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Commenti sulla Legge 24 in vigore dal 1 aprile 2017  

(cosiddetta legge Gelli-Bianco, dal nome dei due relatori di maggioranza, rispettivamente alla 

Camera ed al Senato). 

 

È sempre stimolante confrontarsi su nuovi testi normativi, forse lo è di più quando il testo 

normativo, non essendo assolutamente univoco, sollecita letture diverse e quindi impegna nella 

ricerca di quella che può essere ritenuta, considerando il passato dal quale non si può prescindere, la 

sua interpretazione più corretta, quella più condivisibile, quella verosimilmente sperimentabile da 

parte dei giudici chiamati ad applicarla, che sappiamo non si sono ancora pronunciati su questo 

nuovo disposto normativo. Ad oggi esiste soltanto una decisione provvisoria, una massima 

provvisoria della corte di Cassazione la quale in realtà, contrariamente a quanto affermato nel 

dibattito, non ha preso posizione sul maggiore o minore favore del nuovo disposto normativo in 

ambito penale rispetto al precedente. 

 

Vorrei ripercorrere brevemente la storia della Giurisprudenza italiana sulla responsabilità della 

professione medica, anche in relazione ad un confronto rispetto alla legislazione europea ed 

americana sull’argomento. 

Spesso, nei dibattiti televisivi e non, si riporta che nella maggioranza dei paesi europei il medico 

non incorre in una responsabilità di tipo penale, cioè che la colpa medica venga apprezzata 

unicamente in ambito civilistico. In realtà questo accade unicamente nei paesi scandinavi, in cui 

peraltro esiste un sistema di responsabilità civile puntuale ed esiste un forte sistema di 

responsabilità disciplinare. Gli altri paesi europei puniscono ordinariamente la colpa del medico, in 

qualche caso soltanto quando si tratti di colpa grave. Il professor Barney, il maestro della medicina 

legale, non mancava di ricordare che in Germania i medici avessero più paura del proprio ordine 

professionale che del giudice. Strumenti che l'ordine ha per ricondurre a correttezza l'operato del 

medico, basati sui principi che sono nella deontologia medica, afferendo alla probità, alla tutela 

dell’immagine del medico, ma anche alle modalità di esercizio della sua attività ed a tutela del bene 

protetto: il bene della salute. Ove rispettati questi principi garantiscono un esonero di responsabilità 

da parte del sanitario perché tali principi riproducono i criteri di adeguatezza, di aggiornamento, di 

accuratezza della prestazione professionale, di conoscenza delle leggi dell'arte.  

 

Sappiamo bene del resto che sia i giudici penali che quelli civili richiamano spesso le norme del 

codice deontologico per avallare alcuni enunciati in materia di apprezzamento della colpa, in 

particolare in materia di violazione del principio del consenso, se non altro perché il legislatore 

deontologico ha manifestato maggiore lungimiranza rispetto a quello dello Stato: da tempo, già 

precedentemente rispetto alla convenzione di Oviedo, esso si era dato alcuni principi fondamentali 

anche in materia di consenso. Ciò che non troviamo ancora nell'ordinamento dello Stato. 

 

Mancando una regola di disciplina del consenso, non sapendo che cosa sia il consenso del paziente 

sul piano penalistico, non conoscendone i presupposti di applicazione, è fatale che il giudice penale 

possa ritenerlo, almeno dal 1992, come l'unica causa esimente, da un punto di vista della valenza 

penale, della condotta del medico, per passare poi nel 2008 con una sentenza di Cassazione delle s 

Sezioni Unite (sentenza Giulini) ad affermare la pratica irrilevanza penale del trattamento medico 

eseguito in consapevole mancanza del consenso del paziente. In realtà il consenso presiede 

unicamente alla libertà di autodeterminazione e questa libertà non è compromessa quando il medico 

si limiti a trascurare la volontà del paziente. Perché la fattispecie dell'articolo 610 (cod civ o pen???) 

