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Battaglini, 1953

“Il problema della colpa professionale in
generale e in specie della colpa professionale
dei sanitari” costituisce “una delle questioni
più tormentate e controverse in tema di colpa
punibile”



Art. 2236 c.c.

Responsabilità del prestatore d’opera

“se la prestazione implica la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà, il
prestatore d’opera non risponde dei danni,
se non in caso di dolo o colpa grave”



Cass. pen., sez. IV, sent. 6 marzo 
1967, Izzo

Larghezza di vedute e comprensione nella
valutazione della responsabilità del
sanitario in quanto:

1) La scienza medica non determina criteri
tassativi di cure;

2) In ambito sanitario l’errore è evenienza
sempre possibile



«la esclusione di colpa professionale medica

trova un limite nella condotta del

professionista incompatibile col minimo di

cultura e di esperienza che deve

legittimamente pretendersi da chi sia

abilitato all’esercizio della professione

medica».



Corte costituzionale, sentenza 
166/1973

Il differente trattamento giuridico riservato al

professionista la cui prestazione d'opera implichi la

soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, e ad

ogni altro agente che non si trovi nella stessa

situazione, non può dirsi collegato puramente e

semplicemente a condizioni (del soggetto) personali o

sociali. La deroga alla regola generale della

responsabilità penale per colpa ha in sé una sua

adeguata ragione di essere e poi risulta ben contenuta,

in quanto é operante, ed in modo restrittivo, in tema di

perizia e questa presenta contenuto e limiti circoscritti.



Giurisprudenza tra 1973 e 2012

1. art. 2236 c.c.→ diretta applicabilità;

2. “l’accertamento va effettuato in base non
alle norme civilistiche, ma a quelle penali
(...), in quanto il giudizio di responsabilità
penale incide su beni primari, quali la vita
o la salute delle persone, e non già su
aspetti patrimoniali-economici”;

3. art. 2236 c.c.→ regola di esperienza



Motivi della riforma

1) Drastico aumento del contenzioso
giudiziario nei confronti della classe medica
con conseguente realizzazione di condotte
di medicina difensiva (positiva e negativa)
da parte del personale sanitario;

2) Tendenza alla positivizzazione delle regole
dell’arte medica



Art. 3 L. 8.11.2012, n. 189

L'esercente la professione sanitaria che nello
svolgimento della propria attività si attiene
a linee guida e buone pratiche accreditate
dalla comunità scientifica non risponde
penalmente per colpa lieve.



Problema 1) Definizione di colpa lieve

Sentenza 16237 del 2013, Cantore

«Quanto più la vicenda risulti problematica,
oscura, equivoca o segnata dall’impellenza
tanto maggiore dovrà essere la propensione a
considerare lieve l’addebito nei confronti del
terapeuta che, pur uniformandosi ad una
accreditata direttiva, non sia stato in grado di
produrre un trattamento adeguato e determini
la negativa evoluzione della patologia»



Art. 590 sexies Legge n. 24 del 2017

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.



Articolo 590-sexies c.p., co. II

Qualora l’evento [morte o lesioni

personali] si sia 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, sempre che le

raccomandazioni previste dalle predette

linee guida risultino adeguate alle

specificità del caso concreto.

Articolo 3, co. I, Legge 
Balduzzi

L’esercente la professione

sanitaria che nello

svolgimento della propria

attività si attiene a linee-

guida e buone pratiche

accreditate dalla comunità

scientifica non risponde

penalmente per colpa lieve.

Sparizione della colpa grave?



Cassazione penale, sent. 28287/2017 (De Luca –
Tarabori)

La norma scaturente dall’intervento
riformatore possiede «incongruenze interne
tanto radicali da mettere in forse la stessa
razionale praticabilità della riforma in ambito
applicativo». Rimane comunque la possibilità
di applicare l’art. 2236 c.c.



