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L’opera si offre come una raccolta completa e sistematica
della giurisprudenza di legittimità nel quinquennio 2004-
2008 nella materia del diritto penale della medicina. Tutte

le sentenze, comprensive della motivazione per esteso, sono
state raccolte nel CD ROM allegato al volume. Esse sono state
riprodotte in modo da consentire la ricerca testuale dei lemmi di
interesse. Ciascuna pronuncia è preceduta da un lemmario, che
ne facilita la consultazione, nonché dalle eventuali massime
estrapolabili dalla singola motivazione. Queste ultime sono
conformi – ove disponibili – alle massime reperibili nel Massi-
mario Ufficiale della Cassazione e – ove edite – alla versione
redazionale offertane dalla rivista. Per il resto, sono state con-
fezionate da quanti hanno collaborato all’opera. Nelle pagine del
presente volume sono state raggruppare le massime per argo-
menti, al fine di agevolare l’utente nella ricerca. Un’ulteriore
modalità di ricerca “guidata” è offerta dai lemmari dei termini
giuridici e medici, che rimandano alle singole sentenze, consen-
tendo di raggrupparle in ragione di specifiche problematiche
giuridiche e contesti operativi.
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Presentazione

“Diritto giurisprudenziale” è un’espressione entrata oramai anche nel les-
sico del penalista italiano. La useremo qui senza connotazioni elogiative o
critiche, ma unicamente per indicare il contributo che l’applicazione pratica
dà allo sviluppo del diritto. 

Tra i settori più fertili del recente diritto giurisprudenziale, il “diritto pe-
nale della medicina” occupa un posto di assoluto spicco, non solo per l’at-
tenzione che esso ha riservato all’elaborazione dottrinale più accreditata,
ma anche per un’altra non secondaria ragione. Il riferimento è all’emersione
di una ricca ed eloquente casistica, frutto in larghissima misura della giuri-
sprudenza della Quarta Sezione penale della Corte di cassazione (che, come
è noto, si occupa ratione materiae della responsabilità professionale del me-
dico) decisiva per la conoscenza dei problemi che quotidianamente si af-
frontano nelle aule di giustizia e la verifica di fondamentali categorie giuri-
diche in costante evoluzione, quali le cause di giustificazione, la causalità,
la posizione di garanzia, la colpa, la cooperazione colposa ecc.

Quest’opera si offre come una raccolta completa e sistematica della giuri-
sprudenza di legittimità nel quinquennio 2004-2008 nella materia del dirit-
to penale della medicina. Tutte le sentenze, comprensive della motivazione
per esteso, sono state raccolte nel CD ROM allegato al volume. Esse sono
state riprodotte in modo da consentire la ricerca testuale dei lemmi di inte-
resse. Per agevolare questa operazione si è provveduto a eliminare, nei limi-
ti del possibile, i refusi presenti negli originali.

Ciascuna pronuncia è preceduta da un lemmario, che ne facilita la con-
sultazione, nonché dalle eventuali massime estrapolabili dalla singola moti-
vazione. Queste ultime sono conformi – ove disponibili – alle massime repe-
ribili nel Massimario Ufficiale della Cassazione e – ove edite – alla versione
redazionale offertane dalla rivista. Per il resto, sono state confezionate da
quanti hanno collaborato al volume. Nella stessa prospettiva, si è pensato
che fosse utile per l’utente raggruppare nelle pagine che seguono le massi-
me per argomenti, esercitando in tal caso una discrezionalità classificatoria
non sempre ineccepibile in ragione della polivalenza tematica delle singole
massime. Si suggerisce pertanto una consultazione ad ampio spettro del
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volume che sconfini dalle opzioni sistematiche adottate.
Una notazione a parte meritano le massime processuali raccolte nell’ulti-

mo capitolo. Si è ritenuto infatti di inserirle, nonostante che esse non ri-
guardino questioni di stretta pertinenza al tema della responsabilità del me-
dico, sia perché risultano spesso decisive per l’esito di un processo per col-
pa medica (si pensi alla determinazione del termine di presentazione della
querela ovvero alla rilevanza dell’estinzione del reato per prescrizione ri-
spetto all’accertamento del fatto), sia perché questa scelta rispondeva all’o-
biettivo di rappresentare tutto il materiale giurisprudenziale raccolto, anche
a costo di includere massime rilevanti solo per il caso concreto o espressive
di indirizzi interpretativi successivamente evolutisi in forza dell’intervento
di altra giurisprudenza di legittimità.

Infine, un’ulteriore modalità di ricerca “guidata” è offerta dai lemmari
dei termini giuridici e medici, che rimandano alle singole sentenze, consen-
tendo di raggrupparle in ragione di specifiche problematiche giuridiche e
contesti operativi.

Un sincero ringraziamento si deve ai Consiglieri Giovanni Canzio e Gior-
gio Fidelbo per l’aiuto offertoci, soprattutto nella fase iniziale, e il costante
incoraggiamento. Un pensiero affettuoso va alla memoria del Presidente Ma-
riano Battisti, che ebbe a sostenere, con grande interesse e sensibilità, la
raccolta delle sentenze prodotte dalla Sezione da Lui presieduta.

L’augurio è che, nonostante le sue manchevolezze, l’opera possa risultare
utile tanto allo studioso, quanto all’operatore pratico. 

I Curatori
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202. Cass. IV, 25 settembre (30 novembre) 2007, Mancini, n. 44765 
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246. Cass. IV, 13 marzo (30 aprile) 2008, Remorgida, n. 17499 
247. Cass. IV, 13 marzo (30 aprile) 2008, Restelli, n. 17503 
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265. Cass. IV, 2 aprile (15 giugno) 2008, Martino, n. 23507
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280. Cass. IV, 24 giugno (16 luglio) 2008, Cortese, n. 29443
281. Cass. IV, 7 luglio (16 luglio) 2008, Temporin, n. 29464
282. Cass. IV, 28 marzo (23 luglio) 2008, Lamari, n. 30804
283. Cass. IV, 28 marzo (24 luglio) 2008, Ranieri, n. 31100
284. Cass. IV, 8 maggio (1 agosto) 2008, Giachero, n. 32423
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286. Cass. IV, 11 ottobre (7 agosto) 2008, Sicilia, n. 32997
287. Cass. IV, 8 luglio (11 agosto) 2008, Rizzato, n. 33309
288. Cass. IV, 1 luglio (12 agosto) 2008, Conti, n. 33384
289. Cass. IV, 14 luglio (12 agosto) 2008, Bufano, n. 33404
290. Cass. IV, 5 febbraio (8 settembre) 2008, Di Perna, n. 34755
291. Cass. IV, 3 aprile (8 settembre) 2008, Soro, n. 34762
292. Cass. IV, 4 giugno (15 settembre) 2008, Izzo, n. 35307
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303. Cass. IV, 18 giugno (2 ottobre) 2008, Guerrera, n. 37527
304. Cass. IV, 9 luglio (3 ottobre) 2008, Ignone, n. 37992
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306. Cass. IV, 18 settembre (31 ottobre) 2008, Di Punzio, n. 40809
307. Cass. IV, 18 settembre (31 ottobre) 2008, Paradiso, n. 40811
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314. Cass. IV, 8 ottobre (27 novembre) 2008, Salvaggio, n. 44283
315. Cass. IV, 8 ottobre (28 novembre) 2008, Annunziata, n. 44555
316. Cass. IV, 5 novembre (3 dicembre) 2008, Nastasi, n. 45028
317. Cass. IV, 6 novembre (4 dicembre) 2008, Ghisellini, n. 45126
318. Cass. IV, 14 ottobre (9 dicembre) 2008, Cristallini, n. 45501 
319. Cass. IV, 28 ottobre (10 dicembre) 2008, Iorio, n. 45705
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16 IL DIRITTO PENALE DELLA MEDICINA NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

000_pagine editoriali  16-03-2009  8:49  Pagina 16



Massimario sistematico

000_pagine editoriali  16-03-2009  8:49  Pagina 17



000_pagine editoriali  16-03-2009  8:49  Pagina 18



Capitolo primo

Le condizioni di liceità dell’attività medica

1. Il principio di autodeterminazione terapeutica

Rifiuto del ricovero ospedaliero – Libertà di cura – Legittimità del ri-
fiuto – Eccezioni – Limite alla responsabilità del medico

In tema di rifiuto del ricovero ospedaliero, trova applicazione l’art. 32,
comma 2, Cost. a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un deter-
minato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Si tratta di
una specificazione del più generale principio posto dall’art. 13 Cost., che ga-
rantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla li-
bertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica, desu-
mibile anche dall’art. 33 L. 23 dicembre 1978, n. 833, che esclude la possibi-
lità d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se
questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di ne-
cessità ex art. 54 c.p.

[Cass. IV, 23 gennaio (21 aprile) 2008, Di Domenica, n. 16375].

Attività medico chirurgica – Autolegittimazione – Consenso del pazien-
te – Necessità – Libertà di autodeterminazione del paziente – Diritto di
curare del medico – Esclusione

Al di fuori di taluni casi eccezionali – come lo stato di necessità di cui al-
l’art. 54 c.p. ovvero casi di impossibilità del paziente di manifestare la pro-
pria volontà – il principio di “auto legittimazione” dell’attività medica non
concede al medico la possibilità di intervenire senza il consenso o malgrado il
dissenso del paziente, essendo la manifestazione del consenso un presupposto
di liceità del trattamento medico chirurgico. Il consenso afferisce alla libertà
morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione, nonché alla sua libertà
fisica intesa come diritto al rispetto della propria integrità corporea, le quali
sono tutte profili della libertà personale proclamata inviolabile dall’art. 13 Co-
st. Ne discende che non è attribuibile al medico un generale diritto di curare,
a fronte del quale non avrebbe alcun rilievo la volontà dell’ammalato, che si
troverebbe in una posizione di soggezione su cui il medico potrebbe ad libi-
tum intervenire, con il solo limite della propria coscienza. Appare, invece,
aderente ai principi dell’ordinamento riconoscere al medico la facoltà o la po-
testà di curare, quali situazioni soggettive derivanti dall’abilitazione all’eserci-
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zio della professione sanitaria, le quali, tuttavia, per potersi estrinsecare ab-
bisognano, di regola, del consenso della persona che al trattamento sanitario
deve sottoporsi.

[Cass. IV, 16 gennaio (14 marzo) 2008, Huscher, n. 11335].

Diritto alla salute – Diritto personale – Diritto del paziente a essere
informato – Obbligo per il medico – Rifiuto del paziente – Vincolatività

In forza dell’art. 32 Cost., si può desumere che quanto più elevato è il ri-
schio che la malattia degeneri in un evento grave, tanto più il medico è tenu-
to a prospettare con chiarezza la situazione di pericolo al paziente ed insiste-
re affinché egli si sottoponga alle cure adeguate, senza tuttavia che una tale
insistenza possa sfociare in una azione impositiva contro la volontà della per-
sona ammalata.

[Cass. IV, 4 luglio (21 ottobre) 2005, Da Re, n. 38852].

Libertà di cura (principi della) – Contenuto – Suicidio – Qualificazione
penale 

Il principio della libertà di cura che si desume dall’art. 32, comma 2, Cost.,
sebbene possa comportare anche un ripudio delle cure finalizzato a lasciarsi
morire, non autorizza a compiere atti positivi finalizzati alla morte, non spie-
gandosi altrimenti la possibilità di T.S.O. in presenza di gravi tendenze suici-
diarie, né potendosi parlare di assoluta irrilevanza penale del fatto di suicidio
sul rilievo che il relativo tentativo non è punito. A prescindere dall’istigazione
e dall’omicidio del consenziente, che costituiscono autonomi titoli di reato
(artt. 579 e 580 c.p.), il comportamento di un terzo che cooperi alla realizza-
zione dell’evento ben può confluire nel reato di omicidio, doloso o colposo, a
seconda dell’elemento psichico che assista il soggetto agente.

[Cass. IV, 12 gennaio (12 aprile) 2005, Lattanzi, n. 13241].

2. Il consenso informato

Consenso informato – Mancanza – Accertamento ipotetica decisione del
paziente – Non necessità

La mancanza del consenso del paziente o l’invalidità del consenso determi-
nano l’arbitrarietà del trattamento medico chirurgico e, quindi, la sua rilevan-
za penale, senza che sia necessario accertare quale decisione avrebbe preso il
paziente, qualora fosse stato compiutamente informato (Intervento per la ri-
mozione di un’ernia discale, avvenuto con approccio classico anziché laterale,
come invece dovuto per la presenza di una stenosi lombare).

[Cass. IV, 6 novembre (4 dicembre) 2008, Ghisellini, n. 45126].
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Consenso informato – Obbligo di informazione – Completa informazio-
ne – Chirurgia estetica – Trattamento dermatologico

Il consenso informato non può esaurirsi nella comunicazione del nome del
prodotto che verrà somministrato o di generiche informazioni ma deve investi-
re – soprattutto nel caso di trattamenti che non sono diretti a contrastare
una patologia ma a finalità esclusivamente estetiche che si esauriscono dun-
que in trattamenti non necessari se non superflui – gli eventuali effetti nega-
tivi della somministrazione in modo che sia consentito al “paziente” di valu-
tare congruamente il rapporto costi-benefici del trattamento e di mettere co-
munque in conto l’esistenza e la gravità delle conseguenze negative ipotizza-
bili (Infiltrazioni, con finalità estetica, del prodotto “Dermalive” sul viso di
una paziente, non precedute dall’informazione che le stesse avrebbero potuto
avere come conseguenza la formazione di granulomi sul derma e conseguente
sfregio permanente del viso).

[Cass. IV, 8 maggio (1 agosto) 2008, Giachero, n. 32423].

Consenso informato dell’avente diritto – Possibilità di rifiutare inter-
venti terapeutici – Cure trasfusionali – Credo religioso del paziente –
Testimone di Geova – Tesserino di appartenenza alla confessione – Ne-
cessaria attualità della decisione del paziente riguardo alle cure – In-
tervento di emotrasfusione doveroso – Stato di necessità – Sussistenza –
Obbligo di attuare qualsiasi intervento per salvare la vita del paziente –
Sussistenza

In tema di consenso informato al trattamento sanitario, in caso di stato di
necessità, il medico è obbligato a porre in essere qualunque intervento tera-
peutico necessario per salvare la vita al paziente; è irrilevante il rifiuto di te-
rapie trasfusionali, manifestato tramite tesserino sottoscritto in cui il pazien-
te afferma l’adesione al credo dei Testimoni di Geova, per l’impossibilità di
trarre dallo stesso una conferma circa l’attualità della decisione del paziente. 

[Cass. IV, 19 gennaio (18 maggio) 2006, Luzzi, n. 16995].

Attività medico chirurgica – Condizioni di liceità – Consenso informato
del paziente – Differenza rispetto a quello previsto dall’art. 50 c.p. –
Contenuto – Assenza di consenso informato – Conseguenze

L’attività medica richiede per la sua validità e concreta liceità la manife-
stazione del consenso del paziente, che non si identifica con quello di cui al-
l’art. 50 c.p., ma costituisce un presupposto di liceità del trattamento. Il con-
senso afferisce alla libertà morale del soggetto e alla sua autodeterminazione,
oltre che alla sua libertà fisica intesa come diritto al rispetto della propria in-
tegrità corporale. Si tratta di profili tutti attinenti alla libertà personale, pro-
clamata inviolabile dall’art. 13 Cost. La mancanza del consenso del paziente o
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l’invalidità del consenso determinano l’arbitrarietà del trattamento medico
chirurgico e, quindi, la sua rilevanza penale, in quanto compiuto in violazione
della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere
interventi estranei sul proprio corpo. Da questo angolo visuale, il consenso
dell’avente diritto, ancorché consapevolmente prestato, perde efficacia se si
risolve in una menomazione permanente, la quale incide negativamente sul
valore sociale della persona umana.

[Cass. VI, 14 febbraio (4 aprile) 2006, Caneschi, n. 11640].

Rifiuto del paziente – Accertamento – Forma scritta – Rilevanza ad pro-
bationem – Ricorso alla prova testimoniale – Ammissibilità

Il rifiuto scritto all’invito del medico ad eseguire una terapia necessaria o
a sottoporsi ad un ricovero ospedaliero non è altro che un mezzo idoneo a
meglio dimostrare che tale invito sia stato formulato, con precisazione della
necessità dei detti interventi, ma la prova di una condotta altrettanto risoluta
da parte del medico ben può essere fornita diversamente, fermo restando per
le prove testimoniali, il doveroso vaglio dell’attendibilità delle dichiarazioni
sia sotto il profilo soggettivo che quello oggettivo. La previsione del consenso
scritto nel Codice di deontologia medica non solo non è una norma cogente,
ma ha la mera finalità di responsabilizzare il medico, il quale, se ha comun-
que adeguatamente informato il paziente, pur non ottenendo risposta scritta
(che certamente non può essere imposta), non può ritenersi negligente.

[Cass. IV, 4 luglio (21 ottobre) 2005, n. 38852, Da Re].

Consenso informato – Requisiti – Grado di informazione richiesta
Per legittimare il trattamento terapeutico, il consenso deve essere “infor-

mato”, cioè espresso a seguito di una informazione completa, da parte del
medico, che abbia fra l’altro ad oggetto i possibili effetti negativi della tera-
pia o dell’intervento chirurgico, con le possibili controindicazioni nonché l’in-
dicazione della gravità degli effetti del trattamento.

[Cass. IV, 16 gennaio (14 marzo) 2008, Huscher, n. 11335].

Responsabilità professionale medica – Intervento chirurgico effettuato
in assenza del consenso – Omicidio preterintenzionale – Esclusione

Posto che l’omicidio preterintenzionale presuppone una condotta dolosa-
mente indirizzata a commettere i reati di percosse o di lesioni, è da escludersi
che debba rispondere del delitto di cui all’art. 584 c.p. il medico che, in assen-
za di necessità ed urgenze terapeutiche, abbia sottoposto il paziente ad un in-
tervento operatorio di più grande entità, rispetto a quello meno cruento e co-
munque di lieve entità rispetto a quello consentito. Per configurare l’omicidio
preterintenzionale sarebbe pur sempre necessario che il reato di lesioni volon-

22 IL DIRITTO PENALE DELLA MEDICINA NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

001_capitolo 1  16-03-2009  8:50  Pagina 22



tarie sia stato commesso con il dolo diretto intenzionale («atti diretti a com-
mettere...»): ciò che è francamente insostenibile nei confronti di un sanitario
il quale – salve situazioni anomale e distorte – si trova ad agire, magari erro-
neamente, ma pur sempre con una finalità curativa, che è concettualmente in-
compatibile con il dolo delle lesioni ricostruito nei termini di cui si è detto.

[Cass. IV, 16 gennaio (14 marzo) 2008, Huscher, n. 11335].

3. Lo stato di necessità

Cause di giustificazione – Stato di necessità – Allontanamento per visi-
tare altri pazienti – Insussistenza

È inapplicabile la scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. al me-
dico che sospenda un intervento chirurgico per far fronte a complicanze di al-
tri pazienti, dovendo adottarsi tutte le misure appropriate per evitare tale
evenienza. (Nella fattispecie dopo la pratica dell’anestesia, il medico si era
allontanato dalla sala operatoria per visitare altro paziente che lamentava
lancinanti dolori addominali).

[Cass. IV, 2 aprile (1 giugno) 2007, Scipioni, n. 21594].

Intervento di emotrasfusione doveroso – Stato di necessità – Sussisten-
za – Obbligo di attuare qualsiasi intervento per salvare la vita del pa-
ziente – Sussistenza

In tema di consenso informato al trattamento sanitario, in caso di stato di
necessità, il medico è obbligato a porre in essere qualunque intervento tera-
peutico necessario per salvare la vita al paziente; è irrilevante il rifiuto di te-
rapie trasfusionali, manifestato tramite tesserino sottoscritto in cui il pazien-
te afferma l’adesione al credo dei Testimoni di Geova, per l’impossibilità di
trarre dallo stesso una conferma circa l’attualità della decisione del paziente.

[Cass. IV, 19 gennaio (18 maggio) 2006, Luzzi, n. 16995].

4. I limiti di liceità della somministrazione off-label di farmaci

Somministrazione off-label di farmaci – Presupposti di liceità – Indica-
zione

I presupposti di liceità del trattamento off-label sono: l’impossibilità, in
base a dati documentabili, di trattare utilmente il paziente in-label, cioè con
medicinali per i quali già approvata una certa indicazione terapeutica o una
certa via o modalità di somministrazione; l’impiego off-label deve essere noto
e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo
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internazionale; il consenso informato del paziente.
[Cass. IV, 24 giugno (30 settembre) 2008, Marazziti, n. 370377].

Somministrazione off-label di farmaci – Sperimentazione medica – Ne-
cessaria documentazione scientifica conforme – Necessario consenso
informato del paziente

L’uso di farmaci off-label – ossia al di fuori delle indicazioni e dei dosaggi
per cui il farmaco è stato approvato – è legittimo solo se viene allegata una
documentazione scientifica che contrasti le indicazioni o la posologia ufficiali
e si ottiene il consenso informato del paziente.

[Cass. IV, 19 giugno 2006 (12 settembre 2006), Talevi, n. 30057].
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Capitolo secondo

La posizione di garanzia del medico

1. Gli obblighi di impedimento dell’evento, in generale

Posizione di garanzia – Attenuazione nel caso in cui il paziente sia me-
dico – Esclusione

La posizione di garanzia rivestita dal medico non può considerarsi attenua-
ta se il paziente è medico.

[Cass. IV, 9 luglio (3 ottobre) 2008, Ignone, n. 37992].

Posizione di garanzia – Instaurazione del rapporto terapeutico – Assun-
zione

La posizione di garanzia del medico sul paziente si assume esclusivamente
con l’instaurarsi del rapporto terapeutico, su fonte privatistica (contratto o
pubblicistica: ricovero ospedaliero) (Ritenuta assunta la posizione di garanzia
per la scelta della terapia farmacologica, per i colloqui col paziente e per la
richiesta di intervento alla manifestazione dello scompenso psicotico).

[Cass. IV, 14 novembre 2007 (11 marzo 2008), Pozzi, n. 10795].

Posizione di garanzia – Momento costitutivo – Instaurazione del rap-
porto terapeutico – Responsabilità omissiva

Con riferimento ai trattamenti medico-chirurgici per attribuire al sanitario
una posizione di garanzia, vale a dire quella funzione di garante della vita e
della salute del paziente che lo rende responsabile delle condotte colpose che
abbiano cagionato una lesione di questi beni, è sufficiente che si sia instau-
rato un rapporto sul piano terapeutico tra paziente e medico (Ritenuto infon-
dato il motivo di ricorso del secondo operatore dell’équipe, il quale lamentava
che la sua presenza era giustificata solo per la necessità di mutamento della
tecnica operatoria da laparoscopica a laparotomia).

[Cass. IV, 14 novembre (22 dicembre) 2008, Calzini, n. 47490].

Posizione di garanzia – Fonti – Rapporto terapeutico – Sufficienza
L’obbligo di garanzia non presenta particolari problemi con riferimento ai

trattamenti medico chirurgici: è sufficiente che si sia instaurato un rapporto
sul piano terapeutico tra paziente e medico per attribuire a quest’ultimo la
posizione di garanzia, vale a dire quella funzione di garante della vita e della
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salute del paziente che lo rende responsabile delle condotte colpose che ab-
biano cagionato una lesione di questi beni (Principio affermato con riguardo
ad un indebolimento permanente della funzione prensile, per l’applicazione
ad una piccola paziente di un apparecchio gessato braccio-manuale in presen-
za di edema e di tumefazione).

[Cass. IV, 4 giugno (15 settembre) 2008, Izzo, n. 35307].

Obbligo di garanzia – Paziente impossibilitato a recarsi presso il pro-
prio medico curante – Distrazione del paziente verso altro medico –
Cessazione del rapporto terapeutico – Successione nella posizione di
garanzia – Esclusione – Successivi contatti telefonici fra primo medico
e paziente – Continuazione del rapporto terapeutico

Nel caso in cui il medico curante, impossibilitato a visitare personalmente
il paziente, consigli di rivolgersi al proprio medico di famiglia, ma si manten-
ga in contatto col paziente anche solo telefonicamente, non si verifica una
cessazione del rapporto terapeutico con conseguente successione nella posi-
zione di garanzia.

[Cass. IV, 26 maggio (28 luglio) 2006, Ricciardi, n. 26774].

Posizione di garanzia del medico – Momento costitutivo – Richiesta di
intervento

Versa in colpa il garante che non ottemperi al proprio obbligo di attivarsi a
tutela di un paziente di propria competenza omettendo così ogni intervento a
tutela della sua salute, obbligo che deve considerarsi insorto nel momento
stesso in cui egli sia informato da colleghi e dal personale infermieristico cir-
ca la necessità del suo intervento.

[Cass. IV, 15 dicembre 2005 (18 maggio 2006), Mastropasqua, n. 16991].

Posizione di garanzia – Requisiti – Effettiva presa in carico del paziente –
Necessità

In tema di posizione di garanzia, accanto alla esistenza in capo al garante
dell’obbligo giuridico di impedire l’evento e dei correlativi poteri giuridici im-
peditivi, è necessaria l’effettiva presa in carico del bene da tutelare.

[Cass. IV, 9 febbraio (12 aprile) 2006, Vescio, n. 12894].

Posizione di garanzia del medico curante – Contenuto – Pluralità di ob-
blighi – Obbligo diagnostico – Sussistenza

Qualunque medico, per il solo fatto di avere assunto in cura un paziente, è
gravato di una posizione di garanzia nei confronti di quest’ultimo, in forza
della quale egli è tenuto a formulare diagnosi e prescrivere cure, accertamenti
ed interventi nel modo più corretto, nonché a “leggere”, valutare ed interpre-
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tare correttamente (richiedendo se necessario chiarimenti da altri medici spe-
cialisti) le risultanze degli esami da lui disposti onde accertare da quale ma-
lattia il paziente sia affetto.

[Cass. IV, 18 maggio (21 ottobre) 2005, Orestano, n. 38823].

Operatori di struttura sanitaria – Medici e paramedici – Posizione di ga-
ranzia – Sussistenza per l’intero turno di lavoro

Gli operatori di una struttura sanitaria, medici e paramedici, sono tutti ex
lege portatori di una posizione di garanzia, espressione dell’obbligo di solida-
rietà costituzionalmente imposto ex art. 2 e 32 cost., nei confronti dei pa-
zienti, la cui salute essi devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne
minacci l’integrità; tale obbligo di protezione perdura per l’intero tempo del
turno di lavoro (nella specie, il chirurgo, nella qualità di capo dell’équipe ope-
ratoria, era titolare di una posizione di garanzia nell’ambito della quale aveva
deciso imprudentemente di effettuare un intervento altamente specialistico
nell’ultimo turno pomeridiano, e così nell’approssimarsi della notte, tempo nel
quale, secondo regola di comune esperienza, il presidio medico e paramedico,
nei reparti ospedalieri, è notevolmente meno allertabile alle emergenze che
non nelle ore del giorno).

[Cass. IV, 1 dicembre 2004 (11 marzo 2005), Di Lonardo, n. 9739].

Operatori di una struttura sanitaria pubblica – Posizione di garanzia –
Individuazione – Esistenza di un rapporto sul piano terapeutico con il
paziente – Sufficienza

In caso di contestazione di condotta colposa omissiva, per poter fondare
un giudizio di responsabilità ex art. 40, comma 2, c.p. occorre verificare la
sussistenza di un obbligo di garanzia in capo all’imputato, il cui accertamento
non presenta particolari problemi per quel che riguarda i trattamenti medico-
chirurgici: a tal fine, infatti, è sufficiente che si sia instaurato un rapporto sul
piano terapeutico tra paziente e medico per attribuire a quest’ultimo la posi-
zione di garanzia ai fini della causalità omissiva, e comunque quella funzione
di garante della vita e della salute del paziente che lo rende responsabile del-
le condotte colpose che abbiano cagionato una lesione di questi beni.

[Cass. IV, 28 ottobre (1 dicembre) 2004, Ardizzone, n. 46586].

2. I soggetti garanti

Aiuto primario – Disaccordo con il Primario – Obbligo di intervento
L’aiuto primario che non condivide le scelte terapeutiche del primario è te-

nuto ad esprimere il proprio dissenso quando ha motivo di ritenere che queste
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comportino un rischio per il paziente. Diversamente egli potrà essere ritenuto
responsabile dell’esito negativo del trattamento terapeutico non avendo com-
piuto quanto in suo potere per impedire l’evento.

[Cass. IV, 3 novembre 2004 (4 maggio 2005), Capitani, n. 16658].

Anestesista – Subentro al collega negligente – Posizione di garanzia –
Sussistenza

È immune da vizi logici la sentenza con cui i giudici di merito ritengano
che l’anestesista di turno, intervenuto in una situazioni di crisi al capezzale
di un paziente già sottoposto ad anestesia totale, pur a fronte di una negli-
genza del collega, specialista anestesiologico, che ha in precedenza effettuato
la prevista visita preoperatoria, sia comunque gravato di una posizione di ga-
ranzia nei confronti del paziente, tale da imporgli un obbligo di diligente atti-
vità ricognitiva e diagnostica, sulla scorta dei dati già acquisiti (Nella fatti-
specie, in considerazione del “blocco di branca sinistro” già rilevato nella fase
preoperatoria, e della successiva “crisi lipotimica”, verificatasi non appena il
paziente ha assunto la posizione eretta, s’imponeva al successivo garante di
procedere ai più penetranti accertamenti diagnostici ed all’approntamento dei
presidi terapeutici del caso).

[Cass. IV, 2 marzo (7 maggio) 2004, Bocca, n. 21732].

Capo équipe operatoria – Posizione di garanzia – Fattispecie
Chi dirige l’attività del gruppo di lavoro ha la responsabilità di una costan-

te e diligente vigilanza in ogni momento (danno ischemico per errato inter-
vento di ernia inguinale condotto da due specializzandi, mentre il primario
capo équipe si era assentato dalla sala operatoria).

[Cass. IV, 2 aprile (1 giugno) 2007, Scipioni, n. 21594].

Capo équipe operatoria – Posizione di garanzia – Fattispecie: mancata
assistenza post-operatoria

In tema di responsabilità professionale del medico, il capo dell’équipe ope-
ratoria è titolare di un’ampia posizione di garanzia nei confronti del paziente
che si estende alla fase dell’assistenza post-operatoria, che il chirurgo ha il
dovere di controllare e seguire direttamente, anche attraverso interposta per-
sona. (Nella fattispecie – decesso della vittima nella fase successiva all’inter-
vento chirurgico – il medico è stato ritenuto, insieme agli altri operatori sani-
tari imputati, responsabile del decesso proprio in quanto, nella sua qualità,
avrebbe dovuto assicurarsi che la vittima fosse adeguatamente assistita dopo
l’operazione da personale idoneo e presente in numero adeguato, cui egli
avrebbe dovuto anche fornire tutte le indicazioni terapeutiche necessarie:
a maggior ragione per il fatto che il chirurgo stesso aveva imprudentemente
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deciso di praticare un intervento altamente specialistico nell’ultimo turno po-
meridiano così precostituendo le condizioni di quella prevedibile carenza di as-
sistenza notturna successiva che avrebbe determinato la morte del paziente).

[Cass. IV, 1 dicembre 2004 (11 marzo 2005), Di Lonardo, n. 9739].

Direttore di casa di cura privata – Posizione di garanzia sul paziente –
Sussistenza

Lo svolgimento delle funzioni di direttore e responsabile organizzativo di
una casa di cura privata comporta l’assunzione della posizione di garanzia sui
pazienti ivi ricoverati (mortale scompenso diabetico di paziente per la quale
la direttrice della casa di cura non aveva disposto adeguato monitoraggio gli-
cemico).

[Cass. IV, 8 novembre 2006 (25 gennaio 2007) Dumitrescu, n. 2619].

Direttore sanitario – Paziente proveniente da altra struttura – Posizione
di garanzia – Obbligo di impedire l’evento – Sussistenza

Il direttore sanitario di un centro specializzato in trattamenti di ossigeno-
terapia iperbarica riveste una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti
curati nel proprio centro, anche se provenienti da altre strutture; ne consegue
che egli sia gravato dall’obbligo di impedire, attraverso la corretta organizza-
zione e gestione della camera iperbarica, eventi nei loro confronti lesivi.

[Cass. IV, 14 novembre 2005 (16 febbraio 2006), Salerno, n. 5959].

Dirigente sanitario (ex Primario) – Funzioni e compiti
Nell’ambito di una divisione ospedaliera, in base alla chiara dizione del-

l’art. 15 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, spetta al professionista, o dirigente
sanitario, in posizione apicale – così sostituendosi la qualifica di “primario”,
senza per questo confondere il dirigente sanitario con il “direttore sanitario”,
che ha poteri diversi e di maggior rilievo – la cura di tutti i malati affidati al-
la compagine da lui diretta, oltre che l’organizzazione generale di tale strut-
tura. Ne consegue che tre condotte vanno attribuite al dirigente con funzione
apicale in una divisione ospedaliera, per evitare un suo possibile coinvolgi-
mento in una attività omissiva del sanitario collaboratore: a) il potere-dovere
di fornire preventivamente le informazioni di carattere programmatico per un
efficiente svolgimento dell’attività sanitaria, e quindi l’esercizio di direttive
tecnico-organizzative; b) in conseguenza di ciò, il potere cd. di delega per
quei casi sicuramente risolvibili in base all’espletamento dei poteri organizza-
tivi di carattere generale; c) un potere-dovere di verifica, vigilanza ed even-
tuale avocazione. Concretamente, poi, è evidente che un buon dirigente deve
sapere indirizzare i programmi terapeutici di una divisione ospedaliera ed in-
tervenire direttamente nelle situazioni di maggiore difficoltà. A ciò va aggiun-
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to il potere di verifica, che si esplica con il controllo e l’informazione costante
del dirigente presso i suoi collaboratori.

[Cass. IV, 29 settembre (23 dicembre) 2005, Sciortino, n. 47145].

Dirigente sanitario (ex Primario) – Potere di verifica – Contenuto
Il potere di verifica che compete al dirigente sanitario sui propri collabora-

tori si attua con due diversi comportamenti. Il primo è di carattere generale,
dovendo il dirigente di struttura informarsi della situazione generale del re-
parto; il secondo è di carattere specifico, in quanto, venuto a conoscenza, o
comunque avendo la possibilità di venirne a conoscenza, di una situazione in
cui le leges artis necessitano di una particolare competenza per la complican-
za del caso, sia essa dovuta alla difficoltà terapeutica ovvero al pericolo non
trascurabile per la salute del paziente, deve fornire il proprio contributo deter-
minante per la migliore assistenza medica che il caso richiede.

[Cass. IV, 29 settembre (23 dicembre) 2005, Sciortino, n. 47145].

Dirigente  sanitario (ex Primario) – Potere di direttiva del dirigente –
Autonomia professionale del collaboratore sanitario – Bilanciamento

La contemperanza tra il vincolo alle direttive superiori e l’autonomia pro-
fessionale operativa in presenza di una visione efficientistica e concretamente
produttiva (sotto il profilo sanitario) del servizio, non può che trovare solu-
zione liberatoria per il dirigente in posizione apicale dalla responsabilità
omissiva, se non in situazioni concrete, quali ad esempio: l’avere adeguata-
mente formato il medico collaboratore per casi semplici o quanto meno non
complicati, e non avervi adempiuto il sanitario; non esservi stato tempo ma-
teriale per l’informazione, dato che il collaboratore ha repentinamente omesso
il trattamento sanitario necessario, causando immediatamente l’irreparabilità
delle lesioni o del decesso, senza possibilità materiale di intervento del diri-
gente apicale. Altri casi sono possibili, ma, in tema di reati colposi, è impos-
sibile una codificazione precisa.

[Cass. IV, 29 settembre (23 dicembre) 2005, Sciortino, n. 47145].

Ginecologo – Monitoraggio del feto – Obbligo del medico
La scelta del tipo di monitoraggio sul feto durante il parto è di competen-

za del ginecologo e non del personale infermieristico.
[Cass. IV, 3 aprile (18 maggio) 2007, Milianti, n. 19380].

Ginecologo di fiducia – Assistenza al travaglio – Scelta di non ricorrere
al taglio cesareo – Posizione di garanzia 

Il ginecologo di fiducia che ha seguito la gravidanza ed è intervenuto du-
rante il travaglio del parto assume una posizione di garanzia nei confronti
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della paziente, ed è dunque responsabile nei suoi confronti, pur se non ha ri-
coperto il ruolo di responsabile della sala parto.

[Cass. IV, 25 ottobre 2007 (10 gennaio) 2008, Mari, n. 839].

Ginecologo di turno in reparto – Posizione di garanzia – Compiti – Valu-
tazione dell’esame cardiografico

Il ginecologo di turno in reparto ha il dovere di esaminare le cartelle clini-
che delle partorienti, senza potere addurre in caso di omissione, a propria
giustificazione, l’assolvimento di altri compiti afferenti alla propria sfera di
responsabilità (nella fattispecie una supposta “legione” di partorienti da con-
trollare). Tanto più che la valutazione del significato clinico di un esame co-
me il tracciato cardiografico non può essere interamente rimessa alla compe-
tenza del personale di supporto, ma è affidata alla sfera professionale del
medico, che, nella veste di garante della salute della donna e del feto, ha
l’obbligo di seguire con sollecita diligenza l’andamento del travaglio.

[Cass. IV, 15 gennaio (20 febbraio) 2008, Bogi, n. 7721].

Infermiere – Settore chirurgico – Compiti – Obblighi
Avendo il personale paramedico, nel settore chirurgico, funzioni di sempli-

ce assistenza, non è tenuto a un obbligo di verifica dell’attuazione dell’inter-
vento operatorio nella sua completezza.

[Cass. IV, 26 maggio (6 ottobre) 2004, Picciurro, n. 39062].

Infermiere – Settore psichiatrico – Diligenza – Psicosi acuta dissociati-
va – Prevedibilità ed evitabilità dell’evento – Tipo di vigilanza sul pa-
ziente

All’infermiere, tenuto a vigilare su un paziente psichiatrico, non può essere
contestato di aver agito con imperizia per non aver compreso il grado di malat-
tia del paziente stesso o per non aver disposto il TSO, essendo tali compiti
estranei alla sua competenza. Può tuttavia essergli contestato di aver agito con
negligenza, perché se è vero che l’insorgenza della psicosi acuta dissociativa è
improvvisa, la imprevedibilità di tale stato riguarda le persone sane, non i sog-
getti affetti da disturbi di tipo psichico che palesano irrequietezza. L’evoluzione
in tal senso è sempre ipotizzabile e persone che versano in tali condizioni van-
no tenute sotto vigilanza. Ciò non implica che debba essere prestata un tipo di
vigilanza al limite con la contenzione, che va invece attuata solo in casi parti-
colari; è sufficiente che al paziente venga prestata maggiore attenzione.

[Cass. IV, 30 gennaio (27 febbraio) 2008, D’Aquino, n. 8611].

Medico – Paramedico – Rapporto – Incarico di esecuzione
Ove i medici si avvalgano di personale paramedico-infermieristico, ai quali
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sia materialmente affidata l’esecuzione di un compito, i primi conservano in-
tatto il dovere di vigilanza sull’attività degli ausiliari.

[Cass. IV, 26 gennaio (18 maggio) 2005, Cloro, n. 18568].

Medico convenzionato – Libero professionista – Assimilabilità – Re-
sponsabilità per danni  dei dipendenti – Insussistenza

Non ricorre né un rapporto di immedesimazione organica né di ausiliarietà
fra la ASL e il medico convenzionato, che va considerato alla stregua di un li-
bero professionista del tutto autonomo: l’attuale assetto normativo non di-
stingue sostanzialmente, con riguardo al rapporto col paziente, la posizione
del medico convenzionato, con conseguente inapplicabilità degli artt. 1228 e
2049 c.c., che pongono a carico del datore di lavoro la responsabilità per
i danni arrecati dai suoi dipendenti con dolo o colpa.

[Cass. IV, 11 aprile (23 settembre) 2008, Russo, n. 36502].

Medico di guardia – Obbligo di preventiva informazione – Clausola con-
trattuale dell’intervento «su chiamata» – Irrilevanza penale – Fattispecie

Il medico cui è affidato il reparto è tenuto ad informarsi previamente
quanto meno delle situazioni di emergenza esistenti al momento della sua as-
sunzione di responsabilità e di garanzia; in considerazione di questo, è del
tutto privo di rilievo il ricorso alla clausola contrattuale che avrebbe configu-
rato il suo obbligo di intervento su chiamata, e non è scusante il fatto che gli
infermieri non abbiano mai richiesto il suo intervento, essendo dovere e scru-
polo di un medico quello di prendere immediata visione, raccogliendo la posi-
zione di garanzia che gli viene trasferita al momento della sua presa in carico
del reparto, delle specifiche situazioni degli ammalati, a partire dalle più deli-
cate, e dunque di assicurarsi della corretta applicazione delle terapie prescrit-
te o ritenute necessarie, seguendo di persona l’evolversi della situazione fino
alla cessazione della condizione di rischio.

[Cass. IV, 1 dicembre 2004 (11 marzo 2005), Di Lonardo, n. 9739].

Ostetrica – Funzioni – Limiti – Trattamento farmacologico – Obbligo di
richiedere l’intervento del personale medico – Colpa per assunzione 

L’ostetrica può condurre e portare a termine i soli parti eutocici (art. 1,
comma 1, d.m. 14 settembre 1994, n. 740) e, quando individua situazioni
potenzialmente patologiche, deve richiedere l’intervento medico (art. 1, com-
ma 5, d.m. 14 settembre 1994, n. 740). La necessità di accelerare il ritmo
delle contrazioni uterine esclude che si tratti di un parto eutocico e dunque,
fin dalla fase iniziale del travaglio di parto, l’ostetrica è tenuta ad avvisare il
personale medico, peraltro il solo autorizzato al trattamento farmacologico.

[Cass. IV, 29 gennaio (20 marzo) 2008, Di Donna, n. 12347].
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Ostetrica – Controllo della partoriente – Obblighi
L’ostetrica, che abbia sotto la propria assistenza e controllo una partorien-

te, deve sollecitare tempestivamente l’intervento del medico appena emergano
fattori di rischio per la madre e comunque in ogni caso di sofferenza fetale.
(Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo del nascituro, la Corte ha affer-
mato la responsabilità dell’ostetrica la quale, quantunque il monitoraggio car-
diotocografico della paziente indicasse una progressiva sofferenza fetale, aveva
ritardato di avvertire i sanitari con la conseguenza del decesso del feto).

[Cass. IV, 29 gennaio (7 maggio) 2004, Verri, n. 21709]

Primario ospedaliero – Posizione di garanzia – Contenuto
Il primario ha il dovere di indirizzare la diagnosi e di verificare la cura

(principio affermato con riferimento al reparto di chirurgia pediatrica).
[Cass. IV, 12 ottobre (7 dicembre) 2006, Ciardini, n. 40289].

Primario – Compiti – Posizione di garanzia – Responsabilità colposa –
Casistica

In forza dell’art. 63 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (si veda ora anche il
D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15) compete al primario impartire al personale
delegato le direttive e le istruzioni corrette, nonché verificare l’esatta attua-
zione delle medesime. Ne consegue che il primario ben può essere chiamato a
rispondere della fattispecie di cui all’art. 589 c.p., nel caso in cui non abbia
impartito le necessarie (e causalmente rilevanti) istruzioni o direttive o le ab-
bia impartite in modo erroneo.

[Cass. IV, 19 giugno (20 luglio) 2007, Palombi, n. 29184].

Primario – Posizione di garanzia – Intervento chirurgico – Obblighi con-
nessi – Fattispecie 

È immune da censure la sentenza del giudice di merito che dichiari la re-
sponsabilità del primario che, in violazione del suo ruolo istituzionale, delle
sue specialistiche capacità e, in definitiva, della sua evidente posizione di ga-
ranzia, ha omesso di eseguire i controlli necessari sull’operato del chirurgo –
medico curante del paziente, con titolo inferiore, autorizzato quale esterno ad
operare nel reparto diretto dallo stesso primario – nonché per essere interve-
nuto tardivamente, su richiesta dello stesso medico, solo nella fase finale del-
l’intervento, per fronteggiare le complicazioni insorte.

[Cass. IV, 24 febbraio (16 luglio) 2004, Cantini, n. 31313].

Primario di divisione chirurgica – Posizione di garanzia – Contenuto
Il primario facente funzione di una divisione chirurgica di un ospedale ha

compiti di indirizzo, direzione e verifica dell’attività diagnostica e terapeuti-
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ca, di modo che a lui spettano le scelte operative congruenti all’evoluzione
della condizione nosologica della persona ricoverata (morte per emorragia in-
terna non indagata per colpa: ritenuto responsabile il primario, pur in assen-
za dell’identificazione degli altri medici che avevano in cura il paziente).

[Cass. III, 21 aprile (11 maggio) 2006, Ambrosio, n. 16053].

Primario – Assenza dal reparto per ferie – Reparto affidato ad altro me-
dico responsabile – Mancanza della presa in carico del paziente – Posi-
zione di garanzia nei confronti del paziente – Esclusione – Responsabi-
le pro tempore del reparto – Posizione apicale – Presa in carico del pa-
ziente – Posizione di garanzia – Sussistenza

In tema di posizione di garanzia, accanto alla esistenza in capo al garante
dell’obbligo giuridico di impedire l’evento e dei correlativi poteri giuridici im-
peditivi, è necessaria l’effettiva presa in carico del bene da tutelare. Pertanto
il medico in posizione apicale, primario, non assume una posizione di garan-
zia nei confronti del paziente ricoverato nel reparto da lui diretto nel caso in
cui egli sia legittimamente assente dal luogo di lavoro, non abbia dunque
preso in carico il paziente, ed abbia affidato la direzione del reparto ad altro
medico. Assume, invece, la posizione di garanzia nei confronti del paziente il
medico affidatario del reparto che abbia anche preso in carico il paziente.

[Cass. IV, 9 febbraio (12 aprile) 2006, Vescio, n. 12894].

Primario di ginecologia – Dovere di intervenire – Colpa – Medico di
guardia del reparto – Concorso di colpe

Incombe sul medico curante, responsabile del reparto di ginecologia, dare
priorità all’urgenza che emerge dalle situazioni riferitegli, poiché la veste di
responsabile del reparto pone a suo carico il dovere di intervenire se non altro
mediante disposizioni tempestive, accurate e precise. L’eventuale concorrente
inerzia del medico addetto al reparto potrebbe al più porsi sul piano del con-
corso di colpe.

[Cass. V, 20 aprile (20 luglio) 2007, Casini, n. 29352].

Psichiatra – Assenza T.S.O. – Posizione di garanzia – Sussistenza
Anche fuori dalle ipotesi di ricovero coatto, lo psichiatra è titolare di una po-

sizione di garanzia, sullo stesso gravando doveri di protezione e di sorveglianza
del paziente in relazione al pericolo di condotte autolesive ed eterolesive.

[Cass. IV, 27 novembre (29 dicembre) 2008, Desana, n. 48292].

Specializzando – Posizione di garanzia – Sussistenza
L’art. 38 III co. d. lgs. 17 agosto 1999 n. 368 attribuisce autonomia al

medico specializzando, sia pure vincolata alle direttive del tutore; ciò importa
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da parte sua l’assunzione della posizione di garanzia sul paziente (ritenuta
sussistente la posizione di garanzia di una specializzanda che aveva redatto
un foglio di terapia sotto dettatura di altro medico).

[Cass. IV, 10 luglio (1 agosto) 2008, Sforzini, n. 32424].

Specializzando – Posizione di garanzia autonoma
In tema di colpa professionale del medico, il concreto e personale espleta-

mento di attività da parte dello specializzando comporta pur sempre l’assun-
zione diretta, da parte sua, della posizione di garanzia nei confronti della pa-
ziente, incombendo anche sullo specializzando l’obbligo di osservanza delle
‘leges artis’ che hanno come fine la prevenzione del rischio non consentito.

[Cass. IV, 16 giugno (29 luglio) 2005, De Stefano, n. 28617].

Specializzando – Intervento chirurgico – Esecuzione – Direttive imparti-
te – Limiti – Conseguenze

In tema di colpa professionale del medico, il concreto e personale espleta-
mento di attività da parte dello specializzando comporta pur sempre l’assun-
zione diretta, da parte sua, della posizione di garanzia nei confronti del pa-
ziente, condivisa con quella che fa capo a chi le direttive impartisce, secondo
i rispettivi ambiti di pertinenza e di incidenza; anche sullo specializzando in-
combe pertanto l’obbligo di osservanza delle leges artis che hanno come fine
la prevenzione del rischio non consentito. (Nella specie la Corte ha ritenuto
che lo specializzando non fosse esente da responsabilità non avendo egli va-
lutato l’errore nella direttiva impartitagli dal primario, con lui in sala opera-
toria).

[Cass. IV, 20 gennaio (29 luglio) 2004, Brauneis, n. 32901].

3. La successione nella posizione di garanzia

Responsabilità professionale medica – Posizione di garanzia – Succes-
sione nella posizione di garanzia

In tema di colpa professionale, il medico che succede ad un collega nel
turno di un reparto ospedaliero, assume nei confronti dei pazienti ricoverati
la medesima posizione di garanzia di cui quest’ultimo era titolare, il che lo
obbliga ad informarsi dal medico smontante sulle condizioni di salute dei pa-
zienti ricoverati, in particolare di quelli maggiormente a rischio o che necessi-
tano di particolari cure.

