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Tra diritto alla salute e tutela della concorrenza: parallel trade e diritto di accesso ai
farmaci nel contesto emergenziali.

1. Premessa. Il parallel trade dei dispositivi medici nell’attuale contesto emergenziale.
Il 5 maggio 2020 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il nuovo Regolamento
europeo 2017/745 sui dispositivi medici, che avrebbe dovuto entrare in vigore a partire dal
prossimo 26 maggio1.
Il Regolamento (che non si applica ai dispositivi diagnostici in vitro, disciplinati dal
Regolamento 2017/746, che sostituirà la precedente Direttiva 98/79 EC) modificherà in misura
consistente la disciplina attuale, dettata dalle Direttive 90/385 e 93/42, recepite in Italia,
rispettivamente, con d.lgs. 507/92 e 46/97.
Tra le consistenti novità che verranno introdotte, va annoverata, nella prospettiva di
questo scritto, l’esplicita autorizzazione e la regolamentazione della commercializzazione di
dispositivi medici importati tramite parallel trade: la pratica, cioè, di acquistare il prodotto a
prezzi vantaggiosi in uno Stato membro, per poi esportarli negli Stati membri nei quali il prezzo
dello stesso prodotto è più elevato. Attività che il regolamento autorizza espressamente, purché
vengano rispettate le condizioni relative a rietichettatura e riconfezionamento.
Il tema acquista particolare rilievo nella situazione attuale, determinata dall’emergenza da
COVID-19 e certo non immaginabile nel 2017 (quando il regolamento fu approvato), nella quale
la disponibilità e la facilità di approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici2, già di per sé
snodo essenziale per garantire l’effettività del diritto alla salute e del diritto di accesso alle cure,
è diventato elemento strategico di contrasto alla pandemia (si pensi, banalmente, anche solo alle
mascherine, ai reagenti o ai ventilatori necessari ai malati nelle fasi acute della malattia).
A conferma di quanto appena affermato, il Regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, nel posporre, proprio in ragione della situazione di

1

Il Reg. 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio dello scorso 23 aprile 2020 ha rinviato a maggio 2021
l’entrata in vigore del provvedimento, in risposta alle richieste avanzate in tal senso sia da parte degli Stati, sia da
parte delle altre istituzioni coinvolte, a causa della situazione di emergenza.
2
Sulla definizione di farmaco e di dispositivo medico, sia consentito rinviare al mio “Danni da prodotti medicali e
responsabilità civile”, in G. Alpa (a cura di), La responsabilità sanitaria, Pisa, 2017, in part. p. 329 ss., ove pure
alcune considerazioni sulla possibilità di estendere alcune considerazioni in tema di dispositivi medici anche alla
categoria dei farmaci, e viceversa.
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pandemia, la data di applicazione del Regolamento citato, ha stabilito che alle Autorità nazionali
competenti è conferita «la facoltà di autorizzare, su richiesta debitamente motivata, l’immissione
sul mercato di dispositivi medici per i quali le pertinenti procedure di valutazione della
conformità non sono state espletate, ma il cui impiego è nell’interesse della protezione della
salute (deroga nazionale)» e ha consentito inoltre alla Commissione, in casi eccezionali, di
estendere la validità di una deroga nazionale al territorio dell’Unione per un periodo di tempo
limitato (deroga a livello di Unione)3.
Si confermano o si introducono, cioè, in risposta alla crisi pandemica, deroghe consistenti
alle normali procedure di immissione di prodotti medicali, allentando una serie di vincoli e di
controlli ed al contempo rafforzando gli elementi di unitarietà del mercato di questi prodotti,
soprattutto al fine di garantire almeno sul mercato comunitario la reperibilità dei prodotti
medicali necessari.
2. Un passo indietro. Accesso alle cure e indisponibilità dei farmaci e dei dispositivi medici.
Per comprendere meglio il senso e la portata delle misure introdotte – sia di quelle più
“strutturali”, sia di quelle più specificamente dettate dall’emergenza –, è opportuno, però, fare un
passo indietro.
Superfluo ricordare come il mercato del farmaco e dei dispositivi medici, per il diretto
collegamento che esso ha con la tutela della salute pubblica e con il diritto alla salute, sia
fortemente regolamentato. Dal punto di vista dello Stato, si tratta di assicurare la tutela della
salute, garantendo la qualità delle cure e la loro diffusione a tutta la collettività, contenendo la
spesa pubblica e tenendo comunque conto della posizione di distributori, produttori e venditori.
Interessi profondamente diversi, come si vede. Spesso, in aperta contrapposizione.
Quanto alla distinzione tra farmaco e dispositivo medico, pur sottolineando permanenti
incertezze a livello definitorio, può ricordarsi come nella prima categoria rientri «ogni sostanza o
associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie

