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1. L’oscurità dell’art.590-sexies c.p.  

Il 22 febbraio 2018 è stata depositata la motivazione della sentenza n.8770 delle Sezioni unite della 

Cassazione, decisa il 21 dicembre 20171, La Cassazione, nel suo collegio più autorevole, ha fornito 

un necessario chiarimento sulla nuova disciplina della responsabilità penale dell’esercente la 

professione sanitaria, dettata dalla legge 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco). Questa legge 

ha introdotto nel codice penale l’art. 590-sexies, contenente, nel secondo comma, una disposizione 

specifica relativa ai reati di omicidio colposo (art.589 c.p.) e di lesioni personali colpose (art.590 

c.p.). 

La nuova disposizione codicistica ha un tenore che appare, ad una superficiale lettura, più 

favorevole per il sanitario rispetto alla disciplina previgente, dettata da una legge speciale, e cioè 

dall’art.3, comma 1, del decreto legge 13 settembre 2012 n.158, convertito con modificazioni dalla 

legge 8 novembre 2012 n.189 (c.d. legge Balduzzi). Nella nuova legge si dispone, infatti, che, nella 

situazione ipotizzata (il rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche), la punibilità 

del sanitario “è esclusa”, mentre secondo la precedente normativa, in una situazione analoga, il 

                                                                 
1
 In Dir. pen. contemporaneo, rivista on line, 1°marzo 2018, con nota di C. CUPELLI, L’art. 590-sexies C.P. 

nelle motivazioni delle Sezioni Unite: un’interpretazione ‘costituzionalmente conforme’ dell’imperizia 
medica (ancora) punibile; in Guida al diritto, 2018, n.12, p.13, con nota di G. AMATO, Legge Gelli-Bianco: 
per le Sezioni unite in caso di colpa grave medico sempre responsabile. 
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sanitario “non risponde penalmente per colpa lieve” (e quindi risponde quando la colpa è non 

lieve). 

Ma la nuova disposizione della legge Gelli-Bianco è scritta così male da avere un contenuto per 

nulla chiaro2 e prestarsi a più interpretazioni3, come è immediatamente avvenuto in giurisprudenza. 

Si sono avute due interpretazioni quasi opposte da parte di due collegi diversi della stessa sezione 

semplice della Cassazione, competente per i reati colposi (Sez. IV), tanto che sono dovute 

intervenire le Sezioni unite, chiamate a risolvere i contrasti interpretativi interni alla Corte di 

legittimità, le quali hanno dato al disposto dell’art.590-sexies c.p. una interpretazione ancora 

differente (dalle prime due).    

  

2. I due orientamenti interpretativi della Sez. IV della Cassazione. 

Le due pronunzie della Sez. IV della Cassazione vengono analizzate ampiamente nella sentenza 

delle Sezioni unite. È opportuno qualche rapido cenno sul loro contenuto, anche se esse devono 

ritenersi ormai “superate” dall’orientamento interpretativo delle Sez. un., il quale deve essere 

seguito dalle sezioni semplici della Cassazione (art.618 c.p.p. 4). I principi di diritto (differenti) 

affermati dalla Sez. IV nelle due sentenze da essa emesse non potranno, perciò, essere recepiti da 

altre decisioni della Corte suprema; al più, potranno essere riproposti alle Sez. un. con ordinanza 

motivata di dissenso dalla sentenza n.8870.  

 La prima sentenza della Sez. IV, 20 aprile 2017 n.29187, Tarabori5, dà all’art.590-sexies una 

interpretazione che le Sez. un. qualificano sostanzialmente “abrogatrice”, poiché essa non individua 

“alcun residuo spazio operativo per la causa di non punibilità”6. La lettera della nuova legge -  

osserva la Sez. IV -  “attinge la sfera della ovvietà: non si comprende come potrebbe essere 

chiamato a rispondere di un evento lesivo l’autore che, avendo rispettato le raccomandazioni 

espresse da linee guida qualificate e pertinenti ed avendole in concreto attualizzate in un modo che 