[Cass. IV, 30 gennaio (27 febbraio) 2008, Mariotti, n. 8615].
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Successione di garanti – Garante predecessore che versa in colpa – Prin-
cipio di affidamento – Inapplicabilità

Chi riveste la posizione di garanzia e con la sua condotta colposa ha crea-
to una situazione di pericolo, non può fare legittimamente affidamento nel-
l’eliminazione di quella situazione da parte del garante successivo; qualora
anche il successore sia in colpa e l’evento si verifichi, questo avrà due antece-
denti causali: la condotta colposa del primo e del secondo garante (ipotizzate
scorrette manovre rianimatorie da parte del medico successore: negata l’appli-
cazione del principio di affidamento al medico predecessore che non aveva
trattenuto un piccolo paziente presso il Pronto Soccorso e ne aveva disposto
il trasferimento presso un ospedale accompagnato dai genitori).

[Cass. IV, 17 aprile (1 giugno) 2007, Ventola, n. 21602].

Posizione di garanzia – Successione fra garanti – Obbligo di controllo
del garante originario dell’effettiva presa in carico del bene da tutelare
da parte del garante successivo – Sussistenza

In tema di successione fra garanti nella tutela del medesimo bene giuridi-
co, non dismette la propria posizione di garanzia il garante originario che non
si sinceri del fatto che il proprio successore abbia effettivamente preso in cari-
co il bene stesso (Fattispecie in cui un medico cardiologo si è limitato ad av-
visare un medico chirurgo circa la presenza di un paziente di competenza di
quest’ultimo, senza peraltro verificare che il cd. passaggio delle consegne fos-
se effettivamente avvenuto e, quindi, dismettendo anzitempo la propria posi-
zione di garanzia in capo al paziente).

[Cass. IV, 15 dicembre 2005 (18 maggio 2006), Mastropasqua, n. 16991].
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Capitolo terzo

La causalità

1. Condotta attiva e omissiva: differenze

Responsabilità commissiva – Responsabilità omissiva – Criteri di accer-
tamento – Identità

L’accertamento della responsabilità e la verifica della sussistenza del nesso
di causalità sono sottoposti a regole identiche, sia quando si verte in ipotesi
di comportamento commissivo, che quanto si valuta un comportamento omis-
sivo, dato che, nella condotta omissiva, nel violare le regole cautelari, il sog-
getto non sempre è assolutamente inerte. L’unica distinzione attiene alla ne-
cessità, in caso di comportamento omissivo, di fare ricorso, per verificare la
causalità, ad un giudizio controfattuale meramente ipotetico, anziché fonda-
to sui dati della realtà; infatti, nel caso di comportamento omissivo, è solo
con riferimento alle regole cautelari inosservate che può formularsi un concre-
to rimprovero e verificarsi, con giudizio contro fattuale ipotetico, la causalità
(Decesso del paziente per lesione della via biliare nel corso di un intervento di
colecistectomia, non rilevata né durante l’intervento, né nel post-operatorio).

[Cass. IV, 14 novembre (22 dicembre) 2008, Calzini, n. 47490].

Condotta attiva – Condotta omissiva – Distinzione – Regola cautelare
violata

Nella causalità commissiva viene violato un divieto, in quella omissiva un
comando (Ritenuta commissiva la condotta di uno psichiatra di riduzione e
sospensione di un farmaco neurolettico depot).

[Cass. IV, 14 novembre 2007 (11 marzo 2008), Pozzi, n. 10795].

Azione e omissione – Distinzione – Criterio normativo – Criterio natu-
ralistico

Sebbene in astratto la distinzione tra causalità commissiva e omissiva sia
del tutto chiara – posto che nella prima viene violato un divieto, mentre nella
seconda è un comando ad essere violato – non sempre agevole si rivela, in
concreto, la distinzione tra le due forme di causalità. A tal fine potrebbe rite-
nersi condivisibile il più recente orientamento secondo cui, nell’ambito della
responsabilità medica, avrebbe natura commissiva la condotta del medico che
ha introdotto nel quadro clinico del paziente un fattore di rischio poi effetti-
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vamente concretizzatosi; mentre sarebbe da considerare omissiva la condotta
del sanitario che non abbia contrastato un rischio già presente nel quadro cli-
nico del paziente.

[Cass. IV, 6 novembre 2007 (10 gennaio) 2008, Brignoli, n. 840].

Condotta omissiva e condotta commissiva – Contenuto – Differenze
In caso di comportamento omissivo, l’accertamento della responsabilità e,

in particolare, la verifica della sussistenza del nesso di causalità sono sottopo-
sti a regole identiche a quelle applicabili in caso di comportamento commissi-
vo, essendo i due tipi di comportamento strettamente connessi, dato che, nella
condotta omissiva, nel violare le regole cautelari, il soggetto non sempre è as-
solutamente inerte, ma non infrequentemente pone in essere un comportamen-
to diverso da quello dovuto, cioè da quello che sarebbe stato doveroso secondo
le regole della comune prudenza, perizia, attenzione. L’unica distinzione attie-
ne soltanto alla necessità, in caso di comportamento omissivo, di fare ricorso,
per verificare la sussistenza del nesso di causalità, ad un giudizio controfattua-
le meramente ipotetico (dandosi per verificato il comportamento invece omes-
so), anziché fondato sui dati della realtà; infatti, nel caso di comportamento
omissivo, è solo con riferimento alle regole cautelari inosservate che può for-
mularsi un concreto rimprovero nei confronti del soggetto e verificarsi, con giu-
dizio controfattuale ipotetico, la sussistenza del nesso di causalità.

[Cass. IV, 15 novembre 2005 (27 gennaio 2006), Fedele, n. 3380].

2. La determinazione dell’evento causato hic et nunc

Condotta omissiva – Omessa diagnosi – Anticipato verificarsi dell’even-
to – Sussistenza

Il rapporto causale dovrà riconoscersi, non solo nei casi in cui sia provato
che l’intervento doveroso omesso (o quello corretto in luogo di quello compiu-
to nella causalità commissiva) avrebbe evitato il prodursi dell’evento in con-
creto verificatosi, o ne avrebbe cagionato uno di intensità lesiva inferiore, ma
altresì nei casi in cui sia provato che l’evento si sarebbe verificato in tempi si-
gnificativamente (non minuti od ore) più lontani (Omessa diagnosi di adeno-
carcinoma polmonare evolutosi mortalmente: la sentenza di non luogo a pro-
cedere, annullata con rinvio, era basata sulle conclusioni del consulente tecni-
co del pubblico ministero, per le quali, anche utilizzando i migliori trattamen-
ti terapeutici, la sopravvivenza non viene spostata molto in là e senza che ta-
li conclusioni siano state poste a confronto con quelle espresse dal consulente
della parte civile).

[Cass. IV, 2 ottobre (31 ottobre) 2008, Tolaro, n. 40924].
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Condotta omissiva – Evento hic et nunc – Giudizio controfattuale – Leg-
ge scientifica – Necessità

Il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio con-
trofattuale condotto sulla base di una legge scientifica, si accerti che, ipotiz-
zandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’even-
to hic et nunc, questo non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato
ma in epoca significativamente posteriore (Omessa diagnosi di recidiva di
neoplasia maligna polmonare: nell’annullare con rinvio la condanna, la Cassa-
zione rileva la mancata indicazione di legge di copertura, la mancata conside-
razione di alcune peculiarità del caso concreto e la mancata domanda, che i
giudici d’Appello si sarebbero dovuti porre, circa il grado di probabilità salvifi-
ca dell’omesso trattamento).

[Cass. IV, 8 luglio (11 agosto) 2008, Rizzato, n. 33309].

Nesso causale – Aggravamento della malattia – Sussistenza
L’aumento delle dimensioni della massa tumorale deve essere qualificato

come aggravamento della malattia; e cagionare l’aggravamento, secondo la
costante giurisprudenza di legittimità equivale a cagionare la malattia.

[Cass. IV, 19 marzo (30 aprile) 2008, Pagnani, n. 17505].

Tardività della diagnosi – Nesso causale tra tardività ed evento hic,
nunc et quomodo

Ai fini dell’affermazione della responsabilità professionale di un sanitario
per la tardività della diagnosi non è sufficiente accertare il comportamento
colposo tenuto da quest’ultimo, essendo necessario approfondire ed accertare,
secondo principi contrassegnati da elevato e persuasivo grado di credibilità
razionale (v. Cass. S.U. 10 luglio 2002, n. 30, Franzese), la ricorrenza del
nesso di causalità tra la formulazione tempestiva della diagnosi ed un ipotiz-
zabile conseguente prolungamento significativo della vita del paziente, ovvero
una minore intensità lesiva della malattia con una migliore qualità di vita per
il predetto.

[Cass. IV, 29 gennaio (11 marzo) 2008, Mennella, n. 10824].

Evento – Descrizione – Tempo – Modo – Rilevanza
Sussiste il nesso causale se la condotta doverosa omessa avrebbe garantito

una più lunga aspettativa di vita ed una qualità della stessa, anche sotto il
profilo psicologico, sicuramente più accettabile (Morte per carcinoma invasivo
della portio uterina colpevolmente non diagnosticato: ritenuto sussistente il
nesso causale pur se la prognosi era infausta al momento della diagnosi
omessa).

[Cass. IV, 7 giugno (3 ottobre) 2007, Bernardini, n. 36164].
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Accertamento nesso causale – Giudizio controfattuale – Rapportato al-
l’evento concreto

Il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio con-
trofattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di
una legge scientifica – universale o statistica – si accerti che, ipotizzandosi
come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’evento hic et
nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epo-
ca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Occorre dunque
domandarsi, non già se il comportamento alternativo lecito avrebbe garantito
la sopravvivenza del paziente, bensì – più limitatamente – se quella condotta
avrebbe ipoteticamente evitato quel concreto evento-morte, da considerare
nella sua specifica dimensione di luogo e di tempo, ossia hic et nunc.

[Cass. IV, 26 giugno (20 luglio) 2007, Pizzi, n. 29220].

Condizione necessaria – Nozione – Arresto o rallentamento del processo
causale

È condizione necessaria non solo quella che arresta un processo causale,
ma anche quella che lo rallenta (mortale scompenso diabetico: ritenuta al-
ternativamente causale in tali termini la mancata adozione di terapia insu-
linica).

[Cass. IV, 7 febbraio (20 luglio) 2007, Tedesco, n. 29164].

Nesso causale – Fattispecie – Ritardato intervento – Sussistenza
Sussistendo il nesso di causalità tra la condotta omissiva del medico e l’e-

vento ogni qual volta la terapia omessa avrebbe salvato la vita del paziente
con un giudizio di alta probabilità, ben si può ritenere che la perdita di un’o-
ra nell’effettuazione della terapia doverosa (nella fattispecie l’inoculazioni per
vena di soluzione fisiologica) abbia sicuramente influito sul processo eziologi-
co del decesso del paziente

[Cass. IV, 23 febbraio (22 novembre) 2006, Grandi, n. 38364].

Equivalenza di tutte le concause – Accelerazione dell’evento morte –
Equiparazione alla causazione

In forza del principio consacrato nell’alt. 41, comma 1, c.p., accelerare il
momento della morte di una persona destinata a soccombere equivale a ca-
gionarla.

[Cass. IV, 26 maggio (6 ottobre) 2004, Picciurro, n. 39062].
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3. La nozione di malattia

Lesioni personali colpose – Evento – Malattia – Nozione – Alterazioni
funzionali

Nella nozione di malattia giuridicamente rilevante, cui fa riferimento l’art.
582 c.p. (e di riflesso l’art. 590 c.p. nella forma colposa), non vengono ri-
comprese tutte le alterazioni di natura anatomica (che possono anche manca-
re), ma soltanto quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o
un significativo processo patologico o, ancora, una compromissione, anche
non definitiva ma significativa, di funzioni dell’organismo.

[Cass. IV, 19 marzo (30 aprile) 2008, Pagnani, n. 17505].

Lesioni personali colpose – Evento – Malattia – Depressione reattiva a
diagnosi errata – Configurabilità

Costituisce malattia la sofferenza psichica causata dall’errata comunicazio-
ne di diagnosi di grave patologia in atto (errata comunicazione di carcinoma
prostatico, seguita da depressione reattiva, ritenuta tuttavia non provata dal-
la documentazione esaminata nel giudizio di merito).

[Cass. IV, 22 marzo (22 novembre) 2006, Feudi, n. 38407].

4. La struttura logica dell’accertamento causale:
il giudizio controfattuale

Ritardo diagnostico e terapeutico – Giudizio controfattuale – Evitabilità
del decesso – Certezza processuale

È penalmente responsabile della morte del paziente il medico che ritarda
senza alcuna giustificazione nel richiedere l’unico rimedio idoneo ad interrom-
pere l’infausta catena causale naturalistica, avviata dal sanguinamento all’in-
terno del collo, qualora, all’esito della verifica controfattuale, si possa affer-
mare che la condotta doverosa, colposamente ritardata dall’imputato, avrebbe
con l’alta probabilità logica richiesta ai fini della certezza processuale, evitato
il decesso del paziente.

[Cass. IV, 18 aprile (8 maggio) 2008, Baioli, n. 18484].

Condotta doverosa – Mancanza – Giudizio controffattuale – Esclusione
Il giudizio controffattuale deve essere compiuto a fronte della omissione di

condotte che si assumono certamente dovute, ma non rileva a fronte di con-
dotte non qualificabili come omissioni di condotte esigibili (Ritenuto non do-
vuto il giudizio controffattuale riguardo ad omessi approfondimenti diagnosti-
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ci e la morte del paziente per infarto del miocardio, per la presenza di un
quadro ingannevole che non imponeva necessariamente approfondimenti car-
diologici).

[Cass. IV, 12 aprile (14 settembre) 2007, Iuzzolini, n. 34782].

Condizione necessaria – Nozione – Irrilevanza di altri fattori
È condizione necessaria quella in assenza della quale l’evento non si sareb-

be verificato, a prescindere da altri fattori (morte per scompenso diabetico:
ritenute irrilevanti le concomitanti malattie circolatorie ipotizzate dalla dife-
sa, attesa comunque la mancata somministrazione dell’insulina da parte del-
l’imputato).

[Cass. IV, 7 febbraio (20 luglio) 2007, Tedesco, n. 29164].

Nesso causale – Ritardo terapeutico – Sussistenza
Il ritardo terapeutico determinato da un errore diagnostico nonché da im-

prudenza e negligenza del medico, che abbia privato il paziente della possibi-
lità di sottoporsi a un intervento salvavita (nella fattispecie un drenaggio
esterno dei ventricoli laterali) che avrebbe avuto una percentuale di successo
vicina al 100% può ritenersi, con elevato grado di probabilità, causa dell’e-
vento morte.

[Cass. IV, 17 gennaio (20 luglio) 2007, Millia, n. 29151].

Pluralità di cause – Individuazione della causa – Irrilevanza – Condizioni
La sussistenza del rapporto di causalità può essere affermata anche se non

si individua quale causa, fra le diverse ipotizzabili, abbia cagionato l’evento,
semprechè la condotta doverosa omessa avrebbe comunque fronteggiato qua-
lunque ipotizzabile causa (mancato trattenimento di un piccolo paziente in
crisi respiratoria presso un Pronto Soccorso: ritenuta la sussistenza del rappor-
to causale con la successiva morte, pur non essendo certa la causa che sca-
tenò la crisi mortale).

[Cass. IV, 17 aprile (1 giugno) 2007, Ventola, n. 21602].

Causa necessaria – Nozione
Causa è solo quella necessaria, nel senso che non può essere mentalmente

eliminata senza che l’evento venga meno (amputazione di una gamba per
gangrena insorta dopo un intervento chirurgico di rivascolarizzazione pur per-
fettamente riuscito: ritenuta l’amputazione non conseguenza della tardiva
diagnosi dell’ischemia che rese necessario l’intervento).

[Cass. IV, 19 ottobre (22 novembre) 2006, Montante, n. 38464].
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Condotta omissiva – Serie ed apprezzabili probabilità di successo – In-
sufficienza – Probabilità logica

In tema di responsabilità medica, non è più sufficiente stabilire che la
condotta colposa del sanitario sia stata probabile condizione del decesso del
paziente, occorrendo invece una prova più specifica e stringente del nesso di
causalità nel caso concreto e quindi la prova che detta condotta sia stata an-
che la causa sufficiente, con la dimostrazione che nel caso concreto, tenuto
conto di tutte le specifiche variabili in gioco, quel singolo caso si sarebbe ri-
solto con la salvezza del paziente se allo stesso fosse stata praticata la dovu-
ta terapia in attuazione della corretta condotta professionale.

[Cass. III, 19 aprile (13 giugno) 2006, Rinzivillo, n. 20192].

Causalità omissiva – Natura giuridica – Struttura – Carattere ipotetico –
Leggi di copertura – Indispensabilità – Annullamento della sentenza di
condanna – fattispecie

Il problema della causalità omissiva non è semplice perché si tratta di ra-
gionare in relazione ad avvenimenti che non si sono verificati per l’azione del
soggetto: è una costruzione giuridica che consente di ricostruire l’imputazione
soggettiva come violazione di un obbligo di impedire il verificarsi dell’evento e
di individuare la condotta che lo avrebbe evitato. Proprio perché si basa su di
una ricostruzione logica e non su di una concatenazione di fatti materiali esi-
stenti nella realtà ed empiricamente verificabili, essa è costruita su ipotesi e
non su certezze che non possono essere verificate nella realtà. Per tale ragio-
ne occorre verificare ipoteticamente l’efficacia salvifica della condotta omessa
attraverso le cd. leggi di copertura, leggi che possono avere un valore univer-
sale o statistico, ma comunque dotate di un alto grado di credibilità raziona-
le, la cui funzione è quella di attribuire un valore generalizzante a sequenze
di accadimenti che altrimenti sarebbero collegati solo da presunzioni. (Nella
fattispecie la corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna rite-
nendo che essa abbia fornito una spiegazione monca della causalità, perché
dopo avere individuato la condotta diagnostica doverosa che gli imputati ave-
vano colposamente omesso, non ha spiegato quale sia il ragionamento con-
trofattuale che porta a concludere che, se tutti gli elementi fossero stati in lo-
ro possesso, essi avrebbero potuto con ragionevole previsione scientifica o di
esperienza medica fronteggiare l’insorgere del problema evitando la morte del-
la paziente. Non si sono quindi evidenziate le ragioni, le tecniche, i percorsi
dell’arte medica, le indicazioni della letteratura scientifica dalle quali dedurre
che vi erano delle scelte terapeutiche o degli interventi capaci di fornire in
termini di logica e ragionata presunzione una risposta efficace diretta ad evi-
tare o a fronteggiare il processo che determinò la morte della vittima).

[Cass. IV, 12 ottobre (7 dicembre) 2005, Di Certo, n. 44656].
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Causalità omissiva – Metodologia diagnostica – Ricostruzione della ca-
tena eziologica – Necessità – Fattispecie

In tema di responsabilità professionale del sanitario, in linea con quanto
puntualizzato dalle Sezioni unite (sentenza 10 luglio 2002, Franzese), nella
ricostruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva del sanitario e l’e-
vento lesivo non si può prescindere dall’individuazione di tutti gli elementi
concernenti la “causa” dell’evento (morte o lesioni del paziente), giacché so-
lo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e
la successiva evoluzione della malattia è poi possibile analizzare la condotta
omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfat-
tuale e verificare, avvalendosi delle leggi statistiche o scientifiche e delle
massime di esperienza che si attaglino al caso concreto, se, ipotizzandosi co-
me realizzata la condotta dovuta (ma omessa), l’evento lesivo “al di là di
ogni ragionevole dubbio” sarebbe stato evitato o si sarebbe verificato ma in
epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. (Nella spe-
cie, è stata annullata con rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo
pronunciata nei confronti del primario di un reparto nel quale si erano verifi-
cati plurimi decessi di pazienti per epatite fulminante, sul rilievo che il giudi-
ce di merito aveva mancato di individuare con certezza la modalità di tra-
smissione del virus e di insorgenza della malattia risultata letale, cosicché
non aveva saputo motivare in modo convincente l’addebito colposo omissivo,
articolato, nella decisione di condanna, sulla pretesa omissione, riconducibile
all’imputato, della condotta di vigilanza e di controllo sull’osservanza, da par-
te del personale del reparto, delle precauzioni universali atte a prevenire il
contagio durante lo svolgimento delle pratiche assistenziali e terapeutiche).

[Cass. IV, 25 maggio (12 luglio) 2005, Lucarelli, n. 25233].

Nesso causale – Causalità omissiva – Accertamento Giudizio controfat-
tuale –Insussistenza

Alla luce della nota sentenza Franzese delle Sezioni Unite, onde affermare
la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa in omettendo e l’e-
vento, non è sufficiente che venga esclusa l’interferenza di decorsi causativi
alternativi, ma occorre che l’ipotizzabile nesso eziologico tra omissione ed
evento resista all’esame c.d. “controfattuale”, nel senso che, all’esito di detto
esame, si sia in grado di affermare, con elevato grado di credibilità razionale
o di probabilità logica (id est in termini prossimi alla certezza) che, ipotiz-
zandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’even-
to hinc et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato
in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva, così da
essere giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta
omissiva del medico (e non già semplicemente la malattia da questi colposa-
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mente non diagnosticata né curata) è stata condizione necessaria dell’evento.
(Nella fattispecie la Suprema Corte ha annullato una sentenza di condanna
pronunciata nei confronti del pediatra che non aveva riconosciuto una malat-
tia rara, omettendo pertanto di intervenire, in ragione del fatto che i giudici
non avevano approfondito l’incidenza delle affermazioni del consulente tecni-
co secondo cui «anche un tempestivo trattamento diagnostico-terapeutico
non avrebbe garantito la sopravvivenza della paziente»).

[Cass. IV, 13 aprile (28 giugno) 2005, Primavera, n. 24295].

Nesso causale – Causalità omissiva – Necessità del giudizio controfat-
tuale 

È affetta da vizio di motivazione la sentenza del giudice di merito che,
nell’escludere l’esistenza del rapporto di causalità tra il decesso per infarto di
un detenuto e la condotta dell’infermiera della casa di reclusione che non ab-
bia richiesto tempestivamente il ricovero, non proceda a giudizio controfat-
tuale, ispirato a criteri di probabilità logica, verificando se l’evento si sarebbe
potuto evitare, al di là di ogni ragionevole dubbio, qualora l’infermiera avesse
posto immediatamente in essere le manovre rianimatorie da lei esigibili e
avesse richiesto l’intervento immediato ed urgente del medico del reparto del-
la casa di reclusione.

[Cass. IV, 2 marzo (1 giugno) 2005, Zanieri, n. 20560].

Accertamento nesso causale – Pluralità di ipotesi – Loro fungibilità ai
fini penalistici – Mancato accertamento processuale della sequenza
realmente verificatasi – Irrilevanza

Qualora siano prospettabili diverse ipotesi alternative in ordine alla rico-
struzione del processo causale dell’evento, non è censurabile la sentenza che
affermi la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l’evento e con essa
la responsabilità dell’imputato, senza precisare quale tra esse si sia realmente
verificata sempre che identiche siano le conseguenze giuridiche dall’una e dal-
l’altra derivanti.

[Cass. IV, 26 gennaio (18 maggio) 2005, Cloro, n. 18568].

Responsabilità per omissione – Sussistenza del nesso causale – Elevato
grado di credibilità razionale di un possibile allungamento della vita –
Necessità

In tema di nesso causale nei reati omissivi, non può escludersi la respon-
sabilità del medico il quale non si attivi e non disponga il ricovero del pazien-
te, che accusi un forte dolore toracico, nel reparto specialistico ove è attuabi-
le un monitoraggio continuo, seguito dall’eventuale trasferimento in reparto
di terapia intensiva, laddove nel giudizio controfattuale l’adozione di questa
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cautela avrebbe, con l’alta credibilità razionale o probabilità logica richieste
ai fini della certezza penale, evitato il decesso (fattispecie in tema di morte
del paziente per infarto non riconosciuto).

[Cass. V, 16 febbraio (25 marzo) 2005, Caruso, n. 11969].

Nesso causale – Accertamento – Elevato grado di credibilità razionale –
Necessità 

In tema di responsabilità per colpa medica, sussiste il rapporto di causa-
lità tra la condotta e l’evento allorquando la condotta colposa contestata co-
stituisca di per sé, in termini di “alto grado di credibilità razionale”, condicio
sine qua non del verificarsi dell’evento che, con l’adozione di tecniche consi-
gliate dalla letteratura medica, non si sarebbe verificato. (Fattispecie nella
quale è stata ritenuta la responsabilità per omicidio colposo del medico ane-
stesista che, nella fase preparatoria di un intervento chirurgico, aveva omesso
di intervenire tempestivamente procedendo ad intubazione del paziente).

[Cass. IV, 21 dicembre 2004 (16 marzo 2005), Mazza, n. 10212].

Accertamento nesso causale – Giudizio controfattuale – Legge di coper-
tura

Il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio con-
trofattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di
una legge scientifica – universale o statistica – si accerti che, ipotizzandosi
come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’evento hic et
nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato, ma in
epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

[Cass. IV, 4 febbraio (5 novembre) 2004, Maglio, n. 43210].

5. Il necessario riferimento alle legge scientifica di copertura

Leggi scientifiche – Peculiarità del caso concreto – Valutazione com-
plessiva di entrambe – Necessità

Nel giudizio di causalità occorre in primo luogo accertare se esista una leg-
ge scientifica in base alla quale un dato evento è conseguenza di un determi-
nato antecedente e quindi valutare le emergenze processuali (Ritenuto sussi-
stente il rapporto di causalità fra la mancata diagnosi di microsomia fetale e
il mancato intervento di taglio cesareo con produzione di paresi brachiale alla
neonata).

[Cass. IV, 2 aprile (11 giugno) 2008, Martino, n. 23507].
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Leggi scientifiche – Peculiarità del caso concreto – Valutazione com-
plessiva di entrambe – Necessità

Nell’accertamento del rapporto di causalità, il giudice deve muovere dalle
leggi scientifiche di copertura, verificando poi se le medesime siano adattabili
al caso esaminato e compatibili con le caratteristiche specifiche del medesimo
che potrebbero eventualmente minarne, in un senso o nell’altro, il valore di
credibilità e valutando inoltre l’eventuale emergenza di fattori alternativi che
possano porsi come causa dell’evento, sì giungere o meno all’affermazione di
un alto grado di credibilità razionale ovvero di probabilità logica prossima al-
la certezza (Morte per dissecazione aortica non diagnosticata: annullata con
rinvio la condanna in appello ritenendo che la relativa motivazione sia stata
basata sulla percentuale di sopravvivenza del paziente senza esame delle pe-
culiarità del caso concreto, c.d. verifica aggiuntiva).

[Cass. IV, 24 maggio (20 settembre) 2007, Tassinaro, n. 35115].

Leggi statistiche – Dati probatori corroboranti l’ipotesi statistica
Nell’accertamento del rapporto di causalità si considera in primis la legge

statistica e quindi i dati probatori del caso concreto, così da giungere o meno
alla certezza processuale che la condotta sia stata causa dell’evento (morte
del paziente per polmonite da inalazione di cibo nell’albero respiratorio: rite-
nuto accertato il nesso causale con la mancata diagnosi per un dato statisti-
co: su 38 pazienti affetti dalla malattia solo 2 sono deceduti e per l’età gio-
vane del paziente e l’assenza di concomitanti malattie).

[Cass. IV, 2 aprile (1 giugno) 2007, Pecchioli, n. 21597].

Leggi statistiche – Dati probatori – Giudizio congiunto
Nell’accertamento del rapporto di causalità si considera in primis la legge

statistica e quindi i dati probatori del caso concreto, così da giungere o meno
alla certezza processuale che la condotta sia stata causa dell’evento (morte
del paziente per infezione da streptococco manifestatasi nel post-operatorio:
ritenuto accertato il nesso causale con la mancata diagnosi per l’enunciato di
elevata probabilità di successo terapeutico e per il quadro clinico favorevole
presentato dal paziente).

[Cass. IV, 14 dicembre 2006 (2 febbraio 2007) Guarneri, n. 4177].

Accertamento nesso causale – Norma di comune esperienza – Insuffi-
cienza

Per ritenere accertato il nesso di causalità non è sufficiente fare riferimen-
to ad una generica norma di comune esperienza, ma occorre applicare studi
scientifici al caso concreto, così da dimostrare che la tempestività dell’inter-
vento omesso avrebbe scongiurato l’evento in termini di elevata credibilità ra-
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zionale (ritenuta insufficientemente motivata l’affermazione di sussistenza
del nesso causale basata sulla norma di comune esperienza che il monitorag-
gio glicemico impedisce l’insorgere del coma diabetico e quindi la morte del
paziente).

[Cass. IV, 8 novembre 2006 (25 gennaio 2007) Dumitrescu, n. 2619].

Accertamento nesso causale – Legge di copertura – Probabilità statisti-
ca – Probabilità logica

È immune da vizi la sentenza del giudice di merito che, nell’accertare l’esi-
stenza del nesso di causalità tra la ritardata diagnosi di una malattia non
sempre letale e la morte del paziente, dapprima fondi il proprio giudizio su
precisi dati scientifici, riportando con puntualità le percentuali di mortalità
che gli esperti attribuiscono alla patologia (nella fattispecie, una necrolisi
tossica epidermica) dai quali emerge con tutta evidenza come l’esito letale
abbia una incidenza tra il 15 e il 25% specie nei soggetti anziani, sottoli-
neando poi come la vittima non fosse né anziana né affetta da altre patolo-
gie in grado di influire sulla specifica situazione in esame, così da avere una
probabilità logica di sopravvivenza assai rilevante, ove fosse stato tempestiva-
mente e opportunamente curata.

[Cass. IV, 5 luglio (17 settembre) 2004, Verde, n. 36805].

6. Il criterio di accertamento: la probabilità logica
e l’alto grado di credibilità razionale

Criteri di accertamento – Alto grado di probabilità logica
La verifica in ordine al ruolo salvifico della condotta terapeutica omessa

dal medico deve concludersi in un argomentato giudizio espresso in termini di
elevata credibilità razionale o probabilità logica (Diagnosi di cervico-dorsalgia
e prescrizione di antinfiammatorio a paziente che presentava dolori al petto,
alla spalla, al collo e al braccio sinistro, sintomi invece di attacchi anginosi
con evoluzione mortale due giorni dopo la visita).

[Cass. IV, 28 ottobre (17 dicembre) 2008, Calò, n. 46412].

Causalità omissiva – Accertamento nesso causale – Giudizio di alto gra-
do di credibilità razionale – Necessità

L’accertamento del nesso causale va svolto alla stregua di quei canoni di
“certezza processuale”, non dissimili da quelli utilizzati per l’accertamento
degli altri elementi costitutivi della fattispecie, che conduca, all’esito del ra-
gionamento di tipo induttivo, ad un giudizio caratterizzato da “alto grado di
credibilità razionale”(Ricovero per tre giorni in ospedale di paziente, poi di-
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messo senza che sia stata diagnosticata un’emottisi, espressasi mortalmente
nei giorni successivi; il ricorrente contestava la mancata individuazione, da
parte dei giudici di merito, della causa originaria della patologia).

[Cass. IV, 28 ottobre (10 dicembre) 2008, Iorio, n. 45705].

Causalità omissiva – Accertamento nesso causale – Criteri
Il nesso di causalità fra la condotta e l’evento va accertato con criteri di

elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica (Mortale edema del-
la glottide: annullamento senza rinvio di condanna, sull’affermazione che il
costante monitoraggio, con saturimetro, del paziente e il tempestivo trasferi-
mento in rianimazione non avrebbero, in applicazione del detto principio,
scongiurato l’evento).

[Cass. IV, 3 aprile (8 settembre) 2008, Soro, n. 34762].

Ritardata diagnosi – Aggravamento di patologia tumorale – Giudizio di
alta probabilità logica – Necessità

Nella cura dei tumori la precocità della diagnosi e del consequenziale trat-
tamento terapeutico assumono rilevante importanza ai fini della positività o
meno della prognosi. Sussiste il rapporto di causalità fra l’omessa tempestiva
diagnosi e l’aggravamento della malattia quando una diagnosi tempestiva
avrebbe evitato l’aggravamento con alta probabilità logica.

[Cass. IV, 4 marzo (11 giugno) 2008, Civita, n. 23497].

Accertamento nesso causale – Parametri – Deduzione logica – Esclusio-
ne di fattori causali alternativi – Certezza processuale

La sussistenza del nesso di causalità può essere affermata o negata, oltre
che sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza, anche
con ragionamento di deduzione logica purché fondato su elementi di innega-
bile spessore correttamente esaminati secondo le leges artis e può ritenersi
sussistente quando, considerate tutte le circostanze del caso concreto, possa-
no escludersi processi causali alternativi e si possa sostenere in termini di
“certezza processuale” ossia di alta credibilità razionale o probabilità logica,
che sia stata proprio quella condotta omissiva a determinare l’evento lesivo,
facendo riferimento, come già rilevato, secondo la citata sentenza delle sezio-
ni unite, sia a dati statistici sia ad altro materiale probatorio.

[Cass. III, 28 febbraio (16 aprile) 2008, Capretto, n. 15703].

Condotta omissiva – Accertamento nesso causale – Criteri
Il nesso di causalità fra la condotta e l’evento va accertato con criteri di

elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica (Ritenuto sussisten-
te il nesso di causalità tra la morte del feto e la mancata interpretazione di
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segni clinici di parto prematuro: ripetute emorragie, contrazioni uterine e do-
lori addominali, mandatari di immediata ospedalizzazione, invece omessa).

[Cass. IV, 13 febbraio (15 aprile) 2008, Maggini, n. 15558].

Accertamento nesso causale – Probabilità logica – Necessità – Fattispe-
cie

É censurabile, a causa di una carente argomentazione in merito all’esisten-
za del nesso di causalità, la sentenza del giudice di merito che, pure a fronte
di una condotta sicuramente colposa (nella fattispecie il tardivo invito della
titolare di un centro podologico alla paziente di recarsi da uno specialista che
avrebbe consentito di accertare il carcinoma spino cellulare al piede), non si
sofferma a illustrare la ragione per cui, in forza di un’elevata probabilità logi-
ca, costituente certezza processuale, il comportamento doveroso (nella fatti-
specie la diagnosi tempestiva del carcinoma) sarebbe stato in grado di evitare
l’evento offensivo (nella fattispecie l’amputazione del piede).

[Cass. IV, 19 marzo (11 aprile) 2008, Barbieri, n. 15298].

Causalità commissiva ed omissiva – Ricostruzione del nesso causale –
“Probabilità logica” di derivazione dell’evento dalla condotta – Nozione –
Distinzione dalla “probabilità statistica

La “probabilità logica”, in presenza della quale può essere affermata la
sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento, è categoria concettuale
radicalmente distinta da quella della probabilità statistica. La “probabilità lo-
gica” esprime infatti il concetto che la constatazione del regolare ripetersi di
un fenomeno non ha significato solo sul terreno statistico, ma contribuisce ad
alimentare l’affidamento sulla plausibilità della generalizzazione desunta dal-
la osservazione dei casi passati. Tale plausibilità, corroborata dall’ipotesi ac-
cusatoria sulla base delle concrete acquisizioni probatorie disponibili, dovrà
essere valutata dal giudice alla stregua delle regole dettate dagli artt. 192,
commi primo e secondo, c.p.p. (quanto al ragionamento sull’evidenza proba-
toria) e 546, comma primo, lett. e), c.p.p. (quanto alla doverosa ponderazio-
ne del grado di resistenza dell’ipotesi di accusa rispetto alle ipotesi antagoni-
ste od alternative, in termini conclusivi di “certezza processuale” o di “alta
probabilità logica” della decisione).

[Cass. IV, 7 marzo (11 aprile) 2008, Giudici, n. 15282].

Accertamento nesso causale – Mancanza dell’autopsia – Esclusione di
fattori causali alternativi – Certezza processuale

La sussistenza del nesso di causalità può essere affermata o negata, oltre
che sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza, anche
con ragionamento di deduzione logica purché fondato su elementi di innega-
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bile spessore correttamente esaminati secondo le leges artis. Di conseguenza
la diagnosi della causa mortis può essere effettuata pure in mancanza dell’e-
same autoptico e può ritenersi sussistente quando, considerate tutte le circo-
stanze del caso concreto, possano escludersi processi causali alternativi e si
possa sostenere in termini di «certezza processuale» ossia di alta credibilità
razionale o probabilità logica, che sia stata proprio quella condotta omissiva
a determinare l’evento lesivo.

[Cass. IV, 23 gennaio (11 aprile) 2008, De Blasi, n. 15221].

Omissione – Mancato ricovero del paziente – Giudizio controfattuale –
Evitabilità dell’evento

In tema di nesso causale nei reati omissivi sussiste la responsabilità del
medico il quale non si attivi e non disponga il ricovero del paziente, che accu-
si un dolore toracico, nel reparto specialistico ove è attuabile un monitorag-
gio continuo, laddove nel giudizio controfattuale l’adozione di questa cautela
avrebbe, con alta credibilità razionale o probabilità logica, richieste ai fini
della certezza penale, evitato il decesso.

[Cass. IV, 12 febbraio (11 marzo) 2008, Di Loro, n. 10851].

Criteri di accertamento – Alto o elevato grado di credibilità razionale
L’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale può ritenersi confer-

mata solo allorquando risulti giustificata e processualmente certa la conclu-
sione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria del-
l’evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale.

[Cass. IV, 8 novembre (20 dicembre) 2007, Biondo, n. 47169].

Comportamento alternativo lecito – Leggi scientifiche di copertura –
Evitabilità dell’evento

Va annullata con rinvio la sentenza dei giudici di merito che non indichi
sulla base di quali elementi e di quali regole di esperienza o leggi scientifiche
si sia pervenuti ad affermare che condotte adeguate avrebbero evitato la pa-
tologia (o quantomeno la sua progressiva evoluzione) e quindi – in ultima
analisi – avrebbero evitato l’evento, hic et nunc verificatosi, “con alto grado
di credibilità razionale” o “probabilità logica”. Per affermare la sussistenza
del rapporto di causalità ci si deve infatti chiedere (e si deve rispondere ade-
guatamente all’interrogativo) che cosa sarebbe successo se le regole cautelari
fossero state osservate; ci si deve chiedere dunque se l’evento sarebbe stato
evitato o meno.

[Cass. IV, 17 ottobre (20 dicembre) 2007, Federico, n. 47152].

Prova – Omissione esame autoptico – Impossibilità di individuare la
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causa mortis – Esclusione – Utilizzo di leggi statistiche e massime di
esperienza – Esclusione decorsi causali alternativi – Certezza proces-
suale – Sussistenza

In tema di omicidio per colpa medica, la mancata effettuazione di un esa-
me autoptico non vanifica la possibilità di accertare la causa della morte del
paziente ed il nesso di causalità fra questo evento e la condotta omissiva col-
posa del medico curante quando sia possibile escludere con certezza proces-
suale, attraverso il ricorso a leggi statistiche e massime di esperienza, l’esi-
stenza di decorsi causali alternativi. (Nella fattispecie, in assenza di un esa-
me autoptico, la causa del decesso del paziente è stata individuata in un in-
farto del miocardio – non adeguatamente curato a causa di un’erronea dia-
gnosi del medico curante – considerando i risultati degli esami espletati, la
localizzazione del dolore lamentato dal paziente, l’inverosimiglianza di altre
cause alternative; la certezza processuale è stata raggiunta in base a conside-
razioni fondate sulla scienza medica (esito degli esami e localizzazione del
dolore), su massime di esperienza e su dati statistici (il c.d. dolore di petto è
indice di un probabile infarto), escludendo ipotesi alternative, e su interpreta-
zioni logiche e sistematiche dei dati processuali, valutati nella loro globalità).

[Cass. IV, 24 ottobre (13 dicembre) 2007, Antignani, n. 46359].

Accertamento nesso causale – Criteri – Certezza processuale – Alto o
elevato grado di credibilità razionale – Probabilità logica

Il rapporto di causalità può ritenersi sussistente quando è processualmente
certo che l’evento è conseguenza della condotta secondo criteri di alto o ele-
vato grado di credibilità razionale o probabilità logica (Escluso il nesso di
causalità fra la mancata diagnosi di una trombosi in atto e la morte della pa-
ziente, per la presenza di un quadro clinico ormai compromesso al momento
della visita).

[Cass. IV, 6 luglio (20 novembre) 2007, Russo, n. 42708].

Omissione – Giudizio controfattuale – Criteri – Probabilità statistica –
Insufficienza – Giudizio di alta probabilità logica

Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione
ed evento non può ritenersi dimostrato sulla base del solo coefficiente di pro-
babilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta
probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzan-
dosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interfe-
renza di decorsi casuali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità
razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe luogo in epoca significati-
vamente posteriore o con minore intensità lesiva.

[Cass. III, 18 ottobre (16 novembre) 2007, Capalbo, n. 42383].
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Accertamento nesso causale – Criteri – Elevato grado di credibilità ra-
zionale – Probabilità logica 

Sussiste il nesso di causalità quando la condotta doverosa omessa avrebbe
impedito il verificarsi dell’evento con elevato grado di credibilità razionale o
probabilità logica (Ritenuta la sussistenza del nesso causale fra l’omesso in-
tervento per un infarto miocardio e la morte della paziente avvenuta poche
ore dopo del mancato intervento).

[Cass. IV, 12 luglio (14 novembre) 2007, Abou, n. 41844].

Accertamento nesso causale – Criteri – Certezza processuale – Alto o
elevato grado di credibilità razionale – Probabilità logica

Il rapporto di causalità può ritenersi sussistente quando è processualmente
certo che l’evento è conseguenza della condotta secondo criteri di alto o ele-
vato grado di credibilità razionale o probabilità logica (Escluso il nesso di
causalità fra un ritardo d’intervento chirurgico di qualche ora e la morte della
paziente per peritonite stercoracea da sigma perforato).

[Cass. IV, 21 giugno (26 ottobre) 2007, Rizzo, n. 39594].

Accertamento nesso causale – Criteri – Alto o elevato grado di credibi-
lità razionale – Probabilità logica

Nell’accertamento del rapporto di causalità fra l’omessa corretta terapia e la
morte del paziente, non può sostituirsi il concetto di alto o elevato grado di
credibilità razionale o probabilità logica con quello di semplice possibilità
(Morte della paziente per setticemia: annullata con rinvio sentenza di condan-
na che aveva ritenuto il nesso di causalità con una terapia affermata inade-
guata con la motivazione che se si fosse impiegato un farmaco più efficace,
previa emocoltura per l’individuazione del germe, si sarebbe potuto guadagna-
re un altro giorno e ciò avrebbe potuto influenzare positivamente la prognosi).

[Cass. IV, 7 giugno (3 ottobre) 2007, Isola, n. 36162].

Sufficienza delle serie ed apprezzabili probabilità di successo – Valore
della vita umana

In materia di responsabilità per colpa professionale del sanitario al criterio
della certezza degli effetti della condotta non può non sostituirsi quello della
probabilità e della idoneità di essa a produrre tali effetti, nel senso che il
nesso causale sussiste anche quando l’opera del medico, tempestivamente e
correttamente intervenuta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di
successo, tali da far ritenere che la vita del paziente sarebbe stata probabil-
mente salvata: ciò sul presupposto che quando è in gioco la vita umana, an-
che limitate probabilità di successo di un immediato intervento chirurgico val-
gono a configurare la necessità di operare, non essendo necessaria la certezza
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di poter scongiurare l’evento letale.
[Cass. V, 20 aprile (20 luglio) 2007, Casini, n. 29352].

Ipotesi causale alternativa – Requisiti di rilevanza – Concreta probabi-
lità

A fronte di una spiegazione causale del tutto logica e tratta dalle risultan-
ze probatorie, la prospettazione di un’ipotesi alternativa non può essere affi-
data solo ad un’indicazione meramente possibilista, cioè come accadimento
possibile dell’universo fenomenico, ma deve connotarsi di elementi di concre-
ta probabilità alla stregua delle acquisizioni processuali (infiammazioni paro-
dontali per una non corretta apposizione di protesi: esclusa l’ipotesi causale
alternativa di ricollegabilità dell’infiammazione ad una pregressa malattia del
parodonto).

[Cass. IV, 8 maggio (13 luglio) 2007, Pelliccione, n. 27741]. 

Accertamento nesso causale – Criterio dell’alto grado di credibilità ra-
zionale

Sussiste il rapporto di causalità quando la condotta è stata condizione ne-
cessaria dell’evento secondo il criterio dell’alto grado di credibilità razionale
(morte di un lavoratore per carcinoma del glande: escluso il nesso di causalità
con la condotta di un medico che aveva certificato che tale malattia non me-
nomava l’idoneità al lavoro, poi effettivamente ancora prestato).

[Cass. IV, 9 maggio (9 luglio) 2007, Siciliano, n. 26439].

Sussistenza nesso causale – Giudizio di certezza processuale – Neces-
sità

Il giudice, pur partendo dalle leggi scientifiche e statistiche in particolare,
è tenuto a verificarne l’adattabilità al caso concreto, prendendo in esame tut-
te le circostanze di fatto disponibili sì che, nella complessiva valutazione del-
la vicenda possa o meno ritenersi processualmente certo che la condotta
omissiva del sanitario sia stata condizione necessaria dell’evento lesivo con
”alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica” (Raccolta
ematica successiva a taglio cesareo con formazione di trombi poi liberatisi
mortalmente: ritenuto sussistente il nesso causale fra l’omesso tempestivo in-
tervento correttivo e la morte della paziente).

[Cass. IV, 7 dicembre 2006 (26 giugno 2007), Galletti, n. 24812].

Sussistenza nesso causale – Giudizio di elevata probabilità logica – Ne-
cessità

L’affermazione della sussistenza del nesso causale richiede un giudizio di
elevata probabilità logica, tale da evidenziare la certezza processuale (Appo-
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sizione di apparecchio gessato su un braccio non preceduta dalla manovra ne-
cessaria a riportare i segmenti ossei nella loro fisiologica posizione: annulla-
mento con rinvio della condanna dell’ortopedico, basata sul criterio pre Fran-
zese delle serie ed apprezzabili probabilità di successo).

[Cass. IV, 3 maggio (8 giugno) 2007, Tarricone, n. 22513].

Dati di accertamento – Informazioni scientifiche e fattuali – Criteri di
accertamento – Elevata probabilità logica

La sussistenza del nesso causale può essere affermata quando l’ipotesi cir-
ca il sicuro effetto salvifico dei trattamenti terapeutici mancati è caratterizza-
ta da elevata probabilità logica ovvero è fortemente corroborata alla luce del-
le informazioni scientifiche e fattuali disponibili (annullamento con rinvio di
condanna per la ritenuta necessità di rivalutare tutto il materiale probatorio
concernente il quadro clinico alla luce delle informazioni scientifiche contenu-
te nella perizia e riguardanti la sindrome da assunzione di aspirina).

[Cass. IV, 23 marzo (1 giugno) 2007, Emma, n. 21588].

Giudizio di probabilità statistica – Insufficienza – Giudizio di probabi-
lità logica – Necessità

Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione
ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di pro-
babilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta
probabilità logica (Annullamento con rinvio della condanna dei medici in un
caso di infarto intestinale tardivamente diagnosticato).

[Cass. IV, 28 febbraio (18 maggio) 2007, Montalbano, n. 19353].

Accertamento nesso causale – Criteri – Certezza processuale – Alto o
elevato grado di credibilità razionale – Probabilità logica

Il rapporto di causalità può ritenersi sussistente quando è processualmente
certo che l’evento è conseguenza della condotta secondo criteri di alto o ele-
vato grado di credibilità razionale o probabilità logica (escluso il nesso causa-
le fra un’intempestiva diagnosi di emorragia interna e la morte del paziente,
per il solo 50% di probabilità che un intervento chirurgico avrebbe scongiura-
to l’evento e per i tempi per porre una corretta diagnosi e per le trasfusioni
preoperatorie necessarie a riportare i valori dell’emoglobina a livelli tali da
consentire l’intervento).

[Cass. IV, 6 dicembre 2006 (18 maggio 2007), Rossetto, n. 19334].

Spiegazioni causali alternativi – Irrisolvibilità – Ragionevole dubbio
Quando vi siano due ipotesi causali alternative e non esistano ragioni per

privilegiare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’una o l’altra, l’insufficienza,

LA CAUSALITÀ 55

003_capitolo 3  16-03-2009  8:51  Pagina 55



la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla reale efficacia
condizionante della condotta omissiva (ma analogo ragionamento può farsi
per quella commissiva), non possono che condurre a non ritenere provata l’e-
sistenza del nesso di condizionamento.

[Cass. IV, 21 febbraio (24 aprile) 2007, Loizzo, n. 16425].

Criteri di accertamento – Certezza processuale – Nozione
La certezza processuale sulla sussistenza del rapporto di causalità si so-

stanzia in un alto grado di credibilità razionale (mortale scompenso diabetico
per inadeguata terapia insulinica: ritenuto processualmente certo che lo
scompenso sarebbe stato evitato da un attento monitoraggio glicemico e dal-
la conseguente corretta gestione farmacologica).

[Cass. IV, 22 gennaio (5 aprile) 2007, Pastorelli, n. 14130].

Momento d’insorgenza della malattia – Individuazione – Necessità 
La sussistenza del nesso causale fra l’omessa terapia e l’evento presuppone

l’individuazione del momento d’insorgenza della malattia che ha prodotto l’e-
vento, così da poter affermare che a quel momento la terapia omessa avrebbe
con certezza processuale evitato l’evento (annullamento con rinvio della con-
danna pronunciata per un’omessa diagnosi di broncopolmonite evolutasi mor-
talmente e con esordio non individuato).

[Cass. IV, 19 settembre 2006 (8 febbraio 2007), Curella, n. 5256].

Accertamento nesso causale – Motivazione contraddittoria – Annulla-
mento

È contraddittoria la motivazione della sentenza di condanna pronunciata
dal giudice di merito nella quale, pur affermandosi la sussistenza del nesso di
causalità, si condividono le conclusioni del consulente tecnico secondo cui
«qualunque altra scelta terapeutica (anche quella dovuta secondo l’ipotesi
accusatoria) avrebbe determinato, con elevatissima probabilità, il medesimo
evento e cioè la morte del paziente».

