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SOMMARIO: 1. L’impatto delle Sezioni Unite del 2017 sull’accertamento della responsabilità 

penale dei sanitari: rinnovata rilevanza della distinzione tra adempimenti imperfetti e 

adempimenti inopportuni… – 2. (segue) … e tra negligenza e imprudenza da una parte e 

imperizia dall’altra. – 3. La perdurante rilevanza della problematica distinzione tra colpa grave 

e colpa lieve. – 4. Richiamo alla giurisprudenza di epoca Balduzzi ed, in particolare, alla 

sentenza Cantore, per l’individuazione dei criteri in base ai quali operare la distinzione tra 

colpa grave e colpa lieve. – 5. Considerazioni conclusive: l’incertezza del quadro delineato dalle 

S.U., con l’auspicio che la futura elaborazione giurisprudenziale possa, recuperando i principi 

affermati in epoca Balduzzi, apportare maggiore chiarezza, e, nel contempo, riproponendo 

l’applicazione dell’art. 2236 c.c., superare l’irragionevole disparità di trattamento della colpa 

lieve a seconda che il sanitario abbia agito o meno nel solco di predeterminate linee guida. 

 

1. L’impatto delle Sezioni Unite del 2017 sull’accertamento della 

responsabilità penale dei sanitari: rinnovata rilevanza della distinzione tra 

adempimenti imperfetti e adempimenti inopportuni… 

Nel loro commendevole tentativo di apportare chiarezza ad uno scenario 

segnato da gravi incertezze interpretative, che l’ultimo intervento legislativo (1), 

lungi dal risolvere, aveva persino nuovamente intorpidito, rimettendo in 

discussione le precedenti acquisizioni giurisprudenziali basate sulla normativa 

previgente (2), le S.U., nell’arresto del 2017 (3), si sono spinte sino ad enucleare un 

                                                           
* Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Salerno. 
1) L. 8 marzo 2017, n. 24 (cd. legge Gelli-Bianco), recante Disposizioni in materia di sicurezza delle 

cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le 

professioni sanitarie.  
2) Si tratta dell’art. 3, decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (conv. con modif. l. 8 novembre 

2012, n. 189, cd. decreto o legge Balduzzi) recante Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo 

del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Per un ampio e approfondito commento 

di tale norma, v. CALETTI, La colpa professionale del medico a due anni dalla legge Balduzzi, in 

Diritto Penale Contemporaneo, 1/2015, p. 170s. Per analogo commento della legge di riforma del 

2017, v. PERDOLESI, Chi (vince e chi) perde nella riforma della responsabilità sanitaria, in Danno e 
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principio strutturato quasi come un “prontuario” — cui far riferimento per 

l’applicazione dell’art. 590-sexies c.p. — all’apparenza tanto semplice e chiaro 

quanto problematico ed oscuro nella sua reale portata (4). Ed, invero, la 

giurisprudenza maturata in sede di interpretazione dell’art. 3 del Decreto Balduzzi 

aveva consegnato una norma di diritto vivente in base alla quale, in tema di 

responsabilità sanitaria per la morte o le lesioni procurate al paziente nonostante 

l’applicazione di linee guida “accreditate dalla comunità scientifica”, il confine tra la 

punibilità e la non punibilità del fatto era segnata unicamente dalla distinzione tra 

colpa grave e colpa lieve, lì dove le ulteriori possibili distinzioni tra adempimenti 

imperfetti e adempimenti inopportuni e, persino, tra imperizia da una parte e negligenza 

e imprudenza dall’altra, erano state svuotate di ogni risvolto pratico.  

Quanto alla prima distinzione, occorre ricordare che, in dottrina, sulla scia delle 

pronunce della Corte di cassazione ed, in particolare, della sentenza Cantore del 

                                                                                                                                                                          
Resp., 2017, 3, p. 261s., COLACURCI, La legge Gelli-Bianco, in Riv. it. med. leg., 3, 2017, p. 1155 

(con riferimento anche alla sentenza Tarabori, più avanti meglio citata, cfr. nota 14) nonché 

CALETTI – MATTHEUDAKIS, Una prima lettura della legge “Gelli–Bianco”, in Diritto Penale 

Contemporaneo, 2/2017, p. 84s., al quale si rimanda anche per i riferimenti alla più ampia portata 

di tale riforma, non circoscritta al solo ambito penalistico. 
3) Cass. S.U. 21 dicembre 2017, n. 8770, Mariotti, rel. Vessichelli, con motivazioni depositate il 22 

febbraio 2018. Per le prime riflessioni, all’indomani della pronuncia del dispositivo ed ancora in 

attesa delle motivazioni, v. CUPELLI, La legge Gelli-Bianco nell’interpretazione delle S.U., in Diritto 

Penale Contemporaneo, 12/2017, p. 135 s. Per i successivi e più ampi commenti, v. BRUSCO, 

Responsabilità medica penale, in Dir. e Processo, 2018, 5, p. 646s., CAPUTO, Le Sezioni Unite alle 

prese con la colpa medica, in Riv. it. med. leg., 1, 2018, p. 345s., nonché, con riferimento anche al 

contrasto giurisprudenziale sotteso all’intervento delle SS.UU., RISICATO, Colpa medica lieve, in 

Giur. it., 2018, 4, p. 944s., e, da ultimo, CEMBRANI, L’art. 590-sexies della legge penale al vaglio 

delle Sezioni Unite della Suprema Corte, in Riv. it. Med. Leg., 2/2018, p. 755s., CUPELLI, L’art. 590-

sexies nelle motivazioni delle Sezioni Unite, in Diritto Penale Contemporaneo, 3/2018, p. 246s. 
4) Cass. S.U. 21 dicembre 2017, n. 8770, Mariotti, rel. Vessichelli, p. 28-29: «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». 
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2013 (5), sono stati indicati come adempimenti imperfetti quelle situazioni nelle quali 

il sanitario, pur avendo, in ipotesi, previamente selezionato linee guida adeguate per 

il paziente, sia poi incorso, nella successiva fase esecutiva, in errori di adattamento 

delle stesse linee guida al caso concreto (6). Peraltro, il S.C., proprio facendo riferimento 

a questa ineludibile esigenza di adattamento (e al connesso rischio di errori), 

dettando le linee guida, non già “una analitica, automatica successione di 

adempimenti”, come i protocolli o le cheek list, ma “solo direttive generali, 

istruzioni di massima, orientamenti”, aveva escluso l’apparente contraddictio in 

terminis che sembrava emergere dal dato strettamente letterale dell’art. 3, Decreto 

Balduzzi, lì dove prevedeva la posizione di un sanitario che avesse rispettato le 

linee guida e che, nel contempo, poteva risultare in colpa (sia pure lieve).  

Diversamente, l’espressione adempimenti inopportuni è stata utilizzata per 

designare quella ulteriore tipologia di errori che riguardano la preliminare fase di 

scelta del percorso diagnostico e terapeutico e che si producono allorquando il 

sanitario decide di seguire determinate linee guida, delineate per casi ordinari, lì 

dove la presenza di più patologie concomitanti o di altre peculiarità del caso 

concreto avrebbero imposto di “discostarsi radicalmente dallo standard” (7). 

Trattasi, in altri termini, di errori di strategia (8), concernenti il mancato 

discostamento da linee guida non adeguate (9).  

                                                           
5) Cass., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, Cantore, rel. Blaiotta p. 16. Per il riferimento alle altre 

analoghe pronunce, v. BASILE, Un itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica colposa, in 

Diritto Penale Contemporaneo, 2/2017, p. 172, note 46 e 47. 
6) BASILE, Un itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica colposa, in Diritto Penale 

Contemporaneo, 2/2017, p. 172. 
7) Cass., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, Cantore, rel. Blaiotta p. 16. 
8) BASILE, Un itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica colposa, in Diritto Penale 

Contemporaneo, 2/2017, p. 172. 
9) Le espressioni adempimenti imperfetti ed adempimenti inopportuni sono di CALETTI – 

MATTHEUDAKIS, Una prima lettura della legge “Gelli–Bianco”, in Diritto Penale Contemporaneo, 

2/2017, p. 90–91, e sono ripresi anche da FORMICA, La responsabilità penale del medico, in Diritto 

Penale Contemporaneo, 11/2017, p. 62 s. Risultano, invece, rispettivamente definiti con altre 

espressioni, tuttavia, equivalenti, da PULITANÒ, Responsabilità medica, in Diritto Penale 

Contemporaneo, 4/2013, p. 84: «Eccesso di conformismo ed eccesso di scostamento, possiamo 

forse sintetizzare: sono le ipotesi più gravi nell’ambito di quelle che in dottrina sono state 

definite colpa per adesione e colpa per divergenza». 
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Tuttavia, entrambe le ipotesi, raggruppando casi nei quali si è comunque fatta 

applicazione di determinate linee guida, seppure in maniera imperfetta o 

inopportuna, erano ricondotte dalla giurisprudenza di legittimità alla previsione 

normativa di cui all’art. 3 del decreto Balduzzi — lì dove si riferisce al sanitario 

“che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida… accreditate 

dalla comunità scientifica” — e, perciò, ritenute non punibili se contenute nei limiti 

della colpa lieve (10). In particolare, il S.C. aveva escluso la punibilità degli 

adempimenti inopportuni — segnati, come si è detto, da scelte strategiche sbagliate — 

allorché l’inadeguatezza delle linee guida applicate non fosse “macroscopica, 

immediatamente riconoscibile da qualunque altro sanitario al posto 

dell’imputato” (11). Ai fini della causa di non punibilità, dunque, non aveva alcun 

rilievo, se non di natura puramente concettuale, senza apprezzabili ricadute 

pratiche, la distinzione tra adempimenti imperfetti e adempimento inopportuni, 

rilevando solamente il grado della colpa. Con l’entrata in vigore della nuova legge, 

le Sezioni Unite hanno affermato, al contrario, che l’adeguatezza costituisce 

presupposto ineludibile dell’esimente prevista dall’art. 590-sexies c.p., sicché, nel 

nuovo scenario normativo, gli adempimenti inopportuni debbono considerarsi in 

ogni caso punibili, anche per colpa lieve (12). Tale conclusione impone oggi 

all’interprete di distinguere sempre tra le due tipologie di possibili errori del 

sanitario, in quanto il trattamento di favore può essere accordato soltanto alle 

anomalie della fase strettamente esecutiva del percorso diagnostico-terapeutico 

prescelto, e non anche alla preventiva fase di selezione delle linee guida. Si è 

osservato (13), però, che la distinzione tra adempimenti imperfetti e adempimenti 

inopportuni, se risulta chiara sul piano puramente teorico, può non risultare 

                                                           
10) Cfr. Cass., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, Cantore, rel. Blaiotta p. 17. Per la dottrina, in 

termini analoghi, v. BASILE, Un itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica colposa, in 