Cassazione penale, sent. 50078/2017 
(Cavazza)

La normativa introdotta dalla riforma ha
previsto un esonero da responsabilità per
imperizia, nel caso in cui il sanitario si attenga
alle linee guida, «indipendentemente dal grado
della colpa».



Cass., SS. UU., sent. 8770/2017 
Mariotti

«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 che non risultino 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 specifiche difficoltà tecniche dell’atto
medico».



Art. 2236 c.c.

E’ principio di razionalità e regola di esperienza cui

attenersi nel valutare l'addebito di imperizia



Sull’efficacia degli interventi di 
riforma



Possibili cause della limitata efficacia 
dell’intervento

- Ancoraggio dei benefici dell’irresponsabilità
per colpa lieve all’adeguamento a testi scritti

- Limitazione alla sola imperizia

- Mancata definizione di colpa grave/lieve

- Difficoltà della prassi a compiere un puntuale
accertamento di tutti i requisiti sulla
sussistenza della colpa grave



Reati in materia ambientale

Prima del 2015, la repressione di reati che
provocavano una lesione dell’ambiente era realizzata, a
parte alcune di fattispecie contravvenzionali o per lo
più di scarsa rilevanza, mediante le fattispecie dei
delitti contro che tutelavano solo indirettamente il
bene ambiente (il bene principale tutelato era
l’incolumità o la salute pubblica).

La disciplina per le corrispondenti fattispecie colpose
di tali reati è prevista agli artt. 449 – 452 del codice
penale.



L’art. 1 comma 1 della L. 68 del 2015 ha introdotto il
nuovo titolo VI bis all’interno del codice penale che
prevede in particolare, per quel che interessa, due
ipotesi.



Art. 452 bis c.p. – Inquinamento 
ambientale

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la
multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque
abusivamente cagiona una compromissione o un
deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche
agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area
naturale protetta o sottoposta a vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di
specie animali o vegetali protette, la pena è
aumentata.



Art. 452 quater – Disastro Ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque
abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la
reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro
ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui
eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile
solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza
del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi
effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o
esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o
sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico,
artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di
specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vi/capo-i/art434.html


Art. 452 quinques

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452
quater è commesso per colpa, le pene previste dai
medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due
terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma
precedente deriva il pericolo di inquinamento
ambientale o di disastro ambientale le pene sono
ulteriormente diminuite di un terzo.

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vi-bis/art452bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vi-bis/art452quater.html


Responsabilità colposa in ambito 
infortunistico

Vengono in rilievo le classiche ipotesi di reato – tra
tutte omicidio o lesioni colpose – senza alcun
apparente spazio per una valorizzazione del grado
della colpa.



Cass. pen., sent. n. 50.000 del 2018/1

«l'art. 2087 c.c., rappresenta una norma di chiusura che pone in

capo al datore di lavoro un obbligo generico di disposizione di

tutte le misure necessarie per prevenire eventuali rischi, anche se

non esplicitamente richiamate da norme particolari che

prevedano reati autonomi (ex plurimis Sez. 4, n. 46979 del

10/11/2015; Sez. 3, n. 6360 del 26/01/2005); ciò non significa

che il datore di lavoro debba creare un ambiente lavorativo a

"rischio zero", disponendo misure atte a prevenire anche gli

eventi rischiosi impensabili (circostanza che implicherebbe,

incostituzionalmente, la condanna a titolo di responsabilità

oggettiva), ma che debba predisporre tutte quelle misure che

nel caso concreto e rispetto a quella specifica lavorazione

risultino idonee a prevenire i rischi tecnici dell'attività posta in

essere»



Cass. pen., sent. n. 50.000 del 2018/2

«Il datore di lavoro è dunque titolare di una posizione di

garanzia e, pertanto, ha l'obbligo, non solo di disporre le misure

antiinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla

loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori,

perchè garante dell'incolumità fisica di questi ultimi (ex plurimis

Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014; Sez. 4, n. 20595 del 12/04/2005),

obbligo che non viene meno neppure con la nomina del

responsabile di servizio di prevenzione e protezione, che ha una

funzione diretta a supportare e non a sostituire il datore di

lavoro (ex plurimis Sez. 4, n. 50605 del 05/04/2013; Sez. 4 n.

