involontario o di secondo grado) che, anziché imperniarsi sugli ele-
menti soggettivi (il M.P.C. indica, come mental states distintivi delle
fattispecie di omicidio, la negligence e la recklessness), tende ad acco-
munare e sovrapporre negligence e recklessness; e ad interpretare que-
st’ultima (e la fattispecie dell’involuntary manslaughter, nel suo insie-
me) in chiave prettamente oggettiva 431. 

La differenza basilare tra negligence e recklessness afferisce (do-
vrebbe afferire) invece, alla sfera soggettiva: secondo l’impostazione
del M.P.C., una persona reckless è consapevole di un rischio sostanzia-
le e ingiustificato, e lo accetta; una persona negligent – al contrario –
dovrebbe esserne consapevole. 

I fautori di una ricostruzione oggettiva, però, pongono tipicamente
la seguente obiezione: «chi crea un rischio di morte che si materializ-
za è persona pericolosa, che abbia o no realizzato mentalmente il fat-
to. Inoltre, essi replicano che è talmente inusuale la circostanza che
una persona la quale intraprende tale condotta non valuti il rischio,
che ogni utilità marginale del test soggettivo è sormontata dalla tenta-
zione dell’imputato di invocare falsamente la mancanza di previsio-
ne/prevedibilità (foresight) […] 432.

Le giurisdizioni che impiegano un test oggettivo usano una varietà
di epiteti per descrivere il quantum di negligenza necessario per inte-
grare il manslaugther. I più tipici: “criminal negligence”, “gross negli-
gence” e “culpable negligence”. Al riguardo, il solo significato certo che
si può ascrivere a questi epiteti è che richiedono qualcosa in più (so-
mething extra) della negligenza ordinaria, cioè qualcosa in più di quan-
to sarebbe richiesto in un caso civile. Tanto indesiderabile può essere
questa mancanza di certezza, quanto probabilmente inevitabile. Nes-
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431 Il problema della doppia nozione di recklessness, soggettiva ed oggettiva, è
comune al diritto penale inglese, così come il problema della possibile confusione
tra recklessness oggettiva (c.d. Caldwell/Lawrence, dal nome dei leading cases che in
Inghilterra l’hanno riconosciuta), e gross negligence: v. ELLIOTT-QUINN, op. cit., 76;
MERRY-MCCALL SMITH, op. cit., 208. In un quadro di crescente interesse per il dirit-
to penale inglese, il problema è stato discusso anche in Italia: v. VINCIGUERRA, Di-
ritto penale inglese comparato, Padova, 2002, 298; CURI, L’istituto della recklessness
nel sistema penale inglese, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 990; CADOPPI, voce Mens
rea, in Dig. disc. pen., Torino, 1993, 636.

432 LOEWY, Criminal Law, MN, 2003, 39.



433 C. v. Welansky, Supreme Court of Massachussets 316 Mass. 383 (1944). 
434 V. State v. Williams, Court of Appeal of Washington 4 Wash. App. 908 (1971),

ove i giudici così concludono: «Nella nostra opinione, è sufficientemente provato
che applicando lo standard dell’ordinaria diligenza, cioè la diligenza esercitabile da
un uomo di ragionevole prudenza nelle stesse o simili circostanze, gli imputati co-
noscevano sufficientemente i sintomi della malattia del bambino e il mancato mi-
glioramento della sua condizione nel periodo […] sicché era loro dovere ottenere
cure mediche per il bambino. Non averlo fatto costiuisce in questo caso una negli-
gence semplice od ordinaria e tale negligence è sufficiente a confermare una con-
danna per il reato di omicidio colposo previsto nello Statute del nostro Stato». 

435 V. People v. Sandgren, 302 New York 331, 98 N.E. 2d 460 (N.Y. 1951), caso
relativo a cani pericolosi. Lo statuto della California, ad es., prevede come reato mi-

suno ha finora trovato una formula che descrive più precisamente il
grado di negligenza necessario per l’involuntary manslaughter».

In una sentenza assai citata (Commonwealth v. Welansky), i giudici
del Massachussets arrivano persino a sostenere che la criminal negli-
gence non esiste, dal momento che «per la common law, la condotta
non diventa penalmente rilevante finché non passa il confine della
gross negligence ed entra nel dominio della condotta wanton e reckless
[lett. deliberata ed avventata]. Nella common law del Massachussets,
non c’è niente che somigli alla “criminal negligence”» 433. Conclusione
supportata proprio da un’interpretazione della recklessness in chiave
prevalentemente oggettiva (come visto sopra): «anche se un particola-
re imputato è così stupido o sventato […] che in effetti non ha realiz-
zato il grave pericolo, non può evitare l’imputazione di condotta wan-
ton o reckless nella sua pericolosa azione od omissione, se un uomo
normale nelle stesse circostanze avrebbe realizzato la gravità del peri-
colo. Un uomo può essere reckless ai sensi della legge sebbene egli stes-
so abbia pensato di essere diligente».

Ma i problemi non finiscono qui: alcune giurisdizioni, che pure di-
stinguono chiaramente, secondo il dettato codicistico, l’involuntary o
reckless manslaughter (definito in termini soggettivi), dal meno grave
negligent killing (definito nel Model Penal Code reato di terzo grado),
“sconfessano” poi l’indicazione codicistica per cui è penalmente rile-
vante solo la gross negligence (cioè la negligence superiore a quella che
dà luogo, ordinariamente, a responsabilità civile). Una giurisprudenza
minoritaria attribuisce infatti la responsabilità per negligent killing sul-
la base della negligence pura e semplice (come ad es. nel discusso caso
Williams, in tema di inadeguate cure parentali) 434. Più frequentemen-
te, la negligenza ordinaria (cioè non gross) rileva penalmente solo in
circostanze limitate, come nel caso di uso di mezzi intrinsecamente
pericolosi 435 (la spiegazione data nei commenti è che, in questi casi,
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una negligence ordinaria equivale, di fatto, a una gross negligence) 436.
Ma le domande più pressanti della penalistica americana sono, a

questo punto, le seguenti: «Il negligent killing dovrebbe sempre costi-
tuire un reato? O la responsabilità per negligent killing dovrebbe essere
limitata ai danni civili in denaro? Quali sono, a confronto, i vantaggi e
gli svantaggi della responsabilità penale e di quella civile come deter-
rente nei confronti del negligent killing?» 437.

A queste domande (non troppo distanti da quelle che si pongono i
penalisti italiani circa le possibili ricadute dell’extrema ratio sulla re-
sponsabilità colposa), cercheremo di rispondere nel secondo e nel ter-
zo capitolo.
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nore (lesser offence) il vehicular manslaughter (omicidio con violazione delle norme
sulla circolazione stradale), commesso anche solo con ordinary negligence (cioè non
gross): v. FINKELSTEIN, op. cit., 94.

436 V. LOEWY, op. cit., 40.
437 BLOCH-MCMUNIGAL, op. cit., 392.



(Una perizia medico-legale è trasmessa dal Collegio medico a quello criminale. 
Stampa riprodotta da un’edizione del 1725 del Sistema Jurisprudentiae Medicae di

Michele Alberti, cit. da FRANCHINI, Medicina Legale, Padova, 1985)

È sempre necessario che i casi di responsabilità medica siano tra-
smessi al Collegium Criminale?
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CAPITOLO II

VANTAGGI DELLA RESPONSABILITÀ PENALE …

SEZIONE I

… NELL’AMBITO DELLA MALPRACTICE, IN PARTICOLARE

C’est plus d’un crime, c’est une faute
È peggio d’un delitto, è un errore, una colpa

(A. BOULAY DE LA MEURTHE, a proposito
dell’esecuzione del Duca d’Enghien, 1804)

SOMMARIO: 1. Lo “strano caso” del dr. Verbrugge e del fu dr. Benjamin: me-
dici negligenti che vissero due volte. Le difficoltà di autodisciplina all’inter-
no della professione medica; ovvero, quando la giustizia va con mano “leg-
gera” … – 2. (segue) … Comunità e gruppi esponenziali come attori del con-
senso sociale in diritto penale. Responsabilità medica come criminalità dei
“camici bianchi”? – 3. Pochi sbagliano … tutti pagano: il problema dei re-
peat offenders; la prospettiva del paziente, del medico e della compagnia di
assicurazione. – 4. (segue) … in particolare, la prospettiva del paziente: che
cosa si chiede vs. che cosa si ottiene nell’azione per malpractice. Il problema
dei mezzi (anche economici) per chiedere ed ottenere; giustizia penale co-
me “aiuto legale gratuito”? – 5. (segue) ... in particolare, la prospettiva del
medico: la minaccia penale come alternativa e/o sussidiaria alla minaccia
economica. Il problema dei mezzi che soffocano (economicamente) la pro-
fessione. – 6. (segue) … in generale, la prospettiva della comunità: pericolo-
sità e costi sociali della colpa (c.d. public safety factor). Il diritto penale con-
tro i rischi di “routinizzazione” delle azioni lesive e di “monetizzazione” del-
la colpevolezza; tra pensiero comunitario e politica dell’esclusione. Statisti-
ca, cronaca e coscienza sociale; i delitti di reazione come stadio ultimo di un
bisogno di pena inascoltato.



1 Il caso è uno dei più citati dagli autori di common law che si sono occupati di
responsabilità penale del medico: nella dottrina americana, v. VAN GRUNSVEN, Me-
dical Malpractice or Criminal Mistake? – An Analysis of Past and Current Crimnal
Prosecutions for Clinical Mistakes and Fatal Errors, in De Paul J. Health Care L., 1,
1997-1999, 3; in quella inglese, v. MERRY-MCCALL SMITH, Errors, medicine and law,
Cambridge, 2001, op. cit., 24. Per un caso di un medico italiano condannato per di-
versi omicidi colposi (anche se ancora non in via definitiva), e tutt’ora in piena at-
tività, v. MELLETTI, Operata per un tumore che non c’era, da la Repubblica, 23 aprile
2008; Nuova condanna per Huscher, ivi, 21 marzo 2008; Paziente morì dopo inter-
vento, condannato il chirurgo Huscher, ivi, 18 marzo 2008.

2 S. JACKSON, An Ugly Picture, in Denver Westword News del 26 luglio 2001.

1. Lo “strano caso” del dr. Verbrugge e del fu dr. Benjamin: medici ne-
gligenti che vissero due volte. Le difficoltà di autodisciplina al-
l’interno della professione medica; ovvero, quando la giustizia va
con mano “leggera” …

Negli USA, ai medici si riconosce, per tradizione, una sorta di “im-
munità” penale; al punto che, poco più di un decennio fa, non poco
scalpore destò la vicenda penale del dr. Verbrugge. Il processo esem-
plifica chiaramente l’atteggiamento della giurisprudenza penale ame-
ricana, nei confronti dei medici e delle condotte colpose a questi attri-
buite 1.

Dal Denver Westword News del 26 luglio 2001 2: «È stata una decade
controversa, quella dell’anestesista Verbrugge. L’8 luglio 1993, R. Leo-
nard, di otto anni, durante un’operazione di routine ad un orecchio,
moriva per un attacco di cuore. Al momento della morte, la tempera-
tura del ragazzo aveva raggiunto la fatale soglia dei 107 F°. L’anestesi-
sta responsabile del monitoraggio dei suoi segnali vitali era Verbrugge. 

Verbrugge fu sottoposto a processo dalla Corte Distrettuale di Den-
ver per due reati – reckless manslaughter e criminal negligent homicide
– e divenne nel 1996 il primo dottore del Colorado ad essere persegui-
to penalmente per la morte di un paziente. Al processo, il procuratore
di Denver D. Balkin sostenne che Verbrugge si era addormentato per
un tempo dai venti ai trenta minuti durante l’operazione, non notando
così l’aumento del ritmo cardiaco e della temperatura del ragazzo. Il
procuratore provò che il dottore era stato ripetutamente messo in
guardia dai suoi supervisori, perché dormiva durante gli interventi
[sic!]. Dopo che il bambino fu dichiarato morto – testimoniò un’infer-
miera – Verbrugge si rivolse a lei dicendo: “Bè, immagino che questa
sia la fine della mia carriera”. 

Ma Steimberg, l’avvocato di Verbrugge, sostenne che Leonard era
morto per una rara complicanza di chirurgia pediatrica, la quale fa ve-

176 La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia



locemente aumentare la temperatura del paziente. Sebbene Verbrugge
ammettesse di non aver usato il monitor della temperatura e di non
aver avvertito segni di pericolo per la vita del ragazzo, finché questi
non furono poi rilevati da un altro chirurgo, la difesa sostenne che, se
anche Verbrugge aveva commesso degli errori, non aveva realizzato al-
cuna fattispecie di reato. 

Il primo processo a carico di Verbrugge finì con una condanna pe-
nale per negligenza medica, l’unico “reato minore” che i giurati riten-
nero di poter prendere in considerazione. Nessuna conseguenza per i
reati più gravi: per questi ultimi, un anno dopo, Verbrugge fu proces-
sato di nuovo dai procuratori di Denver, ma nel dicembre 1997 fu as-
solto da entrambe le accuse da parte di una seconda giuria.

“Vorrei trovare un modo o qualcosa da fare per – immagino si dica
così – commemorare la tragedia”, disse Verbrugge quella volta. “Il re-
sto della mia vita sarà dedicato a questo”. Il giudice distrettuale di Den-
ver, R. Spriggs, citando quello che riteneva essere un “genuino penti-
mento” di Verbrugge, sentenziò a carico del medico un anno di proba-
tion e 200 ore di lavoro in comunità. 

A causa della condanna del 1996, la licenza per praticare la medici-
na fu revocata a Verbrugge in Colorado e California.

Nel giugno 1999, tuttavia, la Corte d’Appello del Colorado ribaltò la
condanna. I giudici stabilirono che i procuratori non erano riusciti a
portare in giudizio l’accusa per negligenza entro undici mesi dalla
morte di Leonard, limite massimo previsto dalla legge per le imputa-
zioni meno gravi. […]

Nel settembre 1999, Verbrugge chiese il ripristino della sua licenza
medica in California. 

In effetti, nel dicembre 2000, Verbrugge lavorava nel suo studio,
quando l’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Arapahoe aprì un’inda-
gine su più Stati, dopo che un uomo che viveva in casa di Verbrugge
aveva detto al vice-sceriffo che l’ex anestesista possedeva materiale di
pornografia minorile. In marzo, gli investigatori della Contea di Ara-
pahoe perquisirono la sua casa […] sequestrando 300 fotografie e tre
computer. Verbrugge, ora sessantunenne, non fu arrestato fino a metà
giugno. Al momento del suo arresto, fu trattenuto con 1 milione di dol-
lari di cauzione. Pochi giorni più tardi, la cauzione fu ridotta a 200.000
dollari, ma egli rimase in prigione. 

Il 22 giugno, gli investigatori schedarono 200 reati di sfruttamento
sessuale di minore, quasi tutti reati gravi punibili con non meno di sei
anni di reclusione. Verbrugge non uscì di prigione fino al 2 luglio,
quando il giudice distrettuale della Contea di Arapahoe A. Bencze ri-
dusse la cauzione a 50.000 dollari».
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Prescindendo ovviamente dal risvolto pedo-pornografico della vi-
cenda processuale (fattore di sicuro impatto emotivo sull’opinione
pubblica, ed anche emblematico del ben più severo trattamento riser-
vato a Verbrugge sotto questo profilo, ma che obiettivamente ha poco
a che vedere con la sua attività di medico), il punto più importante del
processo per criminal malpractice nei confronti di Verbrugge è che la
giuria, pur ravvisando nella sua condotta una «grave deviazione dallo
standard comportamentale generalmente richiesto in ambito sanita-
rio», non seppe pronunciarsi unanimemente (10-2) circa l’ascrivibilità
del fatto ad una negligence o recklessness, tale da configurare il reato di
omicidio colposo. 

Colpisce il fatto che il dr. Verbrugge (come testimoniato dai colle-
ghi) si era addormentato più volte nel corso di precedenti trattamenti
anestesiologici. «E al di là del dubbio se ciò sia veramente accaduto nel
corso dell’intervento su Leonard – sottolineano giustamente Merry e
McCall Smith, nel commentare la vicenda – pare evidente che nessun
provvedimento era stato preso per ridurre questo genere di rischio. E,
se da un lato si può pensare che un anestesista deve responsabilmente
risolvere il problema della propria incapacità di restare sveglio al lavo-
ro, dall’altro, si deve comunque riconoscere che chi verifica l’esistenza
del problema ha l’obbligo di adottare le necessarie contromisure. La
collettività è giustamente preoccupata delle ripetute inefficienze riguar-
danti sia l’identificazione degli operatori a rischio per i loro pazienti, sia
la tutela dei pazienti, una volta che i primi sono stati identificati» 3. 

Come se non bastasse, a dare definitivamente al caso Verbrugge i
contorni di vicenda-simbolo della necessità di un maggior rigore nei
confronti dei medici “intoccabili”, ha contribuito un comunicato stam-
pa diffuso, nei giorni del processo, dalla Commissione di Abilitazione
Medica del Colorado: «se anche Verbrugge fosse condannato per l’ac-
cusa più grave (criminally negligent homicide), questo, pur essendo un
fatto da considerare, non determinerebbe automaticamente la revoca
della sua licenza» 4. 

Ora: è vero che una spiccata autonomia del procedimento discipli-
nare da quello penale può spiegarsi nel quadro di un sistema a pro-
pensione marcatamente privatistica, come quello della sanità america-
na, che certo mal sopporta l’intervento statale nel campo delle profes-
sioni liberali. Ma è pur vero che l’incapacità mostrata dalle commis-
sioni statali di abilitazione (oltre che dai gruppi di valutazione e dalle

3 MERRY-MCCALL SMITH, loc. ult. cit.
4 VAN GRUNSVEN, op. cit, 34, ove si riporta l’articolo di NOVAK, Denver Anesthe-

siologist Ponders Future After Conviction, in Albuquerque Trib., 23 ottobre 1996.
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agenzie di controllo) nell’auto-disciplinare la professione, impartendo
all’occorrenza provvedimenti anche severi, costituisce di certo un for-
te argomento a sostegno della necessità di perseguire penalmente al-
cuni suoi esponenti.

In quest’ottica, una delle possibili soluzioni alla malpractice-crisis è
individuata proprio nella prevenzione, attraverso una maggior discipli-
na: «Molti commentatori sostengono che manchino forme di discipli-
na dei dottori da parte delle commissioni mediche di Stato. In effetti,
la maggior parte dei risarcimenti nei casi di malpractice sono dovuti a
una piccola percentuale di medici. “Dal 1990 al 2002, secondo la Ban-
ca Dati Medica Nazionale del Dipartimento della Salute e dei Servizi
Umani, il 5% soltanto dei dottori è stato coinvolto nel 54% dei paga-
menti – mettendo insieme risarcimenti giudiziali ed accordi stragiudi-
ziali”. Ancora più scioccante è il fatto che “dei 35.000 dottori con due
o più pagamenti a carico durante quel periodo, solo l’8% è stato sotto-
posto a misure disciplinari da parte delle commissioni mediche di Sta-
to [….]”. La prima, e più importante, cosa da fare è impedire ai dotto-
ri responsabili di malpractice di continuare a praticare negligentemen-
te la propria attività» 5.

Lo stesso Institute of Medicine, che per un verso, comprensibilmen-
te, si batte per la medicalizzazione dell’errore medico (per il ritorno,
cioè, della malpractice ad un’interna “giurisdizione medica”, di contro
alla visione “legalistica” del rimprovero alla persona), per altro verso,
sostiene che «come parte di ogni programma per creare sistemi sicuri,
le strutture sanitarie dovrebbero sviluppare meccanismi effettivi per
identificare e trattare i medici inaffidabili» 6, cioè i medici «incompe-
tenti, dannosi, distratti, o che possono anche avere un intento crimi-

Vantaggi della responsabilità penale … 179

5 MCAFEE, Medical Malpractice Crisis Factional or Fictional?: An Overview of the
GAO Report as Interpreted by the Proponents and Opponents of Tort Reform, 9 J. Med.
& Law 180 (2005): dal punto di vista disciplinare, l’autore propone l’introduzione di
un sistema a quattro livelli, «in cui collocare i medici in relazione a diversi fattori,
incluso il numero e la gravità degli errori medici di cui sono stati ritenuti colpevo-
li. Il livello in cui si trova il medico influenzerà direttamente il tipo di azione disci-
plinare che sarà iniziata contro di lui. […] Se un medico ha già raggiunto il livello
più alto e commette un ulteriore errore, la sua licenza sarà sospesa indefinitamen-
te». Cfr. VAN GRUNSVEN, op. cit., 45, che traccia un quadro ancor più sconfortante
della situazione nel New Jersey: «dal 3 al 10% dei 25.965 medici con licenza di pra-
ticare in quello stato sarebbero incompetenti o inadeguati; ma solo una manciata,
circa lo 0,5%, è stata sottoposta a misure disciplinari. Questo studio ha anche sco-
perto che sono ancora meno i medici che effettivamente perdono le loro licenze ». 

6 IOM, To Err is Human: Building a Better Health Care System, 2000, 49. Sulla
stessa linea, v. LEAPE, Preventing Medical Accidents: Is “System Analysis” The
Asnwer?, 27 American Journal of Law and Medicine 151 (2001).

7.



nale»: e non è certo una fonte accusabile di ostilità preconcetta nei
confronti dei medici. 

Altro caso emblematico delle difficoltà di auto-disciplina della
professione medica è quello del dr. David Benjamin, riportato nelle
cronache del 1995 7. «Il dr. Benjamin fu giudicato colpevole di omi-
cidio di secondo grado, e condannato al massimo della pena previ-
sta, 25 anni, dopo che una paziente morì dissanguata a seguito di un
malriuscito aborto nel secondo trimestre. Secondo le prove esami-
nate nel corso del processo, la paziente subì una lacerazione di tre
pollici e mezzo a cervice e vagina, e fu lasciata in queste condizioni
sul tavolo operatorio della clinica. Alcuni documenti provarono che
il dr. Benjamin aveva precedentemente praticato nel nord dello Sta-
to sotto il nome di Dr. Elyas Bonrouhi e che, a metà degli anni ’80,
era stato lì sottoposto a provvedimento disciplinare per altri cinque
interventi malriusciti. Il dottore aveva cambiato nome durante l’in-
dagine della Commissione medica statale e si era spostato nell’area
di New York. Nel 1993, un mese prima del suo arresto, la Commis-
sione aveva revocato al dr. Benjamin la licenza, ma avendo egli fatto
appello contro la revoca, gli era consentito di continuare a praticare
la medicina, e di condurre così l’aborto che portò all’imputazione
per omicidio».

L’impressione che gli organi di controllo interni alla professione ab-
biano la “mano leggera” nei confronti dei propri membri è confermata
(con tutto ciò che ne consegue a favore di potenziamento del ruolo del-
la criminal law) da statistiche come quella presentata dal gruppo FAIR
per la tutela del paziente consumatore (Families Advocating Injury Re-
duction, lett. Famiglie per la Riduzione del Danno). Secondo questi da-
ti, nell’arco di due anni, «il numero di denunce per “qualità delle cure”
portate al Dipartimento per la Regolamentazione Professionale dell’Il-
linois è aumentato da 622 a 801, mentre durante lo stesso periodo le ci-
tazioni sono scese da 62 a 8. Tali statistiche hanno portato il FAIR a
chiedere un programma di revisione completa del Dipartimento per la
Regolamentazione Professionale, da parte del Revisore Generale di
Stato, per controllare la tempestività delle indagini e l’adeguatezza del-
le procedure. Il sistema dell’Illinois ha sollevato delle preoccupazioni,
anche perché prevede che siano solo i medici a decidere della sorte dei
colleghi che commettono violazioni» 8. 

Naturalmente, gli organi della classe medica smentiscono questi
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7 V. ID., loc. ult. cit.
8 ID., op. cit., 46.



dati, sostenendo che i procedimenti disciplinari sono invece in au-
mento 9 (v. supra, cap. I, par. 2).

Alcuni Stati all’avanguardia dal punto di vista legislativo, come
quello di New York, hanno intrapreso i primi passi per migliorare il
metodo di controllo dei medici, cercando di conciliare procedure di-
sciplinari (che rimangono interne alla classe professionale e si svolgo-
no all’insegna del diritto privato) ed interesse pubblico dell’utenza. Se-
condo la nuova normativa introdotta negli anni ’90 (Governatore Pa-
taki), «un medico la cui licenza è stata revocata o sospesa, mentre la
decisione è in appello, non può continuare a praticare la medicina, e
l’azione disciplinare è resa pubblica. Inoltre, a livello legislativo si sta
cercando di velocizzare il lento avvio dell’azione disciplinare contro un
medico che è stato condannato per un reato grave o che ha avuto la li-
cenza sospesa o revocata in un altro stato» 10.

Nonostante l’orizzonte legislativo appaia, da questo punto di vista,
in fermento, l’inadeguata capacità di auto-disciplina dimostrata dalla
classe medica americana (e ormai chiaramente “percepita” dalla co-
munità) resta uno dei fattori che favoriscono, in prospettiva, la presa
in carico di questo compito da parte della giustizia penale.

2. (segue) … Comunità e gruppi esponenziali come attori del con-
senso sociale in diritto penale. Responsabilità medica come crimi-
nalità dei “camici bianchi”?

Nella naturale oscillazione tra garanzia verso i medici ed effettività
della tutela dei pazienti, il pendolo della politica criminale pare dunque
spostarsi in questa seconda direzione. 

La contrapposizione garanzia versus effettività – va detto – è tipica-
mente penalistica. Sui nessi tra consenso sociale e diritto penale scrive
Paliero 11: «su quale dei due obiettivi la comunità faccia confluire il
consenso che è in grado di canalizzare – questo io ipotizzo dipenda dal
ruolo in cui, nelle relative rappresentazioni sociali, i singoli (e la co-
munità come fattore esponenziale) prevalentemente si identificano con
riguardo al singolo modello comportamentale (e alla singola aspettati-
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9 Per le statistiche, v. The Federation of State Medical Boards of the United States,
ivi cit.

10 VAN GRUNSVEN, op. cit., 47. 
11 V. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992,

873. 



va esternata di comportamento): nel ruolo dell’autore ovvero nel ruolo
della vittima; del “destinatario” ovvero del “beneficiario” della norma». 

L’antitesi tra garanzia ed effettività di tutela, così come ricostruita,
corrisponde a quella tra identità da vittima e identità da autore. Con
particolare riferimento alla malpractice, si può dire che a determinare
(ad aver già determinato in Italia) un arretramento delle garanzie dei
medici, ed una correlativa maggiore effettività della risposta penalisti-
ca, è dunque la tendenza della società ad identificarsi più col paziente-
vittima, che non col medico-autore.

Quando «rispetto ad un determinato conflitto sociale – rileva sem-
pre Paliero – l’“opinione pubblica” (e le singole unità che la compon-
gono, o le singole élites che la orientano) si identifica prevalentemente
nel ruolo della vittima, il pedale del consenso sociale premerà essen-
zialmente sugli stantuffi dell’effettività. Sentendosi “beneficiaria” delle
corrispettive norme, esigerà dal legislatore una rafforzata tutela: fa-
cendo in altri termini pesare il suo consenso come bisogno di pena e
domanda di (maggiore) criminalizzazione» 12. 

I problemi si complicano quando a svolgere il ruolo di attori del
consenso sociale intervengono, oltre alla comunità, i c.d. gruppi espo-
nenziali, cioè «quei settori organizzati della collettività, dichiarata-
mente o tacitamente costituiti per coagulare uno o più interessi parti-
colari – propri cioè di una parte, e solo di una parte della società – e per
veicolarli entro, ed imporli alla società nel suo complesso». 

Nella complessa dinamica del consenso sociale (quella ruotante in-
torno alla malpractice, in particolare), il gruppo esponenziale più orga-
nizzato, ed in grado di porsi come interlocutore privilegiato dello Stato
nel canalizzare, in modelli normativi comuni, bisogni di tutela esclusi-
vamente propri, è sicuramente quello dei medici. 

Vero è che, negli ultimi anni, importanti novità hanno cambiato
l’orizzonte socio-politico ed economico della malpractice, con la nascita
e lo sviluppo di associazioni a rappresentanza degli interessi dei pazien-
ti (negli Stati Uniti, ad es., la citata FAIR; in Italia, il Tribunale dei Di-
ritti del Malato 13): ma la loro funzione di “coagulo” del consenso, allo
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12 ID., loc. ult. cit.
13 V. FIORI, Medicina legale della responsabilità medica, cit., 846: «Il Tribunale dei

Diritti del Malato, sorto a Roma nel 1980, è composto da comuni cittadini che si
impegnano appunto a far valere tali diritti presso le strutture pubbliche e private
verificandone anche la qualità attraverso un’azione diretta di vigilanza, ed a forni-
re informazioni e assistenza legale a chi ritiene di aver subito torti. Ogni anno il Tri-
bunale tratta questioni collettive ed individuali che riguardano circa due milioni di
persone e si avvale a tal fine di una rete capillare presente in 400 strutture ospeda-
liere in cui operano circa diecimila persone. In questa opera il Tribunale esercita



scopo di limitare l’influenza sul piano normativo delle associazioni me-
diche, sembra soffrire ancora il ruolo preponderante di queste ultime.

L’azione dei gruppi esponenziali sulle dinamiche del consenso so-
ciale è stata studiata finora con riferimento soprattutto alle lobbies
economiche; il discorso tuttavia può riguardare ogni gruppo organiz-
zato per la tutela di una particolare sfera di interessi. «A livello dell’in-
put del processo di criminalizzazione, le lobbies sviluppano, di regola,
una politica di “criminalizzazione difensiva”: tendono cioè a contrasta-
re le istanze di criminalizzazione nei settori di svolgimento della loro
attività, provenienti dalla collettività o – più raramente – sostenute
dallo Stato in forma autonoma. […] Tale resistenza, le lobbies econo-
miche la esercitano essenzialmente larvando il consenso condensato-
si, aliunde, sulla necessità di una disciplina penale dei comportamen-
ti economici» 14.

Questo è il primo, ma non l’unico aspetto per cui la responsabilità
penale del medico può essere accostata agli white collars crimes.

Gli white collar crimes (lett. delitti dei colletti bianchi), categoria cri-
minologica oggi quanto mai celebre (anche se non chiaramente defini-
ta, forse nemmeno definibile), erano sostanzialmente sconosciuti fino
agli anni ’40 del secolo scorso, e precisamente fino agli studi del crimi-
nologo americano E. Sutherland, vero “pioniere” nel sostenere la ne-
cessità di espandere il concetto e la disciplina del reato, allo scopo di
includere i comportamenti di uomini d’affari e professionisti 15. 

Come avverte lo stesso Sutherland 16, «dal momento che il white col-
lar crime si definisce soprattutto in relazione a chi lo commette (“una
persona di rispettabile e alto stato sociale nel corso della sua attività”),
piuttosto che in relazione esclusiva coll’azione delittuosa commessa,
non soltanto esso è difficile da quantificare, ma anche da definire co-
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anche l’importante funzione di mediare tra le proteste dei cittadini e le strutture ed
i medici, senza ovviamente escludere il ricorso ai tribunali».

14 PALIERO, op. ult. cit., 877.
15 V. DUBBER-KELMAN, American Criminal Law: Cases, Statutes and Comments,

New York, 2005, 957: «Al fine di sfatare il tradizionale assunto che il reato è “cau-
sato dalla povertà o da caratteristiche personali e sociali ritenute statisticamente
associate alla povertà, tra cui debolezza mentale, deviazioni psicopatiche, vicinati
slum, e famiglie deteriorate”, Sutherland portò all’attenzione una vasta serie di
comportamenti delittuosi che fino ad allora erano sfuggiti all’attenzione dei crimi-
nologi», ed ivi anche la citazione tratta dallo stesso autore. Nella dottrina crimino-
logica italiana, cfr. PONTI, Compendio di criminologia, Milano, 1999, 129, 330.

16 SUTHERLAND, White Collar Criminality, 5 Am. Soc. Rev. 1 (1940), ivi; ID., Il cri-
mine dei colletti bianchi. La versione integrale, a cura di Forti, Milano, 1987, 8: «Cri-
mine dei colletti bianchi può definirsi approssimativamente il reato commesso da
una persona rispettabile e di elevata condizione nel corso della sua occupazione».



me materia del diritto penale, che classifica generalmente i reati solo
in termini di azioni, anziché di autori». 

La categoria degli white collar crimes, dunque, di per sé relativa-
mente nuova, proprio per le sue radici sociologiche, incontra difficoltà
al momento di un’adozione in sede giuridica 17. Significativo è che, se-
condo i penalisti americani, la prima conseguenza dell’espansione de-
gli white collar crimes (attualmente ritenuti nella loro “età dell’oro”, so-
prattutto negli USA 18) sia proprio «la ricollocazione della tradizionale
linea tra private contract e public criminal law» 19. 

Quando si è parlato di white collar crimes, con riferimento ai medi-
ci, lo si è fatto finora soprattutto in relazione all’health care fraud (lett.
frode nelle prestazioni sanitarie); tuttavia, se si tiene fede all’idea di
Sutherland, per cui questa generale categoria criminologica non si de-
finisce in relazione al fatto, ma all’autore (e quindi si accetta anche
l’inevitabile maggiore indeterminatezza che ne consegue 20), occorre
riconoscere che la responsabilità penale del medico presenta cogli
white collar crimes diversi punti di contatto, nonostante si differenzi da
questi per l’agire tipicamente colposo che la caratterizza. 

Queste le caratteristiche comuni alla responsabilità medica e a
quella dei colletti bianchi: 

– si realizza negli stessi ambienti in cui si producono beni e servizi, e
al loro processo di produzione è strettamente collegata ;

– non è parassitaria, come la delinquenza comune e quella organiz-
zata, ma presenta comunque rilevanti costi sociali 21;

– ha un elevato indice di occultamento: gli illeciti sono facilmente
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17 V. PODGOR, The Challenge of White Collar Sentencing, in The Journal of Crimi-
nal Law & Criminology, 2007, 734.

18 CHIBE, A Golden Age for White Collar Prosecution, in The Journal of Criminal
Law & Criminology, 2006, 389.

19 DUBBER-KELMAN, op. cit., 59; cfr. CHIBE, op. cit., 394.
20 V. CHIBE, op. cit., 391: «La diversità degli autori di white collar crime, e la di-

versità stessa della materia, è evidente per il fatto che gli studiosi non concordano
su una definizione di white collar crime».

21 V. SUTHERLAND, op. ult. cit., 11: «Il costo finanziario dei crimini dei colletti
bianchi è probabilmente molte volte maggiore del costo di tutti quei reati che, co-
munemente, si ritengono costituire la “questione criminale”. […] Ma per quanto in-
gente sia il danno economico prodotto dai reati dei colletti bianchi, ancora più gra-
ve è il danno che essi arrecano ai rapporti sociali: sono abusi dell’altrui fiducia e
quindi creano sfiducia, deprimendo la morale pubblica e creando disorganizzazio-
ne sociale su larga scala. Scarso è invece l’impatto dei reati comuni sulle istituzio-
ni e l’organizzazione sociale». 



“mascherabili” e, per loro natura, di difficile ed indaginosa identifica-
zione 22;

– ha un elevato tasso di impunità: gli autori, per le influenti posizio-
ni che ricoprono, l’elevata disponibilità finanziaria, la rispettabilità, le
relazioni sociali, e la possibilità di rivolgersi ad avvocati di grande ca-
pacità e prestigio, anche quando individuati e condannati, ricevono in
genere un trattamento sanzionatorio poco severo;

– non è legata a fattori di sfavore sociale e di anomalia di personalità
(quei fattori che tanto hanno occupato gli studi criminologici sulla de-
linquenza comune).

3. Pochi sbagliano … tutti pagano: il problema dei repeat offenders;
la prospettiva del paziente, del medico e della compagnia di assi-
curazione

Un altro elemento che gioca a favore di una risposta di tipo penale,
soprattutto interdittiva, nei confronti di alcuni esponenti della classe
medica, si ricava dalla statistica (presentata dall’autorevole Institute of
Medicine), secondo cui «più della metà degli indennizzi per medical
malpractice sono causati da solo il 5,1% dei dottori, e solo il 13% dei
dottori con a carico cinque indennizzi per medical malpractice sono
sottoposti a misure disciplinari» 23 (v. supra, cap. I, par. 2). 

In un saggio il cui titolo, già di per sé, lascia poco spazio a dubbi
(Tempo per il reato clinico: l’azione penale contro il medico incompeten-
te come meccanismo addizionale per assicurare la qualità delle cure sa-
nitarie), K. McCarthy osserva che «la minaccia processuale, tradizio-
nalmente, ha costituito per il medico un piccolo incentivo a prendere
precauzioni contro la prestazione di una cura negligente, poiché per
gli esposti per malpractice pagano le compagnie di assicurazione» 24.

Sul presupposto che l’aumento dei costi sociali della malpractice sia
dovuto principalmente ad un’“epidemia di azioni legali frivole”, negli
USA, il principale strumento con cui oggi si cerca di arginare il pro-
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22 ID., op. ult. cit., 295: «La complessità dei comportamenti e l’ampia diffusione
nello spazio e nel tempo dei loro effetti facilitano la possibilità di tenere nascosti i
crimini dei colletti bianchi».

23 National Medical Malpractice Statistics, MedicalMalpractice.com, in http://
www.medicalmalpractice.com/National-Medical-Malpractice-Facts.cfm.

24 K. MCCARTHY, Doing Time for Clinical Crime: The Prosecution of Incompetent
Physician as an Additional Mechanism to Assure Quality Health Care, 28 Seton Hall
L. Rev. 582 (1997).



blema è quello dei caps (lett. coperchi), cioè dei tetti massimi di risar-
cimento per i danni non materiali (ad es. 250.000 $ max) 25. 

Tale strumento, oltre ad essere stato giudicato incostituzionale da
alcune corti statali, per violazione del principio d’uguaglianza 26, si è
palesato comunque inadeguato: e infatti, se effettivamente i caps pos-
sono far diminuire l’entità dei risarcimenti giudiziali, essi non fanno
diminuire gli errori medici, che rimangono invece il nocciolo del pro-
blema: «i dottori incompetenti sono così destinati a rimanere non sco-
perti né sottoposti a misure disciplinari» 27. 

Da questo punto di vista, posto che è la piccola percentuale dei re-
peat offenders (lett. coloro che sbagliano ripetutamente) ad addossare
premi assicurativi più elevati per tutti i membri della propria specia-
lità, oltre ad una cattiva reputazione su tutta la categoria (per via delle
storie dal forte impatto emotivo che vengono rese pubbliche), un siste-
ma di sanzioni più severe nei confronti dei pochi medici che sbagliano
potrebbe essere nell’interesse non solo dei pazienti (ingiustamente dan-
neggiati dalla politica delle compensazioni incomplete varata coi caps),
ma anche dei medici stessi 28. 

L’introduzione dei caps, tra l’altro, appare inefficace anche dal pun-
to di vista dell’abbattimento dei costi, traducendosi più che altro in un
sostegno per le compagnie assicurative 29.

Misure più incisive contro le “mele marce” del sistema sanitario,
probabilmente, sarebbero nell’interesse anche delle compagnie stesse,
che si trovano oggi ad «attraversare problemi finanziari dovuti ad er-
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25 Sulla Tort Reform promossa dal Presidente George W. Bush, v. MCAFEE, Medi-
cal Malpractice Crisis Factional or Fictional?: An Overview of the GAO Report as In-
terpreted by the Proponents and Opponents of Tort Reform, 9 J. Med. & Law 164
(2005): «Il Presidente George W. Bush ha giocato un ruolo attivo per far passare a
un livello nazionale le modifiche legislative dell’illecito aquiliano. Il Presidente Bu-
sh sostiene che i medici siano sviati dalle loro pratiche a causa delle troppe cause
infondate. Il Presidente Bush ha premuto sugli organi legislativi per l’emanazione
di una legge che limiti i risarcimenti per malpractice nelle cause contro medici e
compagnie assicurative».

26 Sulle reazioni dei sostenitori e degli oppositori della riforma dell’illecito aquilia-
no, e sulle decisioni giudiziali favorevoli e contrarie, v. MCAFEE, op. cit., 170 ss.

27 BAYER, Looking Beyond the Easy Fix and Delving into the Roots of the Real Me-
dical Malpractice Crisis, 5 Hous. J. Health L. & Policy 113 (2005).

28 V. CHESSICK-ROBINSON, Medical Negligence Litigation is Not the Problem, in 26
N. Ill. U. L. Rev. 586 (2005-2006).

29 V. BAYER, op. cit., 121. Secondo l’autore, «la vera crisi è che il governo sta iper-
semplificando un problema complesso: ammette che i premi assicurativi sono
troppo alti, dà la colpa della crisi agli esorbitanti risarcimenti giudiziali, e di con-
seguenza proclama che i caps ai danni non materiali la risolveranno». 



rate pratiche di fissazione dei prezzi, avendo bisogno di premi più alti
per compensare i profitti perduti» 30. 

Secondo la maggior parte degli autori, dunque, il cuore del proble-
ma non è rappresentato dai frivolous lawsuits, ma (per quanto possa
sembrare un truismo) resta il numero pur sempre eccessivo di errori
medici. Come rileva il celebre studio di Harvard, la maggior parte dei
danneggiati «non presenta le proprie legittime istanze […] e non sono
troppe, ma troppo poche le azioni dei pazienti per danni causati da ne-
gligenza» 31. Semplice e poco attaccabile quindi il seguente ragiona-
mento: «se si verificano meno errori, segue naturalmente che meno ri-
chieste saranno portate contro i medici. Inoltre, la ridotta incidenza di
danni irreparabili porterà ad un abbassamento delle compensazioni
giudiziali. Presumibilmente, se meno azioni legali sono condotte e se
si abbassano i risarcimenti giudiziali, allora deve diminuire l’ammon-
tare richiesto per l’assicurazione sulla responsabilità medica» 32. 

Secondo questa scuola di pensiero, il problema va attaccato alla ra-
dice, «migliorando il sistema di denuncia degli errori, in modo che i
medici che si mostrano ripetutamente negligenti vengano puniti e gli
altri no 33». 

In sintesi: questo percorso di soluzione della crisi (certamente più
complesso) si presenta come alternativo a quello (giudicato invece
semplicistico) dei caps, ed è incentrato proprio sul ruolo dei pochi me-
dici repeat offenders: uno snodo del problema oggi sempre più all’at-
tenzione degli studiosi americani.

4. (segue) … in particolare, la prospettiva del paziente: che cosa si
chiede vs. che cosa si ottiene nell’azione per malpractice. Il pro-
blema dei mezzi (anche economici) per chiedere ed ottenere; giu-
stizia penale come “aiuto legale gratuito”?

In uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista medica Lancet,
Vincent, Young e Phillips enucleano le ragioni che spingono i pazienti
(o i loro familiari) ad intraprendere l’azione per negligenza, mettendo-
le a confronto con i risultati che si ottengono a conclusione della para-
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30 ID., loc. ult. cit.
31 An “Epidemic” of Medical Malpractice? A Commentary on the Harvard Medical

Practice Study, ivi, 122.
32 BAYER, loc. ult. cit.
33 ID., loc. ult. cit.



bola legale 34. L’analisi dei fattori, psicologici e non solo, che muovono
le iniziative legali delle vittime (o presunte tali), e la verifica della loro
realizzazione in concreto, offrono dati di notevole interesse per foca-
lizzare, da un lato, quali siano gli strumenti giuridici più adatti a ri-
spondere alle emergenti esigenze di tutela, dall’altro, i “nervi scoperti”
dell’attuale sistema della responsabilità medica. 

Balza subito agli occhi il fatto che le richieste più pressanti dei pa-
zienti vanno non solo nella direzione del risarcimento, ma anche, e so-
prattutto, della ricerca di una spiegazione e del riconoscimento degli
errori (e delle eventuali colpe), affinché questi non debbano più ripe-
tersi 35. 
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34 VINCENT-YOUNG-PHILLIPS, “Why do People Sue their Doctors?” A Study of Pa-
tients and Relatives taking Legal Action, 343 Lancet, 1609 (1994).

35 Cfr. PILLSBURY, Say Sorry and Save: A Practical Argumet for a Greater Role for
Apologies in Medical Malpractice Law, 1 S. New Eng. Roundtable Symp. L. J. 171
(2006).

A: ammissione della colpa;
B: prevenzione dell’errore;
C: indagine;
D: scuse;
E: capire;
F: farsi dire cos’era successo;
G: che il medico mostri di aver avuto

seguito il caso;
H: denaro;
I: miglioramento della qualità delle

cure;

L: ascoltare l’altra parte;
M: parlare del problema;
N: trattamento/trattamento di rime-

dio;
O: incontro faccia a faccia;
P: disciplina per lo staff;
Q: visibilità pubblica;
R: rimprovero dello staff;
S: licenziamento dello staff;
T: nulla.

Si
chiede

Si
ottiene



Colpisce poi il fatto che, per le vittime, le maggiori discrepanze tra
richieste iniziali ed esito del procedimento si hanno non tanto sul ver-
sante della compensazione economica, quanto su quello dell’ammis-
sione della colpa (A), della prevenzione (B), della comprensione della
vicenda medica (E) e della disciplina nei confronti dello staff respon-
sabile (P); vera “chimera”, infine, il miglioramento della qualità delle
cure (I).

Anche se non sono da escludere possibili indiretti benefici in termi-
ni di miglioramento della qualità delle cure, la giustizia penale, grazie
agli ampi strumenti istruttori e d’indagine di cui dispone, appare teo-
ricamente in grado di determinare un maggior riconoscimento di re-
sponsabilità a carico dei medici (A); ma occorre cercare di limitare, in
concreto, la carica intimidatoria di strumenti d’indagine e di sanzione
che, così come sono oggi strutturati, rischiano di rivelarsi contropro-
ducenti, in termini di possibile emersione delle violazioni.

Quanto a prevenzione (B) e disciplina (P), queste costituiscono, da
sempre, il doppio volto, o fine della pena. 

Il problema, per la prevenzione, è quello di far operare i suoi mec-
canismi (in sé semplici) nel poco trasparente, complesso e difficilmen-
te sondabile mondo della malpractice. Storicamente, il limite più gros-
so della prevenzione politico-criminale è la scarsità di informazioni
per verificarne l’efficacia: e difatti, abbastanza sconfortanti sono, nel
merito, gli indici di occultamento e d’impunità che si riscontrano, in
termini elevati, nel campo degli illeciti sanitari. Senza contare, poi, il
fatto che non tutti gli studiosi riconoscono la stessa possibilità teorica
che un effetto-deterrenza si possa produrre nei confronti di comporta-
menti involontari, e soprattutto inconsapevoli, come quelli della c.d.
colpa incosciente (su quest’ultima più generale problematica v. infra,
cap. II, par. 7). 

Quanto alla disciplina dei responsabili (definita, in termini più pro-
priamente penalistici, retribuzione), la dottrina ha dedicato, in genere,
poca attenzione ai nessi tra questa e gli interessi della vittima 36. 
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36 V. FIANDACA, Perché punire e come punire?, dattiloscritto, p. 10: «il fine della
retribuzione in senso tradizionale, specie se considerata nella sua ascendenza idea-
listica di matrice kantiana ed hegeliana, non è quello di riparare torti concreti pati-
ti da singole vittime reali: piuttosto, si tratta di riaffermare la validità del diritto og-
gettivo in quanto tale, l’intangibilità delle norme generali e astratte violate; onde, se
in questa prospettiva di vittima si volesse tuttavia parlare, la si dovrebbe in fondo
ravvisare nello stesso ordinamento giuridico offeso dal reato. Ma che sia sensato
definire “vittima” una entità tutta normativa, come appunto l’ordinamento, è certo
da escludere». 