Diritto Penale Contemporaneo, 2/2017, p. 172. 
11) Cass., IV sez., 15 gennaio 2015, n. 9923, Manzo, rel. Piccialli, p. 8. 
12) Cass. S.U. 21 dicembre 2017, n. 8770, Mariotti, rel. Vessichelli, p. 20-21. 
13) CALETTI- MATTHEUDAKIS, La fisionomia dell’art. 590-sexies c.p. dopo le sezioni unite, in 

Diritto Penale Contemporaneo, 4/2018, p. 36-39, dal quale sono tratte, altresì, le ulteriori 

considerazioni critiche citate nel presente paragrafo.  
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altrettanto precipua nel momento in cui deve valutarsi il caso concreto e non si 

tratti di attività chirurgica, che è l’unica a prestarsi ad una separazione netta tra la 

fase selettiva delle linee guida e quella successiva di relativa esecuzione. Il 

distinguo, inoltre, risulta ulteriormente complicato dalla necessità, affermata dalle 

S.U., di una sorta di giudizio “dinamico” sull’adeguatezza delle linee guida, nel 

senso che il sanitario è chiamato ad effettuare la loro individuazione non già 

attraverso un’unica decisione iniziale, ma aggiornando costantemente ed 

eventualmente modificando la propria scelta in relazione all’evoluzione del quadro 

clinico del paziente. Anche questa precisazione delle S.U., come quella precedente, 

ha destato, non a torto, un ulteriore motivo di timore, nel senso che, se, dunque, il 

sanitario deve procedere “rinnovando costantemente il giudizio di adeguatezza ad 

ogni momento di osservanza della linea guida”, risulta notevolmente accentuato il 

rischio che, in sede giudiziaria, non rimanga alcun margine effettivo per 

l’adempimento imperfetto, relegandolo «alle residuali ipotesi di errore “manuale” 

(come detto, il caso del chirurgo che, cercando di attenersi alla linea guida, sbaglia 

e recide un’arteria descritto dalla sentenza “Tarabori”)» (14), giacché ogni altro 

errore rischierebbe di essere letto non come erroneo adattamento delle linee guida 

al caso concreto ma come errata valutazione circa la loro perdurante adeguatezza 

ad esso. Inoltre, lo stesso giudizio di adeguatezza rischia fortemente di essere 

svolto, non già con la rigorosa valutazione ex ante — cioè in base alla situazione 

clinica conosciuta o conoscibile dal sanitario al momento della scelta — la cui 

necessità è stata ribadita dalle stesse Sezioni Unite(15), ma con la fuorviante logica 

del senno del poi (16).  

                                                           
14) Il riferimento è a Cass., IV sez., 20 aprile 2017, n. 28187, Tarabori, rel. Montagni. 
15) Coglie appieno l’importanza del giudizio ex ante, CALETTI, La colpa professionale del medico a 

due anni dalla legge Balduzzi, in Diritto Penale Contemporaneo, 1/2015, p. 174-175. Per la 

giurisprudenza, cfr. da ultimo (prima dell’intervento delle S.U.) Cass., sez. IV, 20 aprile 2017, n. 

28187, Tarabori: «…il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, l’adeguatezza delle 

pratiche terapeutiche poste in essere dal sanitario a governare il rischio specifico, pure a fronte 

di un esito infausto sortito dalle stesse; che, in tale percorso valutativo, che involge la 

delimitazione del perimetro del perimetro del rischio consentito insito nella pratica medica, 

vengono in rilievo le raccomandazioni contenute nelle linee guida, in grado di offrire 
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In definitiva, le due distinte regole per cui il sanitario risponde penalmente “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”, ovvero “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” (17), per come delineate dalla pronuncia delle S.U., essendo fondate, dal 

punto di vista teorico, sulla sfuggente distinzione tra adempimenti inopportuni e 

adempimenti imperfetti, risultano a loro volta di grave e preoccupante 

incertezza (18). 

 

2. (segue) … e tra negligenza e imprudenza da una parte e imperizia dall’altra. 

Quanto all’altra distinzione, e al preteso peculiare statuto dell’imperizia, la 

dottrina si è mostrata molto spesso assai critica riguardo ad un’eccessiva 

enfatizzazione dell’importanza della tradizionale articolazione della colpa generica 

in negligenza, imprudenza ed imperizia (19), osservando che si tratta di 

                                                                                                                                                                          
indicazioni e punti di riferimento, tanto per il medico nel momento in cui è chiamato ad 

effettuare la scelta terapeutica adeguata al caso di specie, quanto per il giudice che deve 

procedere alla valutazione giudiziale di quella condotta» (Sez. 4, sentenza n. 4391 del 

22/11/2011, dep. 2012, Di Leila, Rv. 251941). Nello stesso ordine di idee, cfr. anche ex pluribus 

Cass., sez. IV, 22 aprile 2015, n. 24455, Plataroti e altri, rel. Dell’Utri. 
16) CALETTI- MATTHEUDAKIS, La fisionomia dell’art. 590-sexies c.p. dopo le sezioni unite, in 

Diritto Penale Contemporaneo, 4/2018, p. 37-38. 
17) V. nota 4. 
18) Condivisibilmente, BARTOLI, Riforma Gelli-Bianco e Sezioni Unite non placano il tormento, in 

Diritto Penale Contemporaneo, 5/2018, p. 245-246, osserva che la soluzione interpretativa proposta 

dalle S.U. «è destinata a suscitare perplessità proprio da punto di vista costituzionale, in quanto 

finisce per introdurre differenziazioni che non ci sembrano del tutto ragionevoli», chiedendosi 

che senso abbia «distinguere tra attività di valutazione ed attività di esecuzione», per farne 

derivare un diverso trattamento giuridico. Dunque, oltre alle difficoltà pratiche segnalate nel 

testo e alla conseguente incertezza, le due regole in commento proposte dalle S.U. risultano 

anche, ad un’attenta riflessione, di dubbia compatibilità con il principio costituzionale di 

ragionevolezza ex art. 3 Cost. 
19) PIRAS, Culpa levis sine imperitia non excusat, in Diritto penale contemporaneo, 24 aprile 2015, p. 3: 

«Secondo la dottrina tradizionale, la negligenza è caratterizzata da una condotta omissiva, dal 

non agire quando si dovrebbe agire. Questa nozione è talvolta individuata mediante termini 

sinonimi quali disaccortezza, disattenzione, trascuratezza, noncuranza. Al contrario 
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concettualizzazioni per lo più convenzionali, prive di confini certi (20), e tra loro 

addirittura di “facile intercambiabilità” (21). Per di più, la pretesa circoscrizione 

della causa di non punibilità alla sola imperizia (lieve) è stata paragonata ad una 

sorta di “cavallo di troia” (22), in grado di vanificare anche completamente i 

propositi legislativi di deflazione della pressione giudiziaria penale sui medici e 

sanitari in genere. Si è mostrato, infatti, che la giurisprudenza, sotto il vigore del 

decreto Balduzzi, tendeva a ricondurre i più tipici e frequenti casi di errori medici 

(mancata diagnosi differenziale, somministrazione di farmaci non appropriati, 

diagnosi errata, dimissioni affrettate del paziente) nell’alveo della negligenza — a 

lungo ritenuta esclusa dall’ambito operativo della causa di non punibilità per colpa 

lieve — piuttosto che dell’imperizia, trascurando il fatto che, a parte i casi di puro 

lassismo e completa dimenticanza del paziente, si trattava di errori derivanti da 

una cattiva lettura del quadro clinico, cioè appunto di imperizia (23). Tali difficoltà, 

                                                                                                                                                                          
l’imprudenza è caratterizzata da una condotta attiva, dall’agire quando non si dovrebbe o 

dall’agire con modalità diverse da quelle doverose. Questa nozione è talvolta individuata 

anch’essa mediante termini sinonimi, quali avventatezza, temerarietà, precipitazione. E 

l’imperizia? O si omette o si agisce. O si fa o non si fa. Tertium non datur, se la questione è posta 

in questi termini. E allora l’imperizia è un omettere o un agire, qualificato dal contrasto con 

regole tecniche, proprie di una certa professione. Un omettere o un agire professionalmente 

“dipinto”. Una colpa “a colori”».  
20) CALETTI- MATTHEUDAKIS, La fisionomia dell’art. 590-sexies c.p. dopo le sezioni unite, in 

Diritto Penale Contemporaneo, 4/2018, p. 33. 
21) Così POLI, Il d.d.l. Gelli–Bianco, in Diritto Penale Contemporaneo, 2/2017, p. 75, nota 30, citando 

G. BETTIOL, Diritto penale, Padova, CEDAM, 1982, p. 477. 
22) Così DI GIOVINE Ombretta, Mondi veri e Mondi immaginari di Sanità, modelli epistemologici di 

medicina e sistemi penali, in Cass. pen., 2017, p. 2163, nota 287, cit. in CALETTI- 

MATTHEUDAKIS, La fisionomia dell’art. 590-sexies c.p. dopo le sezioni unite, in Diritto Penale 

Contemporaneo, 4/2018, p. 34. 
23) In questi termini, PIRAS, Culpa levis sine imperitia non excusat, in Diritto penale contemporaneo, 

24 aprile 2015, p. 3-5, al quale si rimanda per un’acuta analisi critica della casistica 

giurisprudenziale di epoca Balduzzi, ove la qualificazione pressoché costante dell’errore medico 

come espressione di negligenza o imprudenza, anziché di imperizia, determinava di fatto la 

sterilizzazione della causa di non punibilità prevista dal relativo art. 3. In controtendenza, la 

sentenza Manzo (Cass., IV sez., 15 gennaio 2015, n. 9923, Manzo, rel. Piccialli) — segnalata da 