[Cass. IV, 9 novembre 2006 (25 gennaio 2007), Falcone, n. 2624].

Condotta omissiva – Individuazione di tutti gli elementi concernenti la
causa dell’evento – Probabilità logica

In tema di omicidio colposo mediante omissione, presupposto necessario
per l’accertamento del nesso di causalità fra la condotta omissiva dell’agente
e l’evento è la individuazione di tutti gli elementi concernenti la causa dell’e-
vento: solo conoscendone tutti gli aspetti fattuali e scientifici, è possibile ef-
fettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizza-
ta la condotta dovuta, l’evento lesivo sarebbe stato evitato “al di là di ogni
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ragionevole dubbio”, ovvero in termini di certezza processuale.
[Cass. IV, 6 giugno (10 luglio) 2006, Giacomini, n. 23881].

Nesso causale – Condotta omissiva – Certezza processuale
In tema di nesso di causalità, la rilevanza causale del fatto nella produzio-

ne dell’evento dannoso deve essere accertata in termini di assoluta certezza,
il che è dire – in termini giudiziali – con una probabilità confinante con la
certezza; e non è tale una elevata probabilità anche al novanta per cento.
L’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del nesso causale tra con-
dotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile,
sulla reale efficacia condizionante dell’omissione dell’agente rispetto ad altri
fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano l’esito as-
solutorio del giudizio.

[Cass. IV, 16 dicembre 2005 (1 giugno 2006), Pollina, n. 19163].

Condotta omissiva – Probabilità logica – Sussistenza – Fattori causali
alternativi – Esclusione

In tema di accertamento del nesso di causalità fra una condotta omissiva
ed un evento, devono trovare applicazione i principi dettati dalla S.C. nella
sentenza “Franzese” del 2002, per cui: a) Il nesso causale può essere ravvisa-
to quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una
generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o
statistica –, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la con-
dotta doverosa impeditiva dell’evento hic et nunc, questo non si sarebbe veri-
ficato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore
o con minore intensità lesiva; b) non è consentito dedurre automaticamente
dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o
meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudi-
ce deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze
del fatto e dell’evidenza disponibile, così che, all’esito del ragionamento pro-
batorio che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti
giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva
del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato
grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”; c) L’insufficienza, la
contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del
nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile,
sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto
ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano la
neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del
giudizio.

[Cass. IV, 15 dicembre 2005 (18 maggio 2006), Mastropasqua, n. 16991].
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Leggi scientifiche – Valutazione delle leggi scientifiche in relazione al
quadro probatorio disponibile – Probabilità logica – Sussistenza

Il nesso di causalità fra una condotta omissiva e l’evento deve essere ac-
certato non sulla base dell’automatica applicazione di una legge scientifica
astrattamente riferibile alla fattispecie, ma attraverso un raffronto fra la leg-
ge stessa, primo elemento che il giudice deve considerare, e il quadro proba-
torio a disposizione, in modo da verificare, attraverso un giudizio controfat-
tuale che supponga realizzata la condotta omessa, se la predetta legge scien-
tifica ne risulti confermata o smentita; il nesso di causalità, in esito a tale
procedimento, potrà dirsi provato se l’evento lesivo “al di là di ogni ragione-
vole dubbio” sarebbe stato evitato o si sarebbe verificato ma in epoca signifi-
cativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Il giudizio finale, per-
tanto, non potrà che essere un giudizio supportato da un “alto o elevato gra-
do di credibilità razionale” ovvero da probabilità logica; mentre l’insufficien-
za, la contraddittorietà e/o l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostru-
zione del nesso causale e, quindi, il ragionevole dubbio sulla reale efficacia
condizionante della condotta omissiva, rispetto ad altri fattori interagenti o
eccezionalmente sopravvenuti nella produzione dell’evento lesivo, non potrà
che importare una conclusione liberatoria.

[Cass. IV, 9 febbraio (12 aprile) 2006, Vescio, n. 12894].

Nesso causale – Condotta con profili commissivi ed omissivi – Alto o
elevato grado di credibilità razionale, o probabilità logica – Sussistenza

In tema di responsabilità professionale medica, la certezza processuale cir-
ca il nesso di condizionamento fra la condotta colposa dell’agente e l’evento
sussiste quando – all’esito di un giudizio controfattuale effettuato alla stre-
gua delle leggi scientifiche applicabili al caso concreto e al quadro probatorio
disponibile in concreto – sia possibile ritenere che senza la condotta colposa
dell’agente l’evento non si sarebbe verificato con certezza o con un elevato
grado credibilità razionale o probabilità logica.

[Cass. IV, 8 giugno 2005 (16 marzo 2006), Petramala, n. 9154].

Nesso causale – Omissione – Principi sentenza “Franzese” – Giudizio
controfattuale – Alta probabilità logica

In tema di omicidio colposo omissivo, il nesso di condizionamento fra le
doverose condotte omesse e l’evento deve essere valutato alla stregua del pa-
rametro dell’alto grado di probabilità logica; nel caso di specie, pertanto, ri-
sponde dell’evento il direttore sanitario di una clinica specializzata in tratta-
menti di ossigenoterapia iperbarica che abbia omesso di vigilare affinché la
camera iperbarica in cui l’evento omicidiario si è verificato fosse organizzata
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adeguatamente per fronteggiare emergenze quali uno shock emorragico di
uno dei pazienti.

[Cass. IV, 14 novembre 2005 (16 febbraio 2006), Salerno, n. 5959].

Causalità omissiva - Accertamento - Necessaria rigorosità - Elevato gra-
do di certezza - Equivalenza dell’accertamento ai fini civilistici 

Con riguardo ad una condotta omissiva (quale quella di ritardata diagnosi
contestata nel caso di specie) e, più precisamente in tema di reati commissivi
mediante omissione, il nesso di causalità va accertato con particolare rigore
(a prescindere dal fatto che la migliore dottrina ritiene praticamente impossi-
bile raggiungere il necessario livello probatorio). È da considerarsi pertanto
carente la motivazione della sentenza che non riesca a dare conto con la ne-
cessaria connotazione di elevato grado di certezza della sussistenza di un nes-
so causale tra condotta colposa ed evento, nesso ravvisato nell’avere la detta
condotta comportato un ritardo tale nell’esecuzione dell’intervento chirurgico
da aver causato, alla luce della legge di copertura enunciato, l’evento-morte.
Tale nesso va ovviamente provato con il necessario rigore anche quando si
tratti di valutare, in sede penale, la sua sussistenza ai meri fini civilistici in
funzione della condanna al risarcimento del danno.

[Cass. IV, 18 maggio (21 ottobre) 2005, Orestano, n. 38823].

Ragionevole dubbio – Assoluzione
L’insufficienza, la contraddittorietà l’incertezza del riscontro probatorio sul-

la ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’e-
videnza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissi-
va del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento
lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e
l’esito assolutorio del giudizio.

[Cass. IV, 4 febbraio (5 novembre) 2004, Maglio, n. 43210].

Incertezza probatoria – In dubio pro reo – Assoluzione
L’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza probatoria, quindi, il

plausibile e ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che in base al-
l’evidenza disponibile lo avvalorino nel caso concreto – in ordine ai meccani-
smi sinergici dei plurimi antecedenti – circa la reale efficacia condizionante
della singola condotta omissiva all’interno della rete di causazione, non può
non comportare la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esi-
to assolutorio stabilito dall’art. 530, comma 2, c.p.p., secondo il canone di
garanzia “in dubio pro reo”.

[Cass. IV, 22 giugno (26 ottobre) 2004, Esposito, n. 41654].
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Nesso causale – Causalità omissiva – Legge di copertura statistica – Ac-
certamento – Sussistenza

È immune da vizi la sentenza di appello che, disponendo di una legge di
copertura statistica (in forza della quale la condotta diligente avrebbe evitato
l’evento con una percentuale pari al 70-75%), accerti l’esistenza del nesso di
causalità, compiendo un’indagine: a) sulla circostanza che l’evento non si sa-
rebbe verificato o si sarebbe verificato con minore intensità lesiva, se il medi-
co non avesse omesso la condotta opportuna; b) sulla mancanza di l’interfe-
renza di altri fattori alternativi esterni, per sincerarsi che l’omissione del me-
dico sia stata condizione necessaria dell’evento; c) sull’esclusione di qualsiasi
ragionevole dubbio circa l’efficienza causale della condotta omissiva contesta-
ta al sanitario.

[Cass. IV, 23 giugno (13 ottobre) 2004, Ferrari, n. 40183].

Motivazione carente e illogica – Esclusione – Principi espressi della
sentenza Franzese delle S.U. – Corretta applicazione

È immune da vizi la sentenza di appello che faccia correttamente uso dei
principi espressi dalle SS.UU., compiendo un’indagine: a) sulla circostanza
che l’evento non si sarebbe verificato, o si sarebbe verificato con minore in-
tensità lesiva, se i medici non avessero omesso la condotta opportuna; b) sul-
la mancanza di interferenza di altri fattori alternativi esterni, onde sincerarsi
che l’omissione dei medici sia stata condizione necessaria dell’evento; c) sul-
l’esclusione di qualsiasi ragionevole dubbio circa l’efficienza causale della
condotta omissiva contestata ai sanitari.

[Cass. IV, 26 maggio (6 ottobre) 2004, Picciurro, n. 39062].

Accertamento nesso causale – Giudizio controfattuale – Valutazione im-
plicita del giudice di merito – Legittimità – Condizioni

In merito all’accertamento del nesso di causalità, ove la Corte di merito
non abbia espressamente compiuto il richiesto giudizio controfattuale, la de-
cisione non è annullabile se un tale giudizio può essere implicitamente ricava-
to dal complesso della motivazione, da cui emerga il convincimento del giudi-
ce, fondato su elementi indicati, che una corretta diagnosi e una corretta te-
rapia avrebbero evitato l’evento offensivo con elevato grado di probabilità ra-
zionale.

[Cass. IV, 18 marzo (26 maggio) 2004, Montemagno, n. 24049].
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7. La probabilità statistica come dato non deciso

Condotta omissiva – Legge statistica – Coefficiente di probabilità – In-
sufficienza – Circostanze caso concreto – Necessità di valutazione

Non è consentito dedurre “automaticamente” dal coefficiente di probabi-
lità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusato-
ria sull’esistenza del nesso causale, essendo imposto al giudice il dovere di ve-
rificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e
dell’evidenza disponibile (Mancata somministrazione di eparina per trombosi
in atto e successive lesioni alla paziente: affermato il nesso causale fra l’o-
missione e l’evento, sulla base di una legge scientifica che esprime nel 90 %
la percentuale di successo terapeutico in ipotesi di tempestiva somministra-
zione e sulla base della circostanza fattuale che la paziente rispose pronta-
mente in modo positivo alla somministrazione, quando le venne poi praticata
da altri medici).

[Cass. IV, 28 marzo (23 luglio) 2008, Lamari, n. 30804].

Leggi di copertura – Procedimento di induzione – Esclusione di decorsi
causali alternativi

Il giudice deve abbandonare l’illusione di poter ricavare deduttivamente la
conclusione sull’esistenza del rapporto di causalità da una legge scientifica
(anche se a carattere universale) che riproduca in laboratorio la sua ipotesi di
ricostruzione dell’evento e dovrà fare ricorso, sempre, alla ricerca induttiva,
verificando l’applicabilità delle leggi scientifiche eventualmente esistenti alle
caratteristiche del caso concreto portato al suo esame; tenendo in considera-
zione tutti gli specifici fattori presenti e quelli interagenti e pervenendo quin-
di ad un giudizio di elevata credibilità razionale, secondo i criteri di valuta-
zione della prova previsti per tutti gli elementi costitutivi del reato. Infine
non deve chiedersi al giudice di spiegare l’intero meccanismo dell’evento; il
nesso di condizionamento deve ritenersi infatti provato non solo (caso assai
improbabile) venga accertata compiutamente la concatenazione causale che
ha dato luogo all’evento ma, altresì, in tutti quei casi nei quali, pur non es-
sendo compiutamente descritto o accertato il complessivo succedersi di tale
meccanismo, l’evento sia comunque riconducibile alla condotta colposa dell’a-
gente sia pure con condotte alternative: e purché sia possibile escludere l’effi-
cienza causale di diversi meccanismi eziologici.

[Cass. IV, 26 marzo (30 aprile) 2008, Franchi, n. 17523].

Omissione – Legge scientifica di copertura – Emergenze del caso con-
creto – Giudizio controfattuale – Probabilità logica 

Deve considerarsi priva di illogicità l’affermazione della corte di merito che,
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in tema di sussistenza del nesso causale, dopo aver richiamato il dato stati-
stico riguardante l’intera popolazione, in relazione alla riduzione di insorgen-
za della patologia e di conseguenze letali tramite l’individuazione e la sommi-
nistrazione della terapia omessa, ha poi adattato tale dato sulla base del ca-
so specifico, considerando che la paziente non presentava altre affezioni, era
entrata sana in reparto di ginecologia, aveva subito un taglio cesareo senza
complicazioni, da ciò traendo la presunzione logica che, se curata adeguata-
mente, l’insulto tromboembolico non si sarebbe ripetuto tre volte e sarebbe
stato arginato. Questo tipo di ragionamento risponde ai principi affermati da
questa corte in tema di causalità per colpa omissiva e si fonda su conoscenze
ed esperienze scientifiche molto precise, per cui il riscontro controfattuale è
ineccepibile.

[Cass. IV, 28 giugno (26 ottobre) 2007, Cottone, n. 39600].

Omissione – Leggi di copertura – Evidenze del caso concreto – Probabi-
lità logica – Ragionevole dubbio

Nei reati omissivi impropri, la sussistenza del nesso causale non può essere
dedotta automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge
statistica, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla
base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così che, all’esito
del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori
alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la
condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo
con “alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”. L’in-
sufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ri-
costruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’eviden-
za disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del
medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo,
comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito
assolutorio del giudizio.

[Cass. IV, 21 giugno (26 ottobre) 2007, Buggè, n. 39592].

Ordine di giudizio – Ipotesi scientifica – Verifica
Nell’accertamento del nesso causale, all’individuazione della legge scienti-

fica deve seguire l’analisi dei dati probatori, per verificare se l’ipotesi posta in
base alla legge scientifica possa o no essere affermata (somministrazione di
farmaco ipnoinducente a paziente senza avviso di non mettersi alla guida per
almeno dodici ore e successivo incidente stradale con lesioni: assunta a base
del giudizio causale la legge scientifica per la quale tale farmaco crea sonno-
lenza e quindi pericolo in caso di guida, per i documenti difensivi è stato po-
sto in dubbio il nesso causale fra il mancato avviso e le lesioni, sul presuppo-
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sto che l’incidente poteva avere avuto causa diversa dal sonno, con conse-
guente annullamento con rinvio della condanna di merito).

[Cass. IV, 17 ottobre 2006 (17 gennaio 2007), Caruso, n. 1025].

Condotta omissiva – Leggi statistiche – Valutazione in relazione alle
peculiarità del caso concreto

Nell’accertamento del nesso di causalità fra una condotta ed un evento, i
risultati statistici costituiscono la base di partenza per l’indagine del giudice,
che dovrà però operare indefettibilmente una verifica controfattuale, applica-
ta alle particolarità del caso concreto, per accertare se la legge statistica trovi
conferma o meno nel caso demandato al suo esame, integrandola con le pe-
culiarità del caso concreto.

[Cass. IV, 21 aprile (21 giugno) 2006, Maccarone, n. 21473].

Omicidio colposo – Condotta omissiva – Probabilità logica – Esclusione –
Annullamento con rinvio

Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione
ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di pro-
babilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta
probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzan-
dosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interfe-
renza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità
razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca si-
gnificativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Invece è escluso
che ai fini dell’individuazione del nesso causale si possa far riferimento esclu-
sivamente o prevalentemente a dati statistici o a criteri a struttura probabili-
stica. Non dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica può,
dunque, trarsi la conferma, o meno, della sussistenza del nesso di causalità;
il giudice, invero, pur partendo dalle leggi scientifiche, e statistiche in parti-
colare, è tenuto a verificarne l’adattabilità al caso concreto, prendendo in
esame tutte le circostanze di fatto disponibili sì che, nella complessiva valuta-
zione della vicenda e, tenuto conto dell’eventuale interferenza di fattori estra-
nei, possa, o meno, ritenersi processualmente certo che la condotta omissiva
del sanitario sia stata condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto o ele-
vato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”.

[Cass. IV, 19 gennaio (18 maggio) 2006, Luzzi, n. 16995].

Nesso causale – Causalità omissiva – Criteri di valutazione
In tema di responsabilità del sanitario, con riferimento all’accertamento

della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva imputata al
medico e la determinazione dell’evento lesivo, il giudice deve verificare la va-
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lidità del coefficiente di probabilità sulla base delle circostanze del caso con-
creto e della evidenza disponibile così che, all’esito del ragionamento proba-
torio (che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi), risulti giu-
stificata la conclusione che l’omissione è stata condizione necessaria dell’e-
vento. (Nella fattispecie, relativa all’omessa prescrizione di un esame “dop-
pler” agli arti inferiori ad una paziente ricoverata a seguito di incidente – e
che sarebbe poi deceduta per una trombo/embolia polmonare la quale, secon-
do l’accusa, avrebbe potuto essere evitata attraverso l’esame diagnostico
omesso – la Corte ha precisato, annullando la sentenza di condanna di secon-
do grado, che sia le circostanze concrete sia l’evidenza disponibile non posso-
no consistere nel mero accertamento della violazione di una generalizzata re-
gola di esperienza, né tantomeno nella generica idoneità di quella violazione
ad avere – nella maggior parte dei casi – incidenza causale, bensì devono
consistere nell’accertamento positivo del nesso concreto di condizionamento,
valutato con giudizio “ex post”).

[Cass. IV, 25 novembre 2004 (25 maggio 2005), Nobili, n. 19777].

Legge di copertura statistica – Utilizzabilità – Condizioni
Non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità

espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria
sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità
nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza dispo-
nibile, così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso
l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa
la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione neces-
saria dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale o
probabilità logica”.

[Cass. IV, 4 febbraio (5 novembre) 2004, Maglio, n. 43210].

Accertamento nesso causale – Giudizio controfattuale – Legge di coper-
tura – Legge statistica – Utilizzo della probabilità logica – Necessità

Non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità
espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria
sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità
nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza dispo-
nibile, così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso
l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa
la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione neces-
saria dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale” o
“probabilità logica”. (Su queste basi la Cassazione ha annullato la decisione
del giudice di merito che, aderendo alla teoria dell’aumento del rischio un
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tempo maggioritaria nella giurisprudenza di legittimità, si era appiattita su
una valutazione probabilistica onde suffragare l’esistenza del nesso di causa-
lità).

[Cass. IV, 22 giugno (26 ottobre) 2004, Esposito, n. 41654].

8. L’esclusione dei decorsi causali alternativi

Condotta omissiva – Meccanismi eziologici diversi – Evento comunque
riconducibile all’agente – Sussistenza

La sussistenza del nesso causale fra l’omissione e l’evento va affermata an-
che se non viene individuata la causa originaria della patologia non contra-
stata e anche se non viene ricostruito l’intero meccanismo di produzione del-
l’evento; purché l’evento sia comunque riconducibile alla condotta colposa
dell’agente e purché sia possibile escludere l’efficienza causale di diversi mec-
canismi eziologici.

[Cass. IV, 28 ottobre (10 dicembre) 2008, Iorio, n. 45705].

Esclusione di processi causali alternativi – Onere della prova della dife-
sa – Insussistenza

La difesa non ha l’onere di provare che l’evento è stato cagionato da un
processo causale diverso da quello indicato in imputazione (Dissezione aorti-
ca prodotta durante un intervento di angioplastica: annullata con rinvio la
condanna basata sull’affermazione che era onere della difesa provare che le
lesioni al paziente erano derivate da causa diversa da un errata manovra d’in-
troduzione del catetere).

[Cass. IV, 18 ottobre (4 luglio) 2008, Nigri, n. 27398].

Nesso causale – Ipotizzabilità di fattori causali alternativi – Insussi-
stenza del rapporto

L’impossibilità di escludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, i fattori
causali alternativi non consente di ritenere processualmente certo il rapporto
di causalità (Morte per peritonite conseguente a deiscenza anastomotica da
pregresso infarto intestinale: escluso in nesso causale fra il tardivo intervento
chirurgico per l’infarto intestinale e la morte, sul ritenuto presupposto che la
deiscenza possa essere stata provocata da una situazione patologica preesi-
stente, sulla quale in nulla avrebbe influito il mancato tempestivo intervento
chirurgico).

[Cass. IV, 15 aprile (3 giugno) 2008, Massari, n. 22169].
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Fattori causali alternativi – Mera possibilità – Insufficienza 
In occasione della ricostruzione del rapporto di causalità, a fronte di una

spiegazione causale del tutto logica, siccome scaturente e dedotta dalle risul-
tanze di causa correttamente evidenziate e spiegabilmente ritenute, la pro-
spettazione di una spiegazione causale alternativa e diversa, capace di infi-
ciare o caducare quella conclusione, non può essere affidata solo ad una indi-
cazione “meramente possibilista” (cioè, come accadimento possibile dell’uni-
verso fenomenico), ma deve connotarsi di elementi di concreta probabilità, di
specifica possibilità, essendo necessario cioè, che quell’accadimento alternati-
vo, ancorché pur sempre prospettabile come possibile, divenga anche, nel caso
concreto, hic et nunc, concretamente probabile, alla stregua, appunto, delle
acquisizioni processuali.

[Cass. IV, 13 febbraio (15 aprile) 2008, Maggini, n. 15558].

Fattori causali alternativi – Rilevanza – Considerazione delle evidenze
probatorie – Elevata credibilità razionale 

Nell’accertamento della causalità, l’indagine del p.m. prima e l’attività
istruttoria del giudice poi devono essere dirette non soltanto ad ottenere la
conferma dell’ipotesi formulata ma devono riguardare anche la conferma, o
meno, dell’esistenza di fattori causali alternativi che possano costituire ele-
menti di smentita della ricostruzione ipotizzata. Di conseguenza, l’impossibi-
lità di escludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’esistenza di fattori cau-
sali alternativi non consente di ritenere processualmente certo il rapporto di
causalità (con la precisazione che se sono conosciuti tutti gli ipotizzabili de-
corsi causali e tutti sono riconducibili alla medesima condotta di un soggetto,
il rapporto di causalità può ritenersi ugualmente accertato). A fronte dell’esi-
stenza di un’ipotesi alternativa e plausibile nella ricostruzione della causalità,
seppure ritenuta improbabile – e purché non consista in una ricostruzione im-
motivata e di natura meramente congetturale – è consentito al giudice di me-
rito escludere tale ipotesi non solo in base ad una dichiarata e motivata mag-
giore affidabilità di una delle ipotesi formulate ma tenendo anche conto delle
evidenze probatorie esistenti nel processo che consentano di negare, in termi-
ni di elevata credibilità razionale, l’ipotesi alternativa. Ciò consente di uscire
dalle secche della valutazione probabilistica e di pervenire ad una conclusione
che supera il limite costituito dal ragionevole dubbio.

[Cass. IV, 6 novembre 2007 (10 gennaio) 2008, Brignoli, n. 840].

Fattori causali alternativi – Riscontri probatori – Necessità
Laddove i giudici di merito argomentino in modo preciso e puntuale in or-

dine al fatto che la patologia che ha condotto a morte la paziente (nella fat-
tispecie, la Sindrome di Lyell) sia stata causata dalla somministrazione di
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specifici antibiotici, non è idonea a incrinare un siffatto accertamento del
nesso causale la prospettazione di mere ipotesi alternative (somministrazione
di farmaci diversi) che non abbiano trovato riscontro alcuno nelle emergenze
acquisite.

[Cass. IV, 12 luglio (14 novembre) 2007, Talarico, n. 41841].

Ipotesi alternativa – Presupposti di ammissibilità – Fatti concreti e
provati

La confutazione di una ricostruzione convincente non può avvenire con la
semplice giustapposizione di un’astratta diversa possibile spiegazione dell’e-
vento, ma deve basarsi su fatti concreti e provati che escludano l’ipotesi alter-
nativa (Tetraparesi del feto per taglio cesareo non tempestivo: data la gravi-
danza ad andamento regolare, viene esclusa l’ipotesi che la malattia fosse da
ricollegare ad eventi ante partum).

[Cass. IV, 15 maggio (26 giugno) 2007, Strano, n. 24884].

Condotta omissiva e commissiva – Decorsi causali alternativi – Nessun
riscontro probatorio – Esclusione

L’imputato che voglia dimostrare l’insussistenza del nesso di causalità fra
la propria condotta colposa e l’evento non può limitarsi a prospettare possibili
decorsi causali alternativi, ma deve fornirne prova.

[Cass. IV, 26 giugno (12 settembre) 2006, Urso, n. 30083].

Alto grado di probabilità logica – Sussistenza – Interferenza di fattori
causali alternativi – Esclusione – Certezza processuale – Sussistenza

In assenza di fattori causali alternativi, è da ritenere sussistente, con alto
grado di probabilità logica, il nesso di causalità fra la condotta colposa del
medico ginecologo, l’evento anemico post-emorragico prodotto sulla paziente
e l’intervento successivo di asportazione della tuba ovarica sinistra, che ha
determinato la perdita della funzione procreativa della gestante.

[Cass. IV, 6 dicembre 2005 (16 febbraio 2006), Tranquilli, n. 5971].

Pluralità di condotte colpose – Causa esclusiva dell’evento – Assenza –
Efficacia causale delle condotte colpose nel loro complesso – Accerta-
mento – Probabilità logica

Quand’anche le singole condotte colpose poste in essere in sequenza tem-
porale dall’imputato, se considerate isolatamente, non si possano considerare
causa esclusiva dell’evento, è immune da vizi la sentenza del giudice di meri-
to che – in base al principio della probabilità logica, contemperando altresì
un alto coefficiente di probabilità statistica – pervenga alla certezza proces-
suale dell’esistenza del nesso di causalità rispetto alle condotte colpose nel
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loro complesso, dopo avere enunciato la loro incidenza eziologica ed escluso
l’efficacia interruttiva di altri potenziali fattori interagenti.

[Cass. IV, 11 febbraio (16 luglio) 2004, D’Andrea, n. 31304].

9. Le cause sopravvenute e l’interruzione del nesso causale

Colpa – Omicidio colposo – Errore diagnostico – Fatto eccezionale so-
pravvenuto – Inconfigurabilità

In ipotesi d’ingiustificabile errore diagnostico, non è esclusa la sua rilevan-
za causale rispetto all’evento lesivo, successivamente verificatosi per il solo
fatto che detto errore non sia stato, pur se colposamente, corretto da altri
che pure ne avrebbero avuto la possibilità ed il dovere, non potendosi tale ul-
tima condotta qualificare come fatto eccezionale sopravvenuto.

[Cass. IV, 9 luglio (3 ottobre) 2008, Ignone, n. 37992].

Causa sopravvenuta – Rilevanza – Eccezionalità
Causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento ex art. 41,

comma 2, c.p. è solo quella che presenta carattere di eccezionalità (ritenuta
non eccezionale l’errata modalità di somministrazione di un farmaco da parte
dell’infermiera che non aveva ricevuto direttive su come somministrarlo, con
conseguente affermazione di sussistenza del nesso causale fra le mancate di-
rettive e la morte del paziente per l’errata somministrazione).

[Cass. IV, 10 luglio (1 agosto) 2008, Sforzini, n. 32424].

Interruzione nesso causale – Causa sopravvenuta – Carattere eccezionale
Il fattore che interrompe il nesso di causalità, ex art. 41, comma 2, c.p.,

deve avere carattere eccezionale (Omessa diagnosi di infarto e morte dopo
qualche giorno, subito dopo una lite fra paziente e figlio: negato il carattere
di eccezionalità alla lite).

[Cass. IV, 7 luglio (16 luglio) 2008, Temporin, n. 29464].

Principio di equivalenza delle cause – Cause sopravvenute – Interruzio-
ne del nesso causale

In tema di rapporto di causalità, la legge penale accoglie il principio di
equivalenza delle cause, riconoscendo il valore interruttivo della seriazione
causale soltanto a quelle che sopravvengono del tutto autonomamente, svin-
colate dal comportamento del soggetto agente. In altre parole, il rapporto di
causalità può escludersi soltanto qualora si verifichi una causa autonoma e
successiva, rispetto alla quale la precedente sia da considerare tamquam non
esset; in altre parole, una causa che si inserisca nel processo causale in modo
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eccezionale, atipico ed imprevedibile. L’esclusione del rapporto di causalità,
quando la causa sopravvenuta sia stata da sola sufficiente a determinare l’e-
vento, è, dunque, logica conseguenza della caduta del rapporto di condiziona-
mento.

[Cass. IV, 30 gennaio (27 febbraio) 2008, Bruno, n. 8608].

Anestesista – Errata intubazione – Cooperazione colposa – Interruzione
del nesso causale – Esclusione dell’interruzione 

La condotta dell’anestesista, consistita nell’avere effettuato una manovra
errata d’intubazione, è determinante nella causazione dell’exitus quando pro-
duce alla paziente sofferenza acuta da ipossigenazione; né può riconoscersi
valore interruttivo della seriazione causale alla manovra di seconda intubazio-
ne, pure errata, posta in essere da altro soggetto, che ha avuto solo l’effetto
di accelerare il decesso della paziente.

[Cass. III, 24 ottobre (30 novembre) 2007, Borselli, n. 44824].

Nesso causale – Fattore eccezionale – Esclusione
Va esclusa la sussistenza del nesso di causalità se l’evento è dovuto ad un

fattore causale atipico, eccezionale ed imprevedibile (Morte per dissezione co-
ronarica ritenuta non attribuibile alla tecnica di angioplastica utilizzata dal
chirurgo).

[Cass. IV, 7 febbraio (14 novembre) 2007, Pirisi, n. 41813].

Concorso di cause – Causa sopravvenuta – Omicidio colposo da inciden-
te stradale – Errore nella prestazione delle cure alla vittima dell’inci-
dente – Interruzione del nesso di causalità – Esclusione

L’eventuale errore dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di
un incidente stradale non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale
da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato
l’incidente e la successiva morte del ferito. (Fattispecie in cui la Corte ha
escluso l’interruzione del nesso di causalità rilevando che l’errore medico non
costituisce un accadimento al di fuori di ogni immaginazione, specie nel caso
in cui l’aggravamento della situazione clinica del ferito e la necessità di inter-
venti chirurgici complessi risultino prevedibili in ragione della gravità delle le-
sioni determinate dall’incidente stradale).

[Cass. IV, 4 ottobre (9 novembre) 2007, Taborelli, n. 41293].

Interruzione nesso causale – Causa sopravvenuta – Nozione – Eccezio-
nalità

Interrompe il nesso causale solo la causa sopravvenuta che ha carattere
eccezionale (morte di un piccolo paziente per una crisi respiratoria: ritenute

LA CAUSALITÀ 69

003_capitolo 3  16-03-2009  8:51  Pagina 69



non eccezionali le ipotizzate errate manovre rianimatorie svolte da un medico
rispetto alla condotta di altro medico che non aveva trattenuto un piccolo pa-
ziente presso il Pronto Soccorso).

[Cass. IV, 17 aprile (1 giugno) 2007, Ventola, n. 21602].

Interruzione nesso causale – Causa sopravvenuta – Nozione – Eccezio-
nalità

Interrompe il nesso causale solo la causa sopravvenuta che ha carattere
eccezionale (morte di una piccola paziente per una sindrome da assunzione
di aspirina non adeguatamente trattata da un medico in un primo momento e
neppure successivamente da altro medico quando il quadro era ancora più
univoco: circostanza, quest’ultima, ritenuta non eccezionale e quindi non in-
terruttiva del nesso con la condotta del primo medico).

[Cass. IV, 23 marzo (1 giugno) 2007, Emma, n. 21588]. 

Interruzione nesso causale – Colpa dei medici – Esclusione
La colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed

indipendente rispetto al comportamento dell’agente perché questi provocando
lesioni ha reso necessario l’intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligen-
za non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un’ipotesi che si inse-
risce nello sviluppo della serie causale (Lesioni riportate da un lavoratore per
inosservanza di norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro e suc-
cessiva morte per complicanze infettive non curate dai medici e ricollegabili
alle lesioni).

[Cass. IV, 4 ottobre (21 dicembre) 2006, Lestingi, n. 41943].

Lesioni personali colpose – Successione nella posizione di garanzia –
Condotta colposa del garante originario – Condotta colposa del garante
successivo – Causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’e-
vento – Interruzione del nesso causale fra la condotta colposa origina-
ria e l’evento – Esclusione

L’eventuale errore del terzo che subentri nella posizione di garanzia non è
idoneo ad escludere il nesso di causalità con la condotta dell’agente, che già
versi in colpa e che per primo era stato investito di quella posizione, determi-
nativa di quella prevedibile e realizzatasi sequenza lesiva, prospettandosi,
semmai, una corresponsabilità anche del secondo agente, non un imprevedibi-
le evento sopravvenuto di per sé sufficiente a determinare l’evento, ai sensi
dell’art. 41 II comma c.p.

[Cass. IV, 19 giugno (12 settembre) 2006, Talevi, n. 30057].
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Condotta colposa – Evento – Nesso causale – Interruzione – Concause
preesistenti – Irrilevanza

Le preesistenti condizioni patologiche del paziente non interrompono il
nesso di causalità fra la condotta colposa del medico e l’evento ex art. 41
I comma c.p. (Lesione della carotide nel corso di un intervento di neurochi-
rurgia con emorragia mortale: ritenute irrilevanti le condizioni cliniche del pa-
ziente che avevano inibito il successivo intervento salvifico).

[Cass. IV, 6 luglio 2005 (16 marzo 2006), Fernandez, n. 9159].

Concorso di cause – Causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre
l’evento – Nozione – Concausa interdipendente – Interruzione del nesso
causale – Esclusione 

In tema di concorso di cause, la causa sopravvenuta sufficiente da sola al-
la produzione dell’evento e, quindi, avente efficacia interruttiva del nesso di
causalità, è quella del tutto indipendente dal fatto posto in essere dall’agen-
te, avulsa totalmente dalla sua condotta ed operante in assoluta autonomia,
in modo da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dell’agente medesimo.
Tale non può considerarsi la causa sopravvenuta legata a quella preesistente
da un nesso di interdipendenza: ed in tal caso le cause concorrenti – che non
siano da sole sufficienti a determinare l’evento per il necessario porsi della
prima come condizione necessaria antecedente – sono tutte e ciascuna causa
dell’evento in base al principio della causalità materiale fondato sull’equiva-
lenza delle condizioni.

[Cass. IV, 12 luglio (11 agosto) 2004, Spapperi, n. 34379].

Concorso di cause – Causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre
l’evento – Nozione – Negligenza medica – Interruzione del nesso causa-
le rispetto a una precedente condotta colposa – Esclusione

Del pari si è rilevato che causa sopravvenuta sufficiente a determinare l’e-
vento è quella capace di interrompere il nesso con le cause precedenti quell’a-
zione o quel complesso di condizioni che, pur inserendosi in un complesso di
fattori causali, ha efficienza e capacità di così alto grado, che i fattori prece-
denti concorrono e svolgono un ruolo meramente occasionale, o sia talmente
preponderante da essere anormale, cioè del tutto eccezionale rispetto alla se-
rie precedente. In altri termini si richiede che l’elemento causale sopravvenuto
non sia strettamente dipendente dall’altro e che si ponga al di fuori di ogni
prevedibile linea di sviluppo dello stesso. In ogni caso, la colpa dei medici an-
che se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al
comportamento dell’agente che, provocando il fatto lesivo, ha reso necessario
l’intervento dei sanitari, il cui errore non può mai prescindere dall’evento che
ha fatto sorgere l’obbligo delle prestazioni sanitarie. L’ultimo errore, da solo,
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non può dirsi sufficiente a determinare l’evento proprio perché presuppone
una situazione di necessità terapeutica che dura finché durano gli effetti dan-
nosi dell’evento che ha dato origine alla catena causale.

[Cass. IV, 12 luglio (11 agosto) 2004, Spapperi, n. 34379].

Concause – Causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’e-
vento – Individuazione

La causa sopravvenuta sufficiente da sola alla produzione dell’evento e
quindi interruttiva del nesso eziologico è soltanto quella del tutto indipenden-
te dal fatto posto in essere dall’agente, avulsa totalmente dalla sua condotta
ed operante in assoluta autonomia, in modo da sfuggire al controllo ed alla
prevedibilità dell’agente medesimo. Tale non può considerarsi la causa soprav-
venuta legata a quella preesistente da un nesso di interdipendenza ed, in tal
caso, le cause concorrenti – che non siano da sole sufficienti a determinare
l’evento per il necessario porsi della prima come condizione necessaria antece-
dente – sono tutte e ciascuna causa dell’evento in base al principio della cau-
salità materiale fondato sull’equivalenza delle condizioni.

[Cass. IV, 11 febbraio (16 luglio) 2004, D’Andrea, n. 31304].

Concause – Causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’e-
vento – Definizione – Successione di garanti – Negligenza del successi-
vo garante – Interruzione del nesso di causalità rispetto al primo ga-
rante che si trova in colpa – Condizioni 

Poiché per causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento –
in grado di interrompere il nesso di causalità ex art. 41, comma 2, c.p. – deve
intendersi un fattore sopravvenuto che devia il percorso causale tipico, realiz-
zando una linea di sviluppo della condotta del tutto anomala, imprevedibile
in astratto e imprevedibile per l’agente che non può anticipatamente rappre-
sentarla come conseguente alla sua azione od omissione, nel caso di succes-
sione di garanti, la condotta negligente del secondo garante può interrompere
l’imputazione dell’evento lesivo rispetto al primo garante, che ha commesso
una condotta colposa, solo se la condotta sopravvenuta ha fatto venir meno
la situazione di pericolo originariamente provocata oppure la ha modificata in
tal modo tale da escludere la riconducibilità al precedente garante della scel-
ta operata. Occorre cioè che le nuove scelte si siano sostanzialmente sovrap-
poste a quelle precedenti innovando totalmente la situazione che aveva gene-
rato la situazione di pericolo.

[Cass. IV, 18 marzo (26 maggio) 2004, Montemagno, n. 24049].

Principio di equivalenza – Causa sopravvenuta da sola sufficiente a de-
terminare l’evento – Definizione – Concausa “accelerativa” dell’evento –
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Interruzione del nesso causale – Esclusione
In base al principio dell’equivalenza delle cause, accolto dal nostro ordina-

mento penale all’art. 41 c.p., il nesso causale può essere escluso solo se si ve-
rifichi una causa autonoma e successiva, rispetto alla quale la precedente sia
da considerare tamquam non esset e trovi nella condotta precedente solo l’oc-
casione per svilupparsi, ossia quando tale causa si inserisca nel processo cau-
sale in modo eccezionale, atipico ed imprevedibile (art. 41, comma 2, c.p.).
Per converso il nesso causale non può essere escluso quando la causa succes-
siva abbia solo accelerato la produzione dell’evento, destinato comunque a
compiersi (fattispecie in materia di responsabilità professionale del medico a
causa, fra l’altro di un intempestivo e maldestro intervento medico, effettuato
in ritardo anche a motivo della negligenza di taluni medici di guardia rimasti
fuori dal processo).

[Cass. IV, 2 marzo (26 maggio) 2004, Sarteanesi, n. 24036].

Principio di equivalenza – Causa sopravvenuta da sola sufficiente a de-
terminare l’evento – Definizione – Concausa “accelerativa” dell’evento –
Interruzione del nesso causale – Esclusione

In base al principio dell’equivalenza delle cause, accolto dal nostro ordina-
mento penale all’art. 41 c.p., il nesso causale può essere escluso solo se si ve-
rifichi una causa autonoma e successiva, rispetto alla quale la precedente sia
da considerare tamquam non esset e trovi nella condotta precedente solo l’oc-
casione per svilupparsi, ossia quando tale causa si inserisca nel processo cau-
sale in modo eccezionale, atipico ed imprevedibile (art. 41, comma 2, c.p.).
Per converso il nesso causale non può essere escluso quando la causa succes-
siva abbia solo accelerato la produzione dell’evento, destinato comunque a
compiersi (fattispecie in materia di responsabilità professionale del medico
per il suicidio di un paziente, in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i
giudici di merito, sulla base di un ragionamento probatorio esente da vizi lo-
gici e che aveva escluso ogni interferenza di fattori alternativi, avessero affer-
mato l’efficacia causale della condotta del medico psichiatra che aveva auto-
rizzato l’uscita dalla struttura sanitaria di una paziente malata di mente e
con forti istinti suicidari, affidandola ad una accompagnatrice volontaria pri-
va di specializzazione adeguata, alla quale non aveva fornito qualsivoglia
informazione sullo stato mentale della malata e sui precedenti tentativi di
suicidio dalla stessa attuati).

[Cass. IV, 6 novembre 2003 (4 marzo 2004), Guida, n. 10430].
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10. Il caso fortuito

Anestesista – Paziente allergico alla penicillina – Utilizzo di farmaco ri-
schioso – Morte in conseguenza di shock anafilattico – Caso fortuito –
Esclusione – Ragioni

In tema di colpa professionale medica, deve escludersi che la morte, per
shock anafilattico, di un paziente che risultava allergico alla penicillina, sia
ascrivibile a caso fortuito, qualora il medico-anestesista abbia comunque uti-
lizzato per l’anestesia un farmaco considerato rischioso in via generale, per-
ché capace di liberare dosi apprezzabili di istamina, in quanto in tale situa-
zione il verificarsi dello shock anafilattico non può considerarsi evento assolu-
tamente imprevisto e imprevedibile e di gravità tale da non poter essere ade-
guatamente fronteggiato.

[Cass. IV, 6 luglio (26 ottobre) 2004, Marini, n. 41674].

Caso fortuito – Natura – Causa di interruzione della causalità – Conse-
guenze sul criterio di accertamento – Fattispecie

Non avendo il caso fortuito nessuna identificazione con la condotta, ma
consistendo in un avvenimento imprevisto ed imprevedibile che si inserisce
d’improvviso nell’azione del soggetto, e non può farsi risalire in alcun modo
all’attività psichica dell’agente, occorre concludere che si tratta di una causa
di esclusione del nesso di causalità. Ne consegue che la valutazione della sus-
sistenza o meno del “caso fortuito” nella fattispecie concreta va compiuta in
relazione alla assoluta non riconducibilità all’imputato del fatto che si suppo-
ne essere fortuito nonché alla assoluta autonomia di tale fatto incidente sul-
l’evento letale, senza partecipazione causale degli imputati. (Sulla scorta di
questi principi la Cassazione ha quindi escluso che la rottura delle pinze Kelly,
utilizzate per tenere separati i tessuti, con successivo scivolamento dei due
pezzi di pinza all’interno del corpo del paziente, costituisca un avvenimento
eccezionale ed imprevedibile non ascrivibile agli imputati).

[Cass. IV, 26 maggio (6 ottobre) 2004, Picciurro, n. 39062].
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Capitolo quarto

La colpa medica

1. La regola cautelare

Regola cautelare – Individuazione regola di condotta – Parametro –
Agente modello

Con riferimento al suicidio del paziente, versa in colpa il medico la cui con-
dotta contrasta con la regola di diligenza che, nelle stesse circostanze concre-
te, avrebbe tenuto l’homo eiusdem professionis et condicionis, il cui rispetto è
necessario per evitare la prevedibile realizzazione di gesti autolesivi (Suicidio
per defenestrazione di paziente affetto da depressione maggiore e in regime
di ricovero non coatto).

[Cass. IV, 27 novembre (29 dicembre) 2008, Desana, n. 48292].

Regola cautelare – Prevedibilità evento – Parametro – Agente modello
La colpa del medico ha come caratteristica l’inosservanza di regole di con-

dotta, le leges artis, che hanno per fine la prevenzione del rischio non con-
sentito, vale a dire l’aumento del rischio. La prevedibilità consiste nella possi-
bilità di prevedere l’evento che conseguirebbe al rischio non consentito e deve
essere commisurata al parametro del modello di agente, dell’homo eiusdem
professionis et condicionis, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze del-
l’agente concreto.

[Cass. IV, 6 novembre (4 dicembre) 2008, Ghisellini, n. 45126].

Regola cautelare – Discrezionalità del medico – Rapporto rischio-bene-
ficio – Rischio consentito

La valutazione della colpa medica non può prescindere dalla considerazio-
ne che la scelta degli interventi terapeutici, purché tecnicamente validi, rica-
de nella discrezionalità del medico. Non può pretendersi l’assoluta certezza
dei risultati, in quanto la colpa nell’attività medica è caratterizzata dalla
inosservanza di regole di condotta che hanno per finalità la prevenzione non
del rischio dall’ordinamento consentito, ma di quell’ulteriore rischio prevenibi-
le mediante la fedele osservanza delle regole tecniche (Fattispecie in materia
di responsabilità professionale del medico per lesioni ad un paziente, in cui la
Corte ha ritenuto che i giudici di merito non avessero adeguatamente motiva-
to sull’esclusione dell’imperizia del chirurgo, relativamente ad un intervento di
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settoplastica con resezione dei turbinati, durante il quale si era verificata la
lacerazione dell’arteria sfenopalatina).

[Cass. IV, 1 luglio (12 agosto) 2008, Conti, n. 33384].

Regola cautelare – Rischio consentito – Fattispecie
Rischio consentito non significa esonero dall’obbligo di osservanza delle re-

gole di cautela, ma rafforzamento di tale obbligo soprattutto in relazione alla
gravità del rischio (ritenuti in colpa i medici che, avendo deciso di non sommi-
nistrare personalmente un farmaco, non abbiano acquisito la certezza che l’in-
fermiera incaricata abbia compreso l’esatta modalità della somministrazione).

[Cass. IV, 10 luglio (1 agosto) 2008, Sforzini, n. 32424].

Regola cautelare – Parametro d’individuazione – Prevedibilità alla stre-
gua dell’agente modello

L’attività diagnostica del medico è presidiata da regole di condotta non
scritte alla cui individuazione sono preposti i criteri della prevedibilità e del-
l’evitabilità dell’evento, criteri a loro volta rapportati ad un oggettivo parame-
tro di riferimento, il c.d. homo eiusdem professionis et condicionis, cioè un’a-
stratta figura di agente modello, esperto ed accorto, che ipoteticamente svol-
ga quello stesso tipo di attività posta in essere dall’agente “in carne ed ossa”
(Letale spandimento emorragico non diagnosticato dall’endoscopista in pa-
ziente affetto da aneurisma dell’aorta addominale).

[Cass. IV, 18 aprile (3 giugno) 2008, Politi, n. 22187].

Regola cautelare – Individuazione – Linee guida
Versa in colpa il medico che opera in contrasto con le regole cautelari con-

tenute nelle linee guida (Riduzione e sospensione di farmaco con modalità
contrastanti con le guide lines dell’American Psychiatric Association).

[Cass. IV, 14 novembre 2007 (11 marzo 2008), Pozzi, n. 10795].

Regola cautelare – Linee guida – Autorevole letteratura scientifica
È priva di ogni profilo colposo la condotta del medico che, dovendo effet-

tuare un intervento di colicistectomia su una paziente ad alto rischio trom-
boembolitico, per essere la stessa portatrice di valvola protesica, associata a
terapia anticoagulante, abbia affrontato e risolto il problema del bilancia-
mento tra il rischio emorragico in soggetto sottoposto a terapia anticoagulan-
te e quello tromboembolico derivante dalla sospensione di quel trattamento,
conformandosi alle linee guida dettate dal Trattato di cardiologia di E.
Braunwald.

[Cass. IV, 2 marzo (18 maggio) 2007, Duce, n. 19354].
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Regola cautelare – Attività rischiose ma socialmente utili – Rischio
consentito – Obbligo di astensione – Insussistenza – Verificazione del
rischio consentito prevedibile – Rilevanza penale – Esclusione

La colpa speciale o professionale è quella che riguarda le attività giuridica-
mente autorizzate, ancorché rischiose, perché socialmente utili, ed è caratte-
rizzata sia dalla inosservanza di regole di condotte – leges artis – scritte o
non scritte finalizzate a prevenire il rischio non consentito dall’ordinamento
(c.d. aumento del rischio) – regole, tra le quale non può essere annoverato il
dovere di astenersi dallo svolgimento di tale attività – sia dalla prevedibilità
ed evitabilità dell’evento scaturente dal superamento del rischio consentito.
L’agente risponde, pertanto, per colpa solo dei danni prevedibili e prevenibili
mediante l’osservanza delle legis artis, e non già di quelli prevedibili verifica-
tisi nonostante la fedele osservanza delle regole tecniche, trattandosi, in que-
sto caso, di rischio consentito che l’ordinamento si è accollato nello stesso
momento in cui autorizza l’attività rischiosa.

[Cass. IV, 2 marzo (18 maggio) 2007, Duce, n. 19354].

Regola cautelare – Rischio consentito – Determinazione – Assenza di
regole cautelari formalizzate – Valutazione discrezionale del giudice –
Parametro di riferimento – Prevedibilità e prevedibilità in concreto –
Agente modello

In mancanza di predeterminazione legislativa delle regole cautelari o di
autorizzazioni amministrative subordinate al rispetto di precise norme precau-
zionali, la “misura” del rischio consentito resta affidata al potere discreziona-
le del giudice: il quale dovrà tenere conto che la prevedibilità e la prevenibi-
lità vanno determinate in concreto, avendo presente tutte le circostanze in
cui il soggetto si trova ad operare ed in base al parametro relativistico dell’a-
gente dell’homo ejusdem condicionis et professionis, parametro che, special-
mente nella professione medica, è variegato, dovendo tenersi conto delle spe-
cializzazioni e del livello di conoscenze raggiunto nelle varie specializzazioni.
Ne consegue che se l’agente è un medico che ha una specializzazione e la
condotta contestatagli ha a che fare con quella specializzazione, la responsa-
bilità da rischio non consentito dovrà essere valutata avuto riguardo ai rischi
che le conoscenze certe, raggiunte in quel determinato settore, consentono o
impongono di evitare.

