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1. La questione. 

 

Tra gli effetti indiretti che, sul piano giuridico, il Covid-19 rischia di lasciare in eredità vi 

è il pericolo di potenziare le incertezze che da sempre accompagnano un settore assai 

problematico della responsabilità colposa, quello legato all'attività sanitaria. Le notizie di 

indagini avviate in molte zone d'Italia alla ricerca di eventuali responsabilità penali per eventi 

avversi legati alla pandemia confermano quest'impressione, mettendo in luce una nuova (e 

consequenziale) emergenza nell'emergenza: evitare che medici e operatori sanitari, che per mesi 

hanno combattuto in prima linea e in condizioni talvolta estreme contro il virus, siano travolti da 

un’ondata di denunce e di inchieste giudiziarie miranti a trovare colpevoli, diversi dal virus, per 

i decessi avvenuti durante gli ultimi mesi1.  

 

 

2. Il contesto emergenziale. 

 

Procedendo con ordine e in termini il più possibile schematici, per comprendere meglio 

questo timore è sufficiente ricordare alcuni dati che hanno connotato il contesto emergenziale. 

                                                      
1 Nell'ambito dell'ampia bibliografia sui diversi profili di rilevanza giuridica legati all'emergenza Covid-19, si 

segnalano, nella specifica prospettiva affrontata nel testo, in particolare i contributi di R. BARTOLI, Il diritto penale 

dell’emergenza “a contrasto del coronavirus”: problematiche e prospettive, in Sistema penale, 24 aprile 2020; ID., La 

responsabilità colposa medica e organizzativa al tempo del coronavirus. Fra la "trincea" del personale sanitario e il "da 

remoto" dei vertici politico-amministrativi, in Sistema penale, fasc. 7/2020, 85 ss.; A. BERNARDI, Il diritto penale alla 

prova della Covid-19, in Dir. pen. proc., 2020, p. 441 ss.; C. BRUSCO, Covid-19: la responsabilità degli operatori sanitari 

e l'applicazione del principio di esigibilità della condotta, in Giudice donna, fasc. 1/2020; G.M. CALETTI, Emergenza 

pandemica e responsabilità penali in ambito sanitario. Riflessioni a cavaliere tra “scelte tragiche” e colpa del medico, 

in Sistema penale, fasc. 5/2020, p. 12 ss.; M. CAPUTO, La responsabilità penale degli operatori sanitari ai tempi del Covid-

19. La gestione normativa dell'errore commesso in situazioni caratterizzate dall'emergenza e dalla scarsità di risorse, in 

G. Forti (a cura di), Le regole e la vita. Del buon uso di una crisi, tra letteratura e diritto, Vita e pensiero, Milano, 2020, 

p. 109 ss.; A. CASTALDO - F. COPPOLA, Lo scudo (dei medici), la spada (delle Procure). La riforma mancata della colpa 

medica da coronavirus, in Quotidiano giuridico, 15 aprile 2020; C. CUPELLI, Emergenza Covid-19: dalla punizione degli 

“irresponsabili” alla tutela degli operatori sanitari, in Sistema penale, 30 marzo 2020; A. GARGANI, La gestione 

dell'emergenza Covid-19: il "rischio penale" in ambito sanitario, in Dir. pen. proc., 2020, p. 887 ss.; G. LOSAPPIO, 

Responsabilità penale del medico, epidemia da "Covid-19" e "scelte tragiche" (nel prisma degli emendamenti alla legge 

di conversione del d.l. c.d. "Cura Italia"), in Giurisprudenza penale web, n. 4/2020; F. PALAZZO, Pandemia e 

responsabilità colposa, in Sistema penale, 26 aprile 2020; L. RISICATO, La metamorfosi della colpa medica nell'era della 

pandemia, in Discrimen, 25 maggio 2020; A. ROIATI, Esercizio della professione sanitaria e gestione dell'emergenza 

