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1. L’art. 3 d.l. n. 44 del 2021 sancisce la “non punibilità” delle lesioni e degli 

omicidi colposi che siano riconducibili alla somministrazione del vaccino anti Covid-

19, effettuato nel corso della campagna vaccinale straordinaria, “quando l’uso del vac-

cino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione alla 

immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate 

sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”. 

Al di là delle qualificazioni dogmatiche di questa “causa di non punibilità”, sulla 

quale però dovremo pur dire due parole, lo scopo che il legislatore si è prefisso con 

l’introduzione della norma è del tutto evidente: istituire una sorta di “scudo” protet-

tivo per i medici che si sono trovati ad affrontare l’“emergenza Covid” in condizioni 

di particolare tensione e difficoltà, che li mettesse al riparo anche già da una loro 

“iscrizione nel registro degli indagati”, foss’anche come “atto dovuto”. Come accade 

nella normalità dei casi di fronte a morti o lesioni che si può ragionevolmente supporre 

derivanti da attività medico chirurgica, in considerazione della necessità di procedere 

ad “atti irripetibili” come l’autopsia e/o all’affidamento di una consulenza, per garan-

tire il contraddittorio, diventa “necessario” iscrivere nel registro degli indagati i sani-

tari che potrebbero, in linea teorica, essere chiamati a rispondere dell’evento infausto 

(lesivo o mortale). Ciò a garantire soprattutto la serenità degli operatori sanitari impe-

gnati in questa particolare contingenza emergenziale.  

 

 

2. Del resto, una più generale tendenza legislativa vòlta a tener comunque conto 

della particolare delicatezza e complessità della attività medico chirurgica, anche ad 

 
* È la sintesi dell’intervento svolto al Convegno organizzato il 4 marzo 2022 dalla Camera penale di 

Prato, dal Centro studi “Aldo Marongiu” e dall’Osservatorio Corte costituzionale dell’Unione delle Ca-

mere Penali su “La colpa medica al tempo del Covid-19” 
** Già professore ordinario di diritto penale nell’Università degli Studi di Firenze 

 

26.4.2022



 
 
 
 

Giovanni Flora 

2 

 

evitare sempre più frequenti fenomeni di “medicina difensiva”, si è come noto da 

tempo manifestata, con la “legge Balduzzi” prima e con la “legge Gelli-Bianco” poi. 

Iniziative legislative che, però, anche grazie (si fa per dire) alla insipiente tecnica le-

gislativa adottata, hanno conseguito risultati assai deludenti in termini di certezza dei 

comportamenti, dando infatti luogo a contrastanti indirizzi giurisprudenziali, risolti – 

come ben si sa – da una sentenza delle Sezioni Unite (21 Dicembre 2017, n. 8770, 

Mariotti) che hanno provveduto – come ormai sempre più di sovente fa la giurispru-

denza – a riscrivere integralmente il testo dell’art. 590 sexies c.p. 

Ebbene, a mio parere, proprio per evitare che il sanitario operante nella sommi-

nistrazione del vaccino secondo protocolli potesse rimanere in balìa di quelle residue 

forme di responsabilità che l’interpretazione delle Sezioni Unite lascia pur sempre 

aperte, soprattutto in assenza di linee guida, il legislatore è intervenuto con la norma 

in questione. Non dobbiamo dimenticare che soprattutto nella prima più drammatica 

fase, non poche sono state le iniziative giudiziarie a carico dei medici “vaccinatori”. 

Che poi questa norma sia in grado di fungere davvero come una impenetrabile 

corazza idonea a proteggere i medici anche dalla formale sottoposizione ad indagine, 

si potrebbe dubitare. Per evitarlo, si potrebbe provare ad operare (come sostiene il 

Dott. Paolo Piras) una sorta di capovolgimento della ordinaria sequenza delle indagini: 

prescindere dall’accertamento del nesso causale (e dunque dall’autopsia, che pur non 

vietata, pare non venisse effettuata in Italia almeno nei primi tempi) e valutare preli-

minarmente l’osservanza delle disposizioni cautelari di cui fa parola il citato art. 3. Ma, 

anche qui, senza alcun contraddittorio? 

 

 

3. I problemi più seri riguardano però la “natura giuridica” e l’àmbito di esten-

sione della “causa di non punibilità”. 