37 ID., op. ult. cit., 14.
38 ID., op. ult. cit., 15.
39 V. MAZZUCATO, Mediazione e reato colposo, relazione al Convegno Punire, ri-

conciliare, ricostruire, organizzato dal Dipartimento di Scienze penalistiche e cri-
minologiche di Palermo, 30-31 marzo 2007, atti in corso di pubblicazione. 

La nuova prospettiva vittimologica di una retribuzione orientata al
soggetto passivo del reato sembra però acquistare, ora, un certo credito
anche nelle più alte sedi dell’elaborazione dogmatica. Di diritto della vit-
tima alla punizione dell’autore parla Fiandaca, ed il contenuto innovati-
vo della formula è che «la punizione dell’autore servirebbe (non già a
dare soddisfazione per così dire “attuale”, bensì) a evitare alla vittima
futuri “danni ulteriori”: e cioè danni psichici aggiuntivi, eventualmente
derivanti dall’aggravamento del senso di disorientamento che le vittime
finirebbero col patire se lo Stato venisse meno al suo dovere, punendo
il reo, di riaffermare la validità delle norme violate. Da questo punto di
vista si conferma, quindi, che l’interesse della vittima alla punizione del
reo non ha nulla a che fare con la vendetta e la retribuzione: ciò di cui
la vittima ha diritto, per prevenire una possibile sequenza di effetti di-
sorientanti, coinciderebbe in fondo con l’obiettivo – tipico della preven-
zione generale positiva – di riaffermare il discrimine tra lecito e illecito
e di ribadire così l’intangibilità giuridica dei beni protetti» 37.

In questa originale prospettiva, l’interesse della vittima alla puni-
zione di un fatto colposo, più che ad impulsi di aggressività e ritorsio-
ne, sembra legarsi all’«aspettativa che si faccia il possibile perché la
persona colpevole dell’incidente mortale interiorizzi l’alto valore della
vita umana e impari a comportarsi di conseguenza» 38. 

Un ordinamento che volesse mostrarsi realmente sollecito alle ra-
gioni della vittima (o quantomeno equidistante tra vittima ed autore)
dovrebbe riconoscere che, se pure la realizzazione del fatto colposo è il
più delle volte percepita dall’autore come semplice “sfortuna” (sullo Zu-
fallsmoment della colpa, v. supra, cap. I, par. 7, lett. b), e infra, cap. III,
par. 9), per la vittima, invece, l’infausta dimensione di noncuranza mo-
strata dal responsabile può rivelarsi non meno mortificante del dolo 39. 

La psicologia della vittima, in sostanza, sembra seguire una logica
affatto autonoma da quella che, dal punto di vista del soggetto attivo,
presiede alla distinzione (a volte estremamente labile) tra dolo e colpa;
e tale logica della vittima, ad un’analisi accurata, si rivela meno irra-
zionale ed emotiva di quanto possa in un primo momento sembrare.
Che il fatto sia colposo o doloso, per chi ne subisce le conseguenze il ri-
sultato invero non cambia di molto: si tratta comunque di un fatto, che
ha un volto. Per questa ragione, le lievi pene (o meglio, non-pene) co-
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munemente irrogate per un reato colposo, sono quasi sempre vissute,
dalle vittime, come un affronto. 

In questa ambivalente prospettiva, che assume di norma toni dram-
matici (cieca sfortuna/rovinosa disgrazia), ordinamenti come quello ita-
liano, per tradizione, sacrificano le ragioni della vittima sull’altare di teo-
rie penali (o penologiche, invero soprattutto accademiche) prevalente-
mente (troppo, forse) incentrate sull’autore. L’idea «di riportare la no-
stra attenzione sul diritto, o comunque sull’aspettativa delle vittime in
carne ed ossa del crimine a essere incluse, come co-protagoniste, nel cir-
cuito legale e giudiziario che sfocia nella condanna del colpevole» 40,
dunque, è di certo meritevole di sviluppo ed approfondimento.

Per la vittima, evidentemente, «essere inclusa nel circuito legale» si-
gnifica, anzitutto, non avere il problema economico delle risorse neces-
sarie ad intraprendere una causa. 

Come sembrano dimostrare le ricerche più recenti, nei casi di mal-
practice, a fare causa è di fatto solo un’esigua minoranza dei danneg-
giati (16% in Italia, secondo il Tribunale dei diritti dei malati: per ulte-
riori dati, v. supra, cap. I, par. 2) 41; tanto che, ponendosi in quest’otti-
ca (per quanto possa sembrare paradossale o provocatorio), alcuni au-
tori addirittura affermano che «il problema della negligenza medica è
che non abbastanza persone fanno causa» 42. 

Secondo il già citato studio di Harvard (condotto su 31.000 casi) «ci
sono stati più eventi avversi di quanti non siano riportati in esposti o
azioni legali. Confrontando dati individuali, clinici e legali, i ricercato-
ri hanno dimostrato che il numero di pazienti (5.400) che hanno avu-
to seri danni disabilitanti come risultato di una cura negligente, e che
non hanno iscritto azioni legali, supera il numero di pazienti (3.570)
che hanno al proprio attivo un’azione per malpractice […] I problemi
della mancanza di conoscenze di chi agisce in giudizio sono complica-
ti dalla difficoltà di acquisire una consulenza tecnica, mentre le difese
tendono a essere svolte da un gruppo di avvocati disperso ed eteroge-
neo, la cui efficacia è diminuita dall’infrequente coinvolgimento in ca-
si di negligenza medica» 43.
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40 FIANDACA, op. ult. cit., 1.
41 Secondo i dati del Tribunale dei diritti dei malati, riportati nell’articolo Trat-

tati male da 50% degli operatori, Corriere della Sera, 17 aprile 2007, «nell’84% dei ca-
si di sospetto errore segnalato dai cittadini non si avvia alcuna consulenza medica
e legale».

42 MULCAHY, Threatening Behaviour? The Challenge posed by Medical Negligence
Claims, in FREEMAN & LEWIS, Law and Medicine, New York, 2000, 102.

43 ID., loc. ult. cit.; cfr. LOCALIO et al., Relation Between Malpractice Claims and



Per intraprendere una causa per malpractice, dunque, sono necessa-
rie risorse ingenti, non solo in termini economici, ma anche di tempo. A
ciò si aggiunge il fatto che la procedura dei torts, lunga, inefficiente e co-
stosa, “trasforma” la maggior parte delle risorse impiegate (54%) in utili
per avvocati e consulenti tecnici, oltre che in costi assicurativi e ammini-
strativi («il sottoprodotto di un sistema complesso oltre il necessario» 44).
Meno della metà – se va bene – finisce nelle “tasche” dei danneggiati.

Infine, occorre tener presente che, in un’azione per malpractice (co-
me sembrano dimostrare le statistiche in materia: v. supra, cap. I, par.
2), l’attore ha probabilità di successo inferiori rispetto ad altre cause ci-
vili. Le spese, dunque, si rivelano non solo elevate, ma spesso anche
inutili: secondo i dati più recenti, solo 1 paziente su 14 di quelli che su-
biscono un serio danno (definito come un’inabilità di almeno sei mesi)
viene risarcito 45. Per usare una metafora finanziaria, intraprendere
una causa civile, nel presente sistema, rappresenta un investimento ad
alto rischio. E infatti la dottrina americana più recente sottolinea co-
me una delle maggiori urgenze, in tema di malpractice, sia proprio la
riduzione del c.d. under-claiming, il fenomeno per cui la stragrande
maggioranza delle reali vittime (secondo alcuni studi, addirittura il
98%) non fa causa 46. 

È evidente che, da questo punto di vista, il diritto penale offre po-
tenzialmente notevoli vantaggi pratici rispetto ad altri strumenti giuri-
dici, ed in particolare rispetto al diritto civile. Nel caso in cui la de-
nuncia abbia un fondamento almeno apparente, infatti, in Italia acca-
de che il p.m. ordina comunque una consulenza, a spese dallo Stato; ed
il paziente può utilizzare tale consulenza anche nell’eventuale giudizio
civile.
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Adverse Events Due to Negligence - Results of the Harvard Medical Practice Study III,
325 New Eng. J. Med 245 (1991). Per una recente stima secondo cui, del totale di
gravi danni (morte o lesioni permanenti) occorsi ai pazienti, solo l’1-2%, negli USA,
finirebbe nei report presentati dalle strutture alle autorità, v. i dati riportati in GUL-
LO, Il registro degli errori. Si scopre l’1% degli incidenti, in Repubblica Salute, 14 feb-
braio 2008, 7. 

44 BARRINGER, A New Prescription for America’s Medical Liability System, 9 J.
Health Care L. & Policy 241 (2006). Sulla scarsa efficenza del medical malpractice sy-
stem, v. MELLO-STUDDERT, The Medical Malpractice System: Structure and Perfor-
mance, in SAGE-KERSH, Medical Malpractice and the U.S. Health Care System, New
York, 2006, 11.

45 V. ID., loc. ult. cit.
46 V. HYMAN-SILVER, op. cit., 1132: «Le prospettive di aumentare il tasso delle

cause sono poche, a meno di poter contare su figure diverse dai pazienti per attiva-
re il sistema legale e di generare sui fornitori una pressione economica a migliora-
re le proprie prestazioni».



Che l’azione penale dal pubblico ministero possa essere interpretata
come via più economica per risolvere i problemi legali, non costituisce
una novità, neanche negli USA 47. Già Packer, nella sua celebre opera I
limiti della sanzione penale, parlando di funzioni latenti del diritto pena-
le, notava che «il servizio [del pubblico ministero] è molto soddisfacen-
te per il querelante, poiché egli ottiene un gratuito aiuto legale» 48. Al
tempo stesso, però, occorre tener presenti i rischi di strumentalizzazio-
ne, e le potenziali perdite sottese a questa funzione para-legale del pub-
blico ministero: «costituisce un onere per l’ufficio del pubblico ministe-
ro l’essere chiamato ad esercitare funzioni essenzialmente di diritto ci-
vile, e, cosa altrettanto importante, vi è sempre la possibilità di ingiu-
stizie ed abusi, a causa dell’effetto coercitivo della minaccia di un pro-
cesso contro una persona che normalmente non è rappresentata da un
avvocato». 

Ma l’unica alternativa plausibile – per citare ancora Packer – è
«provvedere un’adeguata assistenza legale alla maggioranza degli indi-
vidui che non sono in condizione di procurarsi i servizi legali al prezzo
corrente». 

5. (segue) … in particolare, la prospettiva del medico: la minaccia
penale come alternativa e/o sussidiaria alla minaccia economica.
Il problema dei mezzi che soffocano (economicamente) la profes-
sione

I problemi economici rappresentano un serio ostacolo (forse, il
principale ostacolo) non solo per i pazienti che chiedono nel processo
il riconoscimento delle proprie pretese. La minaccia economica, lega-
ta agli alti costi dei risarcimenti e dei correlativi premi assicurativi, fa
sì che anche la classe medica, se per un verso è da considerare respon-
sabile della malpractice crisis, per altro verso, diventa una delle vittime
più colpite dalla crisi stessa. 

Allo stadio ultimo di tale crisi, frutto, secondo i medici, di azioni le-
gali “capricciose”, avvocati “avidi”, pazienti “ingrati”, ed infine di au-
menti “insopportabili” dei premi assicurativi, (anche) i medici si sco-
prono economicamente vulnerabili, e quasi alienati nella loro attività
professionale.
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47 Sul punto, con particolare riferimento all’esperienza spagnola, v. RODRIGUEZ

VAZQUEZ, Doctors in Spanish Criminal Law, cit., 2. 
48 PACKER, The Limits of Criminal Sanction, cit., 304.



Di fronte a risarcimenti troppo onerosi, la sanzione penale rappre-
senta potenzialmente una soluzione alternativa, da riservare alle viola-
zioni colpose più gravi ed attestate dai più alti standard probatori. La
responsabilità penale costituisce, in altri termini, uno strumento sus-
sidiario per trattare, prevenire e (se necessario) interdire dalla profes-
sione i pochi soggetti che si segnalano, negativamente, per le peggiori
e più frequenti violazioni (sui repeat offenders, v. infra, cap. II, par. 2).
Una sorta di “potatura dei rami malati”, necessaria per evitare al siste-
ma di soffocare nel dilagante aumento dei risarcimenti e dei premi as-
sicurativi.

Gli stringenti requisiti della responsabilità penale, sotto il profilo
sia sostanziale che probatorio (gross negligence, beyond a reasonable
doubt), se realmente presi sul serio, certamente possono aiutare a sele-
zionare le condotte più gravi, evitando così di convogliare ogni respon-
sabilità nel “pelago” di un contenzioso civile dal carico sempre più in-
sostenibile, non solo per medici ma anche per le compagnie assicura-
tive. Un uso “chirurgico” del diritto penale – dunque – limitato ai casi
più critici, allo scopo di decongestionare gli ingorghi della responsabi-
lità civile, e così sgonfiare la “bolla” dei risarcimenti e dei premi troppo
onerosi. 

In Italia, convinto sostenitore della perenne “vitalità” della pena, an-
che in tema di illeciti colposi, si dichiara F. Mantovani. Contro le mo-
derne tendenze disgregatrici del sistema, questa la professione di rea-
lismo del penalista “della vecchia guardia”: «come è vera l’insufficien-
za del solo diritto penale in tali complessi settori, così è parimenti ve-
ra l’irrinunciabilità del diritto penale, quando gli altri prioritari sistemi
di controllo non sono stati osservati» 49. 

Dietro alla sostituzione del diritto penale con modelli sociali, privati
(o comunque non penali) di soluzione dei conflitti, s’intravede il peri-
colo di addossare alla vittima oneri aggiuntivi: il che in definitiva rischia
di creare nuove disuguaglianze, «poiché la “privatizzazione” della prote-
zione privilegia chi può sostenerne il costo o trasferirlo su altri» 50. 
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49 F. MANTOVANI, La “perenne crisi” e la “perenne vitalità” della pena, cit., 1185. 
50 ID., op. ult. cit., 1200.



6. (segue) … in generale, la prospettiva della comunità: pericolosità e
costi sociali della colpa (c.d. public safety factor). Il diritto penale
contro i rischi di “routinizzazione” delle azioni lesive e di “mone-
tizzazione” della colpevolezza; tra pensiero comunitario e politica
dell’esclusione. Statistica, cronaca e coscienza sociale; i delitti di
reazione come stadio ultimo di un bisogno di pena inascoltato

Non pochi studi, sia penalistici che criminologici, sottolineano la
pericolosità sociale del delinquente colposo, mettendola in relazione,
di volta in volta, con la fungibilità della vittima (di qui la metafora del-
la “bomba sempre innescata”) 51, col volume assai più elevato degli il-
leciti colposi rispetto a quelli dolosi 52, e infine col moral defect (insen-
sibilità) che connota, di norma, l’azione colposa 53. È su quest’ultimo
aspetto, in particolare, che si concentra l’interesse della dottrina, so-
prattutto quella americana più recente. 

Scrive, a questo proposito, Fletcher (nel suo Rethinking Criminal
Law, considerata una delle maggiori opere di diritto penale america-
no): «Nella nostra interazione giornaliera colle altre persone, ci aspet-
tiamo che amici e soci ricordino gli appuntamenti e siano attenti al-
l’impatto dei loro comportamenti sulle nostre vite. Se la disattenzione
è una colpa nell’interazione sociale, è plausibile che la disattenzione
verso la creazione di rischi costituisca una forma di colpevolezza in di-
ritto penale» 54. La colpa viene così ad essere ri-fondata sulla sua base

51 ID., Diritto penale, cit., 245. 
52 V. DONINI, Teoria del reato, cit., 91: «In effetti non è vero che l’agente doloso

presenti normalmente una maggiore pericolosità che imponga per questo una pena
più elevata, o che la pena sia più alta per sedare il più forte allarme sociale in caso
di dolo, o infine per scoraggiare più efficacemente il ripetersi di fatti analoghi. […]
L’entità delle lesioni o degli omicidi colposi è marcatamente più elevata dei corri-
spondenti “risultati” di atti intenzionali. Sarebbe perciò comprensibile, in una logi-
ca preventiva – una volta ritenuta comunque indispensabile una risposta penalisti-
ca – aumentare le pene per i reati colposi, o contemplare fattispecie autonome di
pericolo, anche in forma di delitti». Nella dottrina criminologica, cfr. GEISS-GOFF,
Presentazione a SUTHERLAND, Il crimine dei colletti bianchi. La versione integrale, Ya-
le, 1983, ed. it. a cura di Forti, Milano, 1987, XIV: «c’è più gente mutilata o uccisa
da interventi chirurgici superflui, compiuti da medici a solo scopo di lucro, che non
da lesioni od omicidi a sangue freddo. Quelli dei colletti bianchi sono i crimini ve-
ramente pericolosi».

53 V. BLOCH-MCMUNIGAL, op. cit., 217. 
54 FLETCHER, Rethinking Criminal Law, 1978, 263. Sul public safety factor come

elemento-guida per la criminalizzazione, v. COFFEE, Does “Unlawful” Mean “Crimi-
nal”?: Reflections on the Disappearing Tort/Crime Distinction in American Law, 71 B.
U. L. Rev. 211 (1991).
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sociologica: quella che la dottrina europea, con la maggior consuetudi-
ne all’astrazione concettuale che le è propria, colloca nel principio di
affidamento. 

Più recentemente, Fletcher (nei Basic Concepts of Criminal Law)
solleva dei dubbi sull’impostazione del Model Penal Code (e di molti al-
tri codici penali, compreso quello italiano), secondo cui chi è consape-
vole del rischio, e tuttavia decide di correrlo, denota tipicamente un
maggior disprezzo per gli interessi altrui, rispetto a chi tale rischio non
si rappresenta. 

Questo assunto, pur largamente condiviso, non pare sempre corret-
to. Fletcher cita, in particolare, il processo intentato negli USA contro
una famosa casa automobilistica: «resta da vedere se sia davvero più
pericoloso, da un punto di vista sociale, un produttore che agisca in
buona fede, ma con negligente indifferenza, oppure un produttore che,
dopo aver accertato la presenza del rischio, adotti poi una decisione
“sbagliata” in ordine alla valutazione dei costi e dei benefici connessi
all’attività rischiosa» 55. 

Allo studioso americano fa eco, in Italia, Donini 56: «la colpa, sul piano
personalistico della colpevolezza e del carattere, dipende spesso da catti-
va educazione, trascuratezza, superficialità, avventatezza, difetto di at-
tenzione e scarso rispetto per gli altri: mancanze, tutte, che non attingo-
no le radici semplicemente intellettuali, ma bensì morali della persona».

«Si spiega così – prosegue Donini – come anche l’autore colposo
possa avere bisogno di “rieducazione”, anziché di apprendere sempli-
cemente una “tecnica preventiva o professionale”, ogni volta che nel
suo “essere” sia attivo un meccanismo di riproduzione di fatti di reato
che dipendono da un vizio del volere o del carattere». 

Lo stesso autore, partendo dal rilievo che, nell’ordinamento italia-
no, «le cornici di dolo e colpa spesso si “intersecano”, con pena massi-
ma per la colpa superiore a quella minima per il dolo» 57, deduce che
«l’autore di un fatto gravemente colposo può essere più “riprovevole” o
“pericoloso” dell’autore che abbia prodotto un identico risultato con
dolo eventuale».

La punizione della colpa sembra costituire una specie di “roccafor-
te” del pensiero penalistico più legato all’idea comunitaria (o comuni-
tarista) 58, cui si contrappone l’idea liberale (c.d. ”auto-protezione”), ge-
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55 ID., Basic Concepts, cit., 184.
56 DONINI, op. ult. cit., 93. 
57 ID., op. ult. cit., 94. 
58 Sull’alternativa tra “liberalismo” e “comunitarismo” (o “paternalismo”) giuri-



neralmente critica verso (quelli che ritiene) i moderni fenomeni di
“iper-criminalizzazione” 59.

La tradizione del pensiero comunitario ha carattere fondante nel
diritto penale europeo, specialmente italiano. Le sue idee-guida sono
ben descritte da Forti in un recente saggio: «La rinuncia alla sanzione
penale può presentarsi infatti come materializzazione giuridica del
meccanismo moderno di “produzione sociale dell’indifferenza mora-
le”, visto che una risposta ad es. centrata su di un sacrificio pecuniario
si iscriverebbe a sua volta in quel processo di razionalizzazione che
[…] si manifesta nell’erosione delle inibizioni morali attraverso la rou-
tinizzazione delle azioni lesive e una disumanizzazione delle vittime,
trasformate in oggetto di una compensazione economica» 60.

Prima ancora che al grado ed alla quantità dell’offesa, la sanzione
deve essere proporzionata al rango dei beni. Per i beni personali non
“monetizzabili”, come la vita e l’incolumità individuale, dunque, la
sanzione non può avere carattere esclusivamente pecuniario, poiché
altrimenti consentirebbe un’usurpazione (o “espropriazione”) dei beni
stessi (v. supra, cap. I, par. 6). La sanzione deve avere, invece, caratte-
re propriamente penale e – se non necessariamente detentivo – deve co-
munque incidere su di un attributo della libertà personale, ad es. col-
l’interdire dalla professione chi, nell’esercizio di questa, ha commesso
l’illecito. L’essenziale è evitare di ricondurre ogni violazione al «me-
dium omologante del denaro» (per citare Zagrebelsky) 61.

Dal momento che la sanzione pecuniaria presenta, storicamente, il
problema di un carattere discriminatorio a favore dei ceti più alti, tut-
ta (o quasi) la dottrina penalistica italiana non transige sull’inammis-
sibilità di una monetizzazione della responsabilità, nella tutela dei be-
ni vita ed incolumità individuale (v. supra, cap. I, par. 6) 62. 

Da sottolineare, in questo quadro, l’alleanza che si stabilisce tra
“vecchio” pensiero comunitario e “nuove” politiche dell’esclusione so-
ciale. A frenare, oggi, possibili aperture in senso liberale del diritto pe-
nale, concorrono infatti spinte sociali sempre più forti, volte a fare del
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dico, con particolare riferimento alla penalistica anglosassone, v. FORTI, Per una di-
scussione sui limiti morali del diritto penale, cit. 

59 Per una critica alla c.d. ”ipercriminalizzazione”, nella dottrina anglosassone
più tradizionale, v. KADISH, Blame and Punishment, New York-London, 1987, 21 ss.;
più recentemente, HUSAK, Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law,
2007. 

60 FORTI, op. ult. cit., 303.
61 ZAGREBELSKY, op. cit., 171.
62 Recentemente, v. MANNA, La vittima del reato, cit., par. 6.



diritto penale il pilastro di una rinnovata politica dell’esclusione 63. Se-
condo molti autori – non solo italiani – il diritto penale liberale, con la
sua caratteristica tendenza a costruire «argini esterni al dilagare del
panpenalismo e della ipercarcerazione rivelerebbe e, anzi, sta già esi-
bendo in vari contesti nazionali (anche in quelli con solide tradizioni e
credenziali “liberali”), la sua inadeguatezza» 64.

In seno alla coscienza sociale – com’è facile osservare – preme la ri-
chiesta di una maggiore effettività della pena, soprattutto per gli illeci-
ti colposi: e tale richiesta non può essere sbrigativamente liquidata co-
me “emotiva” tout court 65.

Statistiche impietose in materia di malpractice, come quella diffusa
in Italia nel 2006 (secondo cui i morti per cause “mediche” si aggire-
rebbero intorno ai 32-33 mila l’anno: sul possibile sovradimensiona-
mento dei dati, v. però supra, cap. I, par. 2) 66, per quanto probabil-
mente da ridimensionare, sollecitano inevitabili riflessioni; senza con-
tare la vasta risonanza mediatica, e le conseguenti reazioni di stupore
e scandalo nell’opinione pubblica.

È vero che, in questo campo, giungere a un dato attendibile è mol-
to difficile; una delle poche certezze in merito, però (secondo alcuni, lo
scandalo maggiore) risulta dall’indagine (avviata nella precedente legi-
slatura dal Ministero della Salute) su quante strutture sanitarie si sia-
no effettivamente preoccupate del problema, creando comitati di stu-
dio e gestione del rischio clinico (risk management): tali unità anti-er-
rore sono state istituite solo nel 28% delle strutture (non a caso, le ul-
time denunce del Tribunale dei Diritti dei Malati riguardano proprio la
scarsa diffusione di unità di risk management nella sanità italiana) 67.
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63 V. FORTI, op. ult. cit., 332; PAVARINI, “Silete poenologi in munere alieno”. Teoria
della pena e scienza penalistica oggi, documento preparatorio al Convegno di Mace-
rata, 17-18 febbraio 2005.

64 FORTI, loc. ult. cit. Cfr. GARLAND, Punishment and Modern Society (1990), trad.
it. di Ceretti, Pena e società moderna, Milano, 1999, 314, nt. 13: «la nostra cultura è
sempre meno tollerante ed inclusiva, e meno capace di conferire fiducia […] dopo
un lungo processo che aveva condotto a un ampliamento delle libertà individuali e
a un allentamento delle barriere individuali e culturali, il controllo è tornato a do-
minare ogni area della vita sociale». 

65 Pressoché negli stessi termini, v. F. MANTOVANI, La “perenne crisi”, cit., 1199.
66 Per questo e per i seguenti dati, v. RENZI, L’incalcolabile strage causata dagli er-

rori, in Corriere della Sera, 29 ottobre 2006. 
67 V. l’articolo Trattati male in ospedale da 50% degli operatori, ivi, 17 aprile 2007:

«Perché l’errore non resti solo un problema dell’operatore sanitario o del cittadino è
ora che questi strumenti diventino obbligatori e che si intervenga su chi non li adot-
ta». In controtendenza, v. i dati (finora isolati) dell’ISTAT, Agli italiani piace il Servi-
zio Sanitario. Ma il Nord è più soddisfatto del Sud, in Repubblica, 2 marzo 2007.



Ora: è normale che, di fronte a notizie così poco confortanti riguar-
do all’attenzione di strutture e servizi sanitari nei confronti della mal-
practice, aumenti la schiera di coloro – studiosi, e soprattutto pazienti –
che vedono nel diritto penale uno dei pochi “grimaldelli” in grado di
sbloccare la situazione (questo secondo il costume, peraltro tipica-
mente italiano, di addossare alla giustizia penale la presa in carico di
molti dei più gravi problemi sociali). 

È questa sicuramente una delle ragioni del boom delle denunce a
carico dei medici: 148% in più rispetto alla decade scorsa, secondo i
dati dell’Associazione Amami (che riunisce medici accusati di mal-
practice), per un totale di 15 mila denunce l’anno. 

Il confronto più immediato si pone con un altro importante “ramo”
della responsabilità colposa: quello degli incidenti stradali. A testimo-
nianza di una sempre più radicata e diffusa percezione della pericolo-
sità sociale della colpa, anche in questo settore, la richiesta di un mag-
gior intervento penale, e soprattutto di sanzioni più severe, appare non
solo confermata, ma amplificata.

Secondo i dati recentemente pubblicati dall’European Transport Sa-
fety Council (organo sostenuto da tutti i governi del Vecchio Continen-
te), in base alle statistiche 2002-2005 nel campo degli incidenti strada-
li, l’Italia supera la media della mortalità europea del 13% (900 morti
circa sopra la media, 2700 in più rispetto alla Francia, il primo paese
della classifica della sicurezza stradale). 

Ogni ramo della colpa – si potrebbe obiettare – fa storia a sé. 
In effetti, la pericolosità “oggettiva” e “soggettiva” degli incidenti stra-

dali, e dei loro autori, è diversa da quella della malpractice. Anzitutto per-
ché, dal punto di vista criminologico, si è tutti, oggettivamente, esposti
molto più di frequente ai pericoli della strada, che non a quelli della sa-
nità. In secondo luogo, perché le credenziali soggettive che permettono
l’uso dei mezzi a motore (patenti), rispetto a bisturi o farmaci, garanti-
scono per la collettività una tutela ben minore. Tutti, in poche parole, gi-
riamo per la strada e tutti (o quasi) possono farlo con mezzi a motore. Ciò
già in partenza significa, per la colpa stradale, una maggiore incidenza ed
un minor controllo sociale “a monte”: due fattori che giustamente vanno
compensati con un maggior controllo penale. E il legislatore, recente-
mente, è appunto venuto incontro a questa esigenza, innalzando (a due
riprese) la cornice edittale dei reati colposi, «se il fatto è commesso con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» (artt.
589-590, come modificati dall’art. 2 della legge 21 febbraio 2006, n. 102,
e successivamente dall’art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125). 

Discorso diverso per la responsabilità medica. 
Non costituisce questa, a ben vedere, un fatto che intercorre esclusi-
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vamente tra malato e medico? E il medico stesso, non giunge forse ad
esercitare la professione dopo un percorso di studi e di abilitazione
lungo e selettivo?

E inoltre, dal punto di vista tecnico-penalistico, in termini di ogget-
to materiale del reato, non è forse vero che l’intervento medico colposo
avviene, il più delle volte, su persona già minacciata nella salute (spes-
so, nella vita stessa)? E dunque un eventuale esisto infausto, anziché a
un omicidio, non è assimilabile piuttosto a un (meno grave) mancato
salvataggio? (v. infra, cap. III, par. 4). 
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INTRONA, Epidemiologia del contenzioso, op. cit., 86.



Vantaggi della responsabilità penale … 201



202 La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia

(l’odierna escalation dei delitti di reazione)



Lo stesso discorso, evidentemente, non può farsi per gli incidenti
stradali. 

Argomentazioni – queste – assolutamente ineccepibili, ma troppo
sottili, forse, per incidere sulla diffusa sensazione d’insicurezza, e sul
bisogno di pena (effettiva) che sembra permeare la società. La comu-
nità è forse in grado di recepire le sofisticate distinzioni criminologi-
che e tecnico-penalistiche tra colpa medica e colpa stradale (assumen-
do quest’ultima come emblema della colpa in generale)? E il diritto pe-
nale stesso, è forse in grado di differenziare la responsabilità del me-
dico, per esito infausto, in caso di intervento quoad vitam o quoad va-
letudinem?

Non è forse più probabile che, sia in linea di principio che in con-
creto, tutte le ipotesi di responsabilità colposa finiscano per essere ac-
comunate, soprattutto nella percezione della loro (reale) impunità?

A confermare quest’impressione, si consideri l’aumento dei c.d. de-
litti di reazione. Questi rappresentano tipicamente la “cartina di torna-
sole” di una risposta punitiva percepita come insufficiente. Tanto per
fare un confronto, se dieci anni fa, in un celebre articolo apparso sulla
Rivista Italiana di Medicina Legale, la diffusione del contenzioso per
malpractice era efficacemente rappresentata da un “florilegio” di titoli
di giornale, oggi, a testimonianza di una richiesta e di un bisogno di
pena (sempre più) inascoltati, si può aggiungere il nuovo puzzle com-
posto dalle cronache delle aggressioni dei pazienti (o dei loro familia-
ri), nei confronti dei medici.

Queste reazioni, che rappresentano un inedito aggravamento della
patologia dei rapporti tra medici e società, esprimono una rabbia che
tracima al di là di una possibile “canalizzazione” negli ordinari stru-
menti penalistici. Nelle vittime (che diventano all’occorrenza aggres-
sori) si legge la sconsolante sensazione di non poter ottenere in nessun
modo giustizia coi mezzi del diritto, o anche solo far luce su determi-
nate situazioni: la sensazione che i colpevoli, anche se (in un lontano
futuro) saranno riconosciuti tali, non saranno comunque realmente
puniti. 

È il tipico spirito che anima la c.d. ragion fattasi, la violenza arbi-
traria della comunità per arginare la quale, storicamente, interviene (o
dovrebbe intervenire) proprio il diritto penale. E infatti uno dei fini
della pena, forse meno “consumato” dalle citazioni, ma non per questo
meno importante, è ne punietur (lett. affinché l’autore non sia punito
dalla vittima stessa) 68. 

68 V. FERRAJOLI, Diritto e ragione, 326, 337.
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Dati i presupposti e le contingenze storiche e sociali, come indivi-
duare, a questo punto, i concreti margini di operatività delle – certa-
mente nobili – istanze del diritto penale minimo? In un orizzonte in cui
non sembrano scorgersi concrete alternative di tutela? 69

L’ambìto diritto penale minimo, sfrondato degli white collar crimes
colposi dei medici, ma non assistito da adeguate tutele sostitutive, ri-
schia forse di trasformarsi, o per lo meno di essere percepito come un
nuovo diritto penale di classe? 70
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69 Sulla “crisi delle dottrine della crisi” della pena e del diritto penale, v. F. MANTO-
VANI, op. ult. cit., 1187.

70 V. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., cap. V, parr. 7-8. Sulla pole-
mica diritto penale minimo vs. diritto penale di classe, nella dottrina italiana, v.
l’acceso confronto tra MARINUCCI-DOLCINI, Diritto penale “minimo” e nuove forme di
criminalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 802, e FERRAJOLI, Sul diritto penale mini-
mo (in risposta a Giorgio Marinucci e a Emilio Dolcini), in Foro it., 2000, 125.



SEZIONE II

… NELL’AMBITO DELLA COLPA/NEGLIGENCE, 
IN GENERALE

Gli uomini diventano cattivi e colpevoli perché
parlano e agiscono 

senza figurarsi l’effetto delle loro parole e 
delle loro azioni.

Sono sonnambuli, non malvagi

(KAFKA, Confessioni e diari, 
Milano, 1976, 1095)

SOMMARIO: 7. L’elemento soggettivo, o mens rea, nella colpa incosciente;
ovvero, perché è giusto punire la negligence: la disputa tra Hall e Hart. Il
contesto della colpa speciale o professionale. – 8. (segue) … ancora sulla
soggettività della colpa incosciente: le acquisizioni della psicanalisi freu-
diana e la colpa come “atto mancato”. La colpa incosciente (negligence) è
sempre meno grave di quella cosciente (recklessness)? – 9. (segue) … anco-
ra sulle ipotesi di negligence di gravità non inferiore alla recklessness: la
sottile linea tra consapevolezza ed incoscienza dei pericoli, ovvero, il pro-
blema dell’abbassamento della soglia di attenzione. – 10. (segue) … in par-
ticolare, la colpa nella criminologia di indirizzo individualistico-psicoge-
netico. – 11. Dal se punire al come punire: la pena del reato colposo come
nuovo tassello della “costruzione separata”. Il fine della prevenzione e la
pena interdittiva; ovvero, perché è utile punire la negligence. – 12. Vantag-
gi tecnici della tutela penale, in termini di garanzie. Confronto con il dirit-
to civile e le sue nozioni “deboli” di colpa e causalità: la res ipsa loquitur e
la perdita di chance.

7. L’elemento soggettivo, o mens rea, nella colpa incosciente; ovvero,
perché è giusto punire la negligence: la disputa tra Hall e Hart. Il
contesto della colpa speciale o professionale

Molta dell’avversione nei confronti della rilevanza penale della ne-
gligence è legata all’idea di una mancanza di moral culpability (lett.
colpevolezza morale), o mens rea, o elemento soggettivo che dir si vo-
glia. È una tesi risalente ad un pluri-citato saggio del giurista ameri-
cano J. Hall, dall’inequivocabile titolo “Il comportamento negligente



dovrebbe essere escluso dalla responsabilità penale” 71.
Nel chiosare la fattispecie del negligent homicide, come prevista nel

Model Penal Code, Hall sostiene che chi agisce con negligenza non ma-
nifesta né l’intenzione di procurare un danno (to harm), né un’attitudi-
ne indifferente alla sicurezza altrui; e dunque, non sarebbe «moral-
mente colpevole» (morally culpable). Secondo l’autore, mentre la mens
rea esige una determinata «condizione mentale», la negligence, invece,
si caratterizzerebbe per una «mente vuota» (blank mind) 72. 

Una critica ancor più radicale si ritrova in Turner, nel saggio “L’ele-
mento soggettivo nei reati di common law”, e nelle edizioni dei manua-
li di Kenny e Russell curate dallo stesso autore 73. Secondo Turner, ai
fini della responsabilità penale, ritenere non necessaria la «previsione
delle conseguenze» (foresight of consequences), e sufficiente la negli-
genza, significa tornare ad un sistema di responsabilità oggettiva, od
assoluta, dove non è richiesta alcuna forma di “elemento soggettivo”. 

A queste critiche risponde un altro maestro della dottrina anglo-
sassone, H.L.A. Hart. In uno dei suoi saggi filosofico-giuridici su Pena
e responsabilità, l’autore nota: «C’è molto da dire, a metà del XX seco-
lo, penso, a favore dell’estensione della nozione di “mens” oltre l’ele-
mento “cognitivo” della conoscenza o previsione, così da includere le
capacità e i poteri di persone normali di riflettere e controllare la loro
condotta» 74. 

Passaggio argomentativo fondamentale di Hart è rilevare la stretta
connessione tra negligence e inadvertence (lett. inavvertenza): «Se qual-
cosa è “rimproverabile” (blameworthy), non è lo “stato mentale” (state
of mind), ma il mancato informarsi dell’agente sui fatti e così il man-
cato ingresso in questo “stato mentale”». Il giudizio di rimproverabilità
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71 J. HALL, Negligent Behaviour Should Be Excluded from Criminal Liability, 63
Columbia Law Review 632 (1963). Per una critica alle tesi di Hall, v. HUIGENS, Vir-
tue and Criminal Negligence, 1 Buff. Crim. L. Rew. 440 (1997-1998). 

72 HALL, op. cit., 637: «Anche se si crede che la sensibilità ai doveri morali sia in
definitiva collegata, come sottoprodotto, agli atti corretti, il processo di sviluppo di
tale caratteristica è troppo intricato per essere influenzato dai semplici controlli
prescritti nella legge penale; e la valutazione della colpa (“colpevolezza”) per un
danno causato con negligenza giace perciò al di là della competenza legislativa, al-
meno come rappresentata nei correnti codici».

73 Il saggio The Mental Element in Crimes at Common Law è contenuto in The
Modern Approach to Criminal Law, collected essays by Davies, London, 1948, 195.
Cfr. KENNY’S Outlines of Criminal Law, by Turner, London, 1952, 33, 172 e RUSSELL,
On Crime, by Turner, London, 1964, 46, 53, 60. 

74 H.L.A. HART, Negligence, Mens Rea and Criminal Responsibility, in Punish-
ment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law, Oxford, 1970, 33.



regredisce così a un momento anteriore alla condotta: al momento in
cui l’agente avrebbe potuto «acquisire certe informazioni» e «avvertire
la situazione e i suoi possibili pericoli» 75.

Decisiva è allora una re-impostazione dei rapporti tra elemento
“soggettivo” e “oggettivo”. «Il più importante compromesso compiuto
dai sistemi legali, in riferimento all’elemento soggettivo, sta nel fatto di
applicare ad esso quello che si definisce, infelicemente, lo “standard
oggettivo”. Ciò può indurre a trattare un individuo ai fini di condanna
e della pena come se possedesse una capacità di controllo della sua
condotta che non possedeva, ma che un uomo normale o ragionevole
possiede ed eserciterebbe. L’espressione “oggettivo” e la sua partner
“soggettivo” sono infelici, perché, essendo in questione la negligenza,
esse nascondono il vero problema» 76. 

Per Hart, alla radice del problema c’è il rapporto tra negligenza e
capacità normali. Prima di considerare punibile l’autore di una negli-
genza, si deve rispondere affermativamente alla seguente domanda:
«Avrebbe potuto l’accusato, date le sue capacità fisiche e mentali,
prendere queste precauzioni? […]

Data l’ambiguità di queste espressioni [oggettivo e soggettivo], que-
sta distinzione si sarebbe potuta più felicemente esprimere con termi-
ni quali standard di diligenza “invariato”, e “condizioni di responsabi-
lità individuale” […] La “responsabilità oggettiva” non risulta dall’am-
missione del principio che chi è stato gravemente negligente è penal-
mente responsabile per il conseguente danno, anche se “egli non aveva
idea di far male ad alcuno”, ma dal rifiuto di applicare il principio del-
la considerazione delle capacità dell’individuo che è andato al di sotto
dello standard di diligenza» 77.

La conclusione è che va superata «l’errata identificazione dell’”ele-
mento soggettivo” coinvolto nella negligenza con una “mente vuota”
(blank mind), quando tale elemento consiste in realtà nel mancato
esercizio della capacità di avvertire, di riflettere e di controllare la con-
dotta e i suoi rischi» 78. 

La riflessione hartiana individua chiaramente il “filo rosso” che le-
ga negligence, inadvertence, capacità normali, mens rea e responsabilità
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75 ID., op. cit., 39. Sul nesso tra blame e inadvertence, nel senso che la colpevo-
lezza per negligence non si fonda su di una scelta, ma su di una mancata scelta (fai-
lure to choose), cfr. recentemente SIMESTER, Can Negligence be Culpable?, in Oxford
Essays in Jurisprudence, edited by Horder, 2000.

76 ID., op. cit., 46. Cfr. SIMESTER, loc. ult. cit.
77 ID., op. cit., 47.
78 ID., op. cit., 49.



penale; e diventa ancora più convincente se calata nel contesto della
colpa speciale o professionale.

L’evoluzione tecnica (o tecnologica) della società rappresenta, in-
fatti, anche secondo il giurista americano Coffee, uno dei fattori che
necessariamente portano ad ammodernare il tradizionale concetto di
rimproverabilità (blameworthiness), determinando un’inevitabile «de-
minution della mens rea» 79. 

Tre esempi: 1) l’agente non prende le precauzioni necessarie per
eseguire una procedura in sicurezza; 2) non esercita il grado di abilità
necessario per evitare errori nella procedura; 3) cerca di raggiungere
l’obiettivo con mezzi inappropriati. 

Tutte queste azioni hanno a che fare con un errore di giudizio, che
consiste (nel primo caso, in particolare) in una mancata consapevolez-
za delle necessarie precauzioni. O l’agente non sa che le circostanze ri-
chiedono particolari precauzioni, o crede che tutte le misure necessa-
rie siano state già prese, o che saranno prese da un altro soggetto, pa-
rimenti coinvolto nel fatto/procedura in questione 80. 

È evidente, però, che tali scuse di ignoranza non possono esimere
da responsabilità una persona che conosce, o meglio non può non co-
noscere le possibili conseguenze dannose che da tale ignoranza deriva-
no. Si tratta di scuse che già un quisque de populo, a fatica, potrebbe
sostenere; a fortiori, come potrebbe adottarle un professionista, tanto
più un medico? 

Questi sa, senz’ombra di dubbio, che chi si affida a lui lo fa proprio
perché lo ritiene in possesso di una determinata conoscenza tecnica. 

Tale tesi è ripresa recentemente da McCall Smith: «il medico avreb-
be potuto agire per uscire dalla sua ignoranza, ma non l’ha fatto. Ha
deciso di non agire, e perciò ha fatto una scelta volontaria, per la qua-
le è moralmente responsabile» 81. Più o meno lo stesso concetto che la
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79 COFFEE, Does “Unlawful” Mean “Criminal”?: Reflections on the Disappearing
Tort/Crime Distinction in American Law, 71 B.U.L. Rev. 201 (1991): «Una risposta è
aggiornare la nozione di rimproverabilità, guardando non soltanto alle nozioni sto-
riche di colpevolezza, ma ai consolidati standards industriali e professionali, la cui
violazione è associata alla colpevolezza entro una comunità ristretta. Un’altra ri-
sposta è guardare alla relazione cronologica tra diritto civile e penale. A un certo
punto, uno standard civile può diventare così profondamente radicato e interioriz-
zato all’interno di un’industria o di una comunità professionale che la sua violazio-
ne diventa rimproverabile, anche se non lo era originariamente».

80 Per queste esemplificazioni di negligent conduct, v. MCCALL SMITH, Criminal or
Merely Human? The Prosecution of the Negligent Doctors, 12 Journal of Contempo-
rary Health Law and Policy 133 (1995-96).

81 ID., op. ult. cit., 134.



dottrina italiana conosce da tempo come colpa per assunzione: l’inca-
pacità di eseguire una certa azione, accompagnata dall’errato apprez-
zamento dei propri limiti, determina senz’altro un addebito di colpe-
volezza a carico di chi procede comunque all’azione stessa. 

8. (segue) … ancora sulla soggettività della colpa incosciente: le ac-
quisizioni della psicanalisi freudiana e la colpa come “atto man-
cato”. La colpa incosciente (negligence) è sempre meno grave di
quella cosciente (recklessness)?

Un contributo importante alla comprensione dei meccanismi psi-
cologici dell’errore umano (e quindi, dell’azione/omissione negligente)
è dato, nel secolo scorso, dall’analisi freudiana 82. Ponendo l’inconscio
al centro dell’indagine, la psicoanalisi segna una tappa fondamentale
per il “rientro” (per così dire) di dimenticanze, lapsus, sbataggini, ed
errori in genere, nel nucleo di soggettività dell’agente. 

Agli studi condotti da Freud, soprattutto nella fortunata opera Psico-
patologia della vita quotidiana 83, si deve il rovesciamento della comune
interpretazione di tutto un insieme di situazioni, dalle disfunzioni della
memoria, ai lapsus verbali, di lettura e di scrittura: i c.d. “atti mancati”,
che non corrispondono cioè ad un pieno adeguamento alla realtà. Tali at-
ti (od omissioni, cioè appunto “atti mancati”) sono attribuiti per lo più al
caso, o a distrazione, e considerati privi di significato, o estranei comun-
que all’intenzione: di questi, in ogni caso, non ci si sente responsabili.

Secondo Freud, invece, «non si tratta di accadimenti casuali; e la
nostra “distrazione” – che così facilmente e volentieri adduciamo – se
rappresenta (e non sempre) una condizione preliminare che favorisce
la loro produzione, non può essere considerata tuttavia la causa deter-
minante. Viceversa “noi” piuttosto siamo responsabili che irresponsa-
bili, di fronte a questi incidentali errori di comportamento: nel senso
che dentro di noi qualche cosa propriamente “li produce”. E solo che
vengano sottoposti ad analisi, essi rivelano un loro preciso significato
e una ben precisa, anche se inconscia, “intenzione”». 
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82 Per un’applicazione al diritto penale delle acquisizioni della psicologia freu-
diana sull’inconscio, v. M. MOORE, Placing Blame. A General Theory of the Criminal
Law, Oxford, 1997, 421 ss.

83 FREUD, Zur Psychopathologie des Alltagslebens. Über Vergessen, Versprechen,
Vergreifen, Aberglaube und Irrtum, 1901, trad. it. di Piazza, Ranchetti e Sagittario,
Psicopatologia della vita quotidiana. Dimenticanze, lapsus, sbataggini, superstizioni
ed errori, Torino, 1971.



Nell’Introduzione all’opera di Freud, Musatti nota come il padre del-
la psicanalisi abbia «ripetuto per queste momentanee alterazioni fun-
zionali l’interpretazione generale che già aveva data dei sintomi nevro-
tici» 84: sintomi ritenuti governati principalmente dal meccanismo del-
la rimozione, «un processo per cui determinati contenuti psichici ven-
gono espulsi dalla coscienza e mantenuti inconsci» 85.

«L’analogia – messa in luce da Freud – fra i processi psichici che
stanno alla base delle stabili manifestazioni nevrotiche e quelli che
producono queste lievi e temporanee anomalie di comportamento
mentale e motorio, costituisce una scoperta di estrema importanza per
la psicologia e la psicopatologia». La differenza starebbe solo nella “zo-
na delle prestazioni psichiche” – più o meno importante – in cui i sin-
tomi sono dislocati: «Il tipo in esame, le cui manifestazioni morbose
sono gli atti mancati o sintomatici, si distingue infatti per la disloca-
zione dei sintomi nella zona delle prestazioni psichiche meno impor-
tanti, mentre tutto ciò che può rivendicare una valutazione psichica
superiore si svolge esente da disturbo. La collocazione opposta dei sin-
tomi […] spetta ai casi gravi di nevrosi» 86. 

