
DOTT. DI NICOLA  
 

Anche a me corre l’obbligo di ringraziare per l'invito perché da l'occasione di riflettere su 
questioni nuove, tra l’altro il mio intervento che dovrebbe essere sullo stato dell'arte in 
ambito penalistico della responsabilità medica è già stretto tra due splendide relazioni 
quella del procuratore Lembo e quella del professore Iadecola il quale è, come tutti sanno, 
un esperto della materia per i contributi anche dottrinali che ci ha consegnato.  
 
Credo pertanto di dover ripetere alcuni concetti che servono più a me per articolare un 
certo discorso ma sicuramente impiegherò forse meno del tempo che è necessario perché 
è forse opportuno riportarmi a quelli che sono stati i precedenti interventi del tutto completi 
per quanto attiene la materia penale.  
 
Il punto di partenza per chi si approccia penalisticamente al problema della responsabilità 
del medico è che, come è stato sottolineato proprio da esperti della medicina legale, si 
tratta di una delle grandi questioni della modernità: cioè la responsabilità medica si impatta 
su quella che, in tema di condotta colposa, è una colpa specifica, è una colpa speciale e si 
riferisce ad un’attività che giuridicamente ha bisogno di una autorizzazione giuridica per 
essere esercitata perché è socialmente utile e, per sua natura, intrinsecamente rischiosa. 
 
Questo primo aspetto si incrocia con una tradizionale impostazione penalistica secondo la 
quale la colpa, come vi è stato già anticipato, non è graduabile: almeno la responsabilità 
per colpa non è graduabile. La responsabilità secondo una tradizionale impostazione 
penalistica, o c'è o non c'è: è graduabile invece la misura, la commisurazione della pena 
rispetto ad una condotta colposa.  
 
Facciamo un breve cenno a quello che era lo stato della situazione in dottrina e in 
giurisprudenza prima della legge Balduzzi. Negli anni 60-70-80 la giurisprudenza di 
oggettività riteneva applicabile, anche in campo penalistico, l'articolo 2236 del codice 
civile. L'articolo 2236 afferma che se la prestazione implica la soluzione di particolari 
problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore di opera, quindi non solo in ambito 
medico, non risponde se non in caso di dolo o colpa grave. Questo era un concetto che 
poi è stato superato dalla giurisprudenza successiva secondo la quale l'articolo 2236 del 
codice civile non fosse esportabile in ambito penale.  
 
Prima della legge Balduzzi, la giurisprudenza di oggettività ha trovato un punto di equilibrio 
tra queste due estreme posizioni che, evidentemente, avevano entrambe dei punti di 
frizione che si è ritenuto di superare a livello interpretativo ritenendo che, l'applicazione 
dell'articolo 2236 del codice civile in ambito penale non fosse automaticamente scontata 
ma che potesse invece essere sì riconosciuta in via generale ed astratta ma in 
rispondenza a quello che fosse l'esame del caso concreto, in modo che fosse valutato il 
comportamento assunto dal medico in situazioni tecniche di particolare difficoltà. Questo è 
stato un orientamento che ha portato prima la Balduzzi conclusivamente a ritenere che nel 
valutare l'addebito colposo, il giudice dovesse potere e tenere conto anche del tipo di 
intervento praticato dal medico e delle particolarità e dell'urgenza del caso concreto, 
rifuggendo però da qualsiasi automatismo.  
 