esige la costrizione del soggetto passivo del reato e quindi semmai essa potrà essere chiamata in 

causa nelle ipotesi in cui il medico si trovi di fronte a un rifiuto informato della prestazione da parte 

del paziente e ciò nonostante, intervenga arbitrariamente su di lui costringendolo praticamente a 



subire la prestazione. Questa è l'unica ipotesi di rilevanza penale della condotta del medico che 

trasgredisca la volontà del malato: è l'ipotesi del testimone di Geova costretto a subire una 

trasfusione essendo "compos sui", capace di intendere e di volere, ma rifiutandola.La violazione 

della regola del consenso passa quindi (sentenza Massimo, cassazione civile o penale?) per via 

giurisprudenziale (faticosa, lunga molti anni) ad affermare la irrilevanza penale della violazione 

della regola del consenso. Pertanto, quando io agisco trascurando la volontà del malato o 

realizzando una prestazione diversa da quella consentita, la condotta avrà rilevanza sul piano 

civilistico, avrà rilevanza sul piano disciplinare, ma è penalmente irrilevante, non si configura come 

reato contro la vita e l'incolumità individuale (come ritenuto nella vicenda Massimo con conferma 

di condanna per omicidio preterintenzionale nel reato contro la libertà di autodeterminazione).  

 

Passiamo ora al tema della colpa medica, noto alla nostra giurisprudenza già a partire dalla sentenza 

della Corte Costituzionale n.166 del 1973, tappa fondamentale nel percorso ricostruttivo 

dell'apprezzamento giurisprudenziale della colpa medica. In seguito a tale sentenza e per gli anni 

’80 e ’90, la Giurisprudenza aveva un atteggiamento favorevolmente paternalistico riguardo ai 

comportamenti colposi della responsabilità professionale del medico.  

 

Fino alla fine degli anni ‘90 l'atteggiamento della corte di Cassazione Civile era dichiaratamente 

orientato a favore del medico. A partire dal 1999, la cassazione Civile si fa carico della tutela del 

soggetto debole nel rapporto terapeutico, il paziente, che è più distante dalla prova rispetto al 

medico, ha più difficoltà a dimostrare i presupposti della responsabilità civile del medico di quanto 

non possa essere agevole per il medico dimostrare la mancanza di tale presupposti e dunque 

l'assenza di profili di colpa, l'assenza di correlazione causale fra la sua condotta e l'evento lesivo. E 

quindi il medico, secondo questa giurisprudenza innovativa della corte di Cassazione, che sino ad 

allora aveva sempre ritenuto di tipo extra contrattuale la responsabilità del medico pubblico, deve 

subire questo orientamento di favore, protettivo degli interessi del paziente. Ciò avviene  attraverso 

l’applicazione di un istituto giuridico, di una teoria giuridica di matrice germanica: la teoria del 

contatto sociale. In forza del contatto fra medico e paziente, insorge un rapporto che se non è 

contrattuale è certamente, si dice, di tipo contrattuale, in forza del quale si stabilisce un rapporto 

analogo a quello che sorgerebbe fra il paziente e il medico nel caso in cui il paziente avesse 

accuratamente prescelto e selezionato quel medico.  

 

Nasce in sostanza una sorta di contratto di opera professionale: che cosa significa catalogare la 

responsabilità del medico pubblico come responsabilità di tipo contrattuale? Significa molto sul 

piano del processo, perché nella causa civile contro il medico il paziente è praticamente sgravato 

degli oneri probatori. Nell'applicazione giurisprudenziale poi, dichiaratamente pro paziente, questi 

principi sono esasperati, nel senso che il paziente in sostanza poteva ormai limitarsi ad allegazioni: 

allegava il contatto, allegava il pregiudizio, allegava la correlazione causale potendosi limitare a 

sostenere, e non già a dimostrarla in relazione al caso concreto, che quella condotta appartiene 

all'ambito delle condotte astrattamente idonee ad arrecare un pregiudizio come quello determinatosi 

nel caso concreto.  

