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L’APPLICAZIONE 
DELLA NUOVA LEGGE SULLA 
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE: 
opinioni a confronto 



LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL’ESERCENTE 
LA PROFESSIONE SANITARIA

Dalla “legge Balduzzi” alla “legge Gelli-Bianco”:
un passo avanti o indietro per una maggiore
tutela dell’operatore sanitario e contro la
medicina difensiva?
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CONTRO LA MEDICINA DIFENSIVA:
IRRILEVANZA PENALE DELLA “COLPA LIEVE” DEL SANITARIO 

(ART. 3 DELLA LEGGE  N. 189/2012 - C.D. DECRETO BALDUZZI)

Art. 3
Responsabilita' professionale dell'esercente le
professioni sanitarie
1. L'esercente la professione sanitaria che nello
svolgimento della propria attività si attiene a linee
guida e buone pratiche accreditate dalla comunita'
scientifica non risponde penalmente per colpa
lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di
cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice,
anche nella determinazione del risarcimento del
danno, tiene debitamente conto della condotta di
cui al primo periodo.

3Roma, 20 maggio 2017

Decreto Balduzzi.docx
2043 cc.docx


NUOVO RILIEVO DEL GRADO DELLA COLPA 
NELLA LEGGE N. 189 DEL 2012 (C.D. LEGGE BALDUZZI) 

• DA MERO ELEMENTO DI VALUTAZIONE DELLA GRAVITA’ DEL
REATO agli effetti della pena (ART. 133 C.P.)

• A CAUSA DI NON PUNIBILITA’ (O LIMITE DELLA TIPICITA’ DEL
FATTO), QUANDO SI TRATTA DI COLPA LIEVE, A CERTE
CONDIZIONI (La colpa lieve deve collocarsi all’interno dell'area
segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche,
purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica)

Come si valuta la gravità della colpa:
PROFILO OGGETTIVO: grado di divergenza tra la condotta effettivamente
tenuta e quella che era da attendersi sulla base della norma cautelare (ad
es., di quanto si è superato il limite di velocità)
PROFILO SOGGETTIVO: misura del rimprovero personale sulla base delle
specifiche condizioni personali (quanto più adeguato è il soggetto
all’osservanza della regola cautelare e quanto maggiore e fondato
l’affidamento dei terzi, tanto maggiore il grado della colpa); rilievo delle
colpe concorrenti di altri soggetti
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LA “LEGGE BALDUZZI” SECONDO LA GIURISPRUDENZA
La Cassazione, senza accreditare i dubbi di costituzionalità derivanti dal testo ambiguo e indeterminato
dell’art. 3 della legge Balduzzi (ritenuto dal Trib. di Milano in contrasto, tra l’altro, con gli artt. 3, 25,co. 2,
Cost), ha affermato che:

La norma in questione realizzava un’abolitio criminis parziale: sua retroattività (art. 2 co. 2 c.p.):
Cass. Sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, Ric. Cantore; pertanto:
Il giudice, per verificare la sussistenza della nuova causa di non punibilità, deve procedere d’ufficio
all’accertamento del grado della colpa, ancorato ad indicatori quali (v. sent. Cantore cit.):

“specifiche condizioni del soggetto agente”
“grado di specializzazione” del sanitario
“situazione ambientale” “in cui il professionista si è trovato ad operare”
“accuratezza del gesto clinico”
“eventuali ragioni di urgenza”
“oscurità del quadro patologico”, “difficoltà di cogliere e legare le informazioni cliniche”,

“atipicità o novità della situazione data”
l’art. 3 della “legge Balduzzi” “esclude(va) la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve,
che si collochino nell’area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano
accreditate dalla comunità scientifica” (v. Cass. 31.1. 2013, n. 2)
Le linee guida, per avere rilevanza nell’accertamento della responsabilità, non devono essere ispirate
ad esclusive logiche di economicità della gestione, in contrasto con le esigenze di cura (Cass. 2013)
Vi è un onere di allegazione delle linee guida (per verificarne la correttezza e l’accreditamento
nonché l’effettiva conformità ad esse della condotta tenuta dal medico)