L'intervento della Balduzzi del 2012 sostanzialmente recupera la distinzione di origine 
civilistica tra colpa grave e colpa lieve, non fosse altro per il richiamo “expressis verbis” 
fatto alla colpa lieve; “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della 
propria attività si attiene alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità 



scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve”. Ora, come vi è stato già segnalato, 
questo principio è stato abrogato dalla legge Gelli-Bianco e il dato normativo, così com'era 
stato formulato, ha reso necessario l'intervento giurisprudenziale, al fine di chiarirne i 
contorni applicativi, la natura e la portata. 
Cosa si è detto in sintesi: la Cassazione ha innanzitutto precisato come la norma avesse 
operato una parziale “abolitio criminis” della fattispecie di omicidio colposo e di lesioni 
personali colpose, avendo escluso la rilevanza della colpa lieve nel caso in cui il sanitario 
si fosse attenuto alle linee guida e alle buone pratiche. Questo è un principio, un 
orientamento che poi dovremo recuperare in seguito per verificare, almeno allo stato, cosa 
la giurisprudenza legittimerà, riterrà in ordine a quale disciplina tra quella della legge 
Balduzzi e quella della legge Gelli-Bianco, possa essere ritenuta più favorevole per 
l'imputato.  
 
Il contrasto che è stato registrato sulla interpretazione dell'articolo 3 comma 1 della legge 
Balduzzi vi è già stato segnalato: si tratta di un contrasto che ha visto in un primo 
momento la giurisprudenza  di legittimità attestata a ritenere che l'ambito di operatività 
dell'articolo 3 comma 1 della Balduzzi fosse esclusivamente limitato agli addebiti di 
imperizia; l'altro invece è più estensivo, fino ad oggi minoritario ma credo che 
probabilmente abbia una capacità di resistenza futura, è quello di ritenere anche le 
condotte di mancata diligenza, negligenza e imprudenza, ricomprese nell'ambito di 
operatività della legge Balduzzi.  
 
Quindi, volendo tirare le fila del discorso in modo molto sintetico, prima della legge del 
2017, possiamo probabilmente affermare che con la legge Balduzzi la responsabilità del 
medico che si fosse attenuto a linee guida e buone pratiche poteva essere affermata solo 
per colpa grave. I cardini del meccanismo di limitazione, la tipicità della condotta colposa 
sono stati sostanzialmente due: la valorizzazione delle linee guida e delle virtuose pratiche 
terapeutiche purché corroborate dal sapere scientifico da un lato, la distinzione tra colpa 
lieve e colpa grave (per la prima volta introdotta nell'ambito della disciplina penale) 
dell'imputazione soggettiva dall'altro.  
 
Quali, in estrema sintesi, i profili problematici che sono insorti sulla base di ciò che 
abbiamo detto (questo ci serve per verificare qual è probabilmente l'impatto poi della legge 
Gelli Bianco sulla precedente struttura normativa): un primo profilo problematico attiene ai 
limiti delle fonti individuate cioè linee guida e buone pratiche, era un concetto lasciato agli 
operatori per stabilire quali fossero e dove anche andassero ricercate linee guida e buone 
pratiche per la valutazione dell'atto del personale in ambito sanitario e quindi non solo un 
limite di tipicità nella selezione delle linee guida e delle buone pratiche ma anche un 
problema di innominata vincolatività delle stesse ai fini della loro valenza, in ordine alla 
loro idoneità cautelare e alla capacità di contemplare le molteplici peculiarità e sfumature 
del caso concreto, tra le quali, e anche qui c'è stato un accenno particolarmente 
approfondito, anche quella che attiene alla variabile del consenso informato.  
 
Un secondo profilo di problematicità era rinvenibile nella difficile definizione di un concetto 
penalmente rilevante di colpa grave dal momento che, come abbiamo visto, la gradazione 
della colpa ai fini della responsabilità in ambito penale è un concetto tradizionalmente 
estraneo: la colpa o c'è o non c'è, e se c'è si è responsabili se non c'è non lo si è.  
 
Un altro profilo di problematicità era relativo alle oscillazioni in merito all'applicabilità del 
canone della colpa grave ed esclusivamente alle condotte connotate da imperizia: poi c'è 
stata un'attività interpretativa giurisprudenziale diretta ad allargarle. Bisogna però dire che, 



quando la corte Costituzionale si è pronunciata sull'inammissibilità della questione 
sollevata dal tribunale di Milano, sebbene con un “obiter” ma spiegò come uno dei motivi 
della manifesta infondatezza fosse quello secondo il quale l'articolo 3 comma 1 della legge 
Balduzzi copriva soltanto gli addebiti di imperizia e non quelli di negligenza e di 
imprudenza. 
 