 

Pertanto sino al decreto Balduzzi del 2012, è il medico che deve dimostrare tutto, che deve 

dimostrare il rispetto di ogni prescrizione cautelare, che deve dimostrare la mancanza di 

correlazione causale da parte sua, allegando in modo credibile o perlomeno plausibile e persuasivo 

il concretizzarsi di una complicanza. Se il medico non dimostra questo perde la causa: infatti la 

causa civile non la vince chi ha ragione, ma chi dimostra le proprie ragioni e quindi un deficit sul 

piano dimostrativo fa perdere la causa anche se si avesse ragione sul piano del diritto sostanziale. 

Ecco quindi l'importanza della qualificazione in termini di contrattualità della responsabilità: il 

termine di prescrizione è decennale e le Sezioni Unite puntualizzeranno immediatamente che esso 

non decorre dal momento in cui il paziente ha subito l'intervento del medico, ha ricevuto la 



prestazione, bensì dal momento in cui è in grado di percepire che il danno che lamenta può essere 

riconducibile a quella prestazione. Sicché agevolmente questo termine può essere superato: se 

pensiamo ai danni neonatali abbiamo degli spazi temporali che superano certamente i 10 anni.  

 

Inoltre la Suprema Corte ha stabilito i criteri applicativi in ambito di accertamento del nesso 

causale: il criterio del “più probabile che non”. Esso in realtà è applicato in modo relativistico: per il 

medico questo criterio, che viene introdotto nella nostra giurisprudenza mutuandolo da quella 

nordamericana, doveva essere un passo in avanti nel senso di una maggiore garanzia. Nella 

giurisprudenza nordamericana il criterio del "più probabile che non", vuol dire attendibilità 

dell'esistenza del nesso causale: non mera possibilità astratta, neppure mera probabilità, ma 

probabilità qualificata. Si dice che la spiegazione del nesso causale, se non può attingere alla 

certezza che è propria del processo penale, ove vige la regola della prova necessaria a superare ogni 

dubbio dotato di ragionevolezza, deve possedere un minimo di persuasività. Non posso condannare 

un ginecologo per danni neonatali e dunque per importi assai rilevanti perché esiste il 25% delle 

probabilità che quei danni non siano congeniti ma siano riconducibili alla eccessiva durata della 

fase del parto. Si rischia di punire un soggetto per un fatto che non appartiene alla sua condotta. 

Questo era il senso dell'introduzione di questo criterio della preponderanza dell'evidenza, del “più 

probabile che non”, la dimostrazione probatoria deve maggiormente (con una probabilità del 51%) 

basarsi sull'esistenza del nesso che non sulla sua inesistenza. O è possibile arrivare a questa 

conclusione oppure il giudice non ha accertato la correlazione causale.  

La risposta non deve essere sempre e necessariamente positiva al quesito sul nesso, come sembra 

avere equivocato anche la dottrina penalistica quando si interessa della sentenza Franzese, come se 

tale sentenza avesse affermato che il Giudice a ogni costo deve accertare il nesso causale, con 

riferimento alla necessità che il giudice penale, dopo aver sperimentato tutti i tentativi di 

accertamento, alzi le mani quando la prova non sia certa ma sussistano incertezze, contraddittorietà, 

insufficienze della stessa (ragionevole dubbio). La sentenza Franzese afferma pertanto che il 

mancato accertamento del nesso causale non è una “diminutio capitis”.  

Nell'inerzia del legislatore, che è sempre la causa della supplenza del giudice, come la nostra storia 

giurisprudenziale insegna, nasce un sottosistema di regole dettato dalla giurisprudenza che vale 

unicamente per il medico, non vale per gli altri professionisti che pure svolgono attività a protezione 

costituzionale: penso all'attività degli avvocati per esempio. Solo per il medico si crea questo 

sottosistema di regole, questo diritto "speciale" di matrice giurisprudenziale.  