                                                                 
2
 C. CUPELLI, nello scritto citato, definisce come rebus “l’infelice formulazione” dell’art.590-sexies c.p.. 

Altri autori considerano il testo dello stesso articolo “un dato letterale estremamente complesso, quasi 
enigmatico” (G. M. CALETTI e M. L. MATTHEUDAKIS, La Cassazione e il grado della colpa penale del 
sanitario dopo la riforma Gelli-Bianco, in Dir. pen. e proc., 2017, p.1371). 
3
 Secondo la citata sentenza delle Sez. un. (§ 5), il testo dell’art.590-sexies “lascia aperte più soluzioni”.  

4
 Secondo il nuovo comma 1-bis dell’art.618 c.p.p., introdotto dalla legge n.103/2017, “se una sezione della 

corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, 
con ordinanza, la decisione del ricorso”. 
5
 In Cass. pen., 2017, p.3152, con nota di C. CUPELLI, La legge Gelli-Bianco in Cassazione: un primo passo 

verso la concretizzazione del tipo; la sentenza è annotata anche da G. M. CALETTI e M. L. MATTHEUDAKIS, 
La Cassazione e il grado della colpa penale, cit., p.1369. 
6
 § 7.1 della sentenza delle Sez. un. n.8870.  
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‘risulti adeguato’ in rapporto alle contingenze del caso concreto, è evidentemente immune da 

colpa”. Ma l’inizio della disposizione, che ne delimita l’ambito di applicazione, prevede che 

“l’evento si sia verificato a causa di imperizia”. Da qui, secondo la condivisibile valutazione della 

sezione, la “disarticolante contraddittorietà” della nuova disciplina: “si è in colpa per imperizia ed al 

contempo non lo si è, visto che le codificate leges artis sono state rispettate ed applicate in modo 

pertinente ed appropriato”7. 

 La seconda sentenza della sezione semplice, 19 ottobre 2017 n.50078, Cavazza 8, individua, 

invece, l’ambito di operatività della causa di non punibilità prevista dall’art.590-sexies nella fase 

esecutiva delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali. Quando vi è 

stata una imperizia nella applicazione di linee guida o di pratiche scelte in modo corretto, la 

condotta anche gravemente colposa del sanitario non è punib ile per la nuova legge. Nel caso 

giudicato dalla Sezione vi era stata colpa grave per imperizia del sanitario nella concreta esecuzione 

di un intervento di lifting, non nella scelta dello stesso. In questo ambito la sentenza ha ritenuto che 

l’art.590-sexies sia norma più favorevole rispetto all’art.3 della legge Balduzzi, che limita 

l’esclusione di responsabilità alla colpa lieve. Secondo le Sez. un. questa seconda interpretazione 

della nuova legge “cade nell’errore opposto” (rispetto alla interpretazione della prima sentenza) 

“perché attribuisce ad essa una portata applicativa impropriamente lata” (§ 7.2), tanto che potrebbe 

giustificare dubbi di legittimità costituzionale. Ed infatti, nella udienza davanti alle Sez. un., il 

Procuratore generale aveva chiesto di sollevare numerose questioni di costituzionalità dell’art.590-

sexies, che il collegio decidente ha giudicato irrilevanti a seguito della “interpretazione 

costituzionalmente conforme” che esso ha dichiaratamente dato alla nuova disposizione (§ 5).  

 Va osservato che la sentenza della Sez. IV ha tenuto conto della finalità della nuova norma 

che ha “inteso favorire la posizione del medico, riducendo gli spazi per la sua possibile 

responsabilità penale, ferma restando la responsabilità civile” (§ 7). Questo rispetto della finalità 

della legge Gelli-Bianco non conseguiva, invece, alla prima sentenza della sezione semplice, 

secondo la quale la nuova norma era meno favorevole per il sanitario di quella del 2012.  

 

 3. L’interpretazione (ancora diversa) delle Sezioni unite. 

                                                                 
7
 § 7 della sentenza Tarabori. 