E quindi questo era poi l'altro profilo problematico che credo, come è stato anticipato, si 
riproporrà in futuro, relativo ai dubbi di legittimità costituzionale dell'intervento della 
Balduzzi.  
 
Quindi questo era sommariamente lo scenario che ha preceduto l'intervento del 2017 e qui 
è il caso di soffermarci un attimo a riflettere.  
È sostanzialmente fondato, come anche la dottrina ha recentemente spiegato, su una 
dettagliata disciplina delle linee guida all'interno delle quali individuare le raccomandazioni 
tendenzialmente vincolanti per gli esercenti la professione sanitaria e sulla introduzione 
nel codice penale di un nuovo articolo concernente la responsabilità colposa in ambito 
sanitario. Questo è un punto sul quale occorre fermare l'attenzione: uno dei primi profili 
problematici della legge Balduzzi sembrerebbe stata una delle preoccupazioni 
dell'intervento normativo recente cioè quello della concreta individuazione delle linee guida 
e dell'ottimizzazione della condotta del medico e degli esercenti la professione sanitaria in 
genere, ma attraverso una certezza della condotta tenuta mediante una possibile 
valutazione “ex ante” di come la condotta stessa si è articolata. Sotto questo aspetto la 
disposizione fondamentale è data dall'art. 5 comma 1 della legge Gelli Bianco secondo la 
quale… “gli esercenti e le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie 
con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e di medicina legale si 
attengono, salve le specificità del caso concreto (e sul punto ci siamo soffermati anche 
prima nel dibattito), si attengono alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate 
ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti ed istituzioni pubbliche e private nonché dalla 
società scientifica e dalle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie 
iscritte in un apposito elenco istituito e regolamentato con decreto ministeriale”...  
 
Quindi in realtà si è cercato di introdurre un meccanismo di validazione ministeriale delle 
linee guida attraverso una forma di eteronormazione, una sorta di linee guida certificate. 
Possiamo allora su queste basi, verificare e fare una riflessione anche sullo statuto 
disciplinare che oggi regola la responsabilità penale in ambito medico e quindi non c'è 
dubbio, salvo poi a verificare nella pratica come funzionerà il meccanismo, che tra gli 
aspetti che possono essere valutati con favore con le riserve che abbiamo posto, c’è lo 
sforzo di tipizzare le fonti di riferimento per gli esercenti le professioni sanitarie ma anche 
di riflesso per i giudici perché, come abbiamo detto, ci si dovrà attenere esclusivamente 
alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi della legge e soprattutto 
elaborate da soggetti per così dire accreditati e il dato di avere sottratto al singolo medico 
ma anche al giudice, il vaglio preventivo di credibilità e di affidabilità delle fonti cui 
attenersi, rappresenta probabilmente uno sforzo apprezzabile tenuto conto delle ben note 
obiezioni relative al numero elevato di linee guida elaborate dalle innumerevoli società 
scientifiche e che, come è stato sostenuto, sovente intervengono su posizioni 
contrapposte nei singoli ambiti di competenza alimentando il timore di scelte postume “ex 
post” delle fonti, per contestare o per giustificare anzitutto in sede processuale la condotta 
del medico.  
 
Certo il meccanismo desta qualche perplessità perché è nota la disputa sui possibili 
conflitti di interesse che legano ricercatori, editori e industrie farmaceutiche in particolare, 



ed è nota anche l'incertezza di fondo circa le basi nosografiche in relazione alle quali 
vengono prodotte le linee guida, quindi è un discorso questo che merita una approfondita 
riflessione ma, per quello che è il discorso che stiamo facendo, sul versante penalistico la 
scelta di attenersi a linee guida certificate e validate da un particolare procedimento 
ministeriale certamente agevola la conoscenza prima che la condotta venga tenuta e 
agevola anche lo stabilire il limite del discrimine tra lecito e illecito e in buona sostanza la 
fattispecie colposa ne esce rafforzata quantomeno in termini di determinatezza della 
fattispecie stessa.  
 
