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La responsabilità professionale medico-chirurgica: aspetti penali. 

 

Avv. Luigi Cavalli (Past President RC Napoli Flegreo) 

 

 

L’argomento di questo mio intervento “La responsabilità professionale medico-chirurgica: 

aspetti penali” evoca con immediatezza il tema della c.d. “malasanità”; un tema di forte 

impatto mediatico, che – proprio a causa di ciò – merita una riflessione più attenta e 

maggiore rigore interpretativo; una analisi, che non risulti condizionata dalle inevitabili 

suggestioni sollecitate quotidianamente dai normali mezzi di comunicazione di massa. 

Volendo dare anche un sia pur minimo senso di concretezza a questo mio intervento, ho 

ritenuto opportuno verificare – con una ricerca di carattere statistico – quella che è una 

profonda convinzione personale maturata lungo l’arco della quarantennale esperienza 

professionale: il propalarsi del fenomeno delle denunzie senza fondamento, fenomeno 

tipicamente americano, che trova oggi una ampia diffusione anche nel nostro paese. 

I dati di questa ricerca sono, per certi versi, sorprendenti: 

Quaranta medici vengono denunciati ogni giorno, con una media di 15.000 casi l’anno. 

Ogni medico italiano ha – in venti anni di attività – l’80% di probabilità di dover 

affrontare un processo. 

Le categorie più a rischio sono: gli ortopedici, i ginecologi, gli ostetrici, gli anestesisti, i 

chirurghi generali ed, in minor misura, gli oncologi ed i chirurghi vascolari. 

Soltanto il 25% dei processi per colpa professionale si conclude con una condanna; 

pertanto, tre medici su quattro vengono assolti. 

Questo dato è di assoluto rilievo e, sotto certi aspetti, decisamente confortante, perché 

dimostra che ad onta delle carenze strutturali – a volte allarmanti – la classe medica 

italiana, nel suo insieme, presenta un elevato grado di preparazione. 

Avvilente è – viceversa – il fenomeno della propalazione delle denuncie senza fondamento, 

che finiscono per produrre costi notevoli sul piano personale a causa dei seri danni 

all’immagine e delle conseguenze di rilievo sull’equilibrio personale o sul piano 

esistenziale dei professionisti ingiustamente sottoposti a processo; senza dire, poi, degli 

inevitabili effetti indotti con sensibile lievitazione dei costi sulla spesa sanitaria che è in 

continua crescita. 
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Il dato più sorprendente è che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nota con l’acronimo 

OMS, che è l’organismo di maggior rilievo nel campo sanitario a livello internazionale, dal 

quale vengono diffusi gli indirizzi scientifici e le c.d. linee guida, ampiamente condivisi 

dalla comunità accademica internazionale, testimonia il buon livello della classe medica 

italiana, tanto da certificare che l’Italia è al secondo posto nel mondo per la qualità 

dell’assistenza prestata. 

Vero è che per avere un accettabile standard del servizio nazionale sanitario sarebbe 

necessaria la convergenza di due fattori: qualità professionale e qualità organizzativa, 

laddove – esprimo una opinione del tutto personale - vi è notevole squilibrio tra questi due 

fattori; vale a dire – cioè – vi sono medici qualificati che non sono supportati da strutture 

adeguatamente organizzate. 

A qualcuno verrà fatto anche di domandarsi quali siano le cause di un così elevato numero 

di denuncie, di processi a carico dei sanitari ed un così rilevante numero di 

assoluzioni;quale sia la lettura esatta di questi dati. 

Le assoluzioni sono, cioè, frutto di eccessiva indulgenza della magistratura nel valutare 

la condotta dei sanitari; ovvero vi sono molte denuncie assolutamente infondate? 

Sarei portato ad escludere la prima ipotesi ed ad optare per la seconda: l’evoluzione 

giurisprudenziale sul concetto di colpa nell’attività professionale del medico ed 

addirittura l’erosione o volatilità del nesso causale tra azione riconducibile alla 

condotta del sanitario ed evento tracciano una linea di tendenza non certo benevola e 

transigente della giurisdizione in siffatta materia (ciò formerà oggetto in avanti di una 

analisi più tecnica).  

In parte, vi è una spiccata componente speculativa ed un tentativo di strumentalizzazione 

dell’azione penale per il conseguimento di lauti risarcimenti. 

Oggi, di fronte al rischio rilevante di natura professionale, non vi è struttura sanitaria che 

non sia adeguatamente assicurata e non vi è medico che non provveda a stipulare un 

contratto di assicurazione, quanto meno, di c.d. secondo rischio. 

Ritengo – però – che questo intento speculativo non riesca a spiegare le dimensioni del 

denunziato fenomeno. Vi è un motivo più sottile e profondo che riguarda 

l’atteggiamento attuale dell’uomo moderno, inserito in una società edonistica, nei 

confronti della malattia e della morte. 
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Dalla totale accettazione della morte da parte delle culture primitive si è passati ad un 

pervasivo e sottile rifiuto del morire. 

Si è, in tal modo, radicata la convinzione - favorita anche dal progresso scientifico – che la 

medicina non può, ma “deve” abolire la sofferenza (cioè la malattia) ed in prospettiva la 

morte. 

La medicina, cioè, è considerata l’insieme degli interventi operativi che vuole rendere 

concreto l’assunto teorico (e sopra tutto emotivo più che cognitivo) di debellare la 

sofferenza e la morte, di guisa che l’uomo moderno tende ad attribuire alla medicina un 

effetto salvifico, che prima era prerogativa della religione e successivamente dei sistemi 

filosofico-politici. 

Acutamente ha osservato il Piccini che ““leggendo le tante “Carte dei diritti del malato”” 

si ha la sensazione che anche la guarigione di ogni malattia debba far parte delle 

garanzie costituzionalmente garantite al cittadino. 