8
 In Cass. pen., 2018, n.1, p.161, con nota di C. CUPELLI, Quale(non) punibilità per l’imperizia medica? La 

legge Gelli-Bianco nell’interpretazione delle Sezioni unite (la nota considera la sentenza della Sez. IV alla 
luce della successiva “notizia di decisione” delle Sez. un., diffusa il giorno della decisione e prima del 
deposito della motivazione); in Guida al diritto, 2018, n.1, p.70, con nota di G. AMATO, Sussiste la colpa 
quando è ravvisato un errore inescusabile. 
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La sentenza delle Sez. un. ha cercato di individuare, nell’art.590-sexies, una area di non punibilità 

che valga a restituire al sanitario serenità e così contrastare il fenomeno della c.d. medicina 

difensiva, in modo da tutelare meglio anche il diritto alla salute della collettività (§ 8). Essa, perciò, 

si pone in posizione che si potrebbe dire intermedia tra le due sentenze opposte della Sez. IV, l’una 

troppo restrittiva (tanto da eliminare sostanzialmente siffatta area), l’altra troppo ampia (nella 

individuazione di detta area).  

 Per perseguire questo obiettivo la sentenza recupera la graduazione della colpa ed attribuisce 

rilevanza alla colpa lieve, ponendosi in linea di continuità con la legge Balduzzi, che escludeva il 

reato in caso di colpa lieve. Questa disciplina – derogatrice della regola del codice penale, in cui 

l’art.43 non opera alcuna distinzione nell’ambito della colpa – era stata oggetto di discussioni 

vivaci, ma, come osservano le Sez. un., essa trova un importante referente nel disposto dell’art. 

2236 c.c. che, anche se riferito alla responsabilità civile, costituisce un “principio di razionalità e 

regola di esperienza cui attenersi nel valutare l’addebito di imperizia” (§ 10.1). La disposizione del 

codice civile prevede, nel caso di prestazioni che implichino la soluzione di problemi tecnici di 

speciale tenuità, che si risponda solo in caso di (dolo o) colpa grave 9. 

 La continuità con la legge Balduzzi nell’attribuire rilevanza alla colpa lieve costituisce una 

inaspettata soluzione interpretativa del nuovo art.590-sexies, che, nel disposto letterale, ha eliminato 

la previgente graduazione nell’ambito della colpa penale 10. Siffatta scelta interpretativa ha 

consentito alle Sez. un. di dare un significato alla causa di non punibilità della colpa per imperizia 

prevista dalla nuova disciplina, sia pure limitata alla sola colpa lieve, e non estesa anche alla colpa 

grave (come invece affermato dalla seconda sentenza, Cavazza, della Sez. IV).  

 L’imperizia attribuibile a colpa lieve del sanitario non è punibile, secondo le Sez. un., solo 

nel concorso di due altri presupposti. Il primo è quello – espressamente indicato nell’art.590-sexies 

– che il sanitario abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza 

di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali e sempre che le raccomandazioni risultino adeguate 

alle specificità del caso concreto. L’altro presupposto è che l’imperizia causativa dell’evento (morte 

o lesioni) si sia avuta nella esecuzione delle linee guida o delle buone pratiche; ma non nella 

individuazione e nella scelta delle stesse. In quest’ultima attività, infatti, il sanitario risponde anche 

se l’evento si è verificato per colpa lieve, non operando alcuna causa di non punibilità.  

                                                                 
9
 A favore della applicazione dell’art.2236 c.c., e quindi della graduazione della colpa anche se non prevista 

dal testo dell’art.590-sexies c.p., G. M. CALETTI e M. L. MATTHEUDAKIS, La Cassazione e il grado della 
colpa penale, cit., p.1376.  
10

 La graduazione della colpa è rimasta, invece, operante nella legge n.24/2017 rispetto all’azione di rivalsa o 
di responsabilità amministrativa nei confronti del sanitario (art.9, comma 1). 
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 La distinzione tra l’attività di scelta delle linee guida o delle pratiche (in cui non opera la 

causa di non punibilità) e quella della loro esecuzione segue l’orientamento affermato dalla seconda 

sentenza della Sez. IV (Cavazza), ma, a differenza dell’orientamento della sezione semplice, le Sez. 

un. limitano la non punibilità della imperizia alla colpa lieve, escludendo invece la colpa grave.  