[Cass. IV, 2 marzo (18 maggio) 2007, Duce, n. 19354].

Regola cautelare – Linee guida – Rilevanza penale
Ancorché le linee guida (nella fattispecie quelle edite a cura della Società

Italiana di neurochirurgia) siano da considerare solo suggerimenti atti a
orientare i sanitari nei comportamenti che devono porre in essere in relazione
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ai casi concreti, qualora il medico si sia attenuto alle indicazioni ivi suggeri-
te, l’affermazione di una sua responsabilità colposa impone al giudice la ne-
cessità di spiegare puntualmente quali siano i particolari sintomi sottovaluta-
ti dall’imputato e gli specifici profili di inadeguatezza della terapia attuata.

[Cass. IV, 8 giugno (14 luglio) 2006, Cardillo, n. 24400].

Regola cautelare – Criterio di determinazione – Prevedibilità ed evita-
bilità dell’evento – Prognosi postuma

La colpa dell’agente deve essere valutata ex ante, attraverso un procedi-
mento di prognosi postuma che tenga conto della situazione quale appariva
allo stesso agente nel momento in cui egli assumeva l’obbligo di agire.

[Cass. IV, 6 giugno (10 luglio) 2006, Giacomini, n. 23881].

Regola cautelare – Prevedibilità e prevedibilità dell’evento – Valutazio-
ne ex ante – Assoluzione – Fattispecie

È corretta la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice nel pieno ri-
spetto del principio – ispirato al parametro del cd. agente modello dal quale la
comunità si attende preparazione e oculatezza – secondo cui: 1) la prevedibi-
lità e prevenibilità di un determinato evento vanno determinate dal giudice
con criterio ex ante, cioè collocandosi mentalmente nel momento in cui il me-
dico fu chiamato ad intervenire; 2) il medico è tenuto a fornire la corretta dia-
gnosi della malattia in atto, corredata dalle opportune indicazioni e dalla tera-
pia adeguata, nonché a preoccuparsi delle eventuali complicazioni della stessa,
allorché queste ultime rientrino nell’arco delle evenienze probabili secondo i
dettami della scienza medica (Nella fattispecie è stato escluso che la meningi-
te – che condusse a morte il piccolo paziente – fosse uno sviluppo probabile
della otite media e della tonsillite di cui il piccolo era realmente affetto, così
da imporre al medico la prescrizione di un antibiotico ad ampio spettro, che la
Corte ritiene sarebbe stato contrario a una corretta prassi medica).

[Cass. III, 23 giugno (31 agosto) 2004, Uderzo, n. 35728].

Regola cautelare – Specializzando – Grado di diligenza richiesto – Rife-
rimento all’agente modello

Anche il medico-specializzando, quale garante del bene della salute perso-
nale e della vita umana, oltre che obbligato a conoscere le leges artis, ha an-
che l’ulteriore obbligo di farle meditatamente e responsabilmente valere qua-
lora sia necessario, non potendo anche lo specializzando non agire se non ri-
facendosi al modello di agente, all’homo ejusdem condicionis et professionis,
a quel modello che, pur consapevole della propria, relativa, esperienza, sa
che, se la manualità perfetta si acquisisce con l’esperienza, l’uso di questo o
di quel farmaco per fronteggiare questa o quella evenienza non dipende dal-
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l’esperienza, ma da altro, dalla astratta conoscenza delle leges artis, alla cui
concreta applicazione egli deve, se del caso, contribuire.

[Cass. IV, 20 gennaio (29 luglio) 2004, Brauneis, n. 32901].

2. L’evitabilità dell’evento

Omicidio colposo – Colpa – Comportamento alternativo lecito – Evitabi-
lità dell’evento

Per affermare la responsabilità penale di un sanitario non è sufficiente il
contrasto tra il comportamento in concreto tenuto dall’imputato ed il modello
di condotta imposto dalle regole di diligenza, prudenza e perizia, il cui rispet-
to era necessario per evitare la realizzazione prevedibile dell’evento. I giudici
sono infatti tenuti a verificare se, in caso di c.d. comportamento alternativo
lecito, ossia qualora l’imputata si fosse comportata in maniera osservante del-
la regola cautelare, l’evento stesso si sarebbe verificato ugualmente oppure
no. Per ascrivere l’evento cagionato al soggetto attivo è necessario, infatti,
che il comportamento alternativo corretto sia in concreto idoneo ad evitare
l’evento dannoso.

[Cass. IV, 30 gennaio (27 febbraio) 2008, Di Masi, n. 8613].

Responsabilità professionale del medico – Colpa – Prevedibilità dell’e-
vento – Evitabilità dell’evento – Comportamento alternativo lecito –
Concretizzazione del rischio

Presupposto logico perché il comportamento possa essere qualificato come
imprudente o negligente, e dunque colposo, è la rappresentabilità del fatto, va-
le a dire la possibilità di riconoscere il pericolo che alla condotta omissiva pos-
sa conseguire la realizzazione dell’evento. Per ascrivere l’evento è necessario,
poi, a livello di colpa, che il c.d. comportamento alternativo lecito sia in con-
creto idoneo ad evitare l’evento. In altre parole, non sussiste l’evitabilità (e
quindi la colpa) qualora l’evento si sarebbe verificato anche se il soggetto aves-
se agito con diligenza. L’evento mortale deve, dunque, rappresentare la concre-
tizzazione del rischio che le regole di diligenza violate miravano a prevenire.

[Cass. IV, 30 gennaio (27 febbraio) 2008, Bruno, n. 8608].

Colpa medica – Condotta omissiva – Omissione diagnostica – Imputa-
zione dell’evento – Giudizio controfattuale – Contenuto – Fattispecie

Nel caso in cui l’addebito colposo rivolto al medico si appunti sulla omessa
prescrizione di esami diagnostici, l’imputazione dell’evento infausto all’omis-
sione del medico presuppone un giudizio controfattuale che tenga conto della
possibilità di successo delle terapie che si sarebbero potute prestare in esito
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agli accertamenti, non potendo bastare per affermare l’esistenza del nesso di
causalità l’affermazione secondo cui l’omissione degli esami, bloccando in un
tempo precedente qualsiasi idonea attività terapeutica, va considerata in sé
stessa come concausa certa della morte (nella fattispecie concreta, i giudici
di merito avrebbero dovuto verificare se l’omissione degli accertamenti TAC
aveva impedito non solo una diagnosi tempestiva dell’ematoma subdurale ma
una cura idonea la cui effettuazione di per sé sola avrebbe evitato l’evento,
ovvero se solo un immediato intervento chirurgico al cervello – la cui neces-
sità sarebbe emersa dalla TAC – avrebbe potuto salvare la vita al paziente sic-
ché la condotta omissiva dei due medici era stata condizione necessaria del-
l’evento medesimo).

[Cass. IV, 8 giugno (14 luglio) 2006, Cardillo, n. 24400].

Imputazione dell’evento – Causalità della colpa – Concretizzazione del ri-
schio – Necessità di verifica – Doveri del giudice di merito – Fattispecie

In tema di rapporto di causalità, una volta che sia stata accertata una
condotta colposa inseritasi nel processo determinativo dell’evento va in parti-
colare verificato che proprio quella violazione della regola cautelare abbia ca-
gionato (o abbia contribuito a cagionare) l’evento medesimo, non essendo
sufficiente l’accertamento della causalità materiale e neppure che la condotta
abbia in parte o in tutto prodotto il fatto delittuoso, ma occorrendo estendere
l’indagine al nesso di causalità giuridica. (Ha specificato la Corte che tale ve-
rifica – che deve risultare dalla motivazione della sentenza – è tanto più ne-
cessaria laddove, come nella fattispecie relativa a colpa medica, l’evento della
morte del paziente si verifichi a oltre un anno e mezzo di tempo dalle condot-
te dei sanitari, e per di più per una causa di natura diversa, la quale pertanto
va dal giudice di merito ricollegata con particolare precisione al trattamento
medico ritenuto inadeguato).

[Cass. IV, 19 maggio (29 luglio) 2005, Pauletti, n. 28564].

Colpa professionale – Medico ginecologo – Manovra necessaria a evitare
lesioni al feto – Omissione – Accertamento necessario – Concretizzazio-
ne del rischio

In tema di colpa medica, ai fini della sussistenza del rapporto di causalità
tra la condotta imperita e l’evento lesivo, non è sufficiente che venga accerta-
to che un determinato comportamento, omissivo e commissivo, abbia deter-
minato il verificarsi dell’evento (c.d. causalità della colpa), ma è necessario
accertare altresì che la previsione della regola di cautela – della quale emerge
la mancata osservanza – fosse predeterminata ad evitare proprio quell’evento
(c.d. concretizzazione del rischio). (Nella fattispecie, relativa ad un caso di
distocia del feto, la Corte ha annullato la sentenza di merito ritenendo che la

80 IL DIRITTO PENALE DELLA MEDICINA NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

004_capitolo 4  16-03-2009  8:54  Pagina 80



motivazione non aveva chiarito se l’omessa manovra di “disincagliamento”
della spalla del feto – manovra non eseguita dal sanitario – sia prevista solo
per salvare la vita del feto oppure anche per evitare le conseguenze lesive ve-
rificatesi nell’ipotesi in esame).

[Cass. IV, 18 marzo (26 marzo) 2004, Fatuzzo, n. 24051].

3. I gradi della colpa

Colpa – Colpa grave – Omicidio colposo – Applicabilità dell’art. 2236
c.c. in sede penale – Esclusione

La colpa deve essere valutata, nell’ambito penale, alla stregua dei principi
enunciati dall’art. 43 c.p. Non trova, pertanto, applicazione il principio civili-
stico, espresso dall’art. 2236 c.c., secondo cui rileva la sola colpa grave, né in
via estensiva, data la completezza e l’omogeneità della disciplina penale della
colpa, né in via analogica, vietata per il carattere eccezionale della disposi-
zione rispetto ai principi in materia. La gravità della colpa potrà avere rilievo
solo ai fini della graduazione della pena.

[Cass. IV, 28 ottobre (17 dicembre) 2008, Calò, n. 46412].

Medico specialista – Colpa grave – Violazione dei canoni fondamentali –
Sussistenza

Versa in colpa grave il medico specialista, la cui condotta è in contrasto
con i canoni fondamentali della disciplina di sua specializzazione.

[Cass. IV, 6 novembre (4 dicembre) 2008, Ghisellini, n. 45126].

Omicidio colposo – Colpa – Graduazione – Concorso del terzo – Paziente
medico – Gravità del reato – Risarcimento – Entità

In tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare il grado
della colpa dell’imputato ed eventualmente a determinarne la graduazione in
relazione al concorso di colpa del terzo al solo fine di assicurare la correlazione
tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell’art. 133, primo
comma, n. 3) c.p., dovendosi escludere, in via generale, l’esistenza di un ob-
bligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell’evento,
a meno che il giudice non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e
ricorra il fatto colposo della parte civile, che diminuisce l’entità del risarcimen-
to dovuto a norma degli artt. 1227 e 2056 c.c. (Mancata diagnosi di embolia
polmonare nei confronti di un collega medico, poi deceduto per tale patologia,
in presenza di univoci segni anamnestici, clinici e strumentali, con conferma di
successivi accertamenti diagnostici sottovalutati dal paziente medico).

[Cass. IV, 9 luglio (3 ottobre) 2008, Ignone, n. 37992].
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Responsabilità professionale del medico – Colpa – Errata diagnosi –
Difficoltà della diagnosi – Assoluzione

Sebbene faccia improprio riferimento all’art. 2236 c.c., è immune da cen-
sure la sentenza del giudice di merito che neghi la rimproverabilità dell’errore
diagnostico commesso dal medico in ragione del fatto che la diagnosi corretta
era impossibile o molto difficile.

[Cass. IV, 12 febbraio (11 marzo) 2008, Gervasoni, n. 10846].

Colpa professionale del sanitario – Parametri valutativi – Colpa grave –
Problemi di specifica difficoltà

In tema di colpa professionale, quando la condotta colposa incida su beni
primari, quali la vita o la salute delle persone, costituzionalmente e penal-
mente protetti, i parametri valutativi debbono essere estratti dalle norme pro-
prie al sistema penale e non da quelle espresse da altro ramo del diritto, qua-
li l’art. 2236 c.c. Tuttavia, detta norma civilistica può trovare considerazione
anche in tema di colpa professionale del medico quando il caso specifico sot-
toposto al suo esame imponga la soluzione di problemi di specifica difficoltà,
non per effetto di diretta applicazione nel campo penale, ma come regola di
esperienza cui il giudice possa attenersi nel valutare l’addebito di imperizia.

[Cass. IV, 21 giugno (26 ottobre) 2007, Buggè, n. 39592].

Colpa medica – Criteri di valutazione – Applicabilità dell’art. 2236 c.c.
in sede penale – Esclusione

La colpa medica va valutata esclusivamente con le regole generali poste
dall’art. 43 c.p.; la limitazione di responsabilità ai soli casi di colpa grave ex
art. 2236 c.c. non trova applicazione in ambito penale, né in via estensiva,
data la completezza e l’omogeneità della disciplina penale della colpa, né in
via analogica, vietata per il carattere eccezionale della disposizione rispetto
ai principi in materia (non corretto trattamento di sindrome da assunzione di
aspirina: negata l’applicazione dell’art. 2236 c.c. e ritenuta la colpa ex art.
43 c.p.).

[Cass. IV, 23 marzo (1 giugno) 2007, Emma, n. 21588]. 

Colpa – Accertamento della colpa professionale – Limitazione ai casi di
colpa grave – Esclusione – Ragioni

L’ordinamento penale distingue tra i vari gradi di colpa soltanto ai fini del-
la misura della pena e l’art. 43 c.p. non ammette restrizioni nell’accertamento
dell’elemento psicologico, sicché la valutazione giudiziaria della colpa profes-
sionale, a differenza del giudizio civile in tema di risarcimento del danno, non
è limitata all’ipotesi di colpa grave.

[Cass. IV, 21 aprile (21 giugno) 2006, Maccarone, n. 21473].
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Colpa professionale – Elemento psicologico – Colpa grave – Limitazione –
Esclusione

La valutazione della colpa professionale in sede penale non è limitata all’ipo-
tesi di colpa grave, posto che, a differenza di ciò che avviene nel processo civile
in ragione dell’art. 2236 c.c. ai fini del risarcimento del danno, l’accertamento
dell’elemento psicologico ai sensi dell’art. 43 c.p. non ammette restrizioni.

[Cass. IV, 16 giugno (29 luglio) 2005, De Stefano, n. 28617].

Colpa medica – Colpa professionale – Rilevanza della sola colpa grave –
Esclusione

In tema di colpa professionale medica l’accertamento va effettuato in base
non già alle norme civilistiche sull’inadempimento nell’esecuzione del rappor-
to contrattuale, ma a quelle penali.

[Cass. IV, 4 febbraio (9 aprile) 2004, Caffaz, n. 16900].

4. Il giudizio di rimproverabilità

Aborto colposo – Opzione terapeutica – Parto per le vie naturali – Sof-
ferenza fetale – Rimproverabilità – Esclusione

È immune da vizi la sentenza del giudice di merito che assolva gli imputati
dal reato di aborto colposo, in seguito all’omessa tempestiva diagnosi di sof-
ferenza fetale, in ragione del fatto che, antecedentemente al trasporto della
partoriente dalla sala-travaglio alla sala-parto, non era emerso alcun tratto
patologico che imponesse di non proseguire nella iniziale opzione del parto
per le vie naturali. La scelta dei medici – e in particolare del ginecologo di fi-
ducia – di fare partorire la donna per le vie naturali poteva quindi ritenersi
corretta, sulla base della valutazione del momento e dei parametri scientifici
a disposizione nel momento i cui fu presa la decisione, onde per cui era fuor
di luogo parlare di violazione del consenso della paziente, avendo costei per
facta concludentia accettato la scelta del ginecologo e, per di più, non revo-
cato il rapporto fiduciario con il medesimo.

[Cass. IV, 5 febbraio (11 aprile) 2008, Barbieri, n. 15222].

Ostetrica – Colpa per assunzione – Esclusione
Non può ravvisarsi alcuna colpa (nemmeno per assunzione) dell’agente

(nella fattispecie: l’ostetrica) per le lesioni cagionate con la propria imperi-
zia, nel caso di attività specializzata svolta da chi non ha la necessaria spe-
cializzazione (nel caso di specie: manovre di competenza del ginecologo), se
questi si trovi in condizioni di urgenza indifferibile.

[Cass. IV, 31 gennaio (3 aprile) 2008, Coppola, n. 13942].
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Responsabilità professionale del medico – Colpa – Errata diagnosi –
Difficoltà della diagnosi – Assoluzione

Sebbene faccia improprio riferimento all’art. 2236 c.c., è immune da cen-
sure la sentenza del giudice di merito che neghi la rimproverabilità dell’errore
diagnostico commesso dal medico in ragione del fatto che la diagnosi corretta
era impossibile o molto difficile.

[Cass. IV, 12 febbraio (11 marzo) 2008, Gervasoni, n. 10846].

Medicina di emergenza – Lesioni al paziente – Strumenti non a disposi-
zione della struttura – Mancata adozione – Insussistenza

Il medico non è responsabile per le lesioni derivati al paziente dalla man-
cata adozione in emergenza di strumenti terapeutici che non si trovano nella
disponibilità della struttura nella quale opera (Annullamento con rinvio di de-
claratoria di prescrizione del reato per lesioni al neonato in parto prematuro
non evitabili comunque con l’adozione degli strumenti a disposizione dell’im-
putata).

[Cass. IV, 25 settembre (30 novembre) 2007, Mancini, n. 44765].

Colpa professionale del sanitario – Parametri valutativi – Colpa grave –
Problemi di specifica difficoltà

In tema di colpa professionale, quando la condotta colposa incida su beni
primari, quali la vita o la salute delle persone, costituzionalmente e penal-
mente protetti, i parametri valutativi debbono essere estratti dalle norme pro-
prie al sistema penale e non da quelle espresse da altro ramo del diritto, qua-
li l’art. 2236 c.c. Tuttavia, detta norma civilistica può trovare considerazione
anche in tema di colpa professionale del medico quando il caso specifico sot-
toposto al suo esame imponga la soluzione di problemi di specifica difficoltà,
non per effetto di diretta applicazione nel campo penale, ma come regola di
esperienza cui il giudice possa attenersi nel valutare l’addebito di imperizia.

[Cass. IV, 21 giugno (26 ottobre) 2007, Buggè, n. 39592].

Sottovalutazione del quadro clinico – Omissione di esami strumentali
che avrebbero permesso di diagnosticare correttamente la patologia in
atto – Omissione delle consequenziali terapie idonee ad evitare l’even-
to – Insussistenza – Evento imprevedibile ed inevitabile sulla base del
quadro clinico esistente – Assoluzione

In tema di colpa medica, la prevedibilità ed evitabilità dell’evento infausto
deve essere valutata mediante un giudizio di prognosi postuma, tenendo con-
to del quadro clinico esistente nel momento in cui si verifica la contestata
omissione. Pertanto non può essere posto a carico dei professionisti interve-
nuti – e succedutisi – nella cura di un paziente un evento che non fosse in al-
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cun modo prevedibile ed evitabile in ragione del quadro clinico nel quale que-
sti si sono trovati ad intervenire, non potendo essere mosso nei loro confronti
alcun addebito colposo.

[Cass. IV, 15 febbraio (12 settembre) 2006, Gungui, n. 30041].

Équipe chirurgica – Intervento operatorio – Scioglimento anticipato
dell’équipe – Allontanamento di un medico – Allontanamento giustifi-
cato da pressanti ed urgenti necessità professionali – Negligenza –
Esclusione 

La circostanza dello “scioglimento dell’équipe operatoria”, che abbia a ve-
rificarsi quando ancora l’intervento deve essere completato da adempimenti di
particolare semplicità, esclude l’elemento della colpa per negligenza in capo
al medico che ha abbandonato anticipatamente l’équipe, sempre che non si
tratti di intervento operatorio ad alto rischio e l’allontanamento sia giustifica-
to da pressanti ed urgenti necessità professionali.

[Cass. IV, 6 aprile (16 giugno) 2005, Malinconico, n. 22579].

Medico psichiatra – Suicidio del paziente – Responsabilità colposa per
omesso controllo – Esclusione

Contrasta con l’esigenza di una doverosa personalizzazione degli elementi
di responsabilità, la contestazione all’imputato della conoscenza di determi-
nati fattori di rischio comportamentale nel paziente psichiatrico precedente-
mente ricoverato nel reparto, senza la prova precisa che tale condizione era
effettivamente parte del patrimonio di conoscenza del soggetto agente al
quale se ne contesta l’omessa sorveglianza (Nella fattispecie la Suprema Corte
ha annullato una sentenza di condanna pronunciata nei confronti di alcuni
medici psichiatri che non avevano impedito il suicidio del paziente, in ragione
del fatto che non era stato provato in sede di merito che gli istinti suicidiari
della vittima – in regime di TSO – fossero effettivamente noti agli imputati).

[Cass. IV, 12 gennaio (12 aprile) 2005, Lattanzi, n. 13241].

Colpa medica – Errore diagnostico – Carenza strumentistica della strut-
tura ospedaliera – Rilevanza scusante – Esclusione

L’assenza di una strumentazione adeguata (nella fattispecie un’apparec-
chiatura per la TAC) non vale a scusare il medico che sia incorso in un errore
diagnostico evitabile per mezzo dell’utilizzo di una tale strumentazione, aven-
do questi l’obbligo di indirizzare il paziente presso qualunque altro Ospedale o
centro medico convenzionato dotato della suddetta apparecchiatura.

[Cass. IV, 24 maggio (22 novembre) 2004, Castiglia, n. 45080].
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Colpa medica – Prestazioni mediche specialistiche – Esigibilità – Valu-
tazione

Nel caso di prestazioni mediche di natura specialistica effettuate da chi sia
in possesso di diploma di specializzazione, non può prescindersi dalla conside-
razione delle condizioni generali e fondamentali proprie di un medico speciali-
sta nel relativo campo, per cui si deve richiedere con maggiore rigore l’uso
della massima prudenza e diligenza (sulla scorta di un tale principio la Supre-
ma Corte ha confermato la condanna pronunciata dai giudici merito nei con-
fronti di un medico pediatra che, chiamato dai genitori di un bambini affetto
da disidratazione iperniatremica, aveva effettuato con ritardo la visita domi-
ciliare, aveva sottovalutato il quadro clinico del bambino – diarrea, vomito,
perdita di peso – senza rilevare alcuni dati fondamentali – pressione arterio-
sa, disidratazione grave di cute e mucose – omettendo quindi di dare indica-
zione per un immediato ricovero).

[Cass. IV, 23 giugno (13 ottobre) 2004, Ferrari, n. 40183].

Paziente – Atti autolesionistici – Responsabilità colposa del medico cu-
rante – Esclusione

È affetta da evidenti incongruenze e lacune motivazionali la sentenza di
condanna per omicidio colposo pronunciata nei confronti di un medico per la
morte del paziente causata da atti autolesionistici di quest’ultimo, nella parte
in cui omette di verificare la prevedibilità di tali condotte da parte del sanita-
rio, l’esistenza di una regola cautelare volta a contenerli e l’esigibilità della
sua osservanza. (Nella fattispecie si è censurata la sentenza di condanna che
aveva omesso di valutare fino a che punto poteva ritenersi prevedibile, da
parte dell’imputato, che il paziente, appena sottoposto ad intervento chirurgi-
co per l’asportazione di un tumore sottomandibolare, e ben conscio delle pa-
tologie da cui era affetto – ipertensione e insufficienza respiratoria cronica –
potesse determinarsi a liberarsi della maschera di ossigeno per fumare sigaret-
te, essendo nozione di comune esperienza che, in simili condizioni, la perico-
losità di un tale atteggiamento è in re ipsa, senza bisogno di alcuna specifica
avvertenza o raccomandazione da parte dei sanitari; la Corte d’Appello avreb-
be poi dovuto indicare ciò che in concreto l’imputato avrebbe dovuto (e potu-
to) fare verificando altresì l’aspetto della esigibilità di un simile comporta-
mento doveroso).

[Cass. IV, 22 giugno (11 agosto) 2004, Lo Presti, n. 34369].

Colpa medica – Prevedibilità dell’evento – Necessità – Contenuto – Giu-
dizio predittivo conformato secondo l’agente modello – Accertamento
ex ante – Fattispecie

Per la sussistenza di una responsabilità colposa, non è sufficiente che la
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condotta sia in contrasto con le regole cautelari e che si sia inserita nella
concatenazione causale che ha dato origine all’evento di danno o di pericolo,
ma è necessario che l’agente fosse in grado di prevedere che la sua condotta
avrebbe avuto quella o analoghe conseguenze, in base alle conoscenze a di-
sposizione dell’uomo medio o, nel caso di attività specialistiche, in base a
quelle che l’agente possedeva o avrebbe dovuto possedere. La prevedibilità
dell’evento va accertata con criterio di conoscibilità ex ante, cioè con riferi-
mento alle conoscenze che l’agente aveva, o avrebbe dovuto avere, nel mo-
mento in cui ha posto in essere la condotta. (Fattispecie in cui la Cassazione
ha confermato la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto preve-
dibile il distacco della placenta e il successivo decesso della paziente per
shock emorragico quale rischio intrinseco del mioma uterino).

[Cass. IV, 7 aprile (7 giugno) 2004, Ardovino, n. 25310].

5. La colpa nella fase diagnostica

Erronea interpretazione del quadro – Omesso approfondimento del qua-
dro – Colpa – Sussistenza

L’errore diagnostico si configura non solo quando, di fronte ad un caso cli-
nico, essendo presenti uno o più sintomi fondamentali di una malattia, non
si riesca ad inquadrare il caso in una patologia nota, ovvero si addivenga ad
un inquadramento erroneo; ma anche quando si ometta di eseguire accerta-
menti doverosi ai fini di una corretta diagnosi.

[Cass. IV, 28 ottobre (17 dicembre) 2008, Calò, n. 46412].

Patologia tipica – Omessa diagnosi – Omessa terapia – Sussistenza –
Colpa – Prevedibilità ed evitabilità dell’evento

Versa in colpa il medico che, in presenza di un quadro anamnestico e sin-
tomatico univoco, ometta di compiere opportuni esami strumentali al fine di
rilevare o escludere una determinata patologia, prevedibile ed evitabile in
quanto tipicamente riscontrabile in casi clinici analoghi (Nella specie, la S.C.
ha condannato per omicidio colposo un medico del pronto soccorso per non
aver diagnosticato tempestivamente ne contrastato con opportuni presidi uno
shock emorragico da rottura della milza, patologia tipicamente riscontrabile
in soggetti politraumatizzati a seguito di sinistro stradale e, pertanto, preve-
dibile ed evitabile attraverso un intervento chirurgico di splenectomia).

[Cass. IV, 18 settembre (31 ottobre) 2008, Paradiso, n. 40811].

LA COLPA MEDICA 87

004_capitolo 4  16-03-2009  8:54  Pagina 87



Diagnosi differenziale – Mancata effettuazione – Colpa – Imperizia –
Sussistenza

È in colpa per imperizia il medico che di fronte ad un certo quadro esclude
una patologia, senza porre in diagnosi differenziale altra patologia ipotizzabi-
le in base allo stesso quadro (Mancati approfondimenti diagnostici per disse-
cazione aortica, una volta escluso un infarto del miocardio).

[Cass. IV, 7 maggio (30 giugno) 2008, Catananti, n. 26111].

Diagnosi errata – Omessa indagine – Colpa – Sussistenza
Versa in colpa il medico che, sospettando una patologia infartuale, di fron-

te alla negatività degli esami a cui sottopone il paziente e che escludono tale
ipotesi diagnostica, omette di disporre altre indagini ed altri esami più mirati
per giungere ad una esatta diagnosi, non apprezzando in maniera adeguata
la sintomatologia manifestata dal paziente.

[Cass. IV, 12 febbraio (15 maggio) 2008, Calafiore, n. 19507].

Diagnosi differenziale – Omissione – Colpa medica – Sussistenza
Versa in colpa il medico che, a fronte di sintomatologia comune a più ma-

lattie, omette la diagnosi differenziale (Dolore toracico quale sintomo di sin-
drome influenzale o di sofferenza cardiaca).

[Cass. IV, 12 luglio (14 novembre) 2007, Abou, n. 41844].

Dubbio diagnostico – Mancato approfondimento – Colpa medica – Sus-
sistenza

Versa in colpa il medico che, in caso di dubbio sulla diagnosi, non sottopo-
ne il paziente ad ulteriori controlli (morte per infezione non trattata, manife-
statasi dopo un intervento di taglio cesareo con sintomatologia da indagare).

[Cass. IV, 21 giugno (20 luglio) 2007, Martinelli, n. 29211]. 

Sintomi di iperglicemia – Mancata sottoposizione agli esami di routine –
Colpa medica – Sussistenza

Versa in colpa il medico che, in presenza di sintomi di iperglicemia, non
sottopone il paziente agli esami ematochimici di routine (paziente alla quale,
presentatasi al Pronto Soccorso, erano stati rilevati esclusivamente i valori di
pressione arteriosa).

[Cass. IV, 7 febbraio (20 luglio) 2007, Tedesco, n. 29164].

Mancato approfondimento del quadro clinico – Colpa medica – Sussi-
stenza

Versa in colpa il medico che, a fronte di significativi esami di laboratorio,
non approfondisce con ulteriori esami (ritenuta la colpa per omesse indagini
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a seguito di emocromo alterato, rivelatosi poi segno di interno spandimento
emorragico postoperatorio).

[Cass. IV, 6 dicembre 2006 (18 maggio) 2007, Rossetto, n. 19334].

Malattia “subdola” e “camaleontica” – Maggiore prudenza – Necessità
Va richiesto con maggiore rigore l’uso della massima prudenza e diligenza in

presenza di una malattia “subdola” e “camaleontica”. (Trombosi venosa profon-
da non diagnosticata e poi evolutasi in una mortale embolia polmonare).

[Cass. IV, 15 febbraio (9 marzo) 2007, Gastel, n. 10136].

Dubbio diagnostico – Dimissioni del paziente – Assenza di ulteriori
controlli – Colpa medica – Sussistenza

In caso di dubbio sulla diagnosi, il paziente non deve essere dimesso dalla
struttura ospedaliera, ma sottoposto ad ulteriori controlli.

[Cass. IV, 15 febbraio (9 marzo) 2007, Gastel, n. 10136].

Decorso postoperatorio anormale – Mancati approfondimenti diagnosti-
ci – Colpa medica – Sussistenza

Versa in colpa il medico che, a fronte di un anomalo decorso post-operato-
rio, non compie i necessari approfondimenti diagnostici (mortale quadro non
indagato di broncopolmonite post-operatoria).

[Cass. IV, 19 settembre 2006 (8 febbraio 2007), Curella, n. 5256].

Ambiguità del quadro clinico – Mancati approfondimenti diagnostici –
Colpa medica – Sussistenza

L’ambiguità del quadro clinico non giustifica l’inerzia, ma al contrario impo-
ne i necessari approfondimenti diagnostici, con configurabilità di colpa in ipo-
tesi di mancata esecuzione (febbre, trattata con antipiretico, sintomo di una
peritonite evolutasi in un fatale shock settico di una piccolissima paziente).

[Cass. IV, 12 ottobre (7 dicembre) 2006, Ciardini, n. 40289].

Presenza di condizioni di rischio – Approfondimenti diagnostici – Man-
cato controllo degli esiti – Colpa medica – Sussistenza

Versa in colpa il medico che, apprezzando una determinata condizione di ri-
schio e attivandosi per i necessari conseguenti accertamenti diagnostici, non
ne segua l’immediata esecuzione ai fini di ulteriori approfondimenti, che in
ipotesi possono e debbono farsi (morte per shock ipovolemico da anemizzazio-
ne per perdite ematiche: il medico aveva disposto un prelievo sulla paziente
per indagare un’eventuale emorragia, senza poi verificarne gli esiti e disporre
ulteriori esami e in presenza di quadro suggestivo della malattia in atto).

[Cass. IV, 19 giugno (22 novembre) 2006, Di Salvo, n. 38424].
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Omesso esame dell’esito di esami strumentali – Somministrazione di
farmaci senza previa visita del paziente – Colpa medica – Sussistenza

Versa in colpa il medico di guardia che, per negligenza, ometta di esami-
nare gli esiti dell’esame radiografico effettuato da specialista, ometta di visi-
tare personalmente il paziente preso in carico e, conseguentemente, ometta
di approntare specifici e tempestivi presidi che avrebbero, con certezza, evita-
to il decesso del paziente.

[Cass. III, 18 ottobre (16 novembre) 2007, Capalbo, n. 42383].

Referto radiologico reticente – Colpa medica – Sussistenza
Versa in colpa il medico radiologo che, per negligenza, rediga, dell’esame

radiologico effettuato, un referto reticente, tale da non evidenziare la gravità
del quadro sintomatico emerso.

[Cass. III, 18 ottobre (16 novembre) 2007, Capalbo, n. 42383].

Omessa diagnosi – Erronea interpretazione del quadro sintomatico e dei
dati anamnestici – Terapia inidonea e imperita – Responsabilità colpo-
sa – Sussistenza – Evento prevedibile ed evitabile con la dovuta dili-
genza

È colposa la condotta del chirurgo che, per negligenza consistita nella erro-
nea valutazione del quadro sintomatico e dei dati anamnestici, ometta di dia-
gnosticare correttamente la patologia di cui è affetto il paziente e, con impe-
rizia, compia due interventi chirurgici che, oltre a non eliminare la patologia,
finiscono per aggravare le condizioni del paziente.

[Cass. IV, 26 giugno (12 settembre) 2006, Urso, n. 30083].

Sottovalutazione del quadro sintomatico – Diagnosi errata – Omissione
di terapie adeguate – Acritico avallo a diagnosi errata di altro medico,
specialista nella stessa branca dell’ars medica – Responsabilità colposa –
Sussistenza

Versa in colpa il medico che, in presenza di un quadro sintomatico che può
deporre verso una grave patologia, compia esami strumentali superficiali,
ometta la diagnosi corretta e avalli acriticamente una erronea diagnosi opera-
ta da collega specialista nella medesima branca dell’ars medica, potendo pre-
vedere ed evitare l’evento attraverso il rispetto delle leges artis nei suoi con-
fronti esigibili.

[Cass. IV, 26 maggio (28 luglio) 2006, Ricciardi, n. 26774].

Omessa valutazione dei dati anamnestici – Omissione di indagini stru-
mentali – Omissione di terapie urgenti – Prevedibilità ed evitabilità
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dell’evento – Colpa – Sussistenza
Versa in colpa il medico che trascura la valutazione di dati anamnestici e

diagnostici e, di conseguenza ometta di compiere analisi approfondite, che
avrebbero permesso di prevedere l’evento, e di approntare terapie efficaci, che
avrebbero consentito di evitare l’evento.

[Cass. IV, 9 febbraio (12 aprile) 2006, Vescio, n. 12894].

Erronea valutazione del quadro sintomatico – Diagnosi tardiva di gravi-
danza extrauterina – Responsabilità colposa – Sussistenza

È colposa la condotta del medico ginecologo che, attraverso la sottovaluta-
zione del quadro sintomatico della paziente e la disattenta lettura del traccia-
to cardiotocografico, abbia ritardato la diagnosi di gravidanza extrauterina ed
omesso di effettuare un doveroso intervento di laparoscopia che avrebbe per-
messo la tempestiva rimozione del feto e la salvaguardia della funzione pro-
creativa della gestante.

[Cass. IV, 6 dicembre 2005 (16 febbraio 2006), Tranquilli, n. 5971].

Diagnosi differenziale – Mancata considerazione – Responsabilità omis-
siva – Sussistenza – Condizioni

In tema di responsabilità professionale medica, nel caso in cui il sanitario
si trovi di fronte ad una sintomatologia idonea a porre una diagnosi differen-
ziale, la condotta è colposa quando non vi si proceda, mantenendosi nell’erro-
nea posizione diagnostica iniziale. E ciò vale non soltanto per le situazioni in
cui la necessità della diagnosi differenziale sia già in atto, ma anche quando
è prospettabile che vi si debba ricorrere nell’immediato futuro a seguito di
una prevedibile modificazione del quadro o della significatività del perdurare
del quadro già esistente.

[Cass. IV, 29 novembre 2005 (3 febbraio 2006), Campanile, n. 4452].

Malattia rara – Obbligo diagnostico – Contenuto
Versa in colpa il medico che, in presenza dei sintomi di una rara malattia

autoimmune (nella fattispecie, la LES: lupus eritematoso sistemico), viene
meno al c.d. obbligo diagnostico che gli impone, se non di pronunciare una
diagnosi certa, per lo meno di sospettare l’esistenza di una alterata reattività
immunitaria del paziente.

[Cass. IV, 9 dicembre 2004 (12 aprile 2005), D’Agostino, n. 13198].

Chirurgo del pronto soccorso – Omessa disposizione di esami diagnosti-
ci tempestivi – Colpa medica – Sussistenza

Anche il chirurgo di un pronto soccorso non può non ispirarsi all’homo eju-
sdem condicionis ed professionis, al modello di agente, al modello di medico:
con la conseguenza che, dovendo egli conoscere l’importanza della tempesti-
vità di un intervento volto a rimediare a una perforazione dell’esofago, è te-
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nuto a disporre quell’esame diagnostico per immagini (nella fattispecie una
TAC) che non gli avrebbe lasciato alcun dubbio sulla natura e sulle dimensioni
della lesione e che avrebbe consentito ai chirurghi del reparto di percorrere
subito l’unica strada percorribile, quella dell’immediato intervento chirurgico.

[Cass. IV, 4 febbraio (5 novembre) 2004, Maglio, n. 43210].

Gastroendoscopia – Postumi dolorosi – Sintomatologia equivoca – Man-
cata diagnosi di perforazione all’esofago – Colpa medica – Sussistenza

Quando un paziente è sottoposto a gastroduedenoscopia, la comparsa do-
po l’intervento di dolori alla gola, disfagia, gonfiore al collo, ancorché siano
sintomi equivoci, deve indurre l’homo ejusdem condicionis et professionis, l’a-
gente modello, il medico modello, consapevole che nell’effettuazione di que-
sto esame strumentale è possibile la perforazione esofagea, ad essere estre-
mamente prudente e a non escludere l’ipotesi di questo tipo di lesione, dispo-
nendo, quindi, l’immediato ricovero.

[Cass. IV, 4 febbraio (5 novembre) 2004, Maglio, n. 43210].

Forte disidratazione del paziente neonato – Mancato ricovero del pa-
ziente – Colpa medica – Sussistenza 

In tema di colpa professionale, risponde di lesioni colpose gravissime il
medico che – in violazione dei dettami della scienza medica e per imperizia e
negligenza – abbia mancato di rilevare i rischi di grave disidratazione cui la
vittima (un bambino di quindici mesi rimasto successivamente affetto da gra-
vissime e permanenti disfunzioni fisiche e neurologiche) andava incontro a
causa di vomito e diarrea, e abbia omesso quindi di ordinare l’immediato rico-
vero del piccolo paziente limitandosi soltanto a consigliare la somministrazio-
ne di liquidi per via orale. (La Corte, rigettando il ricorso dell’imputato, ha ri-
tenuto congrua la motivazione del giudice di appello soprattutto con riferi-
mento all’uso dei criteri interpretativi concernenti la valutazione della verifi-
cabilità dell’evento, alla luce di parametri di valutazione fondati sulla proba-
bilità logica e sul giudizio controfattuale consistente nella “messa tra paren-
tesi” della condotta incriminata).

[Cass. IV, 23 giugno (13 ottobre) 2004, Ferrari, n. 40183].

6. La colpa nella fase terapeutica

Somministrazione di un farmaco altamente tossico – Omessa valutazio-
ne comparativa di possibili benefici e rischi – Responsabilità del medi-
co – Colpa medica commissiva e omissiva – Sussistenza

In tema di omicidio colposo, costituisce colpa medica commissiva la scelta
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di un farmaco altamente tossico senza un’attenta valutazione e comparazione
degli effetti positivi del medesimo rispetto ai possibili effetti negativi gravi, e
colpa medica per omissione il mancato costante controllo, nel corso della cu-
ra, delle condizioni del paziente (Fattispecie nella quale l’imputato aveva pre-
scritto alla vittima, adolescente affetta da sintomatologia lieve – ovaio polici-
stico con alterazioni di tipo estetico quali acne, caduta d capelli ed irsutismo
– un farmaco adottato per la cura delle neoplasie della prostata su pazienti
maschili, comportante gravi effetti collaterali, senza previ esami ematochimici
e della funzionalità epatica, ed aveva omesso di controllare le sue condizioni
di salute, nel corso dell’assunzione del farmaco, attraverso analoghi esami).

[Cass. IV, 13 marzo (30 aprile) 2008, Remorgida, n. 17499].

Malattia complicanza di pregresso intervento – Sintomatologia tipica –
Obbligo d’intervento – Violazione – Colpa medica – Sussistenza

Versa in colpa il chirurgo che, a fronte di sintomi di una malattia costi-
tuente complicanza non infrequente di pregresso intervento chirurgico, non
interviene non appena quei sintomi si manifestano (Sintomi di peritonite, poi
evolutasi mortalmente, in paziente che aveva qualche giorno prima subìto un
intervento comportante sutura del duodeno).

[Cass. IV, 26 giugno (12 ottobre) 2007, Pellis, n. 37597].

Somministrazione di farmaco – Mascheramento dei sintomi di una pato-
logia – Colpa medica – Sussistenza

Versa in colpa il medico che somministra una farmaco occultante i sintomi
della malattia in atto, allontanando la corretta diagnosi (sporcato il quadro
per la somministrazione di terapia sedativa mascherante sintomi neurologici
in una paziente affetta da sindrome da assunzione di aspirina).

[Cass. IV, 23 marzo (1 giugno) 2007, Emma, n. 21588].

Somministrazione di farmaco – Effetti collaterali – Farmaco incompati-
bile con la guida di autovettura – Mancato avviso al paziente – Inciden-
te stradale del paziente – Colpa del sanitario – Sussistenza

Versa in colpa il medico che somministra una farmaco incompatibile con la
guida di autovettura senza avvisare il paziente di tale effetto (incidente stra-
dale con lesioni di un conducente, trattato poco prima in pronto soccorso con
un ipnoinducente e poi dimesso senza l’avviso di non mettersi alla guida per
almeno dodici ore).

[Cass. IV, 17 ottobre 2006 (17 gennaio 2007), Caruso, n. 1025].

Somministrazione di farmaco – Rischi da assunzione di farmaco – Man-
canza di informazione – Colpa medica – Sussistenza

Versa in colpa il medico che non informa il paziente dei rischi derivanti
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dall’assunzione del farmaco (mancata informazione al paziente dei rischi da
farmaco antiaggregante).

[Cass. IV, 23 settembre (21 novembre) 2005, Dor, n. 41638].

Terapia sperimentale – Divergenza dal protocollo scientifico – Respon-
sabilità colposa – Sussistenza

È da considerarsi imprudente ed imperita la condotta del medico che sotto-
ponga un paziente affetto da una malattia cronica-dermatologica a una tera-
pia in fase sperimentale (ozonoterapia), non consigliata per la patologia del-
la vittima, praticando il trattamento per un numero di giorni e di sedute su-
periori rispetto a quelli indicati nel protocollo stilato dalla Società Scientifica
Italiana Ossigeno Ozono Terapia (S.I.O.T.).

[Cass. IV, 14 aprile (10 giugno) 2005, Agosta, n. 22034].

Somministrazione di farmaco – Effetti collaterali nefrotossici – Mancata
prescrizione di esami di controllo – Aggravamento della malattia renale
causata da uso di farmaco nefrotossico – Responsabilità colposa – Sus-
sistenza

Sussiste la responsabilità per il reato di lesioni colpose del medico che ab-
bia omesso di prescrivere al paziente i necessari esami ematochimici, che
avrebbero consentito di rilevare tempestivamente l’insorgere della malattia re-
nale (nefrite interstiziale), causata dal pregresso uso di un farmaco adopera-
to per la cura di una preesistente patologia, farmaco di cui doveva conoscere
i possibili effetti nefrotossici, e di cui avrebbe dovuto sospendere la sommini-
strazione, impedendo l’aggravarsi della malattia stessa.

[Cass. IV, 28 ottobre (1 dicembre) 2004, Ardizzone, n. 46586].

7. La colpa della fase dell’intervento

Tecnica operatoria più rischiosa – Scelta del sanitario – Colpa – Sussi-
stenza

La scelta compiuta dal sanitario il quale, tra due possibili decisioni, abbia
adottato quella ritenuta più rischiosa, integra una ipotesi di condotta impru-
dente.

[Cass. IV, 6 novembre (4 dicembre) 2008, Ghisellini, n. 45126].

Visita anestesiologica – Anamnesi personale e familiare – Contenuto –
Necessità – Mancata effettuazione – Colpa – Sussistenza

Versa in colpa il medico che, in sede di visita anestesiologica preparatoria,
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ometta di effettuare un’anamnesi personale e familiare del paziente, solleci-
tandone i ricordi ed inducendolo a ripercorrere le precedenti esperienze clini-
che, alla ricerca di precedenti episodi allergici.

[Cass. IV, 24 ottobre 2007 (1 febbraio 2008), Magna, n. 5102].

Intervento chirurgico rischioso – Obbligo di astensione – Presupposti –
Estremo rischio e non certa utilità dell’intervento

L’obbligo del sanitario di astenersi dall’intervento chirurgico presuppone
che si versi in ipotesi di intervento estremamente rischioso e di non certa uti-
lità (annullamento con rinvio di una condanna, della quale una delle ragioni
era stata individuata nel non essere necessario ed urgente l’intervento prati-
cato).

[Cass. IV, 12 aprile (26 giugno) 2007, Comitini, n. 24859].

Intervento chirurgico – Eccessivo affondamento del bisturi – Colpa –
Imperizia – Sussistenza

È in colpa per imperizia il chirurgo che, durante un intervento di discectomia
per l’asportazione di un’ernia discale, affonda il bisturi fino a ledere l’aorta.

[Cass. IV, 3 maggio (8 giugno) 2007, Falcone, n. 22515].

Intervento chirurgico – Capo équipe – Allontanamento dalla sala opera-
toria – Affidamento del paziente a colleghi inesperti – Colpa – Sussi-
stenza

Versa in colpa il capo di un équipe chirurgica che si allontana dalla sala
operatoria e affida l’intervento a colleghi inesperti (allontanamento del pri-
mario dalla sala operatoria e successiva conduzione di un intervento di ernia
inguinale da parte di due specializzandi).

[Cass. IV, 2 aprile (1 giugno) 2007, Scipioni, n. 21594].

Intervento chirurgico – Garza lasciata nell’addome del paziente – Man-
cata rimozione di garza lasciata in pregresso intervento – Colpa – Sus-
sistenza

Versa in colpa il chirurgo sia che lasci nell’addome del paziente una garza,
sia che non rimuova una garza lasciata da altro chirurgo durante un pregresso
intervento (Processo infiammatorio necrotico perforativo dell’intestino per
garza lasciata durante un intervento di taglio cesareo: l’imputato lamentava
che la garza era stata lasciata da altro medico durante un precedente inter-
vento dello stesso tipo: ipotesi comunque esclusa in sentenza).

[Cass. IV, 15 marzo (18 maggio) 2007, Gentile, n. 19374].

Intervento chirurgico – Opzione terapeutica frutto di erronea interpre-
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tazione del quadro clinico – Responsabilità colposa – Sussistenza
È colposa la condotta del chirurgo che, per negligenza consistita nella erro-

nea valutazione del quadro sintomatico e dei dati anamnestici, ometta di dia-
gnosticare correttamente la patologia di cui è affetto il paziente e, con impe-
rizia, compia due interventi chirurgici che, oltre a non eliminare la patologia,
finiscono per aggravare le condizioni del paziente.

[Cass. IV, 26 giugno (12 settembre) 2006, Urso, n. 30083].

Parto – Carenza negli accertamenti – Mancanza di informazioni idonee a
prevedere ed evitare l’evento offensivo – Erronea manovra – Colpa –
Sussistenza

È colposa la condotta del medico che, omettendo di compiere tutti gli op-
portuni accertamenti e, dunque, versando in una situazione di parziale cono-
scenza del quadro nel quale deve intervenire, effettui una manovra di parto
erronea, così cagionando una lesione personale grave al nascituro.

[Cass. IV, 14 dicembre 2005 (31 marzo 2006), Pecci, n. 11374].

Intervento chirurgico – Ristrettezza del campo di azione – Imperizia
esecutiva – Lesione della carotide – Colpa – Sussistenza

Versa in colpa il chirurgo che non abbia adeguatamente ponderato, ai fi-
ni della riuscita del proprio intervento chirurgico, il ristretto campo d’azione
in cui avrebbe dovuto operare, così errando nel posizionamento dello specu-
lum e del bisturi ed incidendo l’arteria carotide con conseguente decesso del
paziente.

[Cass. IV, 6 luglio 2005 (16 marzo 2006), Fernandez, n. 9159].

Intervento chirurgico – Emorragia in atto – Suturazione superficiale –
Responsabilità colposa – Sussistenza

Versa sicuramente in colpa il medico chirurgo che, chiamato ad arrestare
una emorragia in atto, si limiti ad eseguire una sutura superficiale senza ac-
certare la fonte emorragica.

[Cass. IV, 30 marzo (22 luglio) 2005, Sergi, n. 27376].

