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1. Che cosa è cambiato dopo la legge n. 24/17 c.d. Gelli-Bianco? 

 

Da subito e senza indugio: il legislatore stringe la morsa repressiva della colpa 

medica e la giurisprudenza l’allenta.  

Con altra metafora: il legislatore toglie alla difesa la carta della Balduzzi e gliene 

mette in mano un’altra che solo fa mazzo. 

Tuttavia dalla Cassazione piove una carta foriera di assoluzioni, che prende 

chiara effige dal recente intervento della sezione quarta sull’art. 590 sexies c.p.  

Non solo: un’altra carta difensiva prende altrettanto chiara effige dalla sentenza 

di merito sullo stesso caso del quale si è occupata la Cassazione. 

 

 

2. Qual è il caso oggetto delle pronunce? 

 

È un caso tragico, ma con il solito fascino legato al mistero della malattia mentale.  

Un paziente psichiatrico è ricoverato presso un o.p.g. perché ritenuto 

responsabile dell’’omicidio della fidanzata. Decorsi diversi anni viene inserito in regime 

di libertà vigilata presso una struttura, dove per statuto non potrà soggiornare oltre un 

anno. Il suo psichiatra redige un piano riabilitativo che ne consente l’inserimento in una 

struttura a bassa intensità assistenziale. Una notte il paziente cagiona la morte di un altro 

                                                 

 
* Il contributo costituisce il testo aggiornato della relazione tenuta dall’Autore al convegno “La responsabilità 

medica dopo la legge n. 24/2017”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari 

(12 maggio 2017). 
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paziente a colpi di ascia. La morte viene imputata per colpa allo psichiatra che aveva in 

cura il paziente omicida, assunta a fondamento dell’imputazione la sottovalutazione 

della pericolosità del paziente.  

Il g.u.p., con sentenza ex art. 425 c.p.p., dichiara il non luogo a procedere contro 

lo psichiatra, esprimendo dubbi sulla colpa, motivando che non potrà mai provarsi in 

giudizio la sottovalutazione della pericolosità. 

Su ricorso della parte civile, la Cassazione annulla con rinvio la sentenza per 

ritenute carenze motivazionali. Si occupa anche dell’art. 590 sexies c.p., per stabilire se 

esso o la legge Balduzzi dovrà trovare applicazione nel giudizio di rinvio. 

 

 

3. Qual è la carta persa dalla difesa? 

 

La c.d. carta delle macroscopiche ragioni. Quella carta che mise in mano alla 

difesa l’art. 3 legge 189/12 (c.d. Balduzzi), che è stato abrogato dalla Gelli-Bianco. 

Ecco in un esempio la carta persa. Le linee guida sull’ipertensione arteriosa 

raccomandano la somministrazione del farmaco se la c.d. minima (diastolica) supera 100 

mmHg. Ipotizziamo che il paziente presenti una diastolica di 95 mmHg. Il medico, 

attenendosi alle linee guida, non somministra il farmaco ad un paziente che è in 

sovrappeso. Si verifica poi uno scompenso cardiovascolare. Il p.m. imputa al medico di 

non avere somminstrato il farmaco e quindi di essersi attenuto a linee guida anche se il 

paziente presentava il sovrappeso, che solleva il rischio vascolare. Con la Balduzzi la 

difesa poteva replicare che non si trattava di ragioni macroscopiche per non attenersi a 

linee guida, ragioni macroscopiche che si sarebbero avute e che avrebbero giustificato la 

punibilità se il paziente fosse stato sovrappeso fino all’obesità o avesse presentato in 

aggiunta altri fattori di rischio, quali colesterolo alto, diabete, abitudine al fumo, 

sedentarietà. 

Il principio giurisprudenziale della Balduzzi suona infatti: non è punibile il 

medico che si attiene a linee guida se nel caso concreto non vi sono ragioni 

macroscopiche per discostarsene. Se quindi vi è solo colpa lieve. La giurisprudenza di 

legittimità ha così interpretato la legge Balduzzi, che espressamente prevedeva la non 

punibilità del medico attenutosi a linee guida e in colpa lieve (fra le tante: IV, 27185-15, 

Bottino, est. Piccialli). 

 

 

4. Qual è la carta che la Gelli-Bianco mette in mano alla difesa? 

 

L’art. 590 sexies c.p.  