Consegue, in conclusione, che la non punibilità disposta dal secondo comma dell’art. 590-sexies 

non opera nelle seguenti ipotesi, pure se vi è colpa solo lieve del sanitario (onde egli risponde 

penalmente):  

a) quando l’evento morte o lesioni si è verificato per negligenza o imprudenza;  

b) quando lo stesso evento si è verificato per imperizia (anche lieve), ma il caso concreto non è 

regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 

c) quando lo stesso evento si è verificato per imperizia (anche lieve), ma attinente alla 

individuazione e scelta delle linee guida o delle buone pratiche.  

 

4. Il confronto con la normativa della c.d. legge Balduzzi. 

 La sentenza delle Sez. un., alla fine della interpretazione dell’art.590-sexies (§ 12), effettua un 

confronto tra questa nuova disciplina e quella contenuta nella legge Balduzzi (art.3, comma 1, del 

d.l. n.158, citato), abrogata dall’art.6, comma 2, della legge n.24/2017. Il confronto è rilevante per  

tutti i reati colposi di omicidio e lesioni personali commessi entro il 31 marzo 2017, perché ad essi 

vanno applicate le disposizioni più favorevoli all’imputato, secondo il principio espresso dall’art.2, 

quarto comma, c.p., che, in linea di principio, consente all’imputato di beneficiare della norma 

successiva al reato, se a lui più favorevole.  

 Il confronto tra le due discipline, effettuato dalle Sez. un. attraverso l’esame delle diverse 

ipotesi di condotte colpose del sanitario, dimostra che la legge Gelli-Bianco ha, in qualche ipotesi, 

confermato la non punibilità del sanitario, ma, in altre ipotesi, comporta la responsabilità del 

sanitario che invece era stata esclusa dalla legge Balduzzi.   

     In particolare, con riferimento alle tre ipotesi di punibilità del sanitario qui elencate alla 

fine del precedente paragrafo (a seguito della inapplicabilità della causa di non punibilità prevista 

nell’art.590-sexies), il confronto conduce alle seguenti conclusioni.  

   a) Sulla colpa per negligenza e imprudenza l’interpretazione della legge Balduzzi non era 

univoca. L’interpretazione prevalente della Cassazione (Sez. IV) riteneva che l’esclusione della 

responsabilità per colpa lieve (quando il sanitario si era attenuto alle linee guida ed alle buone 
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pratiche) si riferisse soltanto all’imperizia11; ma si stava formando un orientamento più recente nel 

senso di non poter distinguere tra le tre forme di colpa generica, in relazione al fatto che nessuna 

distinzione era contenuta nella stessa legge12 Quest’ultimo orientamento è condiviso – sia pure solo 

assertivamente – dalla sentenza n.8770 delle Sez. un.13. L’art.590-sexies, riferendosi espressamente 

alla sola imperizia, esclude ormai che si possa affermare la non punibilità in presenza di una 

condotta imprudente o negligente.     

    b) Nella seconda ipotesi non vi è alcuna differenza tra le due normative, perché l’assenza 

di linee guida e di buone pratiche rende operanti le normali regole sulla condotta colposa 

dell’agente. 

     c) Nella terza ipotesi si ha la differenza maggiore tra le due leggi, perché la colpa lieve per 

imperizia nella scelta delle linee guida o delle buone pratiche non determinava responsabilità pena le 

del sanitario per la legge Balduzzi, mentre essa non ricade nell’ambito della causa di non punibilità 

prevista dalla legge Gelli-Bianco. 

 La conclusione è che, secondo l’interpretazione delle Sez. un., la nuova legge non è mai più 

favorevole della previgente disciplina, che pertanto continua ad applicarsi a tutti i reati qui 

considerati, commessi sino alla data di entrata in vigore della legge n.24/2017 (1° aprile 2017).  