Covid-19: note minime per un ampliamento delle fattispecie di esclusione della responsabilità penale, in La legislazione 

penale, 19 maggio 2020; L. SCARAMELLINI, Palliativi e cure effettive: interventi proposti e proposte di intervento in tema 

di responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie, in Giurisprudenza penale web, n. 4/2020. 
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Anzitutto, nella fase inziale della pandemia la diffusione a ritmo esponenziale 

dell’infezione e l’elevato numero di malati che necessitavano di cure e ricovero soprattutto nei 

reparti di terapia intensiva (con uso di ventilazione assistita) o di pneumologia hanno 

drammaticamente riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica il limite delle risorse 

disponibili in termini tanto strutturali e organizzativi (numero di posti letto, disponibilità di 

farmaci e tecnologie) quanto soggettivi (presenza di personale medico ed infermieristico in 

numero sufficiente e con requisiti di specifica competenza e conseguente effettuazione di turni 

di lavoro massacranti)2.  

Ancora, al cospetto di evidenti deficit di organico, nel tentativo di assicurare il più esteso 

livello di cura ci si è trovati costretti a fare ricorso, su base volontaria, ad altri operatori sanitari 

disponibili nella struttura, pure se privi del necessario livello di specializzazione in relazione al 

tipo di attività medica prestata, i quali hanno assunto volontariamente un rischio che - sulla base 

dei tradizionali canoni di imputazione della responsabilità - potremmo ritenere punibile a titolo 

di colpa perché riconducibile alla violazione di una regola cautelare prudenziale, che dovrebbe 

condurre all’astenersi dall’attività.  

Oltre a ciò, va considerato come, nonostante gli sforzi organizzativi e finanziari a livello 

statale e regionale diretti ad aumentare i posti letto disponibili in terapia intensiva (trasformando 

e allestendo nuovi reparti, acquistando le tecnologie necessarie, incrementando il personale, 

ecc.)3, la potenza diffusiva della pandemia è stata più veloce e ha adombrato l’allarmante scenario 

che sugli stessi medici potesse ricadere, in certi casi, la tragica decisione, fra pazienti con diverse 

speranze e possibilità di sopravvivenza, su chi includere o escludere dal ricovero, dall’accesso 

alla terapia intensiva o alla ventilazione: in sostanza, la scelta di chi curare prima o addirittura 

non curare.  

Emblematica, sul punto, l'incertezza determinata dalla contrapposizione tra la SIAARTI 

(Società Italiana di Anestesia, Anelgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva) e il CNB (Comitato 

Nazionale per la Bioetica); la prima, infatti, ha pubblicato, lo scorso 6 marzo, le 

“Raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione a trattamenti intensivi e per la loro 

sospensione in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili”, nelle quali 

non si escludeva la possibilità di fare ricorso a “criteri di accesso alle cure intensive (e di 

dimissione) non soltanto strettamente di appropriatezza clinica e di proporzionalità delle cure, 

ma ispirati anche a un criterio il più possibile condiviso di giustizia distributiva e di appropriata 

allocazione di risorse sanitarie limitate”, condizioni che potrebbero anche rendere necessario 

“porre un limite di età all'ingresso in terapia intensiva”, in una logica che privilegi la “maggiore 

                                                      
2 Sullo squilibrio tra necessità e risorse disponibili, cfr., tra i vari contributi, G. FACCI, La medicina delle catastrofi 

e la responsabilità civile, in Resp. civ. e prev., 2020, p. 708 ss.; per una puntuale disamina dell'emergenza sanitaria e degli 

strumenti previsti nell'ordinamento italiano per fronteggiare le epidemie, anche in rapporto alle conseguenti limitazioni 

dei diritti fondamentali, v. M. GNES, in Le misure nazionali di contenimento dell'epidemia da Covid-19, in Giorn. dir. 

amm., 2020, p. 282 ss. Sull'attribuzione da parte del Governo tramite decretazione d'urgenza di nuovi poteri emergenziali 

destinati a fronteggiare l'emergenza sanitaria e sulla legittimità delle conseguenti limitazioni della libertà personale, v., 

nella prospettiva amministrativistica, F. SPANICCIATI, Covid-19 e l'emersione di un sistema amministrativo parallelo, in 