Parto – Primario – Allontanamento dalla sala operatoria – Colpa – Sus-
sistenza

In tema di delitto colposo commesso da professionista nell’esercizio del-
l’attività medica (nella specie: ginecologica) correttamente il giudice di meri-
to ravvisa l’elemento della colpa nell’aver il professionista medesimo – una
volta assunto, nella sua qualità di primario, il controllo dell’andamento di un
parto – lasciato la sala-parto, affidando la paziente ad un suo assistente e
determinando così, con la sua negligenza, la morte del neonato.

[Cass. IV, 3 novembre 2004 (4 maggio 2005), Capitani, n. 16658].
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Intervento chirurgico – Anestesia – Scelta di farmaco anestetico ad alto
rischio di reazioni allergiche – Paziente allergico alla penicillina –
Shock anafilattico – Pneumotorace – Omissione delle necessarie mano-
vre terapeutiche in conseguenza di omessi esami radiografici – Respon-
sabilità dell’anestesista – Sussistenza – Fattispecie

È immune da vizi logici la motivazione della sentenza con cui il giudice di
merito ha ritenuto il medico-anestesista responsabile di omicidio colposo per
aver somministrato ad un paziente, che risultava allergico alla penicillina, un
farmaco anestetico (trachium) ad alto rischio di reazioni allergiche, provocan-
dogli così uno shock anafilattico, in conseguenza del quale, nel tentativo di
fronteggiare le difficoltà respiratorie insorte, provocava un pneumotorace
iperteso, non diagnosticato perché non veniva eseguita alcuna radiografia al
torace, con conseguente omissione di manovre terapeutiche utili per salvare
la vita del paziente, che decedeva.

[Cass. IV, 6 luglio (26 ottobre) 2004, Marini, n. 41674].

Intervento chirurgico – Rottura dello strumento chirurgico – Residuo ri-
masto nell’addome del paziente – Responsabilità dell’équipe medica –
Regola del conteggio dei ferri – Violazione – Colpa – Sussistenza

In materia di colpa medica, la rottura, durante un’operazione chirurgica
all’addome, del margine della pinza e il suo scivolamento nell’addome del pa-
ziente costituiscono condotta colpevole da parte dei sanitari sotto il profilo
dell’omesso conteggio dei ferri dopo la sutura della ferita e della conseguente
omessa rimozione del corpo estraneo: regole semplici di diligenza, di pruden-
za e di perizia impongono infatti che quel controllo (mancato nella fattispe-
cie) sia effettuato anche dopo la sutura in modo tale da poter porre rimedio
immediatamente all’eventuale errore. (La Corte ha ulteriormente specificato
che il controllo della rimozione dei ferri spetta all’intera équipe operatoria,
cioè ai medici, che hanno la responsabilità del buon esito dell’operazione an-
che con riferimento a tutti gli adempimenti connessi, e non può essere dele-
gato al personale paramedico, avendo gli infermieri funzioni di assistenza ma
non di verifica).

[Cass. IV, 26 maggio (6 ottobre) 2004, Picciurro, n. 39062].

Intervento chirurgico – Scelta della terapia – Taracatomia – Sindacabi-
lità da parte del giudice penale – Ammissibilità – Fattispecie

Non è illogica la motivazione del giudice di merito che ritenga inadeguata
la scelta dell’équipe chirurgica di effettuare una taracatomia su un paziente in
stato di grave insufficiente respiratoria a causa di un incidente stradale, essen-
do questo tipo di intervento, oltreché invasivo, superato dalle moderne cogni-
zione scientifiche a favore del ricorso a una “stabilizzazione pneumatica”, che
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si ottiene con la ventilazione a pressione positiva, nella quale non è il pazien-
te che respira, ma è una pressione esterna che fa estendere i polmoni.

[Cass. IV, 17 marzo (30 aprile) 2004, Arcidiacono, n. 20332].

8. La colpa nella fase assistenziale e di controllo

Primario del reparto di pediatria – Attrezzature del reparto – Malfun-
zionamento – Mancata manutenzione dell’incubatrice – Responsabilità
colposa – Sussistenza

Tra i compiti del primario vi è quello di assicurare l’efficiente e regolare ge-
stione delle risorse di cui il reparto da lui diretto dispone. Il primario del repar-
to di pediatria deve pertanto vigilare sul perfetto funzionamento delle incuba-
trici in modo che le stesse possano sempre svolgere al meglio la loro funzione
nel rispetto della loro piena efficienza ed in maniera sicura per coloro che ven-
gono messi all’interno. Egli, pertanto, non può ignorare in quale maniera si
può assicurare un utilizzo sicuro delle incubatrici e, quindi, non può non cono-
scere le prescrizioni, fissate dalla casa costruttrice, relativamente all’uso del-
l’apparecchio laddove fissano i tempi manutentivi necessari per il mantenimen-
to della sua efficienza in tutte le sue componenti. Il primario, pertanto, qualo-
ra venga deciso un cambiamento nella manutenzione da quello periodico a
quello a chiamata deve far presente la particolare delicatezza della funzione
svolta dall’apparecchio e chiedere invece che sia mantenuta la manutenzione
programmata, nel rispetto delle regole fissate dalla casa costruttrice. Se il pri-
mario viene meno a tale compito e accetta senza obiezione alcuna il cambio
delle modalità di manutenzione, sostanzialmente tollerando l’impiego dell’in-
cubatrice in modo non conforme, versa in colpa e potrà essere chiamato a ri-
spondere penalmente delle eventuali conseguenze pregiudizievoli.

[Cass. IV, 5 dicembre 2007 (15 aprile 2008), Spinosa, n. 15553].

Infermiere psichiatrico – Paziente affetto da psicosi acuta dissociativa –
Mancata disposizione di TSO – Responsabilità dell’infermiere – Esclusio-
ne – Vigilanza residuale sul paziente – Necessità

All’infermiere, tenuto a vigilare su un paziente psichiatrico, non può essere
contestato di aver agito con imperizia per non aver compreso il grado di ma-
lattia del paziente stesso o per non aver disposto il TSO, essendo tali compiti
estranei alla sua competenza. Può tuttavia essergli contestato di aver agito
con negligenza, perché se è vero che l’insorgenza della psicosi acuta dissocia-
tiva è improvvisa, la imprevedibilità di tale stato riguarda le persone sane,
non i soggetti affetti da disturbi di tipo psichico che palesano irrequietezza.
L’evoluzione in tal senso è sempre ipotizzabile e persone che versano in tali
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condizioni vanno tenute sotto vigilanza. Ciò non implica che debba essere
prestata un tipo di vigilanza al limite con la contenzione, che va invece at-
tuata solo in casi particolari; è sufficiente che al paziente venga prestata
maggiore attenzione.

[Cass. IV, 30 gennaio (27 febbraio) 2008, D’Aquino, n. 8611].

Psichiatria – Suicidio del paziente in TSO – Responsabilità colposa dei
medici curanti – Esclusione

È immune da vizi la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti dei
medici psichiatri aventi in cura una paziente in trattamento sanitario obbliga-
torio, suicidatasi mediante impiccagione nella stanza dove era stata lasciata
sola, in considerazione dell’impulsività e dell’imprevedibilità dei soggetti af-
fetti – come la vittima – da disturbo Border-line, con conseguente estrema
difficoltà di poterne prevenire i rischi auto-soppressivi.

[Cass. IV, 7 febbraio (20 novembre) 2007, D’Erminio, n. 42670].

Psichiatria – Suicidio del paziente in TSO – Responsabilità colposa del
personale infermieristico – Esclusione

È immune da vizi la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di
due infermieri in servizio nel momento in cui si è verificato il suicidio per im-
piccagione di una paziente in trattamento sanitario obbligatorio, rimasta sola
nella propria stanza, in considerazione del fatto che il primo infermiere, stan-
do alle consegne annotate sul diario infermieristico dai colleghi del turno pre-
cedente, non era tenuto ad una vigilanza “a vista” bensì a un controllo atto a
prevenire pericoli di arbitrario allontanamento dal reparto; mentre il secondo
si è giustificatamente assentato dal reparto per circa 20 minuti onde accom-
pagnare tre pazienti in radiologia e chirurgia, dei quali uno molto agitato, in
una situazione connotata da obiettiva inadeguatezza degli organici.

[Cass. IV, 7 febbraio (20 novembre) 2007, D’Erminio, n. 42670].

Guardia medica – Avviso di paziente con sintomi gravi – Mancato inter-
vento – Colpa – Sussistenza

Versa in colpa la guardia medica che, avvertita della chiamata di un pa-
ziente che lamenta dolori al petto, omette di mettersi in contatto col chia-
mante (Morte per infarto preceduta da inutile tentativo di fare intervenire la
guardia medica).

[Cass. IV, 12 luglio (14 novembre) 2007, Abou, n. 41844].

Trasferimento del paziente – Carenza di mezzi di soccorso nella fase del
trasporto – Colpa – Sussistenza

Versa in colpa il medico che dispone il trasferimento di un paziente in con-
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dizioni tali da non consentire un adeguato intervento in ipotesi di sequela
della malattia da lui rilevata (rilevamento di crisi respiratoria di un piccolo
paziente in Pronto Soccorso e successivo invio in un ospedale mediante ac-
compagnamento dei genitori, con sequela di crisi durante il trasferimento).

[Cass. IV, 17 aprile (1 giugno) 2007, Ventola, n. 21602].

Intervento chirurgico – Intervento routinario – Esiti dell’intervento –
Omesso controllo – Colpa medica – Sussistenza

Costituisce colpa omissiva per il medico il non verificare i corretti esiti di
un intervento chirurgico, per quanto routinario (mancato controllo che il retto
non sia stato perforato nel praticare il taglio necessario a facilitare un parto
spontaneo).

[Cass. IV, 6 febbraio (29 marzo) 2007, Carpagnano, n. 12798].

Fase postoperatoria – Capo dell’équipe operatoria – Obbligo di seguire
il decorso postoperatorio – Sussistenza – Trasferimento della posizione
di garanzia – Possibilità – Condizioni

Il chirurgo capo dell’équipe operatoria, nel trasferire la sua posizione di
garanzia, deve fornire le necessarie indicazioni terapeutiche e dei controlli dei
parametri vitali del paziente appena operato, e deve seguire direttamente –
anche per interposta persona – il decorso postoperatorio; a tal fine, egli ha
l’obbligo di «eleggere» in maniera oculata i soggetti che dovranno seguire poi
il decorso del paziente, nell’immediatezza del suo ritorno in reparto (e nelle
seguenti ore della notte); in caso contrario, si può dire che egli ha abbando-
nato il paziente a sé stesso, avendo piena consapevolezza di tale abbandono
(nella specie, il chirurgo, in vista della fase post-operatoria, aveva trasferito
la posizione di garanzia ad un reparto che sapeva, o avrebbe dovuto sapere,
affidato solo a personale paramedico – indipendentemente dalla competenza,
diligenza e scrupolo che costoro possedessero – certamente non in grado di
far fronte all’assistenza di pazienti appena sottoposti a interventi di alta chi-
rurgia, e ad un medico di guardia per contratto disponibile solo dietro chia-
mata o «a richiesta»).

[Cass. IV, 1 dicembre 2004 (11 marzo 2005), Di Lonardo, n. 9739].

Chirurgia estetica – Mastoplastica additiva – Controlli post-operatori –
Carenza – Infiammazione delle mammelle – Colpa – Sussistenza

Integra il reato di lesioni colpose la condotta del chirurgo estetico che,
successivamente all’intervento di mastoplastica additiva, abbia omesso di sot-
toporre la paziente ad adeguati controlli nel periodo post-operatorio, sottova-
lutando gli inconvenienti dalla stessa lamentati, intervenendo in modo intem-
pestivo e con pratiche mediche non corrette (c.d. squeezing), nonostante l’e-
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vidente processo infiammatorio delle mammelle.
[Cass. IV, 28 ottobre 2004 (2 febbraio 2005), Perna, n. 3448].

Anestesia generale – Fase di risveglio – Trasferimento immediato del
paziente – Insorgenza di complicazioni – responsabilità colposa – Sus-
sistenza

Risponde di omicidio colposo il medico anestesista che, durante la c.d. “fa-
se di risveglio del paziente, anziché trasferirlo in una area di risveglio attrez-
zata, entro la quale è possibile fronteggiare l’insorgenza di eventuali patolo-
gie, affidi il paziente ancora anestetizzato, su una lettiga, ad una assistente
socio-sanitaria (c.d. “portantina”), al fine della sua riconduzione in reparto,
dove si verifica un blocco respiratorio, causato dalla “caduta della base della
lingua”, con connessa complicanza, che conduce poi alla morte per collasso
circolatorio.

[Cass. IV, 4 giugno (17 settembre) 2004, D’Angelo, n. 36762].

Paziente ancora a rischio – Dimissioni anticipate – Negligenza – Sussi-
stenza

In tema di responsabilità per colpa professionale medica, correttamente
viene affermata una tale responsabilità nel caso di evento che risulti causal-
mente riconducibile alla dimissione del paziente da una struttura ospedaliera,
in presenza di condizioni nelle quali sarebbe stato invece necessario mantene-
re la degenza, come si verifica allorché il paziente presenti uno stato patolo-
gico produttivo di un pericolo attuale fronteggiabile esclusivamente, in caso
di necessità, con un intervento immediato che solo l’ambiente ospedaliero
possa garantire.

[Cass. IV, 7 aprile (7 giugno) 2004, Ardovino, n. 25310].

Ospedalizzazione del paziente – Valutazione discrezionale – Bilancia-
mento di interessi – Tutela del malato vs economicità pubblica – Preva-
lenza della tutela della salute

Il problema dell’ospedalizzazione continuata deve essere risolto in genera-
le, dai medici che trattano il caso, nel senso di contemperare le esigenze tera-
peutiche con quelle di efficienza ed economicità dell’organizzazione sanitaria
pubblica. Quando infatti una patologia può essere adeguatamente trattata
presso l’abitazione del paziente, la continuazione dell’ospedalizzazione non
solo ha carattere di antieconomicità ma è addirittura inutile o dannosa. Se
invece la terapia può essere più utilmente praticata in ambiente ospedaliero
va operato un bilanciamento tra la tutela del malato e l’interesse pubblico a
non protrarre i ricoveri oltre un certo limite. E il contemperamento può essere
trovato in un rapporto costi benefici che prenda però in adeguata considera-
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zione la gravità della malattia e il pericolo per la salute del paziente che de-
vono, per ovvie ragioni, essere privilegiati.

[Cass. IV, 7 aprile (7 giugno) 2004, Ardovino, n. 25310].

Medico psichiatra – Suicidio di una paziente – Responsabilità colposa –
Sussistenza

Risulta esente da censure di legittimità la sentenza di merito che, nell’af-
fermare la responsabilità colposa di un medico psichiatra direttore di una ca-
sa di cura per il suicidio di una paziente ricoverata affetta da sindrome de-
pressiva psicotica attuato in luogo esterno alla casa predetta, motiva l’esi-
stenza del nesso causale e della colpa in base al duplice rilievo – rispettiva-
mente – che l’aver consentito alla paziente di uscire in compagnia di una ac-
compagnatrice volontaria priva di adeguata informazione sullo stato mentale
dell’ammalata e di competenze medico-infermieristiche ha aumentato il ri-
schio che la paziente tentasse un ennesimo gesto di autosoppressione, e che
l’evento suicidiario era prevedibile.

[Cass. IV, 6 novembre 2003 (4 marzo 2004), Guida, n. 10430]

9. Il concorso colposo nel reato doloso del paziente psichiatrico

Concorso di persone nel reato – Concorso colposo nel delitto doloso –
Configurabilità

Il concorso colposo è configurabile anche rispetto al delitto doloso, sia nel
caso in cui la condotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione
dell’evento secondo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia in quel-
lo di vera e propria cooperazione colposa, purché in entrambi i casi. Il reato
del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella sua
condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la
colpa. In particolare è necessario che la regola cautelare violata sia diretta ad
evitare anche il rischio dell’atto doloso del terzo, risultando dunque quest’ul-
timo prevedibile per l’agente (Omicidio commesso da un paziente psichiatrico
al quale il medico aveva sospeso un certo trattamento farmacologico).

[Cass. IV, 14 novembre 2007 (11 marzo 2008), Pozzi, n. 10795].
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Capitolo quinto

La pluralità degli agenti:
fondazione e delimitazione delle responsabilità

1. L’attività medica in équipe

Attività medica in équipe – Taglio cesareo – Condotta omissiva – Conta
delle garze – Colpa – Negligenza

Versano in colpa per negligenza i componenti di un’équipe per un taglio
cesareo, che omettano i necessari accertamenti per una garza mancante alla
conta effettuata dal ferrista e poi risultata lasciata nell’addome della pazien-
te con conseguente infezione.

[Cass. IV, 11 ottobre 2007 (7 agosto 2008), Sicilia, n. 32997].

Cooperazione multidisciplinare – Obbligo di controllo reciproco – Errori
evidenti – Riconosciuto errore altrui – Obbligo di intervento 

Nel caso di cooperazione multidisciplinare nell’attività medica, sia pure
svolta non contestualmente, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di
diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad os-
servare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività
verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esi-
mersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da al-
tro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la corret-
tezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportu-
namente rimedio ad errori altrui, che siano evidenti e non settoriali e, come
tali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche
del professionista medio (Annullata con rinvio la sentenza di assoluzione in
appello, con la quale era stata affermata l’assenza di colpa dell’imputato che
aveva fatto affidamento sull’errata diagnosi di infezione polmonare, fatta da
un medico predecessore, mentre in realtà la paziente presentava segni di
scompenso diabetico poi esitato nella morte).

[Cass. IV, 24 giugno (16 luglio) 2008, Cortese, n. 29443].

Attività medica in équipe – Intervento chirurgico – Rimozione delle
garze – Omissione – Responsabilità dell’équipe – Funzioni del persona-
le paramedico

L’omesso conteggio dei ferri dopo la sutura della ferita e la conseguente
omessa rimozione del corpo estraneo integrano condotta colpevole da parte
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dei sanitari, in quanto violatrice di regole semplici di diligenza, di prudenza e
di perizia. Il controllo della rimozione spetta all’intera équipe operatoria, cioè
ai medici, che hanno la responsabilità del buon esito dell’operazione anche
con riferimento a tutti gli adempimenti connessi, e non può essere delegato
al personale paramedico, avendo gli infermieri funzioni di assistenza ma non
di verifica.

[Cass. IV, 6 febbraio (15 maggio) 2008, Malagnino, n. 19506].

Attività medica in équipe – Intervento chirurgico – Delega delle proprie
incombenze agli altri componenti – Inammissibilità – Fattispecie 

In tema di colpa medica nell’attività di “équipe”, tutti i soggetti interve-
nuti all’atto operatorio devono partecipare ai controlli volti a fronteggiare il
ricorrente e grave rischio di lasciare nel corpo del paziente oggetti estranei;
ne consegue che non è consentita la delega delle proprie incombenze agli altri
componenti, poiché ciò vulnererebbe il carattere plurale, integrato, del con-
trollo, che ne accresce l’affidabilità.

[Cass. IV, 7 marzo (11 aprile) 2008, Giudici, n. 15282].

Attività medica in équipe – Intervento chirurgico – Rischi – Negligenza
di un membro dell’équipe – Dovere di intervenire

Nell’attività medico-chirurgica in équipe, la divisione del lavoro costituisce
un fattore di sicurezza (perché ciascuno dei sanitari è chiamato a svolgere il
lavoro in relazione al quale possiede una specifica competenza e perché, in
rapporto ad esso, è posto nelle condizioni di profondere tutta la diligenza,
prudenza e perizia richieste, senza essere tenuto a controllare continuamente
l’operato dei colleghi), ma rappresenta anche un fattore di rischio. Fa sorgere,
in particolare, rischi nuovi e diversi (rispetto a quelli propri dell’attività medi-
ca monosoggettiva), essenzialmente derivanti da difetti di coordinamento o
di informazione, da errori di comprensione o dovuti alla mancanza di una vi-
sione di insieme, ecc, e spesso tra loro collegati. E, quando nel caso concreto
si appalesino circostanze tali da rendere evidente la negligenza altrui, quali
ad esempio, come nel caso di specie, un’attività colposa già in atto, oppure
un errore commesso nella fase preparatoria, ciascuno dei soggetti che si divi-
dono il lavoro deve farsi carico di questi rischi peculiari.

[Cass. IV, 11 ottobre (9 novembre) 2007, Raso, n. 41317].

Attività medica in équipe – Errore di uno dei membri – Obbligo di con-
trollo – Limiti – Evidenza dell’errore

In materia di colpa professionale nell’ambito di attività in équipe, ogni sa-
nitario è responsabile non solo del rispetto delle regole di diligenza e perizia
connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma deve anche conosce-

104 IL DIRITTO PENALE DELLA MEDICINA NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

005_capitolo 5  16-03-2009  8:54  Pagina 104



re e valutare le attività degli altri componenti dell’équipe in modo da porre ri-
medio ad eventuali errori posti in essere da altri, purché siano evidenti per un
professionista medio, giacché le varie operazioni effettuate convergono verso
un unico risultato finale.

[Cass. IV, 12 luglio (6 ottobre) 2006, Iaquinta, n. 33619].

Attività medica in équipe – Intervento operatorio non ad alto rischio –
Necessità di adempimenti finali di particolare semplicità per la conclu-
sione dell’intervento – Scioglimento anticipato dell’équipe per allonta-
namento di un medico – Allontanamento giustificato da pressanti ed
urgenti necessità professionali – Negligenza – Esclusione 

La circostanza dello “scioglimento dell’équipe operatoria”, che abbia a ve-
rificarsi quando ancora l’intervento deve essere completato da adempimenti di
particolare semplicità, esclude l’elemento della colpa per negligenza in capo
al medico che ha abbandonato anticipatamente l’équipe, sempre che non si
tratti di intervento operatorio ad alto rischio e l’allontanamento sia giustifica-
to da pressanti ed urgenti necessità professionali.

[Cass. IV, 6 aprile (16 giugno) 2005, Malinconico, n. 22579].

Attività medica in équipe – Intervento chirurgico – Attività svolta dal
singolo – Valutazione – Obbligo del sanitario – Controllo reciproco

In tema di colpa professionale, nel caso di équipe chirurgica e più in gene-
rale in quello in cui ci si trovi di fronte ad ipotesi di cooperazione multidisci-
plinare nell’attività medico-chirurgica, sia pure svolta non contestualmente,
ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connes-
si alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognu-
no derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed uni-
co. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare
l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista
in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rime-
dio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui
che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con
l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.

[Cass. IV, 24 gennaio (18 maggio) 2005, Cavuoto, n. 18548].

Attività medica in équipe – Intervento chirurgico – Posizione di garan-
zia nei confronti del paziente – Estensione – Fase post-operatoria –
Sussistenza

La posizione di garanzia dell’équipe chirurgica nei confronti del paziente
non si esaurisce con l’intervento, ma riguarda anche la fase post-operatoria,
gravando sui sanitari un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto ope-
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rato; ne consegue che dalla violazione di tale obbligo, fondato anche sul con-
tratto d’opera professionale, può discendere la responsabilità penale dei medi-
ci qualora l’evento dannoso sia causalmente connesso ad un comportamento
omissivo ex art. 40, comma 2, c.p. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la
responsabilità per il reato di cui all’art. 589 c.p. dei componenti l’équipe chi-
rurgica, colpevoli di aver fatto rientrare il paziente nel reparto dopo l’inter-
vento, anziché sottoporlo a terapia intensiva, sottovalutando elementi signifi-
cativi, quali l’incremento progressivo della pressione arteriosa e della frequen-
za cardiaca, che rendevano prevedibile un’insufficienza respiratoria).

[Cass. IV, 8 febbraio (30 marzo) 2005, Zuccarello, n. 12275].

Attività medica in équipe – Intervento chirurgico – Obblighi di ogni sa-
nitario – Valutazione delle attività svolte dagli altri colleghi

In tema di colpa professionale, nel caso di “équipes” chirurgiche e, più in
generale, in quello in cui ci si trovi di fronte ad ipotesi di cooperazione multi-
disciplinare nell’attività medicochirurgica, sia pure svolta non contestualmen-
te, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza con-
nessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad
ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed
unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valu-
tare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure spe-
cialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso po-
nendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad
errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed
emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professioni-
sta medio.

[Cass. IV, 2 marzo (26 maggio) 2004, Sarteanesi, n. 24036].

2. Il principio di affidamento

Responsabile reparto – Funzione di controllo – Obbligo di attivarsi –
Riconosciuto errore altrui

Il principio di affidamento non è utilmente invocabile da colui al quale sia
attribuita una funzione di controllo dell’opera altrui e neanche dal soggetto –
il quale ha anzi l’obbligo di attivarsi per evitare eventi dannosi – che viene a
conoscenza della violazione delle regole da parte di altri partecipi della mede-
sima attività o comunque che si trova in una situazione in cui diviene preve-
dibile l’altrui inosservanza della regola cautelare, che deve avere quindi il ca-
rattere di riconoscibilità (Disattesa la tesi difensiva per la quale la responsa-
bilità del secondo operatore dell’équipe sarebbe stata esclusa per le assicura-
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zioni ricevute dal primo operatore, circa lo svolgimento del tutto normale del-
l’intervento).

[Cass. IV, 14 novembre (22 dicembre) 2008, Calzini, n. 47490].

Medico capo équipe – Obbligo di controllo e sorveglianza – Condotta
dei partecipanti – Principio di affidamento – Esclusione

Sul capo équipe grava un obbligo di controllo e di sorveglianza dell’operato
altrui, specie in presenza di ragioni oggettive e/o soggettive che possono e
debbono far dubitare della adeguatezza della condotta di uno dei partecipanti
all’équipe medica o, comunque, della fondatezza e sostenibilità della diagnosi
comunicata “verbalmente” in sala operatoria, con conseguente esclusione del-
l’operatività del principio dell’affidamento in presenza di tali ragioni (Inter-
vento chirurgico sul testicolo sinistro, sano, anziché su quello destro cistitico:
il capo équipe sosteneva di aver fatto affidamento sull’indicazione della regio-
ne operatoria da parte di altro componente dell’équipe).

[Cass. IV, 26 giugno (31 ottobre) 2008, Verani, n. 40789].

Capo èquipe – Principio di affidamento – Inapplicabilità
Il principio di affidamento non si applica nel caso in cui all’agente sia at-

tribuita una funzione di controllo dell’opera altrui; in questo caso egli rispon-
de secondo le regole ordinarie delle condotte colpose del terzo da lui ricono-
scibili ed evitabili non possono essere estesi al di fuori (Ritenuto colpevole
l’omesso controllo del chirurgo sulla composizione dell’infiltrato anestetico,
nel quale, per errore l’infermiere aveva aggiunto un disinfettante, anziché una
soluzione fisiologica, con successiva deformazione permanente del viso della
paziente).

[Cass. IV, 28 maggio (16 giugno) 2008, Rago, n. 24360].

Principio di affidamento – Limiti – Colpa del soggetto affidante 
Il principio di affidamento, tipicamente elaborato dalla giurisprudenza per

l’ipotesi di successione di soggetti nella stessa posizione di garanzia, non è
comunque utilmente invocabile ove il soggetto il quale si “affida” all’altro
(nella specie, i medici si sarebbero “fidati” dell’infermiera) versi a sua volta
in colpa, sì che la causazione dell’evento sia riconducibile anche alla propria
condotta colposa.

[Cass. IV, 6 febbraio (15 maggio) 2008, Malagnino, n. 19506].

Posizione di garanzia – Successione di più garanti – Principio di affida-
mento – Limiti

In base al principio dell’affidamento, pur riconoscendosi che il medico che
subentra dopo l’intervento di un collega deve poter confidare nel fatto che
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questi abbia agito secondo scienza e coscienza, deve comunque affermarsi
che egli debba operare anche un esame personale della situazione e non an-
corarsi ad una diagnosi solo perché essa è già stata fatta.

[Cass. IV, 28 giugno (26 ottobre) 2007, Cottone, n. 39600].

Principio di affidamento – Non invocabilità da un soggetto negligente –
Negligenza del successivo garante – Irrilevanza

Non è invocabile il principio di affidamento quando colui che si affida sia
in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omes-
so determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede
nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla
omissione. In questo caso, qualora si produca l’evento, anche per l’omissione
del successore, un tale evento avrà due antecedenti causali, non potendo il
secondo comportamento colposo configurarsi come fatto eccezionale, soprav-
venuto, sufficiente da solo a produrre l’evento.

[Cass. IV, 30 marzo (22 luglio) 2005, Sergi, n. 27376].

Attività medica in équipe – Intervento chirurgico – Principio di affida-
mento – Operatività – Limiti – Esclusione

In tema di responsabilità medica, con riferimento all’ipotesi di intervento
effettuato da un’équipe chirurgica, il principio di affidamento non opera
quando colui che si affida sia in colpa per aver violato norme precauzionali o
per aver omesso determinate condotte confidando che altri, succedendo nella
posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio all’omissione: ne
consegue che l’eventuale evento dannoso, derivante anche dall’omissione del
successore, avrà due antecedenti causali, non potendo la seconda condotta
configurarsi come fatto eccezionale e sopravvenuto, di per sé sufficiente a
produrre l’evento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto l’intera équipe opera-
toria colpevole delle lesioni provocate al paziente nel cui addome era stata la-
sciata una pinza).

[Cass. IV, 26 gennaio (18 maggio) 2005, Cloro, n. 18568].

Medico che versa in colpa – Invocazione della condotta colposa altrui –
Irrilevanza

Chi versa in colpa non può invocare a propria scusante la condotta colposa
altrui (nella specie, dalla situazione di abbandono del paziente era derivata
la mancata effettuazione delle cure e somministrazione di liquidi che lo stes-
so chirurgo aveva ordinato, e ne era derivato il progressivo deterioramento
delle funzioni vitali del paziente).

[Cass. IV, 1 dicembre 2004 (11 marzo 2005), Di Lonardo, n. 9739].
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Obbligo giuridico di impedire l’evento – Principio di affidamento – In-
vocabilità da parte del soggetto negligente – Esclusione – Fattispecie

In tema di successione nella posizione di garanzia, nel caso di ripartizione
degli obblighi tra più soggetti, il principio di affidamento, se da un lato im-
plica che colui il quale si affida non possa essere automaticamente ritenuto
responsabile delle autonome condotte del soggetto cui si è affidato, dall’altro
lato comporta anche che – qualora l’affidante ponga in essere una condotta
causalmente rilevante – la condotta colposa dell’affidato non vale di per sé
ad escludere la responsabilità dell’affidante medesimo. (Nella fattispecie la
Corte ha rigettato il ricorso degli imputati contro la sentenza di merito che
aveva accertato la loro responsabilità per la morte di una paziente, nonostan-
te i sanitari ricorrenti avessero eccepito che la vittima era stata presa in cura
da un’altra struttura sanitaria già un mese prima il decesso).

[Cass. IV, 7 aprile (7 giugno) 2004, Ardovino, n. 25310].

Attività in équipe – Affidamento dei singoli membri – Contenuto – Li-
miti

Nel caso di ripartizione degli obblighi tra più soggetti, il principio di affi-
damento implica che colui che si affida (volontariamente o per una scelta del
paziente) non possa essere automaticamente ritenuto responsabile delle au-
tonome condotte del soggetto cui si è affidato; e ciò in base al principio di
autoresponsabilità. Non esiste infatti un obbligo di carattere generale di im-
pedire che terzi, responsabili delle loro scelte, realizzino condotte pericolose.
Tuttavia, nel caso in cui l’affidante ponga in essere una condotta causalmen-
te rilevante, la condotta colposa dell’affidato, anch’essa con efficacia causale
nella determinazione dell’evento, non vale ad escludere la responsabilità del
primo in base al principio dell’equivalenza delle cause e dell’efficacia non
esclusiva della causa sopravvenuta.

[Cass. IV, 18 marzo (26 maggio) 2004, Montemagno, n. 24049].

Principio di affidamento – Definizione – Invocabilità da parte del sog-
getto negligente Esclusione

Secondo il “principio dell’affidamento”, ogni consociato può confidare sul
fatto che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente
riferibili al modello di agente proprio della attività che di volta in volta viene
in questione. Tale principio non é però invocabile allorché l’altrui condotta im-
prudente, ossia il non rispetto da parte di altri delle regole precauzionali nor-
malmente riferibili al modello di agente che viene in questione, si innesti sul-
l’inosservanza di una regola precauzionale da parte di chi pretende di invoca-
re il principio: ossia allorché l’altrui condotta imprudente abbia la sua causa
proprio nel non rispetto delle norme di prudenza, o specifiche o comuni, da
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parte di chi vorrebbe che quel principio operasse.
[Cass. IV, 6 novembre 2003 (4 marzo 2004), Guida, n. 10430].

3. La distinzione tra cooperazione colposa e azioni colpose
indipendenti

Cooperazione colposa – Consapevolezza di contribuire all’azione o omis-
sione altrui – Concorso di cause indipendenti

La cooperazione nel delitto colposo, ex art. 113 c.p., presuppone che più
persone pongano in essere un’autonoma condotta nella consapevolezza di
contribuire all’azione od omissione altrui che sfocia nella produzione dell’e-
vento non voluto, avendosi altrimenti concorso di cause indipendenti (disat-
tesa la doglianza difensiva circa la mancata individuazione del profilo di col-
pa concorsuale e confermata la condanna di due medici, sul presupposto di
condotte indipendenti di inadeguato trattamento insulinico di una paziente
diabetica).

[Cass. IV, 22 gennaio (5 aprile) 2007, Pastorelli, n. 14130].

Concorso di persone nel reato – Cooperazione nei delitti colposi –
Struttura – Consapevolezza di agire con altri – Necessità – Differenza
rispetto al concorso di cause indipendenti

La cooperazione nel delitto colposo, di cui all’art. 113 c.p., presuppone
che più persone pongano in essere una autonoma condotta nella consapevo-
lezza di contribuire all’azione od omissione altrui che sfocia nella produzione
dell’evento non voluto, avendosi altrimenti concorso di cause indipendenti
nella produzione dell’evento. (Sulla scorta di questo principio non è stata
quindi riconosciuta l’esistenza di una cooperazione colpose tra i medici del
pronto soccorso e quelli del reparto ospedaliero presso il quale il paziente era
stato trasferito, autori ciascuno per proprio conto di autonome negligenze).

[Cass. IV, 4 febbraio (9 aprile) 2004, Caffaz, n. 16900].
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Capitolo sesto

Le questioni processuali

1. La querela

Querela – Conoscenza del fatto di reato – Termine per la proposizione
Il termine per la proposizione della querela coincide con quello in cui il ti-

tolare del diritto di querela viene a completa conoscenza del fatto reato. Que-
sta conoscenza non può essere limitata alla sola consapevolezza dell’esistenza
di conseguenze derivate dagli interventi subiti, ma richiede che la persona of-
fesa abbia coscienza, sia pure sommaria, della violazione di regole cautelari
nel trattamento della patologia e dell’influenza causale di questa violazione
sull’evento dannoso verificatosi (Lesioni con indebolimento permanente del-
l’organo della riproduzione per una partoriente e paralisi cerebrale con tetra-
paresi spastica del neonato, dovute a mancata rilevazione di sofferenza feta-
le, di angustia vulvo-vaginale e a manovre incongrue nell’uso della ventosa
ostetrica).

[Cass. IV, 28 ottobre (17 dicembre) 2008, Ronga, n. 46411].

Querela – Decorrenza del termine – Piena consapevolezza del reato –
Prova certa – Assenza –– Tempestività querela – Favor quaerelae

Il tempo cui occorre riferirsi per la decorrenza del termine è quello della
piena consapevolezza del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggetti-
vi, non potendosi richiedere ad alcuno di adire le vie legali in presenza di
un dubbio sulla colpevolezza del querelato. Pertanto, in assenza di prova
certa sul fatto che il querelante fosse perfettamente consapevole della con-
figurabilità di una responsabilità del querelato, per il principio del favor
quaerelae, deve darsi prevalenza, nel dubbio, all’ipotesi della tempestività
della querela.

[Cass. V, 16 settembre (19 novembre) 2008, Abate, n. 43207].

Querela – Intempestività – Onere della prova – A carico di chi eccepisce –
Mancanza di prova – Querela tempestiva

L’onere della prova dell’intempestività della querela è a carico di chi allega
l’inutile decorso del termine e la decadenza dal diritto di proporla va accerta-
ta con criteri rigorosi, non potendosi ritenere verificata in base a semplici
supposizioni prive di valore probatorio. Ove manchi la prova del momento in
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cui l’offeso del reato ha avuto notizia del fatto lesivo, la querela deve consi-
derarsi tempestiva.

[Cass. IV, 28 marzo (23 luglio) 2008, Lamari, n. 30804].

Lesioni colpose – Colpa – Errore terapeutico – Procedibilità a querela
È procedibile a querela il reato di lesioni colpose se la colpa è dovuta ad

errore terapeutico (Stiramento cervicale dovuto a trattamento fisioterapico in-
congruo).

[Cass. IV, 24 giugno (9 luglio) 2008, Schiavoni, n. 27978].

Lesioni personali colpose – Colpa medica – Decorrenza del termine per
proporre querela – Individuazione

Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determina-
te da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona
offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello,
eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possi-
bilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o te-
rapeutici dei sanitari che l’hanno curata.

[Cass. IV, 30 gennaio (3 aprile) 2008, Rossi, n. 13938].

Querela – Termine di decorrenza – Conoscenza del fatto di reato – Re-
quisiti della conoscenza

Il termine per la proposizione della querela decorre dal momento in cui
la persona offesa ha avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto co-
stituente reato (ritenuto il termine di decorrenza dalla comunicazione orale
alla paziente di aver subìto un’isterectomia inutile e non dal successivo mo-
mento in cui la stessa apprese la medesima circostanza da una relazione
scritta).

[Cass. IV, 12 giugno (20 luglio) 2007, Cascella, n. 29171].

Reati procedibili a querela – Presentazione della querela – Individua-
zione del dies a quo 

Il dies a quo per la presentazione della querela dev’essere individuato
nella data del rilascio della cartella clinica. Ciò perché è ragionevole ritenere
che è proprio dalla cartella clinica che i genitori della minore furono in gra-
do di avere completa cognizione del fatto lesivo, inteso nella sua interezza,
cioè non solo in relazione alla causa che lo aveva determinato quanto an-
che in relazione alle conseguenze pregiudizievoli che alla figlia ne erano de-
rivate.

[Cass. IV, 22 febbraio (22 novembre) 2006, Piana, n. 38360].
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Condizioni di procedibilità dell’azione penale – Querela – Termine per
proporre querela – Tardività – Improcedibilità

Ai sensi dell’art. 124 c.p., primo comma, il termine di tre mesi per proporre
querela comincia a decorrere dal giorno della notizia del fatto che costituisce
il reato; quindi decorre dal momento in cui il titolare del relativo diritto abbia
avuto conoscenza certa che del fatto delittuoso si siano verificati i requisiti
costitutivi, oggettivi e soggettivi, necessari per la sua integrazione.

[Cass. IV, 25 luglio (1 agosto) 2006, Dal Prato, n. 27363].

Querela – Termine di proposizione – Tempestività – Accertamento
La tempestività della querela deve essere valutata alla stregua della mo-

mento in cui la parte offesa ha avuto piena conoscenza di tutti gli elementi
della fattispecie incriminatrice. A questo proposito deve ritenersi che l’atto di
rivolgersi ad un soggetto specializzato (quale il tribunale per i diritti del ma-
lato) sia un’iniziativa che dimostra la consapevolezza di aver subito un torto
e quindi della riconducibilità dell’evento al comportamento dei medici.

[Cass. IV, 16 settembre (22 novembre) 2004, D’Amico, n. 45101].

2. La parte civile

Ricorso per Cassazione – Interessi civili – Reato prescritto – Analisi ap-
profondita dei motivi d’appello – Necessità

In ipotesi di reato prescritto, al fine di decidere sulle impugnazioni agli ef-
fetti civili, essendovi stata condanna degli imputati al risarcimento del danno
alle parti civili costituite, a sensi dell’art. 578 c.p.p. vanno esaminati compiu-
tamente i motivi di appello che riguardano il profilo della responsabilità, non
essendo consentito che la condanna risarcitoria consegua alla sola mancanza
di prova dell’innocenza degli imputati (Lesioni alla partoriente e al neonato
per l’avvenuto parto vaginale anziché cesareo, ritenuto dovuto per la maso-
cromia del feto).

[Cass. IV, 8 ottobre (27 novembre) 2008, Salvaggio, n. 44283].

Sentenza di assoluzione – Impugnazione della parte civile – Mancata
impugnazione del P.M. – Irrevocabilità degli effetti penali

In mancanza d’impugnazione del pubblico ministero, la sentenza assoluto-
ria, avverso la quale vi è ricorso per Cassazione della parte civile, diviene irre-
vocabile e preclude una pronuncia di non luogo a procedere per morte del reo;
la Cassazione deve provvedere solo con riguardo agli interessi civili.

[Cass. IV, 18 giugno (2 ottobre) 2008, Guerrera, n. 37527].
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Ricorso per Cassazione della parte civile – Sottoscrizione personale –
Inammissibilità

È inammissibile il ricorso della persona offesa dal reato, costituitasi parte
civile nell’udienza preliminare, se sottoscritto personalmente dalla stessa an-
ziché da difensore iscritto nell’albo speciale munito di specifico mandato.

[Cass. IV, 12 giugno (7 luglio) 2008, De Luca, n. 27563].

Costituzione di parte civile – Principio di immanenza – Casi di revoca
espressa – Tassatività

Il principio c.d. di immanenza della costituzione di parte civile, previsto
dall’art. 76 II co. c.p.p., viene meno soltanto nel caso di revoca espressa;
quelli di revoca implicita sono solo quelli espressamente previsti dall’art. 82
II co. c.p.p.

[Cass. IV, 28 maggio (16 giugno) 2008, Rago, n. 24360].

Parte civile – Legittimazione – Esercizio arbitrario di una professione –
Costituzione di parte civile da parte dell’ordine professionale interessa-
to – Ammissibilità – Condizioni

È ammissibile la costituzione di parte civile da parte di un ordine profes-
sionale nel procedimento a carico di soggetto imputato di esercizio abusivo
della professione alla cui tutela l’ordine stesso è preposto, quando la costitu-
zione non abbia come unico fondamento l’asserita lesione degli interessi mo-
rali della categoria ma anche il pregiudizio di carattere patrimoniale che, sia
pure indirettamente, sia derivato ai professionisti regolarmente iscritti dalla
concorrenza sleale posta in essere in un determinato contesto territoriale dal-
l’autore del fatto.

[Cass. IV, 6 febbraio (3 giugno) 2008, Dodi, n. 22144].

Costituzione in giudizio della parte civile – Formalità – Sottoscrizione
del difensore “per autentica” – Inammissibilità – Esclusione

La sottoscrizione del difensore all’atto della costituzione di parte civile, ac-
compagnata dalla dizione “per autentica”, va ritenuta non mancante in
quanto assolve congiuntamente alla funzione di costituire ritualmente in giu-
dizio la suddetta parte civile ed a quella di autenticare la firma del danneg-
giato sulla procura speciale, quando a questa si faccia riferimento nell’atto di
costituzione ed entrambi gli atti siano poi depositati nella medesima data.

[Cass. IV, 6 febbraio (3 giugno) 2008, Dodi, n. 22144].

Sentenza di proscioglimento – Impugnabilità della sentenza – Parte ci-
vile

A norma dell’art. 576 c.p.p., nel testo vigente all’epoca della proposizione
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dell’impugnazione, la parte civile poteva impugnare la sentenza di prosciogli-
mento “con il mezzo previsto per il pubblico ministero” ossia con l’appello o
con il ricorso per cassazione. L’inciso “con il mezzo previsto per il pubblico mi-
nistero” è stato successivamente soppresso con la L. n. 46 del 2006, art. 6.
L’appello all’epoca poteva quindi essere proposto sia pure “ai soli effetti della
responsabilità civile” Con tale formula il legislatore ha voluto significare che il
proscioglimento non impugnato dal pubblico ministero è irrevocabile per l’im-
putato mentre l’accoglimento del ricorso della parte civile serve a rimuovere
l’effetto extrapenale della sentenza di cui all’art. 652 c.p., comma 1 offrendo
alla parte vittoriosa l’opportunità di dimostrare in sede civile la responsabilità
del prevenuto al fine di ottenere il risarcimento del danno.

[Cass. III, 13 febbraio (16 aprile) 2008, Raciti, n. 15652].

Impugnazione – Ricorso per cassazione avverso sentenza di non luogo a
procedere – Impugnazione proposta dalla persona offesa costituita par-
te civile – Annullamento con rinvio – Individuazione del giudice del
rinvio – Criteri

Il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile avverso
la sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminare
è preordinato alla tutela degli interessi penali di quest’ultima e, pertanto, in
caso di annullamento del provvedimento l’eventuale rinvio deve essere dispo-
sto davanti al giudice penale.

[Cass. IV, 8 novembre (20 dicembre) 2007, Biondo, n. 47169].

Parte civile – Azione civile e azione penale (rapporti) – Intervenuto ri-
sarcimento in via irrevocabile – Permanenza dell’interesse della parte
civile alla partecipazione al processo penale – Esclusione

Deve escludersi la persistenza dell’interesse della parte civile alla partecipa-
zione al processo penale laddove quest’ultimo, in ragione dell’integrale risarci-
mento del danno intervenuto ormai irrevocabilmente, non possa più esercitare
alcuna influenza sull’entità del risarcimento stesso.

[Cass. III, 18 ottobre (16 novembre) 2007, Capalbo, n. 42383].

Impugnazioni – Estinzione del reato e decisione agli effetti civili –
Giudice di appello che dichiari estinto il reato – Valutazioni della re-
sponsabilità dell’imputato ai fini civilistici – Necessità – Annullamento
della sentenza d’appello

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di declaratoria
di estinzione del reato, l’art. 578 c.p.p., va interpretato nel senso che il giudi-
ce di appello, nel caso in cui sussista costituzione di parte civile, nel dichiara-
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re estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è in-
tervenuta condanna, deve operare una duplice valutazione, al fine di stabilire
– da un lato – se sussistano gli estremi del reato dal quale la parte civile fa
discendere il proprio diritto al risarcimento, onde accertare – dall’altro lato –
sia pure in modo sommario, la sussistenza di tale diritto. È pertanto annulla-
bile la sentenza del giudice d’appello che, senza prendere in esame gli artico-
lati motivi di impugnazione della difesa, abbia confermato le statuizioni civili
della sentenza di primo grado, limitandosi in motivazione ad esprimere una
valutazione di congruità dell’apparato argomentativo del primo giudice “in re-
lazione a tutti i profili di interesse”, quasi che la Corte abbia erroneamente
fatto derivare, dalla ritenuta mancanza di prova dell’innocenza delle imputate,
la conferma automatica della condanna al risarcimento dei danni.

[Cass. IV, 7 giugno (20 luglio) 2007, Iarocci, n. 29170].

Impugnazioni – Soggetti del diritto di impugnazione – Parte civile –
Omessa impugnazione della parte civile – Impugnazione da parte del
pubblico ministero – Diritto di partecipazione al giudizio anche di cas-
sazione – Diritto di rassegnare le conclusioni solo in merito alla re-
sponsabilità penale dell’imputato

In forza del c.d. principio di immanenza della costituzione di parte civile,
la parte civile che non abbia proposto impugnazione, se ritualmente costituita
in primo grado e che non abbia rinunciato nelle successive fasi del processo,
può stare in giudizio anche in cassazione e, non potendosi giovare dell’even-
tuale impugnazione del pubblico ministero, può rassegnare le conclusioni solo
in relazione alla penale responsabilità dell’imputato, ma non sulla domanda
di risarcimento del danno.

[Cass. III, 19 aprile (13 giugno) 2006, Rinzivillo, n. 20192].

Impugnazione – Appello – Decisione sugli effetti civili nel caso di
estinzione del reato per amnistia o per prescrizione – Estinzione del
reato per prescrizione – Decisione di conferma delle statuizioni civili
della sentenza di primo grado – Motivazione apodittica – Nullità della
sentenza impugnata

È nulla per assenza di motivazione, ex art. 125, comma 3, la decisione di
conferma, in appello, delle statuizioni civili della sentenza di primo grado re-
lativa a reato estinto per prescrizione, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., quando
non sia riferita a specifici e ben individuati elementi di fatto.

[Cass. IV, 9 febbraio (1 marzo) 2006, Seri, n. 7298].

Impugnazioni – Estinzione del reato e decisione agli effetti civili –
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Morte dell’imputato – Giudice del gravame – Decisione agli effetti civili –
Esclusione – Fondamento

Il giudice dell’impugnazione penale (nella specie, la Corte di cassazione)
non può decidere ai soli effetti civili ex art. 578 cod. proc. pen. nel caso di
morte dell’imputato, atteso che la possibilità di deliberare sulla pretesa civili-
stica fatta valere nel processo è limitata soltanto all’estinzione del reato per
amnistia o prescrizione e, per il carattere speciale della disciplina, non può
essere analogicamente estesa ad altre cause estintive.

[Cass. IV, 23 giugno (19 agosto) 2005, Zelli, n. 31314].

3. La responsabile civile

Questione di legittimità costituzionale – Colpa professionale del medi-
co – Parte civile costituita – Citazione della ASL come responsabile ci-
vile – Mancata previsione – Incostituzionalità – Manifesta infondatezza

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 83 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la possibilità per il me-
dico ospedaliero imputato di reato commesso per colpa professionale, nel caso
di costituzione di parte civile, di chiamare nel processo quale responsabile ci-
vile l’Azienda ospedaliera di appartenenza, poiché – in ragione del rapporto
contrattuale sussistente tra la vittima e tale Ente gestore del servizio sanita-
rio, ed in ragione altresì della distinzione tra gli obblighi del sanitario e quelli
dell’ospedale nei confronti del malato – si versa in un’ipotesi di non operati-
vità dell’art. 185 cod. pen. con riferimento alla responsabilità per fatto del
terzo (ha precisato la Corte che la responsabilità della ASL è diretta ed auto-
noma rispetto a quella del sanitario, in forza del contratto d’opera professio-
nale concluso con il paziente che viene curato nella struttura ospedaliera: ve-
di Corte costituzionale 16 aprile 1998 n. 112).