In tale ottica, dunque, l’atto mancato appare come un sintomo rive-
latore dell’esistenza di un conflitto tra intenzione cosciente e pulsione
rimossa; con quest’ultima che riesce, infine, ad esprimersi ed alterare
il comportamento cosciente, approfittando di una riduzione della sor-
veglianza dell’Io 87.

Tale prospettiva d’indagine, finora, è stata poco sfruttata dalla teo-
ria giuridica della colpa; essa ha avuto tuttavia qualche seguito in cri-
minologia 88; e sue possibili applicazioni non sono da escludersi, pro-
prio nel campo della malpractice. Nella responsabilità professionale,
infatti, gli atti mancati assumono una notevole importanza pratica,
per gli effetti, talvolta disastrosi, che ne conseguono. (Anche) il proble-
ma dei medici repeat offenders (lett. pluri-negligenti: v. supra, cap. II,
par. 3), in quest’ottica, può forse trovare una possibile base, o meglio
un sottofondo psicologico di spiegazione.

La questione si chiarisce più facilmente con un esempio: lo stesso
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84 MUSATTI, Introduzione, ivi, 10. 
85 La rimozione, nell’Enciclopedia di Psicologia, a cura di U. Galimberti, Milano,

1999, 910, è definita «un processo inconscio che consente di escludere dalla co-
scienza determinate rappresentazioni connesse a una pulsione il cui soddisfaci-
mento sarebbe in contrasto con altre esigenze psichiche».

86 FREUD, op. cit., 291.
87 V. Enciclopedia di Psicologia, cit., voce Atto, 2 b, p. 121.
88 V. PONTI, op. cit., 216 ss.



Freud racconta l’analisi del seguente errore medico, più volte ripetuto 89.
«Un collega mi narrò che nel corso degli anni gli era capitato ripetuta-
mente di sbagliarsi nel prescrivere un determinato medicamento ad
ammalate in età avanzata: due volte prescrisse la dose decupla e poi,
quando all’improvviso gli venne in mente, con grande angoscia per il
timore di avere recato danno alla paziente e di essersi posto in una si-
tuazione molto fastidiosa, dovette cercare in tutta fretta di revocare la
prescrizione. […] 

Primo caso. Il medico prescrive supposte di belladonna dieci volte
troppo forti contro la costipazione spastica a una povera donna che è
alle soglie della vecchiaia. […]

Secondo caso. Il medico deve strapparsi dalla compagnia di una pa-
ziente provocante e attraente che era venuta a consultarlo, per recarsi
in visita medica presso una signorina anziana. Noleggia un’automobi-
le, perché non ha molto tempo da dedicare a questa visita; a una de-
terminata ora infatti deve incontrare segretamente, vicino all’abitazio-
ne di lei, una donna che ama. Anche in questo caso si tratta di prescri-
vere belladonna, per disturbi analoghi. Di nuovo viene commesso l’er-
rore della ricetta con dose decupla. […] 

Terzo caso. Il medico vuole prescrivere alla vecchia zia, sorella di
sua madre, una mescolanza di Tinctura belladonnae e Tinct. opii in do-
se innocua. La ricetta viene subito portata in farmacia dalla donna di
servizio. Pochissimo tempo dopo al medico viene in mente di avere
scritto extractum invece di tintura, e in quello stesso momento telefona
il farmacista chiedendo spiegazioni dell’errore».

«Questi tre sbagli di ricetta – prosegue Freud, addentrandosi nel-
l’analisi – coincidono stranissimamente nei seguenti punti: sono ca-
pitati al medico, finora, soltanto con quel medicamento, si è trattato
ogni volta di una paziente in età avanzata, e la dose era sempre trop-
po forte. Nella breve analisi risultò che doveva avere importanza de-
cisiva il rapporto del medico verso sua madre. […] si tratta certo di
un figliolo istintivamente affettuoso, ma niente affatto esagerato nel-
la valutazione intellettuale della madre e nel rispetto della sua perso-
na. Convivendo col fratello minore di un anno e con la madre, egli
sente tale convivenza da anni come un’inibizione alla propria libertà
erotica. Dobbiamo tuttavia tener presente, in base all’esperienza psi-
canalitica, che di siffatti motivi volentieri si abusa come di un prete-
sto che nasconde l’esistenza di un vincolo interiore. Il medico accettò
l’analisi, abbastanza soddisfatto per il chiarimento, e osservò sorri-
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89 FREUD, op. cit., 134.

8.



dendo che la parola belladonna poteva significare anche relazione
erotica» 90. 

Sui lapsus di scrittura, così come sugli altri errori o “atti mancati”,
la conclusione di Freud è sempre la stessa: «Pare ne consegua che i
rapporti tra l’attenzione e gli sbagli che si commettono scrivendo, leg-
gendo o parlando vadano determinati diversamente da come dice
Wundt (mancanza o allentamento dell’attenzione). Gli esempi da noi
analizzati non ci autorizzerebbero propriamente a postulare una dimi-
nuzione quantitativa dell’attenzione; noi abbiamo trovato un pertur-
bamento dell’attenzione da parte di un pensiero estraneo che vuole far-
si valere, il che forse non è precisamente la stessa cosa» 91. 

La psicoanalisi, in conclusione, sembra confermare la ricostruzio-
ne della colpa incosciente (negligence), come stato mentale caratteriz-
zato dalla presenza, piuttosto che dall’assenza, di componenti soggetti-
ve: componenti rimosse prima di arrivare all’Io cosciente, ma che rie-
scono poi, in qualche modo, a rientrare, a trovare una “via d’uscita”,
deformata, nella realtà. Si tratta di uno stato soggettivo che, anche se (a
differenza dei tratti nevrotici) non rappresenta una sofferenza di cui la
persona ammalata aspira a liberarsi, ha origine dallo stesso processo
psichico di rimozione: tale stato soggettivo sembra comunque da inter-
pretare in modo del tutto opposto rispetto a quella “mente vuota”, nor-
malmente additata da chi contesta la rilevanza penalistica della negli-
gence (v. supra, cap. II, par. 7: tesi di Hall). 

Freud, in particolare, distingue tra: sbataggini, che rappresentano
una deviazione dall’intenzione cosciente cui si appoggiano; ed azioni
sintomatiche, le quali invece «compaiono per proprio conto e vengono
ammesse perché non si suppone abbiano scopo e intenzione. Si ese-
guono “senza ripromettersi nulla da esse”, solo “per puro caso”, “tanto
per far qualcosa”, e si ritiene per certo di avere con siffatta risposta
troncato l’indagine che volesse accertare il significato dell’azione stes-
sa» 92. Anche se chi compie questi atti non avverte varianti al modo abi-
tuale di agire, ed in genere non ne vede e non sente, propriamente, gli
effetti, «all’osservatore della natura umana questi atti dicono tutto, e
talvolta anche più di quanto non desideri sapere» 93. 

Ai fini giuridici, la scoperta di queste dinamiche psicologiche può
forse gettare una nuova luce su quella drammatica diversità di visione,
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90 ID., op. cit., 136.
91 ID., op. cit., 144.
92 ID., op. cit., 201.
93 ID., op. cit., 228.



che tipicamente contrappone autore e vittima del fatto colposo 94, e
rende quasi inevitabili le ricadute conflittuali (che sfociano, al più alto
livello, nella giustizia penale). «Le azioni eseguite non intenzional-
mente – nota Freud – devono per forza diventare fonte di malintesi nei
rapporti tra le persone. L’autore del gesto, che nulla sa di un’intenzio-
ne ad esso connessa, non se lo addebita e non se ne ritiene responsabi-
le. La controparte, invece, utilizzando regolarmente questi gesti per
trarne conclusioni sulle intenzioni e sulle tendenze dell’altro, ne com-
prende certi fatti psichici più di quanto questi sia disposto ad ammet-
tere o creda di aver manifestato. Il primo invero s’indigna, quando gli
rinfacciano le deduzioni tratte dalle sue azioni sintomatiche; le dichia-
ra infondate, perché gli manca la coscienza dell’intenzione nell’ese-
guirle, e si lamenta di essere frainteso. A badarci bene, questi malinte-
si sono dovuti a un intendere troppo o troppo sottilmente […] E ciò è
veramente la punizione per l’intima insincerità con cui gli uomini ma-
nifestano soltanto camuffati nella dimenticanza, nella sbadataggine,
nell’involontarietà, moti che farebbero meglio a confessare a sé e agli
altri, se proprio non li sanno più dominare». 

In termini penalistici, a questo punto, il problema potrebbe essere
così formulato: in casi come quelli illustrati, ove è dimostrato il falli-
mento dell’Io cosciente nel prevenire l’atto mancato ed i suoi effetti, è
giusto e/o opportuno punire?

Anzitutto, occorre dire che non in tutti i casi di errore è sicura l’esi-
stenza, e soprattutto la possibilità di dimostrare l’azione perturbante di
processi psichici esterni all’ “intenzione” (intesa in senso stretto): i
lapsus linguae, ad es., o calami, spesso «seguono le leggi della somi-
glianza, della comodità o della tendenza alla fretta, senza che l’ele-
mento perturbatore riesca a imporre, nello sbaglio che risulta, parte
del proprio carattere» 95.

Ma a ben guardare, quest’obiezione non risulta decisiva, dal mo-
mento che la «tendenza alla fretta», in contesti particolarmente delica-
ti come quello della professione medica, può essere non meno rimpro-
verabile della “fuoriuscita” di inconsce attitudini lesive (v. gli esempi di
ricetta sbagliata riportati sopra). 

Un’obiezione più fondata potrebbe consistere nel fatto che, in un’ot-
tica retributiva, il diritto penale deve occuparsi esclusivamente delle di-
namiche dell’Io cosciente, per come queste trovano realizzazione nella
realtà; posto che già l’accertamento di queste presenta – com’è noto –
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94 V. MAZZUCATO, loc. ult. cit.
95 FREUD, op. cit., 234.



notevoli difficoltà, potrebbe apparire poco opportuno chiamare in
causa i moti sommersi dell’inconscio, fisiologicamente amorali e an-
cora meno facili da sondare con gli ordinari strumenti processuali. 

Resta il fatto che tali dinamiche psicologiche “sotterranee” non ri-
mangono esclusivamente interne, separate dall’Io cosciente, ma trova-
no un’effettiva realizzazione all’esterno, in forma se si vuole “parassita-
ria” (come modificazione e perturbazione di un altro pensiero), ma in
modo anche più perfetto e puntuale dei pensieri coscienti 96. Ed all’Io
cosciente tali dinamiche sono strettamente legate, rappresentandone,
in un certo senso, il lato nascosto (od oscuro): esse derivano infatti pro-
prio da un abbassamento della sorveglianza dell’Io.

La rimproverabilità per tali dinamiche, dunque, va collegata alla
possibilità dell’Io di inibirle: una possibilità che, per lo meno in linea di
principio, occorre ammettere (così come aviene per la “libertà mora-
le”), dal momento che una sua valutazione individualizzata, caso per
caso, sarebbe troppo sottile e complicata (sostanzialmente ultra vires
per un giurista).

Bisogna certo avere non poca confidenza con la psicanalisi per di-
re, con Freud, che «in una serie di casi l’origine dei pensieri perturba-
tori può essere facilmente accertata in moti repressi della vita psichi-
ca. Sentimenti e impulsi egoistici, gelosi, ostili, sui quali preme il peso
dell’educazione morale, non di rado si valgono negli individui sani de-
gli atti mancati per manifestare in qualche modo il loro potere, che è
innegabilmente presente ma non riconosciuto dalle istanze psichiche
superiori. L’acquiescenza a questi atti mancati e casuali corrisponde in
buona parte a comoda tolleranza di ciò che è immorale» 97.

Lo stesso autore si rende conto che, quanto più l’atto o la sua moti-
vazione presentano caratteristiche di una certa gravità, tanto più diffi-
cile o fallimentare può rivelarsi la loro analisi: «quanto più innocua la
motivazione dell’atto mancato, quanto meno scandaloso e quindi me-
no inammissibile alla coscienza è il pensiero che in esso giunge a
espressione, tanto più facile diventa la risoluzione del fenomeno quan-
do gli si rivolge l’attenzione; i casi più lievi di lapsus verbali vengono
notati immediatamente e corretti spontaneamente. Là invece dove si
tratta di una motivazione da parte di impulsi veramente rimossi, oc-
corre per la soluzione un’analisi accurata, che può temporaneamente
urtare contro difficoltà o fallire».

Altra (forse più immediata) ricaduta in sede penale della ricostru-
zione psicanalitica della colpa incosciente (o inconscia) si ha con ri-
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guardo alla questione del rapporto di maggiore/minore gravità di que-
st’ultima, rispetto alla colpa cosciente. Una tesi – quella della possibile
maggiore gravità della colpa incosciente – che contraddice apertamen-
te l’impostazione tradizionale, adottata sia nel cod. pen. italiano (colpa
cosciente come circostanza aggravante, ex art. 61, n. 3, c.p.), sia nel
M.P.C. (recklessness come stato colposo eo ipso più grave della negligen-
ce), ma che sembra raccogliere, recentemente, un certo credito, anche
presso la dottrina: si pensi, ad es., al fatto che nell’ultimo progetto di
riforma del codice penale italiano, è prevista l’abolizione dell’aggravan-
te della colpa cosciente e la sua sostituzione con la colpa grave 98 (inco-
sciente o cosciente che sia: negli USA, tale tesi è seguita da Fletcher 99). 

Ulteriori risvolti in sede penale dell’interpretazione psicologica (o
psicanalitica) dell’errore e della colpa si hanno, infine, a proposito
della giustificazione della pena in senso preventivo (v. infra, cap. II,
par. 11). 

9. (segue) … ancora sulle ipotesi di negligence di gravità non infe-
riore alla recklessness: la sottile linea tra consapevolezza ed inco-
scienza dei pericoli, ovvero, il problema dell’abbassamento della
soglia di attenzione

Uno sguardo attento alle problematiche della criminal negligence,
esteso al punto di vista della psicologia cognitiva, rivela che la catego-
ria della colpa racchiude in sé forme tra le più varie, non sempre facili
da incasellare nella dicotomia tra colpa incosciente (negligence) e col-
pa cosciente (recklessness). «Un soggetto può riconoscere un rischio –
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98 V. FIANDACA, Ipotesi di definizione della colpa grave e relativa motivazione, Rela-
zione preparatoria per la Commissione di riforma del Codice Penale, dattiloscritto. Su-
gli orientamenti della nuova Commissione di riforma in tema di colpa, v. PISAPIA, La
riforma del codice penale muove i primi passi: le scelte della Commissione ministeria-
le per una nuova Parte generale, in Dir. pen. e proc., 2007, 5, 566. Nella dottrina ita-
liana, per una critica alla tesi della maggiore gravità della colpa cosciente rispetto a
quella incosciente, con specifico riferimento alla responsabilità medica, v. PANNAIN,
La colpa professionale dell’esercente l’arte sanitaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 1955, 38:
«Il crasso ignorante si trova in una privilegiata situazione di beata opinione di esse-
re un grande uomo. L’ignorante, non conoscendo la propria inettitudine, andrebbe
esente da responsabilità; il sanitario colto, rendendosene conto, sarebbe responsa-
bile. Un medico, il quale, non avendo studiato, ignora le proporzioni e gli effetti di
una sostanza, che prescrive in dosi venefiche anziché terapeutiche, poiché è bestia,
non risponderebbe. Un medico colto, risponderebbe». Per una critica analoga, nel
contesto della colpa in genere, v. PADOVANI, Il grado della colpa, ivi, 1969, 819.

99 V. il passo dei Basic Concepts, cit. sopra.



nota l’americano Simons – ma poi dimenticarselo. Può credere che un
rischio di danno sia molto piccolo, quando ragionevolmente avrebbe
dovuto rendersi conto che era molto maggiore. Può essere consapevo-
le di fatti rilevanti, eppure non rendersi conto che essi rivelano l’esi-
stenza di un rischio sostanziale. O può avere una consapevolezza la-
tente dei rischi sullo sfondo (ad es., se glielo si domanda, prontamente
ammetterebbe che guidare velocemente in una curva è potenzialmen-
te molto pericoloso), eppure non richiamare alla mente tale consape-
volezza al momento dell’azione. In tutti questi casi, c’è colpa nel gene-
rale senso di irragionevole errore d’inferenza o di irragionevole errore
nell’attingere a idee o percezioni, ma è difficile dire se il soggetto è “co-
sciente” (advertent) o “incosciente” (inadvertent)» 100. 

Per fare un esempio tratto dall’esperienza di tutti i giorni, chi ha fa-
miliarità con un’attività del tutto normale, ma per natura rischiosa, co-
me la circolazione stradale, sa quanto sia facile il verificarsi di feno-
meni quali l’abbassamento della soglia di attenzione. È questa la “defi-
nizione parallela nella sfera laica” di una situazione ricostruibile giuri-
dicamente proprio come il passaggio dalla colpa cosciente a quella in-
cosciente: come il passaggio, in altri termini, da una consapevolezza
delle attitudini lesive della propria condotta, ad una completa man-
canza di previsione del potenziale danno.

La valutazione del rischio è esposta, in questo caso, a quello che gli
psicologi chiamano “bias ottimistico”: «una distorsione cognitiva siste-
matica della valutazione della propria probabilità di incorrere in un
evento negativo». L’alterazione della percezione e della stima dei rischi
produce la c.d. “illusione del controllo”, ovvero «la regolare sottostima
delle probabilità che un evento abbia conseguenze negative proprio a
causa del controllo che si ritiene di poter avere sull’evento stesso» 101.

Dal punto di vista politico-criminale, ci si può chiedere se sia op-
portuno che a questa variazione di status psicologico (dalla coscienza
all’incoscienza) siano collegate conseguenze radicalmente diverse, in
termini di punibilità (o meno) del fatto. Per essere più chiari: alla luce
della ricostruzione psicologica testé condotta, è ancora lecito contesta-
re la punibilità della colpa incosciente, di quella forma di colpa (che si
potrebbe definire) “a basso grado di attenzione”?

O al contrario, per ragioni diverse (non ultime, quelle di ordine psi-
cologico), l’abbassamento della soglia dell’attenzione è un fatto non
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100 SIMONS, Dimensions of Negligence, cit., 303.
101 Citazioni da CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del

congedo dal diritto penale, Milano, 2004, 145.



meno grave del mantenere un dato, comunque trascurato, entro il cam-
po della coscienza e della vigilanza?

Nella maggior parte dei casi, in effetti, il calo, o spostamento dell’at-
tenzione dipende da circostanze e fattori rimproverabili allo stesso
agente; e ciò, naturalmente, impedisce di addurre il calo stesso a indi-
ce di una minore (o persino assente) colpevolezza. 

In termini di classificazione degli errori colposi, il calo dell’atten-
zione, ed il connesso passaggio da una condotta consapevole ad una
incosciente e (per così dire) automatica, rappresenta la norma nelle
violazioni routinarie delle regole cautelari: quelle che, secondo McCall
Smith e Merry, «si identificano in maniera assolutamente tipica con le
scorciatoie della vita di tutti i giorni» 102, e riflettono «la tendenza na-
turale dell’uomo a compiere il tragitto che comporta il minimo sfor-
zo». In questi casi, le violazioni fanno parte ormai dell’abitudine, «es-
sendo ripetute nel tempo senza pensarci. L’elemento decisionale rap-
presenta il più delle volte un dato storico: la scelta è stata compiuta al
momento della prima violazione» 103. Ciò non toglie che, come pun-
tualizzano i due studiosi anglosassoni, «i professionisti coinvolti, se
vogliono, possono evitarle, sebbene per un individuo possa essere mol-
to difficile modificare comportamenti inveterati».

In termini di psicologia della forma, con l’abbassamento della soglia
dell’attenzione (o della vigilanza, o della coscienza che dir si voglia), è
come se, nella percezione dei dati, si modificasse in un certo senso la
relazione figura – sfondo, «dove alcuni oggetti sono presenti in modo
nitido rispetto agli altri presenti nel campo della coscienza, ma non fo-
calizzati» 104.

Un semplice esempio. Pensiamo all’abitudine di tenere un compor-
tamento automobilistico scorretto, come può essere l’andatura oltre i li-
miti di velocità, o il mancato rispetto della distanza di sicurezza tra vei-
coli: due condotte tra le più pericolose, responsabili, secondo l’ISTAT,
del più alto numero di morti, e con un trend in continua crescita 105.

A chiunque, facilmente, sarà capitato di accorgersi che, con quanta
maggior frequenza simili comportamenti sono posti in essere, tanto
minori diventano le capacità valutative del guidatore, e la riconoscibi-
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102 MCCALL SMITH-MERRY, op. cit., 145.
103 ID., op. cit., 149.
104 Enciclopedia di Psicologia, cit., voce Coscienza, n. 2, p. 253. 
105 V. PERRILLO, L’ISTAT censisce oltre 40 tipi di incidente stradale, ma l’attenzio-

ne si può concentrare su sette tipologie di incidenti, tutte riconducibili a un compor-
tamento scorretto dell’uomo, dal sito www.guidasicura.com. 



lità e consapevolezza del pericolo che tali comportamenti comportano.
La ripetizione della condotta scorretta produce – appunto – l’abbassa-
mento della soglia dell’attenzione, sostanzialmente fino all’incoscienza
del pericolo in quanto tale.

Le prestazioni sempre più alte e silenziose delle auto moderne – per
restare nell’esempio – “scollano” la percezione del pericolo dalla realtà,
e rendono meno (o per nulla) consapevoli di cosa significhi, concreta-
mente, raggiungere e superare i limiti di velocità (o le distanze di sicu-
rezza). Ne deriva che velocità anche assai elevate vengono considerate
come andature nell’ambito delle quali si è tranquillamente al riparo da
inconvenienti (ma per avere una diversa, e più veritiera, percezione del
pericolo, basta cambiare punto d’osservazione, e guardare lo sfreccia-
re dei veicoli da bordo strada).

Un simile drastico abbassamento dell’attenzione – continuando con
esempi di colpa stradale, da tutti sperimentati – si ha anche coll’uso del
telefonino alla guida: una delle infrazioni più pericolose in assoluto,
secondo studi recenti 106. Eppure, anche in questo caso, è improbabile
che automobilisti abituati a telefonare alla guida (i quali sono in conti-
nuo aumento: il 10% degli americani, secondo il National Highway
Traffic Safety Administration) abbiano una reale consapevolezza del ri-
schio legato a questa condotta. Al contrario, è assai probabile che quan-
ti fanno uso del cellulare con auricolari, o con altri accorgimenti (che
magari non prevedono l’impiego delle mani ma) che statisticamente si
sono dimostrati comunque inadeguati a ridurre il rischio 107, si consi-
derino guidatori assolutamente prudenti.

In conclusione: la sempre maggiore interposizione di strumenti tec-
nici (negli es. relativi alla circolazione stradale: auto iper-accessoriate,
telefoni cellulari, auricolari, viva-voce, ecc.) tra l’uomo e il pericolo, as-
sieme all’abitudine al pericolo stesso, rendono sfumata e meno imme-
diata la sua percezione. Dal punto di vista psicologico, ne risulta un ab-
bassamento della soglia dell’attenzione, con “fuoriuscita” di alcuni da-
ti dal campo della coscienza/vigilanza, e “passaggio” di questi sullo sfon-
do; dal punto di vista giuridico, una diminuzione della capacità di pre-
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106 Uno studio condotto dal 2003 al 2006, da un’équipe di psicologi dell’Univer-
sità dello Utah ha dimostrato che guidare distratti da una conversazione telefonica,
con o senza auricolare, è come guidare con un tasso alcolico dello 0,08% nel san-
gue. Secondo un ancor più recente studio dalla University of Western Australia, è
una condotta che quadruplica addirittura i rischi di incidente. La più pericolosa in
assoluto, secondo il Virginia Tech Transportation.

107 V. DI PASQUA, Auto: anche il vivavoce pericoloso, in Corriere della Sera, 1° di-
cembre 2008, http://www.corriere.it/cronache/08_dicembre_01/vivavoce_auto_rischio_
d10a2d36-bfb3-11dd-a787-00144f02aabc.shtml. 



visione, ed uno smarrirsi dei contorni delle situazioni a rischio nella
nebbia di un’“incosciente” negligence.

10. (segue) … in particolare, la colpa nella criminologia di indirizzo
individualistico-psicogenetico

In criminologia, la fortuna delle teorie psicologiche è legata soprat-
tutto alla scuola c.d. individualistica, la quale ricerca le cause della cri-
minalità principalmente, o esclusivamente, in fattori endogeni, cioè in-
terni alla personalità del singolo reo 108. 

All’indirizzo psicogenetico, in particolare, si deve l’individuazione
dei fattori psicologici (o meglio psicodinamici, per distinguerli da quel-
li psichiatrici) di predisposizione alla delinquenza: tale indirizzo, che
ha avuto il suo apice intorno alla metà del secolo scorso, ha dato vita –
negli studi di Alexander e Staub in particolare – ad una classificazione
delle dinamiche criminali rapportata a stadi di progressivo svincolo
dell’Io dal controllo del Super-io 109. 

In questa prospettiva psicanalitica (v. supra, cap. II, par. 9), dun-
que, la delinquenza colposa viene interpretata come svincolo dal con-
trollo del Super-io: uno svincolo non totale, come nella criminalità do-
losa, ma parziale, con spostamento (termine propriamente psicanaliti-
co 110) dell’aggressività sul terreno delle condotte imprudenti, che tur-
bano di meno la coscienza. 

La principale applicazione di queste teorie in sede penale si è avu-
ta, finora, con riguardo alle infrazioni stradali. F. Mantovani, in parti-
colare, ricostruisce tre ordini di fattori predisponenti alla trasgressione
delle norme stradali: 

a) cause psicosomatiche, quali carenza di intelligenza, e conseguen-
te limitata capacità di previsione; 
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108 Sul problema delle cause della criminalità, ampia rassegna criminologica in
F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 575 ss.

109 V. ALEXANDER-STAUB, Il delinquente, i giudici e il pubblico, Milano, 1978; ID.,
Il delinquente e i suoi giudici: uno sguardo psicanalitico nel campo del diritto penale,
trad. it. di Veltri, Milano, 1948.

110 Lo spostamento, nella psicanalisi freudiana, è il «trasferimento dell’accen-
tuazione e dell’intensità di una rappresentazione a un’altra, collegata alla prima da
una catena associativa: insieme alla condensazione, lo spostamento è uno dei ca-
ratteri principali del processo primario che regola il modo di funzionare dell’in-
conscio e del suo contenuto latente» (da Enciclopedia di Psicologia, cit., voce Spo-
stamento, 999).



b) fattori caratteriali, quali aggressività, asocialità e tendenza a com-
portamenti devianti; 

c) trasmissione subculturale di comportamenti illeciti 111. 

L’impressione è che la delinquenza colposa rappresenti, in genera-
le, una frontiera ancora poco esplorata della criminologia; e questo de-
ficit di analisi è oggi tanto più avvertito, quanto più ad un’assodata pe-
ricolosità reale della delinquenza colposa sembra accompagnarsi un
nuovo, non inferiore sentimento di disapprovazione sociale. 

La collettività tende infatti ad identificarsi oggi più con la vittima
che non col responsabile del fatto colposo (v. supra, cap. II, par. 2): lo
testimoniano inchieste e sondaggi condotti sull’opinione pubblica, in-
sieme ai puntuali e desolanti “bollettini di guerra” riguardo alle morti
stradali o nelle corsie ospedaliere (v. supra, cap. II, par. 6). 

Perché il quadro sia completo, tuttavia, occorre evidenziare anche i
limiti dell’utilizzo delle chiavi di lettura psicanalitiche nell’individua-
zione dei meccanismi criminogenetici, della colpa in particolare.

In linea di massima, si può concordare col criminologo Ponti che
un modello classificatorio ampio, come quello di Alexander-Staub,
«pecca di astrattismo per l’eccessiva schematizzazione formale e per il
carattere fideistico e troppo generalizzante» 112. 

La teoria della colpa come svincolo dal controllo del Super-io, secon-
do cui nella colpa si concretizzerebbero tendenze aggressive inconsce,
può forse spiegare la frequente causazione di incidenti da parte di sog-
getti che interpretano aggressivamente il ruolo di automobilista; ma
sembra una teoria non (sempre) facile da provare in concreto, “non fal-
sificabile” (per dirla in termini popperiani), né estendibile de plano a
tutti gli illeciti colposi (nemmeno a tutte le forme di colpa stradale).

Da ultimo, va detto però che una sorprendente conferma dell’ope-
ratività per via inconscia dei meccanismi cerebrali dell’errore umano
sembra giungere da una recente scoperta delle neuroscienze 113. «At-
traverso elettrodi posizionati sul capo i ricercatori hanno riscontrato
attività nella regione temporale inferiore del cervello, immediatamen-
te dopo che ai volontari era stato presentato lo stimolo visivo che in
precedenza li aveva fatti sbagliare, ben prima che avessero il tempo di
elaborare l’informazione in modo conscio».
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111 V. F. MANTOVANI, op. ult. cit., 632.
112 V. PONTI, op. cit., 216.
113 Autori un gruppo di ricercatori inglesi dell’Università di Exeter, il cui studio,

pubblicato sul Journal of Cognitive Neuroscience del 2007, è riportato da MANFREDI,
Perché impariamo dai nostri errori. È il cervello a metterci in guardia, in Repubblica,
2 luglio 2007.



«L’allarme – prosegue lo studio – parte quindi dall’area temporale.
Una sorpresa, visto che le ricerche precedenti si erano concentrate su
altre aree cerebrali, come i lobi frontali, normalmente associati con il
pensiero umano di tipo sofisticato, come quello impiegato nei proces-
si di decisione, programmazione e analisi».

A quanto sembra, dunque, il rapidissimo meccanismo d’allarme
che ci avverte del pericolo di sbagliare, interviene (o viene disinnesca-
to, nel caso di errore) proprio al livello dell’inconscio.

11. Dal se punire al come punire: la pena del reato colposo come nuo-
vo tassello della “costruzione separata”. Il fine della prevenzione e
la pena interdittiva; ovvero, perché è utile punire la negligence

Una seconda, tradizionale obiezione alla punizione degli illeciti col-
posi è connessa alla funzione preventiva della pena.

È legata ai nomi di Hall 114, negli USA, e di Williams 115, in Gran
Bretagna, una critica severa all’efficacia della punizione della negligen-
ce, negata anche in questo caso (come nell’ottica retributiva) sulla ba-
se dell’assenza di moral culpability. Secondo questi studiosi, l’autore
del fatto colposo (incosciente), in sostanza, proprio perché non consa-
pevole dei rischi, e dei conseguenti danni, non può subire quella “con-
trospinta” all’azione illecita propria della deterrenza. 

Ma anche qui (come nell’ottica retributiva: v. supra, cap. II, par. 7)
non mancano le repliche, ampiamente argomentate. 

La critica di Hall è stata rigettata, ad es., da Wechsler (Reporter al
Draft, cioè al Progetto del Model Penal Code): secondo quest’ultimo au-
tore, al contrario, la pena per la condotta che crea, inavvertitamente,
rischi impropri «fornisce agli uomini motivi addizionali per prestare
attenzione prima di agire, per usare le proprie facoltà e per attingere
alla propria esperienza nel misurare le potenzialità della condotta con-
templata» 116. In sintesi: «la pena può stimolare le persone a fare mi-
glior uso delle facoltà che hanno in passato mancato di esercitare». 

L’argomentazione di Wechsler è sottoscritta in pieno da Hart, che
la ritiene «sicuramente provata da un’ampia evidenza empirica» 117.
Rispondendo ai dubbi sull’efficacia della pena nei confronti della ne-
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114 V. HALL, loc. ult. cit.
115 V. WILLIAMS, Textbook of Criminal Law, London, 1983, 90 ss.
116 Tentative Draft 4, 126. 
117 HART, op. ult. cit., 49.



gligence, il celebre giurista anglosassone osserva: «Di nuovo non c’è qui
una difficoltà peculiare della negligence, sebbene di certo possiamo du-
bitare dell’efficacia di ogni pena per prevenire ogni tipo di offesa». 

In effetti, l’obiezione più frequentemente rivolta all’idea della pre-
venzione è incentrata sull’eccessiva astrattezza e razionalità del mo-
dello “antropologico” di riferimento. Chi delinque – secondo i critici
della prevenzione – non si ferma, prima, a soppesare le possibili con-
seguenze del suo comportamento, ma agisce per lo più spinto da im-
pulsi che non sa né spiegare, né controllare. Sotto questa angolazione,
la critica alla prevenzione mira a colpire il fondamento psicologico
della stessa, sostituendo al modello di homo economicus (di tipo
benthamiano) il modello di un uomo governato da stimoli soprattutto
inconsci. 

Così argomentando, tuttavia, si incorre nella seguente replica, che
nasce proprio dall’interpretazione psicologica della colpa: per citare
Packer (attento studioso di giustificazione e limiti della pena), «alme-
no altrettanta importanza ha l’effetto della minaccia di pena sul com-
portamento retto da motivi inconsci. A questo livello la “minaccia” di-
venta un concetto molto più sottile e più complesso di quanto ricono-
scano sia gli edonisti razionali sia i loro critici. L’esistenza di una “mi-
naccia” contribuisce a sviluppare la possibilità di comportamenti
conformi alla legge, e a ridurre, perciò, il numero delle occasioni in
cui si presenta la possibilità di un atto criminale. […] Invero, gli argo-
menti per l’efficacia della prevenzione possono diventare più convin-
centi quanto più si rifiuti il modello razionale del libero arbitrio e
quanto più si accetti il determinismo psicologico, con condiziona-
menti inconsci, come motivazione essenziale della condotta umana»
118. Anche i motivi inconsci, in sostanza, seguono un proprio “deter-
minismo” (per così dire), essendo soggetti a condizionamenti di vario
tipo. 

Passando da quella che egli chiama la prevenzione utilitaria, alla
prevenzione speciale, Packer ritiene assodata (proprio allo scopo di in-
durre il trasgressore a conformarsi agli standards di legge) la maggiore
efficacia della pena meno severa, rispetto a quella più severa. E dunque
l’intimidazione (contrariamente a quanto sostengono i suoi critici)
sembrerebbe realizzare al meglio le sue potenzialità proprio con i rea-
ti meno gravi e le pene meno severe; per diverse ragioni, invece, un tas-
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118 PACKER, op. cit., 43. Nella prospettiva tipicamente americana dell’economic
analysis of law, v. SHAVELL, Il diritto penale e l’uso ottimale delle sanzioni non pecu-
niarie come deterrente, in L’analisi economica del diritto: un’introduzione, a cura di
Fabbri-Fiorentini-Franzoni, Roma, 1997, 277. 



so assai maggiore di recidivismo si riscontra nei delinquenti più seri,
soprattutto in quelli abili ed incalliti 119. 

Sulla base empirica di queste affermazioni, l’accordo – occorre pre-
cisarlo – non è unanime, a causa dello storico deficit di know how che
condanna all’astrattezza tutti o quasi i modelli riguardanti la funzione
preventiva della pena 120 (un deficit che nemmeno il vasto piano di ri-
cerche criminologiche intrapreso, a partire dal secolo scorso, negli
USA, è riuscito a colmare) 121. 

Nel generale quadro di sfiducia intorno alla concreta verificabilità
della prevenzione, sembra invece distinguersi, in quanto caratterizza-
ta da una base empirica più chiara, la c.d. prevenzione comportamen-
tale, ed in particolare l’incapacitazione (totale o parziale): quest’ultima
infatti, per tutta la sua durata, fa perdere in modo “meccanico”, e dun-
que sicuro, al trasgressore, la capacità di commettere altri illeciti. 

Negli USA, ad es., a rilanciare l’idea dell’incapacitazione nel settore
della responsabilità professionale è una legge promulgata nel gennaio
2005 dallo Stato della Florida: prendendo lo spunto dal gioco del base-
ball, in cui i partecipanti sono esclusi dopo tre errori, analogamente ta-
le legge prevede il licenziamento dei medici ospedalieri dopo tre erro-
ri confermati in sede giudiziaria 122. 

Una scelta di tenore opposto è stata invece compiuta nel diritto pe-
nale italiano, prescindendo apparentemente da una qualunque indagi-
ne prognostica di politica criminale. La legge 5 dicembre 2005 (c.d. ex
Cirielli), infatti, nell’inasprire la disciplina della recidiva, ha espressa-
mente escluso dal suo campo d’applicazione i delitti colposi: una scel-
ta che appare «in controtendenza rispetto alle riconosciute esigenze di
effettività di tutela emerse a seguito dell’esponenziale aumento delle
fattispecie colpose penalmente rilevanti» 123. 

Va detto che, in Italia, la pena interdittiva è generalmente sottova-

Vantaggi della responsabilità penale … 223

119 V. ID., op. cit., 47.
120 Nella dottrina italiana, v. per tutti FIANDACA, Scopi della pena tra commina-

zione edittale e commisurazione giudiziale, in VASSALLI (a cura di), Diritto penale e
giurisprudenza costituzionale. Cinquanta anni della Corte Costituzionale della Re-
pubblica Italiana, Napoli, 2006, 131.

121 V. GILMORE, op. cit., 84.
122 In senso favorevole ad una normativa di questo tipo, nella dottrina medico-

legale italiana, v. INTRONA, Responsabilità professionale medica e gestione del rischio,
in Riv. it. med. leg., 2007, 653.

123 ROIATI, I limiti applicativi della colpa penale e la riforma introdotta dalla legge
5 dicembre 2005, n. 251: verso l’adozione di regimi sanzionatori differenziati?, in Riv.
pen., 2006, 618; nella manualistica, cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte gene-
rale, cit., Addenda.



lutata nella sua efficacia, e relegata al rango di pena accessoria, da
comminare sempre congiuntamente ad una pena principale, detentiva
o pecuniaria. 

L’esperienza mostra però come la reale efficacia deterrente della pe-
na detentiva sia di gran lunga inferiore a quella ad essa attribuita, otti-
misticamente, dai compilatori del codice 124 (e dai suoi difensori di “re-
troguardia”): un’efficacia che scompare poi, quasi del tutto, nelle nuove
forme di criminalità dei colletti bianchi, medici inclusi 125. Per questo mo-
tivo, appare senz’altro più convincente la professione di realismo di Fer-
rajoli, quando si domanda: «quanti degli attuali imputati e condannati
per fatti di corruzione o malaffare sono oggi in prigione o sono stati in
espiazione di pena, e quanti invece sono tornati serenamente alle loro
vecchie occupazioni, cariche ed impieghi, sia pubblici che privati?» 126.

A porsi in una prospettiva storica, «la crisi della tradizionale fiducia
nella pena detentiva non è che un momento della continua evoluzione
della sanzione penale verso forme meno rozze e più raffinate di lotta
contro il crimine» 127. 
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124 V. Relazione al progetto definitivo, in FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., 684.
Cfr. MENGHINI, Le sanzioni penali a contenuto interdittivo. Una proposta de iure con-
dendo, Torino, 2008, 265: «Se vogliamo prendere in considerazione l’attuale trend in
Europa, esso riflette il passaggio da un sistema carcero-centrico a un sistema poli-
centrico, in cui più sanzioni hanno la medesima rilevanza, un sistema basato sulla
“dialettica delle opzioni”. Per quanto riguarda il sistema italiano invece, esso, nono-
stante le apparenze, si caratterizza tuttora, come già sottolineato, per essere un siste-
ma carcero-centrico. La pena detentiva risulta ancora essere la pena regina e punto
di partenza ineludibile, cui si tenta di ovviare con strumenti alternativi, di cui l’unico
vitale risulta essere la sospensione condizionale della pena e senza contare che il no-
stro ordinamento si caratterizza per il proliferare di provvedimenti indulgenziali e
graziosi». Sulla riduzione dell’area della pena detentiva e della carcerazione, come stru-
mento per il rinvigorimento del sistema sanzionatorio-dissuasivo, al fine di recupera-
re una concreta punitività della sanzione penale, cfr. F. MANTOVANI, op. ult. cit., 761.

125 V. MARINUCCI-DOLCINI, Diritto penale “minimo”, cit., 815. 
126 FERRAJOLI, Sul diritto penale minimo, cit., 128.
127 F. MANTOVANI, op. ult. cit., 759. Secondo l’autore, la crisi della pena detentiva

ha principalmente tre ragioni: «a) non è sempre necessaria, poiché – pur restando
una realtà irrinunciabile per molti reati e molti rei – lo Stato moderno ha ampie
possibilità di creare altri strumenti sanzionatorio-dissuasivi; b) può essere con-
troindicata ai fini specialpreventivi ed è, talora, troppo disturbante e stigmatizzan-
te per il soggetto e troppo costosa per la collettività; c) ha subito una continua ero-
sione della sua funzione di prevenzione generale e speciale per effetto dell’ipertro-
fia della legislazione e della inflazione della pena detentiva stessa. Fenomeni che
hanno posto in crisi i postulati della funzione intimidatrice della pena (la sicurez-
za e prontezza della sua applicazione) ed aumentato la popolazione carceraria al
punto da rendere arduo assicurare, ad un tempo, nel carcere l’ordine, l’umanizza-
zione ed il trattamento risocializzativo».



Sembra logico che, al confronto con una generica pena principale
(pecuniaria o anche detentiva), destinata nella maggior parte dei casi
ad essere sospesa, o comunque non eseguita, più adeguata ed efficace
possa rivelarsi una pena interdittiva (accessoria, nell’attuale imposta-
zione codicistica), in grado di pregiudicare «condizioni elementari di
lavoro e di sopravvivenza» 128: il pensiero va soprattutto all’interdizione
da una professione o da un’arte, di cui all’art. 30 c.p. 

Di qui la proposta (avanzata dallo stesso Ferrajoli) di riorganizzare
l’intero sistema delle pene, e con particolare riferimento ai reati c.d.
professionali, di «ampliare l’utilizzazione delle pene interdittive ed ele-
varle al rango di pene principali» 129. 

Le pene interdittive, dunque, come sanzioni più effettive e con meno
costi sociali 130: nel settore della malpractice, e degli illeciti colposi in
generale, l’idea sembra assai promettente, consentendo di realizzare
un’ideale sintesi dei principi di proporzione (intesa in senso non più
meramente quantitativo, in rapporto al medium omologante della de-
tenzione o del denaro, ma in un moderno senso qualitativo), di sussi-
diarietà, e soprattutto di congruenza tra caratteristiche della fattispecie
e tipo di sanzione 131: una felice riedizione del modello del contrappas-
so, di dantesca memoria. 

Come schiarisce Menghini, le sanzioni interdittive, «proprio per la
loro struttura, il più delle volte connessa alle modalità della condotta,
si possono riferire unicamente a determinati settori di rilevanza pena-
le 132». Un ambito di operatività, quello della pena interdittiva, che va
dunque accuratamente selezionato, per sotto-sistemi e secondo la strut-
tura della fattispecie. 

Occorre ricordare, tuttavia, che la proposta di implementare il ri-
corso alla pena interdittiva ha provocato più di una volta, nella dottri-
na penalistica più tradizionale, un’inedita quanto veemente “levata di
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128 FERRAIOLI, Diritto e ragione, cit., 417. Sul diritto penale “mite” ma effettivo, co-
me possibile scelta alternativa ad una depenalizzazione spesso mal condotta o non op-
portuna, cfr. MENGHINI, Le sanzioni penali a contenuto interdittivo. Una proposta de
iure condendo, Torino, 2008, 57 ss.

129 FERRAJOLI, Sul diritto penale minimo, loc. ult. cit. Sulle pene accessorie, in ge-
nerale, v. ora MENGHINI, op. cit., 89: «Disciplinate in maniera autonoma ed indipen-
dente, queste sanzioni connotate da una carica afflittiva notevole appaiono invece,
proprio per il loro contenuto fortemente individualizzato, funzionali a reprimere
fatti di reato che presentino un contenuto e una struttura ad essi omologhi».

130 Sui progetti di riforma in tema di pene interdittive, v. MENGHINI, op. cit., 243 ss.
131 V. MOCCIA, Aspetti problematici del rapporto tra funzione della pena e struttura

dell’illecito, in CRS (a cura di), Beni e tecniche della tutela penale, Milano, 1987, 99 ss.
132 MENGHINI, op. cit., 276.



scudi”, suscitando critiche anche curiosamente opposte le une alle al-
tre (a testimonianza del possibile fraintendimento del ruolo della pena
interdittiva in una prospettiva de iure condendo). 

L’idea è stata, da un lato, bollata come riduzionistica, nell’accezio-
ne più negativa del termine (quando, al contrario, proprio a tentazioni
abolizionistiche essa intendeva contrapporsi); o peggio ancora, è stata
stigmatizzata come neo-liberista, «ritagliata sui bisogni di impunità
della “gente perbene”» 133, e dunque fautrice di un fatale “ritorno al
passato”, al “buon vecchio diritto penale di classe”. 

Dall’altro lato, in senso diametralmente opposto, le proposte (alla
Ferrajoli) sulla pena interdittiva sono state invece ritenute eccessiva-
mente afflittive, equivalenti addirittura a «un ritorno puro e semplice
al taglione» 134; contrarie, in ogni caso, all’idea costituzionale della pe-
na rieducativa (art. 27 Cost.), «escludendo il recupero del reo col to-
gliergli la possibilità di lavoro» 135.

In realtà, a quest’ultima obiezione si può facilmente replicare che
anche l’afflittività delle misure interdittive può (e deve) essere attenta-
mente calibrata nella durata, e in relazione alle diverse ipotesi crimi-
nose 136.

Una critica più equilibrata che si può rivolgere alla pena interditti-
va per i reati professionali (white collars crimes) riguarda quello che
sarebbe, presumibilmente, il naturale completamento di siffatta impo-
stazione: considerato lo speciale target della pena interdittiva, è assai
verosimile che, per esclusione, la pena detentiva venga (torni) ad esse-
re riservata ai veri soggetti socialmente svantaggiati, cioè agli stereotipi
delinquenziali delle “classi pericolose”, ovvi “predestinati” della politi-
ca dell’esclusione carceraria. 

Più o meno grave sia da considerare l’esclusione carceraria rispetto
all’esclusione dalla professione, il rischio è che l’approdo finale di tale
logica sia, in ogni caso, la configurazione di un sistema penale diffe-
renziato per tipologie di autori 137: un sistema che fatalmente ri-solle-
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133 MARINUCCI-DOLCINI, op. ult. cit., 814.
134 PALIERO, Le pene diverse dalla pena detentiva, in La riforma del diritto penale.

Garanzie ed effettività delle tecniche di tutela, a cura di Pepino, Milano, 1993, 95. 
135 F. MANTOVANI, La “perenne crisi”, cit., 1178. Contra, MENGHINI, op. cit., 268:

«Risulta allora abbastanza evidente, come, comparate con la sanzione detentiva, le
misure a contenuto interdittivo presentino un minor rischio di desocializzazione».

136 V. F. MANTOVANI, op. ult. cit., 767.
137 Con riferimento al diritto penale dell’economia, v. DONINI, Un nuovo medioe-

vo penale? Vecchio e nuovo nell’espansione del diritto penale economico, in Cass.
pen., 2003, 1808.



verebbe vecchi-nuovi problemi di diritto penale d’autore e d’ugua-
glianza (anche se la proposta integrale di Ferrajoli prevede in effetti,
nel lungo periodo, una cancellazione omnibus della pena detentiva, da
sostituire con pene parzialmente privative della libertà personale e di
circolazione 138).