PIRAS, Culpa levis sine imperitia non excusat, in Diritto penale contemporaneo, 24 aprile 2015, p. 5-7, 

come la prima o una delle prime sentenze di assoluzione in base all’art. 3 del Decreto Balduzzi 

— che, in un passaggio della motivazione, pareva qualificare il caso sottoposto al suo esame, 

che trattava di un mancato approfondimento diagnostico, solitamente bollato come negligenza, 

in termini per l’appunto di imperizia, come tale suscettibile del beneficio dell’esenzione da pena 

per colpa lieve. Per altra analoga rassegna critica di casi giurisprudenziali, v. BASILE, Un 
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tuttavia, hanno finito per far breccia nella giurisprudenza di legittimità. Infatti, il 

S.C. aveva ritenuto inizialmente che l’art. 3 del decreto Balduzzi, non facendo alcun 

riferimento esplicito al tipo di colpa (negligenza, imprudenza o imperizia) ma solo 

al grado, doveva ritenersi applicabile esclusivamente ai casi di imperizia, sul 

presupposto che le linee guida detterebbero solo regole di perizia (24). Ma dopo che 

già alcune pronunce del 2014 avevano mostrato chiari segnali di apertura (25), la tesi 

                                                                                                                                                                          
itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica colposa, in Diritto Penale Contemporaneo, 

2/2017, p. 175-177.  
24) Cfr. ex pluribus Cass., sez. IV, 8 luglio 2014, n. 7346, Sozzi e altri, rel. Esposito. Descrive 

puntualmente questa prima fase interpretativa, anche con riferimento alla giurisprudenza 

costituzionale, BASILE, Un itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica colposa, in Diritto 

Penale Contemporaneo, 2/2017, p. 173-174: «La sentenza Cass. 2013, Cantore, pur senza assumere 

toni netti e tranchant sul punto, aveva osservato che la Legge Balduzzi “trova il suo terreno 

d’elezione nell’ambito dell’imperizia”. Tale “terreno d’elezione”, tuttavia, nelle sentenze 

successive si è rapidamente trasformato in “terreno esclusivo”, sicché fino a tempi recentissimi 

la Cassazione ha ritenuto applicabile la Legge Balduzzi soltanto in caso di colpa per imperizia: 

“il medico imprudente e negligente non potrebbe invocare una pretesa adesione alle linee-guida 

per escludere la propria responsabilità”, si afferma, infatti, in una sentenza del maggio 2015 

[Cass., 28 maggio 2015 (dep. 30 giugno 2015), Bottini, n. 27185]; analogamente, solo qualche 

giorno prima la Cassazione aveva statuito che “in tema di responsabilità medica, la limitazione 

della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall’art. 3 D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (...), 

operando soltanto per le condotte professionali conformi alle linee guida, non si estende agli 

errori diagnostici connotati da negligenza o imprudenza, perché le linee guida contengono solo 

regole di perizia” [Cass., 27 aprile 2015 (dep. 25 giugno 2015), Caldarazzo, n. 26996, CED 

263826]. Tale orientamento sembrerebbe, peraltro, aver ricevuto, sia pur solo in un obiter dictum, 

anche l’avallo della Corte costituzionale, ad avviso della quale “occorre anche considerare 

come, nelle prime pronunce emesse in argomento, la giurisprudenza di legittimità abbia 

ritenuto — in accordo con la dottrina maggioritaria — che la limitazione di responsabilità 

prevista dalla norma censurata venga in rilievo solo in rapporto all’addebito di imperizia, 

giacché le linee-guida in materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia: non, 

dunque, quando all’esercente la professione sanitaria sia ascrivibile, sul piano della colpa, un 

comportamento negligente o imprudente” [Corte cost., ord. 6 dicembre 2013, n. 295]. Come è 

stato correttamente rilevato, a tale restrizione dell’ambito di applicazione della Legge Balduzzi 

si approda in virtù di una sorta di sillogismo: - premessa maggiore: la Legge Balduzzi ha ad 

oggetto le linee-guida; - premessa minore: le linee-guida contengono solo regole di perizia; - 

conclusione: la Legge Balduzzi ha ad oggetto solo regole di perizia, e quindi si applica solo nei 

casi di colpa per imperizia». 
25) Cass., IV sez., 8 luglio 2014, n. 2168, Anelli, rel. Esposito: «È connotata da colpa non lieve — 

preclusiva, quindi, dell’esonero previsto dall’art. 3 D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con 

modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 — la condotta del medico il quale si attiene a 

linee guida accreditate anche quando la specificità del quadro clinico del paziente imponga un 

percorso terapeutico diverso rispetto a quello indicato dalle menzionate linee guida. (In 

motivazione la Corte ha precisato che la disciplina di cui al menzionato art. 3, pur trovando 

terreno d’elezione nell’ambito dell’imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il 

parametro valutativo della condotta dell’agente sia quello della diligenza)» (massima rv. 
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restrittiva era stata apertamente respinta dalla sentenza Denegri del 2016 (26), la 

quale aveva affermato il principio esattamente opposto secondo cui la limitazione 

della responsabilità sanitaria per colpa lieve prevista dal decreto Balduzzi, allora in 

vigore, doveva ritenersi operante «in caso di condotta professionale conforme alle 

linee guida ed alle buone pratiche, anche nella ipotesi di errori connotati da profili 

di colpa generica diversi dall’imperizia» (27). In motivazione, la Corte aveva, in 

primo luogo, evidenziato, in accordo a talune pronunce precedenti, che non poteva 

affatto «escludersi che le linee guida pongano raccomandazioni rispetto alle quali il 

parametro valutativo della condotta del soggetto agente sia quello della diligenza, 

come nel caso in cui siano richieste prestazioni che riguardino più la sfera della 

accuratezza, che quella della adeguatezza professionale» (28), così confutando il 

presupposto, testé menzionato, dell’opposta tesi restrittiva. In secondo luogo, 

aveva denunciato, recependo gli insegnamenti della dottrina più accorta, la 

sostanziale impraticabilità della limitazione del trattamento di favore ai soli casi di 

imperizia, osservando che «la scienza penalistica non offre indicazioni di ordine 

tassativo, nel distinguere le diverse ipotesi di colpa generica, contenute nell’art. 43, 

comma 3, cod. pen.» (29), per cui concludeva che, nella prospettiva del sanitario che 

si attiene alle linee guida, l’unico distinguo rilevante, ai fini dell’applicabilità o 

meno della causa di non punibilità prevista dall’art. 3 del Decreto Balduzzi, era 

quella tra colpa lieve e colpa grave (30).  

Sennonché, con l’avvento della nuova norma introdotta dalla legge Gelli-Bianco, 

contenente l’espressa menzione all’imperizia¸ il descritto approdo 

                                                                                                                                                                          
261764). In termini del tutto analoghi, Cass., IV sez., 9 ottobre 2014, n. 47289, Stefanetti, rel. 

Blaiotta: «In tema di responsabilità medica, l’osservanza delle linee guida accreditate dalla 

comunità scientifica esclude la rilevanza della colpa lieve. (In motivazione la Corte ha precisato 

che la disciplina di cui all’art. 3 Legge 8 novembre 2012, n. 189, pur trovando terreno d’elezione 

nell’ambito dell’imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo 

della condotta dell’agente sia quello della diligenza)» (massima rv. 260739).  
26) Cass., IV sez., 11 maggio 2016, n. 23283, Denegri, rel. Montagni. 
27) Cass., IV sez., 11 maggio 2016, n. 23283, Denegri, rel. Montagni, massima riportata in CED, 

Rv. 266903. 
28) Cass., IV sez., 11 maggio 2016, n. 23283, Denegri, rel. Montagni, p. 13. 
29) Cass., IV sez., 11 maggio 2016, n. 23283, Denegri, rel. Montagni, p. 13-14. 
30) Cass., IV sez., 11 maggio 2016, n. 23283, Denegri, rel. Montagni, p. 14. 
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giurisprudenziale non ha trovato conferma. Secondo le S.U., infatti, la limitazione 

della causa di non punibilità ai soli casi di imperizia corrisponderebbe ad una 

delimitazione “consapevolmente” voluta dal legislatore (31) — come tale, ritenuta 

ineludibile, per quanto problematica (32) — e le conseguenti difficoltà di distinguere 

l’imperizia dalle altre ipotesi di colpa generica, da ritenersi attinenti 

“all’inquadramento del caso concreto più che alle categorie astratte”, andrebbero 

superate “mediante il ricorso agli ordinari criteri sulla prova, sul dubbio e sulla 

ripartizione dell’onere relativo” (33). Ma, a dire il vero, non è agevole comprendere 

in che modo le prove, che per loro natura attengono ai fatti, possano incidere sulla 

qualificazione del tipo di colpa, che, viceversa, costituisce questione puramente 

concettuale, mentre il richiamo al dubbio, evocando, a quanto sembra, il noto 

principio in dubio pro reo, mostra semplicemente di scontare l’incertezza del 

distinguo (34).  

 

3. La perdurante rilevanza della problematica distinzione tra colpa grave e 

colpa lieve. 