Il radicarsi nella coscienza collettiva di questa errata concezione – nel caso di mancata 

guarigione o di morte – suscita un senso di rivalsa del paziente e dei loro familiari nei 

confronti dei sanitari curanti. 

Da ciò – a mio avviso – trae origine il fenomeno del gran numero delle denuncie infondate. 

 

     ******************* 

 

Ho detto poco anzi che il numero considerevole delle sentenze di assoluzione dei medici 

chiamati a rispondere del proprio operato professionale non è sorretto da un atteggiamento  

per c.d.  “buonista” dei giudici e cercherò di dimostrarlo attraverso l’analisi della evoluzione 

giurisprudenziale. 

Va subito chiarito che il concetto di responsabilità presuppone necessariamente la 

violazione di un precetto. 

La responsabilità penale presuppone – quindi – la violazione di un precetto penale. 

L’illecito penale si distingue dall’illecito civile ed amministrativo per il tipo di sanzione: 

ergastolo, reclusione e multa, per i delitti; arresto ed ammenda per le contravvenzioni. 

Normalmente il legislatore esprime giudizi di valore e sancisce penalmente quei 

comportamenti che aggrediscono i beni giuridici – che in un determinato periodo storico - 

sono considerati meritevoli di una tutela rafforzata. 
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Certamente il medico deve essere chiamato a rispondere della propria condotta 

professionale quando questa non sia conforme alle regole dell’arte, ma non tutti gli 

interventi ai quali non consegua la guarigione hanno rilevanza per il diritto. 

E’ necessario – perché vi sia responsabilità - che concorrano due altre condizioni: l’errore 

deve essere produttivo di danno per il paziente ed esso non deve essere scusabile. 

Affinché l’errore produttivo di danno – ancorché non scusabile - possa avere, poi, rilevanza 

penale è necessario ulteriormente che la errata condotta diagnostica o terapeutica del medico 

possa compiutamente inquadrarsi in una figura tipica di reato. 

Ed, invero, il sistema penale – anche a livello di enunciato costituzionale – è conformato 

al principio di tassatività – determinatezza (o altrimenti detto di stretta legalità) ed al 

principio di personalità della responsabilità penale, inteso – quest’ultimo – non solo come 

responsabilità per fatto proprio, ma anche come responsabilità colpevole. 

Dico per i non addetti ai lavori e per maggiore chiarezza del discorso che il principio di 

tassatività – determinatezza o di stretta legalità esige che “nessuno può essere punito per un 

fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge del tempo in cui fu 

commesso, né può essere sottoposto a pene che non siano da essa stabilite”.    

Il corollario di questo principio è la riserva di legge: è solo la legge nazionale (con 

esclusione – quindi – delle leggi regionali e delle fonti normative secondarie e terziarie) che 

ha il potere di sanzionare penalmente una condotta dell’uomo. 

Questi principi sono regolati dagli articoli 25 e 27 della Costituzione e dagli articoli 1 e 2 

comma 1 del c.p.. 

In base a questi principi per sanzionare penalmente l’errore diagnostico o terapeutico del 

medico è necessario che esso non solo cagioni un danno ma che integri anche tutti gli 

estremi del fatto-reato; vale a dire, cioè, la responsabilità penale consegue ad una 

commissione di un reato. 

Gli elementi costitutivi del reato, in una schematizzazione che non è del tutto esaustiva in 

quanto prescinde dai temi della colpevolezza e dell’antigiuridicità, sono rappresentati da una 

componente oggettiva ed una componente soggettiva che vengono definiti elementi 

essenziali del reato. 

Sono, questi, quei requisiti il cui concorso è necessario e sufficiente per integrare il 

contenuto essenziale di un dato reato. La mancanza anche di uno solo di essi rende il fatto 
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penalmente irrilevante, cioè non punibile ancorché possa essere generatore di altre forme di 

responsabilità. 

Gli elementi essenziali del reato, dunque, sono l’elemento oggettivo, cioè la materialità del 

fatto integrativo della ipotesi criminosa e l’atteggiamento psicologico che è richiesto per la 

punibilità. 

L’elemento oggettivo è costituito da una condotta, che può essere commissiva od omissiva – 

si parla di azione od omissione - ; un evento (che ha una valenza duplice: un evento 

giuridico che è il pregiudizio arrecato al bene giuridico tutelato, e che è sempre immanente 

in tutti i reati, anche quelli di mera condotta; ed un evento inteso in senso naturalistico, che 

va individuato in qualsiasi modificazione del modo esterno prodotto da un’azione 

dell’uomo); infine dal rapporto di causalità, che lega quel determinato evento naturale alla 

condotta dell’uomo e fa dire che quel fatto è la conseguenza della sua condotta e, cioè, è a 

lui attribuibile. 

L’elemento soggettivo postula anche un collegamento psicologico che ha, in ogni caso, un 

minimo comune denominatore, sempre presente perché un determinato fatto sia non solo 

attribuito, cioè materialmente causato da un soggetto, ma sia a lui anche addebitabile. 

Il comune denominatore è costituito dalla coscienza e la volontà dell’azione o 

dell’omissione preveduta dalla legge come reato. 

Questo nucleo centrale ed elementare assume, poi, una pluralità di forme, cioè, di 

atteggiamenti psichici secondo il grado di riferimento soggettivo: dolo, colpa e 

preterintenzione. 

Accanto agli elementi essenziali, generici e specifici, vi sono, poi, gli elementi accidentali, 

quelli, cioè, che pur non essendo requisiti del reato, lo presuppongono e quando ricorrono 

hanno la funzione di aggravare o di diminuire il fatto criminoso nelle sue componenti 

oggettive e soggettive, e, conseguentemente incidono sulla pena in concreto irroganda: sono 

circostanze aggravanti ed attenuanti. 

