
DOTT. LEMBO 

Buongiorno a tutti e grazie per il cortese invito a partecipare a questo convegno che 

costituisce un ulteriore momento di riflessione su una legge molto controversa che ha 

avuto anche delle vicende abbastanza controverse.  

Ed ora, entrando subito in medias res e scusandomi di essere, come dire, un relatore 
avventizio, contento di essere insieme con uno stuolo di illustri colleghi professionisti e 
operatori di giustizia e della sanità, vorrei illustrarvi solo alcuni aspetti minimi ma 
interessanti dell'evoluzione della procedura legislativa che poi è sfociata nell'approvazione 
della cosiddetta legge Bianco. 

Come sappiamo la legge Bianco fa seguito una prima sistemazione se così si può dire 
della materia relativa alla responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria. 
Poniamoci subito un problema, con la legge Bianco o Gelli Bianco è stato fatto un passo 
avanti o un passo indietro rispetto alla disciplina normativa precedente? 

Devo dire che nei convegni che hanno preceduto l'entrata in vigore della legge, non voglio 
dire sono stato tra i primi, ma comunque ho segnalato subito alcune disfunzioni dal punto 
di vista del testo normativo, che mi facevano propendere per la seconda tesi e cioè che la 
legge Gelli-Bianco costituisse, almeno dal punto di vista penalistico, un passo indietro 
rispetto alla precedente disciplina. Sotto il profilo civilistico non entro nel merito, ma credo, 
in linea generale, che la disciplina sia migliore della precedente, anche dal punto di vista 
della tutela degli interessi economici degli operatori sanitari.  

Ma dal punto di vista penalistico si è perduta, a mio avviso, un'occasione per fare sistema 
nell'ambito della disciplina generale della responsabilità dell'esercente la professione 
sanitaria. 

Vediamo cosa diceva proprio in pillole, del resto siamo in un convegno medico e l’uso 
della pillola mi sembra perfettamente appropriato. Cosa diceva il cosiddetto decreto 
Balduzzi, o legge Balduzzi? Notate, legge entrata in vigore nel 2012 cioè solo cinque anni 
fa. Già questo modo di legiferare di anno in anno, di quinquennio in quinquennio, suscita 
qualche perplessità. Il decreto Balduzzi diceva in sostanza “L'esercente della professione 
sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e a buone 
pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve”. 
Poi entra in un altro campo, nel campo civilistico. In tali casi resta comunque fermo 
l'obbligo di cui all'articolo 2043 del Codice Civile che regola la cosiddetta responsabilità 
extra contrattuale o responsabilità aquileiana. 
Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto 
della condotta di cui al primo periodo. Noi subito notiamo nella indeterminatezza del testo 
normativo, che peraltro si rivolge non al medico soltanto ma all'esercente la professione 
sanitaria, quindi a una platea più vasta di soggetti destinatari della norma, penso per 
esempio gli infermieri, che si attiene alle linee guida. Ma la legge non definisce le linee 
guida, non ci spiega in che cosa consistono e poi aggiunge anche buone pratiche 
accreditate dalla comunità scientifica. La dottrina e la giurisprudenza si sono subito 
chieste, ma quale comunità scientifica, quella nazionale? Quella regionale? Quella 
ospedaliera locale? La legge non dava risposte.  
Tale soggetto non risponde penalmente per colpa lieve. Il legislatore introduce un canone 
nuovo di responsabilità, stabilendo l'esenzione della responsabilità nei casi di colpa lieve 
così capovolgendo l'intero sistema del diritto penale che, in materia di reati colposi, 