Leggiamolo: Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. - 

Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione 

sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. 

Qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando 

sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate 

ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, 
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sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate 

alle specificità del caso concreto." 

Con il recentissimo intervento la Cassazione pone il seguente principio 

interpretativo del nuovo articolo: non è punibile il medico che si attiene a linee guida se 

nel caso concreto non vi sono ragioni per discostarsene. Esattamente lo stesso principio 

proposto in vigenza della Balduzzi, però impoverito dell’aggettivo “macroscopiche”, 

che qualificava le ragioni. Esattamente lo stesso principio che già imperava in 

giurisprudenza prima della Balduzzi (IV, 8254-11, Grassini, est. Foti). 

Appare evidente che attualmente è punibile il medico che si attiene a linee guida 

tutte le volte in cui vi sono ragioni per discostarsene, anche se quelle ragioni non sono 

macroscopiche, come invece era prima necessario per ritenere la punibilità. 

L’art. 590 sexies c.p. è quindi disposizione sfavorevole rispetto alla Balduzzi. 

La corretta conseguenza che ne trae la Cassazione é che la Balduzzi, ex art. 2 c.p., 

trova ancora applicazione ai fatti antecedenti alla sua abrogazione, essendo più 

favorevole rispetto all’art. 590 sexies c.p.  

 

 

5. Come arriva la Cassazione a sostenere questo principio? 

 

Sostiene che sia l’unica interpretazione possibile. 

Passa prima attraverso la forca caudina di quella che definisce “drammatica 

incompatibilità” dei requisiti della fattispecie, perché la disposizione richiede alla stesso 

tempo la presenza di: a) evento causato da imperizia; b) rispetto di linee guida; c) 

adeguatezza delle linee guida alle specificità del caso concreto.  

Effettivamente l’evento non può essere causato da imperizia, se c’è rispetto di 

linee guida e se le stesse sono adeguate alla specificità del caso concreto. Per tornare 

all’esempio già fatto è inipotizzabile imperizia se non si somministra il farmaco ad un 

paziente con 95 di minima, in assenza di qualunque specificità del caso concreto che 

invece imponga la somministrazione. 

La Cassazione ritiene che la contraddizione non possa essere superata 

sostenendo che l’art. 590 sexies c.p. si riferisca ai casi nei quali l’evento è stato cagionato 

da un’imperizia che nulla ha a che vedere con le linee guida alle quali si è attenuto il 

medico, quando cioè le linee guida non risultano pertinenti. Fa l’esempio del chirurgo 

che escinde una neoplasia, così come raccomandano le linee guida, ma per errore lesiona 

mortalmente un’arteria durante l’intervento. Afferma che una tale interpretazione 

“…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.” Conclude che non 

resta che ritenere che nell’art. 590 sexies c.p. il legislatore ha usato un’espressione 

lessicalmente infelice quando ha scritto: “Qualora l’evento si sia verificato a causa 

d’imperizia…”, non volendosi riferire ai casi nei quali c’è un nesso causale fra l’imperizia 

e l’evento, ma ai casi nei quali si fa questione d’imperizia, perché di tale forma di colpa 

il medico è stato chiamato o potrebbe essere chiamato a rispondere. Che quindi il 

legislatore abbia voluto escludere dall’ambito applicativo dell’art. 590 sexies c.p. i casi di 

negligenza e imprudenza, troncando le incertezze che erano sorte al riguardo con la 
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Balduzzi, che non distingueva fra le diverse forme di colpa e la cui limitazione 

all’imperizia era frutto di una maggioritaria interpretazione restrittiva. 

Per completezza la Cassazione pone anche un altro principio: per la non 

punibilità le linee guida devono essere state attualizzate in forme corrette. Questo 

principio, francamente, non pare aggiungere nulla a quello precedente e suona alquanto 

scontato, anche se è sempre opportuno ricordarlo. Ed è figlio di un altro solidissimo 

principio giurisprudenziale, secondo il quale le linee guida non esauriscono le regole 

cautelari da rispettare (IV, 35922-12, Ingrassia, est. Piccialli). È infatti indispensabile 

riferirsi ad altre regole cautelari, per stabilire se le linee guida sono state attuate nelle 

forme corrette. Se ad es., le linee guida prevedono la somministrazione del cortisone 

contro un edema, senza prevedere il dosaggio, occorrerà fare riferimento alla letteratura 

in genere per stabilire se il dosaggio è stato corretto.  