E inoltre: l’utilità della pena interdittiva nei reati colposi, se ha real-
mente una base empirica forte, poggia anche su una sorta di parados-
so, rilevato, con notevole intuito psicologico, da Packer. «L’occasione
per l’incapacitazione è molto più forte specialmente in quelle aree in
cui il delinquente è meno in grado di controllare se stesso, dove la sua
condotta poco somiglia al tipo di condotta volontaria, intenzionale, al-
la quale più probabilmente attribuiremmo una condanna morale» 139.
La communis opinio intorno alla (scarsa) efficacia preventiva della pe-
na per i reati colposi è qui capovolta, e si afferma che, al contrario, è
proprio con questi ultimi reati che la teoria comportamentale dell’in-
capacitazione può dare i migliori frutti: gli illeciti colposi esprimono
infatti, nella maggior parte dei casi, un aspetto della personalità tanto
più subdolo, quanto più attuano le tendenze delittuose inconsce con
una modalità (apparentemente) accidentale; sicché il ripetersi di con-
dotte analoghe, da questo punto di vista, appare più probabile che non
nei reati dolosi. 

E tuttavia (ecco il paradosso), se da un lato i reati colposi paiono
ben prestarsi alla prevenzione inabilitante, e richiedere dunque una
pena robusta in termini deterrenti, essi sono al tempo stesso i reati
universalmente considerati meno gravi, in termini retributivi. 

Non solo: la punizione del colletto bianco sembra incontrare anche
un’altra aporia. Da un lato, si può arguire che per i white collars (sempre
citando Packer) «lo scopo sussidiario di intimidazione non appare rile-
vante», poiché «vi è una gamma di altri sistemi di regolamento, come
una forte pressione informale, per evitare il ripetersi di questo suo rea-
to» 140: gli autori di reati colposi, in particolare, sono persone delle qua-
li si può dire che, generalmente, «tendono a osservare la legge». Al tem-
po stesso, però, è proprio in questi casi che la sanzione penale potrebbe
svolgere, in teoria, un ruolo deterrente ancora più efficace, poiché «gen-
te che apprezza la propria posizione nella comunità sarà probabilmen-
te sensibile, in modo particolare, al marchio derivante da una condanna
penale, come pure alle precedenti sgradevoli circostanze del processo». 
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138 V. FERRAJOLI, Diritto e ragione, par. 31.
139 PACKER, op. cit., 51.
140 ID., op. cit., 370.



12. Vantaggi tecnici della tutela penale, in termini di garanzie. Con-
fronto con il diritto civile e le sue nozioni “deboli” di colpa e cau-
salità: la res ipsa loquitur e la perdita di chance

Quest’ultimo paragrafo del capitolo sui vantaggi della responsabilità
penale riguarda specificamente l’esperienza italiana, e si propone di met-
tere in luce quelli che potrebbero definirsi, dal punto di vista prettamente
tecnico-giuridico, i punti di forza della tutela penale, in termini di garanzie. 

Come pietra di paragone si assume la tutela civile; e ciò col presup-
posto che le diverse tecniche di tutela, penale e civile, rispecchiano i di-
versi valori rispettivamente prevalenti, nell’uno e nell’altro ramo del-
l’ordinamento 141.

In quest’ottica, sembra naturale che il sistema penale compensi (in
un certo senso) il suo carattere più “aspro” ed oppressivo delle libertà
individuali (si pensi non solo alla libertà personale, ma anche all’ono-
re o alla reputazione), circondando l’indagine sulla colpevolezza di ri-
gorose e puntuali regole di garanzia, assolutamente cogenti ed indecli-
nabili per il giudice. 

Dalla presunzione di non colpevolezza, al principio di legalità, al
(nuovo?) principio/criterio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio (v. su-
pra, cap. I, par. 11, lett. b-c-d) 142, un chiaro nesso viene a stabilirsi tra
regole tecniche ed esigenze di policy. E infatti, per quanto riguarda l’ol-
tre ogni ragionevole dubbio, il senso di questa regola – come spiega lo
studioso di prove Taruffo – si ricava soprattutto dal confronto con
quella del “più probabile che no”, che vige senza difficoltà nel proces-
so civile, perché in esso non c’è alcuna «preferenza politica», per l’at-
tore piuttosto che per il convenuto 143.
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141 V. IADECOLA, Diversità di approccio tra Cassazione civile e Cassazione penale in
tema di responsabilità medica, in Dir. pen. e proc., 2005, 113; in generale, v. STELLA,
Giustizia e modernità, cit., 53 ss., 188 ss.

142 Non sconosciuto alla dottrina nostrana, anche più risalente (sul riconosci-
mento ante-litteram di tale principio/criterio nel pensiero di Lucchini, Carrara e
Carmignani, v. STELLA, Giustizia e modernità, cit., 61-71), e ripreso poi a gran voce,
nei primi anni 2000, dagli autori più sensibili alle esigenze di garanzia, tale princi-
pio/criterio è definito oggi dalla Cassazione come «il limite della libertà di convin-
cimento del giudice, apprestato dall’ordinamento per evitare che l’esito del proces-
so sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali, soggettivi, confinanti con l’arbitrio»
(Cass., Sez. IV, 25 maggio 2005, Lucarelli, in Cass. pen., 2006, 2393; a commento
della sentenza, per una ricognizione della dinamica “introduttiva” di tale regola
nell’ordinamento italiano, D’ALESSANDRO, L’oltre ogni ragionevole dubbio nella valu-
tazione del nesso causale e della colpa: passi avanti della più recente giurisprudenza di
merito e di legittimità, ivi, 2406).

143 V. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, Milano, 1992, 271.



Anzi, proprio perché nel diritto civile i valori in gioco sono meno
pregnanti ed assoluti, è stato possibile in questa sede coltivare un ap-
proccio interpretativo oggettivamente più favorevole al paziente, rispet-
to all’approccio penale: un paziente considerato, nei casi di malpracti-
ce, il soggetto debole del rapporto obbligatorio.

L’approccio civile è caratterizzato da (a) presunzioni legali (non
d’innocenza, come in penale, bensì) contrarie al medico convenuto; (b)
atipicità dell’illecito (qualsiasi atto o fatto è idoneo a produrre un dan-
no risarcibile); (c) nessi di imputazione che ricorrono, in luogo della
causalità, al surrogato della perdita di chance.

Cominciamo con le presunzioni. Ha carattere di vera e propria “ri-
voluzione copernicana”, in diritto civile, l’inversione dell’onere della
prova, per cui il medico ha ora non più l’onere di fornire una prova
contraria a quella introdotta dall’attore, ma deve egli stesso provare che
la prestazione è stata adempiuta diligentemente e/o che presentava
particolari difficoltà 144. 

Di riflesso, il carico probatorio del paziente/attore risulta propor-
zionalmente alleggerito, a questi spettando solo di provare l’esistenza
del contratto (c.d. an del danno), e l’aggravamento della situazione pa-
tologica (o l’eventuale insorgenza di nuove patologie: il quantum del
danno), per effetto dell’intervento. Meglio ancora: spesso gli basta pro-
vare solo il mancato raggiungimento del risultato che dall’intervento si
attendeva, senza alcun onere di allegazione analitica e specifica ri-
guardo alla condotta tecnica del medico 145. 

La prova liberatoria, in sostanza, grava ora sul professionista, cui è
accollato il danno laddove le cause del mancato ottenimento del risul-
tato sperato non possano essere identificate 146: ciò almeno con riferi-
mento alle prestazioni di “facile esecuzione” (caratteristica anch’essa
presunta, comunque, fino a prova contraria, anche questa a carico del
professionista).
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144 V. Cass., Sez. III civ., 13 aprile 2007, n. 8826, in Riv. it. med. leg., 2008, 672
(con nota di FIORI-MARCHETTI, Un altro passo verso l’obbligazione di risultato nella
professione medica?): «L’onere probatorio va ripartito nel senso che il paziente de-
ve provare la sussistenza ed il contenuto del contratto, mentre il medico (a fortiori
nel caso di intervento semplice o routinario), se non è stato raggiunto il risultato
conseguibile, deve dare la prova del verificarsi di un evento imprevedibile e non su-
perabile con l’adeguata diligenza».

145 V. Cass. 15 gennaio 1997, n. 364, in Foro it., 1997, I, 771, con nota critica di
PALMIERI; Cass. 4 febbraio 1998, 1127, in Giur. it., 1998, 1800; recentemente, Cass.
28 maggio 2004, n. 10297, in C.E.D. Cass., n. 573250.

146 V. Cass. 16 febbraio 2001, n. 2335, in Resp. civ. e prev., 2001, con nota criti-
ca di GUERINONI.



Secondo la Cassazione civile, la ratio di tale presunzione è che, tra i
due soggetti in causa, il medico è quello più vicino alla prova, e dunque
quello che ha maggiore possibilità e facilità nel fornirla. Tale logica di
attribuzione della responsabilità – sia detto per inciso – è tuttavia lar-
gamente criticata in dottrina, soprattutto perché essa fa degradare la
colpa a responsabilità oggettiva (o para-oggettiva, come viene qualifica-
ta dagli stessi giudici): è la c.d. res ipsa loquitur (o «evidenza circostan-
ziale che crea una deduzione di negligenza»), la quale tradisce il mal-
celato passaggio dalla tradizionale obbligazione di mezzi ad un’inedita
obbligazione di (quasi-)risultato 147. 

In sintesi: nella giurisprudenza civile si registra ormai un’avanzata
sovrapposizione tra colpa e causalità; questo proprio mentre le sen-
tenze penali più recenti, al contrario, si segnalano in positivo per uno
sforzo d’analisi critica esteso a tutti gli elementi costitutivi del reato,
dalla causalità alla colpa (con applicazione anche a quest’ultima della
regola probatoria dell’oltre il ragionevole dubbio) 148.

In sede civile – si potrebbe replicare – spetta, in compenso, all’atto-
re di provare sia il danno, sia il rapporto di causalità tra danno e pre-
stazione medica.

Ma neanche questo, di fatto, appare più un vincolo “forte” o strin-
gente. 

Anche in tema di causalità, infatti, la distinzione tra tecnica penale
e civile di tutela diventa sempre più netta. Mentre la giurisprudenza
penale più recente (teoricamente, quasi all’unisono) va adeguandosi
all’equilibrato canone della certezza processuale oltre il ragionevole
dubbio (Sez. Un. 2002, Franzese), quella civile, invece, proprio in am-
bito causale sembra “partorire” novità di notevole rilievo.

In sede eziologica, la Cassazione civile comincia a distaccarsi dal ri-
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147 V. PECORA, Entra in scena la responsabilità «paraoggettiva» del medico. L’inci-
denza del dovere d’informazione e la natura di «(quasi) risultato» dell’obbligazione
professionale nel recente pronunciamento della Corte di Cassazione (nota a Cass.,
Sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471, Ballanti c. Assitalia), in Riv. it. med. leg., 2005,
1162: «Nelle obbligazioni “miste”, o, per dirla con la Corte, di “quasi-risultato”, al
debitore si richiede non soltanto la diligente osservanza del comportamento pat-
tuito, ma anche il soddisfacimento dell’interesse positivo del paziente, che è conte-
nuto essenziale ed irriducibile della prestazione»; cfr. CILIBERTI-MALCONTENTI, Col-
poso e fortuito nel comportamento del medico: una distinzione ancora valorizzata
dalla giurisprudenza?, in Riv. it. med. leg., 2006, 748. Nella dottrina medico-legale
americana, sulla res ipsa loquitur come metodo di prova dell’imperizia, v. DAWIDOFF,
Imperizia, in TEDESCHI-ECKERT, Trattato di medicina forense, III, a cura di Marigo,
Padova, 1837.

148 A commento della sentenza del Trib. Mondovì, 11 luglio 2005, n. 403, v.
D’ALESSANDRO, op. ult. cit., 2418.



chiamo ai garantistici approdi penalistici e, spezzando la tradizionale
unicità del criterio causale-sostanziale (o pregiuridico) di riferimento,
comincia ad accogliere lo standard anglosassone del più probabile che
no (v. supra, cap. I, par. 11, lett. g). 

Non solo: la Cassazione civile ha, al contempo, avviato interpreta-
zioni che arrivano, di fatto, a liquidare la causalità (in senso stretto), fa-
cendo rientrare nel concetto di danno anche la «perdita della possibi-
lità consistente di conseguire il risultato utile»: la c.d. perdita di chan-
ce 149. 

In tal modo, la “probabilità” (chance), da ingranaggio nella valuta-
zione del nesso causale tra condotta ed evento, assurge, in sede civile,
ad oggetto stesso della lesione: un quantum risarcitorio ridotto, in osse-
quio a una sorta di “logica transattiva”, con cui si realizza il (probabil-
mente inevitabile) «compromesso tra l’esigenza di sanzionare una con-
dotta negligente, che potrebbe essere stata causa del danno, ed il rigore
dei tradizionali principi in tema di causalità» 150 (un rigore manifesta-
to nell’iniziale adesione, poi revocata, al concetto di causalità propu-
gnato dalle Sez. Un. penali 151). 

La risarcibilità autonoma della perdita di chance (come non manca-
no di rilevare i commenti, sul punto prevalentemente critici 152) rimar-
ca le peculiarità del diritto civile della responsabilità medica, rispetto
al sistema penale, laddove una simile, inedita figura di danno non può
in nessun modo assumere rilievo, rientrando nella tipicità delle fatti-
specie di omicidio o di lesioni colpose solo il danno oggettivo alla per-
sona (i. e. morte o malattia: artt. 1-589-590 c.p.).

Va detto che, nella giurisprudenza civile, il concetto di perdita di
chance non era invero sconosciuto; la sua applicazione tuttavia, fino a
qualche anno fa, era circoscritta al settore lavoristico, nel quadro di
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149 Cass. 4 marzo 2004, n. 4400, in Danno e resp., 2005, 45, con nota di FEOLA; e
in Riv. it. med. leg., 2004, 789, con note di NORELLI e di FIORI-CASCINI-AUSANIA.

150 PUCELLA, L’incerta causalità nella prospettiva del civilista, in PUCELLA-DE SAN-
TIS (a cura di), Il nesso di causalità. Profili giuridici e scientifici, Padova, 2007, 106.

151 V. NOCCO, op. ult. cit.
152 V. BARNI-POMARA-RIEZZO, È in atto un effettivo viraggio (anche) della Cassazio-

ne civile in tema di responsabilità medica?, in Riv. it. med. leg., 2007, 639; FIORI-MAR-
CHETTI, L’accertamento del nesso causale in sede penale con certezza allo stato delle co-
noscenze scientifiche del momento storico, ivi, 2006, 963; FIORI-CASCINI-AUSANIA, La
Cassazione civile accentua le differenze tra responsabilità medica penale e civile e pro-
spetta la risarcibilità autonoma della perdita di chance da colpevole inadempimento
professionale, ivi, 2004, 789; BARNI-POMARA-RIEZZO, Responsabilità professionale me-
dica: il diversificato assestamento giurisprudenziale in ambito penale e civile ed il ruo-
lo della valutazione peritale medico-legale, ivi, 2004, 851. 



un’accentuata protezione degli interessi in causa, anche non rientranti
nel tradizionale novero dei “diritti soggettivi”. 

Perché, una volta introdotte nel quadro della responsabilità medica,
sia la res ipsa loquitur, sia la perdita di chance, ricevono un’accoglien-
za poco favorevole da parte della dottrina, sia civilistica sia medico-le-
gale?

Ciò è dovuto al fatto che, a differenza che nei processi del lavoro,
nei casi di malpractice la chance di sopravvivenza difficilmente può es-
sere intesa come un elemento già esistente nel patrimonio del soggetto,
cioè come una possibilità di guarigione preesistente 153. In campo me-
dico – come scrive la civilista De Matteis – «le situazioni sfumano nel-
l’aleatorietà dei risultati perseguibili: la supposta guarigione del malato
senza l’intervento del medico sarà sempre rimessa […] anche alla ri-
sposta individuale dell’organismo del singolo paziente; la non comple-
ta conoscenza dei dati necessari (spesso non acquisiti per via dell’erra-
ta o omessa diagnosi) non consente mai di stabilire in modo “certo e rea-
le” il danno emergente» 154. 

La soluzione giurisprudenziale, certamente compromissoria, viene
giudicata poco armonica, dalla dottrina civilistica, anche per un se-
condo motivo: essa «sembra non tenere in debito conto il fatto che
l’autonomia delle chance allenta, ma non recide, il legame con la di-
stinta voce di danno rappresentata dal mancato conseguimento del ri-
sultato finale» 155, in relazione al quale la causalità civile – secondo il
più recente orientamento della Sez. III – già «si arresta su soglie meno
elevate di accertamento controfattuale» 156. 

In conclusione, occorre riconoscere che la definizione penale della
causalità medica, pur non rappresentando certamente un’“oasi felice”
di garanzie (v. supra, cap. I, par. 7, lett. b); par. 11), vince comunque il
confronto coll’ancor più “debole” nozione di causalità vigente nel di-
ritto civile.
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153 FIORI-CASCINI-AUSANIA, op. cit., 811.
154 DE MATTEIS, La responsabilità medica. Un sottosistema della responsabilità ci-

vile, Padova, 1995, 476.
155 PUCELLA, L’incerta causalità nella prospettiva del civilista, in PUCELLA-DE SAN-

TIS (a cura di), Il nesso di causalità. Profili giuridici e scientifici, Padova, 2007, 107.
156 V. NOCCO, Causalità: dalla probabilità logica (nuovamente) alla probabilità sta-

tistica, la Cassazione civile fa retromarcia, in Danno e responsabilità, 2006, 1244: «a
questo punto, semmai la perdita di chance potrà essere risarcita solo quando sia in-
feriore al 50%, dovendo negli altri casi scattare il ristoro del pregiudizio patrimo-
niale tutto intero, grazie al principio del “più probabile che no”».



CAPITOLO III

SVANTAGGI DELLA RESPONSABILITÀ PENALE …

SEZIONE I

… NELLA MALPRACTICE

There is no harm in being sometimes wrong – 
especially if one is promptly found out

trad.: Non c’è niente di male nel commettere qualche errore; 
specialmente se ti scoprono subito

(J.M. KEYNES, Essays in Biography, 1933)

SOMMARIO: 1. Il caso degli specializzandi italiani in prima linea. Quando il
guardare la “pagliuzza” dell’errore individuale non fa vedere la “trave”
dell’errore di sistema; ovvero, quando la giustizia va con la “mano pesante”
… – 2. Mentalità medica “shame and blame”, stigma penale e cultura della
paura come disincentivi all’incident reporting ed alla system analysis (i due
più importanti mezzi di prevenzione). – 3. Cultura della paura, medicina di-
fensiva e medicina dell’obbedienza giurisprudenziale. – 4. Interpretazione
storica della legge penale, intenzione del legislatore e risultati pratici: la pro-
fessione medica come attività per natura diversa dalle altre, ma uguale per
legge. La responsabilità medica come diritto penale del “pericolo”, anziché
del “rischio”. – 5. Incertezza della medicina, sistema accusatorio e prova ol-
tre il ragionevole dubbio: una convivenza difficile. Dalle aspettative di giu-
stizia alla loro realizzazione pratica. – 6. Medicine at the bar: dal rispetto del
passato al sospetto del presente? Breve nota storica sulla responsabilità pe-
nale del medico: avanguardia del diritto penale del rischio o sacca di resi-
stenza di un diritto penale non più moderno? … quando post-moderno e
pre-moderno s’incontrano.



1 Cass. pen., Sez. IV, 6 ottobre 1999, in Riv. it. med. leg., 2001, 845. Per più re-
centi casi analoghi, v. Cass., Sez. IV pen., 10 luglio 2007, Sforzini, in Foro it., 2008,
II, 477, con nota di richiami; Cass., Sez. IV pen., 2 aprile 2007, in Riv. it. med. leg.,
2008, 618; e Cass. pen., Sez. IV, 29 luglio 2004, ivi, 2006, 195, con nota di POMARA-
RIEZZO, L’assistente in formazione ancora al vaglio della Suprema Corte: le «specifiche
competenze» tra teoria e prassi. 

1. Il caso degli specializzandi italiani in prima linea. Quando il guar-
dare la “pagliuzza” dell’errore individuale non fa vedere la “trave”
dell’errore di sistema; ovvero, quando la giustizia va con la “mano
pesante” …

Un caso di malpractice interessante per illustrare i problemi solle-
vati dalle severe prese di posizione della giurisprudenza penale italia-
na, è quello della responsabilità del medico specializzando per le di-
rettive colpose del superiore. 

Qualche anno fa, ha avuto non poca risonanza (al punto da diveni-
re un precedente giurisprudenziale assai citato) la vicenda di un chi-
rurgo specializzando condannato dalla Cassazione perché, operando
con una raspa nella cavità nasale del paziente (attività condotta in pri-
ma persona, a scopo formativo e dietro ordine del maestro), a causa di
inesperienza, aveva attinto l’arteria carotide interna, provocando così
un’inarrestabile emorragia, dall’esito letale.

Precisamente, i giudici hanno così ricostruito i fatti 1: «L’équipe me-
dica era composta dal prof. Cesare A., dall’attuale imputato, dott. Mat-
teo T., chirurgo specializzando in chirurgia plastica, e dal dott. Giorgio
S., anestesista di sala. 

Dopo la preparazione del campo operatorio ad opera del dott. T., il
dr. A, mediante l’uso di una raspa procedeva alla rimozione di sperone
osseo, per poi passare alla rimozione di una convessità ad esso sovra-
stante, intervento, questo, che dopo averlo iniziato, l’A. lasciava, per la
prosecuzione, al T. 

Durante l’esecuzione di tale ultima manovra di abrasione insorgeva
un importante sanguinamento arterioso endonasale, che induceva l’A.
a riprendere la conduzione dell’intervento nel tentativo di arrestare
l’emorragia». Ma ciò non consentì di salvare la paziente. 

I consulenti rilevarono che la tecnica della raspa nasale «era da ri-
servare a operatori esperti, essendo l’area di intervento prossima a
strutture anatomiche di alta dignità funzionale e potendo la stessa es-
sere interessata da variabili anatomiche suscettibili di facilitare gravi
lesioni […] nel concreto era indicata come la meno idonea per la solu-
zione del caso in questione».
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Sulla scorta di queste considerazioni medico-legali, i difensori del-
l’imputato avanzavano i seguenti rilievi: 

1) «poiché è fuori discussione che la scelta della tecnica operatoria,
dei relativi strumenti chirurgici, nonché degli accertamenti pre-opera-
tori erano di esclusiva competenza del primo operatore-docente, non
si comprende perché le stesse vengano ascritte a colpa del secondo
operatore-allievo»;

2) «il T. non si sottrasse alle disposizioni del suo docente innanzi
tutto perché l’ordine non era palesemente illegittimo perché secondo il
regolamento universitario lo specializzando deve operare direttamen-
te sia pure sotto la sorveglianza del docente»;

3) «vi fu probabilmente imperizia ma, trattandosi di uno specializ-
zando, la stessa è in re ipsa e non può certo essere ascritta a sua colpa,
giacché […] solo l’A. poteva e doveva sapere quali fossero i rischi con-
nessi all’uso della raspa, tali da sconsigliarne l’utilizzo da parte di un
appartenente alla scuola di specialità».

In generale, occorre ricordare che la giurisprudenza penale italiana
(sia la più datata sia la più recente) è univoca nell’affermare la respon-
sabilità del medico “subordinato” per l’ordine colposo del superiore; e
ciò senza dar peso al fatto che l’evento lesivo sia materialmente cagio-
nato dal subordinato in obbedienza all’ordine/direttiva del superiore,
oppure sia causato dal superiore stesso, al cui operato il subordinato
presti acquiescenza e/o collaborazione 2. 

Effettivamente, nel caso citato, la decisione della Cassazione si se-
gnala per il suo rigore. Scrive la Suprema Corte: «La circostanza che la
partecipazione all’attività operatoria, a mente dell’art. 4, D.Lgs. 8 ago-
sto 1991, n. 257, si svolga sotto le direttive del docente, non esclude l’as-
sunzione di responsabilità diretta da parte dello specializzando, nella
sua posizione di garanzia nei contributi del paziente, pur condivisa con
quella che fa capo a chi le direttive impartisce. Ne consegue che, poiché
anche sullo specializzando incombe l’obbligo della osservanza delle le-
ges 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’in-
columità del paziente, di astenersi dal direttamente operare».
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2 Sulla necessità di distinguere le due tipologie di collaborazione del subordi-
nato, in dottrina, v. invece AMBROSETTI-M. PICCINELLI-R. PICCINELLI, La responsabilità
nel lavoro medico d’équipe. Profili penali e civili, Torino, 2003, 35. Per approfondi-
menti, sia consentito rinviare a DI LANDRO, Vecchie e nuove linee ricostruttive in te-
ma di responsabilità penale nel lavoro medico d’équipe, in Riv. trim. dir. pen. econ.,
2006, 225.



Il problema principale (che la sentenza lascia, evidentemente, aper-
to) sembra riguardare tuttavia, in nuce, la configurazione stessa delle
mansioni dello specializzando (o assistente in formazione), a livello sia
legislativo che di organizzazione ospedaliera. In merito, la norma più
foriera di discussioni, proprio per le severe prese di posizione della
giurisprudenza, è quella dell’art. 16 del D.Lgs. n. 502 del 1992, che tas-
sativamente prescrive, per lo specializzando, la partecipazione anche
«all’attività operatoria per le discipline chirurgiche, nonché la gradua-
le assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con
autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile
della formazione. La formazione comporta l’assunzione delle respon-
sabilità connesse all’attività svolta». 

Il problema è che la norma configura, in capo allo specializzando,
un’autonomia vincolata, la quale però si presta ad interpretazioni con-
traddittorie (anche alla luce dei cambiamenti imposti alle Scuole di
Specializzazione dalla normativa europea), proprio con riguardo al-
l’operatività tecnica dello specializzando stesso 3. Le difficoltà inter-
pretative derivano dal dover contemperare due contrapposte esigenze:
da un lato, responsabilizzare i medici in formazione, contrastando la
diffusa resistenza dei tutori ad affidare ad essi compiti di una certa ri-
levanza; dall’altro, riconoscere le notevoli difficoltà e disparità che ca-
ratterizzano la formazione e l’acquisizione delle competenze mediche
professionali in Italia: difficoltà che sembrano invero rendere inade-
guati, alla valutazione della condotta dello specializzando, parametri
da specialista a tutti gli effetti 4. 
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3 Sulla normativa in materia, v. POMARA-RIEZZO, op. cit., 201; FINESCHI-FRATI-PO-
MARA, I principi dell’autonomia vincolata, dell’autonomia limitata e dell’affidamento
nella definizione della responsabilità medica. Il ruolo del capo-équipe e dell’assisten-
te in formazione anche alla luce della recente giurisprudenza, in Riv. it. med. leg.,
2001, 283. Come conferma l’art. 38 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, di attuazio-
ne della Direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reci-
proco riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli (G.U., n. 250, SO, 23 ot-
tobre 1999): «la formazione del medico specialista implica la partecipazione gui-
data alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa presso la quale è asse-
gnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assi-
stenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevu-
te dal tutore […]».

4 V. MALDINI, La testimonianza. “Troppo bravo per l’Italia”, in Repubblica Salute,
14 febbraio 2008, 9: «Il nostro è l’unico paese al mondo dove i medici si specializ-
zano sulla teoria e non sulla pratica, soprattutto nelle specialità chirurgiche. Come
si può proclamare qualità e sicurezza se uno specializzando (il sottoscritto) esegue
9 interventi di vene varicose in 5 anni! Gli attuali regolamenti impongono 160 in-
terventi durante la specialità, sono pochi e raramente vengono eseguiti dallo spe-
cializzando, soprattutto quelli molto complessi. Non tutti sono andati a studiarsi



Per un corretto inquadramento del problema, probabilmente, oc-
corre distinguere tra le diverse tipologie di errore colposo. 

Dal punto di vista psicologico, la distinzione più rilevante è quella
tra lapsus (o slips) e mistakes del superiore (secondo la classificazione
di Reason 5). In effetti, il dovere di controllo del sottoposto sulla vali-
dità degli ordini (o meglio delle istruzioni) ricevuti sembra poter tro-
vare un reale spazio operativo solo in relazione ai lapsus, essendo que-
sta una tipologia di errori rilevabili, di norma, più rapidamente e più
facilmente (attraverso «schemi e regole immagazzinate», dice Rea-
son). Lo stesso non può dirsi, invece, per i mistakes, che si verificano
quando l’attenzione del primo operatore, anziché essere sviata da qual-
cosa di diverso dal compito in esecuzione, è diretta al problema stesso,
che viene però risolto in modo errato: per questa ragione i mistakes so-
no più difficili da prevedere e da rilevare, soprattutto per i soggetti che
non possiedono «conoscenze esperte» 6.

Nel caso in esame, addebitare allo specializzando il mistake/errata
decisione tecnica del chirurgo responsabile dell’operazione significa
realizzare, con ogni probabilità, una mera fictio iuris. Qualora sia il do-
cente a scegliere, per un intervento da far effettuare all’assistente, una
tecnica «da riservare ad operatori esperti» (come operare con raspa
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l’USMLE (United States Medical License Examination, l’esame di abilitazione sta-
tunitense che si passa senza raccomandazioni) per poi specializzarsi per 7 anni a
100 ore a settimana (oltre 2000 interventi compresi i trapianti più complessi) come
ho fatto io perché non avevo il coraggio di operare dei malati con il pessimo trai-
ning italiano. Tanti altri il coraggio invece lo trovano e mettono nel conto che per
imparare qualche morto ci scappa!». Cfr. POMARA-RIEZZO, op. cit., 208: «L’assenza di
una normativa ad hoc, esplicativa della responsabilità correlata all’attività svolta,
determina pertanto un difficile equilibrio tra l’importanza che lo specializzando
agisca personalmente, apprenda, cresca professionalmente e la difficoltà di deli-
neare, in caso di errore, la consequenziale responsabilità. Non è semplice valutare
infatti la sussistenza o meno di colpa negli atti compiuti in un ambito specialistico,
da un soggetto la cui formazione non è completa e l’esperienza è in fase di matura-
zione». 

5 V. REASON, L’errore umano, Bologna, 1994, 42: «Gli “slips” e i “lapsus” sono er-
rori che hanno origine da qualche fallimento nello stadio d’esecuzione e/o imma-
gazzinamento di una sequenza d’azioni, senza riferimento al fatto che il piano che
le ha guidate fosse adeguato o meno per raggiungere l’obiettivo». Al contrario, «i
“mistakes” possono essere definiti come deficienze o fallimenti dei processi di giu-
dizio e/o inferenziali coinvolti nella scelta di un obiettivo o nella specificazione dei
mezzi necessari al suo raggiungimento».

6 REASON, op. cit., 117: «Avere una conoscenza da esperto significa possedere
una riserva consistente di routine appropriate per affrontare una vasta gamma di
situazioni particolari […] Gli esperti quindi, paragonati ai principianti, hanno un
repertorio più ampio di regole per la soluzione dei problemi. E queste sono anche
ad un livello più astratto di rappresentazione».



nella cavità nasale), e «che nel concreto era indicata come la meno ido-
nea per la soluzione del caso in questione» (secondo quanto scrivono
gli stessi giudici), come si può ascrivere tale errore a colpa del secondo
operatore/allievo?

Non è piuttosto un errore da mettere in relazione a scelte tecniche
e strumentali di esclusiva competenza del primo operatore/docente? O
meglio, ad un’imperfetta distribuzione dei compiti e delle responsabi-
lità, nel sistema della formazione operatoria?

La citata sentenza della Cassazione, in effetti, è stata quasi una-
nimemente giudicata poco ragionevole, proprio per il fatto di impor-
re allo specializzando l’obbligo non solo di accorgersi, ma persino di
rimediare ad inconvenienti e rischi knowledge-based 7, ignorati o sot-
tovalutati dallo stesso capo-équipe. Secondo Pomara-Riezzo, «la rea-
lizzazione pratica di tali principi non può che fare sorgere notevoli
dubbi, dettati dalla realtà sanitaria del nostro Paese, ove difficilmen-
te i vincoli gerarchici sembrano lasciare spazio ad un dialogo com-
pleto e ad una effettiva libertà di espressione del proprio pensiero e
dissenso». 

La stessa Cassazione, in una decisione più recente, pur sostanzial-
mente confermando (nella sua ratio e finalità) l’orientamento prece-
dente, aggiusta leggermente “il tiro” riguardo alla responsabilità dello
specializzando per problemi di manualità, ed ammette incidenter tan-
tum che, ove vengano in considerazione tecniche che si acquisiscono
con l’esperienza, le responsabilità del soggetto in formazione possono
(e devono) essere ridimensionate 8.

Il motivo per cui si è deciso di iniziare con questo caso l’analisi de-
gli svantaggi della risposta penale alla malpractice è che esso fa emer-
gere in modo emblematico i problemi dell’approccio penalistico.

I delicati equilibri in ordine al criterio personale di attribuzione del-
la responsabilità penale, in effetti, paiono scarsamente compatibili col-
la tendenza (anche legislativa 9) alla spersonalizzazione dell’atto medi-
co: «quando cioè il momento medico si disperde nell’ambito di una
pluralità di singole prestazioni ognuna concorrente all’atto diagnosti-
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7 V. ID., op. cit., 93: «Il livello knowledge-based entra in gioco in situazioni nuo-
ve per le quali le azioni devono essere pianificate sul momento […] Gli errori a que-
sto livello nascono da limitazioni delle risorse (“razionalità limitata”) e da cono-
scenze incomplete o errate».

8 Cass. pen., Sez. IV, 29 luglio 2004, cit.
9 Sulle linee generali dell’evoluzione del sistema sanitario in Italia, v. CAMBIERI,

Organizzazione e funzionamento degli ospedali, in Trattato di Medicina Legale e di
scienze affini, diretto da Giusti, Padova, 1998, 373. 



co e terapeutico» 10. A causare regolarmente problemi è il fatto che il
nostro ordinamento, se da un lato, nella sua massima fonte, stabilisce
il principio di personalità della responsabilità penale, dall’altro, però,
non dispone di espliciti criteri per l’attribuzione delle responsabilità
(colpose, in questo caso) nelle organizzazioni complesse. 

La logica individualistica di accertamento della responsabilità
(quella, per intenderci, che guarda a chi tiene “in mano la pistola fu-
mante”), sembra poco adatta a riconoscere e correggere problemi che,
come quelli della malpractice, nascono e si sviluppano soprattutto a li-
vello di sistema. Il comodo adagio per cui «l’errore avviene a livello del-
l’individuo», a dispetto della complessità del sistema-sanità, focalizza
la responsabilità esclusivamente sull’interazione individuale medico/
paziente: dal momento che la prestazione sanitaria è fornita a livello
individuale, anche gli errori – si assume – sono da attribuire in defini-
tiva ad una persona, e non da riguardare nel quadro dell’istituzione/si-
stema 11. 

Tuttavia, come evidenziano gli studi americani più recenti (Institu-
te of Medicine in prima fila 12), «sebbene gli errori siano commessi da
individui e colpiscono solo un paziente alla volta, l’interazione medico/
paziente non avviene nel vuoto. Questa interazione è influenzata dal-
l’ambiente, una forza esterna che aumenta o diminuisce le possibilità
dell’inevitabile errore umano. Questa forza esterna, nel contesto della
discussione sull’errore medico, si chiama sistema».

A prescindere dalla grandezza o complessità del sistema, le ricerche
più avanzate in tema di errore umano (Leape, Reason 13) sembrano di-
mostrare che l’errore può essere spiegato, misurato e significativa-
mente ridotto, solo adottando un’organizzazione e una metodologia
appropriate. «Errori individuali e sistematici possono essere distinti
chiamandoli, rispettivamente, “attivi” e “latenti”. Gli errori attivi av-
vengono al livello dell’operatore individuale, e solitamente hanno ef-
fetti più immediati. Gli errori latenti sono errori sistematici potenzia-
li: nel senso che innescano o promuovono l’errore. Gli errori latenti
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10 FINESCHI, Res ipsa loquitur: un principio in divenire nella definizione della re-
sponsabilità medica, in Riv. it. med. leg., 1988, 422. 

11 V. MYERS, Medical Errors: Causes, Cures and Capitalism, 16 J. L. & Health 259
(2001-02) 

12 V. INSTITUTE OF MEDICINE, To Err is Human: Building a Better Health Care Sy-
stem, 2000, 49. 

13 V. LEAPE, Preventing Medical Accidents: Is “System Analysis” The Answer?, 27
American Journal of Law and Medicine 148 (2001); ID., Error in Medicine, 272 JAMA
1851 (1994); REASON, op. cit.



sono rimossi dal controllo individuale, e non essendo riconosciuti in un
sistema complesso, pongono una maggiore minaccia per la sicurezza.
Un errore latente in un sistema complesso può promuovere multipli er-
rori attivi prima che qualcuno riconosca il difetto nel sistema» 14. 

L’approccio “personalistico”, che guarda all’errore attivo, pur es-
sendo (anche) dal punto di vista giuridico molto “attraente”, si rivela in
sostanza poco esplicativo, e quindi meno efficace dal punto di vista
preventivo. 

Reason chiarisce bene – e il suo pensiero è ripreso oggi, con forza,
da Centonze – che «la partita della sicurezza non si gioca sul piano de-
gli errori attivi, e quindi per tentare di limitare i disastri l’unica strada
è concentrarsi sull’individuazione e la correzione di quelle condizioni
strutturali del sistema. […] La chiave della sicurezza è la cultura del-
l’organizzazione» 15.

A questo punto, il problema è evitare che un approccio di sistema fi-
nisca per tradursi in una generalizzata irresponsabilità per medici e
infermieri, garantendo a questi la scusa, precostituita, che “l’errore è –
appunto – del sistema”. 

La possibile obiezione è anticipata da Leape: «piuttosto che dimi-
nuire la responsabilità, in realtà una prospettiva di sistema la estende
ed approfondisce per i medici. La responsabilità è estesa perché, quan-
do accade un errore, il medico o l’infermiere ha verso i futuri pazienti
la responsabilità di domandarsi come l’errore avrebbe potuto essere
prevenuto – di interrogare cioè il sistema. La responsabilità è ap-
profondita, perché richiede che il professionista partecipi all’indagine
e alla comprensione delle cause dell’errore ed escogiti nuovi metodi
per prevenirlo. […] L’approccio di sistema non sostituisce né la re-
sponsabilità né il giudizio professionale, è un’aggiunta. Non cerca di
sostituire il giudizio o la decisione clinici, ma di aiutarli» 16.

Nel caso dei medici specializzandi, individuare e condannare per
l’errore del singolo operatore può ingenerare la falsa sensazione di aver
“risolto” il problema, e distogliere così l’attenzione dall’errore latente a
livello di sistema: nel caso degli specializzandi “in prima linea”, verosi-
milmente, la principale minaccia per la sicurezza è data dallo stesso
fatto organizzativo di porre assistenti in formazione ad operare, in pri-
ma persona, con tecniche ad alto rischio. 
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14 MYERS, op. cit., 261. 
15 CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal di-

ritto penale, Milano, 2004, 382 ss.
16 LEAPE, Preventing Medical Accidents, cit., 150.



2. Mentalità medica “shame and blame”, stigma penale e cultura
della paura come disincentivi all’incident reporting ed alla system
analysis (i due più importanti mezzi di prevenzione)

Il problema di un deformato rapporto tra errore individuale ed er-
rore sistematico non deriva solo dall’interferenza delle dinamiche giu-
ridiche di spiegazione del fatto con quelle mediche, ma è probabilmen-
te il sintomo anche di una patologia interna alla cultura medica stessa. 

Fin dall’università, l’insegnamento costantemente impartito ai me-
dici è che gli errori sono il frutto di mancanze individuali. «La cultura
medica persiste nel propagare il mito che l’appropriato standard di cu-
re mediche è senza errore. Ogni mancato adeguamento a questo stan-
dard è visto come una mancanza individuale, e solo il medico è visto
come colpevole» 17. 

Quest’approccio all’errore, definito di tipo reattivo o “shame and
blame” (lett. vergogna e rimprovero) 18, giuridicamente, trova la sua
massima realizzazione proprio nella giustizia penale. 

Tale approccio, tuttavia, è sottoposto oggi ad ampia revisione criti-
ca da parte della più avanzata letteratura clinica e medico-legale, pro-
prio perché «impedisce un’adeguata auto-regolazione della professio-
ne medica o una riduzione del tasso di errore» 19. Il problema di una
cultura medica focalizzata tradizionalmente sulla colpevolezza indivi-
duale (inquadrata nelle categorie giuridiche della colpa, e della colpa
penale in particolare) è che tale cultura impedisce di realizzare quelle
analisi sistematiche, o pro-attive, che sarebbero invece ben più efficaci
a prevenire gli errori 20. 
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17 MYERS, loc. ult. cit.; LEAPE, Error in Medicine, 272 JAMA 1851 (1994).
18 V. BISMARK-PATERSON, Naming, Blaming and Shaming?, 25 Medicine and Law

115 (2006); MEHLMAN, The Shame of Medical Malpractice, 27 Journal of Legal Medi-
cine 25 (2006): «Probabilmente ciò che turba di più i medici, nell’attuale sistema
della malpractice, è in ogni caso la vergogna (shame) associata all’accusa […] La
vergogna patita dai medici è probabilmente molto maggiore di quella che patisco-
no le altre persone per una condotta negligente. […] In larga parte, gli errori medi-
ci sono degli “sbagli onesti”». 

19 VOELKER, “Treat Systems Not Errors”, Experts Say, 276 JAMA 1537 (1996).
20 V. FIORI, Medicina legale, cit., 411: «I medici vengono preparati nelle scuole

mediche a svolgere un’attività pratica priva di errori nella quale è data particolare
enfasi alla perfezione sia nella diagnosi che nel trattamento. Ne deriva un messag-
gio che entra nella psicologia del medico, secondo il quale gli errori sono inaccet-
tabili e non vengono presi in considerazione ed adeguatamente analizzati. I medi-
ci, in altri termini, ritengono di poter operare senza errore, e questo concetto si tra-
duce in quello della necessità di essere infallibile, e finisce per stabilire un’equazio-
ne tra errore e negligenza».



La paura della vergogna, o del rimprovero per l’errore rappresenta,
in sostanza, il più forte disincentivo ad una schietta ammissione e ad
un resoconto (report) degli errori stessi: due ineludibili punti di par-
tenza per attuare una più meditata politica di sicurezza 21. La lettera-
tura americana indica chiaramente qual è l’unica strada in grado di
portare ad un’effettiva riduzione degli errori: i medici devono con-
frontarsi a viso aperto con la loro fallibilità; i pazienti, con la loro vul-
nerabilità 22.

Scrive Myers: «Sebbene la responsabilità personale sia, dal punto di
vista giuridico, un concetto desiderabile per ogni professionista, la cul-
tura medica più tradizionale ha iper-enfatizzato la colpevolezza indivi-
duale, a spese di una mancata indagine reale sulle spiegazioni alterna-
tive o sui meccanismi che promuovono l’errore. Fino a che, di recente,
la cultura medica ha giustamente realizzato che i sistemi giocano un
ruolo sostanziale, se non preminente, nella promozione degli errori
medici» 23. L’approccio sistematico all’errore è adottato in industrie as-
sai complesse e ad alto rischio, come l’aviazione o il nucleare, ed ha
condotto all’elaborazione di modelli il cui pregio è proprio il fatto che
l’errore umano è – appunto – atteso, e di conseguenza prevenuto: mo-
delli costruiti e/o integrati, dunque, proprio in previsione delle possibi-
li mancanze connaturate all’agire umano 24. 

In quest’ottica, si spiega anche il fatto che il tasso di errore media-
mente riscontrabile in medicina (1% circa delle prestazioni) sia netta-
mente più alto di quello delle aree più a rischio dell’industria 25. Il mo-
tivo è che, nel sistema sanitario, ciascun paziente riceve un numero di
prestazioni assai elevato, molte delle quali di natura particolarmente
complessa. Gli errori, che sono da interpretare come difetti del sistema
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21 V. KUSSART, Reporting Medical Errors: The Good, the Bad, and the Ugly, 31 S.
Ill. U. L. J. 385 (2006-2007).

22 V. BLUMENTHAL, Making Medical Errors into “Medical Treasures”, 272 JAMA

1867 (1994).
23 MYERS, op. cit., 262. 
24 V. INSTITUTE OF MEDICINE, op. cit., 162.
25 V. LEAPE, Error in Medicine, 272 JAMA 1851 (1994); FIORI, op. ult. cit., 410: se-

condo un calcolo statistico, in un reparto ad es. di terapia intensiva, dove i pazien-
ti ricevono giornalmente una media di 178 prestazioni, si verificano, per ciascun
paziente, 1,7 errori al giorno – dei quali il 29% con potenzialità di produrre gravi le-
sioni fino alla morte. Come si evince da questa stima, gli errori dannosi sono solo
la “punta dell’iceberg”, ed una delle ragioni della scarsa conoscenza delle proble-
matiche medico-legali della colpa professionale sta proprio nel fatto che la maggior
parte degli errori non sono dannosi, vuoi perché corretti tempestivamente, vuoi per-
ché le difese personali del paziente ne riducono le conseguenze.



(talvolta non del tutto eliminabili 26), prima che come deficit individua-
li, segnano in definitiva le opportunità, finora invero poco sfruttate, di
migliorare il sistema stesso. 

La cultura della vergogna, interna alla classe medica, non costitui-
sce l’unico disincentivo ad una schietta ammissione degli errori: tale ri-
sultato è il frutto di una sinergia che si stabilisce con gli strumenti le-
gali, quelli di repressione in particolare: e tra tali strumenti, la sanzio-
ne penale è naturalmente quella che incute il maggior timore, anche
per il modo apparentemente casuale ed imprevedibile in cui viene ap-
plicata. 

E così, coll’inasprirsi e l’estendersi del contenzioso in sede penale, al-
la cultura medica della vergogna e del rimprovero si associa una cultura
medico-legale della paura, che scoraggia i sanitari dal rivelare le prezio-
se ed insostituibili informazioni sugli errori, per paura – appunto – di
eventuali liti giudiziarie, o comunque di danni alla reputazione 27. 

Il problema dei comportamenti medici “di copertura” (cloaking
behaviours), in risposta all’attuale medical malpractice crisis, è ben de-
scritto da Mello e Studdert 28: «Una regola primaria del nuovo movi-
mento per la sicurezza del paziente è che i miglioramenti della sicu-
rezza del paziente e della qualità medica possono essere raggiunti solo
se i fornitori dei servizi hanno la volontà di mettere a disposizione le
informazioni sugli errori e sugli altri problemi di qualità, quando que-
sti si verificano. Tradizionalmente, tali dati sono stati messi a disposi-
zione dietro le porte chiuse delle procedure di controllo interne al-
l’ospedale, ma il nuovo movimento chiede una maggiore trasparenza.
Ai fornitori si richiede di mettere le informazioni a disposizione delle
altre istituzioni e dei comitati governativi di controllo, attraverso re-
port obbligatori o volontari degli incidenti (adverse events), inviati a
banche dati centralizzate. […] Sfortunatamente, il sorgere del movi-
mento per la sicurezza del paziente, negli USA, coincide con il sorgere
di una nuova crisi da malpractice. Un effetto di questo sistema di re-
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26 V. INTRONA, Un paradosso: con il progresso della medicina aumentano i proces-
si contro i medici, in Riv. it. med. leg., 2001, 889: «I programmi di controllo di qua-
lità abbassano il costo degli errori ma poiché il costo per l’eliminazione totale degli
adverse events è proibitivo si può solo tendere ad un livello accettabile».

27 V. BARRINGER, New Prescription, cit., 242. Sulla diffusione di una culture of
fear in ambito medico, cfr. CRAIG, A Physician’s Perspective on the Medical Malprac-
tice Crisis, 13 Annals of Health Law 627 (2004). 