3

Il provvedimento era stato in qualche modo anticipato da alcune misure, pure adottate da organismi di rilievo
comunitario. Significativo in questo senso, ad esempio, il documento approvato dall’MDCG lo scorso aprile
(MDCG 2020-9) “Regulatory requirements for ventilators and related accessories”, secondo il quale il produttore
che abbia già ottenuto l’autorizzazione a vendere dispositivi per la ventilazione può chiedere ad altri produttori di
fornirgli componenti o addirittura il prodotto stesso, per poi rivenderlo sul mercato con il proprio marchio. Inoltre, le
competenti autorità nazionali possono decidere di autorizzare l’immissione sul mercato dei dispositivi di
ventilazione, anche quando le procedure necessarie non siano ancora state completate o addirittura iniziate. Il
documento, pur non esprimendo ufficialmente la posizione della Commissione, appare comunque indicativo, ove si
consideri che il MDCG (Medical Device Coordination Group), istituito ai sensi dell’art. 103 del Reg. (UE)
2017/745, è composto dai rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione
europea.
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umane, o anche utilizzata con finalità di diagnosi»4, mentre la seconda espressione definisce un
insieme eterogeneo di prodotti, destinati, tra l’altro, ad essere impiegati nell’uomo o sull’uomo a
scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia; o di studio, sostituzione o modifica di un
processo fisiologico5.
Come si vede, le due categorie – farmaci e dispositivi medici – non sono affatto
coincidenti; va avvertito, in particolare, che il principale fattore distintivo tra di esse è costituto
da quell’intrinseca pericolosità che, se sussiste sempre (o quasi sempre) nel medicinale, non è
invece sempre riscontrabile nel dispositivo medico (basti pensare che anche i semplici cerotti
rientrano in quest’ultima categoria). Tale fattore non è irrilevante: l’intrinseca pericolosità del
medicinale, infatti, costituisce uno degli argomenti utilizzati per proporre e giustificare una
elaborazione di principi e regole peculiari. Tuttavia, a condizione che si tenga conto di tale
premessa, e che quindi si valuti caso per caso la possibilità di un accostamento delle due
categorie, può affermarsi che, soprattutto ai fini di questo scritto, molti dei principi che sono stati
espressi in relazione all’una potrebbero essere estesi ed applicati anche all’altra. Il che può essere
agevolmente spiegato, alla luce della ratio che sottende i provvedimenti normativi e gli
interventi giurisprudenziali in materia: in entrambe le ipotesi, si configurano quelle esigenze di
rispetto dei principi e delle regole della concorrenza, da una parte, e di riduzione del rischio e
tutela della salute, dall’altra parte, alle quali più volte si farà riferimento, nelle prossime pagine.
Su questo sfondo, negli ultimi anni emerge con particolare evidenza un problema,
segnalato a più livelli: quello della reperibilità dei prodotti medicali. I pazienti, cioè, fanno fatica
a reperire sul mercato le cure necessarie: al 28 maggio 2020, l’elenco dei farmaci carenti
4
Art. 1, d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219: «Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni: a) prodotto
medicinale o medicinale, di seguito indicato con il termine “medicinale”: 1) ogni sostanza o associazione di sostanze
presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane; 2) ogni sostanza o associazione di
sostanze che può essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o
modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di
stabilire una diagnosi medica». Appare qui utile introdurre una precisazione: da un punto di vista strettamente
tecnico, i termini “farmaco” e “medicinale” non sono equivalenti, come si evince dalla stessa disciplina comunitaria,
che utilizza la parola “medicinale” per indicare la sostanza o l’insieme di sostanze, e riferisce l’aggettivo
“farmacologico”, piuttosto, all’azione esercitata dal medicinale. Nell’uso corrente, tuttavia, le due espressioni
vengono frequentemente utilizzate come sinonimi: ed in tal senso se ne è fatto uso, anche nel presente testo.
5
Art. 1, comma 2, d. lgs. 14 dicembre 1992, n. 507: «Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni
seguenti:
a) dispositivo medico: qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto,
utilizzato da solo o in combinazione, compresi gli accessori tra cui il software destinato dal fabbricante ad
essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche o terapeutiche e necessario al corretto
funzionamento del dispositivo stesso, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull'uomo a fini di:
1) diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di malattie;
2) diagnosi, controllo, trattamento, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;
3) studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure di un processo fisiologico;
4) controllo del concepimento, che non eserciti nel o sul corpo umano l'azione principale cui è destinato con
mezzi farmacologici, immunologici o mediante processi metabolici, ma la cui funzione possa essere
coadiuvata da tali mezzi».
La medesima definizione è dettata dall’art. 1, comma 2, del d. lgs 24 febbraio 1997, n. 46, nonché dall’art. 1, comma
1, del d. lgs. 8 settembre 2000, n. 332.
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predisposto dall’AIFA conteneva 2610 specialità attualmente non reperibili, di cui molte non
sostituibili, con evidenti, pesanti ricadute, anche in questo caso, sull’effettivo esercizio del diritto
alla salute.
Le cause del fenomeno sono diverse: si distingue, al proposito, tra carenza e
indisponibilità.
Alla prima figura vengono generalmente ricondotte le ipotesi nelle quali si riscontra, nel
mercato, un problema legato alla produzione: le carenze possono essere legate a irreperibilità del
principio attivo, imprevisto incremento dei consumi del medicinale, emergenze nei paesi di
produzione o possono anche essere correlate alla non-redditività di farmaci “datati” o di basso
costo. Ad esempio, può accadere che l’azienda titolare del brevetto non ritenga più remunerativo
produrre la specialità, o che la cessazione della produzione del generico comporti un aumento
della domanda del farmaco “originale”, che fatica, nel breve periodo, ad essere soddisfatta,
causando ritardo nell’approvvigionamento da parte dei pazienti.
Nell’ambito della seconda fattispecie, invece, vengono annoverate le situazioni nelle
quali la difficoltà a reperire il farmaco è da attribuire a problemi della rete distributiva:
l’indisponibilità è legata a fenomeni di distorsione del mercato, per cui, sfruttando le differenze
di prezzo, il prodotto viene destinato ad un mercato cosiddetto parallelo (ma pur sempre
all’interno dell’Unione europea). Anche in questo caso, l’AIFA svolge un ruolo fondamentale,
assicurando il monitoraggio delle situazioni e adottando, ove lo ritenga necessario, il
provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci6.
In entrambi i casi, appare evidente come l’improvviso aumento della domanda per i
farmaci e i dispositivi, generata dalla pandemia, abbia determinato un aggravamento del