Giorn. dir. amm., 2020, p. 305 ss. 
3 Nell'ampio dibattito suscitato dall'analisi del reticolo dei provvedimenti normativi succedutisi a seguito 

dell’esplosione dell’emergenza, si segnalano gli sforzi di ricostruzione sistematica di M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del 

diritto alla prova dell'emergenza, in Rivista AIC, 10 aprile 2020 e le riflessioni critiche di M. BELLETTI, La confusione nel 

sistema delle fonti ai tempi della gestione dell'emergenza da Covid-19 metter a dura prova gerarchia e legalità, in 

Osservatorio AIC, 28 aprile 2020, e F. SORRENTINO, Riflessioni minime sull'emergenza coronavirus, in 

Costituzionalismo.it, fasc. 1/2020, p. 130 ss.; per una verifica su possibilità e limiti (temporali o di contenuto), alla luce 

della Costituzione, per decreto-legge e legge di conversione di introdurre norme derogatorie rispetto alle previsioni 

costituzionali, F.S. MARINI, Le deroghe costituzionali da parte dei decreti-legge, in Federalismi.it. Osservatorio 

emergenza Covid-9, n. 1, 13 marzo 2020. Tra i penalisti, si sofferma sulle varie misure adottate dalle autorità 

competenti, comprese quelle contenute nei DPCM e nelle ordinanze regionali e sindacali, C. RUGA RIVA, La 

violazione delle ordinanze regionali e sindacali in materia di coronavirus: profili penali , in Sistema penale, 24 

marzo 2020. 
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speranza di vita”. Di contro, l’8 aprile, il Comitato Nazionale per la Bioetica, nel parere “Covid-

19: la decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio del ‘triage in emergenza 

pandemica’”, ha invece scelto una strada diversa, fissando il “criterio clinico” come il “più 

adeguato” per scegliere come allocare le risorse a disposizione in una situazione di emergenza 

come quella legata al virus, ritenendo ogni altro criterio “eticamente inaccettabile” e indicando 

altresì tre condizioni che devono soprassedere al triage in emergenza: “la preparedness 

(predisposizione di strategie di azione nell’ambito della sanità pubblica, in vista di condizioni 

eccezionali, con una filiera trasparente nelle responsabilità), l’appropriatezza clinica (valutazione 

medica dell’efficacia del trattamento rispetto al bisogno clinico di ogni singolo paziente, con 

riferimento alla urgenza e gravità del manifestarsi della patologia e alla possibilità prognostica 

di guarigione, considerando la proporzionalità del trattamento) e l’attualità, che inserisce la 

valutazione individuale del paziente fisicamente presente nel pronto soccorso nella prospettiva 

più ampia della comunità dei pazienti, con una revisione periodica delle liste di attesa”4. 

 

 

3. Il nuovo rischio per gli operatori sanitari. 

 

In questa situazione, allora, è agevole immaginare un fronte di rischio ulteriore per gli 

operatori sanitari, legato agli eventi avversi verificatisi nell’ambito dell’emergenza 

epidemiologica: quante denunce e richieste di risarcimento è ragionevole attendersi nei loro 

confronti (e nei riguardi delle strutture sanitarie), all’esito del numero, inevitabilmente 

elevatissimo, di morti per o da coronavirus? Non si può in proposito sottacere anche il ruolo di 

discutibili iniziative di associazioni o studi legali che temerariamente spingono - invero anche 

ben prima e al di là dell'odierna contingenza - a intraprendere azioni giudiziarie per presunte 

inadempienze nei confronti della classe medica (come stigmatizzato anche dal Consiglio 

Nazionale Forense oltre che da molti Consigli degli Ordini degli avvocati su base territoriale). 

