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L’evoluzione 
giurisprudenziale 
dagli anni ‘60 alle 
soglie del c.d. D. 
Balduzzi

1) Orientamento “Indulgenzialista” o 
“benevolista”

2) Applicazione analogica dell’art. 2236 c.c. 
in campo penale

3) Applicazione del principio di razionalità 
dell’art. 2236 c.c. (non più in forma 
analogica) con riduzione alla sola 
imperizia, in virtù del richiamo alla 
“soluzioni di problemi di particolari 
complessità tecnica” (avallo della Consulta 
nella sentenza n. 166 del 1973)

4) Orientamento rigido e “rigorista”  
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D. Balduzzi 
(d.l. 13 

settembre 
2012 n. 158)

• Art. 3: <<L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento 
della propria attività si attiene alle linee-guida e buone pratiche 
accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per 
colpa lieve. In tali casi resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. Il 
Giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, 
tiene conto della condotta di cui al primo comma>>.

• Principali problemi: 

- Quale ruolo hanno le linee guida nella struttura del delitto colposo? 

- Come far convivere una condotta che si manifesti conforme alle linee 
guida eppure, nel contempo, qualificabile colposa? (dicotomia tra 
momento in individuazione e momento di attuazione delle linee 
guida)   

- La colpa lieve a cui ci si riferisce è solamente l’imperizia? O anche 
negligenza e imprudenza?



La più nota 
definizione di 

linee guida

Definizione dell'American Institute of Medicine
ripresa anche dalla sentenza c.d Cantore (Cass. 
Pen., 29 gennaio 2013, n. 16237): 

<<raccomandazioni di comportamento clinico
elaborate mediante un processo di revisione
sistematica della letteratura e delle opinioni
scientifiche, al fine di aiutare i medici a decidere le
modalità assistenziali più appropriate in specifiche
situazioni cliniche>>.



Riforma Gelli-
Bianco (L. 8 

marzo 2017 n. 
24)

L’art. 590 sexies, co. 2, rubricato <<Responsabilità 
per morte o lesioni personali in ambito sanitario>>, 
così dispone: <<Qualora l'evento [morte o lesioni] 
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>>.



Sentenza Tarabori De Luca
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D • norma caratterizzata da «incongruenze interne tanto radicali da mettere in forse la stessa razionale praticabilità della riforma in ambito
applicativo»; «disarticolante contraddittorietà»;

• Al fine di risolvere la rilevata «drammatica incompatibilità logica» (§ 7), la Quarta sezione procedeva nella propria argomentazione
secondo uno schema logico ben percepibile: in una prima parte, la Corte saggiava gli esiti cui avrebbe condotto l’interpretazione
letterale della disposizione, rilevandone la criticità costituzionale (si veda subito infra); nella seconda parte tentava, invece, di recuperare
un senso costituzionalmente conforme alla nuova disposizione, finendo tuttavia per anestetizzarla, relegandola a mera «nuova regola di

perimetrazione della colpa» (§10);

• le linee-guida, essendo nulla più che mere indicazioni elastiche, non sarebbero idonee a saturare l’intera area dell’ars medica, con la
conseguenza che una generica osservanza di esse da parte dell’agente, senza alcun legame specifico con l’evento, sarebbe irrilevante ai
fini della spiegazione dello stesso e, in quanto tale, inutile per una razionale analisi della condotta ai fini del giudizio di rimproverabilità.

• La sentenza giungeva a ravvisare nell’art. 590 sexies, co. 2, c.p. nulla più che «un inedito inquadramento precettivo, focalizzato sulle
modalità di svolgimento dell’attività sanitaria e di accertamento della colpa», che esaurirebbe la propria forza precettiva nell’offrire al
giudice «precise indicazioni in ordine all’esercizio del giudizio di responsabilità».

• In definitiva, la sentenza Tarabori giungeva ad affermare che il medico sarebbe andato esente da responsabilità allorquando –
vertendosi, “per scelta sovrana del legislatore”, in ipotesi connotate da sola imperizia – l’agente fosse incorso in un errore
nell’esecuzione di una condotta medica o di un gesto terapeutico disciplinati, anche nel momento topico, da linee-guida accreditate;

• chiosa finale sulla perdurante valenza del principio di razionalità divisato nell’art. 2236 c.c.



Sentenza 
Cavazza
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• la medesima Quarta sezione, in composizione parzialmente diversa,
infatti, tracciava in modo più chiaro l’ambito applicativo del novum
legislativo, optando per un’interpretazione aderente al dato letterale e, al
contempo, eludendo le forti perplessità costituzionali che,
inesorabilmente, discendevano da una tale opzione ermeneutica;

• a seguito dell’abrogazione espressa dell’art. 3 della previgente disciplina,
non si sarebbe più posto, al cospetto dell’art. 590 sexies c.p., un
problema di graduazione della colpa, così come, dato il chiaro tenore
letterale della nuova disposizione, non sarebbe più emerso alcun
dubbio in ordine all’applicabilità della stessa alle sole ipotesi di condotte
mediche astrattamente connotate di imperizia;

• giustificata dall’esigenza di «non mortificare l’iniziativa del professionista
con il timore di ingiuste rappresaglie, mandandolo esente da punizione
per una mera valutazione di opportunità politico criminale» e
contrastando per tale via anche il fenomeno della c.d. “medicina
difensiva”;

• la nuova disposizione codicistica avrebbe previsto una causa di
esclusione della punibilità applicabile alle sole ipotesi di imperizia nella
fase esecutiva di linee-guida correttamente selezionate (in quanto
adeguate al caso concreto) a prescindere dal grado della colpa; ciò
implicava che, per converso, le condotte informate da un errore – in
ipotesi anche lievissimo – nella fase di selezione della linea-guida (errore
“a monte”) non potessero beneficiare di siffatta causa di non punibilità.



Principi di diritto 
della sentenza, a 
Sezioni Unite, 
c.d. Mariotti (Sez. 
Un., 22 febbraio 
2018 n. 8770).

<<L'esercente la professione sanitaria risponderà, 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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Considerazioni conclusive

Tutto cambia…per non cambiare affatto…
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