Le linee guida non autorizzano certo a disfarsi dei manuali. 

Riassumendo, il principio giurisprudenziale in vigenza della Balduzzi era “nei 

casi d’imperizia non è punibile il medico che si attiene a linee guida se nel caso concreto non vi 

sono ragioni macroscopiche per discostarsene”; in vigenza dell’art. 590 sexies c.p. è “nei casi 

d’imperizia non è punibile il medico che si attiene a linee guida se nel caso concreto non vi sono 

ragioni per discostarsene”. 

 

 

6. Quali le conseguenze della carta persa? 

 

Si è perso poco o nulla. Quella carta raramente si poteva giocare. 

La Balduzzi aveva ad oggetto solo l’ipotesi di colpa per osservanza delle linee 

guida, cioè l’ipotesi del sanitario che le ha osservate quando invece non avrebbe dovuto. 

Nella pratica giudiziaria questa ipotesi è rara. Tant’è vero che in oltre quattro anni di 

vigenza la Balduzzi è stata applicata solo una volta dalla giurisprudenza di legittimità 

(IV, 9923-15, Manzo, est. Piccialli). 

La casistica della colpa medica è per la quasi totalità composta da colpa per 

inosservanza di linee guida, quando cioè il medico ha navigato fuori rotta e per lo più: 

omesso approfondimento diagnostico, diagnosi errata, somministrazione farmacologica 

errata, imperito gesto operatorio. 

Anche il nuovo art. 590 sexies c.p. ha ad oggetto ipotesi di colpa per osservanza. 

E, dato ciò, è agevole pronosticargli vita vegetativa. 

 

 

7. La c.d. scelta postuma è sopravvissuta alla riforma? 

 

No: si è estinta. 

L’espressione “scelta postuma” si riferiva ai casi nei quali il medico non si era 

attenuto a linee guida, ma a posteriori sceglieva linee guida che potessero in qualche 

modo giustificare il suo operato. Diciamocelo apertamente: questa più che una carta 

processuale, era un espediente difensivo di pregio relativo. Questo fenomeno era 
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indirettamente consentito dalla Balduzzi, che non indicava a quali linee guida il medico 

doveva attenersi.  

Invero, l’art. 5 della Gelli-Bianco prevede al primo comma che “Gli esercenti le 

professioni sanitarie… si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni 

previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3…”. Il terzo comma prevede appunto 

la procedura per il c.d. accreditamento delle linee guida, che poi verranno pubblicate nel 

sito dell’Istituto Superiore della Sanità.  

Solo queste linee guida potranno essere quindi utilizzate giudizialmente. Il che 

promuove la determinatezza del reato colposo, potendo sapere il medico, prima della 

commissione del fatto, quale sarà il criterio di valutazione della sua condotta. 

 

 

8. Verso una medicina di Stato? 

 

Si profilano all’orizzonte spazi per la proposizione di questioni di legittimità 

costituzionale, data la frizione dell’imposizione legislativa con il principio costituzionale 

di libertà terapeutica. Principio che la dottrina trae: dall’art. 33 I co. Cost., per il quale la 

scienza è libera e dall’art. 9 I co. Cost., per il quale la Repubblica promuove la ricerca 

scientifica. Principio affermato anche dalla Corte Costituzionale, secondo la quale il 

medico “…opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione.” 

(sent. 282-02). 

 

 

9. Quante e quali sono le carte guadagnate? 

 

Sono due come dicevamo all’inizio. Giocabili su tutto il tavolo: sia nella colpa per 

osservanza che in quella per inosservanza. 

La prima. La carta della colpa grave. 

La sentenza della Cassazione contiene un ultimo paragrafo che appare superfluo 

nell’esibito apparato motivazionale, ma che è di grande interesse, perché ed è un chiaro 

assist per i pratici del diritto. 