fenomeno 7 : le misure adottate al fine di contrastare l’irreperibilità dei prodotti assumono un
significato peculiare in un contesto emergenziale, quale quello attuale.
3. Il “parallel trade” del farmaco (e dei dispositivi medici)
Soffermiamoci ancora qualche istante sulla questione del parallel trade.
Con tale espressione, come accennato, ci si riferisce, specificamente, al fenomeno per il
quale intermediari specifici, gli importatori paralleli, diversi dai produttori titolari e tipicamente
al di fuori dei sistemi ufficiali di distribuzione, acquistano prodotti in Paesi dove questi sono
Quest’ultima misura è stata introdotta in sede di conversione in l. 60/2019 del d.l. 35/2019 (c.d. “decreto
Calabria”). Sempre al fine di contrastare il fenomeno dell’irreperibilità, l’intervento normativo, inoltre, vincola le
aziende, in sede di negoziazione ai fini della rimborsabilità dei farmaci, a certificare la propria capacità produttiva e
la propria capacità di gestione dei possibili imprevisti che possono mettere a rischio gli standard produttivi, nonché a
dichiarare quali siano le attività che l’azienda stessa pone in essere per garantire l’adeguata fornitura del farmaco al
SSN, in funzione dei bisogni della popolazione.
7
Cfr. nota AIFA del 18 marzo 2020 “Carenza di farmaci ed emergenza da COVID-19”.
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venduti a basso prezzo per poi esportarli in altri Paesi in cui il prezzo di vendita è
significativamente più elevato. Esso postula, pertanto, l’esistenza di un differenziale di prezzo
nelle aree interessate e, al contempo, l’erosione del differenziale goduto dalle imprese che
controllano la distribuzione di un certo bene nelle aree in cui il prezzo è più basso. Di qui, la
reazione di queste imprese, che introducono restrizioni e misure di contrasto, per «turare la falla,
bloccando la “virtuosa” corrente di traffico»8.
Si tratta di una pratica non solo tollerata, ma favorita in molti contesti, tra cui,
segnatamente, quello comunitario, ove si riconduce con chiarezza al principio della libera di
circolazione delle merci nel territorio dell’Unione.
Il mercato dei farmaci e dei dispositivi medici costituisce terreno particolarmente
favorevole per questo meccanismo di distribuzione, per una serie di peculiarità che lo
contraddistinguono (ampia presenza pubblica, domanda tendenzialmente rigida, fissazione dei
prezzi a livello amministrativo etc.) 9 . Inoltre, il ricorso a tale pratica appare direttamente
influenzato dai meccanismi di determinazione del prezzo, che nel caso dei farmaci è spesso
controllato dal “payer” pubblico10.
In sostanza, dunque, gli intermediari (“importatori paralleli”) trasferiscono prodotti
farmaceutici dai Paesi nei quali i prezzi sono inferiori verso i Paesi nei quali il prezzo è più
elevato; lo scambio avviene al di fuori e “in parallelo” alla normale rete di distribuzione già
allestita sul mercato di uno Stato membro mettendo in competizione i beni importati con quelli
del mercato locale, ma i prodotti sono essenzialmente identici (quindi perfettamente sostituibili)
a quelli già presenti sul mercato nazionale. L’importatore parallelo provvede a rendere i prodotti
importati idonei alla commercializzazione riconfezionandoli in modo conforme a quanto
richiesto dallo Stato membro, rispettando le condizioni connesse alla necessità di tutelare la
salute pubblica e alla necessità di tutela del marchio11. Né il titolare del marchio o dei diritti di
Con la consueta chiarezza, R. Pardolesi, C’era una volta in Europa: di antitrust comunitario, importazioni
parallele ed idoli infranti, nota a Trib. CE, 26 ottobre 2000, causa T-41/96, in Foro it., 2001, 2, p. 78.
9
Oltre ai meccanismi di determinazione del prezzo, di cui nel testo, ulteriore fattore da considerare è la
centralizzazione, a partire dal 1995, delle procedure di autorizzazione all’immissione dei farmaci (regolata dal
regolamento CE 726/2004), cui si affiancano le procedure c.d. di mutuo riconoscimento, in base alle quali ogni Stato
membro è tenuto a riconoscere l’autorizzazione ottenuta in un altro Stato membro, responsabile della valutazione
del dossier scientifico del nuovo prodotto (fermo restando che ogni Stato membro può sollevare obiezioni se ritiene
che il medicinale in questione possa rappresentare un rischio per la salute pubblica, aprendo così una nuova e
diversa fase della procedura).
10
In particolare, occorre qui far riferimento alla direttiva 89/105/CEE, in base alla quale (art. 2) la
commercializzazione di un medicinale è possibile solo dopo che le autorità nazionali competenti ne abbiano
approvato il prezzo, che può essere imposto.
11
Sul punto, la Comunicazione della Commissione sulle importazioni parallele di specialità medicinali
[COM/2003/0839 def.] stabilisce che «ove le informazioni necessarie ai fini della tutela della salute pubblica siano
già disponibili alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione a seguito della prima immissione in
commercio di un prodotto in tale Stato membro, un medicinale importato parallelamente è soggetto ad
un'autorizzazione concessa sulla base di una procedura proporzionalmente semplificata (rispetto alla procedura di
autorizzazione all'immissione in commercio), a condizione che:
8
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proprietà industriale e commerciale può opporsi all’importazione di un prodotto che sia stato
legittimamente immesso in commercio in un altro Stato membro, o al riconfezionamento di un
prodotto importato in parallelo, qualora sussistano le seguenti condizioni: «l'esercizio dei diritti
relativi al marchio da parte del titolare, tenuto conto del sistema di commercializzazione da lui
adottato, può contribuire all'isolamento artificioso dei mercati tra Stati membri; il
riconfezionamento non altera la condizione originale del prodotto; il prodotto riporta il nome di
chi lo ha riconfezionato; il prodotto riconfezionato non è presentato in un modo che potrebbe
danneggiare la reputazione del marchio o del suo titolare; il titolare del marchio è stato
informato anticipatamente dell’immissione in commercio del prodotto riconfezionato»12.
4. La “mistica” delle importazioni parallele13, da Bruxelles a Napoli.
In effetti, la pratica delle importazioni parallele presenta non pochi elementi positivi: se il
vantaggio appare del tutto evidente per i grossisti e per alcune categorie di farmacisti, che
ovviamente guadagnano sulle differenze di prezzo (o, in alcuni Paesi, ricevono incentivi
finanziari per la vendita di tali prodotti), va detto che anche i sistemi sanitari ed i
consumatori/pazienti ottengono una maggiore disponibilità sul mercato di medicine più
economiche, con (asserita) riduzione della spesa farmaceutica e migliore attuazione del diritto di
accesso al farmaco14. Il parallel trade avrebbe inoltre un ulteriore effetto, diremmo indiretto,
sulle politiche di pricing dei medicinali: la disponibilità, anche solo potenziale, di farmaci a
basso prezzo sul mercato interno “costringerebbe” i produttori e i distributori del prodotto
originale ad adeguarne comunque il livello del prezzo15.