 

I giudici che avviano il percorso della politica del diritto possono rischiare di incorrere in qualche 

errore di prospettiva perché non hanno la lungimiranza del politico. La qualità del politico con la P 

maiuscola è proprio la lungimiranza, la capacità di considerare tutte le implicazioni di una novità 

normativa e l'opportunità di introdurla. Il nostro giudice voleva tutelare il paziente, voleva 

proteggere maggiormente il bene della salute. Il risultato che si è determinato è un atteggiamento 

che tutela di meno quel bene perché si è sviluppata la medicina difensiva da parte della classe 

medica. Per estrema sintesi il medico si sottrae alle prestazioni che è in grado di eseguire per paura 

di conseguenze giudiziarie, un fatto che adesso si cerca di attenuare ma che in realtà è stato 

sperimentato e verificato secondo criterio di assoluta serietà e scientificità dall'Università cattolica 

di Milano almeno 10 anni or sono. Oltre ai maggiori oneri finanziari connessi a un atteggiamento 

medico puntigliosamente attento a verificare tutte le possibili cause della patologia che sta trattando 

anche quando la sintomatologia sia chiara, per formulare una determinata diagnosi.  

 

Da queste esigenze nasce la legge Balduzzi. Il ministro Balduzzi è stato l’autore del decreto legge: 

la successiva legge di conversione ci fornisce il famoso testo, con quel richiamo ellittico all’art. 

2043 del codice civile che non si capisce cosa voglia significare nella sua oggettività. I lavori 

preparatori di tale legge sono chiari nella direzione del ridimensionamento di questo fenomeno 

socialmente nocivo, che è la medicina difensiva, ma traduce questa volontà in un riferimento 



normativo non esplicativo, non comprensibile, come il mero richiamo all’art.2043. L’atteggiamento 

della giurisprudenza è diversificato rispetto a questo novum normativo, perché mentre i giudici di 

merito si confrontano con questo testo, essi partono dalla giusta considerazione che il legislatore 

deve presumersi soggetto dotato di consapevolezza, sa quello che fa. Se ha fatto riferimento al 2043 

in un contesto di lavori preparatori univoco, bisogna andare a ricercare quale fosse il suo reale 

intendimento: la mera citazione di quella norma non può significare un transito automatico alla 

responsabilità extracontrattuale del medico pubblico. Infatti i giudici milanesi, di Velletri, di 

Brindisi, con sentenze molto motivate, si confrontano sul tema arrivando a conclusioni opposte 

La corte di Cassazione si libera a pié pari del tema con l’ordinanza 9770 del 2013, con la quale 

afferma puramente e semplicemente che nulla è mutato rispetto alla consolidata posizione 

giurisprudenziale che fonda sul contatto sociale medico-paziente la qualificazione in termini di 

contrattualità della responsabilità. L'ottimo professor Busnelli ha a tal proposito molti dubbi: in 

particolare i dubbi che si addensano in ordine alla correttezza di questo operato che parifica il ruolo 

della corte di Cassazione a quello della corte Costituzionale o a quello della corte Europea.  

 

A mio giudizio, la colpa medica necessitava di un intervento normativo di riforma, meglio di 

disciplina, soltanto in ambito civilistico. Ecco quindi qual è il tema reale: la disciplina civilistica 

della responsabilità medica. Su questo occorreva un intervento. E su questo la legge “Gelli” 

interviene: non sarà la legge perfetta, però essa riconduce la responsabilità del medico nel suo alveo 

ante 1999: il medico pubblico (ri)assume una responsabilità civile di tipo extracontrattuale. 

L'avvocato che deve difendere i diritti del paziente in termini di responsabilità professionale sa bene 

che non gli converrà più citare il sanitario, perché è gravato da tutti gli oneri probatori relativi alla 

dimostrazione della sua responsabilità colposa: sceglierà di citare la struttura che nella nuova legge 

mantiene una responsabilità di tipo contrattuale. Il medico è sottratto a questa prima linea di attacco 

che ne turba la serenità assumendo la posizione analoga a quella che hanno i dirigenti scolastici con 

i professori e gli insegnanti. Nelle cause civili contro gli insegnanti, i genitori del bambino 

danneggiato citano il Ministero dell'istruzione e poi sarà eventualmente il Ministero, quando sia 

stato riconosciuto dolo o colpa grave dell’insegnante, a trasferire gli atti alla Corte dei Conti per una 

eventuale rivalsa sul dipendente pubblico: essa ha un orientamento per la verità molto largheggiante 

e benevolo nell'escludere quasi sempre le conseguenze “economiche” di questa colpa grave. 