A differenza dell’art. 3, Decreto Balduzzi, che limitava espressamente la non 

punibilità ai casi di colpa lieve, con la riforma Gelli-Bianco è scomparso ogni 

                                                           
31) La scelta legislativa, invero, è stata oggetto di critiche in dottrina. Così, CUPELLI, Lo statuto 

penale della colpa medica, in Diritto Penale Contemporaneo, 3 aprile 2017, p. 14–15, ma anche 

CEMBRANI, L’art. 590-sexies della legge penale al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte, in 

Riv. it. Med. Leg., 2/2018, p. 757. 
32) Sottolinea come non sfugga alle stesse S.U. la “estrema difficoltà, che talvolta si presenta, nel 

riuscire ad operare una plausibile distinzione tra colpa da negligenza e colpa da imperizia”, PIRAS, Un 

distillato di nomofilachia, in Diritto Penale Contemporaneo¸ 20 aprile 2018, p. 7, al quale si rimanda 

anche per l’acuta notazione della debolezza delle argomentazioni cui la pronuncia in commento 

è incorsa lì dove ha qualificato l’errore medico in questione in termini di negligenza piuttosto che 

di imperizia. La facilità con cui la giurisprudenza esclude l’imperizia (e, con essa, ogni possibile 

trattamento di favore per la colpa lieve) è confermata anche nell’epoca post Mariotti. Cf. Cass., 

sez. IV, 12 gennaio 2018, n. 15178, con l’ampio commento di TERRIZZI, Linee guida e saperi 

scientifici “interferenti”, in Diritto Penale Contemporaneo, 7/2018, p. 93 s. 
33) Cass. S.U. 21 dicembre 2017, n. 8770, Mariotti, rel. Vessichelli, p. 15-16. 
34) L’applicazione del principio in dubio pro reo, implicitamente suggerito dalle S.U., imporrebbe, 

dunque, all’interprete di qualificare, nei casi incerti, l’errore del sanitario in termini di imperizia, 

piuttosto che di negligenza o imprudenza, così da poter riconoscere eventualmente l’esimente 

della colpa lieve. 
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riferimento espresso al grado della colpa, così determinandosi uno degli aspetti più 

problematici per l’interprete. Ed, invero, l’impatto iniziale della giurisprudenza di 

legittimità con la nuova disposizione, dettata dall’art. 590-sexies c.p., è stato 

tutt’altro che semplice e lineare. La prima pronuncia, avutasi con la cd. sentenza 

Tarabori (35), non solo si è espressa in termini fortemente critici nei confronti della 

novità legislativa, ma ne ha adottato addirittura un’interpretazione 

sostanzialmente abrogativa, ritenendo non praticabile, anche per ragioni 

costituzionali, l’opzione interpretativa letterale che assicurerebbe l’impunità anche 

a casi di colpa grave (36), per cui il senso della disposizione sarebbe semplicemente 

quello di considerare immune da colpa e, perciò, non punibile il sanitario che, pur a 

fronte di un esito infausto delle cure prestate, abbia fatto un uso pienamente 

corretto delle linee guida certificate ed adeguate alla specificità del caso. Di contro, 

un trattamento di favore per il sanitario poteva assicurarsi, secondo la sentenza 

                                                           
35) Cass., IV sez., 20 aprile 2017, n. 28187, Tarabori, rel. Montagni. 
36) L’apparente contraddizione intrinseca del testo normativo, che contempla l’ipotesi di un 

sanitario che si sia attenuto a linee guida adeguate al caso concreto e che ciononostante abbia 

causato l’evento (morte del paziente o lesioni) per imperizia, «potrebbe essere risolta — si legge 

in sentenza, p. 9-10 — sul piano dell’interpretazione letterale, ipotizzando che il legislatore 

abbia voluto escludere la punibilità anche nei confronti del sanitario che, pur avendo cagionato 

un evento lesivo a causa di comportamento rimproverabile per imperizia, in qualche momento 

della relazione terapeutica abbia comunque fatto applicazione di direttive qualificate; pure 

quando esse siano estranee al momento topico in cui l’imperizia lesiva si sia realizzata. Un 

esempio tratto dalla prassi può risultare chiarificatore. Un chirurgo imposta ed esegue l’atto di 

asportazione di una neoplasia addominale nel rispetto delle linee guida e, tuttavia, nel 

momento esecutivo, per un errore tanto enorme quanto drammatico, invece di recidere il 

peduncolo della neoformazione, taglia un’arteria con effetto letale. In casi del genere, 

intuitivamente ed al lume del buon senso, non può ritenersi che la condotta del sanitario sia non 

punibile per il solo fatto che le linee guida di fondo siano state rispettate. Una soluzione di tale 

genere sarebbe irragionevole, vulnererebbe il diritto alla salute del paziente e quindi l’art. 32 

Cost., si porrebbe in contrasto con i fondanti principi della responsabilità penale. Tali ragioni 

che rendono impraticabile la letterale soluzione interpretativa di cui si discute devono essere 

debitamente, analiticamente chiarite». Ed, ancora (p. 12), il S.C. osserva che la soluzione 

interpretativa letterale «implicando un radicale esonero da responsabilità, è priva di riscontri in 

altre esperienze nazionali. Essa rischierebbe di vulnerare l’art. 32 Cost., implicando un radicale 

depotenziamento della tutela della salute, in contrasto con le stesse dichiarate finalità della 

legge, di protezione del diritto alla salute di cui si dirà anche in appresso. Tale soluzione, 

inoltre, stabilirebbe uno statuto normativo irrazionalmente diverso rispetto a quello di altre 

professioni altrettanto rischiose e difficili». L’interpretazione letterale, in sostanza, 

contrasterebbe anche con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. 
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Tarabori, soltanto spingendosi al di là del testo normativo recuperando il principio 

sancito dall’art. 2236 c.c., considerato alla stregua non di una norma direttamente 

applicabile in ambito penale, ma come un generale canone di ragionevolezza, 

secondo cui, se la prestazione d’opera “implica la soluzione di problemi tecnici di 

speciale difficoltà”, l’agente può ritenersi responsabile soltanto “in caso di dolo o 

colpa grave” (37). 

L’approccio ermeneutico espresso dalla sentenza Tarabori è stato 

completamente disatteso dalla successiva pronuncia (38), adottata sempre dalla IV 

sezione della Cassazione, che, in termini diametralmente opposti, ha individuato il 

dato letterale come univoco ed ineludibile criterio per cogliere il senso della novità 

legislativa. Secondo questa diversa impostazione, sarebbe innegabile l’intenzione 

del legislatore di escludere la responsabilità penale per tutti i casi, anche di colpa 

grave, di esecuzione imperita di linee guida adeguate al caso concreto, lasciando 

fuori dall’area operativa della nuova causa di non punibilità delineata dall’art. 590-

sexies c.p. tanto gli errori dovuti (non ad imperizia, ma) a negligenza o imprudenza, 

quanto le ipotesi di applicazione di linee guida inadeguate, che, dunque, 

risulterebbero soggetti ai normali criteri valutativi ex art. 43 c.p. e, perciò, punibili 

anche in caso di levità della colpa (39). 

Sul contrasto interpretativo sono prontamente intervenute le Sezioni Unite le 

quali, pur riconoscendo che “in ciascuna delle due contrastanti sentenze in esame 

siano espresse molteplici osservazioni condivisibili, in parte anche comuni” (40), 

                                                           
37) In ordine all’evoluzione giurisprudenziale in tema di applicazione dell’art. 2236 c.c. 

all’ambito penale, v. POLI, Legge Balduzzi tra problemi aperti e possibili soluzioni interpretative, in 

Diritto Penale Contemporaneo, 4/2013, p. 88, nota 15, nonché più diffusamente BASILE, Un 

itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica colposa, in Diritto Penale Contemporaneo, 

2/2017, p. 160 s., al quale si rimanda anche (v. p. 161, nota 7) per la citazione delle opere 

dell’Autore (Alberto CRESPI) cui si deve in maniera particolare la ritenuta limitazione 

dell’operatività dell’art. 2236 c.c. al solo ambito dell’imperizia. 
38) Cass., IV sez., 19 ottobre 2017, n. 50078, Cavazza, rel. Piccialli. Per le forti perplessità suscitate 

da tale pronuncia, v. PIRAS, La non punibilità dell’imperizia medica in executivis, in Diritto Penale 

Contemporaneo, 12/2017, p. 139 s. 
39) Cass., IV sez., 19 ottobre 2017, n. 50078, Cavazza, rel. Piccialli, p. 6 s. 
40) Cass. S.U. 21 dicembre 2017, n. 8770, Mariotti, rel. Vessichelli, p. 14. 
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hanno preso le distanze da entrambe (41), seguendo la dichiarata prospettiva di 

offrire un’interpretazione della novità legislativa il più possibile fedele al testo 

letterale della norma, sulla scia della sentenza Cavazza, ma al tempo stesso in 

grado di fornire, in ultimo, “un risultato costituzionalmente adeguato (42), così 

dando risposta alle sollecitazioni provenienti dalla sentenza Tarabori. Ebbene, la 

soluzione adottata consiste nel ritenere intrinsecamente coerente — recuperando 

l’insegnamento della precedente giurisprudenza di legittimità ed, in particolare, 

della sentenza Cantore — l’ipotesi del sanitario che, pur avendo correttamente 

selezionato le linee guida adeguate al caso concreto, le abbia tuttavia disattese nella 

concreta fase attuativa (43). Tale evenienza, a sua volta — sostengono le Sezioni 

Unite — può ancora farsi rientrare «nel perimetro del “rispetto delle linee guida”» 

allorquando lo scostamento da esse risulti «marginale e di minima entità» (44). In 

altri termini, l’espressione letterale del testo dell’art. 590-sexies c.p., allorché si 

riferisce al “rispetto” delle linee guida, è tale da prestarsi ad un’interpretazione 

estensiva così da ricomprendere non solo le condotte immuni da errori ma anche 

quelle caratterizzate da errori di lieve entità. Per tale motivo, riemerge la necessità, 

apparentemente superata dal nuovo testo normativo ma, in realtà, sottesa ad esso, 

«di circoscrivere un ambito o, se si vuole, un grado della colpa che, per la sua 

limitata entità, si renda compatibile» con la posizione di un sanitario che abbia 

bensì provocato, con un proprio errore, l’esito infausto delle cure prestate al 

                                                           
41) Secondo le Sezioni Unite, la sentenza Tarabori «commette l’errore di non rinvenire alcun 

residuo spazio operativo per la causa di non punibilità, giungendo alla frettolosa conclusione 

circa l’impossibilità di applicare il precetto… così offrendo, della norma, una interpretazione 

abrogatrice… Dal canto suo, la sentenza Cavazza ha il pregio di non discostarsi in modo 

patente dalla lettera della legge, ma, per converso, nel valorizzarla in modo assoluto, cade 

nell’errore opposto perché attribuisce ad essa una portata applicativa impropriamente lata: 

quella di rendere non punibile qualsiasi condotta imperita del sanitario che abbia provocato la 

morte o le lesioni, pur se connotata da colpa grave. E ciò, sul solo presupposto della corretta 

selezione delle linee-guida pertinenti in relazione al caso di specie, sì da rendere più che 

concreti i profili di illegittimità della interpretazione stessa, quantomeno per violazione del 

divieto costituzionale di disparità ingiustificata di trattamento rispetto ad altre categorie di 

professionisti he parimenti operano con alti coefficienti di difficoltà tecnica» (p. 17-18). 
42) Cass. S.U. 21 dicembre 2017, n. 8770, Mariotti, rel. Vessichelli, p. 14. 
43) Sul punto, le S.U. (p. 20) citano testualmente la sentenza Cantore. 
44) Cass. S.U. 21 dicembre 2017, n. 8770, Mariotti, rel. Vessichelli, p. 21. 
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paziente e che cionondimeno debba considerarsi «tributario della esenzione dalla 

pena per avere rispettato, nel complesso, le raccomandazioni derivanti da linee-

guida adeguate al caso di specie» (45). Ciò equivale, in definitiva, a recuperare — in 

linea con l’abrogato art. 3 del decreto Balduzzi e “con la tradizione giuridica 

sviluppatasi negli ultimi decenni” (46) — la distinzione tra colpa grave e colpa lieve, 

limitando solo alla prima, in caso di adempimenti imperfetti, l’applicabilità della 

sanzione penale. Quanto ai criteri per operare il distinguo tra i due diversi gradi 

della colpa, le S.U. si sono limitate a rimandare alla relativa elaborazione operata 

tempo prima dalla sentenza Cantore e, più in generale, dalla “cospicua 

elaborazione giurisprudenziale” di epoca Balduzzi (47). 

