Cass. Pen., Sez. Un., ud. 21/12/2017, dep. 22/02/2018, n. 8770, Pres. G. Canzio; Rel.
M. Vessichelli.
Colpa medica – Legge Gelli-Bianco – art. 590 sexies c.p.

«L'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti
dall'esercizio di attività medico-chirurgica:
a) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza;
b) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia quando il caso concreto non è
regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
c) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia nella individuazione e nella scelta
di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
d) se l'evento si è verificato per colpa "grave" da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di
linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da
gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico.»
Per comprendere la soluzione alla quale sono giunte le SSUU nella sentenza in esame, sembra
opportuno ripercorrere il lungo dibattito, dottrinario e giurisprudenziale, sorto in tema di colpa
medica.
Sul punto è recentemente intervenuta la c.d. l. Gelli - Bianco (n. 24/2017), la quale ha introdotto, in
relazione all’esercente la professione sanitaria, una causa di non punibilità all’art. 590 sexies c.p.,
abrogando la previgente normativa in materia prevista dall’art. 3 del d. l. Balduzzi (n. 158/2012,
come modificato dalla legge di conversione, l. Balduzzi n. 189/2012).
Il dibattito sorto in dottrina e giurisprudenza circa l’ambito applicativo e le regole di interpretazione
della Balduzzi si potrebbe, dunque, considerare superato in seguito all’intervento della l. Gelli, ma
così non è stato in quanto quel dibattito è tornato utile per comprendere l’ambito applicativo della
nuova regola introdotta dalla l.Gelli. Questa, infatti, seppur secondo alcuni costituisce un “ritorno al
passato”, riconducendo il regime della responsabilità del sanitario alla disciplina elaborata prima della
l. Balduzzi, ha abrogato la disciplina della l. Balduzzi senza introdurre una normativa parimenti
significativa e parimenti applicabile a qualsivoglia ipotesi di responsabilità penale del sanitario.
Per affrontare la questione occorre premettere che il tema della colpa medica si inscrive nel più
ampio tema della colpa professionale, anche definita “colpa speciale” per distinguerla dalla “colpa
comune”.
Con specifico riguardo alla colpa medica, dottrina e giurisprudenza si sono trovati a fronteggiare due
esigenze tra loro contrapposte: da un lato, l’esigenza di evitare che la colpa del sanitario sia
dall’ordinamento costruita in termini tali da assicurare soltanto a quelle categorie soggettive una
forma di privilegio, ossia di sottrazione alla responsabilità penale, come tale non tollerabile in
omaggio all’art. 3 Cost.; dall’altro, quella di evitare che gli eccessi di criminalizzazione potessero
sfociare nella cd. medicina difensiva, ponendo in essere, il medico, condotte sanitarie che, nei limiti
delle regole del rischio consentito e nei limiti delle regole a contenuto precauzionale, siano però
orientate e finalizzate a premunirsi una strategia difensiva in sede processuale, più che tendere alla
cura del paziente.
La disciplina della colpa medica prima della l. Balduzzi
Storicamente, e prima della l. Balduzzi, sono emerse, nel dibattito giurisprudenziale, tre fasi
evolutive:
1)In un primo momento la giurisprudenza ha ritenuto che, attesa la difficoltà dell’arte medica e la
frequente variabilità delle tecniche diagnostiche e terapeutiche, la colpa penale del medico poteva
essere individuata soltanto quando questi fosse incorso in un grossolano errore, di conoscenza o
applicativo, in cui un soggetto abilitato all’esercizio della professione medica non sarebbe dovuto
incorrere.

In questa fase la giurisprudenza ha ritenuto che la colpa, nello specifico contesto medico, seguisse
regole sue proprie, potendo assumere la mera forma della colpa grave (quale che sia o di lesioni
ex art. 589 o di omicidio colposo art. 590).
Tale conclusione veniva sposata assumendo l’operatività, anche in diritto penale, della regola di cui
all’art. 2236 c.c., sulla responsabilità del prestatore d’opera, in forza del quale «quando la

prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde
se non è incorso in dolo o colpa grave».
Questa interpretazione è stata avallata nel 1973 dalla Corte Cost., la quale, in una storica pronuncia,
pur ritenendo che la suddetta interpretazione implicasse una posizione di privilegio in capo agli
esercenti la professione medica, ha concluso che il predetto regime non collidesse con il principio di
uguaglianza sostanziale, implicando una limitazione di responsabilità del tutto ragionevole dato che
la situazione del medico è una situazione diversa da quella di tutti gli altri soggetti e il principio di
uguaglianza prevede che situazioni diverse siano trattate in modo diverso: secondo la Corte, occorre,
da un lato, evitare la costruzione di una sfera di ingiustificato privilegio che irragionevolmente
distingua il medico da tutti gli altri soggetti, ma dall’altro bisogna tenere conto di quelle specificità
che la professione sanitaria presenta e, in particolare, che i medici, ogni volta che si verifichi un
evento infausto, sono bersagliati (già accadeva nel 1973) da azioni di danno, chiudendosi in un
atteggiamento di medicina difensiva che, anche nell’interesse del paziente, è deleterio.
2) Sulla base di questa impostazione, sostenne la Corte, è giusto che sia riservata soltanto ad alcuni
gradi della colpa, in particolare al caso di colpa grave (ex art. 2236 c.c.), l’addebitabilità di una
responsabilità penale del medico, a condizione però che ciò che si contesti al medico sia una colpa
per imperizia ( ossia inadeguatezza professionale della prestazione dovuta alla violazione di regole
cautelari a contenuto tecnico che orientano e disciplinano quella determinata scienza medica) e non
una colpa per negligenza o imprudenza. È questa la seconda fase evolutiva nella storia della colpa
medica, in cui la colpa per imperizia è regolata dall’art. 2236 e dalla colpa grave che delimita l’area
del penalmente rilevante
3) Successivamente, si apre una terza fase dell’evoluzione giurisprudenziale in cui la
giurisprudenza inizia a seguire quell’orientamento dottrinario che contesta il trapianto
nell’ordinamento penale di una regola civilistica quale è l’art. 2236, sulla base di plurimi argomenti:
•in primo luogo, l’art. 2236 cc. limita la responsabilità in base al criterio della colpa grave, in relazione
a condotte causative di un danno economico patrimoniale, mentre in sede penale si vuole reagire
alla realizzazione di condotte produttive di pregiudizi personali e non patrimoniali;
•in secondo luogo, il diritto penale è un diritto autonomo dal diritto civile (concezione autonomistica
del diritto penale), sicché non può essere trapiantata una regola civilistica nel diritto penale, a
maggior ragione se questa regola costituisce già in ambito civilistico un’eccezione atteso che l’art.
2236 è regola eccezionale rispetto al 1176 c.c.
In ambito penale, inoltre, la gravità della colpa assume rilievo solo ai fini della graduazione della
sanzione, ma non anche in funzione della delimitazione dell’an del reato.
Alla luce dei predetti rilievi, si è ritenuto che la gravità della colpa non potesse assumere alcun
rilievo ai fini della delimitazione della responsabilità penale del sanitario e che anche
una colpa lieve potesse essere sufficiente (salvo a graduare la sanzione) a riconoscere la
responsabilità. Tale convincimento ha animato la giurisprudenza sino all’avvento della l.
Balduzzi.
Colpa medica e linee guida
Deve però evidenziarsi che, ben prima dell’introduzione della l. 189/2012, la giurisprudenza ha
dovuto affrontare il problema dei rapporti tra colpa e linee guida, onde comprendere in che misura
fosse possibile muovere un addebito di responsabilità per colpa nei confronti del medico che si fosse
adeguato alle linee guida. La giurisprudenza, a più riprese, aveva, infatti, dovuto fare i conti con casi
di medici ai quali era stata contestata la responsabilità penale colposa per evento infausto verificatosi
nonostante quei medici si fossero attenuti alle linee guida elaborate, talvolta dalle associazioni di
società scientifiche, talvolta dagli Enti pubblici come le ASL, talvolta da Enti privati.