La clausola di “esclusione della punibilità” non è notoriamente di per sé signifi-

cativa di nulla. Lo stesso Codice penale quando “parla” di non punibilità lo fa in rife-

rimento a fenomeni del tutto eterogenei. La “non punibilità” scatta in assenza di im-

putabilità, in assenza di nesso causale, in presenza di caso fortuito o forza maggiore e 

così via. Quindi solo cercando di comprendere il “senso” dell’esito finale (non punibi-

lità) se ne possono capire le ragioni dogmatiche. Ebbene a me sembra palese che la 

non punibilità sancita dall’art. 3 sia conseguenza della atipicità del comportamento. 

Perfettamente d’accordo con Dario Micheletti che sotto questo profilo la norma sia 

inutile: ci mancherebbe altro che si protesse punire un comportamento atipico! 
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Che la previsione legislativa sia frutto di una scarsa “cultura della colpa”, più 

precisamente di una non compiuta assimilazione dei canoni della teoria normativa 

della colpa, può essere vero. Ma potrebbe paradossalmente essere vero anche il con-

trario: il legislatore, conoscendo la idiosincrasia della prassi giurisprudenziale (soprat-

tutto di merito) verso i dettami della teoria normativa della colpa, poterebbe aver in-

teso più che “oltraggiare la Magistratura” (come icasticamente dice e scrive Dario Mi-

cheletti) metterla “sulla buona strada”. Una volta esclusa la tipicità non residua spazio 

per nessun’altro profilo da valutare. 

A questo proposito, però, una breve “divagazione” sulla penetrazione della cul-

tura della teoria normativa della colpa risulta indispensabile. Dario Micheletti è stato 

nel suo intervento particolarmente severo con l’Accademia che, a suo parere, ancora 

non istraderebbe gli studenti verso una assimilazione di una struttura garantista del 

delitto colposo. Può darsi, ma forse bisognerebbe interrogarci più in generale su cosa 

siano diventati oggi gli studi universitari (e di conseguenza la qualità dei laureti in 

giurisprudenza) e su come prosegua la successiva formazione post laurea di futuri Av-

vocati e Magistrati. La formazione universitaria, prigioniera dei crediti (non si può 

impegnare lo studente richiedendogli uno sforzo di studio superiore al “peso” in crediti 

che la singola materia possiede secondo l’ordinamento didattico) e dei semestri (le le-

zioni di Diritto Penale Generale, ad es., iniziano a Febbraio inoltrato e già a Maggio 

gli studenti non frequentano più perché “devono” preparare gli esami) non consente 

un insegnamento “serio” che cerchi di far comprendere a fondo le radici degli istituti 

giuridici e non dànno tempo allo studente di sedimentare quanto hanno (forse) ap-

preso seguendo le lezioni e/o leggendo un manuale. Se poi si pensa che la qualità di un 

Ateneo (premessa per la distribuzione dei fondi) viene misurata in base al tempo me-

dio che uno studente impiega a laurearsi, la tendenza alla generosità, se non all’indul-

genza, in sede di esame di profitto risulta difficilmente contrastabile. Così capita di 

sentire qualche Avvocato chiedere in sede di patteggiamento la prevalenza delle ge-

neriche sulla “aggravante della continuazione” (“perla” che ho trovato scritta anche in 

una sentenza di merito).  

La formazione post laurea è spesso una ripetizione di nozioni istituzionali “con-

dita” da una overdose di massime della Cassazione, sovente massimate in modo fuor-

viante, e tutte conformi alla linea politico criminale dominante in magistratura e con-

dizionante dunque la formazione dei futuri Avvocati e Magistrati (“il problema è in-

solubile”, mi disse una mia ex praticante. Richiesta di spiegare perché, rispose: “non 

c’è nemmeno una massima della Cassazione sul caso”). Se volete la riprova, leggete il 
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recentissimo volume del Prof. Micheletti sulla colpa medica e vedrete che la maggior 

parte delle sentenze che si ispirano ad una ricostruzione dell’illecito colposo costitu-

zionalmente orientata sono…inedite! 

 

 

4. Tornando al nostro tema, ci si deve piuttosto chiedere quale sia l’àmbito di 

estensione di questa causa di esclusione della tipicità. Pacifico che essa “copra” le con-

dotte di inoculazione del vaccino, occorre stabilire se essa renda atipici anche i com-

portamenti conformi alle disposizioni in materia concernenti la fase strettamente pro-

dromica alla vaccinazione curati dallo stesso medico o dall’operatore sanitario (quale 

ad esempio, la fase della anamnesi). Se da un lato si potrebbe ritenere che la “sommi-

nistrazione” possa essere interpretata in senso ampio e ricomprendere anche l’iter im-

mediatamente precedente, lasciar fuori dalla rilevanza penale una disattenta anamnesi 

che avrebbe sconsigliato l’inoculazione potrebbe suscitare qualche perplessità. Cosic-

ché sembrerebbe potersi applicarsi alle condotte tenute in questo momento della pro-

cedura vaccinale la legge Gelli-Bianco, così come interpretata delle Sezioni Unite. Con 

la conseguenza che potrebbe risultare fallito però lo scopo protettivo che la norma 

intendeva perseguire. 