considerava la graduazione della colpa, cioè la distinzione tra colpa lieve e colpa grave, un 
accidente che non condizionava la responsabilità ma poteva soltanto condizionare la 
graduazione della pena da infliggere all'eventuale responsabile. Quindi c'è un 
capovolgimento sistematico nel senso che la colpa lieve assume rilievo proprio ai fini e 
solo ai fini dell'accertamento della responsabilità, il che significa che il giudice ha il dovere 
di verificare se si versi o meno in colpa lieve o in un altro tipo di colpa che non esime dalla 
responsabilità.  
Un tempo si diceva che, nell'accertamento della responsabilità penale “Et Levissima Culpa 
Venit”, cioè viene presa in considerazione anche la colpa minima, la colpa più lieve.  
A partire dalla legge Balduzzi non è più così. Rimaniamo ancora nell’ambito della legge 
Balduzzi e vediamo un po’ cosa ha detto la Cassazione, per fare il punto della situazione 
prima di passare rapidamente alla analisi della nuova legge, anzi dal passaggio tra il primo 
testo della legge approvato dalla Camera, al secondo testo che poi è stato approvato dal 
Senato ed infine nella stessa stesura alla Camera, totalmente diversa dal testo che aveva 
dato luogo all’iniziativa legislativa. 
Secondo la Giurisprudenza, i dubbi di costituzionalità che erano stati sollevati riguardo alla 
indeterminatezza della fattispecie di esenzione della responsabilità che abbiamo visto 
emergere dal testo normativo del decreto Balduzzi, non sono stati affrontati di petto, come 
si suole dire, anzi si è elusa la decisione sulla fondatezza o meno della questione 
riguardata sotto il profilo della determinatezza della fattispecie dell’osservanza del principio 
di uguaglianza perché qui veniva in considerazione una sorta di esenzione, sia pure 
minimale, di responsabilità del medico rispetto ad altri professionisti, che si era ritenuto di 
introdurre per il medico soltanto o per l’esercente della professione sanitaria (quindi, gli 
infermieri, si chiedeva poi, i veterinari? Anche).  
Cosi nella questione sollevata dal tribunale di Milano, venivano posti degli interrogativi a 
cui non si è dato risposta perché la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile la 
questione di costituzionalità sotto il profilo della rilevanza della questione medesima 
perché il giudice non aveva spiegato qual’era la rilevanza della questione nel caso 
concreto e così non vi è stata una pronuncia di costituzionalità sul punto. E quindi questo 
spauracchio dell’incostituzionalità della legge Balduzzi, ha continuato a sopravvivere 
anche dopo  l’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, ed ha orientato i lavori 
parlamentari nella fase di preparazione del testo legislativo. Questo spiega il passaggio 
dal testo originario promosso dall’Onorevole Gelli, al testo definitivo sponsorizzato dal 
Senatore Bianco. 
 
Intanto si è sottolineato che con il decreto Balduzzi o la legge Balduzzi, si verificava una 
sorta di abolizione parziale della responsabilità penale del medico, per cui si poneva un 
problema di retroattività della legge Balduzzi rispetto alla disciplina precedente in base a 
un principio del diritto penale secondo cui se vi è una successione di leggi, si applica al 
reo la legge più favorevole che in questo caso è stata individuata appunto nella cosiddetta 
legge Balduzzi.  
Ma riguardo all'accertamento del grado della colpa, che diventava uno dei momenti cruciali 
dell'accertamento della responsabilità del medico da parte del giudice, occorreva far 
riferimento a una serie di parametri: così disse espressamente la sentenza Cantore del 
2013, che in qualche modo condizionava questo accertamento. Le specifiche condizioni 
del soggetto agente, elemento che poi avuto anche una traduzione normativa nel testo 
finale della nuova legge che stiamo esaminando; il grado di specializzazione del sanitario: 
più alta è la specializzazione e paradossalmente più rischiosa è la condotta del medico e 
quindi la sua responsabilità; la situazione ambientale in cui il professionista si è trovato ad 
operare; l'accuratezza del gesto clinico: sono tutte espressioni usate nella sentenza della 
Cassazione Cantore del 2013 che ha fatto scuola in questa prima fase di interpretazione 