La ricaduta immediata che si paventa è che, profilandosi negli operatori sanitari la 

preoccupazione per la propria incolumità giudiziaria, possa - nell’immediato e in prospettiva - 

prevalere in loro sullo spirito solidaristico dimostrato sinora la tentazione di atteggiamenti 

autocautelativi, improntati a una sorta di medicina difensiva dell’emergenza5. 

 

 

4. L'inadeguatezza dell'art. 590-sexies c.p. e la resistenza giurisprudenziale alla misura 

soggettiva della colpa. 

 

                                                      
4 Sul dibattito scaturito dal contenuto delle raccomandazioni SIAARTI richiamate nel testo, si vedano, con varietà 

di posizioni, G. RAZZANO, Riflessioni a margine delle raccomandazioni SIAARTI per l'emergenza Covid-19, fra triage, 

possibili discriminazioni e vecchie DAT: verso una rinnovata sensibilità per il diritto alla vita?, in Rivista AIC, fasc. 

3/2020, p. 107 ss.; S. ROSSI, Società del rischio e scelte tragiche al tempo del coronavirus, ivi, p. 246 ss. 
5 Nella situazione attuale, come fa notare F. PALAZZO, Pandemia e responsabilità colposa, cit., "poiché la paura 

indotta dalle epidemie è storicamente e antropologicamente una di quelle che più sconfina nel panico, è del tutto 

comprensibile che riaffiorino tendenze dirette a placare l'ansia con la ricerca di responsabili"; senonché, sottolinea G. 

FORTI, Coronavirus, la tentazione del capro espiatorio e le lezioni della storia, in Diritto penale e uomo, fasc. 6/2020, p. 

35, "lo sfoderare troppo precocemente e disinvoltamente il diritto accusatorio verso qualcuno, individuo, categoria o 

gruppo sociale, ha poi come effetto di attivare atteggiamenti difensivi, in quanto tali più protesi a negare le responsabilità 

che a contribuire alla identificazione dei termini del problema di cui non di rado il presunto 'colpevole' è il miglior 

interprete e conoscitore. Si tratta di una dinamica ben illustrata dall'odierna scienza dell'organizzazione, che anche il 

mondo della giustizia farebbe bene a tener presente. Del resto, l'annosa e gravissima piaga della c.d. medicina difensiva - 

ma il difensivismo rischia di diventare, se non è già diventato, "categoria dello spirito" e motore universale dell'agire 

individuale e sociale - basterebbe a documentare i costi morali e materiali di un approccio bellicoso e vendicativo alle 

situazioni critiche". 
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Soffermandoci sul fronte penalistico, occorre preliminarmente interrogarsi 

sull’adeguatezza a fronteggiare la complessità della situazione dell’attuale disciplina e in 

particolare dell’art. 590-sexies c.p., introdotto nel codice penale con la legge 8 marzo 2017, n. 24 

(c.d. legge Gelli-Bianco) e "rivisitato", in senso ulteriormente restrittivo, dalle Sezioni unite 

penali della Cassazione nella sentenza Mariotti del febbraio 2018.  

Come è noto, l’esonero di responsabilità per colpa dell'operatore sanitario è allo stato: a) 

circoscritto alle fattispecie di omicidio e lesioni colposi; b) limitato alle sole ipotesi di imperizia 

non grave, riferibile all'atto esecutivo; c) ancorato al rispetto di linee-guida accreditate o buone 

pratiche clinico-assistenziali consolidate; d) subordinato in ogni caso a un preventivo vaglio di 

adeguatezza delle raccomandazioni contenute in siffatte linee-guida certificate alle specificità del 

caso concreto. 