 

4. Richiamo alla giurisprudenza di epoca Balduzzi ed, in particolare, alla 

sentenza Cantore, per l’individuazione dei criteri in base ai quali operare la 

distinzione tra colpa grave e colpa lieve. 

Dunque, poiché l’avvento della riforma Gelli-Bianco — secondo 

l’interpretazione che ne hanno dato, da ultimo, le Sezioni Unite (48) — ha finito per 

riproporre la medesima rilevanza della distinzione tra i due diversi gradi di colpa, 

è il caso soffermarsi con attenzione sulle indicazioni fornite al riguardo dalla 

giurisprudenza di epoca Balduzzi. Nella sentenza Cantore (49), il S.C. dava atto 

della mancanza, in giurisprudenza, di “indicazioni analitiche circa i fattori di 

graduazione della colpa”, potendosi cogliere soltanto “riferimenti impliciti o 

appena accennati” al criterio della “distanza tra la condotta tenuta e quella pretesa” 

ovvero a quello della “misura della prevedibilità dell’evento”. Di qui la necessità di 

attingere alla “riflessione dottrinale” ove “si rinvengono utili e sostanzialmente 

concordi indicazioni”. Su queste basi, secondo la Cassazione, la distinzione tra 

culpa levis e culpa lata andava apprezzata in virtù di una serie di indicatori, taluni di 

                                                           
45) Cass. S.U. 21 dicembre 2017, n. 8770, Mariotti, rel. Vessichelli, p. 21. 
46) Cass. S.U. 21 dicembre 2017, n. 8770, Mariotti, rel. Vessichelli, p. 23. 
47) Cass. S.U. 21 dicembre 2017, n. 8770, Mariotti, rel. Vessichelli, p. 25. 
48) Cass. S.U. 21 dicembre 2017, n. 8770, Mariotti, rel. Vessichelli, p. 25. 
49) Cass., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, Cantore, rel. Blaiotta, p. 20 s. 
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natura oggettiva, altri di natura soggettiva, nessuno di essi ex se dirimente, ma tutti 

rilevanti ai fini di un complessivo giudizio di comparazione non dissimile da 

quello praticato in tema di concorso tra circostanze aggravanti e circostanze 

attenuanti, dove si mettono a confronto, come per una somma algebrica, fattori 

diversi e di segno opposto. In particolare, tali indicatori venivano individuati, sul 

piano oggettivo (cd. misura oggettiva della colpa), nella dimensione, più o meno 

accentuata, della “divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era 

da attendersi sulla base della norma cautelare cui ci si doveva attenere”, nonché nel 

diverso grado di prevedibilità e, quindi, di evitabilità dell’evento. Sul piano soggettivo 

(cd. misura soggettiva della colpa) (50), concernente il profilo individualizzante della 

rimproverabilità personale del soggetto in base al grado di concreta esigibilità 

dell’osservanza, da parte sua, delle regole cautelari del caso, il S.C. ha enucleato gli 

indicatori del livello di adeguatezza del soggetto stesso di fronte a tali regole — 

rappresentato, ad esempio, in ambito sanitario, dal grado di specializzazione del 

medico operante, per cui “l’inosservanza di un norma terapeutica ha un maggiore 

disvalore per un insigne specialista che per comune medico generico”, ma anche da 

una condizione personale transitoriamente compromessa, come ad esempio, dice 

ancora la Corte, “un leggero malessere, uno shock emotivo o un’improvvisa 

stanchezza” — nonché della motivazione della condotta, quale può essere una sottesa 

situazione di urgenza che può aver indotto il sanitario ad adottare un trattamento 

terapeutico sbrigativo e non del tutto adeguato, ovvero ancora della 

“consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa e, quindi, dalla 

previsione dell’evento” (cd. colpa cosciente) (51). 

Non è certo disagevole rendersi conto della difficoltà e dell’amplissimo ed 

ineludibile margine di discrezionalità, peraltro non sottaciuto dalla stessa sentenza 

                                                           
50) Sulla distinzione tra misura oggettiva e misura soggettiva della colpa, v. FIORE, Diritto Penale. 

Parte Generale, 2013, p. 293 s. 
51) Sulla distinzione tra colpa cosciente e colpa incosciente, v. ancora FIORE, Diritto Penale. Parte 

Generale, 2013, p. 286 s. 
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Cantore (52), della ponderazione comparata tra i predetti indicatori ai fini del 

giudizio circa la gravità o levità degli eventuali profili di colpa. Né, d’altra, la 

distinzione tra colpa grave e colpa lieve assume contorni più netti allorché il S.C., 

definiti, nei termini testé sintetizzati, i criteri alla cui stregua operare la predetta 

distinzione sul piano generale, volgeva la propria attenzione a quello specifico 

della colpa sanitaria. Da questo punto di vista, il giudice di legittimità (53) ha 

ritenuto, in primo luogo, di dover ripudiare il risalente criterio secondo cui la 

responsabilità colposa del sanitario poteva configurarsi solo in caso di 

“macroscopica violazione delle regole più elementari dell’ars medica”, nel senso che 

solo “la plateale ignoranza o l’altrettanto estrema assenza di perizia nell’esecuzione 

dell’atto” poteva qualificarsi in termini di colpa grave. Invero, premesso che, 

ovviamente, in casi simili, non potrebbe che ravvisarsi la gravità dell’infrazione, si 

è ritenuto eccessivamente restrittivo un siffatto criterio, il quale — consentendo la 

punibilità soltanto della “marcata violazione delle regole basilari”, che rivela un 

sanitario “radicalmente inadeguato rispetto al suo ruolo” — non è apparso più in 

linea con lo stato attuale della medicina, che richiede approcci diagnostici e 

terapeutici ben più complessi e sofisticati, insuscettibili di essere ridotti a poche, 

essenziali regole di base, dovendosi rapportare, piuttosto, proprio “agli standard di 

perizia richiesti dalle linee guida, dalle virtuose pratiche mediche o, in mancanza, 

da corroborate informazioni scientifiche di base” (54). Ebbene, assumendo come 

termine di confronto proprio tali standard — che valgono a definire la figura del 

“professionista archetipo”, ossia dell’agente modello, secondo lo schema classico 

“dell’homo eiusdem professionis et condicionis”, il cui grado ideale di preparazione e 

competenza costituisce quel livello minimo di adeguatezza che l’agente concreto è 

chiamato ad assicurare — la Cassazione concludeva che la gravità della colpa 

poteva ravvisarsi, per gli adempimenti imperfetti, soltanto “quando l’erronea 

                                                           
52) In sentenza, il S.C. ha parlato di una valutazione «normalmente altamente “discrezionale”» (la 

sottolineatura è mia). 
53) Si tratta ancora della sentenza Cantore (Cass., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, Cantore, rel. 

Blaiotta, p. 20 s.), dal cui testo sono estrapolate anche le citazioni riportate nel testo. 
54) Cass., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, Cantore, rel. Blaiotta, p. 20-21. 
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conformazione dell’approccio terapeutico risulti marcatamente distante dalle 

necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia, al suo sviluppo, alle 

condizioni del paziente”; analogamente, per gli adempimenti inopportuni, soltanto 

quando i fattori che suggerivano l’abbandono dell’approccio diagnostico e 

terapeutico tipico, delineato da determinate linee guida, “assumano rimarchevole, 

chiaro rilievo e non lascino residuare un dubbio plausibile sulla necessità di un 

intervento difforme e personalizzato rispetto alla peculiare condizione del 

paziente” (55), ossia quando “la necessità di discostarsi dalle linee guida era 

macroscopica, immediatamente riconoscibile da qualunque altro sanitario al posto 

dell’imputato” (56). 

Poste queste premesse concettuali, il S.C. ha ritenuto, in conclusione — per 

accostarsi il più possibile alle esigenze della concreta attività giurisdizionale, tesa a 

dare risposta a singoli, casi specifici — di indicare quali sono gli aspetti rilevanti 

che si debbono valutare per “articolare un giudizio sulla colpa” che sia “ispirato al 

canone del rimprovero personale” e, nel contempo, basato su una “speciale 

attenzione alle peculiarità del caso concreto”. Perciò, “la ponderazione sulla gravità 

della colpa” dovrà considerare, anzitutto, “la complessità, l’oscurità del quadro 

patologico, la difficoltà di cogliere e legare le informazioni cliniche, il grado di 

atipicità o novità della situazione data”. “Neppure si potrà trascurare — si legge 

ancora nel testo della sentenza Cantore — la situazione nella quale il terapeuta si 

trovi ad operare”, giacché “l’urgenza e l’assenza di presidi adeguati… rendono 

difficile anche ciò che astrattamente non è fuori dagli standard”. In definitiva, 

“quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata 

dall’impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve [e, 

perciò, non punibile, ndr] l’addebito nei confronti del terapeuta che, pur 

                                                           
55) Cass., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, Cantore, rel. Blaiotta, p. 21. Le sottolineature sono 

mie. 
56) Cass., IV sez., 15 gennaio 2015, n. 9923, Manzo, rel. Piccialli, p. 8. 
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uniformandosi ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un 

trattamento adeguato e determini la negativa evoluzione della patologia” (57). 