V. anche le recentissime aperture della giurisprudenza di legittimità e la “Nuova
considerazione” da riservare alla questione della rilevanza penale della “colpa grave” in
tema di responsabilità medica (arg. ex art. 2236 cod. civ.): v. Cass. sez. IV, 11 maggio 2016, n.
23283, Pres. Blaiotta, Rel. Montagni, Ric. Denegri; v. anche Corte cost., sent. 28 novembre
1973, n. 166): unità dell’ordinamento giuridico
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Segue: IL RILIEVO DELLE LINEE GUIDA
NELLA  “LEGGE BALDUZZI” (SECONDO LA CASSAZIONE)

Tesi maggioritaria: nel caso di colpa lieve la responsabilità penale è circoscritta alle
sole condotte professionali conformi alle linee guida che contengono regole di
perizia (Cass. sez. IV, 23 aprile 2015, n. 16944; v. anche, obiter dictum in Corte cost.,
ordinanza 6 dicembre 2013, n. 295, secondo cui “le linee guida in materia sanitaria
contengono esclusivamente regole di perizia”)
Tesi minoritaria: Le linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità
scientifica , in quanto si riferiscono a diverse tipologie di operatori sanitari (ad es.,
medici. infermieri) possono riguardare anche profili di diligenza e accuratezza
operativa (ad es. controllo dei valori pressori; conta delle garze e degli strumenti
chirurgici usati, ecc.); ed infatti:

destinatari della norma sono tutti gli “esercenti la professione sanitaria” (dunque: non solo i medici)
nell’art. 3 della l. n. 189/2012 mancano indicazioni tassative ed affidabili circa la distinzione tra diverse ipotesi di colpa generica

il riferimento anche alle buone pratiche accreditate autorizza a ricomprendere
anche canoni di diligenza e prudenza, oltreché di perizia: l’analisi casistica rivela il
labile confine tra le varie ipotesi di colpa generica: v. ad es., le numerose ipotesi
di imperizia mascherata [v. PIRAS] (ad es., ritardo nell’approfondimento
diagnostico, dimissioni affrettate del paziente,imprudente somministrazione di
farmaci senza una previa accurata diagnosi, ecc.)

In conclusione, “la limitazione di responsabilità in caso di colpa lieve, può
operare per le condotte professionali conformi alle linee guida e alle buone
pratiche, anche in caso di errori che siano connotati da profili di colpa generica
diversi dalla imperizia"
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LA NUOVA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

I PUNTI CARDINE DELLA LEGGE N. 24 DEL 2017
• Sicurezza delle cure (parte costitutiva del diritto alla salute)
• Prevenzione e gestione del rischio sanitario (le Regioni e

Province autonome devono attivare un’adeguata funzione
di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio)

• Individuazione, a cura del Ministero della salute, delle
società scientifiche e degli istituti di ricerca abilitati ad
indicare buone pratiche clinico-assistenziali e linee guida
da pubblicare entro due anni dall’entrata in vigore della
legge

• Responsabilità dell’esercente la professione sanitaria e
della struttura sanitaria pubblica e privata

• Nuove norme per i procedimenti giudiziari aventi ad
oggetto la responsabilità sanitaria

• Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da 
responsabilità sanitaria
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DALLA LEGGE BALDUZZI AL DDL GELLI-BIANCO
DISEGNO DI LEGGE N. 2224 

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 6

Responsabilità penale dell’esercente la 
professione sanitaria

1. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è
inserito il seguente:

«Art. 590-ter. -- (Responsabilità colposa per
morte o lesioni personali in ambito sanitario).
L'esercente la professione sanitaria che, nello
svolgimento della propria attività, cagiona a
causa di imperizia la morte o la lesione
personale della persona assistita risponde dei
reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso
di colpa grave.

Agli effetti di quanto previsto dal primo
comma, è esclusa la colpa grave quando,
salve le rilevanti specificità del caso concreto,
sono rispettate le buone pratiche clinico-
assistenziali e le raccomandazioni previste
dalle linee guida come definite e pubblicate ai
sensi di legge».