[Cass. IV, 13 aprile (24 giugno) 2005, Ferraro, n. 23724].

4. Le notificazioni

Notificazioni all’imputato – Domicilio dichiarato o eletto – Elezione di
domicilio – Caratteri – Fattispecie 

Costituisce elezione di domicilio e non semplice dichiarazione – in essa
manifestandosi, quale connotazione tipica dell’elezione, la volontà negoziale
e recettizia di stabilire il luogo e la persona presso cui il soggetto vuole siano
eseguite le notifiche – quella effettuata davanti al P.M., alla presenza del di-
fensore nominato, consistente nella precisa indicazione delle generalità di
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quest’ultimo e del suo indirizzo quale luogo delle notificazioni.
[Cass. IV, 16 giugno (29 luglio) 2005, De Stefano, n. 28617].

5. La richiesta di archiviazione

Richiesta di archiviazione – Contraddittorio – Violazione del diritto
La parte offesa, che ai sensi dell’art. 408, comma secondo, cod. proc. pen

abbia espressamente dichiarato di voler essere informata della richiesta di ar-
chiviazione da parte del P.M., è titolare di un vero e proprio diritto di inter-
vento nel relativo procedimento di archiviazione, trattandosi di situazione
analoga a quella prevista dall’art. 410 c.p.p.; in difetto, si produce una viola-
zione del contradditorio.

[Cass. IV, 15 aprile (29 settembre) 2008, Petri, n. 37010].

Richiesta di archiviazione – Rigetto – Provvedimento de plano – Assen-
za di contraddittorio – Abnormità

In tema di rigetto della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico
Ministero, il G.I.P. ha l’obbligo di assicurare la integrità del contraddittorio,
dando avviso al Pubblico Ministero ed all’indagato dell’udienza camerale ex
art. 409 c.p.p.: quindi, non può restituire de plano gli atti al Pubblico Mini-
stero con l’ordine di iscrivere il nome della persona da indagare nel registro
delle notizie di reato. Il provvedimento de plano reso si connota, quindi, di
abnormità.

[Cass. IV, 26 giugno (22 settembre) 2008, Ignoti, n. 36331].

Richiesta di archiviazione – Mancata fissazione dell’udienza in camera
di consiglio – Rigetto della richiesta – Abnormità

Il giudice per le indagini preliminari non ha il potere di disporre de plano
nuove indagini, se non tiene previamente l’udienza in camera di consiglio.

[Cass. IV, 14 maggio (2 luglio) 2008, Ignoti, n. 26693].

Richiesta di archiviazione – Opposizione – Archiviazione de plano – Li-
miti

Qualora, nonostante l’opposizione della persona offesa, il G.I.P. abbia
emesso decreto di archiviazione de plano, senza motivazione o con motivazio-
ne meramente apparente, circa l’inammissibilità del mezzo, il provvedimento
è ricorribile per violazione delle regole che presidiano il contraddittorio.

[Cass. IV, 15 aprile (4 giugno) 2008, Ferri, n. 22300].
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Provvedimento di archiviazione – Impugnazione – Limiti – Violazione
del contraddittorio

Il provvedimento di archiviazione è impugnabile solo nei rigorosi limiti in-
dicati dall’art. 409 VI co. c.p.p., che rinvia all’art. 127 V co. c.p.p., il quale, a
sua volta, sanziona con la nullità l’inosservanza delle norme concernenti il
contraddittorio delle parti.

[Cass. IV, 19 marzo (4 giugno) 2008, Donatucci, n. 22289].

6. L’opposizione all’archiviazione

Richiesta archiviazione – Opposizione – Requisiti – Investigazione sup-
pletiva – Indicazione oggetto – Non necessità

Devono essere connotate da concretezza e specificità le argomentazioni
poste a base dell’opposizione a richiesta di archiviazione, pur non essendo ne-
cessaria l’indicazione dell’oggetto della investigazione suppletiva.

[Cass. IV, 8 ottobre (28 novembre) 2008, Annunziata, n. 44555].

Richiesta di archiviazione – Opposizione – Indagini suppletive – Se-
rietà e affidabilità – Provvedimento de plano – Preclusione

Le indagini suppletive, sollecitate con l’opposizione alla richiesta di archi-
viazione, devono essere dotate di quel tasso di serietà e affidabilità necessa-
rio a precludere l’adozione del provvedimento de plano.

[Cass. IV, 1 ottobre (12 novembre) 2008, Nielsen, n. 42153].

Opposizione all’archiviazione – Termine di presentazione – Giorno fe-
stivo – Proroga

La opposizione alla archiviazione depositata l’undicesimo giorno dalla no-
tifica dell’avviso ex art. 408 c.p.p.,è egualmente tempestiva ai sensi dell’art.
172 c.p.p., comma 3, quando il termine a giorni, cade in giorno festivo: in tal
caso, infatti, il termine deve prorogarsi di diritto al giorno successivo non fe-
stivo.

[Cass. IV, 7 giugno 2007 (28 marzo 2008), Lo Sapio, n. 13137].

7. Il decreto di archiviazione

Provvedimento archiviazione – Motivazione – Vizi – Elementi di prova
È immune da vizi la motivazione di un provvedimento di archiviazione che

utilizza tutti gli elementi di prova.
[Cass. IV, 28 febbraio (26 settembre) 2008, Del Deo, n. 36851].
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Richiesta di archiviazione – Rigetto – Ordine al P.M. di richiedere peri-
zia con incidente probatorio – Abnormità

È abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che ri-
getta la richiesta di archiviazione e ordina al pubblico ministero di richiedere
perizia medico-legale nelle forme dell’incidente probatorio, in quanto ciò com-
porta una surrogazione del giudice al pubblico ministero per la sostanziale as-
sunzione della direzione delle indagini.

[Cass. IV, 12 giugno (7 luglio) 2008, Monastero, n. 27566].

Richiesta di archiviazione – Opposizione – Valutazione del giudice –
Oggetto

Ai fini dell’apprezzamento dell’ammissibilità dell’opposizione alla richiesta
di archiviazione occorre tenere conto della pertinenza, cioè dell’inerenza ri-
spetto alla notizia di reato e della rilevanza degli elementi d’indagine propo-
sti, cioè l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso
delle indagini preliminari, sempre che il giudice non travalichi in valutazioni
anticipate di merito ovvero in prognosi di fondatezza.

[Cass. IV, 4 giugno (7 luglio) 2008, Signorile, n. 27551].

Archiviazione – Provvedimento de plano – Possibilità – Limiti – Motiva-
zione adeguata

Il giudice per le indagini preliminari può dichiarare de plano l’inammissibi-
lità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione o l’infondatezza della noti-
zia di reato, purché motivi adeguatamente sulla sussistenza di detti presup-
posti.

[Cass. IV, 16 aprile (7 luglio) 2008, Tarallo, n. 27526].

Richiesta di archiviazione – Opposizione – Inammissibilità dell’opposi-
zione – Provvedimento de plano – Impugnabilità per cassazione

Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del
pubblico ministero, il GIP, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., può disporre l’archivia-
zione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condi-
zioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammis-
sibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investiga-
zione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato (condizioni che, nel
caso di specie, non ricorrono). Ai fini dell’apprezzamento sull’ammissibilità
dell’opposizione il giudice deve tenere conto della pertinenza (cioè la ineren-
za rispetto alla notizia di reato) e della rilevanza degli elementi di indagine
proposti (cioè l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel
corso delle indagini preliminari) senza però poter effettuare valutazioni anti-
cipate di merito ovvero prognosi di fondatezza o meno di tali elementi di in-
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dagine. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona of-
fesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza del quale il prov-
vedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della ga-
ranzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per Cassazione.

[Cass. IV, 21 febbraio (15 maggio) 2008, Saraceno, n. 19476].

Indagini preliminari – Richiesta di archiviazione per infondatezza della
notizia di reato – Richiesta non accolta – Necessità di ulteriori elemen-
ti probatori – Ordinanza di formulazione dell’imputazione – Provvedi-
mento abnorme – Esclusione

A fronte della richiesta di archiviazione della notizia di reato per infonda-
tezza formulata dal pubblico ministero, la lacunosità del quadro probatorio
non vincola il giudice per le indagini preliminari ad indicare alla pubblica ac-
cusa, con ordinanza emessa in esito all’udienza camerale prevista dall’art.
409, comma 2, le necessarie ulteriori indagini, potendo egli imporre al pubbli-
co ministero, mediante ordinanza, la formulazione dell’imputazione; l’eserci-
zio di tale potere, espressamente previsto dall’art. 409, comma 5, non concre-
tizza, pertanto, un provvedimento abnorme, dato che il giudice per le indagi-
ni preliminari nell’ordinare che si formuli l’imputazione, non è tenuto a verifi-
care che nelle indagini preliminari si siano esauriti tutti i possibili mezzi di
indagine e siano stati assunti tutti i possibili mezzi di prova, ma solo a verifi-
care la necessità di accedere alla fase successiva, in cui ben potranno essere
assunti, nelle forme espressamente previste dal codice e con le maggiori ga-
ranzie del dibattimento, ulteriori mezzi di prova al fine del definitivo accerta-
mento della concreta situazione.

[Cass. IV, 6 novembre (17 dicembre) 2007, Sipione, n. 46771].

Richiesta di archiviazione – Opposizione – Mancata fissazione dell’u-
dienza in camera di consiglio – Provvedimento d’imputazione coatta –
Abnormità

In presenza di una richiesta di archiviazione e di opposizione alla richie-
sta, il g.i.p. ha l’alternativa: o fissa l’udienza in camera di consiglio o, se
l’opposizione è inammissibile, dichiararla con decreto. Non ha invece il potere
di disporre la formulazione dell’imputazione o ulteriori indagini se non fissa
l’udienza in camera di consiglio.

[Cass. IV, 8 marzo (24 maggio) 2007, Panci, n. 20215].

Procedimento penale contro ignoti – Richiesta di archiviazione – Oppo-
sizione – Accoglimento – Provvedimento d’imputazione coatta – Abnor-
mità

Nel procedimento penale contro ignoti, è abnorme il provvedimento con il
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quale il g.i.p., in accoglimento dell’opposizione alla richiesta di archiviazione,
dispone che il p.m. formuli l’imputazione, in quanto tale provvedimento è
consentito, ex art. 409 V co. c.p.p., solo se il reato sia attribuito a persone
note.

[Cass. IV, 27 febbraio (22 marzo) 2007, (ignoti), n. 11997].

Decreto di archiviazione – Decreto pronunciato senza fissazione dell’u-
dienza camerale – Requisiti per la decisione c.d. de plano – Infondatez-
za della notizia di reato – Mancata indicazione di indagini suppletive –
Esclusione – Annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione

Il decreto di archiviazione può essere pronunciato de plano, senza fissazio-
ne dell’udienza camerale ex art. 127 comma 1, solo quando la notizia di rea-
to sia infondata e l’opponente non abbia evidenziato motivi di indagine sup-
pletiva pertinenti rispetto all’accertamento del reato. (Fattispecie in cui il de-
creto di archiviazione è stato annullato senza rinvio in quanto la notizia di
reato – riguardante l’omissione di cure ad un detenuto da parte del personale
medico della Casa Circondariale in cui questi era ristretto – non era infondata
e l’opponente – avendo richiesto l’individuazione delle persone sulle quali in-
combevano i doveri di cura, una nuova indagine peritale, e contestato le risul-
tanze della c.t.p. evidenziandone le lacune – ha fornito nuovi e pertinenti te-
mi d’indagine).

[Cass. IV, 11 maggio (7 luglio) 2006, Porto, n. 23658].

Archiviazione – Impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio relativa-
mente all’accertamento del nesso di causalità

È da considerarsi legittima l’archiviazione disposta dal GIP, per mancanza
degli elementi sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio, qualora, pure a
fronte di una indiscussa condotta colposa del medico (nella fattispecie ane-
stesista, che in occasione dell’intervento su un minore, aggetto tra l’altro di
gravi handicap, aveva omesso sia di visitare personalmente il bambino sia di
prestare attenzione alla cartella clinica nella quale erano indicati i farmaci
che lo stesso stava assumendo), non sia possibile provare che l’evento offen-
sivo (nella fattispecie un’insufficienza respiratoria acuta post-operatoria dalla
quale erano derivate lesioni temporanee al paziente della durata di otto gior-
ni) sia riconducibile alla condotta colposa.

[Cass. IV, 17 novembre 2004 (6 maggio 2005), Buompadre, n. 17141].

Indagini preliminari – Chiusura – Richiesta di archiviazione – Opposi-
zione – Giudizio di Ammissibilità – Oggetto – Fattispecie

Nel valutare l’ammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione,
il giudice deve tenere conto della pertinenza (cioè della inerenza rispetto alla
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notizia di reato) nonché della rilevanza degli elementi di indagine proposti
(cioè dell’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso
delle indagini preliminari), sempre ché tali giudizi non travalichino in valuta-
zioni anticipate di merito ovvero in prognosi di fondatezza da parte del giudi-
ce. Ne consegue che eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nel-
l’atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibi-
lità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell’esito della
“investigazione suppletiva” e delle relative fonti di prova indicate dalla parte
offesa. (Sulla base di questi principi, la cassazione ha censurata il provvedi-
mento del GIP che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proprio sul
presupposto della non fondatezza dell’investigazione suppletiva).

[Cass. IV, 8 febbraio (22 marzo) 2005, Pizzurro, n. 11224]

8. Le nullità

Attività del P.M. – Accertamenti tecnici non ripetibili – Assenza del di-
fensore – Nullità di ordine generale – Sussistenza

Lo svolgimento di accertamenti tecnici irripetibili, ex art. 360 c.p.p., in as-
senza di difensore dell’indagato, dà luogo ad una nullità di ordine generale a
regime intermedio (Principio affermato con riferimento ad esame autoptico
che aveva accertato che la morte del paziente era dovuta all’invasione midol-
lare di un’infiltrazione miorilassante e antinfiammatoria).

[Cass. IV, 14 luglio (12 agosto) 2008, Bufano, n. 33404].

Difesa (diritti della) – Mancata partecipazione della difesa dell’imputa-
to ad esame autoptico – Nullità dell’esame o sua inutilizzabilità –
Esclusione – Notizia di reato – Pubblico Ministero – Obbligo di iscrizio-
ne della notizia di reato nell’apposito registro – Obbligo di iscrizione
del nominativo della persona a cui risulta attribuito il reato

Non può essere dichiarata la nullità o l’inutilizzabilità dell’esame autoptico
per il fatto che la difesa della persona sottoposta ad indagini non sia stata
avvisata del compimento dell’atto e non vi abbia, conseguentemente, preso
parte, se l’atto si è svolto in una fase in cui mancavano concreti indizi a cari-
co della persona indagata e l’atto è stato compiuto allo scopo di verificare l’e-
sistenza degli estremi per poter iscrivere la persona indagata nel registro ap-
posito (Nel caso di specie, l’obbligo di iscrizione della notitia criminis da par-
te del Pubblico Ministero a carico dell’indagata è sorto al momento del depo-
sito dell’esito dell’esame autoptico).

[Cass. IV, 7 febbraio (23 marzo) 2006, Gravaglia, n. 10147].
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Accertamento tecnico non ripetibile – Persona sottoposta alle indagini –
Diritto di partecipazione al compimento dell’atto – Sussistenza – Man-
cata partecipazione della persona sottoposta alle indagini al compi-
mento dell’atto – L’atto assume valore di consulenza tecnica di parte

Se la persona sottoposta alle indagini, pur ritualmente avvisata, non è po-
sta in grado di partecipare all’accertamento tecnico non ripetibile, di cui al-
l’art. 360 c.p.p., questo assume unicamente il valore di consulenza tecnica
del pubblico ministero, ex art. 359 c.p.p.

[Cass. IV, 7 febbraio (23 marzo) 2006, Gravaglia, n. 10147].

9. Le prove

Prove – Ricognizione di persona – Inosservanza della procedura – Valore
indiziario

La ricognizione di persona, avvenuta senza il rispetto della procedura di
cui agli artt. 213 e 214 c.p.p., ha valore indiziario (Rimozione di gesso com-
portante lesioni ad un braccio; ritenuta raggiunta la prova dell’individuazione
del sanitario per un riconoscimento informale avvenuto in aula d’udienza,
confermato dalle dichiarazioni di una teste di avere indirizzato la paziente
dal sanitario riconosciuto).

[Cass. IV, 5 novembre (3 dicembre) 2008, Nastasi, n. 45028].

Prove – Diritto alla prova – Valutazione della rilevanza della prova – Pe-
rizia – Discrezionalità del giudice di merito – Sindacabilità in sede di
legittimità – Esclusione

La valutazione del giudice di merito circa l’irrilevanza di un mezzo di prova
ai fini dell’accertamento del fatto oggetto dell’imputazione è insindacabile in
sede di legittimità quando sia logicamente motivata.

[Cass. IV, 18 settembre (31 ottobre) 2008, Paradiso, n. 40811].

Perizia – Carattere neutro – Prova decisiva – Esclusione
Va escluso che la perizia, per il suo carattere neutro sottratto alla disponi-

bilità delle parti e rimessa alla discrezionalità del giudice, possa assumere va-
lore e rilevanza di prova decisiva.

[Cass. IV, 19 marzo (4 giugno) 2008, Donatucci, n. 22289].

Prove – Testimonianza – Persona offesa – Valutazione attendibilità del-
la deposizione – Criteri – Necessità di riscontro in altri elementi proba-
tori – Sussistenza

La persona offesa o danneggiata dal reato assume, anche quando invochi
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in sede penale l’accertamento del fatto costitutivo del diritto al risarcimento
od alle restituzioni, la qualità di testimone; alle dichiarazioni testimoniali da
questa rese non si applicano le regole di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4,
che postulano la necessità di riscontri esterni, ma è necessario, atteso l’inte-
resse di cui detta persona è portatrice, un vaglio dell’attendibilità maggior-
mente rigoroso di quello al quale vanno sottoposte le dichiarazioni rese da te-
sti “non interessati”, sì che appare opportuna l’indagine sul riscontro in altri
elementi probatori.

[Cass. IV, 6 febbraio (3 giugno) 2008, Dodi, n. 22144].

Prove – Mezzi di prova – Perizia – In genere – Poteri del giudice – Li-
bertà di valutazione –Sostegno motivazionale – Necessità – Controllo in
cassazione – Limiti

In tema di valutazione della prova, atteso il principio della libertà di con-
vincimento del giudice e della insussistenza di un regime di prova legale, il
presupposto della decisione è costituito dalla motivazione che la giustifica.
Ne consegue che il giudice può scegliere, tra le varie tesi prospettate dai peri-
ti e dai consulenti di parte, quella che maggiormente ritiene condivisibile,
purché illustri le ragioni della scelta operata (anche per rapporto alle altre
prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo accurato attraverso
un percorso logico congruo che il giudice di legittimità non può sindacare nel
merito.

[Cass. IV, 24 ottobre (13 dicembre) 2007, Antignani, n. 46359].

Processo penale (in generale) – Prova – Valutazione della prova – Di-
chiarazioni della persona offesa – Giudizio di attendibilità – Insindaca-
bilità in sede di legittimità

La valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese in giudizio dalla
persona offesa dal reato è lasciata al giudice di merito ed è, pertanto, insin-
dacabile in sede di legittimità quando sia stata condotta in conformità ai
principi della logica giuridica in relazione al quadro normativo e probatorio.

[Cass. IV, 4 ottobre (9 novembre) 2007, Taborelli, n. 41293].

Perizia – Atti d’indagine compiuti dopo la scadenza del termine di dura-
ta massima delle indagini preliminari – Inutilizzabilità – Incompatibi-
lità fra l’ufficio del perito e quello del consulente tecnico di parte –
Esclusione

Nel caso in cui sia compiuta una perizia oltre il termine di scadenza delle
indagini preliminari, questa è inutilizzabile ma il perito può essere nominato
consulente di parte nel medesimo procedimento, non sussistendo, in tal caso,
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quella incompatibilità invece esistente fra l’ufficio del consulente tecnico di
parte e l’ufficio del perito.

[Cass. IV, 14 dicembre 2005 (31 marzo 2006), Pecci, n. 11374].

Prove – Mezzi di prova – Perizia – Perito – Relazione peritale – Motiva-
zione – Elementi – Controllo – Condizioni 

In tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle
conclusioni del perito d’ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte,
non può essere gravato dell’obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell’e-
sattezza scientifica delle prime e dell’erroneità, per converso, delle altre, do-
vendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comun-
que valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomenta-
zioni del consulente; ne consegue che può ravvisarsi vizio di motivazione solo
se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e
inconfutabile la fallacità delle conclusioni peritali.

[Cass. IV, 12 luglio (11 agosto) 2004, Spapperi, n. 34379].

10. Le cause di estinzione del reato

Prescrizione del reato – Obbligo di immediata declaratoria – Esclusione
del reato – Mera constatazione

In presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l’obbligo di
immediata declaratoria postula che le circostanze idonee ad escludere l’esi-
stenza del medesimo emergano dagli atti in modo assolutamente non conte-
stabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartie-
ne più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento.

[Cass. IV, 8 ottobre (27 novembre) 2008, Salvaggio, n. 44283].

Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Motivi – Genericità o mani-
festa infondatezza – Declaratoria cause di non punibilità – Preclusione

L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla genericità o alla
manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rap-
porto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichia-
rare le cause di non punibilità a norma dell’articolo 129 c.p.p.

[Cass. IV, 2 ottobre (3 novembre) 2008, Davidovits, n. 41051].

Giudizio di legittimità – Prescrizione del reato – Assenza di evidenza
della prova dell’insussistenza del fatto – Immediata declaratoria di pro-
scioglimento

Ai sensi del secondo comma dell’art. 129 c.p.p. – certamente applicabile,
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in via di principio, anche in sede di giudizio di legittimità – l’obbligo di pro-
nuncia della sentenza di assoluzione postula che le circostanze idonee ad
escludere la sussistenza del fatto, la rilevanza penale dello stesso e la non
commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in mo-
do assolutamente incontestabile, di guisa che la relativa valutazione appar-
tenga più al concetto di “constatazione che a quello di apprezzamento”,
escludendosi, in tale prospettiva, la praticabilità dell’annullamento con rinvio
al giudice di merito e, conseguentemente, la rilevabilità in Cassazione dei vizi
di motivazione della sentenza, in quanto statuizioni incompatibili con l’obbli-
go dell’immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione
del reato (Principio affermato in fattispecie di ritardato taglio cesareo, mal-
grado l’esistenza di un quadro clinico che ne imponeva l’effettuazione in tem-
pi rapidi).

[Cass. IV, 18 settembre (31 ottobre) 2008, Di Punzio, n. 40809].

Nesso causale – Necessità della prova – Esclusione – Prescrizione
L’acquisizione della prova del nesso di causalità tra la condotta del sanita-

rio e l’evento morte, indispensabile per pervenire ad un’affermazione di re-
sponsabilità dell’imputato, non è necessaria ai fini della declaratoria di non
luogo a procedere perché il reato è prescritto.

[Cass. IV, 9 luglio (3 ottobre) 2008, Ignone, n. 37992].

Sentenza di assoluzione – Dibattimento – Regola conclusiva di giudizio –
Presupposti – Causa estintiva del reato – Inapplicabilità

La regola di giudizio di cui al comma secondo dell’art. 530 cod. proc. pen.
– cioè l’obbligo del giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche
quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabi-
lità – è dettata esclusivamente per il compimento dell’attività dibattimentale.
Per contro, detta regola non può trovare applicazione in presenza di causa
estintiva di reato, in base alla quale per pervenire ad un proscioglimento nel
merito deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accer-
tamento, l’estraneità dell’imputato per quanto contestatogli (Annullamento
con rinvio avendo la Corte d’Appello applicato l’art. 530, comma II c.p.p. an-
ziché l’art. 129 c.p.p. in presenza di incertezza circa la causa di morte del pa-
ziente: se ischemia miocardia o ritenuta errata somministrazione di farmaco
anestetico).

[Cass. IV, 18 dicembre 2007 (23 settembre 2008), Santaniello, n. 36468].

Ricorso per Cassazione – Inammissibilità – Estinzione del reato per pre-
scrizione – Esclusione

L’inammissibilità preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di
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ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescri-
zione (Omessa diagnosi di trombosi venosa: dichiarato inammissibile il ricorso
per Cassazione perché ritenuto fondato su motivi di fatto).

[Cass. III, 23 aprile (10 luglio) 2008, D’Onofrio, n. 28257].

Prescrizione del reato – Obbligo di declaratoria – Assenza di evidenza
della prova

In presenza di una causa estintiva del reato non è applicabile la regola
probatoria prevista dall’art. 530 II co. c.p.p., da adottare quando il giudizio
sfoci nel suo esito ordinario, ma è necessario che emerga “positivamente” da-
gli atti e senza necessità di ulteriori accertamenti, la prova dell’innocenza del-
l’imputato.

[Cass. IV, 28 maggio (16 giugno) 2008, Rago, n. 24360].

Obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibi-
lità – Estinzione del reato per prescrizione – Rilevabilità d’ufficio – Ri-
corso per cassazione – Mancanza di specificità del ricorso – Inammissi-
bilità – Estinzione del reato non rilevabile d’ufficio

Se i ricorrenti non hanno dedotto uno specifico motivo per sostenere l’av-
venuta prescrizione del reato, l’inammissibilità del ricorso per cassazione do-
vuta a cause “originarie” preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rile-
vare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescri-
zione, tanto nel caso in cui la suddetta causa estintiva siasi verificata succes-
sivamente alla data di pronuncia della sentenza di appello quanto in quello
in cui la stessa sia maturata in data anteriore a tale pronuncia, ma non sia
stata dedotta né rilevata da quel giudice.

[Cass. IV, 6 febbraio (3 giugno) 2008, Dodi, n. 22144].

Ricorso per cassazione – Inammissibilità del ricorso – Prescrizione del
reato

La pronunzia di inammissibilità del ricorso per cassazione esclude che il
rapporto processuale avviato con l’ultima impugnazione si sia costituito, e
tanto esclude la possibilità per il giudice di legittimità di cassare senza rin-
vio la sentenza impugnata a causa di intervenuta estinzione del reato adde-
bitato.

[Cass. IV, 22 maggio 2007 (8 febbraio 2008), Speranza n. 6261].

Accertamento nesso causale – Prescrizione del reato – Sufficienza della
ragionevole probabilità

In tema di responsabilità medica, in linea con quanto puntualizzato dalle
Sezioni unite (sentenza 10 luglio 2002, Franzese), la verifica dell’esistenza
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del nesso di causalità tra la condotta omissiva del sanitario e l’evento lesivo
va operata in concreto, in termini di ragionevole certezza (“alto o elevato
grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”), secondo tutte le circo-
stanze che connotano il caso, e non già in termini di mera probabilità stati-
stica pur rivelatrice di “serie ed apprezzabili probabilità di successo” per l’a-
zione impeditiva dell’evento. Questa prova del nesso di causalità è però ne-
cessaria per pervenire ad un’affermazione di responsabilità dell’imputato,
mentre quando si è verificata una causa estintiva del reato (come la prescri-
zione) è sufficiente che, a quello stadio del processo, sussista una ragionevo-
le probabilità del nesso causale per escludere l’applicabilità dell’art. 129
c.p.p., comma 2. In questa caso, infatti, la prova sarebbe sì insufficiente
(art. 530 c.p.p., comma 2) per pervenire ad un’affermazione di responsabi-
lità, mancando quella verifica in concreto di cui si è detto; ma neppure, al-
l’opposto, sussiste la prova (evidente) che l’imputato non ha commesso il fat-
to o che il fatto non sussiste. Nè in ogni caso sarebbe possibile procedere ad
ulteriori accertamenti (quali, una consulenza tecnica) per sciogliere il nodo
della verifica dell’esistenza del nesso di causalità, stante l’estinzione del reato
per prescrizione.

[Cass. IV, 11 dicembre 2007 (21 gennaio 2008), Panico, n. 3003].

Cassazione – Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione
del reato o della pena – Prescrizione del reato – Prevalenza della causa
di estinzione sulla causa di proscioglimento più favorevole – Controllo
della Corte di cassazione – Oggetto

Il sindacato di legittimità circa la mancata applicazione dell’art. 129
c.p.p., comma 2, deve essere circoscritto all’accertamento della ricorrenza del-
le condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito
con una delle formule prescritte. La conclusione può essere favorevole al giu-
dicabile solo se la prova dell’insussistenza del fatto o dell’estraneità ad esso
dell’imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime
valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di
nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il
principio secondo cui l’operatività della causa estintiva, determinando il con-
gelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è inter-
venuta, non può essere ritardata. Qualora, dunque, il contenuto complessivo
della sentenza non prospetta, nei limiti e con i caratteri richiesti dall’art. 129
c.p.p., l’esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all’imputato,
prevale l’esigenza della definizione immediata del processo.

[Cass. IV, 7 giugno (20 luglio) 2007, Iarocci, n. 29170].

Giudizio di legittimità – Assoluzione nel merito – Declaratoria di pre-
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scrizione del reato – Prevalenza dell’assoluzione – Condizioni
Nel giudizio di Cassazione l’applicazione dell’art. 530, comma 2, c.p.p., ri-

spetto alla declaratoria d’improcedibilità per prescrizione del reato, è possibile
a condizione che la carenza o insufficienza della prova emerga dalla stessa
motivazione della sentenza impugnata, in quanto l’art. 129 c.p.p. osta ad un
annullamento con rinvio (paralisi permanente di un plesso brachiale di un
neonato durante parto distocico di spalla: negata l’applicazione dell’art. 530,
comma 2, c.p.p. rispetto all’art. 129 c.p.p., per una perizia che poneva in ri-
lievo il traumatismo prodotto dal medico durante l’estrazione del feto).

[Cass. III, 8 novembre (18 dicembre) 2006, Massari, n. 41300].

Obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibi-
lità – Estinzione del reato per prescrizione – Sentenza di assoluzione –
Insussistenza del requisito della evidenza dell’innocenza dell’imputato

Nel caso in cui il reato ascritto all’imputato sia estinto per prescrizione, il
giudice può pronunciare una sentenza di assoluzione, anziché provvedere ex
art. 129, comma 2, c.p.p. dichiarando senz’altro l’estinzione del reato, solo se
dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha
commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge co-
me reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedi-
bilità. In particolare, l’estinzione del reato deve essere dichiarata nel caso in
cui, in accoglimento dei motivi di ricorso, la sentenza impugnata dovrebbe es-
sere annullata con rinvio, essendo questa ipotesi incompatibile con l’obbligo
di immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del
reato stabilito dall’art. 129, comma 2 c.p.p.

[Cass. IV, 20 aprile 2006 (5 maggio) 2006, Arrigo, n. 15581].

Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non puni-
bilità – Estinzione del reato per prescrizione – Assoluzione nel merito –
Esclusione

In presenza di una causa estintiva del reato (come, nella specie, la prescri-
zione), il giudice deve pronunciare l’assoluzione nel merito solo nei casi in cui
le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza pena-
le o la non commissione da parte dell’imputato, emergano dagli atti in modo
assolutamente incontestabile, tanto che la valutazione da compiere in propo-
sito appartiene più al concetto di “constatazione” che a quello di “apprezza-
mento”. Ciò in quanto il concetto di “evidenza”, richiesto dall’art. 129 c.p.p.,
comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così palese
da rendere superflua ogni dimostrazione, concretandosi in una pronuncia libe-
ratoria sottratta ad un particolare impegno motivazionale.

[Cass. IV, 9 febbraio (1 marzo) 2006, Seri, n. 7298].
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Ricorso per cassazione – Prescrizione del reato – Vizi di motivazione –
Margine di sindacabilità

In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in se-
de di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, perché l’inevi-
tabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di
annullamento è incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di
proscioglimento stabilito dall’art. 129 cod. proc. pen. Ne consegue che la con-
clusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell’insussistenza
del fatto o dell’estraneità ad esso dell’imputato risulti evidente sulla base de-
gli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sen-
tenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti
che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l’operatività della
causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale
esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata.

[Cass. IV, 22 giugno (21 ottobre) 2005, Nigro, n. 38835].

Prescrizione del reato – Cassazione – Sindacato di legittimità – Limiti –
Assoluzione nel merito – Ammissibilità – Riferimento esclusivo alla
sentenza impugnata

In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili, in se-
de di legittimità, vizi di motivazione della sentenza, perché l’inevitabile rinvio
all’esame del giudice di merito, dopo la pronuncia di annullamento, è incom-
patibile con l’obbligo, stabilito dall’art. 129 c.p.p., dell’immediata declarato-
ria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato. Ciò non significa,
però, che la Suprema Corte non debba applicare l’art 129, comma 2, c.p.p. e,
quindi, non debba “pronunciare sentenza di assoluzione o di non luogo a pro-
cedere”, non debba, cioè, prosciogliere nel merito con l’annullamento della
sentenza senza rinvio, qualora, ricorrendo una causa di estinzione del reato,
dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha
commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge co-
me reato, con la necessaria puntualizzazione – che è anch’essa costante nella
giurisprudenza di questa Corte – che gli atti, dai quali la corte di cassazione
può e, se sussiste, deve desumere l’evidenza che “il fatto non sussiste o che
l’imputato non lo ha commesso”, ecc., sono costituiti unicamente dalla sen-
tenza impugnata.

[Cass. IV, 19 maggio (16 giugno) 2005, Carelli, n. 22603].

Estinzione del reato – Prescrizione – Contraddittorietà della prova –
Formula assolutoria – Proscioglimento nel merito anche in Cassazione –
Condizioni

In applicazione degli artt. 129, comma 2, e 530 comma 2, c.p.p., deve ri-
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tenersi che il proscioglimento nel merito prevalga sulla declaratoria di estin-
zione dal reato anche quando si è in presenza di una situazione di insuffi-
cienza o di contraddittorietà della prova e tale prevalenza dell’assoluzione nel
merito può avvenire nel giudizio di legittimità se la insufficienza o la contrad-
dittorietà emergano dalla sentenza impugnata.

[Cass. IV, 25 novembre 2004 (25 maggio 2005), Nobili, n. 19777].

11. La correlazione fra accusa e sentenza

Correlazione fra accusa e sentenza – Radicale difformità – Violazione –
Avvenuto rispetto dei diritti della difesa – Non violazione

La mancata correlazione fra contestazione e fatto ritenuto in sentenza si
verifica solo quando si manifesti radicale difformità tra i due dati, in modo
che possa derivarne incertezza sull’oggetto dell’imputazione, con conseguente
pregiudizio dei diritti della difesa. Pertanto, l’indagine volta ad accertare l’e-
ventuale sussistenza di tale violazione non può esaurirsi in un’analisi compa-
rativa, meramente letterale, tra imputazione e sentenza, dal momento che il
contrasto non è ravvisabile se l’imputato, attraverso l’iter del processo, è co-
munque venuto in concreto a trovarsi in condizione di difendersi. In partico-
lare, nei reati colposi, la sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di
colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non
vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell’obbligo di con-
testazione suppletiva e dell’eventuale ravisabilità, in carenza di tale contesta-
zione, del difetto di correlazione fra imputazione e sentenza ex art. 521
c.p.p.

[Cass. IV, 8 maggio (10 luglio) 2008, Leone, n. 28524].

Principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza – Ratio – Vio-
lazione

Il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata è violato sol-
tanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato
in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si
sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei
contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto così, a
sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto la possibi-
lità di effettiva difesa. Tale principio non è invece violato quando nei fatti,
contestati e ritenuti, si possa agevolmente individuare un nucleo comune e,
in particolare, quando essi si trovano in rapporto di continenza.

[Cass. IV, 13 febbraio (15 aprile) 2008, Maggini, n. 15558].
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Principio di correlazione tra accusa e sentenza – Colpa generica e colpa
specifica

In tema di reati colposi, quando nel capo d’imputazione sono stati conte-
stati elementi “generici” e “specifici” di colpa, non sussiste violazione del
principio di correlazione tra sentenza ed accusa nel caso in cui il giudice ab-
bia affermato la responsabilità dell’imputato per un’ipotesi di colpa diversa
da quella di colpa specifica contestata; infatti, il riferimento alla colpa gene-
rica, anche se seguito dall’indicazione di un determinato, specifico profilo di
colpa, evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell’imputato glo-
balmente considerata, sicché questi è in grado di difendersi relativamente a
tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell’evento di cui è
chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assu-
me violata.

[Cass. IV, 11 dicembre 2007 (21 gennaio 2008), Panico, n. 3003].

Colpa – Cooperazione colposa – Mancata contestazione – Irrilevanza –
Condizioni

È infondata la doglianza difensiva della mancata contestazione della
cooperazione colposa ex art. 113 c.p., sempreché siano indicati il nomen iu-
ris del fatto, le condotte e le circostanze fattuali (imputazione a più medici
dell’omessa diagnosi di una mortale infezione manifestatasi nel post-opera-
torio).

[Cass. IV, 14 dicembre 2006 (2 febbraio 2007) Guarneri, n. 4177].

Principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza – Relazione
con il diritto di difesa – Violazione – Esclusione

Secondo una giurisprudenza costanza della Suprema Corte, per aversi mu-
tamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi es-
senziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta
prevista dalla legge, così da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’impu-
tazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne con-
segue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto
non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra con-
testazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa,
la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’”iter”
del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in
ordine all’oggetto dell’imputazione.

[Cass. IV, 12 luglio (6 ottobre) 2006, Iaquinta, n. 33619].

Principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza – Condanna
per un’ipotesi di colpa diversa da quella specificamente contestata –
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Violazione del principio – Esclusione
In particolare, nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d’impu-

tazione sono stati contestati elementi “generici” e “specifici” di colpa, non
sussiste violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa nel ca-
so in cui il giudice abbia affermato la responsabilità dell’imputato per un’ipo-
tesi di colpa diversa da quella specifica contestata. Il riferimento alla colpa
generica evidenzia infatti che la contestazione riguarda la condotta dell’impu-
tato globalmente considerata, sicché questi è in grado di difendersi relativa-
mente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell’evento
di cui è chiamato a rispondere.

[Cass. IV, 12 luglio (6 ottobre) 2006, Iaquinta, n. 33619].

Contraddittorio (principio del) – Difformità fra l’imputazione contestata
e la sentenza – Lesione del diritto di difesa – Nullità della sentenza –
Esclusione

La mancata correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza si ve-
rifica solo quando si manifesti radicale difformità tra i due dati, in modo che
possa derivarne incertezza sull’oggetto della imputazione, con conseguente pre-
giudizio dei diritti della difesa. Pertanto, l’indagine volta ad accertare l’eventua-
le sussistenza di tale violazione non può esaurirsi in un’analisi comparativa,
meramente letterale, tra imputazione e sentenza, dal momento che il contrasto
non sarebbe ravvisabile se l’imputato, attraverso l’iter del processo, fosse co-
munque venuto in concreto a trovarsi in condizione di difendersi in ordine al-
l’oggetto della contestazione. (Nella fattispecie la S.C. ha escluso la nullità del-
la sentenza impugnata in quanto l’iter processuale ha avuto ad oggetto la com-
plessiva condotta del medico consistente nel colposo ritardo della diagnosi di
gravidanza extrauterina e nella ritardata somministrazione della adeguata tera-
pia; condotte in relazione alle quali l’imputato ha avuto modo di difendersi).

[Cass. IV, 6 dicembre 2005 (16 febbraio 2006), Tranquilli, n. 5971].

Modificazione dell’imputazione – Modifica, per integrazione, dell’origi-
naria imputazione ad opera del giudice che emette il decreto che dispo-
ne il giudizio – Legittimità – Esclusione – Abnormità – Sussistenza –
Ricorribilità in Cassazione

Il decreto che dispone il giudizio, con il quale il giudice modifica l’imputa-
zione aggiungendo altri fatti criminosi, è abnorme e dunque impugnabile di-
nanzi alla Corte di cassazione, perché si pone al di fuori del sistema organico
della legge processuale in ragione dell’atipicità e stranezza del suo contenuto.
La modifica dell’imputazione è, infatti, atto di esercizio dell’azione penale,
che è un potere-dovere attribuito esclusivamente al P.M.

[Cass. IV, 7 aprile (16 giugno) 2005, Huscher, n. 22632].
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Cassazione penale – Motivi di ricorso – Violazione del principio di cor-
relazione tra contestazione e sentenza – Insussistenza

Per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei
suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’i-
potesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’og-
getto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della
difesa. Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del princi-
pio della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto non va esaurita nel
pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e senten-
za perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del
tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venu-
to a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto del-
l’imputazione.

[Cass. IV, 16 aprile (16 luglio) 2004, Lavanga, n. 31321].

Sentenza – Correlazione tra accusa e sentenza – Imputazione di condot-
ta colposa – colpa per omissione ritenuta dal giudice di primo grado –
Colpa per fatto commissivo ritenuta in appello – Violazione del princi-
pio di correlazione tra accusa e sentenza – Esclusione. 

Una volta contestata la condotta colposa e ritenuta dal giudice di primo
grado la sussistenza di un comportamento omissivo, la qualificazione in ap-
pello della condotta medesima anche come colposamente commissiva non vio-
la il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l’imputato abbia
avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in
relazione ad ogni possibile profilo dell’addebito. (In motivazione la Corte ha
precisato che i profili di colpa commissiva individuati nella sentenza impugna-
ta non potevano considerarsi estranei alla imputazione originaria, in quanto
ricompresi nel fatto storico in essa delineato e, soprattutto, rientranti nella
colpa generica contestata all’imputato).

[Cass. IV, 6 luglio (26 ottobre) 2004, Marini, n. 41674].

12. L’udienza preliminare

Udienza preliminare – Sentenza di non luogo a procedere – Dati scien-
tifici inequivocabili – Necessità

Nell’udienza preliminare il giudice può definire il processo solo se dispone
di dati scientifici inequivocabili ovvero la tesi contrapposta sia stata contra-
stata in modo inequivoco e definitivo. Se invece permane una situazione di
incertezza che non appaia insuperabile il giudice non può troncare l’accerta-
mento della eventuale responsabilità facendo esclusivo riferimento alla tesi
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che ritiene maggiormente condivisibile.
[Cass. IV, 2 ottobre (31 ottobre) 2008, Tolaro, n. 40924].

Udienza preliminare – Sentenza di non luogo a procedere – Presupposti 
Il giudice dell’udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza

di non luogo a procedere, oltre che nei casi nei quali esista già la prova indi-
scussa dell’ innocenza o appaia evidente l’inconferenza degli elementi di ac-
cusa, quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale non esista una
prevedibile possibilità che il dibattimento possa condurre ad una diversa solu-
zione.

[Cass. IV, 2 ottobre (31 ottobre) 2008, Tolaro, n. 40924].

Sentenza di non luogo a procedere – Natura processuale – Parametro di
valutazione del giudice – Impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio

La sentenza di non luogo a procedere rimane prevalentemente una senten-
za di natura processuale e non di merito, finalizzata ad evitare i dibattimenti
inutili, e non ad accertare se l’imputato è colpevole o innocente. Ne deriva
che il parametro di valutazione del giudice non è l’innocenza dell’imputato,
ma l’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio. L’insufficienza e la con-
traddittorietà degli elementi devono quindi avere caratteristiche tali da non
poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio.

[Cass. IV, 28 marzo (24 luglio) 2008, Ranieri, n. 31100].

Udienza preliminare – Sentenza di non luogo a procedere – Natura pro-
cessuale – Presupposti – Insuperabilità dibattimentale degli elementi
acquisiti

L’udienza preliminare ha natura processuale e non di merito, non essendovi
dubbio che lo scopo della relativa disciplina è quello di evitare dibattimenti
inutili e non quello di accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato. Il
giudice deve quindi pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo in pre-
senza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibatti-
mento dall’acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa
valutazione del compendio probatorio già acquisito (Morte di un’anziana pa-
ziente per emorragia cerebrale: la donna era stata trasferita a seguito dello
sfratto dal luogo ove abitava in una casa di riposo e ivi lasciata priva di assi-
stenza; è stata ritenuta inosservante dell’art. 425 c.p.p. la sentenza di non luo-
go a procedere pronunciata nei confronti del medico che aveva seguito il trasfe-
rimento della donna presso la casa di riposo, nonostante una consulenza del
pubblico ministero, ipotizzante l’incompatibilità delle condizioni cliniche della
paziente con il trasferimento in una struttura per anziani autosufficienti).

[Cass. IV, 4 giugno (7 luglio) 2008, De Falco, n. 27552].
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Udienza preliminare – Sentenza di non luogo a procedere – Natura pro-
cessuale – Presupposti – Insuperabilità dibattimentale degli elementi
acquisiti

Anche dopo le modifiche apportate all’art. 425 c.p.p. dall’art. 23 l.
479/99, l’udienza preliminare ha conservato la sua natura processuale. Il giu-
dice dell’udienza preliminare non può dunque pronunciare sentenza di non
luogo a procedere quando l’eventuale insufficienza o contraddittorietà degli
elementi acquisiti appaiono ragionevolmente superabili nel dibattimento, non
dovendo egli accertare l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato, bensì la
sostenibilità dell’accusa in giudizio (Morte del nascituro poco dopo l’interven-
to di taglio cesareo: ritenuta inosservante dell’art. 425 c.p.p. la sentenza di
non luogo a procedere pronunciata nonostante una consulenza della parte ci-
vile, ipotizzante la morte da ipossia del feto per l’eccessivo tempo trascorso
durante l’estrazione).

[Cass. IV, 15 maggio (12 giugno) 2008, Spagnuolo, n. 23838].

Udienza preliminare – Sentenza di non luogo a procedere – Presupposti –
Inutilità del dibattimento

Al giudice dell’udienza preliminare è riservato un giudizio prognostico sui
possibili sviluppi dibattimentali ed è immune da vizi la sentenza di non luogo
a procedere quando la necessità di passare alla fase dibattimentale viene
esclusa per l’insufficienza degli elementi a sostenere l’accusa in giudizio (Ri-
tenuto insussistente il nesso causale fra le omesse cure e la morte di un bam-
bino per un processo settico, scatenatosi, secondo i periti, con tale rapidità
da rendere inutile l’intervento pur negligentemente omesso).

[Cass. IV, 18 aprile (10 giugno) 2008, Ruocco, n. 23105].

Udienza preliminare – Funzione – Sentenza di non luogo a procedere –
Utilità del dibattimento

Il giudice dell’udienza preliminare non è chiamato ad accertare se l’impu-
tato sia colpevole o innocente ma, conformemente alla natura di rito e non di
merito della sua decisione, a valutare se sussistano o meno i presupposti per
la celebrazione del dibattimento, e quindi, quand’anche appaia una situazio-
ne probatoria favorevole a un giudizio di innocenza, se esista o meno una ra-
gionevole possibilità che «il dibattimento possa invece pervenire a una diver-
sa soluzione» o, in caso di insufficienza o contraddittorietà del compendio
probatorio, a delibare, in via prognostica, se sia o meno plausibile che la si-
tuazione di incertezza venga colmata o sanata nel prosieguo del processo. Di
conseguenza, salvo che il dibattimento non appaia del tutto inutile «per l’esi-
stenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di
quelle di colpevolezza», la sentenza di non luogo a procedere non è consenti-
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ta quando l’insufficienza o contraddittorietà del panorama d’accusa venga sti-
mata suscettibile di miglioramento.

[Cass. IV, 16 gennaio (3 marzo) 2008, Tomba, n. 9425].

Udienza preliminare – Omicidio colposo – Nesso di causalità – Quadro
probatorio incerto o contraddittorio – Elementi non idonei a sostenere
l’accusa in giudizio – Esclusione – Proscioglimento nel merito dell’im-
putato – Esclusione – Annullamento con rinvio della sentenza di non
luogo a procedere

Il giudice dell’udienza preliminare può prosciogliere nel merito l’imputato
– in forza di quanto disposto dall’art. 425 c.p.p., comma 3 nel testo modifi-
cato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 23, comma 1, – anche quando
gli elementi acquisiti risultano insufficienti e contraddittori; simile esito è
imposto, come previsto dall’ultima parte dell’art. 425 c.p.p. citato, comma
3, allorché detti elementi siano comunque non idonei a sostenere l’accusa
in giudizio. Ne consegue che l’insufficienza o la contraddittorietà delle fonti
di prova a carico degli imputati ha quale parametro la prognosi dell’inutilità
del dibattimento, sicché correttamente deve essere escluso il proscioglimen-
to in tutti i casi in cui tali fonti di prova si prestino a soluzioni alternative
e aperte.

[Cass. IV, 8 novembre (20 dicembre) 2007, Biondo, n. 47169].

Sentenza di non luogo a procedere – Insufficienza o contraddittorietà
degli elementi di giudizio – Insuperabilità dibattimentale – Necessità

La sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l’insuffi-
cienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti sia superabile in dibatti-
mento (parto chirurgico conclusosi con l’estrazione di un feto deceduto: an-
nullata la sentenza di non luogo a procedere basata sulla consulenza del
p.m., per la quale sarebbe stato necessario un monitoraggio continuo per un
intervento più tempestivo, che tuttavia non certamente avrebbe impedito la
morte del feto, data la rapidità della crisi vascolare che la produsse).

[Cass. IV, 19 aprile (9 luglio) 2007, Materia, n. 26410].

Udienza preliminare – Regola di giudizio – Natura processuale
La regola di giudizio dell’udienza preliminare è processuale, quella di di-

battimento è di merito (annullata la sentenza di non luogo a procedere, che
ha escluso la responsabilità per assenza di nesso causale fra il mancato moni-
toraggio del feto e la morte, anziché svolgere un giudizio prognostico circa la
possibilità o meno di modifiche dibattimentali del quadro probatorio in senso
accusatorio).