Si riteneva che le linee guida fossero delle raccomandazioni con cui sono fornite al medico indicazioni
volte ad orientarlo nella individuazione del trattamento sanitario più efficace, prive del grado di
prescrittività necessario a considerarle in termini di regole precauzionali.
Di conseguenza, già prima della l. Balduzzi, la giurisprudenza aveva sostenuto che l’osservanza delle
linee guida non fosse idonea ad escludere la colpa e che l’inosservanza non comportasse perciò solo
colpa, dovendo invece il giudice verificare quale avrebbe dovuto essere la condotta del medico, in
considerazione della specificità del caso concreto e delle regole cautelari a contenuto precauzionale
scritte o fraseologiche.
La disciplina della colpa medica durante la vigenza della l. Balduzzi
Sul citato assetto, è intervenuta la l. n. 189/2012, la c.d. l. Balduzzi, che all’art. 3 si occupa della
responsabilità penale del medico (e non anche di quella civile a differenza della l. Gelli).
L’art. 3 della legge Balduzzi, in particolare, ha previsto che l’esercente la professione sanitaria che si
attiene a linee guida o a pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente
per colpa lieve.
La Cassazione ha precisato come la norma abbia operato una parziale abolizione della fattispecie di
omicidio colposo e lesioni personali colpose, avendo escluso la rilevanza della colpa lieve nel caso in
cui il sanitario si sia attenuto alle linee guida e alle buone pratiche terapeutiche.
A partire dalla L. Balduzzi, quindi, le linee guida entrano nel diritto positivo ad integrare il giudizio
sulla colpa del medico.
In realtà non poche sono state le perplessità, anche dottrinali, a proposito dell’impostazione data
dalla l. Balduzzi alla disciplina della responsabilità penale del medico, e al rilievo che quella disciplina
ha riconosciuto, in particolare, alle linee guida che entrano a far parte della descrizione normativa
del fatto di reato.
●Queste perplessità hanno riguardato, innanzitutto, un deficit di tassatività della norma penale
risultante da legge 189/202, nella parte in cui assegna rilievo alle linee guida che rappresentano
indicazioni (diverse, dunque, dalle regole cautelari) di incerta consistenza sul versante tanto della
provenienza, quanto del contenuto.
-Sul primo versante, si è criticamente sostenuto che l’art. 3 della Balduzzi nulla dice in merito ai
soggetti abilitati ad adottare le linee guida, potendo le stesse essere dettate dall’uno o dall’altro
soggetto, determinando in tal modo una incertezza applicativa della fattispecie e un deficit di
tassatività della stessa.
-Quanto al contenuto delle linee guida, si osservava che questo non è indicato in maniera precisa.
Ciò fa si che generalmente le linee guida si presentano come raccomandazioni dettate al medico
per orientarlo nella individuazione della più efficace cura per il paziente, ma, talvolta, vengono
dettate per orientare il medico nella individuazione della tecnica diagnostica sanitaria più economica,
cioè meno costosa, per l’ente, con la conseguenza che, anche l’osservanza delle linee guida dettate
per ragioni di contenimento dei costi sanitari, avrebbe potuto consentire al medico di invocarne
l’applicazione.
Al riguardo, la giurisprudenza ha escluso che l’art. 3 potesse trovare applicazione nei casi in cui il
medico avesse osservato una linea guida dettata per ragioni di economicità e di solo contenimento
della spesa sanitaria, ma che, al contrario, dovesse trovare applicazione solo a fronte di linee guida
contenenti raccomandazioni dettate con l’obiettivo di aiutare il sanitario nell’individuazione della
tecnica diagnostica e terapeutica più efficace nella cura del paziente.
[Tutto quanto detto scompare con la l. Gelli, la cui novità ha riguardato proprio la nozione di linea
guida descritte in modo puntuale all’art. 5, e semmai innescando il rischio contrario rispetto a quello
della Balduzzi.Con la L. Gelli, inoltre, non a qualsiasi linea guida il medico è tenuto ad attenersi, ma
soltanto a quelle definite e pubblicate ai sensi di legge e validate dall’Istituto Superiore della Sanità
che ne verifica la coerenza con gli standard dallo stesso definiti e solo dopo le pubblica.]
●Ciò posto ci si è chiesto se la regola Balduzzi dovesse trovare applicazione solo nei casi in cui il
medico fosse incorso in colpa per imperizia o anche nei casi di colpa per negligenza e imprudenza.
La questione si è posta perché secondo molti in dottrina, e secondo orientamenti giurisprudenziali
fondamentali (Cass. 16237/ 2013 sentenza Cantore), le linee guida sono raccomandazioni con cui,