al prodotto importato sia stata concessa un'autorizzazione all'immissione in commercio nello Stato
membro di origine;
 il prodotto importato sia essenzialmente analogo a un prodotto che ha già ricevuto l'autorizzazione
all'immissione in commercio nello Stato membro di destinazione».
12
Cfr. ancora la Comunicazione della Commissione sulle importazioni parallele di specialità medicinali, citata nella
nota precedente.
13
Efficacissimo, come sempre, R. Pardolesi, C’era una volta in Europa: di antitrust comunitario, importazioni
parallele ed idoli infranti, nota a Trib. CE, 26 ottobre 2000, causa T-41/96, in Foro it., 2001, 2, p. 78.
14
M. Ganslandt, K.E. Maskus, Parallel Imports and the Pricing of Pharmaceutical Products: Evidence from the
European Union, J Health Econ. 2004 sep, 1035-1057. Con particolare riferimento agli effetti del parallel trade nei
paesi in via di sviluppo,
15
MK Kyle, Parallel Trade in Pharmaceuticals: Frim Responses and Competition Policy, 339 ss., spec. 356 ss.; K.
E. Maskus, Parallel imports in pharmaceuticals: implications for competition and proces in devloping countries,
Final Report to World Intellectual Propery Organization, aprile 2001; PM Danzon, A. Towse, Differential pricing
for pharmaceuticals: reconciling access, R&D and patents, INT J Health Care Finance Econ, 2003, 183-205. Tali
effetti sembrerebbero maggiormente evidenti nei paesi in via di sviluppo, nei quali l’accesso a farmaci a basso
prezzo, anche attraverso l’adozione di un regime open di parallel trade, costituisce un fattore cruciale per garantire
l’accesso alle cure ed il welfare della popolazione: si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai casi estremi dei farmaci
anti AIDS in Africa. Ma le conseguenze sarebbero altrettanto importanti anche all’interno del mercato UE, non solo
nei Paesi con PIL pro capite più basso (PM Danzon, The Economics of Parallel Trade, in Pharmacoeconomics,
1998, 3, 293-304), ma più in generale in tutti i Paesi nei quali i prezzi particolarmente elevati costituiscono un
ostacolo alla piena attuazione del diritto di accesso alle cure. Con riferimento alla Svezia, ad esempio, si è
dimostrato come il ricorso al parallel import abbia consentito un significativo abbassamento del prezzo dei
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In un simile contesto, le diverse istituzioni comunitarie hanno espresso posizioni non
univoche, contribuendo ad evidenziare l’esistente contrapposizione tra gli interessi in gioco: in
estrema sintesi, a fronte di una Commissione decisa a difendere la pratica del marcato parallelo
fino a farne uno strumento di rafforzamento del mercato unico, il Parlamento e la Corte di
Giustizia tendono ad adottare un atteggiamento, se non più attento alla salute dei cittadini,
almeno più prudente.
La Commissione, in particolare, ha adottato un approccio imperniato, fondamentalmente,
su due principi:
-