[Cass. IV, 19 aprile (9 luglio) 2007, Materia, n. 26410].
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Udienza preliminare – Dubbi sulla ricostruzione del fatto – Opzione del
giudice per la sentenza di non luogo a procedere – Illegittimità

É annullabile la sentenza di improcedibilità pronunciata dal G.U.P. che, do-
po avere ravvisato la possibilità di due alternative soluzioni ricostruttive del-
l’accaduto, abbia optato per quella assolutoria, non ritenendo che il dibatti-
mento avrebbe potuto aggiungere altri elementi probatori, svilendo così il me-
todo del contraddittorio, che è invece spesso capace di svelare verità celate. 

[Cass. IV, 8 novembre (21 dicembre) 2006, Ricevuto, n. 42045].

13. I pareri tecnici discordi

Giudizio di merito – Principio del libero convincimento del giudice –
Valutazione tesi scientifiche – Motivazione congrua – Giudizio di legit-
timità – Limiti

Il giudice può scegliere fra varie tesi, prospettate da periti e consulenti,
quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed
approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di
essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo
specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione
sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice
di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in pre-
senza di un accertamento in fatto insindacabile dalla Cassazione, se non en-
tro i limiti del vizio motivazionale.

[Cass. IV, 6 novembre (4 dicembre) 2008, Ghisellini, n. 45126].

Giudizio di legittimità – Motivazione – Tesi scientifica
Il giudice quando presceglie una tesi scientifica deve motivare le ragioni

per le quali la preferisce ad altre. La sua motivazione è sindacabile non tanto
sotto il profilo dell’esattezza o della preferibilità dell’una o dell’altra opzione
scientifica, quanto con riferimento alla intrinseca attendibilità logica dei pre-
supposti, dei principi, delle massime di esperienze, della congruenza tra le
premesse fattuali e le conclusioni tratte.

[Cass. IV, 1 luglio (12 agosto) 2008, Conti, n. 33384].

Motivazione – Tesi contrapposte – Confutazione della tesi disattesa –
Necessità

Quando è chiamato a scegliere fra due tesi contrapposte il giudice ha un
obbligo motivazionale, diretto a precisare sia i termini del dissenso sia le ra-
gioni che lo inducono a privilegiare una tesi rispetto ad un’altra (mortale
emorragia gastrica tardivamente diagnosticata: ritenuta non motivata la sen-
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tenza con la quale, senza confutare la consulenza del p.m., è stato dichiarato
di non luogo a procedere con esclusivo riferimento alla perizia, giustificante
invece l’attendismo dei medici).

[Cass. IV, 9 maggio (9 luglio) 2007, Boschetti, n. 26442].

Accertamenti peritali – Pluralità di consulenze – Difformità di conclu-
sioni – Conseguenze

In presenza di consulenze contrastanti, la responsabilità dell’imputato non
può essere fondata sulla semplice affermazione che la consulenza presentata
dalla pubblica accusa è immune da vizi logici ed è basata su osservazioni con-
dotte con criteri scientifici, non potendosi escludere, per mancanza di puntua-
lizzazioni sul punto, che anche i rilievi degli altri consulenti siano il risultato
dell’osservanza di regole scientifiche.

[Cass. IV, 8 giugno (14 luglio) 2006, Cardillo, n. 24400].

Prove – Mezzi di prova – Perizia – Relazione peritale – Motivazione –
Elementi – Controllo – Condizioni 

In tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle
conclusioni del perito d’ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte,
non può essere gravato dell’obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell’e-
sattezza scientifica delle prime e dell’erroneità, per converso, delle altre, do-
vendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comun-
que valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomenta-
zioni del consulente; ne consegue che può ravvisarsi vizio di motivazione solo
se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e
inconfutabile la fallacità delle conclusioni peritali.

[Cass. IV, 8 giugno (7 dicembre) 2005, Migliori, n. 44632].

Prove – Mezzi di prova – Perizia – Perito – Relazione peritale – Motiva-
zione – Elementi – Controllo – Condizioni 

In tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle
conclusioni del perito d’ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte,
non può essere gravato dell’obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell’e-
sattezza scientifica delle prime e dell’erroneità, per converso, delle altre, do-
vendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comun-
que valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomenta-
zioni del consulente; ne consegue che può ravvisarsi vizio di motivazione solo
se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e
inconfutabile la fallacità delle conclusioni peritali.

[Cass. IV, 18 maggio (21 ottobre) 2005, Orestano, n. 38823].

140 IL DIRITTO PENALE DELLA MEDICINA NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

006_capitolo 6  16-03-2009  8:55  Pagina 140



14. La rinnovazione del dibattimento

Giudizio di appello – Rinnovazione istruttoria dibattimentale – Eccezio-
nalità – Presupposti

La rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto
eccezionale. A tale istituto può farsi ricorso solo quando il Giudice ritenga, nel-
l’ambito della sua discrezionalità, “di non poter decidere allo stato degli atti”
ed una tale impossibilità può sussistere solo quando i dati probatori già acqui-
siti siano incerti, nonché quando l’incombente richiesto rivesta carattere di de-
cisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze
ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.

[Cass. IV, 28 marzo (23 luglio) 2008, Lamari, n. 30804].

Giudizio d’Appello – Rinnovazione istruttoria dibattimentale – Eccezio-
nalità – Presupposti – Richiesta di parte – Rigetto – Motivazione

La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale costituisce eventualità di
carattere eccezionale, in virtù del principio di presunzione di completezza del-
l’indagine dibattimentale di primo grado. Essa può compiersi solo quando si
sia in presenza di una situazione di indecidibilità del caso. Nel caso in cui sia
la parte a richiedere l’integrazione probatoria, non può mancare, in caso di ri-
getto della richiesta, una atto motivato. Tuttavia tale motivazione può essere
anche implicita (Ritenuto legittimo il diniego della Corte d’Appello, con moti-
vazione di inessenzialità della richiesta di disporre perizia medica).

[Cass. IV, 7 luglio (16 luglio) 2008, Temporin, n. 29464].

Giudice d’appello – Richiesta di rinnovazione dibattimentale – Richie-
sta – Diniego – Superfluità della perizia

È legittimo il diniego del giudice di appello della riapertura dell’istruzione
dibattimentale al fine dell’espletamento di perizia, qualora dal contesto pro-
batorio espressamente richiamato dal giudice di merito non sussista alcuna
incertezza circa la colpa dell’imputato e la sussistenza del nesso causale tra la
condotta e l’evento.

[Cass. IV, 17 gennaio (20 luglio) 2007, Mello, n. 29153].

Impugnazione – Giudizio di appello – Rinnovazione del dibattimento –
Eccezionalità – Impossibilità di decidere allo stato degli atti – Esclu-
sione

La rinnovazione del dibattimento nel giudizio d’appello è istituto eccezio-
nale, al quale il giudice dell’impugnazione può ricorrere allorché ritenga, nella
sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti.

[Cass. IV, 19 gennaio (18 maggio) 2006, Luzzi, n. 16995].
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Giudizio di rinvio dopo annullamento – Rinnovazione dell’istruzione di-
battimentale – Diniego – Rilevanza della prova ai fini della decisione –
Esclusione

Nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento di una sentenza, la rin-
novazione dell’istruzione dibattimentale può avvenire solo per l’assunzione di
una prova rilevante ai fini della decisione (Nel caso di specie non è stata rite-
nuta rilevante una perizia medica volta all’accertamento del nesso di causa-
lità, per il fatto che sono stati esclusi profili di colpa nella condotta dell’agen-
te dunque la questione riguardante il nesso di causalità è divenuta inconfe-
rente).

[Cass. III, 15 dicembre 2005 (12 aprile 2006), Esposito, n. 12932].

15. La motivazione di merito

Giudizio d’appello – Motivazione sentenza – Passaggi argomentativi lo-
gico-fattuali – Indicazione – Necessità

Il giudice della impugnazione in sede di merito, giudice anche del fatto,
non può e non deve limitarsi ad affermare tout court che la motivazione della
sentenza impugnata è, oltre che “esauriente”, “corretta”, senza spiegare le
ragioni di tale apoditticamente formulato giudizio su di una motivazione resa
dal primo giudice “che deve intendersi trascritta”, senza riportare minima-
mente i passaggi argomentativi d’ordine logico-fattuale che hanno condotto il
primo giudice ad affermare la responsabilità della persona imputata.

[Cass. IV, 14 ottobre (9 dicembre) 2008, Cristallini, n. 45501].

Colpa – Lesioni personali colpose – Mancata diagnosi – Giudizio di me-
rito – Motivazione – Percorso logico

Il giudice di merito deve indicare il percorso logico in base al quale ritiene
di andare oltre il parere espresso dai periti (Mancata asportazione di un tu-
more benigno intracranico: contrariamente a quanto espresso dai periti, la
Corte d’appello ha ritenuto che i disturbi lamentati dalla paziente fossero do-
vuti alla mancata asportazione).

[Cass. IV, 18 giugno (30 settembre) 2008, Moscatelli, n. 37073].

Ricorso per cassazione – Motivazione di merito – Vizio d’illogicità –
Evidenza

L’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606.1, lett.
e), c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ic-
tu oculi, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione al-
le acquisizioni processuali (Ritenuta logica la motivazione, per la quale una
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distorsione cervicale era stata causata durante un trattamento di fisiotera-
pia avendo la paziente avvertito un forte dolore al collo proprio durante il
trattamento).

[Cass. IV, 2 giugno (15 settembre) 2008, De Blasi, n. 35318].

Giudizio di Cassazione – Controllo della motivazione – Sentenze di pri-
mo e secondo grado – Integrazione reciproca

Le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si
integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al
quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

[Cass. IV, 28 marzo (23 luglio) 2008, Lamari, n. 30804].

Giudizio di Cassazione – Controllo della motivazione di appello – Obbli-
go del giudice di appello di pronunciarsi su ogni motivo – Esclusione

Il giudice di appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni
svolte nella impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per im-
plicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente in-
compatibilità con la ricostruzione effettuata.

[Cass. IV, 28 marzo (23 luglio) 2008, Lamari, n. 30804].

Giudizio di Cassazione – Oggetto – Esercizio del giudice dell’appello del
potere di disporre perizia – Limiti – Congrua motivazione

È insindacabile in Cassazione l’esercizio del potere del giudice d’appello di
disporre o negare una perizia, qualora sia presidiato da congrua motivazione
esente da vizi logico-giuridici.

[Cass. IV, 8 maggio (10 luglio) 2008, Leone, n. 28524].

Cassazione penale – Casi di ricorso – Manifesta contraddittorietà e illo-
gicità della motivazione – Sussistenza – Annullamento di sentenza as-
solutoria – Fattispecie 

È affetta da illogicità la sentenza di assoluzione pronunciata in appello la
quale, da un lato, individui la causa dell’evento lesivo subito dal paziente nel-
la trazione e pressione eccessive compiute dal chirurgo in sede di intervento,
ipotizzando dall’alto lato la sussistenza di fattori di rischio non prevedibili, e
prospettati solo genericamente facendo riferimento ad una possibile debolez-
za congenita del nervo oggetto del trattamento, senza che una siffatta affer-
mazione trovi supporto in alcuna concreta emergenza desumibile dalla vicen-
da né in argomenti forniti di rilievo scientifico.

[Cass. pen., sez. IV, 15 gennaio (8 febbraio) 2008, Legré, n. 6303].
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Richiesta di patteggiamento – Dissenso del P.M. – Sindacato del giudice
sul dissenso 

Nell’ipotesi in cui il giudice di primo grado, ritenendo giustificato il dissen-
so del P.M. su una richiesta di patteggiamento proposta dall’imputato, abbia
pronunciato sentenza di condanna avverso la quale l’imputato abbia proposto
impugnazione, denunciando con il motivo principale l’insussistenza delle pro-
ve di responsabilità e solo subordinatamente la congruità della pena oggetto
della richiesta di applicazione di pena, il giudice di appello deve dapprima
esaminare la fondatezza del motivo principale e, solo nel caso in cui ritenga
di confermare l’affermazione di responsabilità pronunciata in primo grado,
può prendere in considerazione il motivo di impugnazione subordinato e, ove
ritenga ingiustificato il dissenso del P.M. e congrua la pena richiesta dall’im-
putato, applicherà quest’ultima, pronunciando sentenza ai sensi dell’art. 448
c.p.p., comma 1. In conclusione, in tema di patteggiamento, il dissenso
espresso dal P.M. deve essere sindacato, entro i limiti sopra indicati, dal giu-
dice del dibattimento di primo grado o dell’appello, con eventuale applicazio-
ne della pena richiesta dall’imputato, contenuta in una sentenza dibattimen-
tale pronunciata ai sensi dell’art. 448 c.p.p. più volte citato.

[Cass. IV, 28 novembre 2007 (10 gennaio 2008), Schettino, n. 877].

Vizio di motivazione – Mancata confutazione di consulenza a difesa –
Sussistenza

È affetta da vizio di motivazione la sentenza che non tiene nella dovuta
considerazione le osservazioni difensive corroborate dalla relazione del consu-
lente (Mancata considerazione dell’effetto dilatante del collo dell’utero di un
certo farmaco, pur indicato nella consulenza).

[Cass. IV, 25 settembre (30 novembre) 2007, Mancini, n. 44765].

Impugnazione – Giudizio di rinvio – Obbligo del giudice del rinvio di
uniformarsi ai principi di diritto espressi nella sentenza della Corte di
cassazione – Sussistenza – Thema decidendum limitato ai punti non già
decisi dalla Corte di cassazione – Sussistenza

Il giudice di rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo
lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annul-
lamento, restando in tal modo vincolato ad una determinata valutazione del-
le risultanze processuali, con l’obbligo di non ripetere i vizi della motivazione
rilevati nella sentenza annullata e di escludere dalla propria indagine i punti
già decisi dalla Corte di cassazione.

[Cass. III, 18 ottobre (16 novembre) 2007, Capalbo, n. 42383].
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Vizio di motivazione – Mero richiamo della sentenza di appello a quella
di primo grado – Sussistenza

L’obbligo di motivazione non può ritenersi assolto ove il giudice di appello
si limiti a richiamare la decisione impugnata dichiarando, puramente e sem-
plicemente, di condividerla, senza dare contezza degli specifici motivi d’impu-
gnazione che abbiano censurato, con argomentazioni congrue e puntuali tale
decisione (Annullata con rinvio la sentenza d’appello motivata con riferimen-
to, ritenuto generico, apodittico e stereotipo alla sentenza di primo grado che
aveva ritenuto responsabili due medici della morte di una paziente avvenuta
per scompenso diabetico).

[Cass. IV, 27 settembre (31 ottobre) 2007, Samà, n. 40286].

Cassazione penale – Casi di ricorso – Manifesta contraddittorietà e illo-
gicità della motivazione – Esclusione – Fattispecie

È immune da vizi la motivazione della sentenza di condanna ove si affermi
che, una volta diagnosticato il distacco della placenta, il ricorso al taglio ce-
sareo va effettuato con estrema urgenza, per cui l’apprestamento della sala
operatoria, la chiamata del personale medico ed infermieristico necessario a
formare l’équipe per l’intervento e gli esami sulla paziente vanno effettuati
contemporaneamente e non in fasi separate sino a posticipare di un’ora e
mezza l’intervento dal momento della diagnosi.

[Cass. IV, 19 settembre (12 ottobre) 2007, Amodei, n. 37614].

Sentenza di merito – Motivazione – Conclusioni del perito – Dissenso
del giudice con proprie valutazioni – Insufficienza

È insufficiente la motivazione se il giudice dissente dalle conclusioni del
perito facendo ricorso a proprie valutazioni, non ancorate a dati tecnici e
scientifici idonei a giustificare tale dissenso (Dissenso del giudice dalla peri-
zia con l’attribuzione di rilievo causale ad una prematura dimissione del pa-
ziente).

[Cass. IV, 4 maggio (6 settembre) 2007, Di Legge, n. 34075].

Sentenza di merito – Motivazione – Testi a difesa – Non attendibilità –
Enunciazione delle ragioni – Necessità

È affetta da vizio di motivazione la sentenza che non indica le ragioni per
le quali non ritiene attendibili le deposizione dei testi a difesa (trombosi ve-
nosa profonda non diagnosticata e poi evolutasi in una mortale embolia pol-
monare: annullata con rinvio la sentenza di condanna che non aveva esplici-
tato le ragioni di non attendibilità delle deposizioni dei testi a difesa circa il
quadro clinico non preoccupante).

[Cass. IV, 8 febbraio (29 marzo) 2007, D’Onofrio, n. 12812].
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Sentenza di merito – Motivazione – Stessi elementi tratti da perizia e
consulenza – Vizi – Inconfigurabilità

È immune da vizi la motivazione basata sulla perizia e rafforzata su am-
missioni di elementi a carico dell’imputato risultanti dalla stessa consulenza
della difesa (percussioni esercitate durante un trattamento chiropratico com-
portanti la riacutizzazione di uno stato artrosico preesistente: nella consulen-
za della difesa si ammetteva la necessità della previa risoluzione dell’infiam-
mazione della parte anatomica interessata).

[Cass. IV, 30 gennaio (15 febbraio) 2007, Stockman, n. 6352].

Impugnazione – Ricorso per cassazione – Controllo di legittimità –
Mancanza o manifesta illogicità della motivazione – Limiti

Il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione sussiste
quando il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motiva;
oppure quando, pur esistendo graficamente, non evidenzi l’iter argomentativo
seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata; oppure quando dal
testo della motivazione emergano illogicità o contraddizioni di tale evidenza
da rivelare una totale estraneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione
decisionale prescelta.

[Cass. IV, 16 dicembre 2005 (1 giugno 2006), Pollina, n. 19163].

Impugnazioni – Cassazione – Motivi di ricorso – Illogicità della motiva-
zione – Contraddittorietà della motivazione – Rilevabilità – Necessità
che sia manifesta – Esclusione – Fondamento

A seguito della novella all’art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen.,
introdotta dall’art. 8 della L. n. 46 del 2006, in tema di vizio di motivazione
deducibile in sede di legittimità, la previsione della contraddittorietà della
motivazione, che si aggiunge alla mancanza o manifesta illogicità della stes-
sa, può essere rilevata ancorché non manifesta, atteso che l’aggettivazione di
“manifesta” risulta riferita alla sola illogicità.

[Cass. IV, 19 giugno (12 settembre) 2006, Talevi, n. 30057].

Perizia – Libera valutabilità da parte del giudice – Sussistenza – Fa-
coltà di discostarsene – Obbligo di motivazione

Il giudice di merito non è vincolato alle risultanze della relazione peritale,
ma può discostarsene per questo o quell’aspetto particolare, purché ne dia
conto con logica argomentazione.

[Cass. III, 15 dicembre 2005 (12 aprile 2006), Esposito, n. 12932].

Perizia – Mancata assunzione – Ricorso per Cassazione – Mancata assun-
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zione di una prova decisiva – Esclusione
In considerazione del suo carattere, per così dire, “neutro” – né a favore

né contro – la perizia è sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono
attuare il diritto alla prova, laddove lo ritengano, anche attraverso proprie
consulenze. L’assunzione della perizia è pertanto rimessa al potere discrezio-
nale del giudice e non è riconducibile al concetto di prova decisiva, con la
conseguenza che il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. d), c.p.p. e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da ade-
guata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità anche ai sensi della
lettera e) dello stesso art. 606.

[Cass. IV, 3 maggio (29 luglio) 2005, Candelora, n. 28549].

Cassazione penale – Motivi di ricorso – Mancata assunzione di una pro-
va decisiva – Accertamento peritale – Esclusione

Deve negarsi che l’accertamento peritale possa ricondursi al concetto di
prova decisiva, la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per
cassazione ai sensi dell’art. 606, 1 comma, lett. d), c.p.p., poiché il ricorso o
meno ad una perizia è attività sottratta al potere dispositivo delle parti e ri-
messa essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione,
se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità.

[Cass. IV, 16 aprile (16 luglio) 2004, Lavanga, n. 31321].

16. Il ragionevole dubbio

Colpa – Lesioni personali colpose – Principio dell’oltre ogni ragionevole
dubbio – Funzione – Responsabilità – Certezza processuale 

La locuzione “oltre ogni ragionevole dubbio”, recepita nell’art. 533 c.p.p.,
ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in prece-
denza, il “ragionevole dubbio” sulla colpevolezza dell’imputato ne comporta-
va il proscioglimento a norma dell’art. 530 secondo comma c.p.p., sicché non
si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova
rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma si ribadisce
un principio immanente nel nostro ordinamento, secondo cui la condanna è
possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale della responsabilità.

[Cass. IV, 7 luglio (30 settembre) 2008, Tamperi, n. 37093].
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17. Il ricorso per Cassazione

Udienza preliminare – Sentenza di non luogo a procedere – Ricorso per
Cassazione del P.M. – Motivi – Contenuto

È inammissibile il ricorso per Cassazione del p.m. contro una sentenza di
non luogo a procedere del giudice dell’udienza preliminare, se i motivi consi-
stono nella mera enunciazione del dissenso rispetto alle valutazioni compiute
dal giudice di merito (Morte del feto durante il parto per un’ipotizzata impre-
vedibile compressione funicolare producente ipossia).

[Cass. IV, 12 giugno (7 luglio) 2008, De Luca, n. 27563].

Impugnazione (in generale) – Forma dell’impugnazione – Indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggo-
no ogni richiesta – Mancanza – Inammissibilità dell’impugnazione

È inammissibile per mancanza di specificità il ricorso per cassazione che
ometta di indicare specificamente quali siano i vizi che inficiano l’iter logico-
argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi ad affermare apoditti-
camente l’assenza di prove inequivocabili circa la responsabilità dell’imputato.

[Cass. IV, 6 febbraio (3 giugno) 2008, Dodi, n. 22144].

Ricorso per Cassazione – Termine di proponibilità
Qualora il giudice ritardi, com’è accaduto nella specie, il deposito della

motivazione della sentenza, senza avere preventivamente indicato un termine
nel dispositivo letto in udienza, il termine d’impugnazione è quello di trenta
giorni.

[Cass. IV, 10 aprile (15 maggio) 2008, Polto, n. 19485].

Giudizio abbreviato – Sentenza di condanna – Appello del pubblico mi-
nistero – Inammissibilità

Stante la preclusione di cui all’art. 443, comma 3, c.p.p., è inammissibile
l’appello presentato dal procuratore generale avverso la sentenza di condanna
pronunciata a seguito di giudizio abbreviato che non abbia modificato il tito-
lo del reato.

[Cass. pen., sez. IV, 14 marzo (8 settembre) 2007, Pagano, n. 34054].

Impugnazione – Ricorso per cassazione – Ricorso del P.G. – Indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggo-
no ogni richiesta – Insussistenza – Mancanza di specificità del ricorso –
Inammissibilità

L’impugnazione deve sempre contenere, a pena di inammissibilità, la speci-
fica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggo-
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no ogni richiesta (fattispecie in cui è stato dichiarato inammissibile per apo-
ditticità e mancanza di specificità il ricorso per cassazione del Procuratore Ge-
nerale in quanto si limitava a sostenere l’esistenza di una, non meglio preci-
sata, contraddizione fra le ragioni sostenute nella perizia d’ufficio e la pro-
nuncia assolutoria).

[Cass. IV, 15 febbraio (12 settembre) 2006, Gungui, n. 30041].

Impugnazione – Proposizione personale – Facoltà del solo imputato –
Ricorso sottoscritto personalmente dalla parte lesa – Inammissibilità

La facoltà di proposizione personale della impugnazione è riservata al solo
imputato. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso sottoscritto personalmente
dalla parte lesa, genitrice della vittima.

[Cass. IV, 21 ottobre 2004 (25 gennaio 2005), Carissimi, n. 2038].

18. Il giudizio di Cassazione

Giudizio di legittimità – Sindacato – Limiti – Vizi di motivazione – Evi-
dente illogicità – Sussistenza

Il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in tema di motivazione, il
quale, come è pacifico, ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato –
per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico ap-
parato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibi-
lità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito
si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. L’illogicità della motivazio-
ne, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da ri-
sultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo
essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le mini-
me incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche
se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la deci-
sione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni
del convincimento.

[Cass. IV, 23 settembre (3 novembre) 2008, Belmonte, n. 41023].

Omicidio colposo – Omessa diagnosi – Infarto – Giudizio di legittimità –
Limiti – Logicità motivazione – Controllo 

Il controllo della Corte di Cassazione sulla logicità della motivazione ri-
guarda la coerenza strutturale della decisione, di cui deve esaminarsi la og-
gettiva “tenuta” sotto il profilo logico-argomentativo; mentre, al giudice di
legittimità è preclusa la rilettura e reinterpretazione nel merito dell’elemento
di prova posto a fondamento della decisione (Omessa diagnosi d’infarto del
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miocardio e morte del paziente. Contro l’assoluzione in appello, il procuratore
generale ha presentato ricorso per Cassazione, poi reietto, evidenziando i fat-
tori di rischio del paziente: età, sovrappeso, dedizione al fumo).

[Cass. IV, 18 settembre (31 ottobre) 2008, Cerruti, n. 40813].

Omicidio colposo – Colpa – Ritardata diagnosi – Sindacato di legitti-
mità – Limiti

Anche dopo la riforma dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. dovuta alla Leg-
ge n. 46 del 2006, il sindacato della Cassazione resta di quello di legittimità
e la possibilità di desumere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta
illogicità della motivazione anche da “altri atti del processo”, non le conferi-
sce un potere di riesame critico delle risultanze istruttorie, bensì quello di ve-
rificare l’assenza, nella decisone impugnata, di argomenti viziati da evidenti
errori di applicazione delle regole della logica o fondati su dati contrastanti
con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività o connotati da vi-
stose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili con “atti
del processo”, specificamente indicati dal ricorrente, che siano dotati autono-
mamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione
disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali
incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la
motivazione (Principio affermato nel rigettare un ricorso della parte civile
contro un’assoluzione dal reato di omicidio colposo per ritardata diagnosi di
neoplasia intracranica).

[Cass. IV, 28 maggio (30 settembre) 2008, Botarelli, n. 37046].

Giudizio di Cassazione – Oggetto – Logicità della motivazione – Limiti –
Rispondenza della motivazione alle acquisizioni probatorie

In Cassazione il controllo della logicità della motivazione va esercitato sul-
la coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si svilup-
pa il tessuto argomentativo, senza possibilità di verificare se i risultati dell’in-
terpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni
probatorie risultanti in atti (Principi affermati con riguardo ad un caso di
morte del feto per trazioni reiterate e violente esercitate mediante ventosa
ostetrica al momento dell’espulsione).

[Cass. IV, 8 maggio (10 luglio) 2008, Leone, n. 28524].

Impugnazione – Ricorso per cassazione – Mancanza o manifesta illogi-
cità della motivazione – Limiti del sindacato del giudice di legittimità –
Rilevanza e attendibilità delle fonti di prova – Sindacabilità – Esclusione

Nell’ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazio-
ne, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussi-
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stenza dell’esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di ap-
prezzarne la rilevanza giuridica nonché della congruità logica del ragionamen-
to sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni
conclusive, sicché resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute
dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a me-
no che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche.

[Cass. IV, 6 febbraio (3 giugno) 2008, Dodi, n. 22144].

Giudizio di legittimità – Vizi della motivazione – Travisamento della
prova – Illogicità della motivazione – Percepibilità ictu oculi

Per quanto attiene ai vizi motivazionali, anche dopo la modificazione in-
tervenuta all’art. 606 c.p.p., lett. e), in seguito alla L. n. 46 del 2006 non è
possibile effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della decisione tale
da sovrapporre la valutazione della Corte di Cassazione a quella già effettuata
dai giudici di merito, né verificare l’adeguatezza delle considerazioni di cui il
giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, mentre la
loro rispondenza alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedot-
ta qualora comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano indicate in
maniera specifica ed inequivoca le prove pretese travisate nelle forme di volta
in volta adeguate alla natura degli atti in modo da rendere possibile la loro
lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte e non ne sia ef-
fettuata una monca individuazione o un esame particellizzato. L’illogicità del-
la motivazione, come vizio denunciarle, poi, deve essere di spessore tale da ri-
sultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo
essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le mini-
me incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche
se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la deci-
sione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni
del convincimento senza vizi giuridici.

[Cass. IV, 24 gennaio (20 febbraio) 2008, D’Asero, n. 7748].

Giudizio di legittimità – Limiti – Travisamento della prova
La modificazione intervenuta all’art. 606 c.p.p., lett. e) in seguito alla L.

n. 46 del 2006 non comporta la possibilità di effettuare un’indagine sul di-
scorso giustificativo della decisione tale da sovrapporre una propria valutazio-
ne a quella già effettuata dai giudici di merito e da verificare l’adeguatezza
delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il
suo convincimento, mentre la loro rispondenza alle acquisizioni processuali
può, soltanto ora, essere dedotta qualora comporti il cd. travisamento della
prova, purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove pre-
tese travisate nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in
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modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da
parte della Corte e non ne sia effettuata una monca individuazione o un esa-
me particellizzato.

[Cass. IV, 12 dicembre 2007 (23 gennaio 2008), Morelli, n. 3476].

Mancata assunzione di prove decisive – Sindacato del giudice di legitti-
mità – Limiti

Non rientra nel sindacato di legittimità riconosciuto alla Corte di Cassazio-
ne la mera rilettura dei fatti del processo. Il ricorrente non può pertanto do-
lersi della mancata assunzione di prove decisive (ad esempio testimonianza o
consulenza tecnica) qualora tale decisività sia attribuibile semplicemente a
una ricostruzione dei fatti opposta a quella motivatamente operata dalla Cor-
te d’Appello.

[Cass. Sez. Feriale, 11 settembre (4 dicembre) 2007, Ferrari, n. 44984].

Giudizio di Cassazione – Scelta di ipotesi causale diversa da quella scel-
ta dal giudice di merito – Possibilità – Vizi logici della sentenza di me-
rito

Il sindacato di legittimità consente di vagliare la completezza e la logica
del ragionamento seguito dal giudice di merito per spiegare il proprio giudizio
e non di scegliere un’ipotesi diversa quando quella operata nella sentenza im-
pugnata non presenta smagliature (Ritenuta errata manovra di intubazione
del paziente seguita da ipossigenazione e morte del paziente).

[Cass. IV, 15 maggio (26 giugno) 2007, Sgrò, n. 24883].

Impugnazione – Ricorso per cassazione – Manifesta illogicità o mancan-
za della motivazione – Giudizio di legittimità – Limiti – Logicità della
motivazione – Sussistenza – Rigetto del ricorso

L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugna-
ta ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontra-
re l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisio-
ne impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomenta-
zioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convinci-
mento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. È dunque normati-
vamente preclusa al giudice di legittimità la possibilità non solo di sovrappor-
re la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia porta-
ta alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo
che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento: avendo il legislato-
re attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, il
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quale si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico
in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica
della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessa-
riamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è
“geneticamente” informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili
da altri.

[Cass. IV, 15 febbraio (12 settembre) 2006, Gungui, n. 30041].

Impugnazione – Ricorso per cassazione – Giudizio di legittimità – Limiti
In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normati-

vamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione
delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche
di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione me-
diante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali
altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legi-
slatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugna-
to, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logi-
co in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla veri-
fica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, ne-
cessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui
essa è “geneticamente” informata, ancorché questi siano ipoteticamente so-
stituibili da altri.

[Cass. IV, 15 dicembre 2005 (18 maggio 2006), Mastropasqua, n. 16991].

Impugnazione – Ricorso per cassazione – Giudizio di legittimità – Vizio
motivazionale – Limiti del sindacato della Corte di Cassazione

In sede di giudizio di legittimità sulla motivazione della sentenza impu-
gnata, il sindacato demandato alla Corte di Cassazione è limitato – per
espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico appa-
rato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibi-
lità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice del meri-
to si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza al-
le acquisizioni processuali, giacché esula dai poteri della Corte medesima
quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della de-
cisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito,
senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una
diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze proces-
suali. Il ricorrente ha pertanto l’onere di dimostrare che l’iter argomentativo
seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e non limitarsi,
peraltro, a prospettare un’altra ricostruzione o un altro iter, pur egualmente
corretti sul piano logico. L’illogicità della motivazione censurabile a norma
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dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) è quella evidente, cioè di spessore tale
da risultare percepibile “ictu oculi”.

[Cass. IV, 16 dicembre 2005 (21 aprile 2006), Scibilia, n. 14215].

Impugnazione – Ricorso per cassazione – Giudizio di legittimità – Vizio
motivazionale – Limiti del sindacato della Corte di cassazione

In sede di giudizio di legittimità sulla motivazione della sentenza impu-
gnata, il sindacato demandato alla Corte di cassazione è limitato – per
espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico appara-
to argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità
di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice del merito si
è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle ac-
quisizioni processuali, giacché esula dai poteri della Corte medesima quello di
una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la
cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che
possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e
per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Il ri-
corrente ha pertanto l’onere di dimostrare che l’iter argomentativo seguito dal
giudice è assolutamente carente sul piano logico e non limitarsi, peraltro, a
prospettare un’altra ricostruzione o un altro iter, pur egualmente corretti sul
piano logico. L’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606
c.p.p., comma 1, lett. e) è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile “ictu oculi”.

[Cass. IV, 16 dicembre 2005 (21 aprile 2006), Spina, n. 14204].

Impugnazione – Ricorso per cassazione – Giudizio di legittimità – Vizio
motivazionale – Limiti del sindacato della Corte di cassazione

La Corte di Cassazione, nel valutare la motivazione della sentenza impu-
gnata, non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di me-
rito ma solo stabilire se questi abbia coerentemente esaminato le risultanze
probatorie e abbia correttamente applicato le regole della logica nello svilup-
po delle argomentazioni che hanno giustificato la decisione finale; dunque
non integra vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

[Cass. III, 15 dicembre 2005 (12 aprile 2006), Esposito, n. 12932].

Ricorso per Cassazione – Controllo di legittimità – Limiti – Insindacabi-
lità delle questioni di merito – Verifica della motivazione in punto di
completezza e logicità

La Corte di cassazione non può valutare ricostruzioni alternative del fatto,
ormai insindacabile, ma solo la completezza e la logicità della motivazione
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della sentenza impugnata.
[Cass. IV, 7 febbraio (23 marzo) 2006, Gravaglia, n. 10147].

Impugnazione – Ricorso per cassazione – Illogicità della motivazione –
Esclusione

Il controllo della logicità della motivazione va esercitato sulla coordinazio-
ne delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto ar-
gomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare
se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispon-
denti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. La Corte di
cassazione non può accertare la plausibilità e l’intrinseca adeguatezza dei ri-
sultati dell’interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma
devono stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a
loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle
parti e se nell’interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le
regole della logica, le massime della comune esperienza e i criteri legali det-
tati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione
razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne con-
segue che, ai fini della denuncia del vizio di manifesta illogicità della motiva-
zione, ex art. 606, comma 1, lett. e), è indispensabile dimostrare che il testo
del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e
che non è, invece, producente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel
provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logi-
ca, dato che in quest’ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l’area de-
gli apprezzamenti riservati al giudice di merito.

[Cass. IV, 6 dicembre 2005 (16 febbraio 2006), Tranquilli, n. 5971].

Ricorso per Cassazione – Motivazione illegittima o contraddittoria –
Contrasto tra le sentenze di merito – Sindacato di legittimità – Conte-
nuto 

Nel caso di contrasto tra le pronunce dei giudici di merito, il Giudice di le-
gittimità ben può esaminare la sentenza di primo grado e valutare se il secon-
do giudice, nel sostituire il proprio modo di vedere a quello risultante dalla
sentenza appellata, abbia tenuto nel debito conto, sia pure per disattenderle,
le argomentazioni esposte da quest’ultima. La motivazione della sentenza di
appello è, pertanto, inidonea a legittimare il ribaltamento della decisione di
primo grado – e va conseguentemente annullata ai sensi dell’art. 623 c.p.p.,
lett. c), c.p.p. – ove si limiti a disattendere in modo irragionevole i contrari
argomenti del primo giudice ovvero trascuri del tutto di prenderli in esame.

[Cass. IV, 29 settembre (23 dicembre) 2005, Sciortino, n. 47145].
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Giudizio di legittimità – Controllo della motivazione – Limiti
L’indagine di legittimità sulla motivazione è limitata al riscontro di sussi-

stenza di un logico apparato argomentativi sui punti della decisione, senza
verifica della corrispondenza delle argomentazioni al materiale probatorio ac-
quisito nel giudizio di merito (ritenuta immune da vizi la motivazione della
condanna di un cardiochirurgo per un’errata sostituzione di valvola aortica,
comportante turbolenza del flusso coronarico, formazione di materiale fibrino-
so e successiva ostruzione mortale).

[Cass. IV, 23 settembre (21 novembre) 2005, Dor, n. 41638].

Cassazione penale – Casi di ricorso – Travisamento del fatto – Vizio non
deducibile – Indagini extratestuali – Esclusione

Nel giudizio di legittimità non è deducibile il vizio di travisamento del fat-
to inteso come ipotesi di contrasto tra le argomentazioni del contesto motiva-
zionale e gli atti processuali, sicché il controllo demandato alla Corte di cas-
sazione non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare se i ri-
sultati dell’interpretazione delle prove, costituenti i dati fondanti della deci-
sione, siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risul-
tanti dagli atti del processo.

[Cass. IV, 1 dicembre 2004 (11 marzo 2005), Di Lonardo, n. 9739].

Ricorso per cassazione – Vizio di motivazione – Illogicità – Requisiti –
Esclusione

Poiché, ai sensi dell’art. 606, lett. e, c.p.p. il vizio di motivazione deduci-
bile in sede di legittimità deve risultare dal testo del provvedimento impugna-
to, ne viene che l’illogicità della motivazione, oltre ad essere manifesta, ossia
percepibile ictu oculi, per essere censurata deve tradursi in un iter argomenta-
tivo seguito dal giudice assolutamente carente sul piano logico. Tale dimo-
strazione nulla ha a che fare con la prospettazione da parte della difesa di
un’altra interpretazione o di un altro iter argomentativo, quand’anche in tesi
egualmente corretti sul piano logico. Ne consegue che, una volta che il giudi-
ce abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale
opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione,
munite di eguale crisma di logicità.

[Cass. IV, 14 dicembre 2004 (16 febbraio 2005), Marotta, n. 5826].

Impugnazione – Ricorso per cassazione – Controllo di legittimità – Li-
miti – Mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motiva-
zione – Esclusione

Nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei
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fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se
questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di
una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l’art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. e) non consente alla Corte di una diversa lettura dei dati pro-
cessuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudi-
zio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai
dati processuali. Inoltre il giudice di legittimità, investito di un ricorso che
proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisa-
mento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata
alla ricostruzione dei fatti, valutando l’attendibilità dei testi e le conclusioni
dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della
censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia
quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva
in una valutazione della prova, ragion per cui i ricorsi non sono comunque ac-
coglibili nelle parti in cui propongono una diversa ricostruzione dei fatti.

[Cass. IV, 29 novembre 2005 (3 febbraio 2006), Campanile, n. 4452].

Motivazione carente o manifestamente illogica – Esclusione – Ripropo-
sizione della interpretazione dei fatti scartata dal giudice di merito –
Censura di fatto

La Corte di Cassazione, cui è demandato di accertare se la sentenza man-
chi di motivazione o se la motivazione sia manifestamente illogica – illogicità
che deve risultare espressamente dal testo del provvedimento impugnato –
una volta abbia preso atto che i giudici di merito hanno lasciato tutto lo spa-
zio processuale possibile alle parti par consentire ad esse di porre in evidenza
le rispettive interpretazioni dei fatti, e una volta che le risulti che i giudici
hanno esposto i fatti e le interpretazioni degli stessi – magari mutuate dalla
necessaria collaborazione di periti – nel rispetto dei principi della logica giuri-
dica e dopo aver preso in esame, come hanno fatto nella specie, i rilievi, an-
che tecnici, provenienti dalle parti – altro non può fare che definire la ripro-
posizione di questioni o di interpretazioni già esposte dinanzi al giudice di
merito e da quest’ultimo meditatamente esaminate e rigettate, come sempli-
ce, inammissibile censura in fatto.

[Cass. IV, 20 gennaio (29 luglio) 2004, Brauneis, n. 32901].

Cassazione penale – Motivi di ricorso – Contraddittorietà, insufficienza
e mancanza della motivazione – Limiti del sindacato di legittimità

L’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1,
lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile
ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla

LE QUESTIONI PROCESSUALI 157

006_capitolo 6  16-03-2009  8:55  Pagina 157



Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare
l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica
della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

[Cass. IV, 16 aprile (16 luglio) 2004, Lavanga, n. 31321].

Cassazione – Motivi di ricorso – Deduzioni di vizio processuale – Poteri
della Corte – Limiti 

In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale alla Corte di Cassa-
zione è consentito esaminare gli atti del fascicolo nel caso in cui venga de-
dotto un motivo di natura processuale, presuppone che nel ricorso venga
quanto meno specificamente indicato l’atto dal quale si ritiene derivino con-
seguenze giuridiche o quello affetto dal vizio denunziato, e che l’atto da esa-
minare sia contenuto nel fascicolo processuale medesimo o che, comunque, la
parte ne richieda l’acquisizione al giudice di merito ovvero lo produca nel giu-
dizio di legittimità.

[Cass. IV, 7 aprile (7 giugno) 2004, Ardovino, n. 25310].

19. La cosa giudicata

Cosa giudicata – Divieto di un secondo giudizio (“ne bis in idem”) –
Medesimo fatto – Identificazione – Criteri – Fattispecie

In tema di divieto di un secondo giudizio, il fatto cui l’art. 649 c.p.p. fa ri-
ferimento è il fatto storico, considerato da un punto di vista fattuale e giuri-
dico, sul quale si è formato il giudicato e non il fatto come è stato giuridica-
mente configurato nel primo giudizio nei suoi elementi non essenziali: il me-
desimo fatto, invero, deve risultare tale nei sui elementi costitutivi (condotta,
evento, nesso di causalità) considerati sia nella loro dimensione storico-natu-
ralistica, sia in quella giuridica, e deve riguardare le medesime condizioni di
tempo, di luogo e di persone. (In attuazione di tale principio, la Corte ha an-
nullato la sentenza con la quale l’imputato – assolto dal reato di omicidio
colposo perché il fatto non costituisce reato – era stato poi condannato per i
medesimi fatti, a seguito di nuovo esercizio dell’azione penale, in ragione di
un diverso profilo di colpa ritenuto nel secondo procedimento).

[Cass. IV, 20 febbraio (5 maggio) 2006, Mele, n. 15578].

20. La revisione

Richiesta di revisione – Giudizio di ammissibilità – Criteri
Nel valutare l’ammissibilità della richiesta di revisione, la Corte d’Appello
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deve operare una delibazione prognostica circa il grado di affidabilità e di
conferenza dei nuovi elementi, senza tuttavia anticipare il giudizio di merito
(ritenuta legittima la dichiarazione d’inammissibilità di una richiesta di revi-
sione, le cui prove nuove proposte riguardavano l’audizione di due testi pre-
senti ad una telefonata del padre di un bambino, poi deceduto per meningite,
ad una pediatra che omise la visita clinica: i testi avrebbero dovuto deporre
sulla circostanza che il genitore solo aveva segnalato l’inappetenza del figlio
e sulla prescrizione telefonica della pediatra di soli integratori alimentari: cir-
costanze ritenute non credibili dalla Corte d’Appello, perché la telefonata av-
venne di domenica, gli integratori già venivano somministrati e il genitore fe-
ce in giudizio il nome di farmaci specifici).