Ora la norma che in ambito penalistico costituisce la novità della legge Gelli Bianco vi è 
stata già anticipata ed è la introduzione dell'articolo 596 sexies, secondo il quale 
…”qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono 
state 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 alla 
specificità del caso concreto”...  
 
Dunque l'elemento probabilmente più precettivo della fattispecie, perché allora occorre 
che l'evento sulla base della nuova disposizione si sia verificato solo a causa di imperizia, 
occorre che siano state verificate e rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida 
come definite attraverso questo procedimento di validazione ministeriale che abbiamo 
enunciato e le raccomandazioni contenute nelle linee guida risultino adeguate alla 
specificità del caso concreto, perché se c'è questo scostamento dalla specificità del caso, 
la responsabilità si ri-espande nella sua massima estensione e questa, che potrebbe 
essere definita una causa speciale di esclusione della punibilità, non opera. 
 
Qualche riflessione conclusiva su quello che è stato detto: nel percorso che è stato 
delineato due riflessioni possono essere poste sul tappeto. Una riguarda i fatti pregressi 
dove già la giurisprudenza di legittimità sì è interrogata se la preveggente disciplina, cioè 
quella della legge Balduzzi, possa essere considerata più favorevole della successiva cioè 
quella della legge Gelli Bianco, con riferimento ai fatti commessi in precedenza dell'entrata 
in vigore della legge Gelli Bianco e con specifico riferimento sia alla questione relativa alla 
graduazione della colpa e al contenuto della colpa nel caso di divergenza dalle linee guida 
e di protocolli accreditati, tanto nel caso di condotta colposa lieve “imperita”, quanto a 
quella negligente o imprudente. L'altra attiene alla tenuta del principio di validazione delle 
linee guida, questione che abbraccia anche l'autorevolezza e la autonomia con la quale le 
regole cautelari future saranno delineate.  
 
Sotto due aspetti, sia in materia di maggiore tipizzazione della responsabilità colposa 
perseguendo lo scopo che dovendosi attribuire maggiore certezza al comportamento 
tenuto, che dovrà essere soggetto ad una valutazione rigorosamente “ex ante”, possano 
essere ridimensionati gli episodi riconducibili alla cosiddetta medicina difensiva, ribadendo 
la centralità del ruolo proprio dell'atto medico esclusivamente funzionale alla migliore cura 
della salute della persona fisica; e sia in materia di semplificazione degli oneri probatori 
richiesti per accertare o escludere la responsabilità medica nel processo penale, questi 
aspetti per stabilire se la riforma conseguirà gli obiettivi che si è riproposta di perseguire, 
dichiaratamente ispirati a principi che, almeno a prima vista, non dovranno essere eletti in 
maniera settoriale, frammentaria o parcellizzata ma nella ratio che li sostiene cioè la 
migliore tutela del diritto costituzionale alla salute, da assicurare fornendo agli operatori del 
settore regole precostituite affinché essi non operino nel timore di essere esposti il più 
possibile all'incriminazione o di essere chiamati indiscriminatamente a rispondere di 



ipotetici danni, fermo restando però il principio che tra chi ha colpa e chi non ne ha, 
l'ordinamento prenda sempre la posizione per chi non l'ha la colpa.  
 
L'ultima riflessione che vi posso lasciare è quella relativa ad un necessario monitoraggio e 

a uno sviluppo della giurisprudenza allorquando saranno più chiari i procedimenti di 

certificazione delle linee guida e di validazione di esse da parte del ministero della salute 

in maniera da poter attribuire alla condotta del medico maggiore certezza e alla attività del 

giudice anche uno spazio discrezionale inferiore. 

Vi ringrazio. 