il principio della libera circolazione delle merci non può trovare ostacoli a
livello europeo: di conseguenza, le imprese non possono introdurre restrizioni
senza distorcere il corretto funzionamento della concorrenza intra-brand;

-

non v’è alcuna evidenza che una compartimentazione del mercato favorisca la
ricerca e l’innovazione per le imprese coinvolte nel settore16.

In questa prospettiva, è stato ribadito più volte che l’importazione parallela di un
medicinale nel mercato UE costituisce «una legittima forma di scambio in seno al mercato
interno fondata sull'articolo n. 28 del trattato CE» (sebbene debba tenersi conto delle «deroghe
relative alla tutela della salute e della vita delle persone e alla tutela della proprietà industriale
e commerciale, secondo l'articolo n. 30 dello stesso trattato»)17, e che essa costituisce uno dei
profili di attuazione del principio della libertà di circolazione delle merci, e come tale va
garantita (art. 34 TFEU).
Gli interventi della Commissione appaiono dunque in massima parte orientati, da una
parte, ad applicare piuttosto rigidamente le norme del Trattato in materia di libera circolazione
delle merci e di abuso di posizione dominante, senza tener conto (o tenendo conto solo in una
certa prospettiva) delle specificità del bene farmaco e del relativo mercato; dall’altra parte, e
nella medesima prospettiva, a contrastare eventuali interventi degli Stati membri, volti a ridurre
o comunque arginare il fenomeno.
Sotto il primo profilo, esemplificativo dell’atteggiamento della Commissione è il caso
Adalat, «la madre di tutte le controversie»18 in materia di importazioni parallele. Il principio di
fondo è che il divieto di riesportazione dei prodotti consenta alle imprese di compartimentare il
medicinali essenziali nel periodo 1994-1999: M. Ganslandt, K.E. Maskus, Parallel Imports and the Pricing of
Pharmaceutical Products: Evidence from the European Union, J Health Econ. 2004 sep, 1035-1057. Nel senso di
un prevedibile ampliamento del fenomeno, proporzionale all’ingresso di Paesi con PIL pro capite più basso in UE,
cfr. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato
delle regioni, A stronger European Pharmaceuticals Industry for the Benefit of the Patient – A Call for Action,
COM (2003) 383 final, 14.
16
F. Liberatore, Restrictions on Parallel Trade of Pharmaceutical Products and EU Competition Law, p. 349.
17
Cfr. sempre la Comunicazione del 2003 della Commissione, più volte menzionata.
18
Così G. Colangelo, Il caso Adalat, in Mercato Concorrenza Regole, 20014, 1, 183-186.
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mercato nazionale innalzando barriere al commercio fra gli Stati, posto che la tutela della
concorrenza non è volta solo al corretto dispiegarsi delle condotte commerciali, ma anche al
rafforzamento dell’integrazione europea: sulla base di tale impostazione, la Commissione 19
aveva sistematicamente contrastato i divieti contrattuali di esportazione, «sino al punto di
utilizzare l’art. 81 come strumento di enforcement azionabile ogniqualvolta, non ricorrendo una
posizione dominante, non sia sanzionabile come abusiva la condotta unilaterale di un’impresa»,
e forzando, a tale fine, la nozione stessa di accordo contrattuale, tanto da «farvi rientrare anche i
rapporti frutto di vere e proprie coercizioni, accettando il paradosso di vestire il soggetto, che
acconsente obtorto collo, dei panni del complice piuttosto che della vittima»20.
Sotto il secondo profilo, assume rilievo la tendenza della Commissione stessa ad aprire
procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che adottino misure di contrasto alla
pratica delle importazioni parallele, ove tali misure non siano ritenute – ça va sans dire –
giustificate, ragionevoli e proporzionate ad assicurare la tutela dell’interesse pubblico (nella
specie, la tutela della salute e della vita umana) (art. 36 TFEU). Il problema, poi, sta tutto nella
valutazione di questa proporzionalità, che ha assunto a tratti sfumature di schizofrenia, sol che si
consideri che, con gran clamore, il 17 maggio 2018, la Commissione aveva annunciato la
decisione di archiviare le procedure di infrazione aperte contro Polonia, Romania e Slovacchia,
riconoscendo, per la prima volta, che la difficoltà di reperire alcuni farmaci è un fenomeno grave
ed in crescita, che «il commercio parallelo dei medicinali può essere uno dei motivi per i quali si
verificano carenze di una serie di medicinali per uso umano» e che, conseguentemente, gli Stati
possono, in casi eccezionali, imporre (sempre e solo giustificate) restrizioni alle esportazioni, per
poi tornare sui propri passi con l’apertura di una nuova procedura di infrazione, questa volta
contro il Portogallo e contro la stessa Slovacchia, accusati di avere adottato misure che
«impongono ai distributori obblighi sproporzionati» e che «non forniscono agli operatori
indicazioni chiare e trasparenti sui farmaci che possono essere soggetti a carenze per parallel
trade»21.
A livello nazionale, poi, la giurisprudenza, pur con episodici ripensamenti, tende a
legittimare tale pratica, sanzionando eventuali misure restrittive come abusi di posizione
dominante o atti di concorrenza sleale22.
19