28 MELLO-STUDDERT, The Medical Malpractice System: Structure and Performance,
in SAGE-KERSH, Medical Malpractice and the U.S. Health Care System, New York,
2006, 27.
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sponsabilità è che i fornitori di servizi sono diventati molto riluttanti a
realizzare una maggiore trasparenza. […] Più dettagliati sono i dati
contenuti in questi report system, più utili essi sono, potenzialmente,
per gli avvocati specializzati in cause per pazienti danneggiati da mal-
practice. Il timore che le informazioni riportate possano essere usate
contro in un’azione legale è un potente disincentivo per i professioni-
sti all’inserimento dei dati nei report systems. Molti Stati hanno adot-
tato forme di protezione dei dati sugli incidenti, o prevedendo per leg-
ge che tali dati non siano utilizzabili in sede legale, o sviluppando ac-
corgimenti pratici, come il report anonimo o la cancellazione dei dati
personali, che riducono l’utilità delle informazioni per gli avvocati di
parte attrice. Nonostante questi accorgimenti, tuttavia, rimane diffusa,
tra i professionisti, la preoccupazione che avvocati e pazienti possano
ottenere l’accesso ai dati ed utilizzarli nelle cause per malpractice».

Nei casi in cui non è possibile coprire l’incidente, il trend conflit-
tuale, che disconnette ogni possibile dialogo ed aperto confronto con i
pazienti e le loro famiglie, rende certamente più comoda l’individua-
zione di un capro espiatorio, piuttosto che di un errore (di sistema), da
cui innescare un virtuoso, ma faticoso e costoso processo di apprendi-
mento e ri-organizzazione 29.

Queste, in sintesi, le conclusioni del pluri-citato studio dell’Institu-
te of Medicine 30:

(a) «il problema degli errori in medicina non sta nel cercare ad ogni
costo il colpevole, ma nel creare una cultura della sicurezza e nel pro-
muovere la qualità delle cure»;

(b) «passare da un sistema punitivo nei confronti dei presunti re-
sponsabili ad un sistema non punitivo per favorire la segnalazione
spontanea degli errori»; 

(c) «se l’autorità giudiziaria esercita con troppa severità il suo pote-
re-dovere punitivo non è possibile realizzare il programma di preven-
zione».

Gli studi più avanzati a livello mondiale sembrano dunque confer-
mare la necessità di un approccio alla malpractice incentrato non più
solo sulle responsabilità individuali, ma anche, e soprattutto, sulle pro-
blematiche di sistema. 

Nel Regno Unito, convinto sostenitore della system analysis, in oppo-
sizione alla criminal prosecution dei medici, è McCall Smith. Secondo lo
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29 V. BAYER, Looking Beyond the Easy Fix, cit., 140. 
30 Nella dottrina medico-legale italiana, per un commento, v. INTRONA, op. cit., 924.



studioso, «cercare una singola causa, in un incidente è come allontanare
dai propri occhi ogni possibile spiegazione accurata della causa dell’inci-
dente stesso. E così, trattare tutti gli errori come se fossero identici signi-
fica ignorare la distinzione tra gli “slips”, che sono endemici nella vita di
tutti i giorni e risultano dal malfunzionamento dei metodi di routine, nei
confronti degli stimoli familiari; e i “mistakes”, che riguardano invece le
decisioni prese erroneamente. Gli errori sono comuni ed inevitabili. Non
possono essere presi tutti in un fascio come incidenti frutto di colpevole
negligenza. Occorre un’analisi molto più sensibile ed informata. Più sofi-
sticata è l’analisi, più grossolana appare la tendenza legale a porre sullo
stesso piano causazione del danno e rimproverabilità morale» 31.

Occorre riportare, dunque, la negligence medica nella giusta “scala
di grandezze”: «Il risultato di eventi coinvolgenti un certo numero di
persone non può attribuirsi solamente a uno dei soggetti coinvolti. Gli
incidenti medici possono anche rappresentare mancanze di sistema,
dove il risultato è eventualmente attribuibile a decisioni di policy fatte
a un livello più alto della catena decisionale». 

La conclusione è che, nell’individuare i casi di negligence realmente
colpevole (culpable), occorre molta prudenza: «Condannare i medici
negligenti per gravi reati, come l’omicidio volontario, può sì avere l’ef-
fetto di incoraggiare gli altri ad essere più attenti, ma solo al costo di
severe ingiustizie nei casi individuali. Ogni sistema di giustizia penale
così cinico sarebbe difficile da difendere nelle sue basi morali» 32. 

La riflessione sulle possibili ricadute negative della responsabilità
penale, dal punto di vista della prevenzione degli eventi medici “avver-
si”, è ripresa, in Italia, dal penalista Eusebi. «La prevenzione – scrive il
chiaro autore – dipende, rispetto alla malpractice, più dalla trasparenza
che dal paninterventismo punitivo. Quest’ultimo, infatti, è disfunziona-
le alla prima, inducendo atteggiamenti di copertura e logiche di auto-
tutela corporativa; inoltre, sconta i profili problematici ben noti della
responsabilità per colpa, che seleziona in materia ampiamente casua-
le le condotte negligenti cui si risponde nella maniera più drastica, ciò
dipendendo dalla prova che la negligenza medesima abbia in effetti
prodotto un evento lesivo» 33. 

Lo stesso Eusebi fa proprie le distinzioni proposte, in tema di erro-
re, da McCall Smith, pur lontane dalla tradizionale dottrina italiana
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31 McCALL SMITH, Criminal or Merely Human?, cit., 136.
32 ID., op. cit., 138. 
33 EUSEBI, Il diritto penale di fronte alla malattia, in La tutela penale della persona.

Nuove frontiere, difficili equilibri, a cura di Fioravanti, Milano, 2001, 140. 



della colpa: A) «errori rientranti in determinati limiti (anche tipologi-
ci) di ricorrenza giudicata inevitabile, non implicanti iscrizione di ne-
gligenza se non sussistano atteggiamenti intesi a negarli o coprirli» 34;
B) «errori che comportano responsabilità disciplinare o civile, ma non
di tipo penale»; C) «errori penalmente significativi». 

3. Cultura della paura, medicina difensiva e medicina dell’obbedien-
za giurisprudenziale

Il fatto è che oggi il medico ha, con qualunque tipo di errore, anche
lieve o di tipo A), (i.e. inevitabile: v. cap. III, par. 2), un impatto emo-
zionale difficile, fatto tipicamente di paura, senso di colpa, frustrazio-
ne, imbarazzo ed umiliazione, per motivi sia di coscienza che di im-
magine 35. E così, anziché all’ammissione dell’errore – unico compor-
tamento che può favorire quelle analisi sistematiche atte a prevenire
l’errore stesso – si assiste per lo più al tentativo di nascondere l’errore
dietro una sorta di cortina di silenzio, talvolta di vera e propria disone-
stà intellettuale 36. 

La mancata realizzazione dell’auspicata cultura della sicurezza,
della previsione e della prevenzione degli errori non è l’unica deleteria
conseguenza di un’eccessiva interferenza giudiziaria nelle scelte tecni-
che degli operatori. 

A livello clinico, problema relativamente nuovo è il diffondersi del-
le pratiche di medicina difensiva: una sorta di deformazione della me-
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34 ID., op. cit., 141.
35 V. LEAPE, Error in Medicine, 272 JAMA 1851 (1994); MULCAHY, op. cit., 85:

«Nella loro importante rassegna di letteratura sulle reazioni dei medici alla negli-
genza medica, Ennis e Vincent hanno anche suggerito che nei medici che riferisco-
no degli effetti personali della lite non sono inusuali sentimenti di rabbia e tradi-
mento. I medici pongono particolare enfasi sul senso d’isolamento causato dalle
controversie e sui modi in cui la lite e la minaccia di lite cambiano sottilmente i
rapporti dei medici con tutti i pazienti, e non soltanto con quelli che al momento
iniziano le controversie contro di loro. Un’altra ricerca ha dimostrato che, di fron-
te alle controversie legali, i medici probabilmente provano un insieme di sintomi ti-
pici della malattia da stress. Lavery ha tracciato un’analogia tra queste reazioni e
quelle che scaturiscono dalla morte di un vicino familiare».

36 Secondo alcuni esperti, la c.d. conspiracy of silence riguarderebbe tutti i me-
dici che entrano in contatto con l’errore: non solo il soggetto che l’ha commesso,
ma anche coloro che ne vengono a conoscenza per ragioni legali; come scrive DAWI-
DOFF, Imperizia, loc. ult. cit., «è molto difficile produrre un consulente che testimo-
ni contro l’imputato dato che i professionisti non accettano facilmente di ricoprire
il ruolo di antagonisti tra colleghi».



dicina, che pone a guida delle scelte tecniche, soprattutto nelle specia-
lità più ad alto rischio, non già l’esclusivo interesse del paziente (d’ip-
pocratica memoria), ma l’obiettivo egoistico/utilitaristico di evitare de-
nunce giudiziarie: un obiettivo coll’interesse del malato non sempre
coincidente, anzi a volte contrastante. 

Una puntuale definizione di medicina difensiva è stata data, negli
USA, dall’Office of Technology Assessment (OTA, 1998): «Quando i me-
dici prescrivono esami o procedure supplementari per ridurre il ri-
schio di essere accusati di malpractice, si parla di medicina difensiva
positiva. Quando invece evitano la cura di determinati pazienti o la
prescrizione di alcune procedure, stanno praticando la medicina di-
fensiva negativa» 37.

In sede giuridica, la conoscenza del fenomeno è ancora scarsa, e
non manca chi, in dottrina, ne mette in dubbio l’esistenza stessa, rite-
nendolo una specie di “schermo distorto” prodotto dalla fantasia della
conspiracy of silence dei medici: l’ultimo stadio di una “demonizzazio-
ne” della cultura giuridica, quando questa s’introduce in maniera trop-
po incisiva nel mondo sanitario 38.

Gli stessi medici legali riconoscono che «una misurazione accurata
dell’estensione di questo fenomeno è virtualmente impossibile, soprat-
tutto in relazione al fatto che molti comportamenti tipici della medici-
na difensiva sono purtroppo ormai entrati nella pratica comune» 39.
Che il fenomeno esista, tuttavia, pare difficile da contestare. Queste, in
sintesi, le caratteristiche principali della medicina difensiva 40:

«A) Esagerazione in esami sostanzialmente inutili ed eseguiti “a
scopo medico-legale” e con aggravio di spese; 

B) Ricoveri inutili ed inutilmente prolungati “a scopo medico-lega-
le” e con aggravio di spese; 

C) Tendenza a dirottare altrove i casi ‘rischiosi’ (rischiosi per il me-
dico?) con malati che vagano da un ospedale all’altro o che vengono
passati da uno specialista all’altro; 

D) Verbali di consenso informato con esasperazione dei rischi (il
che aggrava le preoccupazioni del malato)».
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37 V. CATTÒ-NARDELLA-CAPALBO-RICCI, La medicina difensiva, in Riv. it. med. leg.,
2007, 911.

38 V. PEGALIS, American Law of Medical Malpractice, 2006, cap. I.4 e I.9; CHES-
SICK-ROBINSON, Medical Negligence Litigation is Not the Problem, in 26 N. Ill. U. L.
Rev. 573 (2005-2006); BAKER, The Medical Malpractice Mith, Chicago, 2005, 118 ss.

39 CATTÒ et al., loc. ult. cit. 
40 V. INTRONA, L’epidemiologia del contenzioso per responsabilità medica in Italia

e all’estero, in Riv. it. med. leg., 1997, 80; cfr. FIORI, op. ult. cit., 35.



Alla base delle incomprensioni tra medici e giuristi sulla medicina
difensiva, c’è sicuramente la difficoltà di realizzare, per via giudiziaria,
quella piena convergenza tra valutazioni cliniche e giuridiche che sa-
rebbe necessaria per una corretta e condivisa analisi dei fatti e delle re-
sponsabilità. Seri ostacoli si frappongono ai tentativi di riunire i diver-
si itinerari epistemologici e pratici, seguìti dalla scienza medica e da
quella giuridica (v. supra, cap. I, par. 11) 41. 

La stessa medicina-legale, nel suo ideale porsi come disciplina-pon-
te, segnala la «difficoltà di comprendere, da parte del clinico, i criteri
che stanno alla base di ogni concreta valutazione della responsabilità
professionale in prospettiva medico-forense» 42. E i medici-legali stessi
confessano sinceramente le proprie difficoltà al momento di inqua-
drare le diverse situazioni cliniche in schemi soddisfacenti per gli ope-
ratori del diritto. 

Tutto ciò, evidentemente, favorisce l’espansione della medicina di-
fensiva, come confermano gli studi più recenti. 

Quanto alla medicina difensiva positiva, i dati sull’aumento dei co-
sti sembrano inequivocabilmente dimostrare che i medici, nei reparti
ad es. di emergenza, ordinano molti più ricoveri e test che negli altri
reparti 43. 

Quanto alle pratiche negative, come indica un recente studio del-
l’Harvard School of Public Health, «altri comportamenti difensivi pos-
sono ridurre l’accesso alle cure e persino comportare rischi di danno
fisico» 44: e difatti, una delle pratiche senza dubbio più efficaci e “sicu-
re” di medicina difensiva è proprio quella di «evitare pazienti con com-
plessi problemi o dalla potenziale litigiosità» 45.

O meglio ancora (“tagliando la testa al toro”), evitare l’esercizio
stesso della medicina nelle specialità più a rischio: un problema, quel-
lo dell’abbandono delle specialità, che in alcuni Stati americani ha
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41 V. IRTI, Legge e caso (diagnosi giuridica e diagnosi medica), in Diritto e clinica.
Per la decisione del caso, Atti del Convegno di Padova, 2000, 17; ed ivi anche PALER-
MO FABRIS, Rischio e responsabilità penale nella valutazione del caso clinico, cit., 121;
STELLA, Le “incomprensioni” fa scienza giuridica e scienza medico-legale: un pericolo
da evitare, in Riv. it. med. leg., 1979, 7; GIUSTI, Le “incomprensioni” tra scienza giuri-
dica e scienza medico-legale, ivi, 1980, 752.

42 BENCIOLINI, op. cit., 690.
43 V. Malpractice Fears Guide Behaviour, Study Says, in Health Law Reporter, vol.

14, n. 29, 21 July 2005, p. 996
44 STUDDERT, Defensive Medicine Among High-Risk Specialist Physicians in a Vo-

latile Malpractice Environment, 293 JAMA 2609 (2005). 
45 Specialists Turn to “Defensive Medicine” Due to Malpractice Climate, Study

Says, in Health Law Reporter, vol. 14, n. 23, 9 June 2005, p. 798.



conseguenze pratiche assolutamente rilevanti, se solo si pensa alle cro-
nache di partorienti costrette a varcare il confine del proprio Stato per
la difficoltà di reperire ostetrici e ginecologi 46. 

Negli USA, infine, altra pratica “difensiva”, odiosamente discrimi-
natoria, che va diffondendosi, è quella di rifiutare l’assistenza a pa-
zienti che in precedenza hanno sporto denunce per malpractice 47. 

Qualche conclusione: presumibilmente, il “pesante incedere” del di-
ritto penale nel campo della responsabilità medica non fa che peggio-
rare la situazione, per la grave minaccia che esso rappresenta non solo
al potere professionale, sociale ed economico dei singoli medici, ma al-
l’autonomia stessa dell’intera classe professionale: una sfida simboli-
camente portata, dalla medicina difensiva (o giuridicizzata), alla me-
dicina clinica 48. Sembrerebbe dunque condivisibile il timore che un
esasperato contenzioso penale possa «paralizzare ogni serena attività,
ogni coraggiosa decisione del medico» 49. 

Una nuova variante della medicina difensiva, attualmente in fase di
espansione, è poi la c.d. medicina dell’obbedienza giurisprudenziale: fi-
glia anch’essa del contenzioso, si distingue in quanto «si configura co-
me una sorta di sindrome di Stoccolma, […] condizione psicologica
nella quale un prigioniero può sviluppare supini sentimenti affettivi
nei confronti di chi lo detiene» 50. Secondo Fiori, il risultato deleterio
di quest’ultima deriva della medicina giuridicizzata è «una progressiva
accettazione e cristallizzazione di precetti di condotta medica di pro-
venienza giurisprudenziale che spesso non hanno reale fondamento
nella scienza e nella prassi medica». Questo fenomeno – prosegue l’il-
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46 V. MULCAHY, Threatening Behaviour?, cit., 92. Lo stesso Presidente dell’Ameri-
can Medical Association, J. Nelson, in un’udienza davanti al Committee on the Judi-
ciary United States Senate, riporta il singolare caso di un’infermiera di Bisbee, Ari-
zona, che «evitando l’ospedale in cui faceva il turno notturno, ha partorito il pro-
prio figlio sul ciglio della strada nel mezzo della notte, nel deserto, poiché il suo
ospedale aveva interrotto il servizio-parti» (The Medical Liability Crisis and Its Im-
pact on Patient Care, Hearing before the Committee on the Judiciary United States Se-
nate, 108° Congresso, II Sessione del 20 agosto 2004, Washington, 2004. Contra, nel
senso che la restrizione dell’accesso alle cure mediche e l’abbandono della professione
da parte dei medici non sarebbero altro che due miti, creati dal movimento rifor-
matore, v. CHESSICK-ROBINSON, Medical Negligence Litigation is Not the Problem, in
26 N. Ill. U. L. Rev. 570 (2005-2006); BAKER, The Medical Malpractice Mith, Chicago,
2005, 140 ss.

47 CATTÒ et al., op. cit., 913.
48 V. MULCAHY, op. cit., 82.
49 BARNI, Diritti-doveri-responsabilità del medico, Milano, 1999, 345. 
50 FIORI, La medicina delle evidenze e delle scelte sta declinando verso la medicina

dell’obbedienza giurisprudenziale?, in Riv. it. med. leg., 2007, 925.



lustre medico legale – «è il frutto di un clima generale in cui tutta la
medicina ha finito inconsapevolmente per essere immersa, provocan-
do nei medici paure, sensi di colpa, autocritiche spesso ingiustificate,
reazioni di medicina difensiva e infine un litigation stress anche in co-
loro che non sono processati e, soprattutto, una “obbedienza” acritica
che umilia la dignità professionale» 51.

La preoccupazione per il circolo vizioso che rischia d’instaurarsi tra
responsabilità penale e medicina difensiva, oltreoceano, si può leggere
chiaramente nelle parole delle società mediche intervenute nel caso
Einaugler (internista dello Stato di New York condannato in sede pe-
nale nel 1997) 52. «Se la condanna del dr. Einaugler è confermata –
questo il parere delle società mediche – la pratica della medicina a
New York sarà irreparabilmente raffreddata. Nessuna professione,
tanto meno una professione impegnata nella costante e rischiosa valu-
tazione di situazioni al confine tra la vita e la morte, può funzionare in
modo efficiente con la spada di Damocle della responsabilità penale
pendente sopra la propria testa» 53. 

Questa la “profezia” dell’American Medical Association, di fatto pun-
tualmente avveratasi: «La conferma di questa condanna farà sì che i
medici o eviteranno di trattare tutti pazienti, o imposteranno il tratta-
mento dei pazienti in modo da sentirsi al sicuro dal rischio di persecu-
zione penale, anziché scegliendo responsabilmente, tra le possibili al-
ternative, quella che farebbe più al caso dei pazienti stessi». 

A conclusione di un’ampia analisi di questa ed altre vicende di cri-
minal malpractice, anche lo studioso americano Van Grunsven è del-
l’idea che «in quest’era di continui cambiamenti delle alternative di
trattamento per una data malattia o condizione, i medici non hanno
bisogno dello spettro della persecuzione penale a rannuvolare i loro
giudizi e le loro decisioni» 54.
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51 ID., op. ult. cit., 926.
52 Sul caso Einaugler, nel dettaglio, v. VAN GRUNSVEN, Medical Malpractice or Cri-

minal Mistake?, cit., 28.
53 ID., op. cit., 49.
54 ID., op. cit., 53. 



4. Interpretazione storica della legge penale, intenzione del legislatore
e risultati pratici: la professione medica come attività per natura
diversa dalle altre, ma uguale per legge. La responsabilità medica
come diritto penale del “pericolo”, anziché del “rischio”

Nel caso Einaugler, il sopra citato contributo dell’American Medical
Association (assai critico, comprensibilmente, nei confronti della ten-
denza a perseguire penalmente i propri membri) richiama ragioni
obiettive, non trascurabili. Oltre a motivi di opportunità (quali il ri-
schio di snaturamento della medicina in chiave “difensiva”), il docu-
mento pone in discussione la legittimità stessa di un’interpretazione dei
reati di danno (come l’omicidio), atta a far rientrare, in queste figure
criminose, condotte mediche disattente, o semplicemente infelici nei
risultati. 

Tale critica fa leva sulla c.d. intenzione storica del legislatore, cioè
sulla volontà obiettivata nella legge che punisce l’omicidio, tenendo
conto della sua genesi storica, dei motivi obiettivi della sua emanazio-
ne, e del modello di disciplina in essa accolto 55. Considerata la tempe-
rie politico-ideologica cui risale la legge penale dello Stato di New
York (lo Stato in cui si svolse il processo al dr. Einaugler), è verosimi-
le che l’intenzione del legislatore non fosse quella di permettere al giu-
dice penale di «introdursi in questioni mediche che sono pura materia
di giudizio professionale» 56.

Le società mediche americane ritengono giusto che «siano soggetti
alla legge penale i medici che in modo sconsiderato e gratuito (recklessy
and wantonly) causano lesioni o la morte dei pazienti, vendono pre-
scrizioni illegali di droghe, o commettono altri atti criminali. Il caso
Einaugler, tuttavia, si basava più su un disaccordo col giudizio clinico
dell’imputato, che non sulla violazione di una legge penale». Secondo
le società mediche, Einaugler fu condannato per la mera scelta di ri-
coverare un paziente (precedentemente assistito a casa), fatta con
qualche ora di ritardo; ma «criminalizzare un giudizio clinico di un
medico, così come un giudizio tattico di un avvocato, è inappropriato.
[…] In ogni caso, questi errori di giudizio, storicamente, sono stati af-
frontati nelle controversie civili per malpractice, nei procedimenti di-
sciplinari e di abilitazione».

Ponendosi in quest’ottica di ragionamento, incidentalmente, è ap-
pena il caso di ricordare come una delle importanti innovazioni della
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55 Sul criterio storico nell’interpretazione delle leggi penali, v. in generale FIANDA-
CA-MUSCO, Diritto penale, cit., 106. 

56 Brief of Amici Curiae, People v. Einaugler, in VAN GRUNSVEN, op. cit.,48.



common law, nel XIX sec., sia stata proprio la separazione dello stan-
dard penale di negligenza da quello civile 57 (v. supra, cap. I, par. 12).

Il problema, allora, è da ricondurre a una non del tutto comprimi-
bile «vaghezza e genericità della legge penale» 58, per cui quest’ultima,
pur non essendo “programmata” invero per perseguire gli errori medi-
ci (tanto meno quelli di mera valutazione), ben si presta ad essere usa-
ta a questo scopo in sede giudiziaria. 

Si tenga conto che il criterio storico di interpretazione della legge
penale non è mai totalmente affidabile: esso va infatti calato nel qua-
dro della moderna democrazia pluralistica, e tante più “smagliature”
produce, quanto più ci si allontana dal tempo dell’emanazione della
norma, e quanto più ampie sono le questioni che la norma stessa si
presta ad abbracciare 59.

Si deve forse concludere che la malpractice, la quale (per le sue pe-
culiarità e l’omogeneità interna) rappresenta un vero e proprio sottosi-
stema della responsabilità 60, trova de iure condendo una più appropria-
ta collocazione nel quadro della legislazione complementare?

Effettivamente, non pochi studiosi, in Italia, auspicano che il legi-
slatore introduca nel (nuovo) codice penale norme specificamente ri-
volte alla professione medica, sul modello dei codici penali, ad es., spa-
gnolo e portoghese. Ciò al fine di proteggere la professione medica da
una giustizia penale percepita in termini sempre più invasivi 61, o me-
glio «di impedire che le conseguenze negative spesso inevitabili di que-
sta attività vengano giudicate con norme a carattere generale (come
oggi avviene), inadatte ad essere applicate ad un’attività a rischio come
quella sanitaria» 62.

Una prima proposta è quella di prevedere, accanto ai reati comuni
di omicidio e di lesioni personali colpose (artt. 589-590 c.p.), un’auto-
noma fattispecie di trattamento medico colposo, con un esplicito riferi-
mento alla colpa professionale: in tal modo – secondo Manna – «si ri-
solverebbe più chiaramente il problema a livello di tipicità» 63.
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57 V. McCALL SMITH, loc. ult. cit. 
58 VAN GRUNSVEN, op. cit., 49. 
59 V. FIANDACA-MUSCO, loc. ult. cit. 
60 Per questa felice definizione, v. DE MATTEIS, La responsabilità medica, cit.
61 V. RODRIGUEZ VAZQUEZ, Doctors in Spanish Criminal Law, cit.
62 FIORI, Nuovi aspetti della responsabilità medica, in Gli esercenti le professioni

sanitarie nel recente riassetto normativo. Interazioni e responsabilità nell’attuale cor-
nice normativa delle Aziende Sanitarie, Milano, 2003, 111.

63 MANNA, Profili penalistici del trattamento medico-chirurgico, Milano, 1984,
168. Secondo l’autore, la norma andrebbe così formulata: «Trattamento medico col-



A tutt’oggi, infatti, il medico è soggetto al diritto penale comune
perché la sua professione, per sua stessa natura, lo investe “istituzio-
nalmente” del compito di intervenire non in corpore vili, ma in situa-
zioni che (se certamente non tutte sono a rischio-vita) sono comunque
contraddistinte dallo stato di malattia, cioè da un preesistente squili-
brio delle funzioni dell’organismo 64. Ogniqualvolta il medico (che rap-
presenta, in questo quadro, il soggetto deputato a riportare l’“equili-
brio”) commette un errore colposo, da un punto di vista naturalistico,
egli dunque contribuisce a mantenere la preesistente, pericolosa, con-
dizione organica di “squilibrio”, realizzando una fattispecie (melius:
un fatto) assimilabile più ad un mancato salvataggio, che non a un omi-
cidio o a lesioni (v. supra, cap. II, par. 6) 65.

E tuttavia, in un’ottica prettamente giuridica di osservazione/valu-
tazione della realtà (incapsulata in termini, anche forzatamente, cau-
sali), l’errore medico è visto anzitutto come elemento causativo della
morte (o dei danni alla salute), e dunque giocoforza sussunto nella fi-
gura criminosa dell’omicidio (o delle lesioni), propria del diritto pena-
le comune. 

Certo, non mancano casi in cui la fatale condotta colposa del medi-
co interviene, in modo del tutto sproporzionato e gratuito, su di un
soggetto sostanzialmente sano, quindi non in pericolo reale di vita o di
salute: e ciò accade tanto più spesso oggi che la medicina dispone di
tecniche vieppiù invasive. In tali ipotesi, contrariamente a quanto visto
sopra, il trattamento medico è da considerarsi, a tutti gli effetti (anche
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poso – 1) Il trattamento medico, sia esso terapeutico o meno, è colposo, quando è
commesso per imprudenza, negligenza, imperizia, oppure a causa di inosservanza
di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 2) Se l’intervento comporta la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà, l’imperizia va valutata secondo i criteri della
colpa grave. 3) Se il soggetto nell’intervento terapeutico, contribuisce per colpa ad
aggravare una malattia preesistente, nel corpo o nella mente, oppure, nell’interven-
to senza finalità terapeutiche, la cagiona, si applicano le disposizioni di cui agli
artt. 590 e 583 c.p. 4) Se contribuisce al verificarsi della morte, oppure colposa-
mente la determina nell’intervento non terapeutico, si applica la disposizione di cui
all’art. 589 c.p.»

64 Per una visione dell’arte medica in questo senso, v. GADAMER, Apologia dell’ar-
te medica, in ID., Dove si nasconde la salute?, ed. it. a cura di Greco e Lingiardi, Mi-
lano, 1994. 

65 V. FIANDACA, Riflessioni problematiche tra causalità, loc. ult. cit.: «il paziente,
infatti, a causa della grave o delle gravi malattie di cui soffre, si trova in una situa-
zione preesistente di pericolo; da questo punto di vista, il medico che omette il trat-
tamento corretto si trova in una posizione comparativamente simile più a quella di
chi fa venir meno il necessario soccorso (sia pure nei termini di una omissione di
soccorso “qualificata”), che non a quella del soggetto che ha veramente “in mano”
il decorso causale che crea il rischio che si concretizza nell’evento». 



in senso naturalistico), antecedente diretto (necessario, secondo il lin-
guaggio della teoria condizionalistica) del danno, dal momento che,
senza di esso, il paziente avrebbe continuato (“tranquillamente”, per
così dire) la sua vita.

Tralasciando casi come questi, tuttavia, l’intervento medico quoad
vitam o quoad valetudinem, risoltosi in errore colposo, la maggior par-
te delle volte non fa che perpetuare (o semmai trasformare), di fatto,
una situazione di malattia e/o di pericolo preesistente. Utilizzando la
coppia concettuale pericolo-rischio (nel significato dato da Luhmann),
si può dire che la malpractice fa riferimento a situazioni di pericolo,
piuttosto che di rischio: la malpractice interessa cioè situazioni dipen-
denti più dalla natura stessa, che non dall’intervento umano. 

Ne deriva che il diritto penale della responsabilità medica può defi-
nirsi un diritto penale del pericolo, piuttosto che del rischio: in ciò il pa-
radosso di ricorrere a uno strumento di tutela altamente affittivo e per-
sonale (o personalistico, nel senso che colpisce severamente la persona
dell’agente), in un settore condizionato apparentemente più dalle “for-
ze” della natura, che non dell’uomo 66. 

Resta il quesito, tutt’altro che secondario, se queste distinzioni non
siano troppo sottili, o troppo poco affidabili per essere maneggiate con
sicurezza in sede giuridica, coi “guanti grezzi” del diritto penale, in
particolare. Veramente il comune sentire riconosce, e giudica impor-
tante, la distinzione tra morti in situazioni di pericolo e di rischio? tra
morti colpose sotto i ferri del chirurgo e, ad es., morti “bianche” sul la-
voro, o sotto il crollo di un edificio mal progettato (ecc.)? 

Introdurre una distinzione di trattamento giuridico tra queste di-
verse ipotesi di colpa non solleverebbe il problema della violazione del
principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)? Non sarebbe facilmente stig-
matizzata come la creazione di un’ingiustificata sacca di privilegio (so-
stanziale e processuale), a favore della classe medica, rispetto alla ge-
neralità dei cittadini? 67

Attualmente, in mancanza di una disciplina penale specificamente
rivolta all’attività sanitaria, occorre prendere atto che il medico, «se
non viene chiamato a rispondere dell’evento, non sarà soggetto a nes-
suna responsabilità per la condotta colposa: a differenza, ad es., del-
l’imprenditore che è soggetto a numerose sanzioni penali per contrav-
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66 Per un’applicazione della classificazione luhmanniana al diritto penale, v.
DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., cap. V, par. 2.

67 Sulla necessità di guardarsi da questa possibile obiezione, ogni volta che si af-
frontano le problematiche giuridiche della malpractice, v. CANZIO, Trattamenti tera-
peutici e responsabilità penale, in Dir. pen. e proc., 2001, 665.



venzioni o delitti che sanzionano illeciti di mera condotta, soltanto
“aggravati” in caso di evento conseguente 68».

Qualora si decidesse di introdurre norme specifiche in tema di mal-
practice, occorrerebbe affrontare i seguenti problemi, di non poco conto: 

1] coordinamento con le norme generali dell’omicidio e delle lesioni
personali;

2] struttura della fattispecie: “classico” reato di evento o “sperimen-
tale” reato di condotta? 

3] dosimetria sanzionatoria: di quanto le pene per i reati propri dei
medici dovrebbero essere più lievi rispetto a quelle delle altre fattispe-
cie colpose?

4] (last but non least) uguaglianza: quanto sono giustificabili, dal
punto di vista costituzionale, norme di diritto penale speciale, che rea-
lizzano una tutela differenziata dei beni della vita e dell’integrità fisica,
in relazione alla particolare categoria professioniale che pone in essere
l’illecito colposo? 

5. Incertezza della medicina, sistema accusatorio e prova oltre il ra-
gionevole dubbio: una convivenza difficile. Dalle aspettative di
giustizia alla loro realizzazione pratica

Un aspetto fondamentale del diritto penale in action è la compati-
bilità tra disciplina sostanziale e regole procedurali: in altri termini,
l’interazione e l’adattamento delle fattispecie criminose in relazione ai
modelli d’accertamento processuale. 

Secondo la dottrina statunitense, i modelli di processo penale sono
essenzialmente due: Due Process Model e Crime Control Model. «La for-
ma del processo penale – scrive Packer – influenza la sostanza del di-
ritto penale in due modi generali. Innanzi tutto, prima di aggiungere
una categoria di comportamento alla lista dei delitti e di imporre per-
ciò un onere in più al processo, si vorrebbe conoscere se è facile o dif-
ficile far uso del processo penale 69».

In questa modellistica, il processo accusatorio richiede uno stan-
dard probatorio alto e rigoroso (prova c.d. oltre il ragionevole dubbio),
di non facile applicazione nel contesto, fisiologicamente incerto, della
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68 DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione per l’aumento del rischio. Signi-
ficato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici proba-
bilistici e decorsi causali ipotetici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 62.

69 PACKER, op. cit., 154.



medicina. In ambito sanitario, infatti, per opinione diffusa, molte, se
non la maggior parte delle decisioni non si fondano su prove empiri-
che reali (evidence based), e la pratica è dominata da un ineliminabile
quoziente d’incertezza sull’efficacia dei trattamenti. Come possono
convivere, allora, prova penale beyond a reasonable doubt e pratica me-
dica not evidence based? 

Il quadro tracciato dallo studioso di Health Law Bloche è piuttosto
sconfortante. «La storia della medicina aiuta a poco. È almeno dal di-
ciottesimo secolo che clinici idealisti aspirano a rifondare la medicina
come compilazione sistematica di regole pratico-empiriche, gerarchi-
camente amministrate e rispettate. Il fatto che questa speranza riman-
ga costantemente disattesa invita almeno a sospettare che su questa
strada rimangano problemi insuperabili» 70. Citando Foucault: «La
scienza dell’uomo riguarda sempre un oggetto troppo complicato, ab-
braccia una moltitudine di fatti troppo vari, opera su elementi troppo
sottili e numerosi per dare, alle immense combinazioni di cui è capa-
ce, l’uniformità, l’evidenza e la certezza che caratterizzano le scienze
fisiche e matematiche» 71. 

La logica fuzzy (per usare il termine oggi più alla moda 72) della me-
dicina entra dunque in tensione con la logica della scienza penale
(quella “applicata” al processo, soprattutto), che ha, al contrario, nella
certezza probatoria il suo pilastro. 

Un mutuo antagonismo – com’è stato definito – che riflette un diffe-
rente approccio al decision making: da un lato, il metodo adversarial
del processo penale, che “costruisce” e “decostruisce” il sapere scienti-
fico secondo propri canoni e finalità; dall’altro, il metodo scientifico,
volto a proteggere autorità ed autorevolezza cliniche dalle influenze
esterne, specialmente quelle esercitate retrospettivamente da giudici e
giurie. «Perciò, un vocabolario o una comprensione comuni del modo
di risolvere i problemi di ciascuna professione spesso mancano, come
mancano approcci condivisi al sapere. Termini e concetti apparente-
mente ovvi per un gruppo possono avere differenti significati per l’al-
tro, e ciò esaspera l’antagonismo» 73. 
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70 BLOCHE, The Invention of Health Law, 91 Cal. L. Rev. 265 (2003).
71 FOUCAULT, Naissance de la clinique, trad. it. di Fontana, Nascita della clinica:

una archeologia dello sguardo medico, Torino, 1998, 97. 
72 V. KOSKO, Il fuzzy pensiero: teoria e applicazioni della logica fuzzy, Milano,

2000.
73 JACOBSON-BLOCHE, Improving Relations Between Attorneys and Physicians, 294

JAMA 2083 (2005). 



Le questioni della costruzione giuridica della scienza, e della compati-
bilità tra “certezza processuale” (ottenuta col metodo accusatorio) e “cer-
tezza scientifica” (ottenuta col metodo della prova e dell’errore), sono ri-
condotte dalla Jasanoff ad un problema di cultura della testimonianza de-
gli esperti. In Science at the Bar, l’autrice diffusamente spiega quali siano,
in una struttura processuale antagonistica, gli inconvenienti di un accer-
tamento scientifico-processuale condotto tramite expert witnesses (con-
sulenti tecnici) 74: inconvenienti che, negli USA, sono amplificati dal fat-
to che il vaglio finale di scientificità delle prove è affidato ad una giuria di
normali cittadini, privi di specifica formazione culturale e giuridica. 

Questi, in sintesi, i principali problemi – riscontrabili anche nei no-
stri tribunali – dell’applicazione del metodo adversary alla prova scien-
tifica:

1) La mercificazione degli esperti (c.d. hired guns: lett. armi ingaggia-
te); con deleteri effetti in termini di disuguaglianza di risorse tra le par-
ti, e di capovolgimento della “scala di valore” degli esperti, la quale di-
pende più dalla loro capacità di persuadere, che non da effettive cre-
denziali scientifiche. 

2) Le pressioni dei sostenitori. Il sistema accusatorio rende difficile
la ricerca della certezza/verità in questo campo, a causa della tendenza
degli esperti ad “esagerare”: fornendo risposte definitive anziché con-
dizionate, sminuendo sistematicamente le diverse scuole di pensiero,
enfatizzando la portata delle proprie deduzioni. Il confine tra scelte di
valore e questioni di fatto viene ad essere negoziato volta per volta; e
inoltre, l’aggressività degli avvocati spesso impedisce agli esperti una
chiara e distesa esposizione del proprio pensiero 75. 

3) Gli esperti riluttanti. I diverbi pubblici tra colleghi causano, in
primo luogo, un plateale discredito della disciplina scientifica; in se-
condo luogo, la «sistematica opera di discredito anche personale, cui il
teste viene sottoposto in sede di contro-interrogatorio, fa sì che gli
scienziati più seri e rispettati raramente si prestino a comparire in giu-
dizio, lasciando così che questa incombenza venga svolta da ricercato-
ri di dubbia autorevolezza, che fanno dell’expert testimony (spesso ben
remunerata) una vera professione» 76.
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74 JASANOFF, Science at the Bar, cit., cap. III, par. 1. Nella dottrina italiana, v. CEN-
TONZE, La normalità, cit., 113; ID., “Scienza spazzatura” e “scienza corrotta” nelle at-
testazioni e valutazioni dei consulenti tecnici nel processo penale, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1232 ss. 

75 V. MASERA, Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto pe-
nale. Gestione del dubbio e profili causali, Milano, 2007, 82.

76 ID., loc. ult. cit.



4) La scienza confezionata per le corti. Nel processo, le testimonian-
ze sono accettate in base alla “credibilità del teste”, non alla validità
delle prove: ne deriva che i normali procedimenti di certificazione del
sapere scientifico (peer review, ecc.: v. cap. I, par. 11, lett. d) vengono
aggirati o distorti.

In conclusione: riguardo al rapporto tra diritto sostanziale e pro-
cessuale, la compatibilità tra struttura dei reati di malpractice e relati-
ve tecniche di accertamento processual-penalistico, appare quantome-
no dubbia: le regole del processo accusatorio funzionano bene per ac-
certamenti di tipo “semplice”, ma tendono a snaturarsi di fronte a un
thema probandum tecnicamente complesso, come la responsabilità
medica 77. 

Aumentando l’incertezza scientifica, aumenta anche, esponenzial-
mente, la difficoltà per l’accusa di provare la responsabilità indivi-
duale; e dunque la difficoltà di applicare, rigorosamente, i modelli e i
principi propri del diritto penale; con conseguente squilibrio, alla fi-
ne, tra condanne (poche) e proscioglimenti (molti: v. supra, cap. I,
par. 2).

Del tutto pessimistica e desolante l’analisi di Stella: «Le “attese di
giustizia” restano così inappagate, e ciò determina una reazione di
sgomento da parte dell’opinione pubblica. […] In questa situazione,
l’inquietudine sociale, sempre più carica di aspettative di giustizia,
non potendo scaricarsi neppure sul processo penale, diventa ogni
giorno sempre più esplosiva, con un grave deterioramento dei rap-
porti» 78. 

Stella ritiene che combattere il rischio scientifico-tecnologico con
una disciplina penalistica ramificata e capillare sia (senza mezzi termi-
ni) un’idea «velleitaria, utopistica e mostruosamente illiberale» 79. “Tra-
ducendo” in sede penale le tesi del sociologo Beck sulla giustizia come
semplice anestetico dell’opinione pubblica, Stella sottolinea come l’ope-
rato della giustizia, in particolare di quella penale, si svolga «attorno al-
l’anacronistico principio dell’attribuzione individualizzante» 80, al «relit-
to storico dell’arresto di un singolo reo», mettendo così in moto «un si-
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77 FIANDACA-MUSCO, Perdita di legittimazione del diritto penale?, cit., 32.
78 STELLA, Il rischio da ignoto tecnologico e il mito delle discipline, in Il rischio da

ignoto tecnologico, cit., 4.
79 ID., op. cit., 15. 
80 ID., Giustizia e modernità, cit., 431. Le citazioni sono tratte dall’opera di BECK,

Gegengifte – Die organisierte Unverantoworthlichkeit, Frankfurt am Main, 1988. Cfr.
le tesi di LUHMANN, Sociologie des Risikos, cit., 194.



stema che funziona a vuoto, con un meccanismo di disintossicazione
simbolica» delle paure.

6. Medicine at the bar: dal rispetto del passato al sospetto del pre-
sente? Breve nota storica sulla responsabilità penale del medico:
avanguardia del diritto penale del rischio o sacca di resistenza di
un diritto penale non più moderno? … quando post-moderno e
pre-moderno s’incontrano

Chiunque presti orecchio alle voci correnti nella dottrina penalisti-
ca italiana sul tema del rischio scientifico, si accorge subito che il di-
battito tra “difensori” dei principi (di garanzia) del diritto penale, e “pa-
ladini” delle esigenze di tutela, vede una netta contrapposizione.

Il leit-motiv dei “garantisti” è (secondo un’eco di Stella) il pericolo di
torsioni dei cardini del diritto penale. «Per meglio dire, l’impossibile uti-
lizzo degli strumenti apprestati dal diritto penale per fronteggiare ade-
guatamente i rischi da ignoto tecnologico» 81.

Dall’altra parte, tuttavia, questa posizione è giudicata frustrante e
riduttiva del ruolo intellettuale e professionale del penalista, e soprat-
tutto a rischio di diritto penale di classe: quella deriva del diritto pena-
le che, dietro il richiamo ad una rigorosa vetero-dommatica, sembra ce-
lare la protezione dei “soliti noti” white collars 82.

I garantisti replicano che è la stessa contrapposizione garanzie vs. di-
fesa sociale ad essere “artificiale”, poiché il secondo termine dell’antitesi
non sarebbe per nulla provato: a essere provato, semmai, sarebbe il suo
contrario, cioè il ristretto ambito di un possibile reale utilizzo del diritto
penale; «sfornita di ogni concreto effetto di tutela, infatti, la risposta pe-
nale sarebbe falsante e come tale alimenterebbe ulteriormente una per-
versa dialettica tra insicurezza e richiesta di intervento, così innescan-
do una pericolosa spirale emotiva ed irrazionale» 83. 
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81 STORTONI, Angoscia tecnologica ed esorcismo penale, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2004, 74; v. anche PALIERO, L’autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione
del diritto penale dei codici?, ivi, 1994, 1238; PIERGALLINI, Attività produttive e impu-
tazione per colpa, ivi, 1997, 1480; e recentemente, ID., Danno da prodotto e respon-
sabilità penale: profili dommatici e politico-criminali, Milano, 2004, passim.

82 V. le note conclusioni di MARINUCCI-DOLCINI, Diritto penale minimo, cit. e FER-
RAJOLI, Sul diritto penale minimo, cit. Recentemente, sul “diritto penale dell’amico”,
v. F. MANTOVANI, Il diritto penale del nemico, il diritto penale dell’amico, il nemico del
diritto penale e l’amico del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 486.

83 STORTONI, op. cit., 86.



Al punto cui si è giunti, per allargare la visuale su di un dibattito,
apparentemente destinato a chiudersi in un vicolo cieco, giova forse
un brevissimo excursus storico: in una prospettiva più ampia, ci si av-
vede che quanto viene oggi criticato come un fragile diritto penale del
rischio (costruito con leggerezza e disinvoltura del tutto post-moder-
ne, in spregio alle fondamenta garantistiche del diritto penale classico)
non rappresenta, in realtà, né un nuovo né l’ultimo episodio del “con-
flitto” tra diritto e medicina. 

La storia della malpractice, in effetti, mette in luce la parzialità del-
la tesi secondo cui questo settore sarebbe teatro di un’incondizionata
evoluzione dal tradizionale rispetto e favor giudiziario verso i medici,
all’attuale clima di sospetto e sfavore nei confronti della categoria (an-
ziché in dubio pro reo, in dubio contra medicum 84).

Il diritto penale più antico, almeno quello continentale, non era per
nulla “tenero” nei confronti dei medici. 

Già nel Digesto romano (per citare una delle fonti più rappresenta-
tive) si ammoniva a non valutare con indulgenza la colpevolezza del
medico imperito 85; ed è legata al nome dell’imperatore Giustiniano
l’unificazione del trattamento sanzionatorio dell’omicidio colposo e
doloso, puniti indistintamente con la morte 86. 

Il diritto romano, dunque, non sembra aver diffuso principi e/o re-
gole a garanzia della classe medica. Per ragioni vuoi superstiziose,
vuoi corporative, di tutela cioè della casta sacerdotale (storicamente
considerata la depositaria del sapere terapeutico), da un nuovo ceto
“professionale” (quello dei medici), inizialmente composto da immi-
grati e schiavi, le pene per gli illeciti ed errori dei medici furono pro-
gressivamente inasprite, fino ad arrivare alla crocefissione 87.

Il discorso – volendo – si può riportare ancora più indietro, sino agli

260 La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia

84 V. CRESPI, I recenti orientamenti giurisprudenziali nell’accertamento della re-
sponsabilità professionale del medico-chirurgo: evoluzione o involuzione?, in Riv. it.
med. leg., 1992, 785.

85 Dig., 10, 6, 7, cit. in FIORI, op. cit., 9.
86 V. IMPALLOMENI, L’omicidio nel diritto penale, Torino, 1932; LUZZATTO, voce Col-

pa penale (dir. rom.), in Enc. dir., VII, Milano, 1960, 614; SANTALUCIA, voce Omicidio
(dir. rom.), ivi, XXIX, Milano, 1979, 885.

87 È rimasta famosa l’invettiva pronunciata contro i medici da PLINIO IL VECCHIO,
Naturalis Historia, cit. in AVECONE, La responsabilità penale del medico, Padova,
1981, 3: «Non c’è nessuna legge che castighi l’ignoranza dei medici, nessun esem-
pio di pena capitale. Imparano a nostro rischio e pericolo e fanno esperienza a fu-
ria di ammazzare: solo il medico può uccidere nella più assoluta impunità. Per di
più se la prendono col malato rigettando la colpa sulla sua intemperanza, e chi è ri-
masto vittima viene messo sotto accusa».



albori della storia del diritto. Il primo documento giuridico in cui si ac-
cenna (in modo invero assai poco clemente) al problema della colpa
medica è il Codice di Hammurabi (XVII sec. circa a.C.): «Se un medico
opera un uomo [cittadino] per una grave ferita con una lancetta di
bronzo e causa la sua morte […], egli avrà le mani tagliate» 88. Nessu-
na distinzione, naturalmente, tra colpa e responsabilità oggettiva.
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88 Cod. Hammurabi, 218, in FIORI, op. cit., 8. 