ed applicazione della legge. Le eventuali ragioni di urgenza, l'oscurità del quadro 
patologico sono tutti concetti a voi ben noti che naturalmente non spetta a me spiegare 
agli addetti ai lavori.  
Poi si è affrontato il problema delle linee guida. Intanto si è posta subito a una questione: 
ma perché il medico dovrebbe considerarsi in colpa sia pure lieve se ha osservato le linee 
guida? Se quelle sono le linee prodotte dalla comunità scientifica o accreditate dalla 
comunità scientifica c'è una contraddizione in termini nel testo stesso della legge. Come si 
può parlare di colpa? E allora anche qui è dovuta intervenire la giurisprudenza per 
spiegare un testo oscuro che conteneva in sé una sorta di antinomia logica, e ha detto: si 
sono osservate le linee guida ma non proprio esattamente quindi la condotta si deve 
iscrivere, diceva la Cassazione, nell'area segnata da linee guida o da virtuose pratiche 
mediche ma non è stata rispettosa al 100% delle linee guida.  
Ma soprattutto nell'ultima parte dell'applicazione della legge Balduzzi, prima dell'entrata in 
vigore della nuova legge, la giurisprudenza della Cassazione e anche della Corte 
Costituzionale aveva fatto delle aperture molto importanti, a mio avviso, sulla questione 
della rilevanza della colpa grave, perché vedete nel nostro ordinamento incominciava ad 
emergere una sorta di contraddizione evidente tra la responsabilità civile del professionista 
medico e la responsabilità penale dello stesso professionista. Perché nel campo della 
responsabilità civile, come è noto, si applica l'articolo 2236, vi dirà più approfonditamente il 
professor Sica. 
Ma in fondo si diceva la responsabilità civile può configurarsi solo nel caso di colpa grave 
perché così recita il testo normativo, “quando le prestazioni sono di particolare difficoltà” e 
diciamo nel campo medico quasi tutte le prestazioni mediche sono di particolare difficoltà 
perché hanno a che fare sempre con la specificità del caso concreto che pone dei 
problemi anche riguardo all'efficacia delle linee guida che non possono contemplare tutta 
la casistica operativa. 
Come mai per la responsabilità penale vige un principio tutt’affatto diverso nel senso cioè 
che il medico risponde anche per colpa lieve? C'è una contraddizione dell'ordinamento, la 
nuova legge poteva essere una buona occasione per colmare questa lacuna, per ridurre 
ad unità il sistema perché vedete, da noi funziona così: i penalisti sono consapevoli che il 
diritto penale è l'ultimo baluardo della legge contro le violazioni più gravi dell'ordinamento, 
quelle che si pongono in contrasto con i valori costituzionali, per cui è assurdo immaginare 
che uno stesso fatto che presenta le stesse difficoltà operative possa costituire un fatto 
irrilevante sotto il profitto civile perché manca la colpa grave mentre lo diventa sotto il 
profilo penale perché, secondo questo tipo di inquadramento chiamiamolo così, 
sistematico, sarebbe sufficiente la sola colpa lieve almeno secondo il vecchio testo. Quindi 
la nuova legge poteva essere un'occasione per ridurre ad unità il sistema ed evitare 
antinomie all'interno del sistema.  
Vado più rapidamente avanti, salto i punti cardine della nuova legge perché saranno 
ampiamente illustrati ed arrivo alla conclusione del mio discorso.  
Il primo testo forse consapevole della necessità di ridurre ad unità il sistema, aveva 
previsto che “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria 
attività cagiona, a causa di imperizia (quindi solo per imperizia) la morte o la lesione della 
persona assistita, risponde dei reati degli articoli 589 e 590 (omicidio colposo e lesioni 
colpose) solo in caso di colpa grave”.  
 
Quindi si era fatto un passo avanti nell'inquadramento della responsabilità del medico 
individuando uno statuto particolare, direi quasi eccezionale rispetto al sistema generale 
della colpa professionale del medico, perché si individuava la specificità, si prendeva in 
considerazione la specificità della professione medica che è una professione tutt’affatto 
particolare ma, gravava sulla legge quell’ombra di presunta incostituzionalità che si era 



addensata fin dalla prima sentenza del tribunale di Milano, che aveva espressamente 
accusato la legge di contrasto con la Costituzione.  
E poi c'era il riferimento all'esclusione della colpa grave quando si osservavano, salva la 
specificità del caso concreto, le buone pratiche assistenziali e le raccomandazioni previste 
dalle linee guida.  
 