 Il confronto tra le due leggi viene effettuato dalle Sez. un. anche con riferimento al diverso 

strumento tecnico-processuale in esse previsto14. La legge Balduzzi prevedeva una causa di 

esclusione della responsabilità (“non risponde penalmente per colpa lieve”), tanto che il suo effetto 

è stato interpretato come “parziale abolitio criminis”. Invece la legge Gelli-Bianco configura una 

causa di non punibilità, e cioè “comportamenti che, pur integrando gli estremi del reato, non 

richiedono…la sanzione penale, alle condizioni date”15. Siffatta diversità non incide sulla 

responsabilità civile del sanitario perché ambedue le leggi dispongono che l’esclusione della 

                                                                 
11

Sentenze 24 gennaio 2013 n.11493, Pagano, in Guida al diritto, 2013, n.17, p.27, con nota di S. BELTRANI, 
La mancata considerazione delle regole di perizia non rappresenta una corretta soluzione dei casi ; 8 luglio 
2014 n.7346, Sozzi, in Riv. it. med. leg., con nota di L. MALDONATO, Lesioni personali colpose, attività 
chirurgica d’équipe, colpa; 20 marzo 2015 n.16944, Rota, in Guida al diritto, 2015, n.24, p.68, con nota di 
G. AMATO, Un “paracadute” valido solo per i casi di imperizia; 27 aprile 2015 n.26996, Caldarazzo, in Ced 
Cass., rv. 263826.  
12

 Sez. IV, 8 luglio 2014, n.2168, Anelli, in Ced Cass., rv. 261764; 11 maggio 2016 n.23283, in Dir. pen. 
contemporaneo, 27 giugno 2016, con nota di C. CUPELLI, La colpa lieve del medico tra imperizia, 
imprudenza e negligenza: il passo avanti della Cassazione (e i rischi della riforma alle porte) .   
13

 § 12, secondo cpv.. 
14

 Nel § 8 della sentenza n.8770 
15

 Le parole riportate nel testo tra virgolette sono tratte dalla sentenza delle Sez. un.. 
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punibilità lascia in ogni caso sussistere la sua responsabilità civile, avendo effetti soltanto sulla 

entità del danno da risarcire16. 

 Altra differenza tra le due leggi, facilmente percepibile, è costituita dal fatto che la legge 

Gelli-Bianco si riferisce ai soli reati di omicidio e lesioni personali colposi, mentre nessuna 

limitazione (relativa ai reati oggetto della disciplina) prevede la legge Balduzzi.  

  

5. La disciplina dei reati commessi dal 1° aprile 2017 in poi. 

La Cassazione non ha avuto modo di decidere sui reati commessi dal 1° aprile 2017 in poi, avendo 

preso in esame il disposto dell’art.590-sexies al solo fine di stabilire se la nuova disciplina fosse più 

favorevole della legge Balduzzi, sicuramente applicabile o come legge vigente al tempo del 

commesso reato ovvero come legge più favorevole per i reati commessi prima della approvazione 

della legge Balduzzi. 

 La Cassazione, pertanto, non ha portato la sua attenzione su alcuni problemi aggiuntivi che 

porrà l’applicazione della legge n.24/2017 ai reati commessi sotto la sua vigenza.  

 L’operatività della causa di non punibilità prevista dall’art.590-sexies è subordinata al 

rispetto delle linee guida “come definite e pubblicate ai sensi di legge”. Questa precisazione, non 

prevista nell’art.3 del d.l. n.158/2012, è stata ignorata dalle tre sentenze della Cassazione, anche da 

quella delle Sez. un., che pure si sofferma sulla natura delle linee guida, considerandole regole 

cautelari, e non norme regolamentari17. Se si vuole dare un senso alla trascritta precisazione, essa 

non può che riferirsi alle linee guida approvate secondo la procedura prevista dall’art.5 della legge 

n.24/2017 e pubblicate nel sito internet dell’Istituto superiore di sanità (secondo la prescrizione del 

comma 3 dello stesso art.5). Siffatta procedura è ancora in itinere, onde deve ritenersi che le linee 

guida previste dalla legge Gelli-Bianco ancora non esistono. Consegue che è applicabile la sola 

parte dell’art.590-sexies in cui si prevede che, in mancanza delle linee guida, assume rilievo il 

rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali. 