SEZIONE II

… NELLA COLPA/NEGLIGENCE

Diffida di tutti coloro in cui è potente 
l’impulso a punire

(NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra, II, 
Delle tarantole, ed. a cura di Montinari, 1972)

SOMMARIO: 7. Valutazione utilitarista e rapporto costi-benefici; economic
analysis of law ed esigenze della vittima; malum passionis e stigma sociale; fi-
ni della pena. – 8. Principio di colpevolezza e colpa incosciente; violazioni ed
errori; responsabilità di posizione e per rischio: il problema dei danni “ano-
nimi” e “fatali”. – 9. L’“insostenibile leggerezza” dell’evento colposo: il carat-
tere fortuito della responsabilità per colpa (Zufallsargument), tra credenza
nel caso e determinismo. Punti di vista giuridici, psicologici e filosofici.

7. Valutazione utilitarista e rapporto costi-benefici; economic analy-
sis of law ed esigenze della vittima; malum passionis e stigma so-
ciale; fini della pena

In termini utilitaristici, nella dottrina americana ed italiana, in mol-
ti ritengono che la penalizzazione della negligence presenti un rappor-
to costi-benefici sfavorevole, rispetto a una sua rilevanza meramente
civilistica. 

L’analisi economica del diritto (economic analysis of law, sviluppata
soprattutto dalla scuola di Chicago) sottolinea gli alti costi sociali del-
la sanzione penale. «La motivazione di questa assunzione è che la di-
sutilità incontrata dalle parti che devono effettuare pagamenti potreb-
be essere approssimativamente bilanciata dall’aumento di utilità di
quelle parti che ricevono i pagamenti o, nel caso le multe siano pagate
al governo, di quelle che trovano i loro oneri fiscali ridotti. La disutilità
delle parti punite con sanzioni non pecuniarie invece non è automati-
camente bilanciata da alcun incremento di utilità per altre parti. Inol-
tre, l’imposizione di sanzioni non pecuniarie spesso necessita diretta-
mente di beni e servizi, come la costruzione e la messa in opera delle
prigioni.



Infine, per imporre le sanzioni, la società deve riuscire ad indivi-
duare e fermare le parti che commettono gli atti dannosi. Ciò richiede
che la società mantenga un apparato repressivo (enforcement appara-
tus), con relative spese» 89.

In un’ottica prettamente utilitaristica, la sanzione penale risulta di
per sé più difficile da giustificare: e dunque, riprendendo il principio di
sussidiarietà, «le sanzioni non pecuniarie dovrebbero essere impiegate
solo dopo che una sanzione monetaria, pari al patrimonio della parte,
sia già stata imposta» 90. 

L’ambito teorico ottimale di operatività della sanzione penale si ha
(secondo l’economic analysis of law) nelle situazioni di estrema dispo-
nibilità (o non-disponibilità) economica, laddove la sanzione pecunia-
ria rappresenta, giocoforza, un deterrente poco efficace 91. 

La principale dis-utilità della sanzione penale sta invece nella logi-
ca di scontro e di ritorsione ad essa sottesa: la logica del malum pas-
sionis propter malum actionis. A tale logica conflittuale si contrappon-
gono quella del bonum actionis – che favorisce in concreto il danneg-
giato – e quella della riconciliazione o restorative justice – che “sublima”
idealmente il bisogno emotivo di pena 92. Nella tradizionale logica bi-
polare sottesa al reato (la quale vede come unici protagonisti, rigida-
mente contrapposti, l’autore e lo Stato), al contrario, «le esigenze della
vittima non possono che essere meramente sussunte e subordinate al-
la valenza pubblicistica dell’affermazione di responsabilità del reo» 93. 

Già la Scuola Positiva, a ben guardare, insegnava che le esigenze della
vittima, oltre all’(esigenza dell’)accertamento, possono essere in larga par-
te soddisfatte dal risarcimento del danno, inteso in una funzione sanzio-
natoria autonoma e pubblicistica 94; e il dato sembra oggi confermato dal-
la prassi, oltre che da alcune ricerche condotte sull’opinione pubblica 95. 
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89 SHAVELL, Il diritto penale e l’uso ottimale delle sanzioni non pecuniarie come de-
terrente, cit., 280. 

90 ID., op. cit., 281.
91 Nei casi di estrema ricchezza o povertà, l’efficacia della pena sta nel suo es-

sere una sorta di “livella”. Cfr. SHAVELL, op. cit., 282: «Più sono limitate le disponi-
bilità economiche di un individuo, tanto più piccola è la probabilità che la prospet-
tiva della loro confisca possa essere sufficiente per superare i benefici privati che
un individuo si aspetta dall’atto indesiderabile: e così tanto più piccola è la possibi-
lità di dissuaderlo attraverso l’uso di sanzioni pecuniarie».

92 V. MANNA, La vittima del reato, cit., par. 6.
93 ID., loc. ult. cit.
94 ID., op. cit., par. 7.
95 V. ROXIN, Risarcimento del danno, cit., 19.



Per continuare con gli inconvenienti della giustizia penale, è da
ponderare attentamente il giudizio di disapprovazione sociale ad essa
legato: un giudizio che coinvolge la persona nel suo insieme: non solo
la libertà personale, ma anche l’onorabilità, la buona reputazione e la
moralità: in una parola, lo stigma sociale. 

Dal punto di vista classico del garantismo illuminista, si potrebbe
dubitare della legittimità di siffatto giudizio sulla persona: nel quadro di
un ordinamento democratico, il diritto penale del fatto deve (dovrebbe)
sanzionare i comportamenti dei soggetti, e non il loro “modo di essere”. 

Ma anche in questo caso, la realtà è ben lontana dal dover essere:
non solo la sanzione, ma già il processo stesso rappresenta una pena,
per ogni aspetto della personalità (secondo la nota riflessione di Carne-
lutti) 96. 

Nella prospettiva (tipicamente americana) dell’utilitarismo colletti-
vo e pragmatico, il problema dei limiti del diritto penale diventa (anche)
un problema di assegnazione di risorse. 

Scrive Packer: «Non possiamo avere tutto ciò che desideriamo, ivi
compresa la prevenzione del delitto. Ogni ora del tempo che la polizia
impiega per i procedimenti di accusa, giudiziali e correzionali, nell’uso
marginale della sanzione penale, è un’ora sottratta alla prevenzione di
gravi delitti. Al contrario, ogni delitto del tutto insignificante, immagi-
nario o altrimenti incerto, che viene tolto dalla lista dei crimini, rende
disponibili risorse sostanziali per poterci occupare più efficacemente
delle necessità altamente prioritarie della giustizia penale» 97. 

In termini di profitti e perdite, secondo Packer, il diritto penale deve
guardarsi da due tendenze parimenti dannose: la banalità dell’oggetto e
la banalità dell’intenzione. «Per banalità dell’oggetto intendo la scelta
del comportamento, per il quale la normale imposizione della sanzione
penale è sproporzionata. Per banalità dell’intenzione intendo un atteg-
giamento di indifferenza o cinismo da parte dei legislatori nei riguardi
dell’effettiva applicazione delle proibizioni per le quali votano» 98.

Più avanti, si introduce il seguente parametro distintivo: «un legi-
slatore prudente, che tenti di distinguere fra una condotta che può es-
sere considerata banale e una condotta che non può essere considera-
ta tale, porrà la linea di demarcazione laddove la prigione o la minac-
cia di questa cominci ad apparire chiaramente giustificata» 99.
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96 Nella dottrina americana, cfr. DUBBER-KELMAN, American Criminal Law, cit.,
29: «The Process is the Punishment».

97 PACKER, op. cit., 267. 
98 ID., op. cit., 281.
99 ID., op. cit., 284.



Proviamo ad applicare ora queste riflessioni ai reati colposi. 
Per tali delitti, nel diritto penale italiano, la cornice sanzionatoria è

in realtà piuttosto ampia (per l’omicidio colposo semplice, ad es., la pe-
na arriva fino a cinque anni di reclusione), ma la sanzione realmente ir-
rogata, il più delle volte, si attesta sul minimo edittale (sei mesi), ed è
quindi agevolmente sostituita con la pena pecuniaria (ex art. 53, com-
ma 1, legge n. 689 del 1981); è comunque una sanzione che, nei casi
più gravi (anche grazie alle riduzioni connesse al patteggiamento), non
supera quasi mai la “tranquillizzante” soglia della sospensione condi-
zionale (due anni: v. supra, cap. I, par. 7, lett. d). 

La possibilità di patteggiare-sostituire-sospendere con facilità la pe-
na sembra dimostrare che né legislatore (né i giudici, da presso) riten-
gono indispensabile, nella punizione del reato colposo, la (reale) appli-
cazione di una sanzione detentiva; e questo potrebbe costituire un for-
te argomento a favore della depenalizzazione e/o dell’introduzione, co-
me unica sanzione, di un risarcimento realmente afflittivo (non solo
simbolicamente, come la pena detentiva) 100. 

Nel valutare l’utilità, in termini costi-benefici, della punizione della
colpa, occorre poi considerare il rapporto che s’instaura tra i due se-
guenti fattori: da un lato, la gravità dell’illecito e delle sue conseguenze
penali (una gravità considerata, nella colpa medica, tutto sommato
bassa); dall’altro lato, la complessità del processo (una complessità in-
vece alta, in questi casi, per il necessario ricorso a consulenti, ecc.) 101.
Nella responsabilità penale del medico, il rapporto tra questi due fat-
tori si presenta largamente sfavorevole. 

Secondo Packer, per gli illeciti tecnicamente complessi, i criteri di
criminalizzazione possono essere tre. «In primo luogo, l’agente do-
vrebbe essere una persona chiaramente identificabile come parte re-
sponsabile. In secondo luogo, la natura della condotta dovrebbe essere
abbastanza chiara da risultare comprensibile a un giudice o a una giu-
ria non specializzati. In terzo luogo, dovrebbe essere una condotta che,
quando è compresa, sarà considerata da una parte consistente della
comunità come ingiusta – preferibilmente ingiusta per la sua natura
intrinseca, o quanto meno ingiusta se è chiaro che l’accusato sapeva, o
avrebbe dovuto sapere, che egli si comportava in modo contrario ad
uno standard accettato» 102. 

In conclusione: in un’ottica utilitaristica, anche a voler considerare
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100 Per questa argomentazione, v. ROXIN, Risarcimento del danno e fini della pe-
na, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 19.

101 V. VASSALLI, Presentazione a PACKER, I limiti della sanzione penale, cit., XX.
102 PACKER, op. cit., 377.



l’intera griglia dei fini della pena (rationales, secondo la terminologia
americana), la perseguibilità penale della negligence non appare facil-
mente difendibile. A meno di non ricorrere al “drastico” modello del-
l’incapacitation, una giustificazione convincente non può trovarsi né
nella rehabilitation, né nella deterrence, intese in senso stretto.

Non nella rehabilitation: perché i responsabili di illeciti colposi so-
no, nella maggior parte dei casi (i medici, sempre), soggetti già inte-
grati socialmente; e dunque, né devianti in senso tipico, né bisognosi
di particolare istruzione sui costumi del vivere civile 103. 

Non nella deterrence: perché quet’ultima è troppo legata al modello
economico-razionale dell’agente calcolatore, parzialmente smentito,
già sul terreno della delinquenza dolosa e lucrativa, dalle più recenti
acquisizioni della neurologia e delle dottrine economiche; e tanto me-
no adattabile, quindi, ai fattori inconsci ed emotivi che caratterizzano
le dinamiche della colpa 104. 

8. Principio di colpevolezza e colpa incosciente; violazioni ed errori;
responsabilità di posizione e per rischio: il problema dei danni
“anonimi” e “fatali”

Dal divieto della responsabilità oggettiva, al principio costituziona-
le della responsabilità personale, la storia del diritto penale (secondo la
dottrina, e anche secondo la celebrata sentenza n. 364 del 1988 della
Corte Cost. 105) è la storia del progressivo affermarsi del principio di
colpevolezza, che completa e potenzia le garanzie del principio di le-
galità, in un orizzonte liberal-democratico.

Il principio di colpevolezza è compatibile col reato colposo (inco-
sciente)? 
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103 V. DUBBER-KELMAN, op. cit., 13; per una tesi apparentemente contraria, par-
tendo da un concetto più ampio di ri-socializzazione, intesa come ripristino della
capacità di agire conformemente alla legge, v. HÖFFE, Globalizzazione e diritto pe-
nale, cit., 101: «Dove ha luogo una mera colposità, a causa della mancanza di in-
tenzionalità, l’effetto intimidatorio tramite la minaccia della pena non può per de-
finizione aver effetto. Qui troviamo la collocazione forse più significativa, dal pun-
to di vista della teoria della legittimazione, per la risocializzazione. Per ordine del-
lo stato e con risorse statali si cerca in tal modo di ricondurre alla capacità di agire
intenzionalmente».

104 Sulla “crisi” della teoria general-preventiva della pena, v. F. MANTOVANI, La “pe-
renne crisi” e la “perenne vitalità” della pena, cit., 1173.

105 V., per tutti, FIANDACA, Principio di colpevolezza e ignoranza scusabile della leg-
ge penale: “prima lettura” della sentenza n. 364 del 1988, in Foro it., 1988, 1389.



Nel cap. II abbiamo provato ad indicare le ragioni per rispondere
positivamente a questa domanda. Il problema, tuttavia, è ben lungi dal-
l’essere definitivamente risolto; a maggior ragione oggi che il principio
di colpevolezza tende ad essere concepito in modo vieppiù avanzato,
come divieto assoluto di responsabilità per fatti ricadenti al di fuori
della sfera di controllo del soggetto. Nella sua accezione più moderna,
il principio di colpevolezza realizza (o dovrebbe realizzare) quello che
gli anglosassoni chiamano choice system: un sistema che mette l’indi-
viduo nella condizione di programmare la propria vita in modo da evi-
tare il rischio di oltrepassare il confine del penalmente lecito 106. 

In quest’ottica, la punizione della colpa incosciente pone, non da og-
gi, rilevanti problemi: «perché irriducibile ad un concetto materiale di
colpevolezza», e «per il momento squisitamente presuntivo che con-
traddistingue il suo accertamento» 107. Il rischio – per dirla con Coffee –
è che «una valutazione retrospettiva della condotta dei soggetti, attra-
verso lo standard spesso incerto della negigence, troverà questi sempre
al di sotto dello standard legalmente richiesto» 108.

In Italia, già la più risalente teoria psicologica della colpa obiettava,
alla forma di colpa c.d. incosciente, il difetto di una specifica e reale
componente psichica, o di un coefficiente benché minimo di parteci-
pazione soggettiva 109: «espresso attraverso la tradizionale nozione del-
la prevedibilità, il contenuto psichico di tale coefficiente soggettivo si
presenta da sempre, a dire molto, esile» 110.

E tale deficit rimane anche nella moderna teoria normativa (Gallo,
Marinucci 111): il problema di tale teoria è che, «trasfuso il concetto in
parola nella c.d. regola di diligenza – distacca la colpa dall’interiorità
dell’agente (dalla diligenza interiore) per concentrarla sulla correttez-
za esteriore dettata dal modello comportamentale (sulla diligenza este-
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106 V. COFFEE, Does “Unlawful” Mean “Criminal”?: Reflections on the Disappea-
ring Tort/Crime Distinction in American Law, 71 B. U. L. Rev. 219 (1991).

107 G. V. DE FRANCESCO, Il “modello analitico” tra dottrina e giurisprudenza: dom-
matica e garantismo nella collocazione sistematica dell’elemento psicologico del rea-
to, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 132.

108 COFFE, op. ult. cit., 220: secondo l’autore, a livello sociale, «la grande diffi-
coltà di specificare il preciso standard di precauzione da adottare […] può aiutare
a spiegare la storica riluttanza delle corti anglo-americane a criminalizzare la ne-
gligence».

109 V. SPASARI, Esegesi e dommatica della colpa, in Studi Delitala, III, Milano,
1984, 1522.

110 G.V. DE FRANCESCO, loc. ult. cit. 
111 V. GALLO, voce Colpa penale, cit.; MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leg-

gi, op. cit.



riore), incoraggiandone pertanto una qualificazione in senso obietti-
vo-generalizzante tale da accentuare il carattere presuntivo del giudi-
zio» 112.

Con questi presupposti, pare logico concludere che debba essere pu-
nita solo la colpa cosciente. Lo dice a chiare lettere G.V. De Francesco:
«Un modello penale davvero garantista dovrebbe identificare il coeffi-
ciente minimo di partecipazione soggettiva nella consapevole deviazio-
ne da una regola comportamentale: ossia in una nozione di colpa co-
sciente il cui contenuto intellettivo risulti empiricamente descrivibile
secondo uno schema in fondo analogo a quello del dolo di pericolo» 113. 

Nel Regno Unito, sulla necessità di distinguere il livello di colpevo-
lezza degli errori (incoscienti), da quello delle violazioni (coscienti), in-
sistono di recente Merry e McCall Smith. Basandosi sui moderni studi
di psicologia cognitiva (Reason 114), gli autori definiscono violazioni, in
senso stretto, solo le scelte compiute coscientemente, o infrazioni delibe-
rate delle regole cautelari: solo queste ultime, a loro parere, andrebbe-
ro punite. Gli errori (incoscienti), invece, non dovrebbero essere rim-
proverabili, perché «la disattenzione è qualcosa a cui l’essere umano è
in certi momenti soggetto per il fenomeno della cattura dell’attenzio-
ne: le persone non scelgono la disattenzione, che può capitare a di-
spetto di qualsiasi sforzo per evitarla. Al contrario, la violazione pre-
suppone una decisione. Le violazioni pertanto sono evitabili» 115. 

Nell’ambito della responsabilità professionale, quella medica in
particolare, come strumento pratico d’aiuto, per distinguere (ma che si
tratti di distinzione realmente esperibile in sede processuale, rimane
dubbio) tra disattenzioni e violazioni, gli autori suggeriscono un at-
tento vaglio del curriculum dell’operatore: ad es., «se una persona è co-
nosciuta come soggetto meticoloso, attento controllore del regolare
funzionamento dell’apparecchio di anestesia, allora vi sono buone pro-
babilità che l’omissione sia ascrivibile a disattenzione» 116. 
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112 G.V. DE FRANCESCO, loc. ult. cit. 
113 ID., op. cit., 133. 
114 V. REASON, Human Error: Models and Management, in 320 Brit. Med. J. 766

(2000); ID., L’errore umano, cit., 43; nella dottrina penalistica, per una recente ap-
plicazione degli studi di psicologia cognitiva al problema della prevedibilità dei disa-
stri, v. CENTONZE, La normalità, cit., 176 ss. 

115 MERRY-MCCALL SMITH, Errors, medicine and law, cit., 140. Secondo REASON,
op. ult. cit., 319, sulla violazione in quanto “decisione cosciente” incidono soprat-
tutto due fattori: «la tendenza naturale dell’uomo a intraprendere il percorso che
comporta uno sforzo minore», e «un ambiente relativamente indifferente (vale a di-
re, che solo raramente punisce le violazioni o premia l’osservanza delle regole)».

116 MERRY-MCCALL SMITH, loc. ult. cit. 



Nella dottrina italiana, la bandiera della depenalizzazione della col-
pa incosciente è stata raccolta, recentemente, da Cornacchia 117. L’au-
tore ne argomenta in modo approfondito le ragioni, sia politico-crimi-
nali, sia dommatiche.

Le prime, con riferimento ai principi di sussidiarietà e frammenta-
rietà (e dunque anche di proporzione e necessità), riproducono il con-
sueto argomento anti-penalistico dei danni anonimi e/o fatali, propri
dell’“era tecnologica”. «È un dato strutturale della società del rischio –
scrive Cornacchia – la non impedibilità di certi pericoli, quindi di er-
rori umani: questi sono anzi statisticamente preventivabili, in qualche
modo rispondono a una regolarità statistica di tipo scientifico; questi
“pericoli di sistema” sono intrinsecamente legati alla dimensione
dell’interazione tra comportamenti molteplici e delle relazioni colletti-
ve anonime: loro caratteristica precipua è quella di essere sì statistica-
mente prevedibili, ma in buona misura occulti, non identificabili chia-
ramente dal singolo agente» 118. 

L’uso dello strumento penale per contrastare la negligence rappre-
senterebbe, in quest’ottica, un tradimento dell’extrema ratio: principio,
questo, oggi da ri-considerare e ri-attualizzare, alla luce «dell’espan-
sione dell’area di risarcibilità del danno biologico (e/o del danno mo-
rale)» 119. In un successivo, ampio contributo sulla materia, Cornac-
chia insiste nel deplorare l’uso strumentale che del diritto penale viene
fatto in questo campo, sottolineando le «esigenze di alleggerimento
della giustizia da processi che sempre più spesso vengono intentati
dalle vittime solo per ottenere il risarcimento dei danni attraverso la
costituzione di parte civile in tempi relativamente rapidi» 120. 

Quanto alle ragioni dommatiche, la depenalizzazione della colpa in-
cosciente si ricollega (secondo Cornacchia, che si rifà sul punto agli
studi del tedesco Köhler) alla Vorsatztheorie, la c.d. “teoria del dolo”,
secondo cui il rimprovero presuppone sempre la cosciente violazione
della norma. Al contrario, «quello che nella colpa incosciente si rim-
provera all’agente è in sostanza di non avere previsto proprio quanto
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117 V. CORNACCHIA, Colpa incosciente e colpa lieve: le ragioni di una possibile deli-
mitazione della responsabilità penale, in Meritevolezza di pena e logiche deflattive, a
cura di De Francesco e Venafro, 2002, 193; sulle proposte di contrazione del delitto
colposo, v. CENTONZE, La normalità, cit., 176 ss.

118 ID., op. cit., 196.
119 ID., op. cit., 197. Sul principio di extrema ratio nel diritto penale americano,

v. DUBBER-KELMAN, op. cit., 84.
120 CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto

proprio, Torino, 2004, 556 ss.



poteva (e doveva) essere previsto: c’è alla base del Sorgfalt un ulteriore
obbligo cautelare: quello di rappresentarsi le conseguenze del proprio
agire, di rendersi conto del pericolo che la propria condotta può inne-
scare» 121. 

Da quest’obbligo, considerato un portato del principio solidaristico
(art. 2 Cost.), deriva la seguente conseguenza (certo spiacevole, ma
probabilmente inevitabile per il vivere civile): «se l’agente non si rende
conto del significato cautelare delle regole che sta violando, il rimpro-
vero si arretra alla fase in cui il reo doveva prendere coscienza, data una
situazione di pericolo, della sussistenza di tali regole» 122.

Ciò creerebbe, secondo Cornacchia, «una vera e propria responsa-
bilità per posizione», «una sorta di responsabilità oggettiva “truccata”»:
secondo il principio di colpevolezza, il soggetto dovrebbe possedere al-
meno la consapevolezza di violare la norma di diligenza. 

Concetto, questo di consapevolezza, che appare più ampio di quel-
lo di previsione dell’evento (colpa cosciente), e che non escluderebbe
l’incriminazione della colpa incosciente grave: in questo caso, infatti, se
può ben mancare la previsione attuale dell’evento, non può mancare
invece la consapevolezza di violare cautele di assoluta evidenza 123.

Lo stesso Cornacchia, peraltro, conviene sull’obiezione più imme-
diata cui va incontro la sua tesi (non a caso, la stessa obiezione che
Hart muove a Hall: v. supra cap. II, par. 7): in settori tecnicamente
qualificati, come la responsabilità medica, la conoscenza/consapevo-
lezza delle leges artis rappresenta un obbligo/onere connaturato ed in-
scindibile dallo stesso status professionale: e dunque, più che di re-
sponsabilità per posizione, sembra potersi parlare di semplice applica-
zione del criterio, consueto, dell’homo eiusdem professionis et condi-
cionis. 

Resta il fatto che, di fronte alla personalizzazione della responsabilità
penale, ed all’opposta progressiva tendenza alla spersonalizzazione del-
la responsabilità civile, quest’ultima pare logicamente meglio attrezza-
ta, dal punto di vista tecnico, per fronteggiare le nuove fenomenologie
del danno scientifico 124. La struttura dell’illecito civile, infatti, si di-
stingue sotto il profilo dell’elemento soggettivo rispetto all’illecito pena-
le, potendo l’illecito civile consistere di un fatto anche non colpevole, a
volte persino non causato (art. 2049 c.c.). 
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121 ID., Colpa incosciente, cit., 198.
122 ID., op. cit., 199.
123 V. ID., Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio,

Torino, 2004, 560.
124 V. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 59.



Alla luce di questa osservazione, proprio in ottemperanza allo sco-
po solidaristico di allocare responsabilità e danno sul soggetto in gra-
do di tradurre il rischio in costo, il concetto di responsabilità per rischio
appare senz’altro meritevole di approfondimento, ex professo, nella se-
de del diritto civile 125. 

9. L’“insostenibile leggerezza” dell’evento colposo: il carattere fortuito
della responsabilità per colpa (Zufallsargument), tra credenza nel
caso e determinismo. Punti di vista giuridici, psicologici e filosofici

Tra gli argomenti volti a delegittimare la responsabilità penale per
colpa, un posto di rilievo spetta, tradizionalmente, a quello facente le-
va sul carattere fortuito dell’evento colposo (c.d. Zufallsargument) 126.

In poche parole, l’idea è che, ipotizzate due identiche negligenze, la
causazione dell’evento, alla fine, non dipenda altro che dal puro caso:
«lo stesso addebito che merita colui che provocò colposamente, alla
guida di un veicolo, un evento mortale potrebbe elevarsi nei confronti
di tanti altri che guidavano nella stessa situazione, sulla stessa strada,
con la stessa imprudenza, ma non fecero danno» 127.

Tale ricostruzione conduce ad una “classica” aporia della colpa: o si
accetta l’idea che il diritto penale punisce il negligente solo se sfortunato,
o si deve trattare allo stesso modo chi, con una condotta negligente, of-
fende concretamente un bene giuridico, e chi ha invece la “fortuna” di
non causare alcun danno. Laddove si riconosca la somiglianza di que-
ste due situazioni, si arriva nuovamente ad un bivio tra due soluzioni,
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125 V. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità, Milano, 1961. Tra i penalisti, sul ri-
corso alla responsabilità civile per la tutela effettiva delle vittime, in conseguenza del-
l’“oggettivazione dei criteri di ascrizione della responsabilità”, v. STELLA, Giustizia e
modernità, cit., 481 ss.; CENTONZE, La normalità, cit., 367 ss.

126 Sul carattere fortuito dell’evento, come argomento volto ad estromettere l’even-
to dalla tipicità colposa, per riferimenti alla dottrina tedesca, v. GIUNTA, Illiceità e
colpevolezza, cit., 179, 332; per una recente riconsiderazione dello Zufallsmoment
sul piano dell’etica, v. CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., 88. 

127 DEL RE, Per un riesame della responsabilità colposa, in Ind. pen., 1985, 38.
L’autore ricollega allo Zufallsargument l’atteggiamento piuttosto benevolo della
giurisprudenza italiana in materia di omicidio e lesioni colpose; allo scopo di ri-
marcare l’asserita maggiore importanza del disvalore di azione, de iure condendo,
egli auspica l’incriminazione del tentativo colposo. Sul punto, cfr. GIUNTA, Illiceità e
colpevolezza, cit., 179, 307, secondo il quale i tentativi di ridimensionare il ruolo si-
stematico dell’evento trovano alimento nel disorientamento della dottrina riguardo
alle funzioni della pena nell’illecito colposo (così, in STRATENWERTH-RADBRUCH-EX-
NER, ivi cit.). 



ugualmente paradossali: impunità per entrambi i soggetti o colpa?
In effetti, non è facile rispondere alla domanda sul perché, di fron-

te a condotte negligenti identiche, e che allo stesso modo pongono in
pericolo i beni dell’ordinamento, quest’ultimo metta in moto reazioni
del tutto diverse: una sanzione penale, se si verifica l’evento/danno; ex-
trapenale, se la violazione della diligenza è diversamente sanzionata;
nessuna sanzione, se la negligenza non è sanzionata di per sé, a pre-
scindere dall’evento 128. 

L’aporia, dal punto di vista dommatico, sta nel fatto «che il conte-
nuto di antigiuridicità della condotta, e così, ex ante, il pericolo per il
bene giuridico, non viene aumentato né diminuito mediante l’ingresso
o il mancato prodursi dell’evento, che influisce soltanto sul disvalore
complessivo del fatto; che la condotta rimane inadeguata, scorretta e,
in definitiva, colposa anche laddove “non succeda nulla”; ma che spes-
so è opera del caso se a causa di una condotta colposa taluno resti uc-
ciso o ferito oppure tutto si svolga senza danni per nessuno» 129.

In altri termini: una volta verificatasi la violazione della regola cau-
telare, il decorso eziologico del reato colposo d’evento resta affidato a
fattori in gran parte casuali, e dunque estranei al dominio, al control-
lo, o anche solo al condizionamento dell’autore. Di qui, la denuncia
della repressione della colpa come Straflotterie (v. supra, cap. I, par. 7),
ed il tentativo, se non di delegittimare il reato colposo in quanto tale,
quantomeno di estromettere l’evento dal suo nucleo di tipicità. 

Queste le conclusioni, estreme, cui giunge la teoria tedesca del-
l’azione finalistica (c.d. finalismo estremo): le norme “prescrittive” so-
no individuate, di per sè, dalle regole di condotta sottese alla fattispe-
cie penale; l’evento è sospinto ai margini della tipicità; il disvalore di
condotta, in definitiva, prende il sopravvento sul disvalore d’evento. 

Naturalmente, non mancano le obiezioni. 
L’innegabile componente casuale, e quindi asimmetrica, presente

nel reato colposo (nel senso che l’evento, e con esso la rilevanza pena-
le, non necessariamente seguono la condotta) viene giustificata, di vol-
ta in volta: a) in base al principio di frammentarietà penale 130; b) al-
l’orientamento verso un diritto penale del fatto, in funzione garanti-
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128 V. GIUNTA, op. ult. cit.,332. 
129 CASTRONUOVO, op. cit., 94. 
130 V. GIUNTA, op. ult. cit., 335. L’autore, in particolare, sottolinea che «il modo

di operare della norma penale rispetto a una condotta negligente è assai diverso da
quello proprio della norma cautelare: questa prende in considerazione la condotta
per la sua potenziale pericolosità; la norma penale invece prende in considerazione
una certa condotta per la sua effettiva efficacia alla produzione dell’evento».



sta 131; c) al fondamentale ruolo tipizzante svolto dall’evento nelle fatti-
specie causalmente orientate, laddove l’individuazione della condotta
tipica è notoriamente problematica: in quest’ottica, al contrario, sa-
rebbe proprio l’evento a costituire il “cuore” della tipicità del reato col-
poso, poiché è l’evento l’elemento «per la prevenzione del quale la re-
gola di diligenza nasce e si individua in concreto» 132. 

Sotto questa diversa luce, la violazione del principio di uguaglianza
che deriverebbe, secondo i finalisti, dal trattamento diseguale di con-
dotte trasgressive dall’identico contenuto (a seconda che siano “bacia-
te” o no dalla fortuna, cioè “graziate” dal mancato sopraggiungere del-
l’evento, o “funestate” dal verificarsi di tale fattore esterno), appare più
teorica che reale. Lo Zufallsmoment può essere ri-considerato come
una componente della vita in generale: la sua estensione, più o meno
ampia (quindi, più o meno accettabile), finisce per dipendere dal pun-
to di vista con cui si osservano e si valutano i fatti. Lo Zufallsmoment,
in definitiva, rimane stretto nell’alternativa, filosofica e psicologica, tra
credenza nel caso o determinismo.

In contrasto col punto di vista della credenza nel caso, già Freud, ad
es., nel capitolo conclusivo della sua Psicopatologia della vita quotidia-
na, poneva la seguente obiezione: «Se noi non riteniamo spiegabili tra-
mite idee finalizzate una parte delle nostre prestazioni psichiche, noi
misconosciamo l’ampiezza della determinazione nella vita psichica.
Essa ha qui e in altri campi un ambito più vasto di quel che suppor-
remmo» 133. E più avanti: «Introducendo la distinzione fra motivazio-
ne cosciente e motivazione inconscia, il sentimento di convinzione ci
informa che la motivazione cosciente non si estende a tutte le nostre
decisioni motorie. Minima non curat praetor. Ma quel che in tal modo
è lasciato libero da una parte, riceve la sua motivazione dall’altra par-
te, dall’inconscio, cosicché la determinazione nella psiche non presen-
ta lacune» 134. 

Nell’agire colposo, quanto sembra ascrivibile al caso/esterno non
esclude dunque di poter essere ri-considerato nel quadro di un deter-
minismo interno: si tratta di una questione d’interpretazione o (come
sottotitola lo stesso Freud) di punti di vista.
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131 V. CASTRONUOVO, op. cit., 97.
132 ROMANO, Commentario al codice penale, loc. ult. cit.: «l’evento decide non so-

lo se e per quale ragione si punisce, ma anche come (= in quale misura) lo si fa». 
133 FREUD, op. cit., 253.
134 ID., op. cit., 267.



SEZIONE III

SOLUZIONI “INTERMEDIE” 
DEL DIRITTO ANGLO-AMERICANO

Stanco dell’infinitamente grande e
dell’infinitamente piccolo, lo scienziato

si dedicò all’infinitamente medio

(FLAIANO, Diario notturno, Milano, 1997)

SOMMARIO: 10. Punire o non punire? Punire la colpa grave (gross negligence)
come soluzione intermedia: tra ius conditum anglosassone e ius condendum
italiano, i problemi aperti ed i recenti approdi della giurisprudenza penale
inglese, in rapporto alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. – 11. Ci-
vile o penale? Dall’aut aut alle sanzioni miste: il risarcimento del danno da
reato come dritte Spur in Germania e le middleground (o punitive civil) sanc-
tions negli USA: A) tipologie; B) ragioni dell’espansione; C) pro e contro.

10. Punire o non punire? Punire la colpa grave (gross negligence) co-
me soluzione intermedia: tra ius conditum anglosassone e ius
condendum italiano, i problemi aperti ed i recenti approdi della
giurisprudenza penale inglese, in rapporto alla Convenzione Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo

Nel persistente dubbio sulla necessità (o anche solo mera opportu-
nità) di punire la negligence in generale, ed in particolare la medical ne-
gligence, la prospettiva che sembra oggi riscuotere più successo (a li-
vello di ius conditum, nei paesi anglosassoni, e di ius condendum in
Italia) è quella di un diritto penale “comunque ridotto”, che punisce
solo la colpa grave. 

In Italia, si tratta di una prospettiva di riforma cui guardano ormai
in molti; una prospettiva che s’inquadra in una linea di pensiero tanto
richiamata in dottrina, quanto sovente ignorata nella prassi: l’extrema
ratio o contrazione del diritto penale 135. Non che sia in discussione la

135 Sull’importanza dell’extrema ratio ai fini della “legittimità” e dell’“efficacia”
dell’intervento penale, v. FIANDACA-MUSCO, Perdita di legittimazione, cit., 36; nonché i
numerosi contributi raccolti in La riforma del diritto penale, a cura di Pepino, cit., in



necessità della tutela penale, in una materia, la responsabilità medica,
che interessa da vicino i beni della vita e dell’integrità personale: beni
assolutamente preminenti nella gerarchia personalistica della Costitu-
zione (c.d. meritevolezza di pena 136), e che per giunta, a differenza di al-
tri beni della persona, rispondono adeguatamente a una verifica in ter-
mini di “afferrabilità” 137. 

E tuttavia, se il bene tutelato appare facilmente afferrabile, lo stes-
so non può dirsi per la lesione al bene stesso, in fattispecie ad alto tas-
so tecnico-scientifico come quelle affrontate finora 138. Si pensi ai limi-
ti di identificabilità della colpa, ai soggettivismi interpretativi, alle per-
sistenti ambiguità della prassi e, più in generale, alla maggiore com-
plessità e rischiosità della medicina d’oggi: non è un caso se la dottrina
più avanzata a livello internazionale concorda sul fatto che la colpa
medica, nell’ambito penale, ritaglia una sfera di responsabilità del tut-
to peculiare, difficile da ricostruire e da conciliare coi generali (e ge-
nerici) parametri di diritto penale comune.

In Italia, la tesi della limitazione della responsabilità penale alla col-
pa grave, da Carrara 139, a Donini 140, a Manna (con specifico riferi-
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particolare, FIANDACA, Concezioni e modelli di diritto penale tra legislazione, prassi giu-
diziaria e dottrina, 31; FERRAJOLI, Per un programma di diritto penale minimo, 61; MU-
SCO, A proposito del diritto penale “comunque ridotto”, 170; e recentemente (in linea
col più accreditato pensiero penalistico internazionale), le conclusioni di STELLA,
Giustizia e modernità, cit., 492, ove si riservano al problema della tutela effettiva del-
le vittime nella società del rischio, i capitoli del diritto civile ed amministrativo. Sul
prevalente rifiuto della prassi penalistica di ammettere la “frammentarietà” della tu-
tela, nel settore della responsabilità medica, v. VENEZIANI, Regole cautelari, cit., 224.

136 Sui diversi sistemi di controllo, preventivi e repressivi, in ambito medico, e
sull’irrinunciabilità della tutela penale, v. F. MANTOVANI, Diritto penale e tecniche
biomediche moderne, in Ind. pen., 1988, 16.

137 Nel senso che tale verifica si pone come momento razionalizzante e discrimi-
natore delle scelte di politica-criminale, nella prospettiva di un “superamento” della
tutela penale, in favore di tecniche “alternative” di tutela, legate al risarcimento del
danno, quale sanzione penale “autonoma” e “sostitutiva” di quella detentiva; o an-
che, più radicalmente, in funzione di depenalizzazione, con riguardo ai beni “inaf-
ferrabili”, considerata la maggiore duttilità dell’illecito civile in materia di tipicità e
colpevolezza, v. MANNA, Tutela penale della personalità, Bologna, 1993, 157. 

138 V. FIORAVANTI, La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri,
Milano, 2001, 7.

139 Sulla non punibilità della colpa levissima, nella quale «manca assolutamen-
te ogni fondamento di politica imputabilità, perché non può nascere allarme valu-
tabile da un fatto cagionato da tale imprevidenza nella quale i cittadini sentono che
la maggior parte di loro sarebbe facilmente incorsa», v. CARRARA, Programma di di-
ritto criminale, Parte generale, Firenze, 1907, par. 89, 90, 268, 1096, 1097.

140 V. DONINI, Teoria del reato, cit., 78 s.; sulla stessa linea, recentemente, CA-
STRONUOVO, op. cit., 108 ss.; CORNACCHIA, op. cit., 193 ss.

10.



mento alla colpa medica) 141, conosce periodicamente, in dottrina, una
certa vitalità, ma ha registrato, finora, un regolare insuccesso al mo-
mento di un’eventuale traduzione legislativa. 

Per restare alle proposte di riforma più recenti, si poneva su que-
sta linea, ad es., il Progetto Riz per il libro I del c.p. 142, che introdu-
ceva, nella disciplina generale della colpa, la seguente, specifica pre-
visione: «se l’evento è conseguenza di prestazione d’opera che implica
la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l’imperizia deve
essere grave». 

L’inserimento di una siffatta disposizione sembra raccogliere con-
sensi anche presso la dottrina medico-legale 143; e appare peraltro in li-
nea con analoghe tendenze straniere, riscontrabili in particolare nei
paesi di common law: le Raccomandazioni per l’armonizzazione della
legge sostanziale e procedurale nell’Europa occidentale (formulate dal-
l’European Science Foundation) prospettano infatti la responsabilità
penale del medico solo per colpa grave 144.

Un’altra proposta, di più ampio respiro, è quella di introdurre espres-
samente il principio che eventuali limitazioni di responsabilità, previste
in altri rami dell’ordinamento (il riferimento è all’art. 2236 c.c.), valgono
anche in sede penale 145. Tale idea, valutata all’inizio con favore dalla
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141 Secondo MANNA, Profili penalistici, cit., 168, accanto ai reati di cui agli artt.
589-590 c.p., bisognerebbe introdurre nel codice l’autonoma figura dei tratta-
menti medici colposi, contenente un esplicito riferimento alla colpa professiona-
le. Il reato andrebbe così configurato: «Trattamento medico colposo – 1) Il tratta-
mento medico, sia esso terapeutico o meno, è colposo, quando è commesso per
imprudenza, negligenza, imperizia, oppure a causa di inosservanza di leggi, re-
golamenti, ordini o discipline. 2) Se l’intervento comporta la soluzione di proble-
mi tecnici di speciale difficoltà, l’imperizia va valutata secondo i criteri della col-
pa grave. 3) Se il soggetto nell’intervento terapeutico, contribuisce per colpa ad
aggravare una malattia preesistente, nel corpo o nella mente, oppure, nell’inter-
vento senza finalità terapeutiche, la cagiona, si applicano le disposizioni di cui
agli artt. 590 e 583. 4) Se contribuisce al verificarsi della morte, oppure colposa-
mente la determina nell’intervento non terapeutico, si applica la disposizione di
cui all’art. 589 c.p.».

142 V. Disegno di legge n. 2038 (art. 39, attuale 43 c.p.), presentato al Senato il 2
agosto 1995 dal Sen. Riz e da altri quarantacinque membri di tutte le aree politiche.

143 V. in tal senso CAVE BONDI-CIPOLLONI, Delitti colposi e prestazioni d’opera pro-
fessionali nel progetto di riforma del codice penale, in Riv. it. med. leg.,1998,15; IN-
TRONA, Il progetto del nuovo codice penale: problematiche medico-legali, ivi, 1997, 104
(cui si rinvia per una sintesi dei pareri espressi in area medico-legale e giuridica). 

144 Riportate da FIORI, op. cit., 861: “Criminal liability arises only in case of gross
negligence, recklessness or other forms of aggravated negligence”, 

145 V. in tal senso CANZIO, Trattamenti terapeutici e responsabilità penale, in Dir.
e proc. pen., 2001, 667.



Commissione Grosso 146, non sortì poi effetto nell’articolato finale di
riforma allora proposto, laddove manca un qualsiasi accenno alla que-
stione della colpa professionale (nella relazione finale di accompagna-
mento, pur riconoscendo la persistente lacuna di disciplina su tale nodo
fondamentale, la Commissione Grosso sosteneva la necessità di affidar-
si all’elaborazione giurisprudenziale 147). 

La questione è così transitata, attraverso i lavori della Commissio-
ne Nordio (ex centrodestra), all’ultima Commissione Pisapia (ex cen-
trosinistra), i cui esponenti hanno ri-affermato, in sede teorica, l’im-
portanza di limitare la responsabilità penale nel settore medico, ed in
quelli tecnicamente complessi in genere, «notoriamente caratterizzati
dalla difficoltà di prova del nesso causale e, nel contempo, dall’esigen-
za di bilanciare in maniera equilibrata l’esigenza del controllo penale
col mantenimento di adeguati margini di libertà d’azione» 148. 

Il modello dichiarato è (ancora una volta) quello degli ordinamenti
stranieri, anglosassoni in particolare, laddove il limite della colpa gra-
ve (gross negligence) è ormai radicato nello ius conditum. 

Ad un’analisi approfondita, ci si accorge però che “non è tutto oro
quello che luccica”: quand’anche si debba ritenere penalmente rilevan-
te solo la colpa grave, come distinguerla dalla colpa semplice?

Già nel diritto penale americano, laddove il Model Penal Code offre
una delle definizioni di gross negligence più dettagliate ed apprezzate
149, gran parte della dottrina finisce per ammettere, sconsolatamente,
che «è abbastanza impossibile evitare articolazioni tautologiche del-

Svantaggi della responsabilità penale … 277

146 Nella Relazione al progetto preliminare, 12 settembre 2000, la Commissione
Grosso rileva che «con motivazioni apparentemente contrastanti, la prassi recepi-
sce l’esigenza di una delimitazione della colpa per imperizia, che tenga conto delle
peculiari difficoltà di certe prestazioni» (cap. III, comma 2, lett. d): v. http://www.
giustizia.it/studierapporti.

147 V. Relazione sulle modificazioni al progetto preliminare, 26 maggio 2001,
III, 5.

148 FIANDACA, Ipotesi di definizione della colpa grave e relativa motivazione, Rela-
zione preparatoria per la Commissione di riforma del Codice penale, dattiloscritto.
Sugli orientamenti della nuova Commissione di riforma in tema di colpa, v. PISAPIA,
La riforma del codice penale muove i primi passi: le scelte della Commissione mini-
steriale per una nuova Parte generale, in Dir. pen. e proc., 2007, 5, 566.

149 «Una persona agisce con negligenza rispetto all’elemento materiale di un
reato allorché dovrebbe essere consapevole del rischio sostanziale ed ingiustificato
ricollegabile al suo comportamento. Il rischio deve essere di natura ed entità tale la
mancata percezione da parte del soggetto agente, vista la natura ed il fine della sua
condotta, nonché le circostanze da lui conosciute, comporta una grave deviazione
dagli standard di diligenza che una persona ragionevole osserverebbe nelle stesse
circostanze» (MPC, Sezione 2.02 d).



la questione finale. Il tribunale deve valutare la mancata percezione
dell’agente e determinare se, sotto tutte le circostanze, era sufficien-
temente seria da essere condannata. La giuria deve riconoscere la col-
pevolezza (fault), e deve riconoscere che era sostanziale e ingiustifi-
cata» 150. 

E le cose non sembrano andar meglio nel diritto penale inglese,
anche in assenza di tensioni tra dato codicistico e giurisprudenza.
Una pluri-citata sentenza, che stabilisce i criteri (test) di valutazione
della responsabilità penale del medico, nel gross negligence manslau-
ghter, è quella del caso Adomako: i giudici inglesi (anche riprendendo
i precedenti leading cases 151) stabiliscono che la rilevanza penale del-
la negligence «dipenderà dalla gravità (seriousness) della violazione
del dovere commessa dall’imputato in tutte le circostanze in cui egli si
trovava al momento del fatto. La giuria dovrà considerare se la devia-
zione della sua condotta dallo standard particolare di diligenza dovu-
to nello specifico è stata di una misura tale da dover essere giudicata
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150 BLOCH-McMUNIGAL, Criminal Law, cit., 216. 
151 V. Bateman (1925), 19 Court of Criminal Appeal R 8, Lord Hewart CJ, in DI-

NE & GOBERT, Criminal law. Cases and materials, London, 1993, 433: «Nell’azione ci-
vile, se è provato che il soggetto è venuto meno allo standard di ragionevole dili-
genza (care) richiesto dalla legge, non importa quanto si è discostato da quello stan-
dard. […] In un giudizio penale, al contrario, la portata ed il grado della negligen-
za rappresentano la questione determinante. Ci deve essere la mens rea. […] il fat-
to deve essere tale che, nell’opinione della giuria, la negligenza dell’accusato è an-
data oltre una mera questione di compensazione tra soggetti e ha mostrato una ta-
le indifferenza (disregard) per la vita e la sicurezza degli altri da costituire un reato
contro lo Stato ed una condotta meritevole di punizione». Altro celebre precedente
è Prentice (1993), 4 Court of Appeal R 79, Lord Taylor CJ, ivi, 130, ove si riporta un
elenco (non tassativo) degli “stati psichici” (states of mind) che consentono di ac-
certare la gross negligence: «a) indifferenza verso un rischio ovvio di danno alla sa-
lute; b) previsione attuale del rischio accompagnata, ciononostante, dalla sua ac-
cettazione; c) apprezzamento del rischio accompagnato dall’intenzione di evitarlo,
ma anche da un grado talmente elevato di negligenza nel tentare di evitarlo che la
giuria ritenga giustificata la punizione; d) disattenzione, o mancato avvertimento
di un serio rischio che vanno oltre la mera ’inavvertenza’ (inadvertence) verso una
questione ovvia ed importante, che l’imputato aveva il dovere di trattare». Con rife-
rimento alla colpa stradale, cfr. Andrews (1937), House of Lords AC 576, Lord
Atkin, in SMITH & HOGAN, Criminal law. Cases and materials, London, 1993, 439: «Si
troveranno espressioni le quali indicano che causare la morte per mancanza della
diligenza dovuta costituisce omicidio; ma, dal momento che i costumi si sono ad-
dolciti e la legge è diventata più umana, si è affermato un criterio più ristretto. Do-
potutto, l’omicidio è un grave delitto (felony), era un delitto capitale, e gli uomini ri-
fiutavano di collegare le serie conseguenze di una condanna per un grave delitto ad
eventi dovuti a mera inavvertenza. L’interpretazione restrittiva si è affermata nei
processi per omicidio dovuto a negligenza, intentati contro i medici e coloro che
professavano la medicina o la chirurgia».



criminale, avendo comportato un rischio di morte per il paziente» 152. 
Come ammette lo stesso giudice estensore, il test ha, in certa misu-

ra, un andamento circolare, per non dire tautologico: in sostanza, la
giuria deve condannare in sede penale l’imputato, se ritiene la sua con-
dotta penalmente rilevante 153. Lo stesso Lord Mackay però difende, al
tempo stesso, la validità di siffatto test, dal momento che una defini-
zione più dettagliata della gross negligence diventerebbe, a suo dire, in-
comprensibile per una giuria. 