Decisione 10 gennaio 1996, n. 96/478/Ce.
Ancora G. Colangelo, Il caso Aadalat, cit., p.183.
21
Nella specie, il Portogallo aveva imposto ai distributori intermedi di comunicare anticipatamente alle autorità
l’intenzione di esportare farmaci soggetti a rischi di carenza e, successivamente, fornire un resoconto della
compravendita; la Slovacchia aveva obbligato i grossisti a notificare tutte le esportazioni di farmaci in programma e
attendere 30 giorni per l’autorizzazione, sulla base del silenzio-assenso.
22
C. app. Milano, ord. 26 aprile 2005, in Foro it., 2005, I, 1885, con osservazioni di Casaburi; Trib. Napoli, ord. 21
maggio 2004, in Foro it., 2004, I, 2875, con osservazioni di Bitetto; C. app. Milano, ord. 10 novembre 2005 e 23
luglio 2005, entrambe in Foro it., 1187 ss., con nota di M. Guglielmino. Le vicende che hanno fatto da sfondo alle
20
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5. L’altra faccia della medaglia.
Esiste, neanche a dirlo, l’altra faccia della medaglia.
In occasione del caso Adalat, appena menzionato, dapprima il Tribunale delle Comunità
Europee23, e successivamente la Corte di Giustizia24, hanno decisamente smentito la linea della
Commissione, ammonendo che quest’ultima «non può cercare di raggiungere un risultato, come
quello dell’armonizzazione dei prezzi dei medicinali, ampliando o forzando l’ambito di
applicazione [delle regole applicabili alle imprese], tanto più che lo stesso Trattato offre
strumenti specifici per perseguire tale armonizzazione, essendo pacifico che le notevoli
differenze di prezzo nei vari Stati Membri sono causate dalle differenze [...] tra i sistemi statali di
fissazione dei prezzi e le modalità di rimborso»25. Né la Commissione «può avvalersi della sua
convinzione, priva d’altronde di ogni fondamento, secondo cui, a lunga scadenza, le
importazioni parallele determineranno l’armonizzazione del prezzo dei medicinali»26, posto che,
come è stato da tempo osservato, da un lato, «parallel imports contribute to abate prices where
they appear to be inflated, but only within the limits fixed by the cost of importing»27, e che,
dall’altro lato, «parallel trade in pharmaceuticals does not yield the normal efficiency gains from
trade because countries achieve low pharmaceutical prices by aggressive regulation, not through
superior efficiency»28.
In sintesi, anche ponendosi in un’ottica di mercato, nel valutare gli effetti del parallel
trade sul mercato dei medicinali bisognerebbe almeno tener conto del ruolo svolto dagli Stati nel
meccanismo di regolazione dei prezzi29.
A proposito del quale ultimo, peraltro, si osserva, più in generale, come l’asserito
vantaggio in termini di disponibilità di farmaci meno costosi nei mercati importatori non sia così
certo30. E che il fenomeno genera comunque distorsioni nelle politiche di pricing: emblematico,
pronunce qui segnalate sono analoghe: si trattava sempre di un grossista che lamentava l’immotivato rifiuto
all’approvigionamento di prodotti medicali, opposto dal produttore. Nella caso napoletano, tuttavia, la questione era
stata posta sotto il profilo della concorrenza sleale; mentre nelle controversie milanesi si lamentava una situazione di
abuso di posizione dominante.
23
Tribunale di I grado delle Comunità Europee, sentenza 26 ottobre 2000, causa T-41/96.
24
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 6 gennaio 2004, cause C-2/01 e C-3/01, Commissione c.
Bayer AG.
25
Tribunale di I grado delle Comunità Europee, sentenza 26 ottobre 2000, n. 179.
26
Ivi, n. 181.
27
R. Pardolesi, Parallel Imports, in Proceedings EALE, 1998.
28
P.M. Danzon, The Economics of Parallel Trade, 13 Pharmacoeconomics 301 [1998].
29
Per tacer di altri fattori, quali, ad esempio, le disparità fiscali nazionali, le variazioni dei tassi di cambio,
l’inflazione, le preferenze dei consumatori, la congiuntura economica: ex multis, S. Bastianon, Antitrust e
importazioni parallele: il caso “Adalat”, in Foro it., p. 87.
30
Soprattutto, si evidenzia, in un mercato come quello del farmaco, nel quale la scelta della specialità appare
fortemente condizionata da una serie di fattori (consigli del medico, etc.), e in un contesto come quello europeo, nel
quale i pazienti «face relatively low co-payments for pharmaceuticals», e tendono perciò a non essere «pricesensitive» nella scelta del prodotto: così M.K. Kyle, Parallel Trade in Pharmaceuticals: firm responses and
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sotto questo profilo, per l’Italia, il “caso Aspen”, nel quale l’azienda produttrice del farmaco ha
chiesto all’AIFA l’autorizzazione al delisting del regime di rimborsabilità del farmaco, cioè il
passaggio alla classe C, nella quale i prezzi sono liberamente determinati dall’impresa
produttrice e il costo è interamente a carico del paziente, motivandolo con la necessità di
adeguare il prezzo con quelli più elevati applicati nel resto dell’UE, e di contrastare quindi il
fenomeno del parallel trade. Oltre il danno, la beffa.
Insomma, la valutazione di questo meccanismo potrebbe al limite risultare positiva se ci
si pone dal punto di vista del Paese che importa il prodotto reperito a prezzo maggiormente
vantaggioso (sebbene anche in questo caso vi sia più di una perplessità, e posto che ovviamente
in termini di mercato un simile ragionamento non avrebbe gran senso). Ma il giudizio cambia
radicalmente, dalla prospettiva del mercato da cui i prodotti vengono esportati.
Le aziende titolari dei diritti di proprietà intellettuale lamentano, naturalmente, gravi
lesioni delle loro ragioni, con consistenti riduzioni dei margini di guadagni attesi e pesanti
ripercussioni sui settori della ricerca e dell’innovazione, fino a minacciare il rischio di
significativa riduzione di farmaci alternativi, in futuro31. In fin dei conti, quasi un déja-vu, se non
fosse che in questo settore l’effetto è amplificato dal fatto che, come la stessa Corte di Giustizia
ha avuto occasione di sottolineare, la concorrenza nel mercato dei medicinali «is based on
innovation rather than price»32 , e che quindi l’applicazione dell’art. 81 del Trattato non può
dipendere solo dal fatto che un eventuale accordo limiti il mercato parallelo, ma dovrà piuttosto
valutarsi se l’oggetto o l’effetto di un simile possano limitare la concorrenza, a concreto
detrimento del consumatore finale33.
Ulteriori critiche si concentrano sul rischio elevato di contraffazione – quindi di pericolo
per la salute pubblica – generato da almeno tre fattori: 1) la possibilità di rivendere specialità
“sufficientemente” simili, laddove la similarità dei prodotti farmaceutici è considerata sufficiente
se essi presentano la stessa formulazione, lo stesso principio attivo e hanno gli stessi effetti
terapeutici; 2) l’artificiale moltiplicazione degli intermediari; 3) il sistema di riconfezionamento.

competition Law, p. 348. Nello stesso senso, I.S. Forrester, A. Dawes, Parallel Trade in Prescription Medicines in
the European , Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, in part. 10 ss. Ma v. anche, ad es., P. Kanavos, P.J.
Costa-i-Font, S. Merkur & M. Gemmill, The Economic Impact of Pharmaceutical Parallel Trade in Europea Union
Member States: A Stakeholder Analysis, LSE Health and Social Care Special Research Paper (2004); M.K. Kyle,
J.S. Allsbrook, K.A. Schulman, Does Reimportation Reduce Price Differences for Prescription Drugs? Lessons
from the European Union, Health Service Res., 2008, 1308-1324, ove ulteriori riferimenti.
31
Così, chiaramente, I.S. Forrester, A. Dawes, Parallel Trade in Prescription Medicines, cit., in part. p. 13: «parallel
trade in prescription medicines reduces the profits that pharmaceuticals companies are able to invest in R&D
activities. Parallel traders not only make no contribution to pharmaceutical innovation but they reduce the profits of
manufacturers in high-cost countries, which, in turn, limits the ability of manufacturers to invest in the R&D of the
future». Inoltre, «Paralle trade risks delaying the launch of new medicines».
32
Case T 168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited v Commission, [2006] ECR II-2969, § 106.
33
Ivi, § 119.
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In altri termini, i pazienti otterrebbero farmaci a prezzi più bassi, ma di qualità più scadente 34 e
con elevato rischio di contraffazione35.
Ultimo, ma non ultimo, si osserva come il mercato parallelo danneggi gravemente
proprio gli Stati più “virtuosi”, che, pur essendo riusciti ad ottenere dai produttori prezzi
vantaggiosi, abbassando i costi della spesa farmaceutica ed ampliando conseguentemente il
numero e la tipologia dei trattamenti a disposizione dei pazienti, vedono vanificati i loro sforzi. È
quest’ultimo, probabilmente, il punto di maggiore criticità dell’intero meccanismo, nella
prospettiva di queste poche pagine. Come si è accennato, il parallel trade genera, nei mercati da
cui il prodotto viene esportato, un preoccupante fenomeno di indisponibilità: vale a dire, la
difficoltà, se non addirittura l’impossibilità, di reperire farmaci indispensabili, impedendo
l’accesso alle cure farmacologiche da parte di pazienti affetti da patologie serie. Senza, peraltro,
che questo influenzi positivamente il prezzo36. In buona sostanza, il vantaggio eventualmente
generato nel mercato del Paese nel quale il farmaco viene importato è, di fatto, annullato dai
pesanti e speculari svantaggi che il fenomeno provoca nell’area iniziale di riferimento37. Il diritto
di accesso al farmaco, così come la sua sicurezza, che costituiscono declinazioni essenziali del
diritto alla salute, ne escono evidentemente compromessi.