sulla base della rivisitazione dell’opinione scientifica e della letteratura, si dettano al medico delle
indicazioni di tipo squisitamente tecnico: si tratta, in particolare, di indicazioni che attengono alla
adeguatezza professionale della prestazione richiesta al medico e la cui violazione implica perciò
imperizia e non negligenza o imprudenza. Di conseguenza, la regola di cui all’art. 3, avrebbe potuto
applicarsi solo nel caso di colpa per imperizia e mai per colpa per imprudenza e negligenza.
Questo orientamento giurisprudenziale è stato ripreso dalla l. Gelli in quanto l’art. 590 sexies , dalla
stessa introdotto, prevede che solo nei casi di colpa per imperizia trova applicazione la causa di non
punibilità prevista dalla norma stessa.
Sotto la vigenza della l. Balduzzi, tuttavia, il predetto orientamento, secondo il quale l’art. 3 della
legge stessa si applica solo ai casi in cui il medico agisca con imperizia, ha posto due problemi.
1)In primo luogo è stato osservato che la giurisprudenza che ha seguito il predetto orientamento,
ha finito spesso per ravvisare ipotesi di negligenza o imprudenza in casi di autentica imperizia,
conseguentemente non ritenendo applicabile l’art. 3 della Balduzzi e ritenendo rilevante ai fini penali
la colpa lieve. Di conseguenza è giunta ad una vera interpretatio abrogans dell’art. 3 Balduzzi,
facendo rivivere la regola della rilevanza della colpa lieve, che invece la Balduzzi ha voluto escludere
assegnando rilevanza solo alla colpa grave.
La dottrina, allora, ha elaborato una serie di argomenti contrari all’assunto secondo cui la regola
Balduzzi avrebbe dovuto trovare applicazione soltanto con riguardo alla ipotesi dell’imperizia. Gli
argomenti sono :
-la Balduzzi (a differenza della Gelli) non parla di colpa per imperizia, ma si limita a prevedere che
l’esercente la professione sanitaria che avesse osservato le linee guida o le pratiche accreditate, non
avrebbe potuto rispondere per colpa lieve, senza distinguere tra imprudenza, negligenza e imperizia.
- questa distinzione tra negligenza, imprudenza e imperizia è una distinzione che si trova nella
manualistica, ma è una distinzione affidata a criteri molto labili e che in concreto è difficilissima da
operare, come emerge dalla prassi giurisprudenziale che spesso ha qualificato come negligenza ciò
che, secondo alcuni era autentica imperizia, con il rischio di interpretato abrogans dell’art. 3;
-inoltre si è detto che le linee guida non dettano solo raccomandazioni di tipo tecnico-specialistico,
ma anche regole di attenzione, di non precipitazione e non avventatezza, regole che attengono alla
accuratezza professionale e non alla adeguatezza tecnica professionale, con la conseguenza che non
vi è ragione di escludere, dall’ambito applicativo della regola Balduzzi, la colpa per negligenza o per
imprudenza.
2)Il secondo problema ha riguardato la esatta individuazione della regola prevista dalla legge. In
particolare, ci si è chiesto come fosse possibile contestare la colpa grave al medico che si fosse
attenuto alle linee guida.
Al riguardo è stato osservato che le linee guida non sono delle regole cautelari, ma sono delle
raccomandazioni astratte che, senza prendere in considerazione la specificità del caso concreto,
consigliano l’individuazione della cura più efficace. Proprio per questa ragione, può accadere che in
concreto, per la specificità del caso, il medico sia obbligato a discostarsi dalle linee guida; se non lo
fa e osserva la linea guida, è penalmente responsabile (si pensi, ad esempio all’ipotesi in cui il medico
non può somministrare un determinato medicinale previsto come cura efficace dalle linee guida, in
quanto il malato è un soggetto allergico). Quindi, vi può essere colpa nonostante l’osservanza delle
linee guida, così come può non esservi colpa se il medico non osserva la linea guida.
A tal fine la Corte di Cassazione ha precisato che occorre tener conto: della misura della
divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi sulla base della
norma cautelare, cui ci si doveva attenere; del quantum di prevedibilità ed evitabilità dell’evento;
del quantum di esigibilità, avendo riguardo all’agente concreto e alle sue conoscenze ed - in ultimo
- della motivazione della condotta, ossia delle ragioni di urgenza legate al caso concreto.
●Ci si è chiesti, poi, come il giudice debba apprezzare la gravità della colpa.
Sotto la vigenza della l. Balduzzi, la giurisprudenza ha sostenuto che la gravità della colpa debba
essere misurata innanzitutto apprezzando dati oggettivi, come il dato della della divergenza tra la
condotta che il soggetto avrebbe dovuto realizzare e la condotta in concreto tenuta in osservanza
della linea guida, tra ciò che la linea guida consigliava e ciò che avrebbe dovuto fare il medico.