Perché si configuri la responsabilità penale, non è sufficiente che ricorrano tutti gli elementi 

costitutivi di esso, ma occorre un ulteriore requisito; un requisito negativo: l’assenza delle 

c.d. cause di giustificazione del reato o esimenti del reato, altrimenti dette, scriminanti. 

La responsabilità professionale del medico investe, invero, un novero di numerosi delitti: 

falso in atto pubblico, falsa certificazione, peculato, omissione di soccorso, lesioni colpose, 

omicidio colposo, omicidio preterintenzionale, nel caso di mancato consenso informato ed 
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altri ancora; è un ventaglio abbastanza ampio di ipotesi delittuose che formano oggetto di 

studi interdisciplinari. 

Dopo questa sintetica premessa sulla struttura del reato – l’argomento richiederebbe un più 

esaustivo approfondimento -, volendo portare il discorso su di un piano di maggiore 

concretezza, procederò all’analisi delle due incriminazioni maggiormente ricorrenti nella 

casistica giudiziaria della responsabilità professionale del medico. 

Intendo riferirmi all’omicidio colposo (previsto e punito dall’art. 589 del c.p.) ed alle lesioni 

penali colpose (regolate dall’art. 590) e per i casi di lesioni gravi e gravissime dall’art. 583 

c.p.. 

Con il primo dei due richiamati delitti il codice prevede il fatto di chiunque cagioni per 

colpa la morte di una persona. 

La seconda norma incriminatrice prevede il fatto di cagionare ad altri, per colpa, una 

lesione personale. 

Sono due delitti  c.d. a forma libera, in quanto il legislatore non tipicizza la condotta 

materiale – che può concretizzarsi indifferentemente in una qualsiasi azione od omissione – 

non fa derivare la illiceità dal comportamento ma dall’evento morte, nella prima ipotesi; 

dall’evento lesioni personali, nella seconda. 

Quindi, qualsiasi comportamento dell’uomo dal quale deriva la morte o la lesione è sancito 

penalmente. 

 

Riportando il discorso nell’alveo della responsabilità professionale del medico, possiamo 

dire che qualsiasi intervento assistenziale del medico, sia diagnostico che terapeutico, dal 

quale deriva, per colpa, la morte o le lesioni personali di un uomo è penalmente rilevante. 

La responsabilità professionale del medito, in siffatta materia, presuppone necessariamente: 

1) un comportamento del medico – sia esso attivo o passivo – non conforme alle regole 

dell’arte medica; 

2) la realizzazione dell’evento antigiuridico: nei casi esaminati, lesioni personali o 

morte del paziente; 

3) una correlazione causale tra l’evento sopra indicato e l’intervento o mancato 

intervento del sanitario; 
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4) un atteggiamento psicologico connotato dalla colpa, nelle sue varie manifestazioni; 

negligenza, imprudenza ed imperizia o colpa specifica che si concretizza in 

violazione di leggi, regolamenti o discipline. 

 

Normalmente la condotta del medico, produttiva di responsabilità si concretizza in un 

comportamento non conforme alle regole dell’arte, allorché, cioè,  il medico commette 

un errore tecnico di diagnosi o di cura ; ovvero omette di intervenire benchè il paziente 

risulti abbisognevole di tale intervento. 

La medicina legale insegna che non vi è errore tecnico se si trovi di fronte ad una 

patologia o ad un quesito tecnico la cui soluzione non è agevole perché la medicina 

ufficiale prevede metodi di terapia diversi oppure offre rimedi imprecisi ed insicuri 

quanto al risultato delle cure. Qualora il medico si serva di uno di tali metodi senza 

raggiungere lo scopo fissato egli non è responsabile dell’insuccesso. 

Analogamente non è un errore tecnico il preferire od il seguire l’una o l’altra teoria o 

corrente scientifica che si contendono il campo, ma che sono ritenute parimenti valide in 

un determinato momento storico. 

Analogamente, non vi è trasgressione dell’arte, allorquando un chirurgo esegua 

perfettamente un intervento chirurgico e – ad onta di ciò – per il verificarsi di una 

complicanza sia pure connesso all’intervento si verifichi un esito infausto. 

Non desidero arare il campo di altri e – quindi – non esamino i vari errori tecnici, che – 

per altro – sono i più eterogenei nei quali può incorrere il sanitario. 

 

      ************* 

 

Oltre all’errore di diagnosi e di terapia perché sorga la responsabilità penale del sanitario è 

necessario il concorso di altri due elementi essenziali: è necessario, cioè, che tra l’errore 

tecnico e l’evento lesivo o letale esista un nesso di derivazione causale; è necessario, inoltre, 

che il comportamento del medico sia connotato dall’elemento psicologico della colpa, in 

una delle sue tipiche manifestazioni, della colpa generica, costituita dalla negligenza, 

imprudenza, imperizia; ovvero, della colpa specifica, vale a dire dall’inosservanza di leggi, 

regolamenti, ordini o discipline. 
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L’errore può derivare da omissione del sanitario o da azioni improprie e può dipendere da 

imperizia, imprudenza o negligenza, ovvero da violazioni di norme, regolamenti e 

discipline. 

L’errore tecnico del medico riguarda la diagnosi, la prognosi o la terapia e consiste nella 

falsa rappresentazione e valutazione di fatti oggettivi per i quali la scienza medica fornisce 

una interpretazione ufficiale o stabilisce regole precise, dettate dalle conoscenze scientifiche 

più avanzate e previste dall’esperienza. 