 

5. Considerazioni conclusive: l’incertezza del quadro delineato dalle S.U., con 

l’auspicio che la futura elaborazione giurisprudenziale possa, recuperando i 

principi affermati in epoca Balduzzi, apportare maggiore chiarezza, e, nel 

contempo, riproponendo l’applicazione dell’art. 2236 c.c., superare l’irragionevole 

disparità di trattamento della colpa lieve a seconda che il sanitario abbia agito o 

meno nel solco di predeterminate linee guida. 

La giurisprudenza di legittimità di epoca Balduzzi, cimentandosi con le 

difficoltà esegetiche poste dal relativo art. 3, aveva avuto il pregio della 

semplificazione, giungendo alla conclusione che, indipendentemente dalle possibili 

distinzioni, più concettuali che di effettiva concretezza pratica, tra adempimenti 

imperfetti e adempimenti inopportuni, e persino tra imperizia da una parte e le altre 

due tradizionali forme di colpa generica dall’altra, l’unico presupposto per 

l’esclusione della punibilità dell’errore medico, comunque avvenuto nell’ambito di 

un percorso diagnostico-terapeutico dettato da linee guida accreditate, fosse quello 

della levità della colpa. La stessa Corte di cassazione (58) poi — come illustrato nel 

paragrafo che precede — si era fatta carico del non agevole compito di dettare i 

criteri distintivi tra colpa grave e colpa lieve, nella consapevolezza della particolare 

delicatezza della questione, da cui dipendeva non già, come di regola, la sola 

gradazione della pena, ma addirittura — proprio per effetto del cennato articolo 3 

del decreto Balduzzi — “l’essere o il non essere del reato”, ossia l’individuazione 

del “cruciale confine che determina l’estensione dell’illecito penale” (59). Con le 

                                                           
57) Cass., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, Cantore, rel. Blaiotta, p. 22. 
58) In particolare, con la sentenza Cantore (Cass. 16237/2013 cit.). 
59) Il corsivo è mio. È appena il caso osservare che costituisce questione puramente teorica la 

definizione della colpa lieve come elemento negativo del fatto costituente reato (di talché la sua 

sussistenza escluderebbe la stessa sussistenza del reato e, più precisamente, della relativa 

fattispecie soggettiva, per cui la corrispondente formula assolutoria dovrebbe essere perché il 

fatto non costituisce reato) ovvero come causa di non punibilità (per cui la formula assolutoria 

dovrebbe essere perché il fatto non è punibile). 
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Sezioni Unite, invece, l’interprete è messo spietatamente di fronte a tutte e tre le 

suddette distinzioni, con l’amara consapevolezza che, se per un verso, da ciascuna 

di esse dipende la punibilità o meno dell’errore medico, dall’altro nessuna, per 

quanto possa apparire chiara in teoria, lo è davvero se rapportata alla concreta 

attività sanitaria, dove, viceversa, i termini che le compongono e che, in teoria, 

dovrebbero rispettivamente contrapporsi (adempimenti imperfetti – adempimenti 

inopportuni; negligenza, imprudenza – imperizia; colpa lieve – colpa grave) 

tendono piuttosto a sfumare e a confondersi tra loro (60). Il risultato è l’opposto 

della chiarezza: è la profonda incertezza tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che 

non lo è.  

Per di più, sullo sfondo delle difficoltà interpretative fin qui illustrate, rimane il 

senso di una scelta legislativa, introdotta dal decreto Baldazzi e confermata dalla 

riforma Gelli-Bianco, di subordinare il trattamento mite per colpa lieve al rispetto 

delle linee guida, la cui irragionevolezza costituisce, a mio parere, la più grave 

criticità del dato normativo. È, infatti, davvero difficile comprendere per quale 

ragione dev’essere trattato con maggior rigore (rispondendo anche per colpa lieve) 

quel sanitario che, lungi dall’essersi appiattito su binari precostituiti, abbia avuto la 

preparazione e l’accortezza di rendersi conto che le cure migliori per il proprio 

paziente imponevano soluzioni diverse, non ancora recepite da linee guida e 

tuttavia suggerite da altre e più aggiornate scoperte scientifiche sufficientemente 

accreditate (61). La norma rischia di favorire i sanitari meno aggiornati e meno 

                                                           
60) Per un commento fortemente critico al quadro delineato dalle S.U., v. BLAIOTTA, Niente 

resurrezioni, per favore. a proposito di S.U. Mariotti in tema di responsabilità medica, in Diritto Penale 

Contemporaneo, 28 maggio 2018. 
61) Opportunamente sottolinea l’inesistenza di proposte dottrinali tese ad ancorare l’esenzione 

da pena alle linee guida, POLI, Legge Balduzzi tra problemi aperti e possibili soluzioni interpretative, 

in Diritto Penale Contemporaneo, 4/2013, p. 95: «Sul tema delle linee guida in rapporto alla 

responsabilità colposa del sanitario, peraltro, pare utile osservare che nessuna delle proposte 

formulate in precedenza dalla dottrina aveva ipotizzato di subordinare il limite della 

responsabilità per colpa grave solo all’attuazione di comportamenti conformi alle linee guida». 

«E difatti, con riferimento alla dottrina, una delle proposte di riforma aveva auspicato 

l’inserimento di un articolo del codice penale, rubricato “Morte o lesioni come conseguenza di 

condotta colposa in ambito sanitario” che prevedesse che “l’esercente una professione sanitaria che, in 

presenza di esigenze terapeutiche, avendo eseguito o omesso un trattamento, cagioni la morte o una 
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solerti nel privilegiare sopra ogni altra valutazione le esigenze dei propri pazienti, 

premiando piuttosto la mediocrità e finendo, in definitiva, paradossalmente per 

favorire atteggiamenti puramente difensivi da parte dei sanitari stessi, inducendoli 

ad attuare le linee guida, e gli adempimenti da esse imposti, semplicemente per 

inseguire la promessa (o il miraggio) di un trattamento più benevolo in caso di 

contestazione giudiziaria del loro operato. In questo modo, la cd. medicina difensiva 

rischia di non essere scongiurata, come vorrebbe il legislatore, ma addirittura 

incoraggiata ed, in qualche modo, istituzionalizzata. In fondo, il sottile monito per il 

sanitario, insito nella disposizione normativa dettata dall’art. 3 del decreto Balduzzi 

e, oggi, dall’art. 590-sexies c.p., è chiaro: attenersi alle linee guida conviene! (62). Ciò 

solleva — oltre all’evidente questione della disparità di trattamento, francamente 

irragionevole, della colpa lieve, a seconda che il sanitario si sia mosso o meno 

nell’ambito di predeterminate linee guida — preoccupazioni per nulla marginali 

tanto per la libertà di cura, quanto per la salute stessa dei pazienti (63), viepiù se si 

considera che i tempi di aggiornamento delle linee guida rispetto ai progressi 

scientifici, se già potevano considerarsi problematici in era Balduzzi, lo saranno 

ancor più per effetto del macchinoso procedimento burocratico di certificazione 

disegnato dalla riforma Gelli-Bianco (64).In conclusione, pare davvero che il mito 

della norma scritta come foriera di certezza giuridica trovi, negli esiti prodotti dai 

                                                                                                                                                                          
lesione personale a un paziente è punibile ai sensi degli artt. 589 e 590 solo in caso di colpa grave” 

specificando che la colpa si considerasse grave “quando l’azione o l’omissione dell’esercente una 

professione sanitaria, grandemente inosservante di regole dell’arte” avesse creato “un rischio 

irragionevole per la salute del paziente, concretizzatosi nell’evento” (p. 91). 
62) BASILE, Un itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica colposa, in Diritto Penale 

Contemporaneo, 2/2017, p. 168. 
63) Sui rischi per la libertà terapeutica e la salute dei pazienti, dovuti ad un eccesso di 

“standardizzazione dell’attività medica”, POLI, Legge Balduzzi tra problemi aperti e possibili 

soluzioni interpretative, in Diritto Penale Contemporaneo, 4/2013, p. 89. Illustra in maniera 

efficacissima tali pericoli, POLI, Il d.d.l. Gelli–Bianco, in Diritto Penale Contemporaneo, 2/2017, p. 

80-81. Avverte il medesimo rischio «che la nuova legge induca una “medicina dell’obbedienza”, 

burocratizzata e deresponsabilizzante», pur aggiungendo, forse peccando di ottimismo, che “tale 

rischio non va drammatizzato”, CAPUTO, La responsabilità penale dell’esercente la professione 

sanitaria, in Danno e Resp. 2017, 3, p. 293 s. 
64) Sugli sui tempi lunghi per l’aggiornamento delle linee guida, POLI, Legge Balduzzi tra 

problemi aperti e possibili soluzioni interpretative, in Diritto Penale Contemporaneo, 4/2013, p. 94. 
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tentativi del legislatore di riformare la materia della responsabilità penale dei 

sanitari, un banco di prova difficilmente superabile, anche se, invero, la fede nei 

miti risulta spesso molto tenace (65). In passato, mancando norme specifiche, la 

suddetta materia era affidata unicamente alle elaborazioni della dottrina e della 

giurisprudenza costruite sulla base delle regole generali valevoli per la 

responsabilità civile (artt. 1218, 2043, 2236 c.c.) e per quella penale (artt. 40, 43, 589, 

590 c.p.). Di contro, i due interventi legislativi (decreto Balduzzi e legge Gelli-

Bianco), pur nella loro diversità, hanno puntato entrambi sulle cd. linee guida 

incentrando su di esse l’apprezzamento degli eventuali profili di colpa del 

sanitario, sul presupposto che tale parametro avrebbe ridotto i margini di 

discrezionalità dei giudici, assicurando la preventiva determinazione delle regole 

cautelari la cui violazione potrebbe fondare un giudizio di responsabilità (66). 