DISEGNO DI LEGGE N. 2224 
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Art. 6
Responsabilità penale dell’esercente la 

professione sanitaria
1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice
penale è inserito il seguente:
"Art. 590-sexies. -- (Responsabilità colposa per
morte o lesioni personali in ambito sanitario). -
Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono
commessi nell'esercizio della professione
sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo
quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si è verificato a causa di
IMPERIZIA, la punibilità è esclusa quando sono
rispettate le raccomandazioni previste dalle
linee guida come definite e pubblicate ai sensi di
legge ovvero, in mancanza di queste, le buone
pratiche clinico assistenziali, sempre che le
raccomandazioni previste dalle predette linee
guida risultino adeguate alle specificità del caso
concreto."
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è
abrogato
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Segue: DALLA LEGGE  BALDUZZI AL DDL GELLI-BIANCO

DISEGNO DI LEGGE N. 2224 
TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Il ddl Gelli, nella sua prima versione:

abbandonava l’idea – contenuta del decreto
Balduzzi – della non punibilità ancorata alla colpa
lieve dell’esercente la professione sanitaria che si
fosse attenuto a linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica

introduceva il criterio della colpa grave quale
criterio di punibilità, nel caso in cui la morte o le
lesioni fossero avvenute a causa di imperizia (a
contrariis, doveva ritenersi che quando l’evento si
fosse verificato per negligenza o imprudenza, per la
configurabilità dei reati di omicidio o lesioni colpose,
sarebbe bastata la colpa lieve)

confermava sul piano normativo l’orientamento
maggioritario della cassazione secondo cui la colpa
lieve, per inosservanza delle linee guida e buone
pratiche accreditate, riguardava solo l’imperizia

stabiliva che la colpa grave era ESCLUSA quando,
salve le rilevanti specificità del caso concreto, erano
rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le
raccomandazioni previste dalle linee guida come
definite e pubblicate ai sensi di legge».

Tale versione non prevedeva l’esplicita
abrogazione dell’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi

DISEGNO DI LEGGE N. 2224 
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Il ddl Gelli-Bianco, nella sua versione
definitiva

capovolge l’originaria impostazione.
Ed infatti, nell’abrogare l’art. 3 co. 1 della
c.d. legge Balduzzi, stabilisce che:

ai fini dell’esclusione della punibilità
per i fatti di cui agli artt. 589 e 590,
commessi nell’esercizio della professione
sanitaria, abbandona del tutto sia il
criterio della colpa lieve, sia quello della
colpa grave e

nei soli casi di imperizia, la punibilità
è esclusa quando sono rispettate le
raccomandazioni previste dalle linee
guida (PERMANE L’EQUIVOCO DELLA
LEGGE BALDUZZI!) come definite e
pubblicate ai sensi di legge ovvero, in
mancanza di queste, le buone pratiche
clinico assistenziali, sempre che le
raccomandazioni previste dalle predette
linee guida risultino adeguate alle
specificità del caso concreto
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UN PASSO INDIETRO NELLA TUTELA PENALE DEL MEDICO? 

Il DDL GELLI-BIANCO, abbandonando progressivamente l’idea di creare, per l’esercente la
professione sanitaria, una causa di non punibilità fondata sul grado della colpa (lieve o,
comunque, non grave):

ha rinunciato, del tutto, a superare l’antinomia esistente nel nostro ordinamento e
desumibile dal confronto tra la disciplina della responsabilità civile del medico che
affronta problemi tecnici di speciale difficoltà ex art. 2236 cod. civ. (in tal caso il medico,
quale prestatore d’opera intellettuale, non risponde, in sede civile, dei danni, se non in caso
di dolo o colpa grave) e quella in sede penale (ove non è prevista espressamente alcuna
analoga esenzione di responsabilità): in tal caso, una condotta del medico che ha prodotto
un danno (in ipotesi di possibile rilievo penale: si pensi alla morte o alle lesioni provocate al
paziente) è irrilevante sul piano civilistico ma può, paradossalmente, assumere rilievo sul
piano penale

quanto alle linee guida, si è appiattito del tutto sulla giurisprudenza maggioritaria
della Corte di Cassazione che le considera regole di perizia, rinunciando di approfondire i
più recenti approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità secondo cui esse
possono contenere anche regole di diligenza e di prudenza (specie nei casi in cui sono
rivolte a personale sanitario non medico)

rischia di riproporre tutte le questioni che avevano dato luogo al fenomeno della c.d.
medicina difensiva

può generare problemi di diritto intertemporale (=applicazione della legge Balduzzi in
quanto più favorevole al reo), poiché la disciplina dell’art. 3 della legge Balduzzi (se si
riterrà di condividere l’interpretazione datane da una parte della giurisprudenza della
Cassazione) potrebbe risultare più favorevole all’operatore sanitario (con particolare
riguardo al rilievo da assegnare alle linee guida, intese non solo come regole di perizia, ma
anche come regole di diligenza e prudenza).
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GRAZIE
PER LA CORTESE ATTENZIONE

Corrado Lembo
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