6. Un colpo al cerchio (e uno alla botte).
Le difficoltà sin qui elencate sono ben note. Di fronte ad esse, la politica delle istituzioni
comunitarie potrebbe essere elegantemente definita del “colpo al cerchio e colpo alla botte”, con
– in linea di massima – la Corte di Giustizia e il Parlamento novelli paladini del diritto alla salute
e la Commissione intenta a frenare i loro entusiasmi.
Vediamone, rapidamente, le mosse principali.
34

Cfr. M.K. Kyle, Parallel Trade in Pharmaceuticals: firm responses and competition Law, p. 357, che parla di una
“basic version” del farmaco.
35
Tale pericolo è avvertito dalle stesse istituzioni comunitarie, che nel 2011 hanno adottato la Direttiva 2011/62/EC,
recante modifiche alla Direttiva 2001/83/CE al fine di contrastare l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di
fornitura. Vengono così previste misure che assicurano un più stretto controllo delle attività di riconfezionamento,
per cui gli importatori paralleli devono non solo verificare l’autenticità e l’integrità del prodotto, ma anche far sì che
il foglietto delle avvertenze sia “equivalente” all’originale. Il provvedimento integra, tra l’altro, una serie di
indicazioni che nel corso degli anni erano state fornite dalla Corte di Giustizia in materia. In particolare, è necessario
che nel processo di riconfezionamento 1) lo stato originale del prodotto non venga alterato; 2) il nome del produttore
e dell’autore del riconfezionamento devono essere chiaramente indicati sulla nuova confezione; 3) il modo in cui il
prodotto viene riconfezionato non deve recare danno alla reputazione del brand; 4) l’importatore parallelo deve
informare il titolare del marchio. Cfr. anche Hoffman-La Roche v. Centrafarm, Case C-1 02/77, 1978 ECR 11 39;
Pfizer v. EurimPharm, Case C-1/81, 1981 ECR 2913; Bristol-Myers Squibb v. Paranova A/S Case C-427/93, 1996
ECR 3457; Pharmacia & Upjohn v. Paranova A/S Case C-379/97, 2000 FSR 621.
36
«Parallel trade is also not needed by governmental payers to reduce the price of prescription medicines. They can
do it directly.»: I.S. Forrester, A. Dawes, Parallel Trade in Prescription Medicines in the European Union: The Age
of Reason?, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, www.yars.wz.uw.edu.pl, p. 11.
37
Ivi, p. 12: « Consequently, parallel trade of prescription medicines from one Member State to another does not
confer on those who pay for medicines significant advantages. Patients and national governments are largely
unaffected in what they expend by whether the prescription medicines they get are parallel-imported or not.».
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Dell’atteggiamento della Commissione nei riguardi di eventuali restrizioni alle
esportazioni parallele di prodotti medicali, s’è detto. Da parte sua, la Corte di Giustizia ha
assunto, nei confronti dello stesso fenomeno, un atteggiamento più sfumato, tendente a
legittimare alcune restrizioni, alla luce del quadro regolativo e delle specificità del mercato dei
medicinali38, o comunque a non considerare tali condotte di per sé anticompetitive39. A ciò si
aggiunga che, sebbene con riferimento a questioni diverse dal parallel trade, ma comunque in
relazione al mercato dei prodotti medicali, a garanzia della tutela della sanità pubblica la Corte
ha da tempo giustificato restrizioni alle libertà di circolazione riconosciute dai Trattati
(segnatamente, alla libertà di stabilimento e alla libertà di circolazione dei capitali) 40 , in
particolare quando tali restrizioni siano necessarie a garantire alla popolazione un rifornimento di
medicinali sicuro e di qualità41.
Parallelamente, sotto un profilo più “politico”, la stessa Commissione già nel 1998 aveva
affermato che nel settore farmaceutico il mercato parallelo «creates inefficiencies because most,
if not all, of the financial benefits accrues to the parallel trader rather than to the health care
system or patient»42; inoltre, nel 2006, era stato lanciato, sempre dalla Commissione, uno studio
sul parallel trade dei prodotti medicali in Europa43, i cui primi risultati, pubblicati nel 2008,
avevano confermato il significativo rischio per la salute dei pazienti, che questo fenomeno può
generare: si tratterebbe, peraltro, di rischi sistemici, non dovuti ad errori o mancanze occasionali
di singoli operatori44.