Tuttavia, è sufficiente anche solo una rapida scorsa a taluni degli innumerevoli 

commenti prodotti dalla dottrina su entrambe le riforme ovvero ad alcune 

pronunce della Cassazione che, sollecitata a chiarirne il senso, ha lamentano 

difficoltà interpretative tutt’altro che lievi (67), per rendersi conto che gli obiettivi 

                                                           
65) Per una critica al mito della legislazione, si rimanda a LEONI, La libertà e la legge, 1961. Si veda 

anche, l’ottimo GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità¸ 2005, per una critica alla mistica della 

legge. 
66) In questi termini, BRUSCO, Linee guida, protocolli e regole deontologiche. in Diritto Penale 

Contemporaneo, 4/2013, p. 58–59. Nella stessa linea di pensiero, CALETTI, La colpa professionale del 

medico, in Diritto Penale Contemporaneo, 1/2015, p. 174–175. Per un elenco dei vantaggi e svantaggi 

delle linee guida, v. BASILE, Un itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica colposa, in 

Diritto Penale Contemporaneo, 2/2017, p. 166–167. Per la giurisprudenza in ordine ai vantaggi 

connessi all’adozione delle linee guida in termini di maggiore precisione della norma fondante 

la responsabilità sanitaria, v. Cass. IV sez., 20 aprile 2017, n. 28187, Cantore, rel. Montagni, p. 7: 

«Le linee guida, invero, offrono al giudice un estrinseco parametro di riferimento, che 

garantisce maggiore tassatività nella valutazione degli eventuali profili di colpa del sanitario». 
67) Dura la critica che Cass., IV sez., 20 aprile 2017, n. 28187, Tarabori, rel. Montagni, p. 9–10, 

rivolge al testo dell’art. 590–sexies c.p., per come introdotto dalla legge Gelli–Bianco, 

segnalandone sia la difficoltà interpretativa sia l’impraticabilità del significato che parrebbe 

emergere da un’interpretazione strettamente letterale. Non molto dissimili le considerazioni 

critiche mosse a suo tempo da Cass., IV sez., 29 gennaio 2013, n. 16237, rel. Blaiotta riguardo 

all’art. 3 del decreto Balduzzi. In dottrina, non si è esitato a definire la norma penale delineata 

dal decreto Balduzzi alla stregua di un complesso rompicapo interpretativo, definizione quanto 

mai appropriata anche per l’art. 590–sexies c.p. introdotto dalla l. Gelli Bianco. L’espressione è di 

Giunta, Protocolli medici e colpa penale secondo il «decreto Balduzzi», in Riv. it. medicina legale, 2013, 
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dichiarati dal legislatore — di voler assicurare maggiore certezza nell’accertamento 

della colpa sanitaria e, quindi, di arginare il ben noto fenomeno della cd. medicina 

difensiva (68), dove il medico appare orientato, nelle proprie scelte diagnostiche e 

terapeutiche, a premunirsi contro possibili rappresaglie giudiziarie, piuttosto che 

ad assicurare al proprio paziente le cure più ragionevoli ed efficaci possibile (69) — 

sono completamente falliti (70). Anzi, l’impressione è che le nuove norme abbiano, 

al contrario, provocato, nel quadro tanto faticosamente costruito dalla Corte di 

Cassazione lungo decenni di sentenze — con approdi, in verità, sempre più 

convincenti (71) — una sorta di tsunami, uno sconvolgimento ed una situazione di 

incertezza giuridica, da cui risulta difficile uscire, con il paradosso che i 

commentatori si sono ritrovati spesso ad invocare proprio la stessa elaborazione 

giurisprudenziale per porre rimedio ai guasti, ai dubbi e persino alle assurdità 

prodotte dalle novelle legislative. Le due leggi, in altri termini, tanto invocate per 

colmare una pretesa lacuna normativa, non hanno fatto altro che porre condizioni 

                                                                                                                                                                          
p. 822–823, cit. in CALETTI, La colpa professionale del medico a due anni dalla legge Balduzzi, in 

Diritto Penale Contemporaneo, 1/2015, p. 172.  
68) Sugli obiettivi della legge Gelli–Bianco, v. . CALETTI – MATTHEUDAKIS, Una prima lettura 

della legge “Gelli–Bianco”, in Diritto Penale Contemporaneo, 2/2017, p. 85–86, nonché AGOSTINI, 

Responsabilità professionale, 27–28 aprile 2017, in quotidianosanita.it. Sugli analoghi obiettivi della 

riforma BALDUZZI, v. POLI, Legge Balduzzi tra problemi aperti e possibili soluzioni interpretative, in 

Diritto Penale Contemporaneo, 4/2013, p. 86s., al quale si rimanda anche per l’ulteriore intento del 

decreto Balduzzi di ridurre la responsabilità penale degli operatori sanitari ai soli casi di colpa 

grave (p. 90). 
69) In ordine all’impatto negativo della medicina difensiva sulla salute del paziente e sulle 

finanze pubbliche, nonché in ordine all’entità del contenzioso giudiziario che coinvolge i 

medici, v. per tutti POLI, Il d.d.l. Gelli–Bianco, in Diritto Penale Contemporaneo, 2/2017, p. 67 s., al 

quale si rimanda anche per la ben nota distinzione tra medicina difensiva attiva e passiva. 
70) Per un giudizio complessivamente negativo sulla l. Gelli–Bianco, per ciò che concerne gli 

aspetti penalistici, cf. CUPELLI, Lo statuto penale della colpa medica, in Diritto Penale 

Contemporaneo, 3 aprile 2017, p. 14–15. Si era espresso già in termini fortemente critici durante la 

fase di approvazione della legge, POLI, Il d.d.l. Gelli–Bianco, in Diritto Penale Contemporaneo, 

2/2017, p. 67 s. 
71) Per un breve excursus sull’evoluzione giurisprudenziale in materia di responsabilità penale 

degli operatori sanitari, v. BASILE, Un itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica 

colposa, in Diritto Penale Contemporaneo, 2/2017, p. 160–163; nonché, Cass., IV sez., 20 aprile 2017, 

n. 28187, Tarabori, rel. Montagni. Anche tale pronuncia segnala come le più recenti sentenze 

avessero recuperato l’applicazione, per la suddetta materia, dell’art. 2236 c.c. — ciò che 

rappresenta, a parere di chi scrive, un approdo senz’altro condivisibile — inteso come 

espressione di un principio generale dell’ordinamento.  
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di oscurità ed incertezza la cui unica via di uscita, a sua volta non raramente 

invocata, si è subito intravista inevitabilmente in quella stessa elaborazione 

giurisprudenziale che pure doveva essere soppiantata: come dire che la cura si è 

dimostrata peggiore del male, e il preteso male l’unica soluzione praticabile. È un 

vero e proprio circolo vizioso, idoneo a scuotere dalle fondamenta il mito stesso del 

legislatore e della legge scritta su cui tuttora si fonda la concezione moderna del 

diritto, quantomeno nei Paesi cd. di civil law (72). Ovviamente, non può essere 

oggetto del presente lavoro un tema così vasto, ma non appare superflua una 

notazione — difficile dire, se in qualche modo consolatoria o ulteriormente 

scoraggiante — che l’incertezza giuridica e la frequente evanescenza del confine tra 

ciò che è o non è penalmente rilevante costituisce non certo una prerogativa della 

condizione della classe medica, ma un male che attanaglia l’ordinamento intero e 

che, in definitiva, riguarda tutti noi, quale che sia l’attività svolta (73). Eppure, in 

questo quadro fosco, dobbiamo cionondimeno orientarci e trovare le soluzioni più 

ragionevoli. A tal fine, però, sembra quantomeno azzardato invocare, ancora una 

volta, una nuova incursione legislativa (74), col rischio di attirare, come già detto, 

una pretesa cura che, invece, presto si riveli peggiore del male (75), a meno di scelte 

del legislatore (difficile dire, quanto probabili) finalmente radicali e prive di 

                                                           
72) Per una critica radicale del mito della legislazione a favore di una concezione giurisprudenziale 

del diritto, sulla scia dell’esperienza romanistica, cfr. LEONI, La libertà e la legge, 1961. 
73) Ne sa qualcosa, ad esempio, un imprenditore che, avendo sorpreso la propria dipendente a 

rubare dalla cassa e avendola indotta alle dimissioni, con la minaccia, altrimenti, di 

licenziamento e di denuncia penale, si è visto condannare in primo grado per estorsione (art. 

629 c.p.), poi derubricata in appello in una più mite condanna per esercizio arbitrario delle 

proprie ragioni (art. 393 c.p.) e finalmente assolvere dalla Cassazione, che non solo escludeva 

l’antigiuridicità della condotta tenuta dal datore di lavoro, ma riconosceva persino che le 

dimissioni avevano costituito un’alternativa «più favorevole del licenziamento… e della 

denuncia penale», tutelando «la lavoratrice dalla procedura, infamante per l’oggetto della 

contestazione, della esplicitazione della giusta causa e dal procedimento penale per il furto 

contestato». Caso trattato da Cass., sez. VI, 12 aprile 1999, n. 1281, Platania, rel. Ciampa. 
74) Significativamente, mostrava già perplessità in ordine all’effettivo bisogno del nuovo 

intervento legislativo avutosi con la riforma Gelli-Bianco a soli quattro anni di distanza dal 

decreto Balduzzi, CAPUTO, La responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria, in Danno e 

Resp. 2017, 3, p. 293s. 
75) Nella stessa ottica, può leggersi, alla vigilia dell’approvazione della riforma Gelli-Bianco, il 

vivido commento di POLI, Il d.d.l. Gelli–Bianco, in Diritto Penale Contemporaneo, 2/2017, p. 184. 
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ambiguità, quale potrebbe essere, se non il “congedo dal diritto penale”, 

quantomeno la generalizzazione della colpa grave come “ordinario criterio di 

imputazione” per la responsabilità penale dei sanitari e per i delitti colposi in 

genere (76). In attesa, può forse più fondatamente confidarsi nel lento lavoro 

giurisprudenziale, quantomeno nell’ottica della semplificazione: in primo luogo, il 

riferimento testuale dell’art. 590-sexies c.p. all’imperizia non appare un ostacolo 

insormontabile per una lettura estensiva della norma, giacché i giudici — come già 

avvenuto con la sentenza Denegri (77) — potrebbero recepire le sollecitazioni della 

dottrina a considerare l’imperizia non come una forma a se stante di colpa, distinta 

da negligenza e imprudenza, ma piuttosto come la loro peculiare declinazione in 

ambito tecnico-professionale (78). Altrettanto, non sembra insuperabile la pretesa 

rilevanza dell’altra distinzione tra adempimenti imperfetti (che, secondo 

l’impostazione assunta dalle S.U., potrebbero beneficiare della causa di non 

punibilità) e adempimenti inopportuni (che, viceversa, ne sarebbero comunque 

esclusi, anche in caso di colpa lieve), giacché, una volta che si sia ammesso, con le 