È sin troppo evidente come questa ristretta area di non punibilità colposa sia assolutamente 

inidonea rispetto alle contingenze emergenziali nelle quali il personale sanitario è chiamato a 

operare nel contrasto al Covid-19. Ciò in quanto: i) non vi sono linee guida accreditate o pratiche 

consolidate a cui legare il giudizio di rimproverabilità o non rimproverabilità (vista la novità 

della patologia e la sostanziale mancanza, allo stato, di evidenze terapeutiche); ii) le ipotesi di 

colpa (non punibili) da considerare nell’emergenza non possono essere limitate ai soli casi di 

imperizia non grave realizzati nella fase esecutiva, ma devono essere estese anche agli episodi di 

negligenza o di imprudenza non gravi (si pensi al difetto di attenzione derivante dal dover 

lavorare per molte ore consecutive, con ritmi massacranti o con insufficiente personale medico-

infermieristico specializzato); iii) vi è la necessità di esonerare da responsabilità penale gli 

operatori sanitari non solo per omicidio e lesioni colposi ma anche per epidemia colposa causata 

dalla mancanza di mezzi di protezione individuale o da un non adeguato isolamento dei pazienti 

derivante dalla incessante affluenza di malati al pronto soccorso. 

A ciò, va aggiunto come, in queste ipotesi, non si possa fare affidamento sulla sola 

potenzialità ‘salvifica’ della c.d. misura soggettiva della colpa. Si tratta di una categoria 

certamente capace – in linea teorica – di fornire un adeguato strumento di valutazione delle 

emergenze ‘contestuali’ e personali, legate alle difficoltà contingenti in cui l’operatore sanitario 

è chiamato a svolgere la propria attività di cura e assistenza. Questo tipo di accertamento fa leva 

sull’applicazione, anche in sede penale, della clausola generale contenuta all’art. 2236 c.c., che, 

in presenza di “problemi tecnici di speciale difficoltà” della prestazione professionale, limita la 

responsabilità del prestatore d’opera ai soli casi di dolo e colpa grave. Tuttavia, la giurisprudenza 

penale in ben poche occasioni vi ha effettivamente fatto ricorso in ambito sanitario, finendo per 

degradare la disposizione civilistica da canone valutativo a mera clausola di stile, sotto la 

rassicurante - ma poco appagante sul piano della declinazione pratica (concreta) - formulazione 

di "regola di esperienza cui il giudice può attenersi nel valutare l'addebito di imperizia quando 

il caso specifico sottoposto all'esame del sanitario imponga la soluzione di problemi di speciale 

difficoltà". Si può osservare come, oltretutto, questa impostazione, quand'anche fosse accolta, 

sconterebbe in ogni caso il limite del riferimento alla sola imperizia, mentre - come si è visto - 

in questi casi non possono non assumere rilievo ipotesi di imprudenza e imperizia6. 

 

 

5. La proposta: una norma ad hoc. 

 

Preso atto che ci si trova al cospetto di una situazione emergenziale nuova, in cui – per le 

ragioni sin qui evidenziate, che rendono difficile e complesso anche quel che di regola e in 

                                                      
6 Un'accurata ricostruzione delle possibili soluzioni che, in applicazione dei principi generali e della disciplina 

vigente, consentirebbero di evitare eccessi punitivi nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, anche in assenza 

di norme ad hoc, A. GARGANI, La gestione dell'emergenza Covid-19: il "rischio penale" in ambito sanitario, cit., p. 890 

ss. 
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condizioni ordinarie è facile e che abbattono le normali capacità di risposta anche per patologie 

diverse dal Covid-19, a fronte dello scompaginamento delle tradizionali modalità e priorità di 

intervento - non si può pretendere dal medico il rispetto delle cautele ordinariamente esigibili, 

nello sforzo di personalizzazione, in chiave limitativa, della responsabilità, la via obbligata da 

intraprendere sembra quella dell'introduzione di un’apposita disciplina volta ad ampliare l’area 

di esonero da responsabilità colposa, plasmata sulle peculiarità della medicina dell’emergenza 

pandemica. Nello stesso senso, peraltro, la questione è stata affrontata anche dal Comitato 

Nazionale di Bioetica, che, nel già richiamato parere reso lo scorso 8 aprile, ha riconosciuto, al 