Nell’economia di questo mio intervento non posso trattare tutte le complesse tematiche 

connesse alla responsabilità professionale del medico e del chirurgo. 

Mi limiterò ad esaminare soltanto il tema della colpa e del nesso causale nei due menzionati 

delitti. 

Ciò anche perché questo tipo di analisi offrirà una conferma all’assunto posto in premessa 

circa l’atteggiamento della magistratura nulla affatto benevolo od indulgente in siffatta 

materia.  

Sono due tematiche che hanno fatto registrare il maggiore contrasto interpretativo – anche 

con implicazioni costituzionali – ed in ordine alle quali è dato cogliere la più accentuata 

evoluzione giurisprudenziale. 

L’atteggiamento di una maggiore protezione di beni primari, quali vita, salute, ambiente – 

che oggi hanno rilievo costituzionale – da un lato ha introdotto criteri interpretativi più 

rigorosi in tema di colpa professionale, dall’altro ha orientato la giurisdizione verso 

ricostruzioni della causalità centrate su mere rilevazioni di tipo probabilistico o su mere 

correlazioni condotta – rischio o aumento di rischio. 

La colpa e la causalità – come detto -  sono due aspetti strutturalmente distinti. 

Tuttavia – sopra tutto in tema di responsabilità colposa – spesso si opera una paurosa 

confusione tra il rapporto di causalità materiale e l’elemento psicologico della colpa, si da 

assorbire nell’elemento psicologico anche l’aspetto della causalità con l’effetto indotto di 

elidere completamente, quasi volatilizzare, il nesso causale, facendo venir meno l’effetto 

selettivo in ordine alle condotte tipiche. 

E’ opportuno seguire l’evoluzione giurisprudenziale innanzi tutto sull’elemento della colpa. 

Nelle interpretazioni precedenti la costituzionalizzazione del diritto alla salute, la 

giurisprudenza ha usato un metro di particolare generosità nel valutare la colpa dei sanitari.  
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Ponendo a base un criterio unitario del concetto di colpa – desumibile da tutte le norme 

dell’ordinamento – valido sia per il diritto civile come per quello penale, buona parte della 

dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto applicabile, anche nel campo penale, il principio 

contenuto nell’art. 2236 del c.c., che disciplina la responsabilità per colpa professionale nei 

casi nei quali è necessario affrontare la risoluzione di problemi tecnici di particolare 

difficoltà e detta la regola di giudizio, secondo la quale il soggetto è responsabile solo se 

abbia agito con dolo o colpa grave. 

Questa norma muove dal presupposto che le prestazioni professionali sono prestazioni di 

mezzi e non di risultato. 

Per lungo tempo, quindi, l’operato del medico è stato valutato solo nei casi di errori tecnici 

grossolani, essendosi uniformati i giudici al criterio della colpa grave. 

Con l’evoluzione della scienza medica e – sopra tutto – con la introduzione della Carta 

Costituzionale del ’48, che espressamente ha previsto la tutela e la salvaguardia di beni 

primari come vita, salute ed ambiente, questo principio della colpa grave si è andato 

progressivamente sgretolando. 

Invero, l’art. 32 comma 1 della Costituzione prevede in modo espresso che la Repubblica 

tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e l’interesse della collettività a 

garantire cure gratuite agli indigenti. 

Il comma 2 precisa, altresì, che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento 

sanitario se non per disposizioni di legge. 

Il principio di autodeterminazione introduce temi di notevole rilevanza sociale, che 

investono problemi di bio-etica  e di consenso in formato. 

Dapprima i medesimi fautori della unicità dell’ordinamento giuridico hanno iniziato a 

procedere ad un approfondimento esegetico più corretto ed hanno introdotto una netta 

distinzione tra i vari profili di colpa, ritenendo giustamente che il criterio della colpa grave 

potesse riguardare soltanto la colpa per imperizia; non anche i diversi profili della 

negligenza e della imprudenza, per i quali l’art. 2236 c.c. non prevede alcuna deroga. 

Anzi si è sostenuto che proprio perché l’opera del medico coinvolge interessi che attengono 

a beni primari (vita e salute) elevati a livello di valore costituzionale, la imprudenza o la 

disattenzione del medico dovrebbero essere esaminate con maggiore rigore. 

Coevamente ha preso corpo una tesi antitetica, che – contrastando la teoria unitaria 

dell’ordinamento giuridico – ha argomentato che la norma di cui all’art. 2236 del c.c. è una 
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norma eccezionale, che deroga ai normali criteri della valutazione della responsabilità per 

colpa  e – quindi – non può trovare applicazione oltre i casi tassativi per i quali  è stata 

espressamente prevista. 

Ora, poiché, nella disciplina della colpa – regolata dall’art. 43 del c.p. – non è disciplinata 

alcuna deroga ai normali criteri di valutazione del grado di colpa, né vi è alcun richiamo alla 

disciplina dell’art. 2236 del c.c., questa norma non troverebbe applicazione nella 

valutazione della responsabilità penale. 

Si è osservato, inoltre, che nel sistema penale il diverso grado della colpa è previsto 

unicamente dall’art. 133 c.p., ai soli fini della determinazione dell’entità della pena. 

In questo dibattito interpretativo va segnalato l’intervento della Corte Costituzionale. 

Il conflitto di costituzionalità per il contrasto degli artt. 589 e 43 c.p. con l’art. 3 della 

Costituzione, che sancisce il principio di eguaglianza dei cittadini, è stato sollevato nella 

parte in cui il combinato disposto dei predetti articoli consente che nella valutazione della 

colpa professionale il giudice attribuisca rilevanza penale soltanto ai gradi di colpa di tipo 

particolare, richiamati dall’art. 2236 c.c.. 