Poi ci sono, si è detto in giurisprudenza, gli indicatori di tipo soggettivo come il tener conto di chi è
il medico e, ad esempio, della prevedibilità che questi, in considerazione delle sue capacità e
conoscenza, può avere dell’evento dannoso .
In seguito all’entrata in vigore dell’art. 3 l. Balduzzi, inoltre, gli interpreti si sono interrogati sul regime
applicabile a tutti quei casi in cui il medico agisse in colpa normale, ordinaria. Ciò in quanto,
prevedendo l’art. 3 l’esclusione della punibilità solo nel caso in cui il medico avesse agito in colpa
lieve, vi era il dubbio se considerare la condotta punibile solo in caso di colpa grave o anche in caso
di colpa normale.
-Sul punto un primo orientamento sosteneva che il legislatore, attraverso lo strumento della litote,
avesse voluto configurare una responsabilità solo per colpa grave, facendo defluire, all’interno della
colpa lieve, anche le ipotesi di colpa normale.
-Un’altra tesi riteneva, invece, che il legislatore depenalizzando esclusivamente la colpa lieve, avesse
voluto far residuare la punibilità della colpa normale, rientrante, quindi, nell’area del penalmente
rilevante.
I dubbi così espressi sono stati superati dall’art. 6 della l. Gelli il quale non contiene più alcun
riferimento al grado della colpa (se grave, lieve o normale).
La disciplina della colpa medica con la legge Gelli
La legge Gelli n. 24/2017 disciplina, a differenza della l. Balduzzi, non soltanto la responsabilità
penale, ma anche la responsabilità civile all’art. 7.
Quanto alla responsabilità penale, la novità principale (ma non esclusiva) della kl. Gelli è che questa
innova l’ordinamento in quanto all’art. 6, da un lato abroga l’art. 3 del d.l. Balduzzi, e dall’altro, in
positivo, introduce l’art. 590 sexies del cp.
Tale norma consta di due commi.
1)Il primo è stato ritenuto inutile dalla dottrina in quanto si limita a chiarire che il medico che pone
in essere condotte di omicidio e lesioni colpose risponde con le pene associate alle predette
fattispecie.
2)È il secondo comma che contiene, invece, la novità prevedendo che «qualora l’evento (lesione o
morte) si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa» quando sono rispettate le
raccomandazioni previste nelle linee guida per come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero,
in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni
previste dalle linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto.
La l. Gelli, dunque, introduce una causa di non punibilità la cui applicazione è rimessa al riscontro di
tre condizioni:
1)che l’evento sia dovuto a colpa per imperizia, riproducendo in tal modo l’orientamento
giurisprudenziale della pronuncia Cantore poco sopra esaminato;

2)che il medico abbia osservato le linee guida come elaborate e pubblicate ai sensi della legge o in
mancanza le pratiche accreditate, colmando il deficit di tassatività in relazione alle linee guida
criticato alla l. Balduzzi (l’art. della l. Gelli che si occupa delle linee guida è l’art. 5);

3)le linee guida osservate nel caso di specie siano adeguate alla specificità del caso concreto ,
recependo quella giurisprudenza che ha spiegato quando può esserci colpa nonostante l’osservanza
delle linee guida, pretendendo quale condizione di operatività della causa di non punibilità, non che
il medico abbia osservato qualsivoglia linea guida astratta, ma la linea guida adeguata al caso
concreto.
Viene poi lasciato in disparte il grado della colpa (colpa lieve o grave) del quale non si fa più cenno
nell’art 590 sexies.
Quanto al presupposto che l’evento si è determinato per colpa a causa dell’imperizia del medico si
ripropongono le critiche mosse all’orientamento della Cantore: c’è un rischio altissimo che questa
causa di non punibilità non abbia nessuno spazio applicativo perché quando il soggetto ha osservato
le linee guida e, per di più sono linee guida adeguate alla specificità del caso concreto, non può
esserci imperizia perché a monte non ci può essere colpa.
Come detto sotto Balduzzi, infatti, la colpa per il medico che osserva le linee guida consiste nel fatto
di non essersene discostato in considerazione della specificità del caso concreto.