§ 4.2, come - al cospetto delle “limitate risorse sanitarie disponibili durante l’emergenza, in 

termini tanto strutturali che organizzativi, incluso un organico spesso sottodimensionato, sia 

negli ospedali che nel territorio”; dell’esigenza di “dover lavorare per molte ore consecutive, con 

ritmi massacranti, a volte anche con dispositivi di protezione inadeguati, con un alto rischio di 

infettarsi e persino di morire” (corroborato dai numerosissimi decessi degli operatori sanitari); 

dell’incertezza scientifica che caratterizza la novità dell’attuale emergenza pandemica (nel 

combattere il contagio da Covid-19 si opera in assenza di linee guida consolidate, di buone 

pratiche clinico- assistenziali riconosciute come tali dalla comunità scientifica, di evidenze 

terapeutiche); della preoccupante “proliferazione di contenziosi giudiziari nei confronti dei 

professionisti della salute nel contesto dell'attuale emergenza pandemica” - “vada presa in 

considerazione l'idea di limitare eventuali profili di responsabilità professionale degli operatori 

sanitari in relazione alle attività svolte per fronteggiare l'emergenza Covid-19”.  

 

5.1. Condiviso il metodo, ci si può spingere a immaginare i contorni di un intervento di 

natura sostanziale, volto a offrire alla magistratura i necessari strumenti per escludere il rilievo 

penale di determinate condotte ed operare più agevolmente – dopo – sul piano processuale. A tal 

fine, la norma che si propone dovrebbe muoversi all’interno di un ben definito campo di 

applicazione funzionalmente connesso alla gestione del rischio Covid-19 e temporalmente 

limitato al perdurare dell’emergenza sanitaria e tenere conto di alcune direttrici di fondo: a) 

limitare la responsabilità penale degli operatori sanitari alle sole ipotesi di colpa grave, di 

qualunque matrice colposa (oltre all’imperizia, dunque, anche condotte connotate da negligenza 

e imprudenza); b) introdurre una definizione di colpa grave, nella quale siano elencati gli indici 

in base ai quali operare l'accertamento (sottraendolo così all’assoluta discrezionalità 

giurisprudenziale), dando peso rilevante ai fattori ‘contestuali’ ed ‘emergenziali’ (tra i quali, il 

numero di pazienti contemporaneamente coinvolti, gli standard organizzativi della singola 

struttura in rapporto alla gestione dello specifico rischio emergenziale, l’eventuale eterogeneità 

della prestazione rispetto alla specializzazione del singolo operatore; ma anche il tempo a 

disposizione per assumere decisioni o agire; l'oscurità del quadro patologico o il grado di 

atipicità, eccezionalità o novità della situazione); c) valutare l’opportunità di allargare l’area di 

irresponsabilità colposa (sempre dei soli operatori sanitari) anche a fattispecie diverse da lesioni 

e omicidio (si pensi ad altri eventi avversi e alla possibile contestazione del delitto di epidemia 

colposa nei riguardi del medico costretto ad operare in assenza di adeguati presidi protettivi); d) 

ragionare sul peso da attribuire, in una situazione di incertezza scientifica, al rispetto di linee-

guida anche se non accreditate o di buone pratiche clinico-assistenziali non ancora consolidate. 

L’esplicitazione degli indici di valutazione della colpa grave - momento qualificante della 

proposta - consentirebbe una apprezzabile standardizzazione della risposta giudiziale, senza 

tuttavia pregiudicare la possibilità di una diversa modulazione dell’accertamento che possa 

tenere conto delle peculiari circostanze del caso concreto, non trattandosi di un elenco tassativo; 

al contempo, attenuerebbe il timore che il tempo faccia 'dimenticare' la situazione così particolare 

in cui i medici sono stati chiamati a operare, sterilizzando la pericolosa tendenza applicativa a 

valorizzare la logica del senno del poi nella valutazione delle condotte degli operatori sanitari. 