Non va dimenticata, poi, la seconda fondamentale obiezione mossa
dalla dottrina all’Adomako test: la critica riguarda il presupposto stesso di
affidare alla giuria la questione della gravità della colpa, dato che questa
dovrebbe rientrare tra le “questioni di legge” (non “di fatto”); impostan-
do in questo modo il test, «il solo fattore limitante è il potenzialmente
inattendibile e certamente incoerente senso comune della giuria» 154.

Per non parlare delle note “stroncature” della gross negligence fatte
da penalisti del calibro di Kenny e Turner: secondo questi autori, non
essendo la negligenza suscettibile di graduazione in sede penale, «è
ugualmente fuorviante parlare di criminal negligence, in quanto ciò si-
gnifica soltanto usare un’espressione per spiegarne un’altra» 155.

A questa opinione si può replicare – con un altrettanto celebre stu-
dioso inglese, Williams – che la graduazione della negligenza, in realtà,
non avviene in relazione allo “stato psichico” dell’agente (che si può ca-
ratterizzare solo negativamente, per l’assenza di advertence), ma in re-
lazione alla misura della divergenza tra la condotta tenuta e quella do-
verosa 156. Oppure si può replicare – con Smith e Hogan – che «non
possono esistere gradi di inavvertenza, ma possono esistere gradi di
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152 Adomako (1994), House of Lords AC 171, Lord Mackay, in HUNGERFORD-WEL-
CH & TAYLOR, Sourcebook on Criminal Law, London, 1997, 686; ed in Crim. L. R..,
1994, 757, con nota in senso adesivo di SMITH. 

153 Critico sulla circolarità e sulla mancanza di precisione del test anche il rappor-
to della Commissione Legislativa inglese in tema di involuntary manslaugther: Law
Commission Report n. 237 (1996), in KEATING, The Law Commission Report on Invo-
luntary Manslaughter: The Restoration of a Serious Crime, in Crim. L. R., 1996, 535. 

154 ELLIOT & QUINN, Criminal Law, London, 1998, 79; cfr. CREMONA & HERRING,
Criminal Law, London,1998,147; CLARKSON, Context and Culpability in Involuntary
Manslaughter: Principle or Instinct?, in Rethinking English Homicide Law, Edited by
Ashworth and Mitchell, Oxford, 2000, 137; SMITH & HOGAN, Criminal Law, London,
1999, 376, pur consapevoli della difficoltà di concepire un test più rigido e preciso
di questo.

155 KENNY, Outlines of Criminal Law (edited by Turner), London, 1952, 34; cfr,
TURNER, The Mental Element in Crimes, loc. ult. cit.

156 V. WILLIAMS, op. cit., 105.



colpa nel non riuscire ad avvertire. Più ovvio il rischio, più grande la
colpa nella mancata consapevolezza di questo» 157.

Alla sentenza Adomako, in positivo, va riconosciuto d’aver contri-
buito ad una maggiore precisione, fissando la soglia del rischio penale
ad un livello più elevato, rispetto alla giurisprudenza precedente: la so-
glia del rischio per la vita, non più semplicemente per la salute 158. 

A tutto concedere, di fatto, il problema dell’incertezza riguardo agli
elementi costitutivi del gross negligence manslaughter, non può dirsi
superato; tant’è che la stessa Law Commission inglese pare orientata
ad abolire questo reato, sostituendolo con la nuova figura del killing by
gross careleness: una fattispecie maggiormente delineata e circoscritta,
nella sua tipicità, attraverso l’introduzione di due ulteriori parametri
soggettivi: la consapevolezza della creazione di un rischio e la capacità di
apprezzamento di tale rischio 159.

In questo quadro, non sorprende che la Court of Appeal inglese, re-
centemente, sia stata chiamata a rispondere della compatibilità del
gross negligence manslaughter (nel modo circolare in cui è tutt’ora con-
figurato) coll’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo,
laddove prevede che i reati debbano essere definiti con chiarezza e pre-
cisione, in modo che il cittadino possa agevolmente individuarne i con-
fini, e regolare di conseguenza la propria condotta. 
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157 SMITH & HOGAN, op. cit., 93. 
158 Nello stesso senso, v. Singh, Gurphal (1999), Court of Appeal, Lord Schiemann,

in Crim. L. R., 1999, 582. Per questo rilievo, in dottrina, v. SMITH & HOGAN, Criminal
Law, London, 1999, 376; CARD, CROSS & JONES, Criminal Law, London, 1997, 217. 

159 V. KEATING, The Law Commission Report on Involuntary Manslaughter, loc.
ult. cit. Sul presupposto che «un reato così serio come l’omicidio non dovrebbe es-
sere una lotteria», il nuovo reato di killing by gross careleness viene ad essere così
definito: «Una persona che con la sua condotta causa la morte di un’altra è colpe-
vole di omicidio per grave imprudenza se – (a) il rischio che la sua condotta avreb-
be causato la morte o un altro serio danno sarebbe stato ovvio per un uomo ragio-
nevole nella sua posizione; (b) egli è capace di apprezzare quel rischio al momento
del fatto; e (c) l’uno o l’altro – i] la sua condotta è scesa molto al di sotto di quanto
gli si potesse ragionevolmente richiedere nelle circostanze, oppure ii] egli intende
con la sua condotta causare qualche danno, o ne è consapevole, ed irragionevol-
mente accetta il rischio che questo possa verificarsi». Da notare, con riguardo al
criterio del rischio di cui al punto a), il restringimento al rischio di “morte”, o al-
meno di “serio danno”, e l’adozione dell’aggettivo “ovvio” (obvious), nel significato
di “immediatamente apparente” (“striking” o “glaring”), più favorevole all’imputato
rispetto a “prevedibile”; infine, con riguardo al regime sanzionatorio, l’indicazione
è per una pena contenuta, anche se non prefigurata nel massimo edittale. In gene-
rale, sulle prospettive di riforma dell’elemento soggettivo del reato, v. anche DUFF,
Codifying Criminal Fault: Conceptual Problems and Presuppositions, in Criminal
Law and Justice (edited by Dennis), London, 1997, 93.



Nel caso della condanna dei medici Misra e Srivastava, per difende-
re il gross negligence manslaughter dall’accusa di scarsa tassatività, la
Corte inglese ha introdotto la seguente distinzione: un conto è l’«inac-
cettabile incertezza» che cade sugli «elementi (ingredients) necessari»
del reato, un altro è l’incertezza «nel processo con cui si decide se gli
elementi richiesti del reato sono stati individuati nel caso di specie» 160.
In quest’ottica, poiché il gross negligence manslaughter integrerebbe
un’incertezza meramente “del secondo tipo”, secondo la Corte inglese,
esso non sarebbe strutturalmente incompatibile col principio di chia-
rezza e precisione di cui all’art. 7 CEDU.

La Court of Appeal rigetta anche la tradizionale obiezione secondo
cui la questione della rilevanza penale della colpa non dovrebbe essere
di competenza della giuria: determinare il livello di gravità (grossness)
di una violazione delle regole cautelari – asseriscono i giudici inglesi –
è questione di puro fatto, e non di diritto. 

Fatto sta che – come si evince dai commenti espressi dalla dotrina an-
glosassone sul punto – le perplessità sulla circolarità del grossness test, e
sul coinvolgimento della giuria nella definizione di elementi dal non
chiaro contorno fattuale/valoriale, sembrano tutt’altro che fugate 161.

11. Civile o penale? Dall’aut aut alle sanzioni miste: il risarcimento
del danno da reato come dritte Spur in Germania e le middle-
ground (o punitive civil) sanctions negli USA: A) tipologie; B) ra-
gioni dell’espansione; C) pro e contro

I rapporti tra diritto civile e diritto penale sono impostati, tradizio-
nalmente (almeno da Binding in poi) nel segno dell’aprioristica divi-
sione tra rami dell’ordinamento (considerati) ispirati a principi auto-
nomi, per non dire incomunicabili. 

La dottrina recente, sia civilistica 162 sia penalistica 163, ritenendo
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160 Misra and Srivastava (2005), Court of Appeal, 8 ottobre 2004, in Crim. L. R.,
2005, 234.

161 V. Commentary, ivi, 237.
162 V. PERLINGIERI, Rapporti costruttivi fra diritto penale e diritto civile, cit., 104 s.:

«il frazionamento della materia giuridica e dell’ordinamento in branche, se ha sen-
so perché divide per competenze e necessità di esposizione una materia in sé uni-
ca, non deve significare che la realtà, e quindi l’ordinamento, è divisibile in più set-
tori dei quali l’uno sia talmente autonomo nei confronti dell’altro da proclamarne
l’indipendenza. L’unitarietà dell’ordinamento significa che i suoi principi ispirato-
ri e caratterizzanti sono presenti in ogni sua parte».

163 Con particolare riferimento alla penalistica tedesca, v. ROXIN, Risarcimento



tuttavia troppo rigida tale separazione, ha intrapreso un cammino in-
terdisciplinare, all’insegna dell’unitarietà dei valori dell’ordinamento,
e della reciproca appropriazione dei rispettivi settori: la c.d. “penalizza-
zione” del civile e la “privatizzazione” del penale 164.

In estrema sintesi: partendo dal presupposto – assodato – che lo stu-
dio del diritto, come di qualsiasi altra materia, non va affrontato per
“compartimenti stagni”, o settori precostituiti, ma per problemi, se-
condo le esigenze emergenti, la dottrina inizia ad ammettere che tec-
niche ed istituti nati in campo privatistico possano essere utilizzati in
penale, e viceversa. La distinzione tra i due rami dell’ordinamento di-
venta, in quest’ottica, di tipo più “quantitativo”, che non “qualitativo”. 

Scrive il civilista Perlingieri: «Dalla acquisita consapevolezza scien-
tifica circa l’unitarietà dell’ordinamento, la quale a sua volta non fa che
riflettere l’unitarietà del fenomeno sociale, scaturisce la considerazione
dei singoli istituti come insieme di aspetti c.dd. privatistici e pubblici-
stici, sì che, nella prospettiva unitaria dell’ordinamento, la contrapposi-
zione tra le singole branche è una contraddizione in termini» 165. 

E così, corrispondentemente, in sede civile, si riscoprono le c.d. pe-
ne private, come «duttili strumenti di tutela» 166: «le linee evolutive del-
la responsabilità civile – nota sempre Perlingieri – sono contraddistin-
te negli ultimi decenni dall’affiorare dell’idea di pena. Il risarcimento
del danno biologico sembra tradire una logica “parapenale” che si ag-
giunge a quella di una pura e semplice integrazione patrimoniale, dal
momento che il disvalore indotto dal particolare tipo di interesse leso,
influisce sulla sua quantificazione».

E specularmente, in sede penale, il rinnovato interesse per la vitti-
ma (la “grande esclusa” nei tradizionali studi, anche criminologici) ri-
porta in auge il risarcimento del danno da reato, inteso in un profilo
pubblicistico-affittivo. In tempi di crisi ideologica del trattamento pe-
nitenziario, e di crisi d’effettività di un diritto penale sempre più infla-
zionato, il risarcimento/riparazione (del danno morale, in particolare)
appare strumento idoneo a realizzare sia l’interesse della vittima, sia
l’efficienza repressiva, insieme coll’integrazione sociale 167.
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del danno e fini della pena (trad. it. di Eusebi), in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 3 ss.;
FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, Milano, 1999.

164 In questi termini, v. M. ROMANO, Risarcimento del danno. Diritto civile, dirit-
to penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 866; nella manualistica, FIANDACA-MUSCO,
Diritto penale, cit., 824.

165 PERLINGIERI, op. cit., 105. 
166 ID., op. cit., 109.
167 V. FIANDACA-MUSCO, op. ult. cit., 823; M. ROMANO, op. ult. cit., 865. 



La prospettiva di inserire il risarcimento del danno da reato diretta-
mente nel novero delle sanzioni penali, come terzo binario (dritte Spur),
dopo le pene stricto sensu e le misure di sicurezza, viene valorizzata so-
prattutto in Germania. In Italia, una prima elaborazione dommatica e
politico-criminale in questo senso (anche se in una prospettiva più re-
pressiva nei confronti del reo, che non riparatoria nei confronti della
vittima) risale alla Scuola Positiva 168. 

Questo, in sintesi, la linea di ragionamento che porta al dritte Spur.
Da un lato, il ruolo del risarcimento è attualmente ritenuto troppo mar-
ginale, sia che esso venga inteso come reazione supplementare, ag-
giunta a un’altra sanzione in sé corrispondente al bisogno di pena; sia
che esso venga inteso come reazione di ripiego, «allorché non sussista
al cento per cento la prova del reato, ma per il grado elevato del so-
spetto, non si voglia consentire che l’imputato resti privo di qualsiasi
conseguenza sanzionatoria» 169.

Dall’altro lato, però, si cerca di evitare anche la tentazione abolizio-
nista, la quale “prova troppo”, in quanto attribuisce al risarcimento
una funzione sostitutiva della pena, come strumento per privatizzare il
conflitto, affidando la sua composizione direttamente alle parti 170. 

In dottrina, l’idea che raccoglie maggior consenso è quella del ri-
sarcimento come sanzione penale autonoma, in funzione integrativa
delle pene tradizionali 171: piuttosto che il “trasferimento” in sede pe-
nale dell’originaria sanzione civile, si auspica la configurazione di una
sanzione a sé tante, dai tratti misti, sia civili che penali. 

«Un tale approccio – afferma M. Romano – avvicinerebbe parzial-
mente diritto civile e diritto penale: non si cancellerebbero i confini tra
i due settori, ma se ne supererebbe lo iato, nel senso che il diritto pe-
nale per raggiungere i suoi fini si servirebbe anche di effetti preventivi
di origine civilistica, mentre reciprocamente il diritto civile sfruttereb-
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168 V. FERRI, Principii di diritto criminale, Torino, 1928, 732 ss. Sulla vittima nel
sistema della Scuola Positiva, ed in particolare sul risarcimento del danno da reato,
v. recentemente VENAFRO, Brevi cenni introduttivi sull’evoluzione della tutela della
vittima nel nostro sistema penale, in VENAFRO-PIEMONTESE (a cura di), Ruolo e tutela
della vittima in diritto penale, Torino, 2004, 13.

169 ROXIN, op. cit., 5.
170 Su questa opzione, in senso critico, v. ID., op. cit., 12: «Di fronte al ripiega-

mento dello Stato dall’area della lesione di beni significativi, sussiste infatti il ri-
schio che non si affermi più il diritto, ma il più forte e che la pace giuridica sia mi-
nacciata più dal gioco delle pressioni contrapposte che dal reato stesso».

171 ID., loc. ult. cit.; MANNA, La vittima del reato, cit., 990, e 993, cui si rimanda
anche per un’analisi dell’istituto anglosassone dei Compensation Orders, «vero e
proprio trait d’union tra il diritto civile ed il sistema penale».



be anche effetti penali, del resto secondo i suoi indirizzi più recenti,
mediante il risarcimento dei danni immateriali» 172. 

Per quanto riguarda i fini della pena, in termini di prevenzione gene-
rale negativa, si ammette che il risarcimento potrebbe avere una porta-
ta intimidativa minore della reclusione, o della pena pecuniaria; ragio-
nando però in termini di prevenzione positiva (cioè in termini di forza
moralizzatrice o stabilizzatrice della fiducia nell’ordinamento), si sostiene
che il risarcimento potrebbe appagare, meglio della pena in senso “clas-
sico”, il bisogno di una tutela realmente produttiva e fattiva, a favore
della vittima e dei cittadini. Questo soprattutto per i reati meno gravi,
dove sarebbe dimostrato che «per la persona offesa denunciante rileva
soprattutto il risarcimento e molto meno la condanna penale» 173. 

Naturalmente, l’attribuzione al risarcimento di natura e funzioni
propriamente penali passa, più che per l’uso della giusta “etichetta”,
per una reale strutturazione della sanzione in senso penalistico: in con-
creto, essa andrebbe cioè costruita sulla base di parametri gravitanti
non più solo intorno alla vittima, al danno subito e al “quanto soffer-
to”, ma anche intorno all’autore, alla sua partecipazione soggettiva al
fatto, alla sua personalità e alle sue condizioni economiche 174. 

Da questo punto di vista, significativo è che, già nel diritto civile,
«recenti elaborazioni della colpa, fondate soprattutto su indagini com-
paratistiche e modelli giurisprudenziali, giustifichino anche l’accredi-
tarsi di valutazioni fondate sulle caratteristiche del danneggiante, e
quindi su criteri soggettivi (intesi come legati alle qualità del soggetto
agente) rispetto ai criteri oggettivi» 175. Il rilievo attribuito a tali criteri
soggettivi – secondo Perlingieri – «segna un ulteriore punto di contat-
to tra diritto civile e diritto penale» 176.
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172 M. ROMANO, op. ult. cit., 874.
173 ROXIN, op. cit., 19.
174 Critico, sul punto, M. ROMANO, op. ult. cit., 875 ss. 
175 PERLINGIERI, op. cit., 110.
176 Tra i “puristi”, fedeli invece al dogma dell’aut/aut civile/penale, non manca-

no le critiche a quest’impostazione. Secondo il penalista M. ROMANO (op. ult. cit.,
881), «tentativi del genere sono da respingere, almeno sino a quando in termini espli-
citi o impliciti insistono su una commistione tra diritto civile e diritto penale che
non solo contraddice l’evoluzione storica degli ordinamenti moderni ma rischia an-
che di provocare pericolose confusioni. […] L’esito di siffatte previsioni, infatti, sa-
rebbe rappresentato inevitabilmente da una delegittimazione della pena criminale,
cioè da una svalutazione del momento comminatorio di una pena pubblica, alla ra-
dice della quale è opportuno che sia sempre presente un giudizio di speciale disva-
lore etico-sociale del tipo di condotta incriminata». E prosegue: «Pena pubblica e
stigma sociale sono necessari al diritto penale, necessari alla riduzione della sua
estensione e necessari parimenti alla sua “dignità” e quindi alla sua capacità di pre-



L’opzione delle sanzioni miste, o middleground sanctions (lett. sanzio-
ni “a metà strada”), come vengono chiamate negli USA, è naturalmente
da calibrare sulle caratteristiche specifiche dei diversi ordinamenti. 

In Italia, l’eccesso di penalizzazione, e l’affollamento dei carichi
giudiziari, rendono di certo interessante la prospettiva di attrezzare in
modo più ampio lo scarso “arsenale” di sanzioni penali, non escluden-
do di poter sfruttare effetti preventivi di origine civilistica. 

Per quanto riguarda gli USA, viceversa, il soffocante e poco deter-
rente sistema del risarcimento civile può forse trovare, nella valorizza-
zione di caratteristiche sanzionatorie tipicamente penali, un nuovo
“ossigeno”. E il sistema penale, a sua volta, può giovarsi dell’introdu-
zione di un quoziente di “civilizzazione” (c.d. pricing in criminal law),
proprio in quelle aree della responsabilità in cui il tradizionale requi-
sito della mens rea (intesa in senso forte) tende più ad affievolirsi 177. 

Il modello cui si allude non è solo quello dell’incremento quantitativo
del danno, attraverso i punitive damages, ma anche e soprattutto quello,
più complesso, delle punitive civil sanctions (o middleground sanctions,
o ibridi di Yale, dal nome dell’Università statunitense dove sono stati ini-
zialmente studiati): sanzioni deterrenti, superiori alla mera compensa-
zione, e dalle caratteristiche non solo pecuniarie, da applicare con mo-
dalità processuali ed esecutive a metà strada tra diritto civile e penale 178.

Secondo K. Mann, autore del principale studio sulle punitive civil
sanctions, l’ordinamento americano, già oggi, ne fa ampio uso: il pun-
to è dotare questa tendenza prasseologica del necessario “corredo” si-
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venzione generale: ogni previsione normativa di una possibile conclusione definiti-
va di una vicenda penale mediante una semplice monetizzazione a vantaggio del so-
lo danneggiato e/o con una trattativa personale con lui è un sicuro indizio della non
necessità della penalizzazione del comportamento».

177 V. COFFEE, Does “Unlawful” Mean “Criminal”?: Reflections on the Disappea-
ring Tort/Crime Distinction in American Law, 71 B. U. L. Rev. 246 (1991).

178 V. soprattutto MANN, Punitive Civil Sanctions: The Middleground Between Cri-
minal and Civil Law, 101 Jale L. J. 1795 (1991-1992). Tra le voci della scuola di Yale,
sugli aspetti critici di questa ricostruzione, v. anche COFFEE, Paradigm Lost: the Blur-
ring of the Criminal and Civil Law Models – And What can Be Done About It, ivi, 1875;
GOLDSTEIN, White-Collar Crime and Civil Sanction, ivi, 1895; ZIMRING, The Multiple
Middleground Between Civil and Criminal Law, ivi, 1901. In tema, v. anche il Sympo-
sium sulla Boston University Law Review, vol. 76, n. 1, p. 1-373 (1996), con contribu-
ti di EPSTEIN-HARPER-LINDGREN-SEIPP-MORSE-BARNETT-BERNSTEIN-ROBINSON-MARKS-
KLEVORICK-HURD-SIMONS-ALEXANDER-KATZ-MOORE-FLETCHER; The Civil-Criminal Di-
stinction, in Journal of Contemporary Legal Issues, 7, i-269 (1996), con contributi di
STUNTZ-HERIOL-SCHULHOFER-SEIDMAN-ZACHARIAS-DRIPPS-BRADLEY-COLE; STEIKER, Puni-
shment and Procedure: Punishment Theory and the Criminal-Civil Procedural Divide,
26 Ann. Rev. Crim. Proc. 775 (1997). Nella dottrina italiana, v. MAIOLI, Gli ibridi di Ya-
le. Una nuova proposta punitiva per i delitti economici, in Rass. it. criminol., 1995, 534.



stematico e di garanzie. «Sebbene attraente dal punto di vista legale, la
biforcazione delle sanzioni giuridiche in due categorie – scrive Mann –
è in ogni caso fuorviante. In numerosi casi civili le parti hanno cerca-
to sanzioni punitive contro i soggetti imputati di seri illeciti. […] Lo
scopo delle sanzioni punitive civili è punire, anche se i loro meccani-
smi procedurali sono civili» 179.

Prosegue l’autore: «Queste sanzioni puniscono a volte più severa-
mente delle parallele sanzioni penali per la stessa condotta. Le sanzio-
ni punitive civili stanno rimpiazzando una fetta rilevante del diritto pe-
nale nelle aree in cui la sua osservanza è critica, in particolare nei rea-
ti dei colletti-bianchi e in materia di stupefacenti, dal momento che re-
cano con sé un notevole potere punitivo. Inoltre, non essendo legate al-
le procedure penali, esse sono più economiche ed efficienti delle san-
zioni penali. Il risultato è che, in materia sanzionatoria, la giurispru-
denza sperimenta un cambiamento rivoluzionario. Alla luce della
maggior dose di punizione risultante dai procedimenti civili, i tratti di-
stintivi del diritto civile e penale si offuscano».

Il problema di questa valorizzazione degli aspetti punitivi della san-
zione civile è «se una procedura civile convenzionale sia adatta per un di-
ritto civile non-convenzionale». La premessa da cui partire è che «i para-
digmi del diritto penale e civile derivano da convenzioni di vecchia data
sulla natura e sulle funzioni essenziali delle sanzioni legali. In questa
struttura paradigmatica, la legge penale si distingue per lo scopo puniti-
vo, le alte barriere alla condanna, l’attenzione alla colpevolezza dell’impu-
tato, e le sanzioni particolarmente dure. Per contrasto, il diritto civile de-
finisce uno schema compensatorio, che guarda al danno piuttosto che al-
la colpevolezza, offre sanzioni meno severe e difese procedurali più basse
rispetto al diritto penale. Il middleground attinge a questi due paradigmi
basici dando vita a una giurisprudenza ibrida, in cui lo scopo della san-
zione è punire, ma la procedura si fonda soprattutto sul diritto civile»180.

– Oltre ai punitive o exemplary damages, chiesti normalmente dal pri-
vato in sede civile, occorre verificare l’ammissibilità di sanzioni di pre-
rogativa statale (state-invoked), azionate, nel sistema americano, dalle
(“onnipresenti”) agenzie amministrative: occorre affrontare i problemi
che questo nuovo modello sanzionatorio pone, in termini di protezione
dei cittadini dai vizi, tipicamente amministrativi, dell’eccesso di potere
e dell’irragionevolezza (overreach and unreasonableness) 181.
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179 MANN, op. cit., 1798.
180 ID., op. cit., 1799.
181 In senso critico, v. ZIMRING, op. cit., 1906, secondo il quale la principale in-

novazione ed attrattiva delle middleground sancitons, e dunque delle procedure am-



– Considerata la sempre maggiore insofferenza del diritto civile per
i dilaganti punitive damages, occorre verificare la praticabilità di middle-
ground proceedings azionati dai cittadini (in qualità di general private
attorneys): in altri termini, verificare l’ammissibilità di azioni punitive
chieste dai privati (privately-invoked), a nome o al posto dello Stato.

Considerato che questi due tipi di middleground santions (state-
invoked e privately-invoked) sono nella law in action sempre più diffu-
si, è essenziale sviluppare un’adeguata middleground procedure, che
eviti il surrettizio aggiramento dei principi del giusto processo 182.

Come rileva la dottrina, «nei casi penali, la Costituzione americana
richiede una lunga lista di garanzie processuali, costose e calibrate,
che non sono richieste nei casi civili, e perciò sono adottate raramen-
te. Questa lista include non solo la garanzia contro il ne bis in idem
(double jeopardy) e il divieto di leggi retroattive (ex post facto), ma an-
che l’onere della prova oltre il ragionevole dubbio, il gratuito patroci-
nio, l’esclusione della prova incostituzionale, il nemo tenetur se detege-
re (privilege against self-incrimination), e numerose altre caratteristi-
che» 183. Il problema del processo penale “puro” è che questo presenta
un rapporto costi/benefici spesso sfavorevole (v. supra, cap. III, par. 7):
«la riforma della procedura penale ha aumentato, per il governo, il co-
sto dell’uso del processo penale; quindi, legislatori e amministratori
statali e federali hanno intrapreso la via civile per trattare ciò che an-
drebbe, più plausibilmente, classificato come reato». 

Ma come si è arrivati a quest’intersezione tra diritto civile e diritto
penale, a quest’offuscamento di paradigmi, giudicato già da molti, in
concreto, ormai irreversibile?
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ministrative civili, rispetto a quelle penali, sta «non in materia probatoria o nei det-
tagli processuali, ma nel più ampio potere riconosciuto alle agenzie amministrati-
ve in tali casi. In questo senso, la crescita delle sanzioni punitive civili sembra inte-
ressare molto più la distribuzione dei poteri tra le branche del governo, che non
l’onere della prova o i requisiti processuali dei casi penali».

182 MANN, op. cit., 1802. Nel criticare questa ricostruzione delle middleground
sanctions, ZIMRING, op. it., 1903, ritiene che uno dei suoi punti deboli sia, dal punto
di vista definitorio, proprio il mancato richiamo ai principi strutturali del giusto
processo: «Il professor Mann è a favore di una giurisprudenza funzionale, in cui gli
standard del giusto processo, che governano sia l’onere della prova che le procedu-
re a difesa della privacy e della dignità, siano alzati, nei casi civili, in relazione alla
severità delle potenziali conseguenze. Ma nel suo articolo, questo risultato appare
un fine sprovvisto di adeguati mezzi, poiché egli non presenta la struttura da usare
per costruire tale scala. Una volta provato il desiderio del Congresso di creare, ad
un livello più basso, una “taglia unica” di protezione, estesa a tutti i casi civili, oc-
corre ricercare degli standard costituzionali per stabilire una scala procedurale di
garanzie. Ma come realizzare queste garanzie?».

183 STEIKER, op. cit., 777.



Secondo Mann, già «la tradizione giurisprudenziale e dottrinale, in
Gran Bretagna e negli USA, in materia sanzionatoria usava un lin-
guaggio carico di immagini bipolari. Scriveva di “diritto penale” e di
“diritto civile”, a dispetto del fatto che le middleground sanctions, così
come i punitive damages nei torts, sono sempre esistite. In materia san-
zionatoria, teoricamente, si conoscevano solo due paradigmi legali,
ma in realtà le forme di sanzione comprendevano una varietà di defi-
nizioni sostanziali, di scopi, rimedi e procedure» 184.

Da un lato (come accade anche in Italia) la sanzione pecuniaria, ti-
picamente civile, prende in diritto penale la forma della multa (fine);
dall’altro lato (e questa è invece una caratteristica precipua del diritto
americano) la sanzione detentiva, tipicamente penale (imprisonment),
fa il suo ingresso anche nell’arena civile, ad es. nei casi di disobbe-
dienza alle ingiunzioni giudiziali (civil contempt) 185.

Un altro punto in cui diritto penale e diritto civile, paradigmaticamen-
te contrapposti, vengono empiricamente a sovrapporsi, è il mental ele-
ment (elemento soggettivo). Il diritto penale conosce infatti una vasta area
di strict and negligent liability (responsabilità oggettiva e per colpa inco-
sciente), tradizionalmente ritenuta di pertinenza civile o amministrativa
(regulatory). Ciò fa sì che, se anche il paradigma penale si distingue, in teo-
ria, per una maggiore attenzione al subjective state of mind (colpevolezza),
guardando al reale spettro dei mental states presi in considerazione dalle
due branche dell’ordinamento, le differenze col diritto civile sfumano 186.

(A) Quali sono le tipologie di middleground jurisprudence?
Tra le sanzioni ibride, acquistano rilievo soprattutto le more-than-

compensatory sanctions (lett. sanzioni più-che-compensatorie), che
comprendono: 1) multiple damages (danni multipli), 2) civil money pe-
nalties (pene private pecuniarie), 3) forfeitures (confische) 187.

1) I danni multipli, nella giurisprudenza americana, consistono in
un risarcimento pecuniario imposto in misura multipla rispetto al
danno reale (normalmente, il doppio o il triplo), in aggiunta alla resti-
tuzione ed alla mera compensazione.

2) Le pene pecuniarie private somigliano ai danni multipli, ma han-
no una maggior carica stigmatizzante, essendo determinate in modo
spesso indipendente dal danno reale, ed essendo dunque, potenzial-
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184 MANN, op. cit., 1803.
185 V. ID., op. cit., 1804. 
186 Così, PROSSER, Handbook of the Law of Torts, St. Paul, Minn., 1984, §4, 22.
187 Per la seguente classificazione, v. MANN, op. cit., 1814 ss.



mente, ancora più sproporzionate rispetto a questo. E inoltre, il loro
ammontare è calcolato a volte con procedimenti amministrativi, anzi-
ché giudiziali. 

3) Le confische rappresentano una sanzione economica pari, di fat-
to, al valore della proprietà confiscata, e sono anch’esse slegate dall’en-
tità del danno causato. Caratteristica delle confische è che si tratta di
azioni in rem, anziché in personam. 

Il problema comune alle middleground sanctions (e dunque l’aspetto
più bisognoso d’attenzione, a livello giurisprudenziale e dottrinale) è, co-
me detto, quello delle garanzie dell’imputato/convenuto: questi rischia
infatti l’applicazione di una sanzione de facto punitiva, per scopo e con-
tenuto, ma la quale è nominalmente civile, e segue le regole di quest’ul-
timo processo (per quanto riguarda, ad es., lo standard probatorio, ecc.). 

Questo problema pratico è affrontato adeguatamente dalle Corti
americane che, adottando un approccio di tipo funzionale, e dunque
realmente punitivo 188, attivano anche in questo caso le tutele del giusto
processo (due process of law, di cui al V emendamento), sfuggendo così
alle finzioni di un approccio meramente “formale-procedurale” 189,
“compensatorio” 190 o “deterrente” 191.
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188 V. ID., op. cit., 1816: «Anzitutto, sostengo che la giurisprudenza in tema di
sanzioni dovrebbe essere sempre orientata in senso funzionale; oggi solo l’approc-
cio punitivo adotta una reale analisi funzionale. In secondo luogo, la funzione del-
la sanzione dovrebbe sempre essere collegata alla procedura con cui essa viene im-
posta; variando la funzione, dovrebbe variare anche la procedura. Torno a ripetere
che solo l’approccio punitivo soddisfa questo criterio. Ogni altro approccio o usa
finzioni legali per nascondere la reale natura delle sanzioni o rifiuta la connessione
tra funzione e procedura». 

189 V. ID., op. cit., 1823: «Infatti, l’erroneo presupposto della giurisprudenza
“formalistica” era che i legislatori i quali stabilivano sanzioni pecuniarie più-che-
compensatorie non coltivassero intenzioni punitive, che le autorità le quali ammi-
nistravano tali sanzioni non le usassero per fini punitivi, e che le persone e gli enti
sanzionati non subissero effetti punitivi. Nell’approccio di cui alla sentenza Boyd,
forme legali e formali principi procedurali somigliavano più che altro a delle chia-
re finzioni legali». 

190 V. ID., loc. ult. cit.: «Il terzo approccio, che chiamo compensatorio, conside-
ra le sanzioni pecuniarie come “compensazioni approssimative”, piuttosto che pu-
nizioni. La sanzione pecuniaria è considerata un mezzo per ripagare il governo dei
costi d’implementazione legale. L’idea che la sanzione, tecnicamente, va oltre la
compensazione, non impedisce alle corti di attribuire ad essa una struttura essen-
zialmente compensatoria. […] Anche quando le sanzioni pecuniarie sono relativa-
mente contenute, una corretta analisi funzionale dovrebbe riconoscere che esse so-
no imposte non solo per compensare i costi, ma anche per prevenire e punire».

191 V. ID., op. cit., 1830 ss.: «Nell’approccio deterrente, lo scopo di queste san-
zioni è imporre ai trasgressori un costo che promuova l’adeguamento alla legge.



L’esempio virtuoso, da questo punto di vista, è il caso Halper 192, in
cui la questione della natura sostanzialmente penale della sanzione vie-
ne risolta in senso positivo, con conseguente applicazione del princi-
pio garantistico del ne bis in idem: «Il punto era che una notevole dif-
ferenza tra l’ammontare del danno causato e l’entità dell’ammenda ci-
vile rendeva la sanzione punitiva. Sebbene la Corte avesse riconosciu-
to al governo la possibilità di provare che i danni reali erano almeno vi-
cini a 130.000$, in mancanza di tale prova, essa ritenne che, in defini-
tiva, la disparità fosse così visibilmente grande che la sanzione costi-
tuiva una seconda pena, ed era perciò vietata per la Double Jeopardy
Clause (il principio del ne bis in idem)». La sentenza Halper ha, dun-
que, il merito di aver riconosciuto che procedimenti civili, nella forma,
possono essere penali, nella sostanza 193. 

(B) Quali le ragioni della progressiva diffusione delle middleground
sanctions?

Il paradigma punitivo intermedio si sviluppa inizialmente a livello
legislativo: il Congresso estende il range delle punitive civil sanctions, e
ne rende più facile l’applicazione nel processo; successivamente, nella
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L’autorità che attribuisce questo potere è la prerogativa regolatoria generale dello
Stato e delle Agenzie amministrative. […] Punto critico di quest’approccio è il ten-
tativo di distinguere la punizione dalla deterrenza. […] Si tratta di una posizione
comunque non difendibile, poiché, nel caso di sanzioni pecuniarie, la deterrenza si
ottiene con la punizione. È la sofferenza del dover pagare una multa cospicua a
prevenire la futura ripetizione di simili azioni. […] La distinzione tra punizione e
deterrenza con riguardo alle sanzioni pecuniarie più-che-compensatorie è dunque
imperfetta, poiché l’effetto deterrente delle sanzioni pecuniarie dipende dal loro es-
sere anche punitive».

192 V. United States v. Halper, 490 U.S., 435, 441 (1989), in MANN, op. cit., 1841
ss.: «Halper rappresenta una possibile via d’uscita dell’approccio punitivo. Nella
struttura del caso Halper, la questione critica è se la sanzione pecuniaria sia spro-
porzionata all’ammontare del danno reale».

193 Sulle sentenze United States v. Boyd, Halper e Austin, che riconoscono la na-
tura penale del civil forfeiture, v. nella dottrina italiana, MAUGERI, Le moderne san-
zioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano, 2001, 474: «La Suprema
Corte, in particolare, ha osservato che non basta la qualifica formale di criminal o
civil, per determinare la natura di una sanzione, ma bisogna considerare, innanzi-
tutto, lo scopo perseguito; se lo scopo è quello di punire, una sanzione, civil o cri-
minal che sia, costituisce un “punishment”; sebbene il civil forfeiture abbia un’eti-
chetta “civile”, si osserva, è stato applicato “in maniera così estrema e così in ec-
cesso rispetto a quanto necessario per risarcire i danni e le spese del governo, da ri-
tenere che si tratti di un punishment” al quale applicare il quinto emendamento».
Sul caso Halper e sul necessario passaggio dal riconoscimento del multiple punish-
ment prohibition al riconoscimento del multiple procedure prohibition, v. anche
ID., op. cit., 761.



law in action, diventa prassi amministrativa quella di applicare tali
sanzioni direttamente, senza sporgere denuncia alle magistrature pe-
nali. A spiegazione di questo fenomeno, la dottrina americana adduce
cinque ragioni:

1. Cambiamento di filosofia sanzionatoria. L’ideologia della deter-
renza, col suo background di utilitarismo benthamiano ed analisi eco-
nomica del diritto, favorisce indubbiamente la crescita delle middle-
ground sanctions, producendo una sorta d’integrazione (o di “mescola-
mento”) dei fini del diritto penale e del diritto civile. «Mentre impor-
tanti differenze rimanevano riguardo agli altri aspetti dei due paradig-
mi, come gli elementi del reato o la causa dell’azione, per quanto ri-
guarda le sanzioni, gli esiti per imputati e convenuti civili diventavano
sempre più simili. Le differenze di severità, che si riscontravano nelle
sanzioni penali, in quelle civili e a metà strada tra le due, cominciava-
no a essere considerate più una questione di quantità che di qualità
[…] La filosofia utilitarista, dunque, infondeva nei giuristi una nuova
consapevolezza del middleground; tale teoria evidenziava la possibilità
di controllare i soggetti ponendo su di loro dei costi di diritto civile. La
consapevolezza di questa possibilità coincideva con lo sviluppo dell’il-
lecito aquiliano (tort) come legittima forma di coercizione, piuttosto
che come strumento per raddrizzare un torto attraverso la compensa-
zione 194». 

Questo cambiamento di filosofia sanzionatoria subisce, recente-
mente, soprattutto l’ascendente del movimento dell’analisi economica
del diritto (economic analysis of law), diffuso ormai non solo negli
USA. Nel promuovere un modello unico di “trattamento sanzionatorio
ottimale”, che trascende le vecchie categorie, e punta sul comune de-
nominatore della deterrenza, l’analisi economica del diritto contribui-
sce a destabilizzare ulteriormente la (già vacillante) distinzione teorica
tra giustizia restituiva e retributiva 195. 

Da un lato, la giustizia civile si avvicina al tradizionale paradigma
penale. «L’avvento dell’utilitarismo e la sua applicazione alla giuri-
sprudenza del XVII e XIX sec. ha portato a ripensare la sanzione civi-
le. Il ritratto positivo-utilitarista dell’individuo come razionale massi-
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194 MANN, op. cit., 1846.
195 Sulla deterrenza come scopo primario della responsabilità civile, v. MELLO-

STUDDERT, The Medical Malpractice System. Structure and Performance, in SAGE-KER-
SH, Medical Malpractice and the U.S. Health Care System, New York, 2006, 17;
STEIKER, op. cit., 780, 784: «L’analisi economica del diritto, fondamentalmente, ha
riconfigurato la natura delle sanzioni, civili e penali, come parti correlate a uno
schema unitario di controllo statale sul comportamento individuale».



mizzatore dell’utile ha portato a riconoscere la funzione deterrente
della sanzione civile: le sanzioni dovevano guardare in avanti, oltre che
all’indietro; dovevano servire a conformare i comportamenti futuri, ol-
tre che a ripristinare lo status quo. Le prescrizioni dell’utilitarismo, an-
che dal punto di vista normativo, ponendo la massimizzazione dell’uti-
le come fine collettivo, portavano a riconoscere la natura pubblica del-
le sanzioni civili: considerato che tali sanzioni dovevano conformare il
comportamento individuale, era essenziale fossero strutturate in mo-
do da creare incentivi per risultati socialmente desiderabili – in modo
da ottenere una “deterrenza ottimale”, secondo il moderno linguaggio
della law and economics. Questa visione della sanzione civile come
parte di uno schema di regolamentazione pubblica, disegnato per pre-
venire le condotte indesiderabili, la avvicinava molto al tradizionale
concetto “penale” della sanzione» 196.

E questo viraggio della giustizia civile, dalla compensazione alla de-
terrenza, ha il suo equivalente in penale, ove mutatis mutandis è la fi-
losofia retributiva a cedere il passo a quella preventiva 197. 

2. Fattori socio-culturali. La distinzione penale-civile viene destabi-
lizzata anche dalla trasformazione delle modalità esecutive della pena.
Come osserva Steiker, «nel periodo coloniale, e al tempo dell’Assem-
blea Costituente, la sanzione penale s’identificava molto di più nelle
pene capitali e corporali – strumenti che, di per sé, difficilmente pos-
sono essere scambiati per un “regolamento civile” della questione. Ne-
gli USA, il rifiuto di queste come sanzioni penali principali riflette un
inconfondibile “cambio di rotta” […] Questo passaggio, dall’impiego di
sanzioni dall’inconfondibile carattere penale e dall’esecuzione pubbli-
ca, alla reclusione e alla multa, mette in crisi la distinzione penale-ci-
vile, poiché le limitazioni alla libertà e alla proprietà sono caratteristi-
che comuni alle “restrizioni” e ai “regolamenti” civili. Multa penale e
civile, in sede di applicazione pratica, si confondono» 198.

3. Generale espansione delle sanzioni. «Oltre ad emanare norme che
aumentano i poteri di imporre penalties (lett. sanzioni penali, ammen-
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196 ID., op. cit., 785.
197 V. ID., op. cit., 786: «il diritto penale funziona come “backup” (supporto) del

diritto civile per indurre deterrenza in situazioni in cui le sanzioni civili si mostra-
no probabilmente inefficienti. I critici dell’analisi economica del diritto penale han-
no osservato che il ruolo delle sanzioni penali, così come formulato, elimina in
realtà la dimensione morale comunemente associata al diritto penale, offrendo una
spiegazione necessariamente incompleta e non convincente». Cfr. POSNER, Econo-
mic Analysis of Law, New York, 2005, 330.

198 STEIKER, op. cit., 795. 



de), da parte del Dipartimento di Giustizia e delle Agenzie Ammini-
strative, il Congresso ha aumentato le possibilità di intraprendere azio-
ni “punitive” da parte dell’attore privato. […] La Corte Suprema ha
contribuito alla creazione un clima più favorevole alle middleground
sanctions, riconoscendo un ruolo importante alle sanzioni punitive
private. La Corte ha rigettato le contestazioni riguardanti l’entità dei
risarcimenti per punitive damages e difeso l’ampia discrezionalità del-
le giurie statali nel determinare il loro ammontare a favore delle parti
civili, così rafforzando il ruolo delle punitive civil sanctions in termini
di law enforcement (implementazione della legge), e promuovendo
azioni che sono, in effetti, procedimenti penali privati» 199.

E il diritto penale? Nel quadro di generale diffusione delle sanzioni
punitive civili, il diritto penale va, specularmente, ad assumere carat-
teristiche sempre meno punitive. La proliferazione, avvenuta non solo
negli USA, del diritto penale amministrativo (public welfare offenses),
col ricorso a sanzioni penali (anche a titolo di responsabilità oggettiva)
per trasgressioni di tipo meramente regolamentare, testimonia la cre-
scente accettazione di una dimensione non più morale, ma regola-
mentare del diritto penale 200.

4. Crescita dello Stato Amministrativo. «Come il Congresso svilup-
pava nuove modalità di controllo degli illeciti, così creava nuove strut-
ture istituzionalmente deputate a gestire le nuove funzioni. Negli sta-
tuti amministrativi, il potere delle agenzie di promuovere procedure
per punitive civil sanctions cominciava ad essere previsto quasi sem-
pre. […] Il sistema penale era già sovraccarico di casi gravi e comples-
si, ed estendere il suo raggio d’azione avrebbe comportato dei pesanti
costi. L’ibrida penalty amministrativa apriva la strada a metodi più
convenienti e snelli per punire i delinquenti. […] Allo stesso modo,
molti legislatori sembra abbiano ritenuto il processo penale inappro-
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199 MANN, op. cit., 1848. 
200 V. STEIKER, op. cit., 792. Secondo l’autore, altra recente sfida istituzionale,

che contribuisce a destabilizzare la distinzione penale-civile, è quella lanciata dal
movimento per i diritti delle vittime: anche tale movimento «enfatizza, in diritto
penale, l’importanza del danno, piuttosto che della colpevolezza. I sostenitori dei
diritti delle vittime sfidano il tradizionale assunto che il diritto penale e quello civi-
le occupano sfere separate, rispettivamente una pubblica e una privata. […] Essi
hanno chiesto, e in certa misura ottenuto, un ruolo più importante ed influente del-
la vittima nel processo penale, e un maggior uso della restituzione come sanzione
penale. La maggior enfasi posta sulla partecipazione della vittima, e il riconosci-
mento del suo ruolo nei procedimenti, hanno cominciato a riconfigurare il tradi-
zionale processo penale pubblico come disputa quasi-privata tra vittima e imputa-
to, simile a un’azione civile».



priato, in un certo senso, per i casi “meno gravi”. Molti accusati di whi-
te collar crimes si pensava, fossero efficacemente sanzionabili con un
processo “civile”, nonostante le loro azioni configurassero reati di pre-
visione statutaria» 201. Comincia ad emergere il fatto che sanzioni co-
me la privazione della licenza, l’interdizione dagli uffici, l’espulsione, e
la multa, per i “colletti bianchi”, sono spesso più punitive di quelle pe-
nali, o quantomeno ugualmente stigmatizzanti 202. 

5. Ostacoli della procedura penale. «I legislatori pensavano che il di-
ritto penale fosse troppo complesso, troppo sensibile alle influenze po-
litiche, ed inefficiente – un ostacolo all’effettivo law enforcement» 203.