Invece il nuovo testo della legge stabilisce un principio tutt’affatto diverso; innanzitutto 
ribadisce che la legge è uguale per tutti nel senso cioè che 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 II comma, cioè il medico è un cittadino come tutti gli altri 
e risponderà a titolo di colpa secondo i canoni generali della colpa.  
Solo in un caso si può parlare di un tipo particolare di responsabilità, quando 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: qui ritorna quella 
famosa contraddizione cui facevo cenno prima, presente nella legge Balduzzi. Quindi si 
ribadisce un principio generale: si riporta la contraddizione della vecchia legge e quindi si 
rimane in una posizione di stallo dal punto di vista del disegno complessivo della 
responsabilità medica.  
Quindi il disegno di legge Gelli abbandonava l'idea contenuta nel decreto Balduzzi della 
non punibilità ancorata alla colpa lieve, introduceva il criterio della colpa grave, quindi un 
criterio più ampio che tutelava maggiormente i medici, quale criterio di punibilità nel caso 
in cui la morte o le lesioni fossero avvenute a causa di imperizia: quindi “A contrariis”, 
doveva ritenersi che quando l’evento si fosse verificato per negligenza e imprudenza, per 
la configurabilità dei reati di omicidio o lesioni colpose, sarebbe bastata la sola colpa lieve. 
Confermava sul piano normativo l'orientamento maggioritario della cassazione secondo 
cui la colpa lieve per inosservanza delle linee guida e delle buone pratiche accreditate 
riguardava solo l'imperizia e 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.  
 
Badate bene, il disegno di legge originario non prevedeva l’esplicita l'abrogazione della 
legge Balduzzi, invece il disegno di legge Gelli Bianco, nella sua versione definitiva come 
ho detto, capovolge l'originaria impostazione. Ai fini dell'esclusione della punibilità 
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 e quindi permane l'equivoco della legge Balduzzi. 
 
Nel frattempo cioè prima ancora dell'entrata in vigore della via della legge Bianco-Gelli, 
adesso la chiamerò così perché il merito o il demerito della modifica finale spetta al 
senatore Bianco, la Cassazione aveva fatto dei notevoli passi in avanti ampliando lo 
spettro delle cause di non punibilità del medico perché mentre la cassazione nella sua 
prima espressione aveva stabilito che le linee guida erano canoni di perizia e non di 
dirigenza e di prudenza, successivamente con una sentenza che reca la firma del 
presidente Blaiotta, aveva ampliato la casistica affermando che le linee guida, o le buone 
pratiche, potevano riguardare anche i canoni di prudenza e di dirigenza: quindi aveva 
ampliato le cause di esenzione della responsabilità del medico.  
 
Invece il decreto della legge Bianco fa un passo indietro e si attesta su quella che era la 
giurisprudenza dominante nella Cassazione prima di questa svolta: la violazione delle 



linee guida limitata solo a criteri di imperizia perché sostiene che le linee guida riguardino 
solo la perizia medica non anche la prudenza e la diligenza nell'atto medico o paramedico: 
penso per esempio alla conta delle garze, alla conta dei ferri che attengono più che a dei 
profili come dire tecnico operativi, nell’ambito della perizia, piuttosto che a profili di 
diligenza, di accuratezza, dell'atto medico o infermieristico. 
 
E quindi questo è lo stato dell'arte prima che si apra il dibattito sui dettagli.  
Scusate se mi sono dilungato ma forse è opportuna sempre l'analisi storica dell'evoluzione 
di una norma e bisogna coniugarla anche con l'analisi della giurisprudenza che ha 
riguardato le varie espressioni della responsabilità medica così come si sono configurate 
nella legislazione vigente. Vi ringrazio per l’attenzione. 