Ciò induce ad affermare che in caso di osservanza della linea guida e in caso di adeguatezza della
linea guida alla specificità del caso concreto, non può esserci colpa.
Ecco perché si è detto che l’approccio alla norma di nuovo conio può essere di due tipi.
1. Se si ritiene che la causa di non punibilità dell’art. 590 sexies cc. sia insuscettibile di
applicazione, atteso che nelle predette condizioni non sussiste la colpa, si riapre il dibattito, emerso
prima della l. Balduzzi, in ordine all’ubi consistam della colpa ai fini del riscontro della responsabilità
medica.
2. Ove la giurisprudenza riuscisse a ritagliare un ambito di applicazione della causa di esclusione
della responsabilità de qua, essa opererebbe solo con riguardo alla colpa per imperizia, per cui,
ove ci si trovi al cospetto di colpa da negligenza o imprudenza, si pone, anche in tal caso,
nuovamente il dibattito in ordine alla nozione di colpa cui deve aderirsi ai fini dell’addebito dei fatti
omicidiari e di lesioni personali commessi nell’esercizio dell’attività medica.
Un ultimo problema che la L. Gelli ha posto è quello intertemporale.
In particolare, la giurisprudenza vigente sotto la l. Balduzzi ha sostenuto, invocando la teoria della
successione mediata delle norme penali, che tale legge abbia ritagliato una sottofattispecie speciale
rispetto alle fattispecie generali del 590 e del 589 e abbia introdotto una abolito criminis parziale con
riguardo ai delitti colposi posti in essere dal medico che ha osservato le linee guida e che sia in colpa
lieve, con conseguente applicabilità retroattiva in senso favorevole alle fattispecie commesse prima
del 2012, cioè prima dell’entrata in vigore della L. Balduzzi.
Con la l. Gelli, invece, il legislatore abroga l’art. 3 della Balduzzi e nulla dice in tema di colpa grave
o lieve, sicché viene cancellata dall’ordinamento la irrilevanza penale della condotta del sanitario il
quale, osservando la linea guida, incorra in colpa lieve (ipotesi, questa, non punibile sotto Balduzzi).
Ciò, in termini successori, significa che il legislatore della L. Gelli, secondo una prima ricostruzione
dottrinaria, abrogando la Balduzzi, ha abrogato la abolito criminis che la Balduzzi aveva introdotto e
quindi “fa rivivere” una nuova ipotesi di responsabilità penale del medico che avendo osservato le
linee guida, sia incorso in colpa lieve. Questa norma del diritto penale è una norma di nuova
incriminazione rispetto alla Balduzzi (che invece riteneva quella fattispecie penalmente irrilevante),
che come tutte le norme di nuova incriminazione ex art. 25, co. 2, Cost. e art. 2, co. 1, c.p. trova
applicazione per i fatti commessi nel momento in cui la norma è entrata in vigore e non anche alle
condotte passate tenute sotto la legge Balduzzi per le quali continuerà a trovare applicazione il
regime più favorevole che la Balduzzi prevedeva.
Il necessario intervento delle Sezioni unite.
Le questioni appena affrontate dalla dottrina hanno generato un contrasto interpretativo nell’ambito
della quarta sezione della Corte di cassazione che ha reso necessario l’intervento delle SSUU
chiamate a pronunciarsi per precisare l’ambito applicativo del nuovo art. 590-sexies c.p
In particolare, la sentenza Tarabori ha ritenuto che la legge Gelli-Bianco possa e debba applicarsi
solo a fatti commessi dopo la sua entrata in vigore (stessa soluzione dell’orientamento dottrinale
prima richiamato), individuando, dunque, nella disciplina precedente (Balduzzi) quella più favorevole
in riferimento ai fatti pregressi: l’abrogazione della Balduzzi avrebbe implicato, infatti, la reviviscenza
della previgente, più severa normativa, che per l’appunto, non consentiva distinzioni connesse al
grado della colpa.
Con la sentenza Cavazza, per contro, la quarta sezione ha ipotizzato che la legge del 2017,
introducendo una clausola di esclusione della responsabilità destinata a operare indipendentemente
dalla distinzione relativa al grado della colpa (grave o lieve), determini una disciplina più favorevole
rispetto a quella pregressa, potendosi perciò applicare anche ai fatti pregressi.
La querelle giurisprudenziale, con le inevitabili ripercussioni intertemporali, ha riguardato, più a
monte, il presupposto dell’imperizia, proponendo il problema del rischio che la nuova normativa
possa non avere alcuno spazio applicativo.
In particolare, per risolvere tale rischio, si era prospettata una possibile applicazione della nuova
disciplina alle ipotesi di un’imperizia ravvisabile nella (sola) fase esecutiva della prestazione medica,
che è stata, invece, corretta, cioè compatibile con le linee guida, tanto della fase della diagnosi
quanto di quella della scelta del trattamento.