(C) Quali, infine, i pro e contro delle punitive civil sanctions?
La dottrina americana favorevole all’espansione del terzo paradig-

ma sanzionatorio ritiene che questo permetta di «riservare al diritto
penale una porzione molto minore di tutti i reati sanzionati. Come ex-
trema ratio del potere punitivo statale, il diritto penale sarebbe chia-
mato in causa solo quando necessario a mantenere la minaccia pub-
blica di una pena più severa per coloro che causano i danni più gravi,
nelle circostanze più riprovevoli» 204. 

Il dato di partenza è che la tradizionale, netta divisione tra i due pa-
radigmi lascia un’ampia gamma di violazioni, del tutto o quasi prive di
sanzione. Come spiega Mann, «la giurisprudenza ha limitato in passato
la crescita delle sanzioni pecuniarie civili, poiché le corti persistevano
nella finzione di chiamarle forme di compensazione, deterrenza, o ri-
scossione di debiti, per evitare, apparentemente, il ricorso a procedure
modellate sul paradigma penale. Ora che queste sanzioni sono state ri-
conosciute come punitive e, ciononostante, hanno superato le relative
questioni di costituzionalità […] può essere configurato un nuovo pa-
radigma a metà strada (middleground) tra diritto civile e diritto penale.
Questo nuovo approccio prevede sanzioni pecuniarie punitive (ma non
tanto punitive quanto le sanzioni penali) in risposta a comportamenti
colpevoli (ma non tanto colpevoli da richiedere sanzioni penali). San-
zioni pecuniarie punitive severe richiedono procedure particolarmente
stringenti (ma non tanto stringenti quanto le procedure penali)». 

Col consueto pragmatismo, il diritto americano sembra dunque
aver ben compreso come le reali possibilità di realizzare l’extrema ratio
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201 MANN, op. cit., 1851.
202 V. GOLDSTEIN, White-Collar Crime, cit., 1899. 
203 ID., op. cit., 1853.
204 ID., op. cit., 1861.



del diritto penale passino, giocoforza, per l’irrobustimento di una me-
dia ratio sanzionatorio-dissuasiva, rappresentata – appunto – dalle
middleground sanctions. Una volta ammesso che tertium datur, l’arse-
nale sanzionatorio può realmente differenziarsi nella sussidiarietà, fa-
cendo spazio a sanzioni punitive civili, dalla portata più ampia di quel-
le penali, ma dalle conseguenze meno gravi, e dalla meno pesante ar-
chitettura procedurale 205. 

Questi, in sintesi, i vantaggi del terzo paradigma: 

– Riduzione del diritto penale. La diffusione delle punitive civil sanc-
tions «diminuisce il bisogno di ricorrere al diritto penale per sanziona-
re gli illeciti e permette nei loro confronti una risposta più flessibile. I
legislatori, piuttosto che aumentare le sanzioni penali, posso ammet-
tere nuove civil penalties, risparmiando sui costi processuali ed evitan-
do pene dure e non necessarie» 206.

Per questo motivo, parte della dottrina americana ripone nelle
middleground sanctions molte delle aspettative di riforma riguardo a
tutta la vasta gamma di reati minori ed intermedi (petty middle-range
crimes): in particolare quelli commessi dalla “classe media” nel corso
delle proprie occupazioni, il c.d. “diritto penale amministrativo” e “re-
golamentare”, nonché molti dei reati c.d. senza vittime: tutti casi in cui
il ruolo del diritto penale è da tempo controverso. 

– Maggior law enforcement. La middleground jurisprudence supera
uno degli storici problemi della riduzione del diritto penale: quello di
evitare di far confluire in un unico “calderone” civilistico tutte quelle
condotte non abbastanza severe da meritare una sanzione penale, ma
abbastanza severe da rendere irragionevole l’imposizione di una mera
restituzione civile. Oltre ad una sovra-esposizione penale (overenforce-
ment), si evita dunque, al tempo stesso, l’opposto rischio di sotto-espo-
sizione civile (underenforcement). 

– Ruolo delle agenzie amministrative (nelle state-invoked punitive
sanctions). Di fatto, già dall’inizio del XIX sec., il Congresso americano
comincia ad attribuire alle agenzie il potere di imporre punitive sanc-
tions, in procedimenti dalla struttura civilistica: dapprima, come legit-
timazione ad agire in giudizio; in seguito, nelle forme di una funzione
meramente amministrativa. Essenziale è allora coordinare il ruolo del-
le agenzie amministrative con quello delle procure, stabilendo regole
precise sui fatti e/o i soggetti da punire, e sulle sanzioni da adottare. 

Svantaggi della responsabilità penale … 295

205 V. ID., op. cit., 1862.
206 ID., op. cit., 1863.



Secondo Mann, «conservare il ruolo delle agenzie amministrative
nelle decisioni di tipo sanzionatorio è decisivo per razionalizzare le
sanzioni punitive. Le agenzie amministrative hanno una competenza
specifica nell’individuazione e nella valutazione delle trasgressioni.
Nel campo soggetto alla loro autorità regolamentare, esse sperimenta-
no le potenziali trasgressioni. Questa competenza le avvantaggia mol-
to nel valutare la serietà di una specifica violazione. La specializzazio-
ne dell’agenzia, dunque, può svolgere un ruolo chiave nel distinguere
tra casi che giustificano sanzioni penali da un lato, mere sanzioni pu-
nitive civili dall’altro, soprattutto quando entrambi i tipi di sanzioni
possono entrare in gioco» 207. 

– Ruolo del privato (nelle privately-invoked punitive sanctions). Le
punitive civil sanctions azionate dal privato sollevano il governo dall’in-
combenza dell’azione penale, consentendo quello che la dottrina ame-
ricana chiama il “finanziamento privato” del law enforcement: «un si-
stema che legittima le parti civili a chiedere punitive sanctions rispar-
mia denaro pubblico e aumenta il complessivo potere sanzionatorio
della comunità» 208.

– Nuova middleground procedure. Nella Costituzione americana, il
principio-cardine del giusto processo è il seguente: più severa è la san-
zione, più il processo deve proteggere gli innocenti, la dignità e la vita
privata dell’accusato. Per la sanzione penale, dunque, si richiedono le
regole procedurali più stringenti, che non richiedono invece applica-
zione ugualmente stringente per le middleground sanctions 209. 

Quali, in conclusione, gli svantaggi della tripartizione del tratta-
mento sanzionatorio, con un’ampia fascia intermedia di punitive civil
sanctions?

– Pregiudizio socio-economico. Le middleground sanctions hanno
natura prevalentemente pecuniaria, e ciò le rende particolarmente ef-
ficaci nei confronti dei soggetti che possiedono disponibilità economi-
che: di conseguenza, il range ottimale d’utilizzo delle middleground
sancitons si ha coi reati tipici delle classi medie e superiori, non con
quelli commessi dai non abbienti. Ne deriva che tali sanzioni presen-
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207 ID., op. cit., 1867. 
208 ID., op. cit., 1868. 
209 V. ID., op. cit., 1870, nt. 284: «L’attuale struttura sostanziale del diritto pena-

le si presta a creare un sistema a due-livelli o una scala-discendente di standards
processualpenalistici».



tano il rischio di esasperare le disuguaglianze, lasciando le misure de-
tentive riservate a chi “non può permettersi” quelle pecuniarie 210.

– Iper-estensione dei poteri statali di rimprovero penale. Anche la
dottrina favorevole all’espansione delle middleground sanctions av-
verte il richio che queste possano creare un “regime draconiano” 211,
permettendo allo Stato di esercitare il potere di rimprovero (il blame
che tipicamente connota il processo penale) al di là dei connaturati
limiti procedurali 212. «Un amorfo middleground sanzionatorio crea
appunto i presupposti per quel tipo di eccesso di potere statale con-
tro cui le stringenti protezioni del processo penale sono volte a tute-
larci» 213. 

Da questo punto di vista, lo sviluppo del paradigma misto delle pu-
nitive civil sanctions potrebbe rivelarsi controproducente: anziché una
riduzione, ne potrebbe derivare un’espansione degli scopi e della sfera
operativa del diritto penale, inteso come macchina di regolazione e di
controllo sociale 214. Per restare fedeli al dogma dell’aut aut, «il diritto
penale dovrebbe essere riservato alla proibizione di condotte ritenute
prive di utilità sociale, mentre le sanzioni civili dovrebbero essere usa-
te per prevenire (o “fissare il prezzo di”) molte forme di comporta-
mento (ad es. i casi di negligence), in cui l’attività regolata ha una posi-
tiva utilità sociale, ma impone costi esterni (externalities) a carico del-
la comunità» 215. In caso contrario, l’overcriminalization (criminalizza-
zione ipertrofica, o riflessiva) rischia di estendersi ad una fascia trop-
po ampia della comunità, condizionandone l’ordinario corso della vita
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210 V. MANN, op. cit., 1872.
211 ID., loc. ult. cit.
212 Nella teoria della pena, l’individuazione del blaming come elemento-chiave si

deve soprattutto a FEINBERG, The Expressive Functions of Punishment, in 4 Philo-
sphy of Law: Crimes and Punishment, 1994, 87: «il reale elemento che spiega la dif-
ficoltà teorica e l’inquietudine morale legata alla pena» è il fatto che essa esprime
«attitudini di risentimento ed indignazione», e «giudizi di disapprovazione e ripro-
vevolezza», da parte dell’autorità punitiva stessa o di coloro “nel cui nome” la pena
è inflitta». 

213 STEIKER, op. cit., 814.
214 V. COFFEE, Paradigm Lost, cit., 1875: «Sebbene entrambi siamo d’accordo che

il confine tra sanzioni civili e penali sta rapidamente collassando, il Prof. Mann ve-
de (e incoraggia) lo sconfinamento del diritto civile nel diritto penale. Io vedo di più
il trend opposto: lo sconfinamento del diritto penale in aree prima ritenute di natu-
ra civile o “regolamentare”. Perciò, voglio contrastare questo sconfinamento, men-
tre egli desidera invece incoraggiarlo per dare alle autorità esecutive il meno rime-
dio drastico delle penalties civili».

215 ID., op. cit., 1876.



professionale o personale con la paura di commettere una violazione,
anche non intenzionale. 

– Delegittimazione della sanzione penale. «Permettere l’imposizione
della pena al di là dello speciale regime processuale penale significa
minare l’utilità di avere un foro penale separato, quale sede del rim-
provero (forum for blaming). […] In altre parole, l’espansione del midd-
leground può non solo ridurre la portata del diritto penale; può rende-
re l’esistenza stessa della sanzione penale non più sostenibile o non più
comprensibile» 216.
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216 STEIKER, loc. ult. cit.



1 «Stiamo preparando un disegno di legge, o forse un decreto, per depenaliz-
zare gli errori clinici»: così, recentemente, il sottosegretario del Ministero del Wel-
fare, con delega alla Sanità, F. Fazio, ripreso dai più importanti organi di stampa
(v. PAPPAGALLO, «Errori dei medici, via il reato». Scontro sul sottosegretario, in Cor-
riere della Sera, 17 giugno 2008). Nella precedente legislatura, cfr. FATONE, Il d.d.l.
Turco abbraccia le istanze Amami. Sarà legge prima della fine di luglio. Il Senatore
Bodini: sì alla depenalizzazione della colpa medica, in http://juramedica.it, 12 giugno
2007.

2 V. Lusenti, (Anaoo): positiva scelta su depenalizzazione; DUI, Depenalizzazione
della colpa professionale, in Il Giornale della Previdenza dei Medici e degli Odontoia-
tri, 2008, 8, 63; in senso contrario, Sanità: salute e giustizia, no a depenalizzare erro-
ri medici, in www.ansa.it, 17 giugno 2008. 

SINTESI CONCLUSIVA

Nel dibattito politico-mediatico italiano, che vive il problema della
responsabilità sanitaria in un clima ormai “da assedio”, ciclicamente si
ripresenta, di anno in anno, la proposta di «depenalizzare gli errori cli-
nici» 1, con puntuale seguito di polemiche tra sindacati, associazioni di
categoria e movimenti a tutela dei diritti del malato 2. 

Prima ancora che la questione del ruolo del diritto penale nel cam-
po della malpractice si ponesse al centro del confronto, non solo politi-
co ma anche dottrinale, era il profondo interesse che riscontravo negli
studiosi americani di Health Law e di Criminal Law della Georgetown
University, al momento di illustrare i profili penalistici della responsa-
bilità medica in Italia, a condurre la presente ricerca sul terreno di una
comparazione tra il sistema italiano e quello statunitense, caratteriz-
zato invece, in questo settore, dal prevalere quasi assoluto di mezzi di
tutela civili (tort law).

Diritto penale minimo e sussidiarietà, principi tanto richiamati in
dottrina, e allo stesso tempo tanto bisognosi di uno studio applicato ai
diversi settori pratici dell’esperienza penalistica, pongono all’ordine
del giorno, in Italia, l’esigenza di problematizzare il ricorso al diritto pe-
nale, sia nel settore della responsabilità medica, che in quello degli il-
leciti colposi in generale. 
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I. Nella prima parte del lavoro, premessi alcuni dati statistici sulla
malpractice (cap. I, par. 2), i profili teorici del sistema americano e di
quello italiano vengono trattati cercando di mettere a fuoco la diversa
evoluzione dei due ordinamenti di fronte ai temi del rischio scientifico-
tecnologico, collocati nella rispettiva cornice politico-sociale e storica.

Vengono proposte diverse linee ricostruttive, per spiegare la ten-
denziale preferenza per strumenti di tutela civili, da un lato, e penali
dall’altro, relativamente ai beni vita ed incolumità individuale. Anzi-
tutto, si fa ricorso alla griglia concettuale che contrappone: da un lato,
civil society democracy americana, e modello c.d. paritario di organiz-
zazione del potere, con tendenza a regolare le relazioni sociali in sen-
so orizzontale, ed indipendente dal (successivo) intervento dell’autorità
statale; dall’altro lato, statist democracy europea-continentale (ed ita-
liana), e modello c.d. gerarchico di organizzazione del potere, con ruo-
lo primario dello stato burocratico nel garantire una tutela di tipo pub-
blicistico-obiettivo, stabilendo dall’alto una relazione verticale col citta-
dino (cap. I, par. 3). 

Nel campo della “gestione” del rischio scientifico-tecnologico, la di-
versa evoluzione dei due ordinamenti, rispettivamente sfociata nel net-
to prevalere degli strumenti civilistici negli USA, e nel costante, irri-
nunciabile ricorso (in via perlomeno aggiuntiva) al diritto penale in
Italia, viene collocata nel quadro dei diversi modelli di costruzione giu-
ridica della scienza (cap. I, par. 3, lett. a). Da un lato, negli USA, l’inte-
grazione dei “due circuiti” delle Agencies federali e delle Corti produce
un’articolata dialettica tra decisioni dello Stato centrale e delle auto-
rità periferiche, tra potere politico e giudiziario. Dall’altro lato, in Ita-
lia, la mancanza di agenzie pubbliche per la tutela della salute dei cit-
tadini, e più in generale, la mancanza di un’organica e diffusa politica
della scienza, consegna il “governo” dei rischi scientifico-tecnologici
nelle mani unicamente dell’autorità giudiziaria ordinaria, attraverso
(fisiologicamente meno efficaci) modalità “reattive”, o di rimedio a po-
steriori, operanti nel quadro di una cultura pubblico-statalista, piutto-
sto che privato-contrattualistica (cap. I, par. 3, lett. b).

Nell’ambito dell’omissione e della colpa in generale, la diversa per-
cezione e realizzazione del valore “comunitario” della solidarietà, nei
due sistemi a confronto, rappresenta un’ulteriore linea ricostruttiva,
atta a spiegare il diverso radicamento e diffusione della tutela penale
nei due paesi (cap. I, par. 4). L’antitesi concettuale intorno a cui ruota
l’indagine è, in questo caso, quella tra reactive State e activist State. Il
reactive State, interprete della tradizione socio-politica e culturale del
liberalismo (dominante nei paesi anglo-americani), favorisce l’autore-



Sintesi conclusiva 301

golamentazione dei membri della società civile, dando centralità a
strumenti/metodi contrattuali/negoziali, e così costruendo uno stato
sociale residuale (o c.d. minimo) L’activist State, invece, che dà vita ad
uno stato sociale universalistico e ridistributivo, definisce in modo ten-
denzialmente imperativo (o autoritario) i doveri del cittadino, attra-
verso la tipica forma del provvedimento (statuale).

È nello Stato solidaristico che, di fatto, reati omissivi e reati colposi
raggiungono il livello di “massa critica”, imponendo l’attuale ripensa-
mento dei rapporti tra diritto penale c.d. classico e moderno, tra fun-
zioni di tutela e di promozione dei beni giuridici. 

Di fronte ad un diritto penale oggi sempre più bisognoso di legitti-
mazione (o ri-legittimazione) in rapporto all’esigenza di extrema ratio,
appare opportuna una preliminare riflessione sui limiti teorici, e so-
prattutto applicativi, del principio stesso di sussidiarietà penale: la
cronica mancanza ed inaffidabilità di un know-how empirico in mate-
ria sembra dare ragione dello scetticismo che va maturando intorno
alle proprietà “taumaturgiche” del principio di sussidiarietà, in sé con-
siderato, in una funzione quasi “immediatamente precettiva” (cap. I,
par. 5). 

Nella presente indagine (riguardo al settore particolare della mal-
practice e a quello generale della colpa) allo scopo di problematizzare il
ruolo del diritto penale, e dunque di comprendere se, e in che termini,
al diritto penale si chiede oggi di arretrare su di un livello di tutela infe-
riore rispetto a quello attuale, il metodo seguito è quello di illustrare
(per via argomentativa piuttosto che dimostrativa) i pro e contro della
tutela penale rispetto ad altre forte di protezione dei beni, ed in parti-
colare rispetto alla tutela civile.

L’indagine, sviluppata in chiave comparatistica, anche alla luce nel
diverso contesto politico-culturale che fa da sfondo alle dinamiche
normative e giurisprudenziali, pone in evidenza le diverse criticità dei
due ordinamenti, ed i possibili rimedi, de iure condito e de iure con-
dendo; osservando il sistema della responsabilità medica, e colposa in
genere, sia negli USA che in Italia, da un’ottica non solo interna, ma
anche esterna al sistema stesso.

Negli USA, la tutela dei beni vita ed incolumità personale in sede ci-
vile è ricondotta ad un modello esplicativo (di tutela) prevalentemente
individuale (c.d. property rules). Nel modello della property, che esalta i
valori della libertà e della proprietà individuale, quest’ultima assurge a
minimo comun denominatore e/o a valore di scambio, atto a riequili-
brare le offese alle diverse sfere d’interessi (cap. I, par. 6). L’aspetto ne-
gativo di questo modello è tuttavia rappresentato proprio dalla “mone-
tizzazione” degli interessi stessi: con riferimento a beni ad alta dignità
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personale, quali la vita e l’incolumità individuale, il ricondurre ogni le-
sione al medium omologante del denaro rischia infatti di legittimare
una – non tollerabile – usurpazione, o “espropriazione” dei beni/inte-
ressi stessi, da parte del soggetto economicamente più forte. Per con-
tro, una “monetizzazione” eccessiva (altro corno del problema) condu-
ce anch’essa ad un pericoloso sbilanciamento degli interessi in campo,
a danno in questo caso della classe medica, le cui specializzazioni più
“a rischio” vengono gravate da risarcimenti e premi assicurativi trop-
po onerosi, e perciò progressivamente abbandonate.

A non minori inconvenienti conduce il modello c.d. collettivo-soli-
daristico di tutela dei beni vita ed incolumità individuale (inalienability
rules), dominante in Italia. L’“ipertrofia” penalistica si nutre di una cul-
tura prevalentemente paternalistica, in cui lo Stato tende a veder coin-
volto, nella tutela della vita e dell’incolumità individuale, un interesse
proprio (cap. I, par. 7 , lett. a). Dalla fase della minaccia a quella della
decisione, l’inflazione della risposta punitiva porta alla torsione ed al-
lo snaturamento dei cardini dell’imputazione: causalità e colpa tendo-
no a smarrire la propria struttura naturalistica, e ad acquisire un’arti-
ficiale sovrastruttura normativa: la causalità-rischio perde la dimen-
sione autentica della tipicità (cap. I, par. 7, lett. b); la colpa tecnica-og-
gettivata perde la dimensione della colpevolezza (cap. I, par. 7, lett. c).
Nella fase finale della fenomenologia punitiva (l’esecuzione), la “mo-
neta” penale, inflazionata e distribuita in maniera ampia ed incon-
grua, subisce l’inevitabile svalutazione, che tradisce il volto ficto della
punibilità (cap. I, par. 7, lett. d).

L’analisi prosegue mettendo in luce, oltre alle differenze, le analo-
gie tra il sistema americano del malpractice tort (e del negligence tort in
generale) ed il sistema italiano della responsabilità penale medica (e
colposa in generale). Nel corso del XX secolo, l’evoluzione storica del
diritto americano e di quello italiano segna l’affermarsi di un comune
trend a favore di un maggior riconoscimento dei diritti del paziente.
Trend sviluppato secondo le diverse tradizioni e preferenze sistemati-
che: alla tendenziale “privatizzazione” della sanità americana fa ri-
scontro una rivoluzione dei diritti, a favore del paziente, nel campo del-
la tort law (cap. I, par. 8); mentre alla prevalente “pubblicizzazione”
della sanità italiana si accompagna una parallela escalation della re-
sponsabilità penale (cap. I, par. 9).

Le differenze di carattere sistemico, tra una colpa a dimensione
prevalentemente civile da un lato, e penale dall’altro, sono più com-
piutamente analizzate alla luce dei diversi pesi e contrappesi, rispetti-
vamente collocati nei due modelli. Da un lato, negli USA, il diritto ci-
vile viene “caricato” di finalità sanzionatorio-punitive, attraverso l’isti-
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tuto dei punitive damages (cap. I, par. 10, lett. a); dall’altro lato, in Ita-
lia, istituti quali il risarcimento del danno non patrimoniale da reato, e
la costituzione di parte civile nel processo penale, portano invece ad un
assorbimento nel diritto/processo penale delle finalità del diritto civile
(cap. I, par. 10, lett. b).

Si pone, a questo punto, un interrogativo di fondo: elementi chiave
della responsabilità civile e penale, come la causalità e la colpa, devo-
no continuare ad essere concepiti nella tradizionale ottica oggettiva-
unitaria (per cui essi valgono allo stesso modo in entrambi i rami del-
l’ordinamento), oppure è opportuno, sulla scia dell’esperienza norda-
mericana, valorizzare una loro dimensione autonoma-contestuale, re-
lativa rispettivamente al diritto penale e al diritto civile? 

In sede causale (cap. I, par. 11), l’interazione dello statuto sostan-
ziale del nesso eziologico con la dimensione processuale della prova
scientifica fa crescere, in Italia, l’interesse per la “lezione americana”,
come testimonia l’introduzione nel nostro ordinamento di principi e
regole di matrice tipicamente anglosassone (causalità forte o «oltre il
ragionevole dubbio» nel processo penale, causalità debole o «più pro-
babile che no» nel processo civile: cap. I, par. 11, lett. a, g). 

La giurisprudenza italiana (post – sentenza Franzese) affronta una
non facile fase di transizione, da un collaudato ma vieppiù insoddisfa-
cente modello scientifico-oggettivo di causalità, valido sia in sede pena-
le che civile (eredità del tecnicismo neo-positivista: c.d. modello “mo-
nodimensionale”), ad un modello giuridico-contestuale, pragmatico e
versatile secondo le esigenze di policy dei diversi rami dell’ordinamen-
to (c.d. modello “polidimensionale”, o complesso). 

Il modello della causalità giuridico-complessa valorizza le compo-
nenti valutative dell’accertamento, tradizionalmente neglette nella
(pretesa) scientificità del tradizionale modello oggettivo: oltre alla di-
stinzione tra dimensione civile e penale, l’accoglimento di un concetto
complesso di causalità permette un’ulteriore biforcazione tra causalità
«per fatti intenzionali» e causalità «per fatti non intenzionali» (inten-
tional e unintentional killings): due concetti rispettivamente più e me-
no ampio, in considerazione delle finalità (policy) punitive che con-
traddistinguono il diritto penale (cap. I, par. 11, lett. b). Vengono ana-
lizzati, di seguito, i rischi sottesi ad una importazione poco meditata (o
ideologicamente non neutrale), nel sistema italiano, di principi/regole
di origine nordamericana. 

Nel sistema statunitense, l’accertamento della causalità avviene in
due fasi: ammissione della prova, ad opera del giudice (c.d. gatekeeper,
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ovvero custode del metodo scientifico), e valutazione, ad opera della
giuria: è in questo secondo momento che diviene operativo il criterio,
o meglio lo standard del reasonable doubt. In Italia, in un sistema pro-
cessuale che tendenzialmente sconosce la distinzione tra ammissione
(iniziale) e valutazione (finale) della prova, le possibilità del ragione-
vole dubbio di incidere sulla piattaforma decisoria appaiono ridotte; e
il valore del criterio sembra da apprezzare, di conseguenza, sul piano
etico piuttosto che euristico (cap. I, par. 11, lett. c). Nel campo della
malpractice, una causalità modellata sull’oltre il ragionevole dubbio,
anziché rendere inservibile lo strumento penale, dovrebbe favorirne
un uso più sottile e selettivo, evitando gli opposti eccessi di un’ampia,
quasi casuale attribuzione di responsabilità, e di un incongruo depo-
tenziamento della tutela. 

Vengono analizzate, di seguito, le questioni concernenti l’ammis-
sione della prova scientifica, passaggio decisivo della science at the bar,
nell’esperienza nordamericana. La celebre sentenza Daubert della Su-
preme Court si rivela feconda di ispirazioni per la giurisprudenza ita-
liana, così come la cultura epistemologica della co-produzione tra
scienza e diritto, sottesa alle più recenti pronunce americane (Joiner,
Kuhmo: cap. I, par. 11, lett. d).

La dialettica giudice-perito, nell’ordinamento italiano come in quel-
lo statunitense, appare tuttora alla ricerca di un difficile equilibrio, on-
deggiando tra due pericoli di fondo: il pericolo che il processo sia in-
quinato dalla scienza c.d. “spazzatura” o “corrotta” (junk o bad scien-
ce); ed il pericolo che il giudice, cui è affidato il ruolo di custode della
prova scientifica, finisca di fatto per vestire i panni dell’“apprendista
stregone”, che con troppa sicurezza tenta di impadronirsi di strumenti
che non è in grado di dominare (cap. I, par. 11, lett. e). 

Occorre tener presenti, inoltre, le difficoltà che la cultura della co-pro-
duzione (Law & Science) incontra nella specifica esperienza italiana: la
nostra tradizionale concezione c.d. tecnocratica si alimenta infatti del
mito del primato del sapere scientifico, inteso quale corpus neutrale e og-
gettivo, da recepire in sede giuridica; il giudice (già “bocca della legge”)
tende dunque ad atteggiarsi a mera “bocca della scienza”, ovvero (anzi-
ché co-produttore) a consumatore a-critico di un “prodotto” (la causa-
lità), che viene confezionato (e, appunto, “consumato”) in maniera tut-
t’altro che trasparente, in sede sia civile che penale (cap. I, par. 11, lett. f). 

Anche relativamente alla colpa, si pone il tema della “lezione ameri-
cana” (o anglosassone): l’avvicinamento ad un modello non più unita-
rio (civile-penale) di colpa, ma ad un modello separato, in prospettiva,
nei diversi rami dell’ordinamento (cap. I, par. 12; cap. III, par. 10). La
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limitazione della responsabilità penale del professionista alla gross ne-
gligence, sempre allo scopo di favorire una più accorta selezione delle
condotte punibili, rappresenta uno degli spunti comparatistici più fe-
condi per lo ius condendum, ma appare, al tempo stesso, proposta lon-
tana dalla nostra tradizione normativa e giurisprudenziale: la com-
plessa e poco chiara definizione del parametro della gravità si presta
infatti ad interpretazioni contraddittorie (l’esperienza comparatistica
assegna un ruolo determinante al c.d. blame, o “sentimento di rimpro-
vero”, quale parametro intuitivo ed autoreferenziale), per cui una sua
eventuale introduzione rischia di rimanere sterile, o di tradursi (nella
peggiore delle ipotesi) in un’“occulta” depenalizzazione.

II. La prospettiva di una rilegittimazione del ruolo del diritto pena-
le – non profilandosi in Italia, almeno per ora, concrete alternative al
suo utilizzo – nell’ambito della malpractice in particolare, viene illu-
strata, da principio, attraverso alcuni casi paradigmatici, che eviden-
ziano le difficoltà di auto-disciplina della classe medica, richiedendo
così la presa in carico di questo compito da parte della più severa “ar-
ma” dell’ordinamento (cap. II, par. 1).

Di seguito, vengono analizzati gli aspetti per cui la responsabilità me-
dica può essere accostata a quella dei “colletti bianchi” (cap. II, par. 2).

La risposta penale appare indicata soprattutto nei confronti dei c.d.
repeat offenders, dei soggetti che commettono cioè ripetute violazioni
delle regole precauzionali, e che sarebbero responsabili, secondo gli
studi più recenti, del maggior numero di incidenti (cap. II, par. 3).
L’analisi viene condotta nella prospettiva non solo dei pazienti, ma an-
che dei medici e delle compagnie assicurative.

Focalizzando l’indagine nell’ottica del paziente, in particolare, e
confrontando i motivi per cui questi normalmente intraprende la cau-
sa per malpractice, con i risultati ottenuti a conclusione della parabola
legale, emergono i “nervi scoperti” dell’attuale sistema, ed i possibili
spazi operativi della giustizia penale, per colmare le presenti lacune.
Sia nel sistema statunitense che in quello italiano, vengono analizzati
i potenziali benefici e le perdite connesse all’uso della giustizia penale
come forma di “aiuto legale gratuito” (cap. II, par. 4).

Spostandosi nell’ottica del medico, i rischi derivanti alla professio-
ne dalla minaccia penale vengono messi a confronto con quelli deri-
vanti dalla minaccia (per così dire) “economica”, legata agli alti costi
dei risarcimenti e dei correlativi premi assicurativi, i quali determina-
no il soffocamento (o peggio l’abbandono, in alcuni Stati americani)
delle specialità mediche più “a rischio” (cap. II, par. 5).



306 La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia

Nell’ottica più generale della comunità, considerati i crescenti costi
sociali e la pericolosità delle fenomenologie della colpa professionale,
il diritto penale, nel suo coniugare pensiero “comunitario” (o “comu-
nitarista”) e politiche dell’“esclusione”, si rivela tuttora risorsa sanzio-
natoria difficilmente sostituibile, di fronte ai rischi della routinizzazio-
ne delle azioni lesive e della monetizzazione della colpevolezza (cap. II,
par. 6). L’attenzione si incentra sui dati recenti, mediatici prima che
statistici, i quali testimoniano la stretta connessione tra risposta pena-
le e bisogno di pena, oggi ampiamente diffuso in seno alla coscienza
sociale (c.d. public safety factor). 

Dal quadro specifico della malpractice si passa all’analisi dei van-
taggi (e dei correlativi svantaggi) della risposta penale nei confronti
della colpa/negligence in generale, cercando di aggiornare il dibattito
più tradizionale alla luce dei contributi della dottrina di common law,
nonché della scienza psicologica e criminologica. 

Anzitutto, viene affrontata la controversa questione circa l’esisten-
za (o meno) di un coefficiente di soggettività (mens rea) nella colpa in-
cosciente (da cui consegue la punibilità o meno di questa), illustrando
il confronto che ha contrapposto, nella dottrina anglosassone, i noti
giuristi Hall (orientato per la negativa) e Hart (di parere invece oppo-
sto). La problematica, oltre ad essere esaminata sul piano teorico-ge-
nerale, viene calata nello specifico contesto della colpa professionale
(cap. II, par. 7). 

La tesi della soggettività della colpa incosciente appare confortata
da alcune acquisizioni della psicanalisi freudiana, e dalla relativa in-
terpretazione della colpa, quale “atto mancato”. Viene sottoposta a re-
visione critica l’impostazione tradizionale (accolta nella maggior parte
dei codici, incluso quello italiano e statunitense), secondo cui la colpa
incosciente rappresenta, in ogni caso, uno stadio della colpevolezza
meno grave della colpa cosciente (cap. II, par. 8). 

La tesi della maggiore gravità della colpa cosciente rispetto a quel-
la incosciente è posta in dubbio anche alla luce di nuove considerazio-
ni di taglio psicologico-cognitivo, sviluppate sulla scorta di esemplifi-
cazioni tratte dalla casistica più moderna: il confine tra consapevolez-
za ed incoscienza diventa sempre più sottile al giorno d’oggi, a causa
del crescente “quoziente tecnologico” della vita moderna; da cui il cre-
scente diffondersi del fenomeno c.d. dell’abbassamento della soglia
d’attenzione (cap. II, par. 9).

L’analisi è completata con le riflessioni della criminologia d’indiriz-
zo individualistico-psicogenetico (cap. II, par. 10).
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Dalla questione se sia giusto, od opportuno, punire la colpa inco-
sciente, si passa alla questione del come punire. L’inflazione/svaluta-
zione della tradizionale pena detentiva, particolarmente evidente nel
settore dei reati colposi, impone la ricerca di nuove tipologie sanzio-
natorie. L’“arsenale penalistico” richiede l’acquisizione e/o implemen-
tazione di strumenti atti ad innescare un circolo virtuoso tra sussidia-
rietà ed effettività: le pene interdittive ricevono, a questo proposito, cre-
scente attenzione da parte degli studiosi, ponendosi idealmente, nel
campo della colpa professionale, come gli strumenti più adatti dal
punto di vista preventivo. Vengono analizzati pro e contro del ricorso
a questa tipologia sanzionatoria, avente come naturali destinatari so-
prattutto i “colletti bianchi” (cap. II, par. 11). 

L’analisi dei potenziali vantaggi connessi alla responsabilità penale
si completa con l’esame degli aspetti prettamente tecnico-giuridici che
rappresentano, in termini di garanzie, il punto di forza della tutela pe-
nale, al confronto con la tutela civile. In sede civile, infatti, vanno af-
fermandosi nozioni di colpa e di causalità sensibilmente più deboli, ri-
spetto alle equivalenti penalistiche, e sbilanciate a vantaggio del pa-
ziente: la colpa “scivola” nella responsabilità (para-)oggettiva, o pre-
sunta (c.d. res ipsa loquitur); il nesso causale “evapora” nella perdita di
chance (cap. II, par. 12).

III. La prospettiva di una ri-legittimazione del diritto penale sembra
dunque passare per il necessario “affilamento” di alcuni elementi chia-
ve non solo della struttura dell’illecito colposo, ma anche della sanzio-
ne. Diversamente, il ricorso alla giustizia penale, nel settore della mal-
practice in particolare e della colpa in generale, finisce per costituire
(secondo una critica apparentemente contraddittoria, ma sostanziata
dall’esperienza più comune) un’arma sproporzionata, sia per eccesso
che per difetto.

Per eccesso: perché la mortificante mentalità “shame and blame”
(c.d. stigma penale), indotta a livello individuale nell’ambito di una
professione esposta, per sua natura, all’incertezza ed al pericolo, osta-
cola quell’analisi sistematica degli errori, necessaria per attuare, ad un
livello generale, più meditate politiche della sicurezza (cap. III, par. 1).

Per difetto: perché l’arma penale si ritrova comunque “spuntata”
nella sua parte terminale, l’esecuzione, laddove i nodi critici del siste-
ma “vengono al pettine”, tradendo incongrui profili di ineffettività. 

La minaccia penale – anche solo teorica e, di fatto, non attuata – in-
duce nell’operatore sanitario una “cultura della paura”, la quale anzi-

11*.
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ché favorire la prevenzione degli errori, si rivela disfunzionale sia
all’incident reporting che alla system analysis (cap. III, par. 2).

Ulteriori effetti collaterali – ormai noti – del ricorso agli strumenti
penali nell’ambito sanitario, sono la medicina c.d. difensiva e la medi-
cina dell’obbedienza giurisprudenziale (cap. III, par. 3). 

Sia nel diritto americano che in quello italiano, la risposta penale al-
la malpractice appare discostarsi, peraltro, dall’intenzione storica del le-
gislatore; tanto più che, per il prevalente ruolo svolto, in ambito sanita-
rio, dalle dinamiche naturali (della malattia), piuttosto che umane (del-
la terapia), la responsabilità medica sembra costituire, anziché una ti-
pologia di diritto penale del “rischio”, un’ancor più fragile forma di di-
ritto penale del “pericolo” (cap. III, par. 4). Per contro, pur riconoscen-
dosi la peculiarità dell’attività medica (la quale opera, a differenza delle
altre, in un campo contrassegnato per natura dal pericolo), la risposta
penale nei suoi confronti difficilmente può essere “stemperata”, rispet-
to ad altre attività professionali, poiché agli occhi della comunità ciò
rappresenterebbe la creazione di un’ingiustificata sacca di privilegio. 

La responsabilità medica, inoltre, vive nel processo penale la diffi-
coltà di dover far dialogare due logiche tendenzialmente contrapposte:
il principio della c.d. certezza probatoria (oggi rafforzato dalla previ-
sione dell’“oltre il ragionevole dubbio”), e la natuale incertezza della
pratica medica. La struttura del processo accusatorio, che costruisce e
de-costruisce il sapere scientifico entro uno schema antagonistico (ad-
versarial), aggrava le difficoltà dell’incontro tra Law & Science; ne ri-
sulta una notevole frattura tra aspettative di giustizia e realizzazione
pratica delle stesse (cap. III, par. 5). 

Si affaccia un dubbio: la colpa medica costituisce un’avanguardia
del diritto penale del rischio, oppure la riproposizione di schemi di ac-
certamento della responsabilità in chiave oggettiva, (teoricamente) già
superati nel diritto penale moderno? Una breve nota storica sulla mal-
practice illustra la (non insolita) situazione per cui le fenomenologie
del diritto post-moderno, di fatto, sembrano ricongiungersi al diritto
pre-moderno (cap. III, par. 6).

Spostandosi ora, dall’ottica della repressione della malpractice in
particolare, a quella della negligence in generale, s’impone un’attenta
valutazione del rapporto costi-benefici relativamente a quest’ultima: a
proposito della repressione della colpa, le tradizionali logiche del ma-
lum passionis e dello stigma sociale, assieme alle stesse finalità “classi-
che” della pena, richiedono di essere riconsiderate e/o aggiornate alla
luce delle nuove acquisizioni dell’economic analysis of law e della vitti-
mologia più recente (cap. III, par. 7). 
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Non meno bisognosa di ripensamento appare la nota questione del-
la compatibilità della colpa incosciente col principio di colpevolezza,
con particolare riferimento ai danni c.d. “anonimi” e “fatali” dell’era
tecnologica. La tesi della distinzione tra errori e violazioni (intese que-
ste ultime quali infrazioni deliberate delle regole cautelari), proposta
dalla dottrina anglosassone più recente per arginare la “deriva” della
responsabilità di posizione e/o per rischio, si rivela, ad una prima ana-
lisi, scarsamente esperibile in sede processuale (cap. III, par. 8).

Del pari, si presta ad essere “ridotta”, ed efficacemente controbat-
tuta sul piano empirico-processuale, prima che filosofico, la classica
aporia dello Zufallsmoment, cioè del carattere fortuito della responsa-
bilità colposa (cap. III, par. 9). 

“A metà strada” (in un certo senso) tra i due estremi, del punire e
del non-punire la negligence, si collocano alcune soluzioni intermedie,
proprie del diritto angloamericano, e anch’esse da vagliare attentamen-
te nel loro rapporto costi-benefici. La limitazione della repressione pe-
nale alla gross negligence (c.d. colpa grave), nell’esperienza inglese, sol-
leva problemi di compatibilità con la Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo (cap. III, par. 10).

Più variegato il panorama delle punitive civil sanctions (o middle-
ground sanctions: lett. sanzioni miste), ampiamente sperimentate
nell’ordinamento statunitense. Le sanzioni miste, che si collocano “a
metà strada” (in questo caso) tra diritto penale e diritto civile, quale
media ratio sanzionatorio-dissuasiva, in vario modo “promettono” (al
pari del risarcimento del danno da reato, come dritte Spur) di miglio-
rare la resa della sanzione penale, integrandola con effetti preventivi di
matrice civilistica (cap. III, par. 11).





1 CAMERA DEI DEPUTATI, N. 1884, proposta di legge d’iniziativa dei deputati San-
telli, Palumbo, Scapagnini, Papa, Pepe (Pdl), Barani, De Nichilo Rizzoli, Bertolini:
v. http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?
PDL=1884; sommarie informazioni al riguardo in DE BAC, «L’errore non sarà più
reato». Pronta la legge per i dottori, in Corriere della Sera, 16 novembre 2008, 25. 

APPENDICE

NOTE A MARGINE DI UNA RECENTE 
PROPOSTA DI RIFORMA

In sede di conclusioni, qualche nota a margine di una recentissima
proposta di legge, presentata in Parlamento il 10 novembre 2008,
(“Modifiche al codice penale, in materia di responsabilità nell’esercizio
dell’attività medico-chirurgica e di consenso informato del paziente,
nonché al codice di procedura civile e al codice di procedura penale, in
materia di nomina dei periti nei relativi procedimenti”) 1.

Tale proposta, con scarsa padronanza tecnica delle categorie pe-
nalistiche, recepisce le istanze della Società Italiana di Chirurgia (co-
me espressamente dichiarato nella relazione di accompagnamento),
ed è tesa a delimitare la responsabilità per malpractice facendo leva
in particolare sugli artt. 40 e 41 c.p. in tema di causalità: tali articoli
vengono sottoposti ad un letterale “stiramento” di natura casistico-
interpretativa, idealmente volto a «ridurre l’alea interpretatoria nei
processi per colpa medica […] e a precisare la portata del nesso di
causalità». 

– All’art. 40 c.p. si propone di aggiungere, in fine, il seguente comma:

«L’omissione di un intervento o di un trattamento medico-chirurgi-
co rende attribuibile l’evento qualora, avuto riguardo alle regole scien-
tifiche e di esperienza riguardanti la natura e l’efficacia dell’intervento
o del trattamento e alle condizioni fisiche del paziente, l’omissione ri-
sulti obiettivamente ingiustificata». 

A parte la tecnica di redazione piuttosto involuta, è appena il caso
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di rilevare che la norma, se anche si propone un mero intento esem-
plificativo, appare sostanzialmente priva di utilità (se non dannosa):
l’omissione, per essere tale, deve risultare sempre, per definizione,
«obiettivamente ingiustificata», in presenza di un obbligo di agire (c.d.
posizione di garanzia), e delle condizioni che fanno scattare tale obbli-
go: e ciò a prescindere dal settore della responsabilità di volta in volta
coinvolto (sia essa la responsabilità medica, quella nell’attività lavora-
tiva, quella del genitore verso i figli, ecc.). Dal punto di vista teorico-ge-
nerale, la terminologia utilizzata appare poi poco perspicua, creando
una non felice sovrapposizione tra la categoria della tipicità causale e
quella delle “cause di giustificazione” (le quali rendono il comporta-
mento, in sè tipico, non-antigiuridico).  

– All’art. 41 c.p. viene proposto di aggiungere i seguenti commi: 

a) «La reazione oggettivamente imprevedibile dell’organismo, de-
terminante l’inefficacia in concreto di un intervento o di un trattamen-
to medico-chirurgico eseguito, previa corretta diagnosi, secondo le re-
gole tecnico-scientifiche che lo regolano, costituisce causa sopravve-
nuta che esclude il rapporto di causalità in quanto sia stata da sola suf-
ficiente a determinare l’evento».

Anche in questo caso, nel quadro di un eccesso di approccio de-
scrittivo, la norma non sembra costituire nulla più che un’esemplifica-
zione del (già esistente) art. 41/2, sull’interruzione del nesso causale
per opera di cause sopravvenute, con particolare riferimento al tratta-
mento medico-chirurgico. 

b) «La causa sopravvenuta costituita da un intervento o da un trat-
tamento medico-chirurgico esclude il rapporto di causalità con l’even-
to se l’intervento o il trattamento è eseguito osservando i princìpi
scientifici e applicando le metodologie tecniche che ne regolano l’ese-
cuzione». 

Formulazione alquanto farraginosa: l’intento perseguito dai rifor-
matori, attraverso un improprio accostamento dell’intervento medico
alle «cause sopravvenute» di cui all’art. 41/2 c.p. (che interrompono il
nesso causale, ma nel senso che impongono un determinismo causale
proprio) pare in realtà quello di escludere, dal novero delle possibili
(con-)cause dell’evento lesivo, il trattamento medico eseguito nel ri-
spetto delle leges artis. Attraverso un utilizzo incerto delle categorie pe-
nalistiche, la norma sembra realizzare una forma di contaminazione
tra causalità e colpa, per cui un intervento medico non-colposo equi-
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varrebbe ad un intervento non-causale. Dubbi possono essere avanza-
ti, in linea generale, sull’opportunità di sovrapporre l’ambito applicati-
vo e concettuale della colpa a quello della causalità: se è pur vero che,
in sede giudiziale, la condotta medica “soffre” un inquadramento in
termini causali spesso forzoso, surrettizio ed arbitrario (cap. II, par. 6;
cap. III, par. 4), la soluzione interpretativa di far coincidere, anche so-
lo nel settore della malpractice, l’ambito della causalità con quello del-
la colpa, pare tuttavia non sufficientemente condivisa, né meditata. 

a) «Le condizioni cliniche del paziente, simultanee a un intervento
o a un trattamento medico-chirurgici, escludono il rapporto di causa-
lità, se l’intervento o il trattamento è eseguito nel rispetto dei princìpi
scientifici che lo regolano e in applicazione delle metodologie tecniche
per esso prescritte. Escludono altresì il rapporto di causalità le condi-
zioni cliniche sopravvenute in dipendenza di fattori estranei all’inter-
vento o al trattamento qualora siano oggettivamente imprevedibili o,
se ipoteticamente previste, siano state accettate dal paziente». 

Ci si riporta alle considerazioni di cui sopra, circa la dubbia utilità
di introdurre nella parte generale del cod. pen. disposizioni frammen-
tarie, e di taglio eccessivamente casistico, oltre a forme di commistio-
ne causalità-colpa. In particolare, nel secondo periodo del comma in
questione, il rapporto tra causalità (rectius: colpa) della condotta
dell’autore e consenso della vittima, tuttora oggetto di un animato di-
battito giurisprudenziale e dottrinale, riceve una definizione apparen-
temente sbilanciata nell’ottica difensiva del professionista. 

b) «Per nessun atto medico può essere individuato un rapporto di
causalità con un evento lesivo, a meno che non si giunga all’accerta-
mento di atti od omissioni concernenti i mezzi adottati inequivocabil-
mente al di fuori della prassi medica. L’atto o l’omissione di cui al pri-
mo periodo devono risultare inequivocabilmente errati ed avere rap-
porto diretto e principale con la comparsa dell’effetto lesivo».

In cauda venenum (?): la norma, formulata (al contrario delle pre-
cedenti) in maniera perentoria e tranchant, è probabilmente quella che
desta le maggiori perplessità; con significativo “scarto” a favore del
professionista, essa infatti sostituisce, come parametri di accertamen-
to della causalità/colpa medica, al posto dell’inosservanza di principi e
regole tecnico-scientifiche (di cui ai commi precedenti), l’adozione di
«mezzi inequivocabilmente al di fuori della prassi medica»: inciso che
sembra richiamare l’antica, superata stagione giurisprudenziale della
larghezza di vedute, ovvero della colpa medica come «manifestazione di
incapacità palese e grossolana» (cap. I, par. 9, lett. a). 
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