Con questa decisione ( Sent. 28.11.1973 n° 166) il giudice delle leggi, innanzi tutto, ha 

ribadito i limiti di applicabilità di quest’ultima norma ed ha statuito che il diverso grado di 

colpa riguardi unicamente il profilo dell’imperizia, mentre in ordine agli altri profili 

(negligenza ed imprudenza)  ha affermato che il giudizio non può che essere improntato che 

a criteri di severità. 

Inoltre, ha osservato che non vi è disparità di trattamento, in quanto la diversa valutazione 

del grado di colpa non è in ragione delle condizioni, personali o sociali, del soggetto bensì 

in funzione dell’attività svolta. 

In proposito ha richiamato la relazione del Guardasigilli al codice civile, che non opera una 

discriminazione sul piano personale, quanto piuttosto in ragione della diversità delle 

situazioni obiettive, chiarendo anche la ratio della norma, che è il “riflesso del 

contemperamento di due opposte esigenze: quella di non mortificare l’iniziativa del 

professionista col timore di ingiuste rappresaglie in caso di insuccesso e quella inversa di 

non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista stesso”. 

Questo intervento autorevole del giudice delle leggi non ha sanato i contrasti 

giurisprudenziali. 



 11

Ed, invero, con la costituzionalizzazione dei beni vita e salute, la giurisdizione – sia di 

merito che di legittimità – ha attribuito al medico una funzione di garanzia con il correlativo 

obbligo – che si materializza nel necessario adempimento di fare tutto ciò che la scienza 

suggerisce per garantire la salute del paziente ed evitare eventi infausti. 

Oggi i giudici di merito si adeguano quasi tutti all’interpretazione della IV Sezione Penale 

della Cassazione – sezione che in base a competenze interne si occupa ex professo di tale 

materia – la quale esclude, nel campo penale, l’applicabilità della norma di cui all’art. 2236 

c.c.. 

Tuttavia, in alcune sentenze dalla medesima IV Sezione, pur negandosi valenza a tale norma 

derogativa dei normali criteri di valutazione del grado di colpa, nel dettare la regola di 

giudizio al quale il giudice di merito deve attenersi, si afferma che – in siffatta materia – 

debba tenersi conto di tutte le circostanze del fatto e che il giudice debba attentamente 

valutare la specificità del caso concreto e le eventuali difficoltà dei casi particolari, ma 

muovendosi pur sempre nell’ambito dei criteri dettati dall’art. 43 c.p.. 

Nella ricerca giurisprudenziale di merito ho trovato una sola sentenza che richiama la regola 

di giudizio contenuta nell’art. 2236 c.c. (Tribunale di Palermo, 31.10.2001). 

Degno di nota è che – in questa sentenza – si avverte la necessità di puntualizzare che il 

principio in deroga non è applicabile a tutti i casi di responsabilità professionale per 

imperizia, bensì limitatamente a quei casi nei quali effettivamente si presentano problemi di 

particolare difficoltà diagnostiche o terapeutiche. 

Di diverso avviso è l’orientamento espresso dalla seconda Sezione della Cassazione 

(24.11.94) che è orientata a relegare la valutazione dell’imperizia del medico “nel ristretto 

ambito della colpa grave”. 

Le decisioni della II Sezione, però, sono datate ed isolate, attesa la competenza interna della 

IV Sezione. 

 

L’analisi sino ad ora compiuta fa emergere chiaramente una linea di tendenza estremamente 

rigorosa nella valutazione della colpa nell’attività medica. 

Estremo rigore nel valutare la colpa per negligenza ed imprudenza; rifiuto pressoché 

categorico dell’applicazione del diverso grado di colpa per la imperizia del medico. 

Il prevalente orientamento giurisprudenziale offre la dimostrazione che i molti casi di 

assoluzione non trovano alcuna giustificazione in un atteggiamento indulgente del 
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magistrato penale, il quale ha finito – anzi – con l’attribuire al medico una funzione di 

garanzia e con il codificare il correlativo obbligo, rafforzando la tutela della salute e della 

vita del paziente. 

 

***************** 

 

Diverso e più indaginoso è il discorso sulla causalità, sopra tutto sulla causalità impropria o 

per omissione. 

Il problema del nesso di causalità negli anni 2000 ha avuto un ruolo centrale nel dibattito 

scientifico e giurisprudenziale in tema di responsabilità professionale con particolare 

riferimento all’attività medico-chirurgica. 

La disciplina codicistica è regolata dagli artt. 40 e 41 del c.p.. 

Le principali elaborazioni dottrinarie in materia ruotano intorno alla corretta interpretazione 

di questi due articoli. 

L’orientamento maggioritario prende le mosse dal convincimento che il codice penale 

recepisca la c.d. teoria “condizionalistica” o dell’equivalenza delle condizioni. 

Secondo questa teoria è causa penalmente rilevante la condotta umana che si ponga come 

condizione necessaria – condictio sine qua non – nella catena degli antecedenti senza 

dei quali l’evento da cui dipende l’esistenza del reato non si sarebbe verificato.  

In questa ricostruzione il meccanismo per individuare se una azione possa o meno 

considerarsi legata da un nesso causale all’evento lesivo è rappresentato dal giudizio 

contraffattuale: occorre procedere ad una operazione di tipo concettuale ed ipotetico. 

E’ necessario verificare, cioè, se procedendo alla ideale eliminazione del fattore dato per 

condizionante (il comportamento dell’uomo) l’evento non si sarebbe egualmente prodotto. 

In base a tale giudizio può ritenersi sussistente il nesso causale tra condotta umana ed 

evento ove si accerti che, ipotizzandosi come non realizzata la prima, l’evento non si 

sarebbe verificato.  