1)La sentenza Tarabori, evidenziando la contraddittorietà della formulazione dell’art. 590-sexies
c.p., osserva come la stessa non possa superarsi scindendo i momenti relativi all’accertamento,
rispettivamente, della conformità alle linee guida e dell’imperizia, riferendo quest’ultima solo alla fase
esecutiva della prestazione medica. Ciò in quanto la soluzione in questione, secondo la sentenza
Tarabori, condurrebbe a escludere ogni responsabilità penale del sanitario in caso di errori
macroscopici e/o grossolani e magari anche in riferimento a interventi di routine, per i quali è agevole
ipotizzare che il medico non abbia avuto difficoltà alcuna a individuare, a monte, le linee guida più
adeguate al caso concreto. (Si pensi al caso “classico” del medico che individui correttamente il
trattamento da praticare, ma commetta degli errori nella materiale esecuzione delle regole di
condotta, pur correttamente selezionate.) Condurrebbe, dunque, ad esiti paradossali e irragionevoli,
contrastanti tanto con l’art. 32 Cost. quanto con i principi fondanti della responsabilità penale.
2)La sentenza Cavazza, invece, ritiene che a seguito dell’introduzione dell’art. 590 - sexies c.p.
debbano considerarsi penalmente rilevanti le ipotesi di imperizia consistenti nell’assecondamento di
linee guida inadeguate alle peculiarità del caso concreto. “Non vi sarebbero dubbi”, per contro, sulla
non punibilità del medico che, seguendo linee guida adeguate e pertinenti, sia incorso in una imperita
applicazione delle stesse: con l’“ovvia precisazione” per cui l’imperizia non deve essersi verificata nel
momento di scelta delle linee guida, ma nella successiva fase esecutiva.
La pronuncia, neutralizzando tamquam non esset il “precedente” Tarabori, non approfondisce le
implicazioni di carattere sistematico della nuova disciplina, limitandosi a riproporre la necessità, per
nulla scontata, di una scissione dei momenti dell’accertamento e, quindi, delle condotte poste in
essere dal sanitario.
Risulta evidente che la perimetrazione dell’ambito applicativo dell’art. 590-sexies c.p. rappresenti il
centro della questione rimessa alle Sezioni unite. Solo chiarito l’ambito applicativo della norma,
infatti, si potranno risolvere le questioni di diritto intertemporale prospettate dalle stesse Tarabori e
Cavazza.
Se dovesse accogliersi l’impostazione della sentenza Tarabori e, dunque, ritenersi inammissibile una
scissione della condotta del sanitario, l’ambito di operatività dell’art. 590-sexies c.p. risulterebbe
limitato alle ipotesi in cui la medesima condotta sia regolata non solo dalle linee guida che lo stesso
ha rispettato, ma anche da regole cautelari diverse e/o ulteriori, che specificavano la condotta e che
il medico non ha rispettato nel caso concreto (nella prima fase ha rispettato le linee guida, nella
seconda, uella dell’esecuzione, non ha rispettato le ulteriori regole cautelari che doveva segire). A
fare da argine a un possibile esonero di responsabilità per errore grossolano dovrebbe invece
intervenire la chiusura dell’art. 2236 c.c. che attribuirebbe rilevanza penale alla sola imperizia legata
alla colpa grave, quindi all’errore macroscopico.
La pronuncia delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8770/2018 affrontano in primo luogo l’aspetto inerente l’ambito
applicativo della fattispecie di cui all’art. 590 sexies c.p., enunciando, al termine della propria
ricostruzione, il seguente principio di diritto:

"L'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti
dall'esercizio di attività medico-chirurgica:
a) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza;
b) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia quando il caso concreto non è
regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
c) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia nella individuazione e nella scelta
di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
d) se l'evento si è verificato per colpa "grave" da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di
linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da
gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico".

In particolare, il discorso delle Sezioni Unite parte da una riflessione sulla natura, finalità e cogenza
delle linee-guida, che non si discosta dalle ricostruzioni precedenti: le linee guida, da un lato,
consistono in una guida per l’operatore sanitario, che in passato rischiava, invece, di essere
disorientato dal proliferare incontrollato delle stesse, dall’altro, hanno l’obiettivo di rendere
maggiormente determinate le fattispecie colpose, creando parametri tendenzialmente circoscritti per
sperimentare l’osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia. Tuttavia, è da escludere che
il nuovo sistema introdotto possa ritenersi agganciato ad automatismi: “non si tratta – afferma la
Corte in relazione alle linee guida – di uno “scudo” contro ogni ipotesi di responsabilità, essendo la

loro efficacia e forza precettiva comunque dipendenti dalla dimostrata “adeguatezza” alle specificità
del caso concreto (art. 5), che è anche l’apprezzamento che resta, per il sanitario, il mezzo attraverso
il quale recuperare l’autonomia nell’espletare il proprio talento professionale e, per la collettività,
quello per vedere dissolto il rischio di appiattimenti burocratici”.
Inoltre, afferma la Corte, la valutazione del giudice circa la rispondenza o meno del comportamento
del medico alle linee guida adeguate (se esistenti), consiste in un giudizio ex ante, altrimenti
confondendosi il giudizio sulla adeguatezza delle linee guida con quello sulla modalità e sugli effetti
della loro concreta attuazione, che risulta essere, invece, un giudizio da effettuarsi ex post.
Ciò posto, le Sezioni Unite passano ad occuparsi, nello specifico, del contrasto giurisprudenziale che
ha reso necessario il loro intervento e sul punto affermano che, seppur in ciascuna delle predette
contrastanti pronunce (Cavazza e Tarabori) sono espresse molteplici osservazioni condivisibili,
manca una sintesi interpretativa complessiva, capace di restituire effettiva portata alla disciplina
introdotta dalla l. Gelli.
Per il Supremo Consesso risulta “esplicita la previsione della causa di non punibilità, innegabile e