 21 

Si tratterebbe, peraltro, di un intervento in grado di svincolarsi dai ‘tradizionali’ dubbi 

legati a una disciplina di maggiore favore per la classe medica sul piano della compatibilità con 

i principi costituzionali; non v’è chi non veda, infatti, come, sotto il profilo della ragionevolezza 

e dell’uguaglianza declinate in senso sostanziale, un siffatto regime - diretto a calibrare la novità, 

l'eccezionalità e l'abnormità dell'impegno dei medici e la caratura dei rischi (anche per la loro 

salute) affrontati, onde evitare di trattare in modo uguale situazioni palesemente diverse - 

troverebbe giustificazione nelle oggettive peculiarità del contesto emergenziale oltre che nella 

difficoltà e nella pericolosità dell’attività sanitaria che, nel momento considerato, non appare 

comparabile con altre attività professionali, prive di analogo significato sociale e non implicanti, 

a loro volta, rischi e responsabilità così gravi per la vita o incolumità delle persone. 

 

5.2. In questa direzione sembravano peraltro orientate alcune proposte discusse in sede di 

conversione in legge del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto “Cura Italia”). La mancata convergenza, 

in sede politica, sull’opportunità di estendere l’esenzione di responsabilità anche al settore della 

responsabilità civile e soprattutto con riferimento ai vertici amministrativi e gestionali delle 

strutture sanitarie ha impedito l’approvazione della proposta, trasformata in un ordine del giorno 

che ha impegnato il Governo ad avviare, in tempi molto rapidi, un Tavolo di lavoro per 

approfondire il tema nei suoi vari aspetti, coinvolgendo rappresentanti del Governo, dei gruppi 

parlamentari, delle regioni e delle province autonome, dell’Ordine dei medici e di altre categorie 

direttamente chiamate in causa. Da ciò che risulta, tale gruppo di lavoro sta andando avanti e, ad 

oggi (giugno 2020), le opzioni allo studio sono sostanzialmente tre: una scriminante ad hoc (sul 

modello dello stato di necessità e/o dell'adempimento del dovere) per la fase emergenziale; una 

norma che, lasciando impregiudicata la questione della responsabilità civile, escluda la rilevanza 

di tutti i fatti colposi, punendo solo quelli dolosi; sempre lasciando impregiudicato il profilo 

legato alla responsabilità civile, una causa di esonero da responsabilità per tutti i fatti colposi 

(siano cioè derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia) purché non ascrivibili a colpa grave, 

accompagnata da una definizione di gravità della colpa. 

In ogni caso, quale che sia la soluzione prescelta, la novella andrebbe approvata in tempi 

brevi; le indagini appena aperte proseguiranno per anni e l'allontanarsi dal momento 

emergenziale porterà con sé un inevitabile mutamento della percezione sociale e giudiziaria. È 

chiaro che, una volta finita l’emergenza, da un tale intervento se ne potrà trarre ulteriore beneficio 

in termini di più generale ripensamento della responsabilità colposa in ambito sanitario, 

riflettendo, da un lato, sull’esportabilità di una clausola definitoria generale di colpa grave che 

tenga esplicitamente conto dei c.d. fattori contestuali e, dall’altro, sui confini applicativi da 

assegnare alla non punibilità di cui all’art. 590-sexies c.p. oltre gli angusti limiti della sola 

imperizia lieve nella fase esecutiva. 

 

 

6. Le strutture sanitarie. 
 

Per concludere, solo un cenno al diverso ma connesso tema della responsabilità delle 

strutture sanitarie, su cui come detto si è diviso il fronte politico. La questione chiama in causa 

principalmente il profilo civilistico e amministrativistico; ciò nonostante, non è del tutto 

svincolata dal rilievo penalistico, non solo perché inevitabilmente le Procure stanno oggi 

ampliando il raggio delle proprie indagini, concentrandosi sui vertici amministrativi e gestionali 

delle strutture, onde verificare se i deficit organizzativi riscontrati - soprattutto nella prima fase 

della diffusione del virus - siano in qualche modo riconducibili a scelte errate, a negligenze o a 

sottovalutazioni dei rischi anche da parte di chi ha rivestito (e spesso continua a rivestire) compiti 

di gestione; ma anche poiché, in prospettiva de iure condendo, una volta esclusa in sede penale 
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la responsabilità del singolo operatore occorrerà interrogarsi se e a quale titolo si potrà poi 

chiamare in causa la struttura.  