 

La legge Gelli-Bianco contiene altri principi importanti: ad es. la conciliazione come passaggio 

obbligatorio e nell’ambito della conciliazione, un accertamento tecnico preventivo che può essere 

dirimente e chiudere il discorso quale condizione di procedibilità per la causa risarcitoria.  

Vi sono limiti all'esercizio della rivalsa, vi sono limiti alla responsabilità contabile, quella che si 

assume davanti alla corte dei conti per danno erariale.  

Vi è soprattutto una disposizione che è fondamentale per la classe medica: il giudice deve nominare 

ed utilizzare obbligatoriamente un collegio di esperti, e non più solo un medico legale tuttologo, che 

per primo avvertiva la difficoltà del suo ruolo. Egli deve essere affiancato necessariamente da uno o 

più esperti della disciplina. Dobbiamo presumere che i periti, gli esperti nominati dal pubblico 

ministero, riescano a discostarsi da un pregiudizio accusatorio che purtroppo a volte mostra di 

condizionarne l'operato. 

 

È scritto nella sentenza Cantore: occorre valorizzare l’innovazione. Il giudice si deve impegnare 

nella valorizzazione del principio ermeneutico, quello del legislatore consapevole: egli sa quello che 

fa, dobbiamo cogliere il reale suo intendimento anche se con difficoltà perché talvolta può essere 

difficile individuarlo, ma questo sforzo è dovuto, non possiamo immediatamente archiviare il 596 

sexies, per esempio, perché è norma inespressiva, dice cose ovvie. Se il medico rispetta le linee 

guida o in mancanza di esse le buone pratiche clinico assistenziali, non incorre in imperizia, a parte 

il caso in cui scelga male le linee guida e/o che non siano adeguate alla specificità del caso 

concreto. Ma che significato ha? È chiaro che se il medico rispetta le linee guida non incorre in 



imperizia ma è evidente che questo non può essere il senso di quella disposizione: la linea guida 

deve essere una istruzione di massima, di orientamento. Il medico deve ispirare il proprio 

comportamento alla linea guida ma evidentemente non in modo puntuale, indipendentemente dal 

caso specifico. Sicché l'ambito applicativo di quella norma a mio giudizio è chiaro: si riferisce a 

tutte le ipotesi in cui il medico erri nella trasposizione applicativa della linea guida correttamente 

individuata in rapporto alle particolarità del caso concreto. Come finora la Giurisprudenza ha inteso 

tale riferimento alle linee guida? Essa ha osservato che l'ambito applicativo è quello del medico che, 

ispirandosi a un orientamento codificato dalle società scientifiche, commetta un errore per eccesso o 

per difetto nella sua trasposizione applicativa, la applica male.  

 

Se in ambito civile era necessario un chiarimento normativo, in ambito penale non occorreva a mio 

parere un intervento normativo. La Cassazione penale ha superato le punte di eccessiva severità 

interpretativa del passato: mentre la Cassazione civile crea principi nuovi di diritto, la Cassazione 

penale recupera il senso autentico dei principi di fondo del diritto penale, cioè la colpa e la 

correlazione del nesso causale.  

La sentenza Franzese è una pietra miliare nella storia della responsabilità professionale: per 

condannare il medico occorre la prova certa, processualmente certa. In materia di colpa, 

l'elencazione della sentenza Cantore ha superato ciò che da sempre ha lamentato la classe medica da 

parte del giudice, cioè la scarsa comprensione delle difficoltà in cui egli si trova ad operare. Infatti 

in quella sentenza trovate ribadito il concetto che il medico non opera in una campana di vetro. I 

giudici del processo devono tenere conto di questo, scrive la Cassazione, perché l'emergenza e 

l'urgenza intossicano la prestazione, perché il medico può essere vittima di disorganizzazione, di 

carenza di mezzi, perché non tutti i medici sono uguali; bisogna inoltre tener conto del fatto che il 

medico è esperto o è un medico specializzato alle prime armi e vanno valutati diversamente i due 

comportamenti. Bisogna tenere conto dell'ambiguità, dell'oscurità, dell'unicità del caso che il 

medico affronta; delle difficoltà di alcuni settori della medicina come la medicina psichiatrica, nella 

quale i margini di conoscenza sono ancora più ridotti di quelli che possono essere indotti dalle leggi 

della biologia.  