dogmaticamente ammissibile, non essendovi ragione per escludere apoditticamente – come si fa
nella sentenza “Tarabori” – che il legislatore, nell’ottica di porre un freno alla c.d. medicina
difensiva e quindi meglio tutelare il valore costituzionale del diritto del cittadino alla salute, abbia
inteso ritagliare un perimetro di comportamenti del sanitario direttamente connessi a specifiche
regole di comportamento a loro volta sollecitate dalla necessità di gestione del rischio professionale:
comportamenti che, pur integrando gli estremi del reato, non richiedono, nel bilanciamento degli
interessi in gioco, la sanzione penale, alle condizioni date”.
La causa di non punibilità opera, infatti, laddove il sanitario abbia cagionato per colpa da imperizia
l’evento lesivo e mortale, pur essendosi attenuto alle linee guida adeguate al caso concreto. Le fasi
della individuazione, selezione ed esecuzione delle raccomandazioni contenute nelle linee-guida
adeguate sono, infatti, articolate al punto che la mancata realizzazione di un segmento del relativo
percorso giustifica ed è compatibile, tanto con l’affermazione che le linee-guida sono state nel loro
complesso osservate, quanto con la contestuale rilevazione di un errore parziale che, nonostante
ciò, si sia verificato, con valenza addirittura decisiva per la realizzazione di uno degli eventi descritti
dagli artt. 589 e/o 590 c.p.
Secondo le Sezioni Unite, inoltre, “la ricerca ermeneutica conduce a ritenere che la norma in esame

continui a sottendere la nozione di “colpa lieve”, in linea con quella che l’ha preceduta […] Un
complesso di fonti e di interpreti ha mostrato come il tema della colpa medica penalmente rilevante
sia sensibile alla questione della sua graduabilità, pur a fronte di un precetto, quale l’art. 43 cod.
pen., che scolpisce la colpa senza distinzioni interne”. Le Sezioni Unite ritengono, infatti, che
la mancata evocazione esplicita della colpa lieve da parte del legislatore del 2017 non precluda
una ricostruzione della norma che ne tenga conto – diversamente da quanto affermato sia dalla
sentenza Tarabori che dalla sentenza Cavazza – sempre che questa sia l’espressione di
una ratio compatibile con l’interpretazione letterale e sistematica del comando espresso.

Inoltre, sottolinea la Corte, è opportuno notare come sia ancora valorizzato l’art. 2236 c.c.:
attraverso di esso, infatti, già prima della formulazione della Balduzzi, che ha ancorato l’esonero
della responsabilità al rispetto delle linee-guida ed al grado della colpa, si era accreditato, anche in
ambito penalistico, il principio secondo cui la condotta tenuta dal terapeuta non può non essere
parametrata alla difficoltà tecnico-scientifica dell’intervento richiesto ed al contesto in cui esso è
svolto. Estendere il riconoscimento della esenzione da pena anche a comportamenti del sanitario
connotati da “colpa grave” per imperizia senza un riferimento alle difficoltà tecnico scientifiche
dell’intervento – come fatto dalla sentenza Cavazza – evocherebbe sia immediati sospetti di
illegittimità costituzionale per disparità di trattamento ingiustificata rispetto a situazioni meno gravi
eppure rimaste sicuramente punibili (quali quelle connotate da colpa lieve per negligenza o
imprudenza), sia un evidente sbilanciamento nella tutela degli interessi sottesi.
Quanto ai profili di diritto intertemporale, le Sezioni Unite prendono in considerazione i diversi casi
di successione.
In primo luogo, la normativa della Gelli – Bianco risulta meno favorevole in relazione ai fatti commessi
dall’esercente la professione sanitaria, prima della stessa, con negligenza o imprudenza: per tali fatti
è configurata la colpa lieve, mentre per il decreto Balduzzi era esclusa la responsabilità quando
risultava provato il rispetto delle linee-guida o delle buone pratiche accreditate.
Quanto alla colpa da imperizia, l'errore determinato da colpa lieve relativo alla valutazione della
appropriatezza della linea-guida, era coperto dalla esenzione di responsabilità del decreto Balduzzi,
mentre non lo è più in base alla novella che risulta anche per tale aspetto meno favorevole.
Sempre nell'ambito della colpa da imperizia, l'errore determinato da colpa lieve nella sola fase
attuativa andava esente per il decreto Balduzzi ed è oggetto di causa di non punibilità in base all'art.
590-sexies, essendo, in tale prospettiva, ininfluente, in relazione alla attività del giudice penale che
si trovi a decidere nella vigenza della nuova legge su fatti verificatisi antecedentemente alla sua
entrata in vigore, la qualificazione giuridica dello strumento tecnico attraverso il quale giungere al
verdetto liberatorio.
Analogamente, agli effetti civili, l'applicazione dell'art. 3, comma 1, del decreto Balduzzi prevedeva
un coordinamento con l'accertamento del giudice penale, nella cornice dell’art. 2043, ribadito dall'art.
7, comma 3, della legge Gelli-Bianco. La responsabilità civile anche per colpa lieve resta ferma a
prescindere, dunque, dallo strumento tecnico con il quale il legislatore regoli la sottrazione del
comportamento colpevole da imperizia lieve all'intervento del giudice penale.
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