Per ragioni di uniformità, dunque, sarebbe auspicabile – in chiave di riforma - un 

allineamento dei regimi di imputazione della responsabilità; sulla falsariga di quanto prospettato 

nel corso dell'esame del decreto "Cura Italia", anche in ambito civile ciò comporterebbe il dare 

rilievo alla sola colpa grave, potendosi altresì richiamare l'art. 651-bis c.p.p. quanto agli effetti, 

nel giudizio civile o amministrativo, della sentenza penale di proscioglimento pronunciata per 

mancanza di colpa grave a seguito di dibattimento.  

Si potrebbe al contempo ipotizzare un indennizzo a carico dello Stato, a favore di medici e 

più in generale di esercenti le professioni sanitarie che siano deceduti o abbiano subito danni 

permanenti a seguito di contagio nell’ambito del lavoro svolto in strutture sanitarie; tale soluzione 

avrebbe un non irrilevante effetto deflattivo del carico giudiziario, evitando la proposizione di 

azioni da parte di sanitari o loro eredi, dirette proprio a ottenere il risarcimento dei danni subiti 

nell’esercizio dell’attività lavorativa durante la fase emergenziale. Si potrebbe riflettere altresì 

sull’opportunità di prevedere forme indennitarie - in chiave di riequilibrio - anche nei confronti 

di familiari di pazienti deceduti, previo accertamento giudiziario della riconducibilità di tali 

eventi avversi a condotte dei sanitari connotate da colpa non grave (per le quali si sia previsto il 

prospettato esonero di responsabilità civili e penali). 

Queste considerazioni, legate alla condizione degli operatori sanitari quali vittime del 

contagio nell’esercizio delle loro funzioni, consentono di precisare ulteriormente come le 

responsabilità penali dei vertici amministrativi e gestionali vadano necessariamente ancorate 

all’accertamento di eventuali violazioni da parte di coloro che rivestano posizioni apicali e ruoli 

decisionali di disposizioni cautelari volte a garantire la sicurezza sul lavoro degli operatori stessi 

che ne abbiano cagionato la morte o lesioni per colpa7. Si tratta, dunque, di un capitolo distinto 

e svincolato da quello della responsabilità dei medici, a meno che questi ultimi non rivestano 

ruoli gestionali o che nei loro riguardi non emergano atteggiamenti di connivenza o addirittura 

complicità. 

Ciò apre peraltro la strada, sempre sul versante penalistico, all’ipotesi anche di una 

responsabilità della struttura sanitaria ai sensi dell’art. 25 septies del d.lgs. n. 231 del 2001, in 

caso di omicidio e lesioni colposi nei confronti dei medici in caso di violazione di norme relative 

alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, qualora ovviamente ne ricorrano i presupposti 

oggettivi e soggettivi (vantaggio in termini di risparmio di spesa e colpa di organizzazione). 

Ancora e infine, nel caso in cui dovesse emergere negli operatori la consapevolezza 

dell’epidemia in atto in una determinata struttura e che gli stessi, per evitare pregiudizi economici 

e non spaventare i pazienti, non abbiano adottato scientemente le dovute precauzioni, 

contemplate in precise disposizioni protocollari che siano state macroscopicamente violate, si 

profilerebbe a loro carico una vera e propria accettazione del rischio e dunque una responsabilità 

a titolo di dolo eventuale, con il paradossale corollario tuttavia di escludere la responsabilità 

dell’ente per l’assenza del reato presupposto. 

 

 

 

                                                      
7 Sul punto, significativamente, R. BARTOLI, La responsabilità colposa medica e organizzativa al tempo del 

coronavirus, cit., p. 107 ss.; A. GARGANI, La gestione dell'emergenza Covid-19: il "rischio penale" in ambito sanitario, 

cit., p. 893 ss. 