Di contro deve escludersi il nesso causale, quando eliminato idealmente il fatto dell’uomo, 

si accerti che questo ugualmente si sarebbe verificato. 

Questa operazione concettuale si avvale del modello generalizzato della sussunzione del 

singolo evento sotto leggi scientifiche; cioè, un dato comportamento può essere configurato 

come condizione necessaria solo se esso rientri nel novero di quelle che sulla base di una 
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successione regolare conforme ad una generalizzata regola di esperienza o di una legge 

dotata di validità scientifica frutto della migliore scienza ed esperienza del momento storico 

– c.d. leggi di copertura – conducano ad eventi di quelli verificatisi in concreto.  

Il giudice, quindi, può avvalersi sia di leggi scientifiche e di leggi statistiche, attestanti che  -

dato un certo comportamento – si verifichi un certo evento in un determinato numero di 

casi. 

Nel reato omissivo il meccanismo cognitivo non muta. E’ chiaro che nella formulazione del 

giudizio ipotetico verrà inserito il comportamento omesso, che – viceversa – sarebbe stato 

doveroso. 

Questo schema nomologo-deduttivo non offrirebbe dubbi interpretativi se la legge di 

copertura fosse rappresentata da una legge scientifica universalmente condivisa. 

Il problema sorge, viceversa, quando l’interprete si avvale di una  legge di copertura 

costituita da regole di esperienza o da leggi statistiche. 

In questi ultimi casi vi è un margine di dubbio che è più o meno ampio in funzione del 

grado di percentuale offerto dal dato statistico. 

In sostanza al giudice viene conferito un ampio potere discrezionale inversamente 

proporzionale al coefficiente percentualistico del dato statistico. Esso è tanto maggiore 

quanto più basso è il coefficiente percentuale, tanto minore con l’incremento del 

coefficiente percentuale. 

Questo criterio è stato sempre osteggiato fortemente dalla dottrina classica.  

Il Carrara riteneva che il nesso di causalità dovesse essere valutato esclusivamente alla 

stregua di una legge di copertura avente una validità scientifica, universalmente condivisa, 

con esclusione – quindi – di ogni tipo di rilevazione statistica. 

Con prosa particolarmente elegante ed incisiva, l’autore osservava che affermare che un 

dato evento fosse legato ad un determinato comportamento dell’uomo – commissivo od 

omissivo – sol perché una legge statistica offriva la rilevazione di quell’evento in un 

determinato numero di identici comportamenti umani - ma non in tutti - costituiva una 

“duplice bestialità”: una “bestialità giuridica” perché significava porre un’equazione tra 

probabilità e certezza, laddove l’ordinamento giuridico riconosce soltanto la certezza come 

presupposto per l’attribuibilità di un fatto al suo autore; una “bestialità logica” perché, 

ammettendo che soltanto in una certa percentuale di casi l’imputato fosse colpevole, 

implicitamente si  riconosceva che in un altra percentuale di casi egli fosse innocente, di 
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guisa che si finiva per “accoppiare - in una congiunzione scandalosa – l’innocenza alla 

colpevolezza”.   

La teoria probabilistica, ad onta delle forte critiche della dottrina, è stata sostanzialmente 

affermata sino agli anni 2000. 

Le errate applicazioni di essa hanno  prodotto,  però, guasti perversi, giungendosi, in alcune 

applicazioni di essa, ad una totale erosione del nesso di causalità con conseguente 

eliminazione della funzione selettiva del nesso causale nelle fattispecie causalmente 

orientate. 

A questo fenomeno p.c. involutivo ha contribuito innanzi tutto un atteggiamento di 

ipervalutazione della funzione di garanzia che l’ordinamento attribuisce al medico e del 

correlativo obbligo di salvaguardia della salute del paziente. 

Si è ritenuto, in tal modo, ravvisabile il nesso di causalità in tutti i casi nei quali la condotta 

attiva del sanitario per un intervento improprio o per un mancato intervento doveroso, abbia 

aumentato il rischio di morte, già insito nella patologia dal quale era affetto il paziente, 

ovvero abbia diminuito le prospettive di guarigione. 

Ma evidentemente in base a questa impostazione interpretativa, il tema della causalità 

veniva assorbito in quello sulla colpa e della inescusabilità della condotta. 

La nota sentenza Silvestri, ha ulteriormente posto in crisi la teoria probabilistica degli 

effetti.  

Una donna nel post-operatorio di un parto cesareo aveva contratto il tetano. I sanitari 

rilevarono la sintomatologia della infezione con un certo ritardo. Il perito aveva concluso 

sostanzialmente per la esclusione del nesso causale tra il ritardo diagnostico e l’evento 

morte, in considerazione della prognosi infausta della patologia. 

Richiesto dal Tribunale in quale misura poteva ritenersi che la donna fosse sopravvissuta se 

il tetano fosse stato diagnosticato tempestivamente, rispose in modo non rilevante; richiesto 

– ulteriormente - di puntualizzare in termini statistici questa “non rilevanza”, il perito 

precisò in misura non superiore al 30%. 

Il Tribunale condannò la donna; la sentenza successivamente veniva confermata in appello 

ed in Cassazione. 

La III Sezione della Corte, sostenne che il 30% di probabilità di salvezza dovesse ritenersi 

una apprezzabile e rilevante probabilità di sopravvivenza. 
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Questa decisione suscitò forti critiche. Non pochi autori rievocarono la “doppia bestialità” – 

giuridica e logica – posta in luce dal Carrara. 

Questa nuova interpretazione – contrastante con il diverso indirizzo del S.C. che si era 

attestato su di un più elevato grado percentuale di verificazione causale dell’evento infausto- 

provocò pericolosi equivoci, imperdonabili confusioni ed improprie applicazioni in molte 

altre decisioni dei giudici di merito, assai spesso male informati dai consulenti dei P.M. o 

dai periti di ufficio. 