 Per le dette pratiche l’art. 590-sexies non menziona il requisito che è invece indicato per le 

raccomandazioni contenute nelle linee guida, e cioè che esse “risultino adeguate alle specificità del 

caso concreto”. Si pone, allora, il problema se siffatta adeguatezza debba richiedersi anche per le 

pratiche clinico-assistenziale e, nell’ipotesi di risposta negativa (stante la chiarezza del disposto 

legislativo), se possa concretizzare una causa di non punibilità (sia pure limitata alla colpa lieve per 

imprudenza nella esecuzione delle pratiche, secondo l’interpretazione delle Sez. un.) il rispetto di 

                                                                 
16

 Per la legge n.24/2017 v. l’art.6, comma 3. 
17

 V. il § 3 della sentenza. 
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pratiche di cui non si sia previamente verificato l’adeguamento al caso specifico di intervento del 

professionista sanitario. 

 Al di là dei difficili problemi risolti dalle Sez. un. e di quelli aggiuntivi qui posti, la nuova 

disciplina della responsabilità penale del professionista sanitario induce ad una osservazione critica 

di carattere generale. La scelta di un particolare regime per l’imperizia diverso da quello applicabile 

alla negligenza ed alla imprudenza significa dimenticare l’autorevole consiglio di chi, avendo 

studiato la colpa, ha consigliato di non attribuire “troppa importanza alla distinzione tra l’una o 

l’altra delle tre forme di colpa” (generica), ammonendo che “sopravvalutarne le 

distinzioni….sarebbe gravemente pericoloso”18. D’altro canto, è nota la prassi giudiziaria in cui i 

capi di imputazione che addebitino una colpa generica menzionano tutte e tre le forme della detta 

colpa.  

In conclusione, sembra condivisibile il giudizio che uno stud ioso attento della materia ha dato della 

nuova disciplina, a conclusione dell’analisi della più recente sentenza della Cassazione: le Sez. un., 

“riconoscendo la normativa previgente come più favorevole, hanno sancito expressis verbis il 

fallimento della riforma, con l’effetto che i medici, per essere ‘tranquillizzati’, potranno solo sperare 

di avere commesso i fatti prima dell’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco o auspicare un 

ritorno del (nuovo) legislatore sul tema”19.  

 

6. Leggi scritte male ed espansione del diritto giurisprudenziale. 

Si è constatato che la legge n.24/2017, almeno nella disciplina della responsabilità penale degli 

esercenti le professioni sanitarie (che è una parte fondamentale della loro “responsabilità 

professionale”, costituente il titolo della legge), è da bocciare sotto l’aspetto della tecnica 

legislativa, perché il legislatore non è riuscito a realizzare l’obiettivo che perseguiva, anzi ha 

raggiunto un risultato opposto. 

 Nella XVII legislatura, che si è appena conclusa, si sono avuti molti interventi legislativi 

nella materia penale, ma parecchi di essi hanno determinato accesi contrasti giurisprudenziali, tanto 

che frequentemente sono dovute intervenire le Sez. un. della Cassazione per interpretare in modo 

autorevole enunciati normativi di incerto significato (ci si riferisce sia a leggi che a decreti emanati 

sulla base di deleghe legislative). È sufficiente citare, a titolo esemplificativo: la legge 27 maggio 

2015 n.69 (configurabilità come reato del falso valutativo nelle fa lse comunicazioni sociali); i 

diversi problemi determinati dalla introduzione della non punibilità per particolare tenuità del fatto 
                                                                 
18M. GALLO, voce Colpa penale, in Enc. dir., vol. VII, 1960, p.641. 
19

C. CUPELLI, in Dir. pen. contemporaneo, 1° marzo 2018, § 12.2.  
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(d. lgs. 16 marzo 2015 n.28); la legge 28 aprile 2014 n.67, sulla sospensione del procedimento con 

messa alla prova dell’imputato.  