 

Questo vuol dire che il giudice di legittimità si fa carico delle difficoltà di esercizio della medicina: 

e in quanto la medicina è esercizio difficile, esige una valutazione ispirata a larghezza di vedute e ad 

a comprensione. Se il Giudice di merito è attento alle circostanze del caso concreto, deve accertare 

la colpa rituale, la colpa secondo il giudizio ex ante: in concreto non si può valutare l'operato del 

medico come se fosse il più bravo medico del mondo ed avesse a disposizione tutti gli strumenti più 

sofisticati e più completi. Bisogna tenere conto della realtà in cui egli opera e quindi in questo 

contesto con la nuova legge vengono superate le indicazioni fornite dalla legge Balduzzi: in essa si 

depenalizzava solo la colpa lieve per imperizia, mentre nella legge Gelli si depenalizza qualsiasi 

colpa.  

 

La giurisprudenza in realtà non andava alla ricerca della sola colpa lieve per applicare la 

depenalizzazione della Balduzzi, ma riteneva depenalizzata qualsiasi colpa che non sia grave. 

Questo è stato un ampliamento della “voluntas legis” a favore del medico. E poi la giurisprudenza 

successiva ha decretato l'estensione applicativa della Balduzzi anche alla negligenza ed 

all'imprudenza. Che cosa si voleva di più? Il nuovo legislatore (Gelli-Bianco) introduce questa 

clausola di depenalizzazione generale limitandola soltanto all'imperizia, sempre che il medico si sia 

ispirato a linee guida. A quali linee guida? Non a qualsiasi linea guida, ma solo a quelle definite e 

pubblicate secondo legge dall’Istituto superiore di Sanità, sempre che le linee guida prescelte siano 

adeguate alle specificità del caso concreto. 

Inoltre la IV Sezione della Cassazione Penale ha dovuto prendere atto che, in forza dell'abrogazione 

dell'articolo 3 comma 1 della legge Balduzzi (operata dall’art. 6, comma 2, della nuova Legge 

24/2017, recante con se, al comma 1, l'articolo 596 sexies), il dettato della legge Balduzzi non può 



più trovare applicazione a partire dal 1 aprile 2017 cioè da quando entra in vigore il nuovo dettato 

normativo. Essa, evidentemente più favorevole della legge Gelli-Bianco, potrà essere applicata ai 

fatti commessi precedentemente al 1 aprile 2017, secondo i principi ordinari del diritto penale.  

 

Concludo osservando che esisterebbe un dubbio di costituzionalità che certamente insorgerà perché 

questa linea interpretativa di eccessiva benevolenza nei confronti del medico contraddice la 

tradizione interpretativa giurisprudenziale in materia di imperizia. L'imperizia non è stata mai 

valutata in sé per sé, di qualunque grado fosse, con indulgenza e con benevolenza. La valutazione 

benevola dell'imperizia è avvenuta sempre che la prestazione fosse una prestazione assai difficile 

(art. 2236 del codice civile) e sempre che l'errore del medico non fosse un errore madornale, un 

errore grave, non fosse una colpa grave, una colpa grossolana. Queste sono le condizioni alle quali 

tutta la tradizione giurisprudenziale, a partire dalla già citata sentenza della Corte Costituzionale 

n.166 del 1973, condiziona il giudizio di benevolenza per l'imperizia. Ora qui il nuovo legislatore 

ritiene viceversa di poter depenalizzare la colpa per imperizia per qualsiasi condotta colposa, anche 

dunque per una colpa enorme e quale che sia la difficoltà della prestazione del medico, dunque 

anche per una prestazione routinaria, per una prestazione che la classe medica considera elementare 

e semplice, non complessa. 

 

 