[Cass. IV, 12 dicembre 2006 (8 febbraio 2007), Trenta, n. 5323].
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ABORTO

– colposo: 150, 238
– farmacologico: 13

ANALOGIA: 321
AUTOPSIA:  54, 237

– mancanza: 76, 82
– verbale: 241

CARTELLA CLINICA: 2, 7, 10, 24, 27, 37, 46, 51,
55, 63, 71, 76, 83, 84, 133, 151, 178, 224,
231
– falsificazione: 118
– lacunosa compilazione (omessa annota-

zione): 79, 138, 197
CASO FORTUITO: 25, 30, 57, 94, 110, 254
CAUSA ESTINTIVA DEL REATO: 287, 296
CAUSALITÀ

– causa della morte (causa mortis): 151,
192, 204, 210, 220, 221, 237, 241, 242,
251

– causalità omissiva: 3,12, 55, 62, 64, 76,
88, 89, 93, 98, 101, 104, 105, 107, 109,
111, 112, 114, 115, 117, 118, 122, 129,
160, 185, 188, 199, 201, 218, 219, 229,
237, 304, 306

– concorso di cause: 1, 13, 20, 87, 94, 98,
104, 111, 182, 195, 198, 232, 242, 264,
317
– concause preesistenti e simultanee alla

condotta dell’agente: 94, 175
– causa sopravvenuta (da sola sufficiente

a determinare l’evento): 1, 10, 12, 13,
27, 53, 66, 86, 89, 91, 98, 104, 111,
116, 117, 124, 125, 132, 149, 158,
161, 164, 194, 204, 208, 219, 221,
242, 260, 265, 281, 285, 286, 287,
304, 323

– distinzione tra commissione ed omissio-
ne: 88, 236

– giudizio controfattuale: 5, 8, 13, 12, 25,
31, 37, 45, 51, 56, 63, 67, 70, 79, 84,
88, 98, 109, 111, 113, 117, 122, 125,

128, 129, 139, 144, 152, 153, 158, 160-
162, 165, 169, 180, 182-186, 188, 190-
192, 198, 199, 201, 206, 208, 211, 226,
229, 231, 237, 239, 240, 242-244, 249,
251, 257, 261, 265, 268, 282, 287, 319,
322
– alta probabilità logica (o credibilità ra-

zionale): 43, 90, 98, 99, 105, 107-109,
111, 135, 143, 144, 147, 150, 153,
162, 184, 190, 201, 206, 249, 278,
281, 282, 287, 291, 292, 304, 319, 321

– certezza processuale (al di là di ogni ra-
gionevole dubbio): 51, 55, 91, 105,
111, 134, 144, 153, 158, 162, 164,
172, 184, 185, 188, 201, 206, 208,
209, 226, 237, 240, 244, 257, 260,
265, 282, 302, 315, 318, 319, 322

– decorsi o fattori causali alternativi (ve-
rifica dell’esistenza di): 49, 53, 55, 56,
91, 98, 105, 111, 116, 118, 129, 139,
144, 147, 151, 152, 160, 164, 169,
171, 182, 184, 185, 188, 190, 191,
195, 197, 201, 208, 210, 211, 219,
223, 229, 237, 241, 242, 247, 249,
251, 260, 270, 282, 287, 302, 304,
309, 319

– legge di copertura: 41, 76, 98, 134,
139, 144, 158, 164, 182, 184, 188,
191, 201, 208, 219, 226, 242, 249,
260, 265, 282, 287, 304, 319

– leggi statistiche: 172, 206, 247, 265
– probabilità logica e probabilità statisti-

ca: 8, 9, 26, 27, 36, 56, 108, 109, 139,
152, 153, 158, 160, 161, 164, 169,
182, 185, 188, 190, 191, 198, 201,
208, 213, 213, 219, 223, 226, 229,
237, 239, 240, 242, 244, 247, 249,
250, 251, 255, 260, 261, 265, 268, 302

– teoria condizionalistica (o dell’equivalen-
za delle cause): 158, 160, 161, 201, 206,
221, 237, 240
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– volatilizzazione del nesso eziologico: 201
CERTIFICATO MEDICO ILLEGGIBILE: 5
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

– colpa con previsione dell’evento: 105,
190

– incapacità di attendere alle ordinarie oc-
cupazioni per un tempo superiore ai 40
giorni: 88

– indebolimento permanente di un organo:
50, 102, 96, 259, 292, 320

– perdita della capacità di procreare: 91, 93
– malattia certamente insanabile: 320
– malattia per un tempo superiore ai qua-

ranta giorni: 259
CIRCOSTANZE ATTENUANTI

– generiche: 9, 80, 136, 114, 197, 314
– risarcimento del danno intervenuto prima

del giudizio: 101
COLPA

Caratteri strutturali
– agente modello (homo eiusdem professio-

nis et condicionis): 20, 21, 25, 80, 144,
154, 226, 261, 301, 317, 321, 323

– causalità della colpa (comportamento al-
ternativo lecito): 11, 95, 98, 161, 128,
161, 169, 180, 208, 218, 221, 223, 242,
257, 287, 323

– concretizzazione del rischio (verificazione
dell’evento che la regola cautelare inten-
deva prevenire): 11, 70, 221, 226, 323

– evitabilità dell’evento 12, 25 79, 106,
107, 140, 144, 208, 221, 222, 229, 238,
254, 261, 307, 309

– gravità della colpa: 4, 5, 12, 50, 53, 56,
71, 72, 76, 127, 109, 144, 186, 189, 190,
202, 228, 265, 268, 317, 321

– prevedibilità dell’evento: 1, 12, 15, 19,
25, 26, 36, 49, 84, 98, 107, 161, 176,
221, 222, 226, 230, 238, 246, 254, 261,
284, 297, 301, 303, 311, 314, 317, 323
– rischio consentito (colpa speciale o pro-

fessionale): 3, 26, 40, 94, 111, 154,
165, 174, 285, 288, 301, 317, 323

– prognosi postuma da effettuarsi in concre-
to: 91, 94, 96, 106, 109, 111, 222, 226

Regola cautelare:
a) le fonti
– arte medica (scienza medica): 3, 11, 32, 70
– buona pratica medica: 19
– circolare ministeriale: 237

– conoscenze del mondo scientifico: 6, 36
– deontologia: 76, 179
– generalizzata regola di esperienza: 111,

206, 260, 304
– leges artis: 154, 159, 236
– letteratura medico-scientifica: 3, 8, 43,

84, 130
– linee guida e protocolli: 6, 8, 24, 36, 37,

58, 79, 90, 95, 98, 106, 113, 133, 144,
152, 154, 170, 196, 198, 224, 226, 237,
239, 244, 282, 287, 303, 309

– prassi medica: 21
b) le contestazioni colpose più ricorrenti
– carenza di assistenza o controllo: 7, 13,

27, 28, 37, 69, 73, 92, 107, 109, 112,
146, 165, 166, 167, 172, 176, 200, 234,
267, 291, 301, 314, 323
– dimissioni anticipate o imprudenti: 10,

12, 18, 62, 69, 127, 134, 182, 209, 225
– mancata o ritardata effettuazione della

visita al paziente: 105, 123, 199
– mancata segnalazione della gravità del

caso: 153
– mancato controllo degli esiti della cura:

246
– negligente conta dei ferri (e delle gar-

ze) in chiusura dell’intervento: 25, 53,
59, 124, 155, 239, 254, 286

– nella fase post-operatoria: 6, 8, 9, 10,
14, 19, 23, 39, 46, 71, 79, 81, 84, 129,
133, 139, 140, 152, 164, 165, 188,
203, 231, 322

– nella fase pre-operatoria: 43, 65, 72
– omesse istruzioni al personale parame-

dico: 285
– omissione di T.S.O.
– omesso ricovero: 26, 41, 45, 73, 78, 89,

180, 184, 229
– omesso trasferimento del paziente in al-

tra struttura: 84, 113, 120, 165
– ritardato arrivo del medico: 74
– trasferimento incauto del paziente: 76,

93, 209
– carenza diagnostica: 3, 4, 5, 12, 15, 22,

24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 44, 52, 60, 62,
63, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 98, 99, 100,
101, 107, 108, 111, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 122, 123, 125, 126, 128, 144,
151, 153, 160, 164, 165, 167, 170, 173,
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178, 183, 184, 185, 186, 188, 190, 193,
201, 203, 206, 214, 227, 231, 251, 255,
256, 257, 260, 261, 265, 268, 278, 281,
287, 292, 299, 300, 302, 304, 307, 308,
309, 310, 311, 314, 318, 321, 322, 323
– difettoso scambio di informazioni fra

medico e paziente: 89
– dubbio diagnostico: 34, 179
– mancata diagnosi differenziale: 3, 4,

45, 89, 111, 123, 158, 198, 258, 268
– negligente visita medica: 175
– omessa anamnesi: 5, 69, 226
– omessa consultazione di uno specialista:

291
– referto radiologico reticente o incom-

pleto: 123, 199
– sottovalutazione dell’esito degli esami

strumentali: 107, 287
– sottovalutazione del quadro clinico: 55,

88, 93, 98, 104, 106, 109, 111, 114,
139, 144, 179, 199, 203, 226, 264

– carenza di esami strumentali: 29, 93, 98,
100, 101, 105, 108, 111, 117, 118, 122,
138, 153, 162, 164, 166, 182, 184, 199,
227, 260, 261, 265, 268, 270, 277, 280,
281, 307, 310, 311, 313, 314
– omessa ripetizione degli esami clinici: 144

– carenza organizzativa o strutturale: 34,
37, 90, 139, 202

– carenza terapeutica: 4, 6, 10, 13, 15, 20,
28, 57, 72, 80, 83, 88, 92, 94, 98, 101,
105, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 115,
116, 117, 118, 121, 131, 136, 144, 145,
163, 162, 164, 166, 173, 178, 186, 194,
199, 206, 207, 217, 266, 270, 276, 278,
279, 282, 288, 296, 311, 320, 322
– adozione della soluzione terapeutica più

rischiosa: 317
– asportazione di organo sano: 9
– culpa in eligendo: 42
– colpa per assunzione: 232, 236, 285
– esecuzione di intervento non necessa-

rio: 29, 165, 177, 270, 305
– esecuzione di intervento chirurgico spe-

rimentale/ad alto rischio: 231
– erronea trasfusione di sangue: 224
– mancata richiesta di intervento medico:

107, 108
– nociva somministrazione off-label di far-

maci: 116

– regola cautelare dell’attesa: 3, 4, 32, 37
– ritardato o mancato intervento: 56, 60,

92, 99, 104, 130, 138, 164, 189, 207,
264, 302, 307, 311, 314

– somministrazione di farmaci senza pre-
via visita del paziente: 199

– sostituzione incongrua della terapia far-
macologica: 226

– sottovalutazione del rischio: 74, 79, 90,
91, 183

– terapia farmacologia inadeguata: 24, 144
– trattamento eseguito in ambiente in-

quinato: 116
Sindacabilità della discrezionalità terapeutica
da parte del giudice penale

– discrezionalità del medico: 6, 13, 72, 88,
138, 288, 301, 317

– ospedalizzazione del paziente (valutazio-
ne della necessità di): 12

– scelta anestesiologica: 16
– valutazione del rapporto rischio-benefici:

154, 288, 301,
COLPEVOLEZZA: 38, 162, 267, 285

– consapevolezza del fatto: 313
– esigibilità (della condotta doverosa): 1,

7, 19, 91, 236, 249
– responsabilità oggettiva (o da posizione):

85, 286
Scusabilità dell’errore diagnostico

– diagnosi difficile: 24
– errore diagnostico giustificabile: 228
– malattia camaleontica: 144
– malattia di difficile accertamento: 80
– malattia rara: 24, 26, 47, 63
– malattia subdola: 144
– quadro clinico ingannevole: 183
– sintomatologia atipica: 183
– sintomatologia equivoca: 3, 47, 76, 81
– sintomatologia latente: 80

Scusabilità dell’errore terapeutico
– situazione di emergenza: 58
– situazione improvvisa e imprevedibile: 32

COMMERCIO O SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI GUASTI: 263
CONCORSO DI PERSONE NEL REATO: 118, 259

– cooperazione nel delitto colposo: 5, 11,
27, 53, 90, 94, 99, 102, 122, 123, 124,
125, 149, 167, 179, 183, 191, 199, 204,
225, 286, 299

– concorso di condotte colpose indipenden-
ti 42, 113, 226
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– successione di comportamenti colposi: 20
– concorso colposo nel delitto doloso 226

CONCORSO FORMALE DI REATI (OMICIDIO COLPOSO

PLURIMO): 106
CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO MEDICO: 58,

61, 78, 85, 97, 116, 119, 154, 165, 184,
231, 238, 246, 270, 305, 311, 314, 317,
323
– assenza di consenso: 119, 196, 209, 317
– consenso del paziente al ricovero: 245
– consenso all’utilizzo off-label di farmaci:

116
– dissenso al trattamento medico (rifiuto):

15, 41, 78, 231
– per convinzioni religiose: 106
– rifiuto del ricovero: 201, 245

– forma del consenso: 284
– grado di informazione richiesto: 181,

184, 186, 301, 311, 317
– validità: 311, 317

CONSULENZA TECNICA/PERIZIA: 7, 13, 15, 20, 24,
27, 30-33, 35-37, 40, 43, 47, 49, 52, 54,
66, 69, 70, 76, 83, 88, 95, 96, 117, 123,
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140, 142, 144, 147, 149, 151, 162, 164,
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189, 190, 192, 193, 202, 205, 217, 220,
223, 226, 237, 239, 241, 243, 244, 250,
251, 255, 262, 301
– assenza: 12
– consulenti tecnici (incompatibilità): 220
– inutilizzabilità degli esiti per violazione

del contraddittorio: 4
– valutazione: 194, 199
– valutazioni contrastanti: 84, 113

DIARIO INFERMIERISTICO: 42
DOLO: 231

– dolo eventuale: 301
ÉQUIPE (ATTIVITÀ MEDICA IN): 9, 25, 31, 42, 46,

52, 53 59, 71, 121, 133, 140, 167, 195,
239, 244, 253, 254, 303, 322, 323
– affidamento (principio di): 1, 12, 15, 25,

53, 66, 71, 98, 137, 159, 161, 190, 192,
194, 195, 226, 254, 267, 280, 285, 305,
322, 323

– capo équipe: 32, 42, 130, 159, 267, 305, 323
– responsabile pro tempore, in assenza del

medico in posizione apicale: 98
– cooperazione disciplinare nell’attività me-

dica: 52, 280

– consulto: 117
– delega di funzioni: 25, 89, 239
– divisione del lavoro (principio della): 9
– obbligo di controllo reciproco: 52
– scioglimento dell’équipe: 59

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE: 171, 259
EVENTO

– evento hic et nunc: 67, 162, 182, 226, 287
– mancato prolungamento di sopravviven-

za: 25, 144, 186, 273, 287, 309
– verificatosi a molta distanza dalla con-

dotta: 27, 70, 99
– evento (ridescrizione dell’): 180

FALSO IN ATTO PUBBLICO: 250
FALSO IDEOLOGICO: 231, 243
FORZA MAGGIORE: 159
IN DUBIO PRO REO: 82 144
LESIONI GRAVI: 32, 130, 142, 155, 162, 163,

214, 228, 232, 265,258
LESIONI GRAVISSIME: 91, 93, 119, 159, 167,

177, 202, 208, 218, 248, 267, 292, 313,
317, 318

PRINCIPIO DELLA LIBERTÀ DI CURA (O DI AUTODETER-
MINAZIONE TERAPEUTICA): 48

MALATTIA (NOZIONE DI): 91, 126, 248
– prolungamento della: 162

OBBLIGAZIONE DEL MEDICO (OBBLIGAZIONE DI MEZZI): 32
OMICIDIO PRETERINTENZIONALE: 58, 231
OMISSIONE E RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO: 151, 221
PAZIENTE (VITTIMA DEL REATO)

– comportamento del paziente (rilevanza
sul giudizio di responsabilità del medico):
1, 13, 68, 73, 78

– dimissioni volontarie: 185
– paziente detenuto in carcere: 41
– paziente medico: 304
– paziente obesa: 16
– paziente pediatrico: 38, 63, 156, 161,

176, 226
– affetto da handicap: 51
– ricovero (rifiuto del): 201, 245

PERSONA (NOZIONE): 49
OMISSIONE

– obbligo di controllo: 121, 267
– obbligo di controllo e sorveglianza: 38, 305
– obbligo di controllo sull’operato altrui: 42
– posizione di garanzia: 1,  3, 7, 8, 12, 14,

23, 42, 46, 48, 49, 53, 76, 85, 89, 91,
112, 132, 137, 150, 160, 162, 167, 169,
176, 178, 190, 192, 198, 200, 210, 218,
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226, 234, 237, 241, 261, 268, 280, 282,
285, 292, 299, 304, 305, 323
– cessazione: 114
– momento costitutivo (instaurazione del

rapporto terapeutico): 98, 226, 292, 295,
322

– principio solidaristico: 226
– successione di garanti: 3, 8, 10, 12, 53,

89, 99, 101, 105, 116, 117 , 161, 322
– passaggio di consegne tra medici: 105,

224
– liberazione del garante originario: 105
– trasferimento del paziente in alta strut-

tura: 104
– trasmissione di informazioni fra garante

originario e garante subentrante: 105
PRESCRIZIONE DEL REATO: 17, 24, 36, 37, 46, 52,

55, 58, 59, 60, 67, 71, 73, 74, 76, 77, 80,
83, 84, 92, 102, 104, 105, 108, 109, 115,
121, 122, 130, 137, 138, 143, 161, 164,
165, 173, 176, 178, 180, 182, 188, 190,
192, 193, 194, 195, 197, 204, 206, 213,
216, 256, 261, 265, 267, 268, 278, 287,
289, 290, 292, 296, 301, 306, 311, 313,
314, 320

– rinuncia: 20, 202
QUERELA: 102, 142, 181, 276

– decorrenza del termine di presentazione:
124, 235, 282, 292, 320

– favor quaerelae: 313
– mancanza: 313
– remissione: 258
– tardività: 35, 115, 119, 177, 256, 282,

292, 313
RAGIONEVOLE DUBBIO (AL DI LÀ): 83, 134, 139,

144, 151, 158, 160, 169, 190, 191, 201,
208, 209, 223, 237, 265, 302, 304, 323

RAPPORTO CONTRATTUALE: 167
RAPPORTO CONTRATTUALE TRA LA CASA DI CURA E IL

PAZIENTE: 311
RAPPORTO DI IMMEDESIMAZIONE ORGANICA: 295
REFERTO: 126
SCHEDA DI SALA (OPERATORIA): 239
SOMMINISTRAZIONE OFF-LABEL DI FARMACI: 116, 301

– necessità di consenso specifico: 116
STATO DI NECESSITÀ: 78, 231, 245
SUICIDIO DEL PAZIENTE: 48, 176, 200, 230, 234,

323
TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (TSO): 1,

48, 200, 222, 226, 245, 323
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AGOPUNTURA
consenso informato: 181
pneumotorace traumatico: 181

ANATOMOPATOLOGIA
carcinoma: 126
errore diagnostico: 126
depressione reattiva: 126
sindrome depressiva: 126

ANESTESIOLOGIA
adenoidi (asportazione di): 166
allergia: 30, 65, 92, 215
anamnesi (omessa valutazione dati anam-

nestici): 92
anestesia epidurale: 17
anestesia generale: 16, 23, 65
anossia: 204
area di risveglio: 23
aritmia maligna: 244
arresto cardiocircolatorio: 8
blocco respiratorio: 23
broncoscopista: 195
broncospasmo: 65
edema della glottide e della lingua, di na-

tura allergica: 92
edema polmonare sieroproteinaceo: 65
edema polmonare: 195
errata scelta del medicinale somministrato:

296
errore esecutivo: 121
farmaci (anestetici): 65
farmaco (gutron): 17
farmaco (trachium): 30
fase del risveglio: 23
fase post-operatoria: 8, 19, 23 
fase pre-operatoria 43, 65
frattura mielica del rachide cervicale: 92

imperizia nello svolgimento degli esami
strumentali: 117

infarto acuto del miocardio: 244
intubazione errata (tracheale/esofagea) 204
intubazione: 16, 92, 195, 213
ipercapnia: 19
ipertensione arteriosa gestazionale: 195
ipossia: 19, 195
ipossigenazione: 166
miocardiopatia ischemica ipertrofica: 244
palatoschisi 213
paziente (minore affetto da handicap): 51
paziente asmatico: 65
paziente obesa: 16
pneumotorace iperteso e deficit cardiaco:

30
posizione (cambio di posizione del paziente

in anestesia): 65
preeclampsia: 195
pre-riempimento del letto vascolare: 17
radiografia: 30, 244
reazione alla stimolazione meccanica: 65
scelta anestesiologica (erronea): 16
shock anafilattico: 166
spirometro: 166
tetraplegia: 92
tracheotomia: 92
tubo oro tracheale: 65
visita preanestesiologica: 65, 296

CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA
angioplastica: 270
angioplastica coronarica transluminale per-

cutanea: 196
aritmia maligna: 244
bilanciamento del rischio (emorragico con

quello tromboembolico): 154
colecistectomia: 154

Indice dei termini medici

007_Indice ter.giuridici/medici  16-03-2009  8:57  Pagina 169



consenso informato: 154, 196, 270
diagnosi differenziale: 4, 268
dimissioni anticipate del paziente: 18
dissecazione aortica: 4, 268, 270
ectasia del bulbo aortico 268
embolia polmonare: 304
emorragia interna: 60
errata manovra: 270
errore diagnostico: 33, 44, 60, 304
errore terapeutico: 4
farmaco (calciparina) 154
farmaco (sintrom) 154
infarto miocardico: 18, 244
infarto: 44
intervento (non necessità del): 270
intervento chirurgico alla valvola mitrale:

252
intervento chirurgico: 244
linee guida: 154, 196, 244
miocardiopatia ischemica ipertrofica: 244
pacemaker (erroneo posizionamento): 60
protesi meccanica mitralica: 154
shock cardiocircolatorio: 33
shock emorragico: 33
sintomatologia preinfartuale (dolore alla

schiena): 44
sospetta rottura dell’aorta addominale: 33
terapia anticoagulante: 154
terapia di attesa: 4
terapia eparinica: 304
trombizzazione acuta: 196
trombosi: 154

CHIRURGIA
acidosi grave: 120
addome acuto: 153
adenocarcinoma: 25
adenoma ipofisario: 14
anastomosi: 322
anemia acuta: 250
antidolorifico: 25
appendicectomia: 124
arresto cardiocircolatorio: 66, 120
arteria carotide (lesione della): 57
arteria epigastrica: 159
artrectomia: 317
artrolisi: 217
artrosi con osteofitosi: 217
aspiratore: 14
asportazione di ovaie e tube: 203

assistenza post-operatoria 42
Bentall (intervento chirurgico) 131
broncopolmonite asintomatica: 140
calcolosi alla colecisti: 104, 140, 212
cisti dell’epididimo: 305
clinica con certificazione di qualità: 133
clinica privata: 71, 76
colangine acuta: 77
colecistectomia: 81, 322
colecisti: 152
coledoco: 322
colica addominale: 25
consenso informato: 231, 305, 317
conta dei ferri (e delle garze): 53, 59
corpo estraneo nel corpo del paziente: 25,

53, 59, 124, 239
debolezza congenita: 217
deiscenza anastomotica: 260
diagnosi (tempestività della): 251
diagnosi tardiva: 188, 231
diagnosi: 191, 249, 250
dialisi: 120
dimissione prematura: 69, 182
discectomia: 163
discrezionalità nella cura: 317
dissenso del paziente: 231
dotto cistico: 322
duodenocefalopancreatomia (intervento chi-

rurgico di): 231
ematemesi franca: 15
ematoma: 251
emilaminectomia: 317
emocultura: 104
emorragia: 66, 152, 159, 250, 251
emostasi: 71
emotrasfusione (omessa): 237
enfisema: 66
epatopatia cronica preesistente: 237
ernia discale: 163, 317
ernia inguinale: 9, 139, 159
errata manovra chirurgica: 163
errore di esecuzione (asportazione di orga-

no sano): 9
errore di esecuzione: 6, 9, 57, 136,  217
errore diagnostico: 15, 69, 71, 81, 83, 84,

203
errore tecnico: 131
errore terapeutico: 83
errori evidenti: 305
escissione di fistola: 233
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farmaco (eparina): 84, 133
farmaco Unasyn (effetti collaterali): 233
fasciatura elastica contenitiva: 133
fase post-operatoria: 6, 9, 14, 19, 46, 71,

81, 84, 133
fase post-operatoria: 69, 76, 79, 131, 139,

140, 152, 188, 203, 233, 322
fecaloma: 118
fistolizzazione: 25
fratture multiple costali: 46
infarto intestinale: 153, 239, 260
infezione da streptococco: 139
infezione fungina asintomatica: 104
infezione: 188
informazione sommaria (incompleta, inade-

guata) 305
insufficienza renale cronica: 120, 191
insufficienza respiratoria: 6
interruzione mediale dell’orbita dell’occhio:

14
intervento chirurgico sperimentale/ad alto

rischio: 231
intervento chirurgico-endoscopico: 81, 212
intervento di osteosintesi e toracotomia: 6
ipercapnia: 19
ipossia: 19
isterectomia: 203
laparocele strozzato: 231
laparoscopia: 66, 76, 104, 153, 182, 322
laparotomia intempestiva: 260
laparotomia: 182
lesione iatrogena: 322
lesione uretrale: 203
lesioni epatiche: 84
lombalgia: 317
mancata anamnesi: 69
mancata diagnosi: 153
mancato approfondimento del quadro clini-

co: 203
mancato avvertimento: 71
mancato controllo dell’emileasi: 182
manovra incongrua: 322
manualità nell’intervento chirurgico: 217
midriasi e diploplia dell’occhio: 14
necrosi intestinale: 76
neoplasia (sospetto di): 305
nervo ulnare: 217
norme deontologiche: 76
occlusione intestinale: 69, 182
omesso trasferimento del paziente: 84

operazione chirurgica non necessaria: 305
ospedale (carenza organizzativa): 139
pancreatite: 81, 182
patologia neoplastica all’epididimo: 305
paziente (rifiuto del paziente alla terapia):

15
perforazione del sigma: 191
peritonite stercoracea: 191, 260
peritonite: 15, 25, 69, 118, 188
pervietà della via operatoria: 14
precedente rinoplastica: 14
principio della divisione del lavoro 9
rapporto terapeutico: 322
recisione coledoco: 322
resezione dell’aorta: 163
ricostruzione dell’uretere: 203
ritardo diagnostico: 76, 77
ritardo nell’intervento terapeutico: 104
safenectomia: 133
scelta del tipo di intervento: 6
scelta operatoria più rischiosa: 317
secondo intervento chirurgico: 9, 25, 42,

81, 83, 203
sepsi: 77
shock emoraggico: 9
shock infettivo: 42
shock ipovolemico di tipo emorragico: 237
shock settico: 83
sindrome dell’ansa afferente: 188
sindrome della cauda equina: 317
sondino naso gastrico: 15
sottovalutazione del quadro clinico: 139
sottovalutazione del quadro sintomatico:

104
sottovalutazione del rischio: 79
stenosi lombare: 317
stiramento: 217
strumento chirurgico (c.d. scollino): 57
tardiva diagnosi: 260
tecnica operatoria: 317
terapia intensiva: 19, 46
terzo intervento chirurgico: 9, 25
testicolo ritenuto: 139
tipologia di intervento superato dai tempi:

6
tiroide (asportazione totale della): 251
tonsillectomia: 57
trasferimento del paziente: 66, 76, 120
trasferimento paziente ad altra struttura:

104
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trasfusione: 250
trauma chiuso dell’addome: 182
trombo: 84
tumore sottomandibiolare: 19
ulcera: 15, 253
ventilazione forzata: 46
versamento ascitico: 203
versamento biliare: 104
versamento biliare: 322
video laparoscopia: 182

CHIRURGIA VASCOLARE
accertamento doppler: 55
amputazione: 85, 128
antibiotici (reazioni allergiche): 197
cefalosporine: 197
complicanze infettive postoperatorie: 209
consenso informato: 85, 209
diagnosi ritardata: 128
errore diagnostico (sottovalutazione del

quadro clinico): 55
miocardiosclerosi: 209
necrosi: 85
penicilline: 197
protesizzazione aortica: 209
ritardo diagnostico: 85
rivascolarizzazione: 128
sindrome di Lyell: 197
stato settico: 85
tetracicline: 197
trombosi: 55

DERMATOLOGIA
confusione delle patologie: 24
consenso informato: 58
diagnosi difficile: 24
embolia gassosa: 58
farmaco (cortisone): 24
farmaco (Hiprim): 24
malattia rara: 24
necrolisi epidermica tossica (Ten o Sindro-

me di Lyell): 24
ozonoterapia: 58
psoriasi: 58
reazione tossica da farmaci: 24
sindrome di Steven Johnson: 24
situazione di emergenza: 58

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
alterazione anatomica/alterazione funzio-

nale: 248
bolla gastrica: 199
carcinoma mammario: 88
compressione degli organi mediastinici:

199
diagnosi differenziale: 123
diagnosi errata giustificabile: 228
discrezionalità terapeutica del medico: 88
ecografia mammaria: 318
errata diagnosi: 88, 318
esame mammografico: 88
esame radiologico: 309
formazione nodulare al seno: 318
ingessatura: 228
mammografia: 248
mancata diagnosi: 300, 309
mastectomia: 88, 248
medicina preventiva: 88
meningioma: 300
neoplasia polmonare: 309
pressione del diaframma sull’area toracica:

199
rara patologia addominale congenita: 199
referto radiologico reticente: 199
referto radiologico: 123, 228
ricostruzione mammaria con protesi masto-

plastica: 88
sottovalutazione del quadro sintomatico:

88, 199
tumore: 248, 318

DIETOLOGIA
consenso informato (completa informazio-

ne): 301
effetti collaterali: 301
mancato monitoraggio: 301
off label (farmaci): 301
raddoppio della posologia: 301
terapia sperimentale: 301
topiramato 301

EMATOLOGIA
epatite fulminante: 64
sabotaggio: 64
trasfusioni di sangue: 64

ENDOCRINOLOGIA
complicanze durante l’intervento: 72
errore di esecuzione: 72
fase pre-operatoria: 72
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tiroidectomia: 72
tracheotomia: 72

FARMACIA E FARMACOLOGIA
dato anamnestico (rilevanza del): 290
farmaco (ammoniaca non diluita): 174
intolleranza al farmaco: 290
modalità somministrazione (per via endove-

nosa di antibiotico): 290
puntura di insetto: 174
ustioni di I e II grado: 174

FISIOTERAPIA
distorsione cervicale: 293
errore terapeutico: 276
manovra di torsione: 293
patologia pregressa: 276
stiramento cervicale: 276
trazione cervicale: 276

GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA
aneurisma dell’aorta: 261
calcolosi alla colecisti: 122
colanciopancreotografia retrograda endo-

scopia (ercp): 122
diagnosi tardiva: 261
dilatazione dell’esofago: 310
effetti collaterali: 36
ematemesi: 261
errore di diagnosi: 310
esame duodenale incompleto: 261
esami di controllo: 36
farmaco (Asacol): 36
fistola aorto-duodenale: 261
laparotomia: 310
sintomatologia tipica (assenza di): 261

MEDICINA DI BASE (medico di famiglia,
guardia medica)

affezione addominale: 22
aneurisma dell’aorta: 75
antinfiammatorio: 321
arresto cardiocircolatorio: 308
bolla gastrica: 199
cervico-dorsalgia: 321
colica renale: 75
collasso cardiocircolatorio (infarto): 82
compressione degli organi mediastinici:

199
crisi ischemica: 201

diagnosi differenziale: 111
diagnosi differenziale: 111, 123, 198
dolorosità diffusa: 75
dorsalgia: 75
effetti collaterali: 246
effetti negativi della cura (mancato con-

trollo): 246
embolia polmonare: 68
emorragia cerebrale: 180
endoscopia all’esofago: 31
errore diagnostico: 22, 75, 82, 190, 201,

321
esami ematochimici: 180
esito di esami strumentali (omessa valuta-

zione): 199
farmaci (prescrizione telefonica di): 315
farmaci (Voltaren, Buscopan, Cemerit, Vela-

mox): 190
farmaci off-label: 246
farmaco (antispastico): 31
farmaco (Atra): 180
farmaco (Fertilixt): 68
farmaco (flutamide ipsen): 246
farmaco (modalità di assunzione): 68
farmaco (Toradol-sedativo): 75
farmaco (Trinitrina): 75
farmaco (Voltaren): 75, 82, 229
fumatore (paziente): 308
infarto del miocardio: 22, 111, 190, 198,

229, 308
infarto: 78
intossicazione alimentare (salmonella): 54
irsutismo: 246
ischemia miocardia: 308
lesione all’esofago: 31
leucemia acuta: 180
lupus eritematoso sistemico (LES): 47
malattia di Hughes: 47
malattia rara: 47
omessa diagnosi: 308
omesso ricovero: 78, 180
omissione (della visita medica): 123
ovaio policistico: 246
perforazione dell’esofago: 31
peritonite da decubito: 31
pressione del diaframma sull’area toracica:

199
raffreddamento: 82
referto radiologico (incompleto): 123
referto radiologico reticente: 199
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rifiuto del paziente: 78, 201
ritardo diagnostico: 31
sanguinamento alle gengive: 180
sindrome influenzale: 190
somministrazione farmaci senza previa visi-

ta del paziente: 199
sottovalutazione del quadro sintomatico:

111, 199
trombosi venosa: 68
visita domiciliare approssimativa: 201
visita domiciliare: 22, 190, 198
visita intempestiva: 199
visita medica: 123
vittima (comportamento imprudente della):

68
vittima (ruolo della): 78

MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA
ambiente terapeutico contaminato: 116
cisti: 39
consenso informato: 116, 119, 284
deformazione permanente del viso (lesioni

personali colpose gravissime): 267
dermalive: 284
desogen: 267
farmaco (antibiotici e antinfiammatori): 39
fase post-operatoria: 39
flogosi: 39
granulomi: 284
infiltrazione sottocutanea: 267
intervento di asportazione di forma nevica:

119
mastoplastica additiva: 39
mesoterapia: 116
protesi mammarie: 39
reazione immunologica soggettiva del pa-

ziente al farmaco: 116
rinoplastica: 267
somministrazione off-label di farmaci: 116
sperimentazione medica (somministrazione

off-label di farmaci): 116
spina irritativa sterile: 116
squeezing: 39
trattamento dermatologico: 284
trattamento mesoterapico anticellulitico:

116

MEDICINA DEL LAVORO
carcinoma spino cellulare: 169
malattia per causa di servizio: 169

MEDICINA D’URGENZA E PRONTO SOCCORSO
accertamenti cardiologici: 67
accertamenti diagnostici: 135
ambulanza: 245
anamnesi: 45, 219, 257
anemia acuta: 5
aneurisma dell’aorta: 75
aneurisma: 101
angiografia: 34
antibiotico: 185
apnea: 161
arresto cardiaco: 73
associazione di farmaci: 5
caduta al suolo: 283
cardiopatia ischemica: 206
caso concreto (peculiarità del): 184
cefalea: 34
certificato medico illeggibile: 5
colecistectomia: 185
colica renale: 75
coliche addominali: 193
coma diabetico: 193
coma iperglicemico: 175
consenso del paziente al ricovero: 245
consenso informato: 184
contusione cranica: 225
coronaropatia: 101
crisi da iperemolisi: 108
crisi respiratoria: 161
diabete mellito: 175, 193
diagnosi differenziale: 45
dimissioni volontarie del paziente: 185
dimissioni: 134
dimissioni: 18, 62, 225
dispnea: 105
dissecazione aortica: 184
dolore al torace: 45
dolorosità diffusa: 75
dorsalgia: 75
dubbio diagnostico: 34
edema della glottide: 291
elettrocardiogramma: 45,  243
ematemesi franca: 15, 105
ematoma subdurale: 113
ematoma: 257
emocromo: 307
emorragia digestiva: 5
emorragia epidurale, sottodurale, sub arac-

noidea: 245
emottisi: 319
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endoscopia all’esofago: 31
ernia inguinale strozzata necrotico-emorra-

gica: 100
erronea valutazione del quadro clinico: 109,

118, 206, 307
errore diagnostico: 33, 34, 62, 67, 73, 75,

100, 101, 108, 113, 118, 125, 183, 184,
185, 193, 206, 257, 307

errore terapico: 101, 108, 206
esami ematochimici: 175, 185, 193
esami radiografici: 113, 257
etilista cronico: 225
farmaco (antispastico): 31
farmaco (cardiotonico): 73
farmaco (Coumadin): 5
farmaco (diuretico): 73
farmaco (effetti collaterali delle Benzodia-

zepine): 134
farmaco (paracetamolo): 5
farmaco (Toradol-sedativo) 75
farmaco (Trinitrina): 75
farmaco (valium): 225
farmaco (vasodilatatori): 73
farmaco (Voltaren): 75
febbre: 185
fecaloma: 118
ferita contusiva in regione frontale: 283
flebo trombosi: 257
frattura (segmento dorsale della colonna

vertebrale): 283
incidente stradale: 307
infarto del miocardio: 18, 143, 206, 219
infarto: 243
intubazione: 87
iperglicemia: 175, 193
ischemia miocardica: 45
lesione all’esofago: 31
malattia a rapida evoluzione: 109
omessa anamnesi: 5
omessa consultazione di uno specialista: 291
omessa diagnosi: 5
omessa sorveglianza medica: 73
omesso monitoraggio: 291
omesso ricovero: 73
omesso trasferimento: 113
omissione di assistenza medica: 105, 109
omissione di terapie urgenti: 109
omissione esami strumentali: 100, 105,

101, 118
patologia cardiaca: 73

paziente (comportamento del): 73
paziente (rifiuto del paziente alla terapia):

15
paziente pediatrico: 161
perforazione dell’esofago: 31
peritonite da decubito: 31
peritonite purulenta da perforazione: 118
peritonite: 15
placebo: 2
pre-coma diabetico: 193
quadro clinico ingannevole: 183
quadro sintomatologico: 291
richiesta di ricovero generica: 5
ricovero (rifiuto del): 245
ricovero cautelativo (omesso): 45
risonanza magnetica: 113
ritardata visita: 105
ritardato intervento chirurgico: 307
ritardo diagnostico: 31
ritardo terapeutico: 15
rottura della milza: 307
salmonellosi: 125
saturimetria: 291
scompenso cardiocircolatorio: 62
setticemia: 185
shock cardiocircolatorio: 33
shock emorragico: 33, 101, 307
shock ipovolemico: 100
sintomatologia atipica: 183
sintomatologia: 45, 184
sommersione interna: 15, 105
sondino naso gastrico: 15
sorveglianza medica: 73
sospetta rottura dell’aorta addominale: 33
splenectomia: 307
stafilococcco aureo: 185
struttura ospedaliere (carenze della): 34
TAC: 34, 113
talassemia: 108
tracciato elettrocardiografico: 143
tracheotomia: 87
trasporto del paziente: 73
trasporto in barella: 283
trattamento sanitario obbligatorio: 245
trauma cranico: 101, 113
tromboembolia polmonare massiva: 257
ulcera duodenale perforata: 105
ulcera gastrica perforata: 135
ulcera perforata: 15
vasculopatia cerebrale: 273
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MEDICINA GENERALE
acidosi metabolica: 149
anemia acuta: 5
angustia aortica: 255
antitrombina: 192
associazione di farmaci: 5
atelettasia polmonare: 80
augmentin: 312
broncopolmonite: 192, 221
calcio eparina: 192
cefalea: 205
coma diabetico: 137
contratto di spedalità: 295
crisi lipotimica: 80
diabete: 280
dissezione aortica con tamponamento car-

diaco: 255
edemi perimalleolari: 205
elettrocardiogramma: 221
emorragia digestiva: 5
errore diagnostico 80, 255
errori evidenti: 280
esami strumentali: 205
eventi microembolici polmonari: 80
farmaco (Coumadin): 5
farmaco (paracetamolo): 5
glicemia (livelli di): 280
infarto: 255, 281
infezione polmonare: 312
insufficienza cardio-respiratoria: 80
insulina: 149
ipertensione arteriosa: 205
monocid: 295
nefropatia: 205
patologia di difficile accertamento: 80
rapporto terapeutico: 295
richiesta di ricovero generica: 5
shock anafilattico: 295
sintomatologia 255, 281
sintomi non eclatanti: 80
terapia antibiotica: 312
terapia farmacologica ipotensiva: 205
trombo-embolia: 192
vomito: 205

NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA
cisti colloide: 173
collare cervicale (omessa applicazione del): 86
drenaggio esterno dei ventricoli laterali:

173

errore diagnostico: 86, 173
errore esecutivo: 94
esame radiologico non affidabile: 86
frattura cervicale: 86
insufficienza cardiorespiratoria: 94
ipertensione endocranica acuta: 173
ischemia cerebrale: 94
lesione arteria carotide: 94
ritardo terapeutico: 173
sepsi: 94
T.A.C.: 173

OCULISTICA
errore diagnostico: 256
intervento chirurgico oftalmico: 110
leucoma corneale: 256
scarificazione corneale: 256
sindrome cheratocongiuntivale secca: 256
ulcera settica della cornea: 256

ODONTOIATRIA
assorbimenti ossei di media entità: 259
consenso informato: 97
cure canalari (omissione di): 102
devitalizzazione (omessa): 102
esercizio abusivo della professione: 171, 259
granuloma: 50
indebolimento permanente di un organo

(circostanze aggravanti): 50, 102, 259
infiammazioni gengivali: 259
infiammazioni parodontali: 171
paradentosi diffusa: 259
perdita ingiustificata di elementi dentali: 259
protesi dentaria: 50, 171, 187
sinusite mascellare: 187

ONCOLOGIA
carcinoma recidivante (omessa diagnosi

di): 287
linfonodi: 287
neoplasia polmonare: 287
polmonite: 287
sintomi (assenza di): 287
sottovalutazione TAC: 287

OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA
emorragia: 90
shock ipovolemico: 90
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OSTETRICIA E GINECOLOGIA
aborto colposo: 150, 238
aborto farmacologico: 13
adenocarcinoma ovarico: 227
affezione ovarica: 272
amenorrea: 150
angustia vulvo-vaginale: 320
annessiectomia: 177
antitrombina: 192
asfissia acuta intrauterina: 106
asfissia fetale: 52, 74, 210
asfissia perinatale: 302
asportazione dell’utero: 282
asportazione di cisti ovarica: 10
asportazione di ovaie: 157
asportazione di un tratto intestinale: 254
auscultazione: 156
broncopolmonite: 192
broncoscopista: 195
calcio eparina: 192
carcinoma uterino: 186
cardioecografia: 156
carenza di controlli: 37
carenza di esami preventivi: 29
carenze della struttura ospedaliera: 37, 202
catetere: 20
cisti ovarica: 313
clinica privata: 74
coagulapatia intravasale disseminata (c.d.

C.I.D): 40, 93, 98
complicanze post-operatorie: 282
compressione funicolare: 274
condotta omissiva (accertamenti necessa-

ri): 313
condotta omissiva (anamnesi): 314
condotta omissiva (auscultazioni): 167
condotta omissiva (controlli): 314
condotta omissiva (disposizioni): 314
condotta omissiva (emocromo): 164
condotta omissiva (esame ecografico): 314
condotta omissiva (esami clinici): 164
condotta omissiva (mancato tempestivo

espletamento parto cesareo): 302
condotta omissiva (omessa diagnosi): 265
condotta omissiva (omessa somministrazio-

ne di eparina): 282
condotta omissiva (omessi esami ecografi-

ci): 265
condotta omissiva (prolungamento della re-

gistrazione cardiotocografica): 167

condotta omissiva (taglio cesareo): 314
condotta omissiva (tardiva diagnosi dell’e-

morragia): 164
condotta omissiva (tempestivo intervento):

164
consenso informato (dissenso per convin-

zioni religiose): 106
consenso informato: 238, 314
controllo cardiotocografico: 27
crisi ematica: 13
danno ipossico generalizzato: 98
dati anamnestici trascurati: 98
diagnosi tardiva: 91
diagnosi: 52, 127, 192, 227, 238, 302
dimissioni: 12, 127
distacco della placenta: 12, 189, 207
distacco intempestivo di placenta: 93, 98
distocia di spalla: 11, 32, 265
dubbio diagnostico: 179
eccessiva protrazione delle manovre di

estrazione fetale: 266
eclampsia: 114
ecotomografia pelvica: 227
edema polmonare: 195
emorragia genitale abnorme: 106
emorragia post-partum: 40
emorragia sub aracnoidea: 274
emotorace: 20
encefalopatia ipossico ischemica: 207, 208
endometriosi: 177
epilessia: 207
episiotomia: 147, 314
ernioplastica inguinale: 157
errata scelta chirurgica (intervento inutile)

177
erronea interpretazione del quadro sintoma-

tico: 91
errore di esecuzione: 10
errore diagnostico: 12, 29, 186
errore terapico: 20
farmaci tocolitici: 202
farmaco (Buscopan): 202
farmaco (colestiramina): 49
farmaco (Sandopart) (somministrazione per

via endovenosa/orale): 232
fase post-operatoria (terapia antibiotica): 10
fase post-operatoria: 164
feticidio: 168, 189
feto macrosomatico: 314
feto: 49, 266, 274, 279
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filo radiopaco: 286
fistola retto vaginale: 147
frattura del bacino: 314
gestosi: 93, 114
gravidanza extrauterina: 91
immaturità fetale: 114
imperfetta sutura della lesione chirurgica:

164
incremento ponderale della gestante: 314
indebolimento della copula: 314
indebolimento della deambulazione: 314
indebolimento permanente dell’organo della ri-

produzione (circostanza aggravante): 320
infezione amniotica: 27
infezione del feto: 49
infusione ossitocica: 156
intervento superfluo (colposospensione se-

condo Burch): 29
intubazione: 195
ipertensione arteriosa gestazionale: 195
ipossia: 49, 156, 177, 195, 208, 210, 266, 274
isterectomia: 20, 40, 93, 177, 282, 313
lacerazione del collo dell’utero: 40
lacerazione della sfera genitale: 314
laparotomia: 20, 313
macrosomia fetale: 265
manovra di Kristeller: 40, 207, 274, 279
manovre di emergenza: 107
manovre espulsive: 11
manovre incongrue: 320
manovre ostetriche grossolane: 236
meconio nel liquido amniotico: 49
membrane ialine: 202
microangiopatia trombotica (rarità della

malattia): 127
monitoraggio cardiotocografico: 7, 35, 168,

208, 302
morte del neonato: 35
morte intrauterina del feto: 150
neonato: 156
neoplasia maligna: 313
omessa diagnosi: 98, 99, 107, 114
omessa richiesta di intervento medico: 107
omesso controllo costante del paziente: 107
omissione di indagini strumentali: 98
ospedalizzazione: 12
ossitocina: 208, 238
ovaie (intervento chirurgico di asportazione

delle): 227
pace-maker (dislocamento e regolazione

del): 13
paralisi cerebrale: 320
paralisi del plesso branchiale: 11
paresi brachiale: 265
parto cesareo: 127, 164, 218, 238, 266
parto distocico: 314
parto naturale: 208, 297
parto podalico: 238
parto prematuro: 98, 202, 242, 265, 279
paziente (volontà del): 13
perdita della capacità di procreare (circo-

stanza aggravante): 91, 93
perdita della capacità di procreare (fatti-

specie aggravante): 93
perdite ematiche: 242
perforazione intestinale: 155, 254
persona (nozione): 49
polmonite virale: 99
preeclampsia: 195
prematurità fetale: 114
prolasso vaginale: 29
regola dell’attesa: 32, 37
riottura silente dell’utero: 35
ritardato accrescimento del feto: 93
ritardato arrivo del medico: 74
ritardato intervento: 189
ritardo nella diagnosi: 91
ritardo terapeutico: 186
rottura prematura delle membrane: 74
salpingectomia: 157
sepsi: 99, 210
shock ipovolemico: 106
sintomatologia flogistica dolorosa: 282
sintomatologia: 155, 164, 313
situazione improvvisa e imprevedibile. 32
sofferenza del plesso brachiale: 314
sofferenza fetale: 7, 27, 35, 99, 106, 107,

150, 156, 167, 168, 208, 218, 232, 238,
297, 306, 320

sofferenza neonatale per sindrome asfittica:
302

sottovalutazione dei sintomi: 93, 98, 106,
114, 179

sottovalutazione del rischio: 91
sottovalutazione esito esami strumentali: 107
spremitura dell’utero: 40
sproporzione feto-pelvica: 279, 297
stimolazione ormonale: 157
stiramento del cordone ombelicale: 49
sub tetania: 35
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taglio cesareo (necessità del): 265
taglio cesareo (ritardo nell’esecuzione del):

35, 306
taglio cesareo 27, 37, 150, 155, 167, 179,

189, 192, 195, 207, 208, 210, 242, 254, 286
tardiva esecuzione dell’intervento chirurgi-

co: 207
terapie farmacologiche d’urgenza: 40
testa fetale (eccedente crescita): 297
testa fetale (trauma compressivo): 297
testimone di Geova: 106
tetra paresi distonica con sindrome di We-

st: 208
tetra paresi: 167
tetraparesi spastica: 320
tracciato cardiotocografico 107, 150, 218
travaglio: 74, 208
trazioni violente: 279
trombo-embolia: 192
tromboflebite cerebrale: 164
trombosi venosa profonda: 282
tumefazione capsulata: 286
tumore all’utero: 12, 313
utero fibromatoso: 227
ventilazione assistita: 202
ventosa ostetrica: 279

OTORINOLARINGOIATRIA
errore operatorio: 288
ipertrofia: 288
setto plastica: 288
turbinectomia: 288

PEDIATRIA E NEONATOLOGIA
acido acetilsalicilico: 158
acidosi metabolica: 151, 220
appendice gangrenosa ascessuale: 89
appendicite (peritonite): 3
carenze strutturali del reparto ospedaliero:

202
coma (del paziente di un anno): 28
convulsioni febbrili: 28
corea reumatica: 158
crisi asfittica: 151
deficit visivo: 28
diagnosi differenziale: 3, 89, 158
diagnosi omessa: 151
diagnosi: 223, 299
difettoso scambio di informazioni fra medi-

co e paziente: 89

disattenzione (scambio di flebo) 28
disidratazione: 26, 264
epilessia: 26
errore di somministrazione: 28
errore diagnostico: 3, 89
farmaci tocolitici: 202
farmaco (antibiotico Klacid): 21
farmaco (Betametasol): 28
farmaco (Buscopan): 202
farmaco (prescrizione di): 21
farmaco (Redeax) 141
farmcao (Plasil): 141
flebo di soluzione glucosata: 28
incubatrice (funzionalità e manutenzione):

241
infiammazione meningo-encefalica: 141
intubazione endotracheale: 28
invaginazione-occlusione intestinale: 220
ipercinesia: 28
ipertermia: 241
isoptin: 285
malattia metabolica: 220
malattia rara o infrequente: 26
medullostoma: 299
membrane ialine: 202
meningite pneumococcica: 21
neonato (paziente): 63
neoplasia al cervelletto: 299
occlusione intestinale: 223
omessa diagnosi: 63
omessa informazione: 89
omessa valutazione del quadro clinico: 264
omesso ricovero tempestivo: 89
otite: 21
parto prematuro: 202
patologia rara: 63
peritonite acuta: 89
pneumopatia da membrane jaline: 63
prescrizione farmaco: 285
processo settico: 264
quadro clinico (omessa valutazione del): 26
reazione allergica: 241
rianimazione: 151
ritardo cognitivo: 26
shock settico: 89
Sindrome di Charcot Marie: 158
Sindrome di Reve: 158
sintomatologia equivoca: 3
sintomatologia: 21, 264
sofferenza neurologica da neoplasia: 299
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sofferenza respiratoria: 63
somministrazione farmaco (modalità): 285
terapia di attesa: 3
tetra paresi spastico-distonica: 26
tonsillite: 21
tutore: 285
ustione: 241
volvolo: 223

PODOLOGIA
amputazione: 240
carcinoma spino cellulare: 240
infezione: 240

PNEUMOLOGIA
broncoscopia: 303
condotta omissiva (mancata prescrizione

terapia eparinica): 144
condotta omissiva (omessa ripetizione esa-

mi clinici): 144
dubbio diagnostico: 144
emodinamica: 144
emopericardio: 95
farmaci (sovradosaggio, effetti collaterali)

216
malattia camaleontica: 144
malattia subdola: 144
malattie respiratorie: 303
quadro clinico (valutazione del): 144
rottura dei vasi coronarici: 95
rottura del cuore: 95
terapia farmacologia d’urgenza: 303
terapia farmacologia inadeguata: 144
toracentesi: 95

PSICHIATRIA
ansia: 230
condotta omissiva (omessa valutazione dei

sintomi): 226
custodialismo (modello): 323
custodialistica (visione): 226
disturbo Border-line: 200
disturbo depressivo maggiore: 323
disturbo psicotico: 230
dosaggio farmaco antidepressivo: 323
edema ingravescente: 146
encefalopatia: 146
erniazione cerebrale: 146
errore diagnostico: 160, 323
farmaci antidepressivi (sovradosaggio): 211

farmaci neurolettici: 160
farmaci tranquillanti: 222
impulsi autolesivi improvvisi: 323
insufficienza mentale grave: 146
libertà di cura (principio della): 48
obbligo di protezione e di controllo: 38
obbligo informativo: 226
omessa sorveglianza: 176
omessa vigilanza: 200, 234
ortofrenia: 176
paziente psichiatrico: 38, 176, 226
polmonite ab ingestis: 160
psicosi acuta dissociativa: 222
quadro clinico (aggravamento del): 323
ricovero volontario: 323
rischio suicidi ario: 323
schizofrenia: 226
scompenso psicotico: 226
sedazione: 38
sindrome depressiva: 211, 234
sindrome extra-piramidale: 160
sordomutismo: 146
suicidio del paziente: 48, 176, 200, 230,

234, 323
suicidio per defenestra mento: 323
terapia farmacologica: 234
trattamento sanitario obbligatorio (TSO): 1,

48, 200, 222, 226, 323
trauma cranico: 146

RIANIMAZIONE
cartella clinica: 224
trasfusione di sangue (errore nel gruppo

sanguigno): 224

SERVIZIO MEDICO CARCERARIO
cardiopatico: 41
infarto: 41
manovre rianimatorie: 56
omesso ricovero: 41
rifiuto del paziente: 41
ritardato intervento: 56

UROLOGIA
antibiotico: 258
diagnosi differenziale: 258
eco-color-doppler 258
intervento chirurgico di denotazione: 258
orchipididimite acuta: 258
torsione testicolare: 258
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L’opera si offre come una raccolta completa e sistematica
della giurisprudenza di legittimità nel quinquennio 2004-
2008 nella materia del diritto penale della medicina. Tutte

le sentenze, comprensive della motivazione per esteso, sono
state raccolte nel CD ROM allegato al volume. Esse sono state
riprodotte in modo da consentire la ricerca testuale dei lemmi di
interesse. Ciascuna pronuncia è preceduta da un lemmario, che
ne facilita la consultazione, nonché dalle eventuali massime
estrapolabili dalla singola motivazione. Queste ultime sono
conformi – ove disponibili – alle massime reperibili nel Massi-
mario Ufficiale della Cassazione e – ove edite – alla versione
redazionale offertane dalla rivista. Per il resto, sono state con-
fezionate da quanti hanno collaborato all’opera. Nelle pagine del
presente volume sono state raggruppare le massime per argo-
menti, al fine di agevolare l’utente nella ricerca. Un’ulteriore
modalità di ricerca “guidata” è offerta dai lemmari dei termini
giuridici e medici, che rimandano alle singole sentenze, consen-
tendo di raggrupparle in ragione di specifiche problematiche
giuridiche e contesti operativi.

Il volume contiene:

Massimario sistematico
Indice dei termini giuridici
Indice dei termini medici
Indice cronologico delle sentenze
323 sentenze con motivazione su CD-Rom

€ 18,00
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