27420 del 20/05/2008). Orbene, proprio per culpa vigilando la

Corte d'appello di Milano ha ritenuto responsabile il ricorrente,

che non ha provveduto a fare assistere il lavoratore

adeguatamente»



Cass. pen., sent. n. 50.000 del 2018/3

«il comportamento del lavoratore può rilevare quale

limite alla responsabilità del datore di lavoro solo

quando risulti abnorme, eccezionale o comunque

esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle

precise direttive ricevute, connotandosi come del tutto

imprevedibile o inopinabile, sicchè tra gli obblighi del

datore di lavoro è ricompreso anche il dovere di

prevenire l'eventuale comportamento negligente o

imprudente del lavoratore (ex plurimis Sez. 4, n. 15124

del 13/12/2016; Sez. 4, n. 37986 del 27/06/2012; Sez. 4,

n. 23292 del 28/04/2011;)»



Art. 2236 c.c.?

Al di fuori dell’attività medica ne troviamo traccia in 
due importanti sentenze.



Cass. pen., sent. n. 4793 del 1990, Imp. Bonetti

i) la costruzione dei menzionati bacini non costituiva una

“prestazione tecnica di particolare difficoltà”, rientrando la

progettazione e gestione dei medesimi nella normale attività

ingegneristica e, conseguentemente, non sussistevano i

presupposti per l’applicazione della disposizione e

ii) gli addebiti posti a carico degli imputati non erano di sola

imperizia, bensì soprattutto di negligenza e imprudenza, profili

cui l’art. 2236 c.c. non risultava applicabile.



Cass. pen., sent. 12478 del 2016 – Grandi 
Rischi

«Vi è poi l’art. 2236 c.c., valevole per gli altri operatori del rischio (e
per i sanitari medesimi, che non applichino il sapere consolidato in
linee guida et similia) che si trovino a dover compiere attività in
condizioni di speciale difficoltà; per essi la responsabilità penale
per colpa risulta esclusa solo in caso di imperizia e da una regola di
giudizio che ravvisa l’esigibilità del comportamento doveroso alla
luce delle circostanze operative concrete, affermandola solo nel
caso di colpa grave. Ma per contro prescinde dal rapporto
intrattenuto dall’attività concretamente compiuto con eventuali
linee guida e best practices di riferimento. Una simile ricostruzione
interpretativa (certamente da intendere ancora in termini dinamici
o evolutivi) induce a escludere il ricorso di indici concreti di
irragionevolezza o di manifesta inaccettabilità nelle differenze di
trattamento che appaiono delinearsi nella disciplina legislativa»



I problemi ancora sul tavolo 

Rispetto – nell’attuale assetto normativo – dei principi 
di:

- Proporzione

- Ultima ratio



Principio di proporzione

«Il legislatore deve astenersi dal sottoporre a
pena classi di fatti per le quali la pena non è in
grado di produrre alcun effetto
generalpreventivo, o addirittura produce
l’effetto opposto: risulta criminogena,
incentivando la commissione del reato».

Medicina difensiva, Difficoltà nell’individuare i
problemi strutturali.



Principio di ultima ratio

«Devono rimanere estranee alla sfera del
penalmente rilevante non solo le ‘bagatelle’,
ma, eventualmente, anche fatti di notevole
gravità – che dunque di per sé ‘meriterebbero’
la pena – allorché l’effetto di dissuadere i
consociati dal commetterli possa esser
raggiunto attraverso interventi di politica
sociale o attraverso la previsione di sanzioni
meno invasive della sanzione penale».



Grazie per la Vostra attenzione

Pier Francesco Poli

pierfrancesco.poli@unimi.it