S.U., che la norma di cui all’art. 590-sexies c.p. «continui a sottendere la nozione di 

“colpa lieve”, in linea con quella che l’ha preceduta e con la tradizione giuridica 

sviluppatasi negli ultimi decenni» (79), ben può ritornare di immediata attualità 

l’insegnamento, già richiamato nelle pagine precedenti (80), della sentenza Cantore 

e della sentenza Manzo, in base alle quali l’applicazione di linee guida inadeguate 

al caso concreto poteva ritenersi esposta a sanzione penale solo in caso di colpa 

grave, ossia quando “la necessità di discostarsi dalle linee guida era macroscopica, 

immediatamente riconoscibile da qualunque altro sanitario al posto 

                                                           
76) CALETTI, La colpa professionale del medico a due anni dalla legge Balduzzi, in Diritto Penale 

Contemporaneo, 1/2015, p. 188-189. Per una chiara opzione a favore di una “prevalente via 

civilistica” della tutela a fronte degli errori medici, sulla scia del modello statunitense, 

ROMANO, La responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, in Diritto Penale 

Contemporaneo, 16 novembre 2018, p. 12-13.  
77) Cass., IV sez., 11 maggio 2016, n. 23283, Denegri, rel. Montagni. 
78) CALETTI- MATTHEUDAKIS, La fisionomia dell’art. 590-sexies c.p. dopo le sezioni unite, in 

Diritto Penale Contemporaneo, 4/2018, p. 34-35. 
79) Cass. S.U. 21 dicembre 2017, n. 8770, Mariotti, rel. Vessichelli, p. 23. 
80) V. sopra parag. 1, nota 10, nonché parag. 4, note 58 e 59. 
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dell’imputato” (81). In questo nuovo, auspicabile scenario (82), di fatto coincidente 

con quello maturato per effetto dell’elaborazione giurisprudenziale dell’art. 3 del 

decreto Balduzzi, almeno le vicissitudini giudiziarie penali riguardanti la 

responsabilità sanitaria dipenderebbe unicamente dal distinguo tra colpa grave 

(punibile) e colpa lieve (non punibile). Resterebbe la già segnalata sperequazione 

nei confronti dei sanitari che si discostino dalle linee guida in modo opportuno, 

perciò esponendosi, per effetto della scelta legislativa, a responsabilità penale 

anche per errori di lieve entità, ma a tal fine potrebbe forse rievocarsi l’illuminante 

insegnamento della sentenza Tarabori (83), il cui riferimento all’art. 2236 c.c. e al 

principio in esso contenuto non è stato smentito dalle S.U. (84), ed affermare che la 

limitazione, prevista da tale norma, della responsabilità professionale per i casi che 

implichino “la soluzione di problemi di speciale difficoltà” alle sole ipotesi di dolo 

o colpa grave, corrisponde ad una “regola di esperienza” di portata generale, cui 

attenersi ogni qualvolta si debba valutare la responsabilità del sanitario, a 

prescindere dal fatto che lo stesso abbia operato o meno nell’ambito di precostituite 

linee guida (85). Forse si tratta di auspici eccessivi, ma — come si dice — sperare 

non costa nulla. E, comunque, sembrano speranze meglio riposte nella 

giurisprudenza, piuttosto che nel cd. Legislatore (86). 

                                                           
81) Cass., IV sez., 15 gennaio 2015, n. 9923, Manzo, rel. Piccialli, p. 8. 
82) Il cui avvento è reso oggi — occorre riconoscerlo — più problematico dalla recente modifica 

legislativa che impone alle sezioni semplici della Corte di Cassazione, qualora ritengano di non 

condividere “il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite”, di rimettere “a queste ultime, 

con ordinanza, la decisione del ricorso”. Si tratta del comma 1-bis, art. 618 c.p.p., introdotto 

dall’art. 1, co. 66, l. 23 giugno 2017, n. 103, sul quale si veda l’ampio commento di FIDELBO, 

Verso il sistema del precedente? Sezioni unite e principio di diritto, in Diritto Penale Contemporaneo, 29 

gennaio 2018. 
83) V. supra, parag. 3, nota 40 
84) Coglie addirittura, nella pronuncia delle S.U., un riferimento implicito al principio espresso 

dall’art. 2236 c.c. CUPELLI, La legge Gelli-Bianco nell’interpretazione delle S.U., in in Diritto Penale 

Contemporaneo, 12/2017, p. 137-138. 
85) Auspica, quantomeno de iure condendo, un’analoga generalizzazione della regola espressa 

dall’art. 2236 c.c. in ambito penale, ROMANO, La responsabilità penale dell'esercente la professione 

sanitaria, in Diritto Penale Contemporaneo, 16 novembre 2018, p. 13.  
86) È il caso evidenziare, intanto, che un più recente intervento del S.C. in tema di responsabilità 

penale dei medici (Cass., IV sez., 22 giugno 2018, n. 37794, De Renzo, rel. Serrao), successivo alla 

pronuncia delle S.U., non ha affermato principi eccentrici rispetto al quadro sin qui delineato, 
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limitandosi a ribadire — oltre al fatto, di per sé ovvio, che, non essendo state ancora pubblicate 

linee guida ai sensi dell’art. 5, l. 24/2017, «la rilevanza penale della condotta ai sensi dell’art. 590-

sexies cod. pen. può essere valutata con esclusivo riferimento alle buone pratiche clinico assistenziali 

adeguate al caso concreto» — che tale rilevanza può essere correttamente affermata dal giudice 

solo se in motivazione non «tralasci di indicare se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in 

mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali, di valutare il nesso di causa tenendo conto del 

comportamento salvifico indicato dai predetti parametri, o di specificare di quale forma di colpa si tratti, 

se di colpa generica o specifica, eventualmente alla luce di regole cautelari racchiuse in linee-guida, se di 

colpa per imperizia, negligenza o imprudenza, […] se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia 

discostata da linee-guida o da buone pratiche clinico-assistenziali» (p. 5), così da definire il grado della 

colpa (il cui apprezzamento è rimesso ai criteri già definiti dai precedenti della stessa Corte, in 

particolare, Cass., sez. IV, 15 aprile 2014, n. 22281, Cavallaro, rel. Montagni, e sentenza Cantore). 

Per un’attenta disamina delle pronunce della S.C. successive alle S.U. del 2017, v. PIRAS, 

L’accertamento della colpa medica nella giurisprudenza post Mariotti, in Diritto Penale Contemporaneo, 

18 gennaio 2019. Da segnalare senz’altro, per la giurisprudenza di merito, Trib. Parma 18 

dicembre 2018 (dep. 4 marzo 2019), n. 1584, Giud. Agostini (pubblicata in 

www.penalecontemporaneo.it), con il commento largamente positivo di MATTHEUDAKIS, 

Colpa medica e legge Gelli-Bianco, in Diritto Penale Contemporaneo, 9 aprile 2019. Deve osservarsi, 

però (sia pure brevemente) che tale sentenza si allinea, con argomentazioni certamente 

pregevoli, ai principi sanciti dalle S.U., ma proprio per questo ne rileva tutta l’intrinseca 

precarietà. Ed, infatti, l’assoluzione decisa dal giudice giunge soltanto in quanto l’errore medico 

trattato (ossia l’omessa tempestiva diagnosi di “un disturbo ictale di tipo ischemico cerebrale” con 

conseguenze gravemente invalidanti per la giovane paziente, atteso il mancato trattamento 

trombolitico) viene inquadrato come caso di imperizia (e non di negligenza o imprudenza) nella 

“esecuzione” della linea guida correttamente individuata (p. 30, nella specie, il “Percorso 

trombolisi E.V.” adottato dalla struttura ospedaliera nel cui ambito il sanitario operava). Eppure, 

la qualificazione in termini di imperizia della “omessa o ritardata diagnosi” risulta dedotta dal 

giudice (in poche righe) sulla base di una sorta di presunzione, semplicemente “perché — si 

legge in sentenza (p. 30) — non vi è prova che il comportamento [del medico] sia stato improntato ad 

indifferenza, scelleratezza o comunque assoluta superficialità e lassismo, che lo condurrebbero nel campo 

(attiguo) della negligenza”, lì dove, peraltro, lo stesso giudicante dava atto che il medico non 

aveva neppure provveduto a redigere l’apposita scheda attinente ai criteri di esclusione del 

trattamento trombolitico (o che, comunque, non vi era prova in tal senso, non risultando la 

scheda versata in atti; p. 13), ciò che poteva senz’altro essere diversamente qualificato proprio 

come condotta non sufficientemente accurata e, quindi, negligente o imprudente; ma 

soprattutto l’interruzione del percorso trombolisi decisa dal medico, sulla base di un’erronea 

interpretazione dei sintomi, appare ricondotta al concetto di errore esecutivo per effetto di una 

vera e propria forzatura. Al contrario, si tratta, piuttosto chiaramente, non di un semplice errore 

di adattamento, ma di un’errata scelta strategica: il medico, in sostanza, ha abbandonato — cioè 

disapplicato — il percorso diagnostico-terapeutico fissato dalla linea guida ritenendola 

(erroneamente) non più adeguata al caso concreto. Si verte, dunque, nell’ambito di attività 

sanitaria svolta (solo inizialmente, ma poi proseguita) del tutto al di fuori della medesima linea 

guida, così da esporsi, stando ai criteri fissati dalle S.U., ai normali criteri valutativi della colpa 

ex art. 43 c.p. (che prevedono la punibilità anche della colpa lieve). Con queste osservazioni si 

vuole dimostrare, non che la sentenza meriti di essere riformata, ma solo la labilità delle 

argomentazioni su cui essa si fonda, e la conseguente facilità con cui il verdetto di assoluzione 

può essere agevolmente ribaltato. Invero, sembrerebbe molto più solido l’argomento — forse 

implicitamente sotteso alla pronuncia in esame — basato sulla indubbia oscurità e complessità 
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del caso clinico in questione e sulla regola di giudizio ricavabile dall’art. 2236 c.c., secondo 

l’insegnamento della sentenza Tarabori. 

 