Nel campo medico-legale i fautori della teoria probabilistica nella individuazione della 

causa mortis, ritenendo che tale orientamento della Cassazione confortasse il loro assunto, 

pervennero ad applicazioni improprie di tale teoria, creando una autentica antinomia tra 

certezza giuridica e certezza medico-legale. 

La confusione e la ambiguità sul tema negli ultimi anni  ’90 era tale da indurre la 

giurisprudenza di legittimità ad operare talune precisazioni: si ribadiva con forza che la 

prognosi in termini di probabilità riguardasse unicamente gli effetti e non anche la diagnosi 

circa la causa mortis, che avrebbe dovuto essere sempre certa; così come analoga certezza 

doveva connotare il nesso di causalità, ancorato al criterio nomologico-deduttivo, cioè la 

rapportabilità – attraverso il meccanismo deduttivo – del caso concreto ed una legge di 

copertura sia scientifica che statistica. 

Il persistere dell’ancoraggio della interpretazione del S.C. ad una “mera copertura statistica” 

non elideva l’ampia discrezionalità dell’interprete circa la sussistenza del nesso causale. 

Negli ultimi anni ’90, le critiche mosse dalla dottrina, venivano, recepiti nel Progetto 

preliminare al Codice Penale, c.d. Ritz, dal nome del presidente della commissione. 

Questo progetto riaffermava la teoria condizionalistica; tuttavia la causa non era più 

rappresentata da una semplice condizione rinvenibile nella seriazione degli antecedenti 

logici dell’evento, bensì si esigeva una “condizione necessaria”. 

La relazione chiariva che con la locuzione “condizione necessaria” si intendeva segnare il 

superamento dell’orientamento verso ricostruzioni della causalità centrate su mere 

rilevazioni di tipo probabilistico o su mere correlazioni condotta-rischio (o aumento di 

rischio), che se rispondono alla esigenza di rafforzare la tutela penale in materie che 

coinvolgono beni giuridici di rilevante spessore (vita, salute, ambiente) introducono una 

flessibilità applicativa delle norme sulla causalità che consentono di raggiungere livelli di 

intervento penale altrimenti impensabili in ragione della difficoltà della prova. 
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La medesima relazione, però, acutamente osservava in proposito che “il costo di scelte di 

questo tipo è tuttavia elevato sul terreno della salvaguardia del principio di legalità e di 

tipicità delle fonti di responsabilità penale, rischiando, nei casi più macroscopici, di 

attentare al principio di personalità della responsabilità penale". 

“Come è stato giustamente rilevato, mentre la causalità, ricostruita con il ricorso a leggi 

di copertura e ancorata al metodo dell'accertamento nomologico-deduttivo, svolge una 

importante funzione delimitativa della punibilità, consentendo di selezionare, nell’ambito 

delle fattispecie casualmente orientate, le condotte tipiche, il superamento di questo 

modello allarga la sfera di applicabilità del precetto, attraendo nella sua orbita anche 

eventi che non possono essere ritenuti, dal punto di vista logico-scientifico, conseguenza 

della condotta”. 

“Il principio di tassatività-determinatezza e il principio di personalità della responsabilità, 

che conformano il sistema penale anche a livello di enunciato costituzionale, impongono 

pertanto di salvaguardare la funzione selettiva del nesso di causalità”. 

Quasi coevamente, nell’autunno del 2000 e nei primi mesi del 2001, il S.C. si pronunciò con 

tre sentenze dal contenuto fortemente innovativo, nelle quali si è affermato che un’azione od 

una omissione sono da considerarsi causa di un evento, quando si possa effettuare il 

giudizio contraffattuale, avvalendosi di una legge o di una proposizione scientifica che 

“enunci una connessione tra gli eventi in una percentuale vicino a cento”. 

La approssimazione di un lieve grado di incertezza era motivata – in sentenza - dalla natura 

della disciplina medica che – come è da tutti conclamato - non è una scienza esatta. 

L’eco prodotto da questi tre interventi fu dirompente. 

Parte della dottrina ha accolto con favore questo nuovo indirizzo giurisprudenziale; altra 

parte – pur riconoscimento le esigenze di rivisitazione del problema della causalità e la 

insufficienza del mero criterio di probabilità statistica, attribuivano a questo nuovo indirizzo 

un carattere di estremo rigore, tale da lasciare pressoché impuniti la maggior parte dei casi 

di responsabilità professionale, anche se gravi. 

Il contrasto tra questa posizione minoritaria e l’orientamento maggioritario della 

medesima IV Sezione ha avuto un arresto con la sentenza delle Sezioni Unite Penali 

dell’11.9.2002 n. 30328. 

Questa sentenza ha segnato un nuovo corso. 
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Ed, invero, secondo questo indirizzo evolutivo, pur ribadendosi che in tema di reato colposo 

omissivo improprio, con particolare riguardo alla materia della responsabilità professionale 

del medico chirurgo, il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio 

controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge 

scientifica – universale o statistica –, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal 

medico la condotta doverosa impeditiva dell’evento hic et nunc, questo non si sarebbe 

verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con 

minore intensità lesiva; tuttavia si puntualizzava che non fosse consentito dedurre 

automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o 

meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve 

verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e delle 

evidenze disponibili, così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia altresì 

escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la 

conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento 

lesivo con ‘alto o elevato grado di credibilità razionale’ o ‘probabilità logica’.  

Da questo innovativo enunciato risulta di tutta evidenza che  l’insufficienza, la 

contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, 

quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia 

condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella 

produzione dell’evento lesivo, comportino la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata 

dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio. 