 Le gravi insufficienze della tecnica legislativa creano un ampio spazio alle scelte della 

giurisprudenza, sulla quale ricadono le difficoltà di interpretazione di enunciati normativi dai quali 

possono trarsi norme dai significati molto divergenti. Inoltre gli orientamenti giurisprudenziali si 

formano in tempi non celeri ed attraverso diversità di decisioni che disorientano la collettività, oltre 

a creare disuguaglianze tra i destinatari delle stesse. In questa situazione di fatto un rilievo 

particolare assumono, nella materia penale, le pronunzie della Cassazione, che però anche esse 

hanno difficoltà a realizzare la funzione, assegnata dalla legge alla Istituzione, di assicurare 

l’uniforme interpretazione della legge, a causa soprattutto dell’enorme afflusso dei ricorsi (oltre 50 

mila all’anno). Appare comunque censurabile il formarsi di contrasti tra pronunzie emanate 

nell’ambito della stessa sezione, che potrebbero e dovrebbero essere prevenute da una idonea 

organizzazione della sezione, oltre che dal senso istituzionale dei magistrati ad essa assegnati.  

 Da qui la necessità dell’intervento delle Sez. un., di cui si è reso consapevole lo stesso 

legislatore attraverso le modifiche all’art.618 c.p.p. apportate dalla legge n.103/2017, che ha seguito 

un indirizzo di politica giudiziaria già affermato in anni passati attraverso modifiche della 

normativa sul giudizio civile di cassazione. Ma questo intervento non vi è sempre e, quando vi è, 

non si ha in tempi celeri.  

 Ciò non è avvenuto per la legge n.24/2017, perché la sentenza delle Sez. un. presa qui in 

esame è stata pubblicata ben prima che si compia il primo anno di vigenza della nuova legge. 

Questa sentenza si segnala per la chiarezza soprattutto dei suoi principi di diritto, esplicitati in modo 

analitico nel § 11, ai quali può limitarsi la lettura dell’interessato (non giurista) che non voglia 

entrare negli argomenti, necessariamente non semplici, della precedente motivazione.  

 Va, però, segnalata una piccola “forzatura” della normativa processuale compiuta dalle Sez. 

un., al fine evidente di pervenire a pronunziarsi sul merito del quesito interpretativo sottoposto al 

collegio. La sentenza n.8770 ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. La legge 

n.103/2017 ha, innovativamente, consentito alle Sez. un. di enunciare il principio di diritto anche 

quando il ricorso è inammissibile, ma solo se la causa della inammissibilità sia sopravvenuta alla 

presentazione del ricorso (art.618, comma 1-ter, c.p.p.). Nel caso di specie, la causa di 

inammissibilità del ricorso non era sopravvenuta perché essa è stata individuata nel fatto che 

l’impugnazione era stata proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (art.606, 

comma 3, c.p.p.). Quindi la normativa processuale non avrebbe consentito alle Sez. un. di 
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pronunziarsi sulla interpretazione della legge n.24/2017, ma ciò avrebbe determinato il protrarsi 

della incertezza derivante dal radicale contrasto interpretativo insorto nell’ambito della sezione 

semplice della Corte, con evidente disorientamento dei giudici di merito.  

 L’espandersi del c.d. diritto giurisprudenziale viene alcune volte censurato negli ambienti 

politici sotto l’aspetto dell’aumento del potere dei giudici a danno di quello del legislatore. Ma la 

nuova disciplina della responsabilità penale del professionista sanitario costituisce un esempio 

emblematico del fatto che questa espansione è dovuta in larga misura alle incapacità tecniche di chi 

elabora le disposizioni normative.  

 

  

  

 