A meno che non si voglia ritenere, come a me parrebbe corretto, che queste 

condotte, che rimangono fuori dalla “somministrazione”, possano essere punite solo 

in caso di “colpa grave”, in base al disposto dell’art. 3-bis, introdotto dalla l. n. 76/2021 

in sede di conversione del d.l. n.44/2021. Secondo questa norma, infatti, “i fatti di cui 

agli articoli 589 e 590 c.p. commessi nell’esercizio di una professione sanitaria” “du-

rante lo stato di emergenza da Covid-19” e che “trovano causa” in detta situazione di 

emergenza sono puniti solo a titolo di “colpa grave”. Senza nessuna distinzione in or-

dine alla fase dell’iter di vaccinazione. Detta norma trova evidentemente applicazione 

anche con riguardo a comportamenti che non sono riconducibili all’iter di vaccina-

zione e non opera alcuna distinzione tra negligenza, imprudenza o imperizia.  

Certo, resta ancora una volta appurato che il legislatore avrebbe ben potuto fare 

di meglio (era tanto difficile scrivere un testo che riconciliasse, per così dire, l’art. 3 e 

l’art. 3-bis?). 

Certamente la norma (il nostro art. 3) non trova invece applicazione con ri-

guardo ai comportamenti tenuti nella fase successiva alla inoculazione, quali ad esem-

pio quelli concernenti la terapia della sintomatologia derivante dalla somministra-

zione del vaccino, che dovranno essere valutati – ribadisco la mia opinione – non alla 
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luce dell’art. 590 sexies c.p., così come notoriamente riscritto dalle Sezioni Unite, 

bensì dell’art. 3-bis l. n. n.76/2021. 

 

 

5. Una considerazione finale. La norma si iscrive in quel filone legislativo vòlto 

a frammentare l’unitarietà del rimprovero colposo in tante distinte “colpe” a seconda 

della attività che viene in rilievo. La colpa medica e la colpa stradale ne sono le mani-

festazioni più evidenti, e sono disegnate diversamente: a tinte rosa (la colpa medica) o 

nere (la colpa stradale). Non solo, ma – come è noto – è allo studio una norma “di 

salvaguardia” anche per gli operatori della protezione civile che hanno operato e sono 

chiamati ad operare in contesti ad altissimo rischio e normalmente in condizioni di 

“urgenza” decisionale.  

Forse si potrebbe davvero raccogliere l’invito del Prof. Micheletti a promuovere 

una cultura della teoria normativa della colpa che potrebbe valere per ogni settore di 

attività potendosi ben conformare alle esigenze di disciplina della colpa in attività me-

ramente “libere”, o giuridicamente autorizzate perché socialmente utili o finanche “di 

partenza” illecite. Un ulteriore sforzo delimitativo della responsabilità colposa po-

trebbe essere poi quello di circoscriverne la rilevanza penale alla sola colpa grave. Il 

problema più serio di una tale prospettiva è, come si sa, quello di individuare i criteri 

di determinazione della gravità. Finché la gravità rimane un criterio commisurativo, 

una qualche elasticità di giudizio può essere tollerata (anche se poi i canoni giurispru-

denziali e dottrinali sono sufficientemente consolidati). Ma se la gravità diviene crite-

rio selettivo tra il penalmente irrilevante ed il penalmente illecito, si deve certo pre-

tendere un tasso di predeterminazione sufficientemente stringente. 

Ed in proposito si potrebbe cominciare a riflettere proprio sul testo dell’art. 3-

bis, prima ricordato, che, ancorché destinato ad operare nel solo periodo di “emer-

genza epidemiologica”, detta criteri predeterminati di valutazione della gravità della 

colpa (limitatezza delle conoscenze scientifiche sulle patologie e sulle terapie appro-

priate, scarsità delle risorse disponibili etc.); criteri che certo sono calibrati specifica-

mente sull’attività medica contingentemente esplicata in questo difficile periodo, ma 

che potrebbero intanto essere “trasfusi”, con opportuni adattamenti svincolati dai ri-

ferimenti al periodo emergenziale, in formule riguardanti più in generale il settore 

della responsabilità medica. Da qui riflettere poi se non sia il caso di limitare alla sola 

colpa grave tutte le ipotesi di responsabilità penale colposa. 

 