Quest’ultimo paragrafo contiene l’invito all’applicazione di quel principio 

giurisprudenziale, per il quale l’art. 2236 c.c. è inapplicabile nell’accertamento della colpa 

penale del medico: può tuttavia trovare considerazione, non per effetto di diretta applicazione nel 

campo penale, ma in quanto criterio di razionalità di giudizio e regola di esperienza, sia quando 

si versi in una situazione emergenziale, sia quando il caso imponga la soluzione di problemi di 

speciale difficoltà (principio riaffermato con assoluzione in IV, 16328-11, Montalto, est. 

Blaiotta). 

È in questo invito finale che si coglie la vera ricchezza applicativa della sentenza.  

Quando c’è fretta clinica, quando il caso è di speciale difficoltà, la responsabilità 

penale potrà essere ritenuta solo se c’è colpa grave.  

E speciale difficoltà ci può essere beninteso anche nella quotidiana routine. 

Pensiamo al cardiologo che deve recuperare la circolazione in una coronaria stenotica: 

durante l’angioplastica è in dubbio se gonfiare ancora un po’ il palloncino inserito nella 
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coronaria colpevole: la manovra potrebbe ledere la parete vasale, con conseguente 

emopericardio, ma potrebbe anche salvare la vita al paziente, evitando fatali reinfarti, se 

la parete tiene. Se la parete cede, il cardiologo dovrebbe essere punito solo se la manovra 

è del tutto incongrua per intensità o scelta del presidio procedurale. 

La seconda. La carta della colpa evidente. 

L’evidenza oltre ogni ragionevole dubbio. Il principio serpeggia fra le righe della 

sentenza di merito, pur non essendo esplicitamente applicato.  

Ricordiamo che il g.u.p. ha assolto lo psichiatra per l’azione omicida del paziente, 

ritenendo che non potrà mai provarsi in giudizio la sottovalutazione della pericolosità. 

Chiarissimo al riguardo il passo della motivazione, nel quale il g.u.p. dà atto che con il 

senno di poi la scelta dello psichiatra si è rivelata inadeguata e aggiunge: Ma la domanda 

che a questo punto dobbiamo porci è: potrà mai provarsi in giudizio la responsabilità dell’imputato 

a titolo di colpa per questo omicidio? Possiamo cioè a posteriori ritenere che nell’iter sopra 

sintetizzato si siano innestate sue specifiche condotte colpose che abbiano direttamente innescato 

la “mina”? 

Il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio può sempre operare, ex art. 533 

c.p.p., anche a prescindere dall’emergenza o dalla speciale difficoltà del caso, quando 

cioè fallisce la prima carta che dicevamo. 

È un principio che viene di solito invocato e applicato solo in materia di rapporto 

causale. Probabilmente per un retaggio storico. È infatti in questa materia che il principio 

ha trovato ingresso in giurisprudenza con la nota sentenza Franzese. Ma la limitazione 

alla causalità è venuta meno quando al principio nel 2006 si è dato generale 

riconoscimento legislativo, con l’introduzione nell’art. 533 c.p.p.  

Il dubbio ragionevole può concernere tutti gli elementi del reato e quindi anche 

la colpa. Sappiamo tutti di quei casi dibattuti e sofferti in giudizio, nei quali non si riesce 

davvero a capire se la condotta medica sia colposa o no, nonostante tutti i contributi 

scientifici. 

 

 

10. Facciamo noi la riforma della colpa medica? 

 

Facciamola, se vogliamo. A questo punto possiamo. Abbiamo gli strumenti. 

Attualmente il rapporto medico-paziente non è retto per lo più dall’alleanza 

terapeutica, ma da due paure. Una del paziente: quella della malattia. L’altra del medico: 

quella del processo, soprattutto penale. E la paura del medico genera medicina difensiva. 

Sulla paura del paziente noi giuristi possiamo fare ben poco e in fondo questa 

paura altro non è che l’altra faccia dell’amore per la vita. 

Possiamo invece ridurre la paura del medico, con le carte che abbiamo visto. 

Giocandole, se siamo parti, facendole proprie se siamo giudici. 

Non è sempre vero che più si condanna e più si tutela un certo bene. Per 

rendercene conto svestiamo per un attimo la toga e indossiamo la vestaglia del paziente: 

desideriamo immediatamente un medico sereno per curarci.  

Serenità del medico e salute del paziente vanno a braccetto e sono anche nelle 

nostre mani. 


	Il discreto invito della giurisprudenza
	a fare noi la riforma della colpa medica(*)