Con tale decisione, la Corte – pur ritenendo valide le esigenze dalle quali muovevano le tre 

innovative sentenza della IV Sezione, e stigmatizzando la volatilità del nesso causale e la 

sostanziale erosione della sua funzione selettiva, insita nella teoria probabilistica degli 

effetti - affermava il diverso criterio non più della probabilità meramente statistica degli 

effetti, bensì quella dell’alta probabilità logica o credibilità razionale, alla quale deve 

pervenirsi attraverso una verifica dell’ipotesi teorica eseguita in base a criteri induttivi 

mediante la valutazione di tutte le evidenze disponibili e, quindi, sopra tutto con riguardo 

agli eventuali fattori interagenti che – in base ad un criterio di credibilità razionale – 

dovrebbe portare ad escludere la esistenza del nesso causale. 

Questa sentenza presenta il pregio di aver ribadito  - in modo chiaro e preciso – che sia la 

causa mortis, sia il nesso causale devono essere accertati in termini di certezza scientifica: la 
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prima, in termini di certezza tecnico-scientifica; il secondo in termini di certezza 

razionale. 

Parte della dottrina ha ritenuto insoddisfacente la soluzione proposta dalle Sezioni Unite 

anche se essa lascia comunque intuire ed apprezzare il fatto di aver tenuto conto del 

significativo mutamento culturale, registratosi nell’ambito della causalità. 

Questa decisione certamente rappresenta un salto di qualità nel dibattito culturale sul tema. 

Tuttavia, il criterio dell’alto grado di probabilità logica o di credibilità razionale, pur 

partendo da una premessa esatta, in quanto la verità processuale è verità dialettica (ed, in 

quanto tale, non sempre coincide con la realtà storica dei fatti)  e pur indicando un percorso 

cognitivo e motivazionale rigoroso e coerente – si presta a facili manipolazioni 

concettuali. 

Spetterà al magistrato – quindi – stabilire, nel caso concreto, l’esistenza del nesso causale e 

verificare la corretta applicazione di questi principi, attraverso l’esercizio del doveroso 

vaglio critico sul percorso argomentativo e motivazionale dei consulenti e dei periti, che 

richiederà un potenziamento sensibile dell’esercizio di tale potere rispetto alle prassi 

giudiziarie oggi invalse. 

Se anche gli uffici del Pubblico Ministero saranno in grado di cogliere questa svolta 

culturale, forse le denuncie prive di fondamento penalistico potranno avere un tempestivo 

arresto, evitando inutili defaticanti e costose lungaggini processuali, limitando i gravosi 

costi della collettività e di quelli indotti di ordine psicologico per i sanitari che sono esposti 

al rischio di ingiuste aggressioni giudiziarie. 

La esperienza giudiziaria dei prossimi anni sarà in grado di chiarire in quale misura il nuovo 

corso intrapreso dalle Sezioni Unite svolgerà un utile deterrente, idoneo ad arginare il 

fenomeno delle “denuncie senza fondamento”. 

In questo nuovo corso un ruolo non marginale dovrà essere responsabilmente  assunto dagli 

avvocati, che dovrebbero sconsigliare denuncie prive di fondamento, indicando vie 

alternative per conseguire la giusta riparazione dei danni obiettivi, effettivamente patiti dal 

paziente. 

Lo Stella suggerisce, in proposito, l’opzione del giudizio civile come il mezzo per una più 

ampia soddisfazione delle ragioni dei lesi; e ciò non tanto per la diversità dei criteri di 

valutazione della responsabilità del medico o del chirurgo, che secondo l’orientamento 

giurisprudenziale dominante sono sostanzialmente identici, quanto in considerazione 
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dell’ampliamento della platea dei danni risarcibili (si pensi, ad esempio, al danno 

esistenziale; ai danni da lesioni iatrogene, etc.). 

Su questo punto, sommessamente, faccio osservare che l’opzione civilistica - ove venga 

ancorata non alla responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), bensì a quella contrattuale - 

agevolerebbe il danneggiato perché la responsabilità contrattuale è in grado di offrire un 

percorso probatorio più agevole, avendo il leso o i suoi aventi causa l’onere di dimostrare 

soltanto l’esistenza del danno e non anche la responsabilità del sanitario. 

Invero - in forza dell’inversione dell’onere della prova - competerebbe al convenuto offrire 

la prova negativa in termini assai rigorosi, dovendo dimostrare non soltanto l’assenza 

dell’elemento della colpa, bensì che sia stato compiuto tutto quanto suggerito dall’arte 

medica per evitare il danno. 

Da ultimo ho l’obbligo di segnalare che il Ministro della Sanità, la Senatrice Livia Turco. ha 

presentato alle Camere un disegno di legge che prevede in sostanza un tentativo di bonario 

componimento preventivo che – in caso di approvazione - potrà risultare un utile strumento 

per contenere i costi della spesa pubblica ed evitare i riflessi indotti di ordine psicologico e 

del danno esistenziale di quei sanitari che oggi sono esposti al rischio di denuncie prive di 

fondamento. 

Risulta di percezione intuitiva che - in questo nuovo corso segnato dall’intervento delle 

Sezioni Unite – agli operatori del diritto, siano essi pubblici ministeri o avvocati, viene 

attribuito un ruolo centrale nella giusta interpretazione delle esigenze riparatorie dei lesi e di 

mediazione necessaria atta ad evitare manifeste strumentalizzazioni dell’azione penale. 

Analogamente, il saggio ed oculato intervento degli operatori del diritto sarà il banco di 

prova dei nuovi strumenti riparatori, sempre che il progetto Turco verrà approvato dalle 

Camere; evenienza, questa, difficile considerata il loro imminente scioglimento. 

 
Matera, 15 marzo 2008 