38

Significativi, sotto questo profilo, oltre al caso Adalat precedentemente citato, il caso Syfait II (cause riunite C486/06 e 478/06) ed il caso Glaxo (cause riunite C-501, 513, 519/06P, GSK), in occasione dei quali la Corte, se da
una parte ha ribadito che il mercato parallelo apre, in linea di principio, vie alternative ai grossisti, con favorevoli
ripercussioni sui consumatori finali, e che l’intervento dello Stato nel settore farmaceutico non elimina
completamente il gioco della domanda e dell’offerta come fattori di determinazione del prezzo dei medicinali, ha
nondimeno riconosciuto che le case farmaceutiche che si trovino in posizione dominante possono, in certe
circostanze, imporre restrizioni a tutela dei loro propri interessi.
39
Come nota, tra gli altri, F. Liberatore, p. 357.
40
C. giust., sent. Hartlauer, C-169/07, §45 «Come già rilevato, la Comunità dispone solo di una competenza limitata
nel settore della sanità pubblica. Essa può quindi agire solo integrando l’azione degli Stati membri e rispettando
appieno le loro responsabilità in materia di organizzazione, programmazione e prestazione di servizi sanitari.» e 46
« Tuttavia, la Corte ha ammesso che tale limitazione del potere normativo della Comunità non rimette in discussione
l’obbligo per gli Stati membri di rispettare, nell’esercizio delle loro competenze riservate, il diritto comunitario, in
particolare le disposizioni relative alle libertà di circolazione (22). La realizzazione delle libertà fondamentali
garantite dal Trattato obbliga quindi inevitabilmente gli Stati membri ad apportare adattamenti all’organizzazione
del loro sistema sanitario.».
41
C. giust., 10 marzo 2009, Deutscher Apothekerverband, C-322/01, § 106, e C. giust. 11 settembre 2008,
Commissione/Germania, C-141/07, §47.
42
Comunicazione della Commissione, sul mercato unico nel settore farmaceutico, 25 settembre 1998, [COM(1998)
588].
43
Safe
Medicines
through
Parallel
Trade,
13
maggio
2008,
accessibile
all’indirizzo
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/pharmacos/docs/doc2008/2008_10/report13may_corr.pdf.
44
La conclusione dello studio è chiara: «the clearly preferable policy option would be to legislate to prohibit
repackaging and re-labelling, and to ensure that the original packaging is not opened before the pack reaches the
patient. This would result in a dramatic reduction in the level of parallel trade and in the loss or redeployment of
some 10,000 jobs. It would however remove the harm to patients that results from parallel trade, improve the
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Lo studio non parve provocare reazioni immediate, ma qualche effetto deve averlo avuto,
se nel 2016, pur continuando a ribadire che il parallel trade dei prodotti medicali è perfettamente
legittimo, la Commissione ha finalmente riconosciuto, in maniera esplicita, che esso costituisce
una delle cause principali della carenza di prodotti medicali appropriati e di cure continue nei
Paesi membri, peraltro in aumento negli ultimi anni45.
Quanto al Parlamento, è del 2017 la Risoluzione sulle «Opzioni dell’UE per un migliore
accesso ai medicinali»46, nella quale, tra le altre misure, e non senza preoccuparsi di rassicurare
il pubblico sulla difesa della concorrenza sui mercati comunitari, la Commissione ed il Consiglio
vengono invitati non solo a formulare una migliore definizione del concetto di carenza di
medicinale e ad analizzarne le cause, ma, più esplicitamente, a valutare l’impatto del commercio
parallelo ed a monitorare il rispetto delle regole UE sull’obbligo di assicurare
l’approvvigionamento (art. 81, dir. 2001/83/CE47), anche attraverso una adeguata politica dei
prezzi praticata nei singoli Stati (§ 101).
In risposta, la Commissione ha definitivamente chiarito che gli Stati membri possono
introdurre restrizioni alle esportazioni parallele di medicinali, e più in generale adottare misure
appropriate, necessarie e proporzionate, per prevenire o indirizzare fenomeni di carenza di
medicinali, anche se tali misure limitino la libertà di circolazione delle merci 48 . Quasi una
rivoluzione, spenta però sul nascere, da una parte, dall’interpretazione che la Commissione
stessa continua a dare della nozione di “proporzionalità” (lo si è visto, in particolare, nelle
procedure di infrazione ancora recentemente aperte nei confronti di alcuni Stati membri, cui pure
s’è fatto cenno) e, dall’altra parte, dalle conclusioni raggiunte nel 2019, nel Report della
Commissione al Consiglio e al Parlamento, nelle quali si torna a ribadire che il rafforzamento

operation of the EU Single Market by making it possible for increased supplies of medicines to be purchased by
healthcare providers in lower-income Member States»: Safe Medicines through Parallel Trade, cit., § 10.
45
Cfr. Comunicazione della Commissione – “EU law: Better results through better application” C/2016/8600
46
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sulle opzioni dell'UE per un miglior accesso ai medicinali
(2016/2057(INI))
47
Val la pena di ricordare che la Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano, aveva da tempo stabilito che, per quanto riguarda la fornitura di
medicinali ai farmacisti ed alle persone autorizzate a fornire medicinali al pubblico, gli Stati membri non possono
imporre al titolare dell’autorizzazione di distribuzione concessa da altro Stato membro obblighi più rigorosi di quelli
che impongono alle persone da essi autorizzate ad esercitare un’attività equivalente, e che tali obblighi devono
comunque essere «giustificati…da motivi di tutela della salute pubblica» e «proporzionati all’obiettivo di tale
tutela».
48
Paper on the obligation of continuous supply to tackle the problem of shortages of medicines, agreed by the adhoc technical meeting under the Pharmaceutical Committedd on shortages of medicines on 25 may 2018 – Response
to the calls by the Council and the European Parliament to monitor the implementation of Article 81 [and 23a] of
Directive 2001/83/EC.
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delle logiche di concorrenza «specifically helps to safeguards EU patients’ access to affordable
and innovative medicines»49.
7. Concludendo. Who’s bad?
Quale è la morale della favola? E chi è il cattivo?
Orientarsi non è facile, nel complesso intrigo di contrapposti interessi che fa da sfondo
alle vicende sin qui esposte. Con attori, peraltro, tradizionalmente abituati a recitare la parte del
“cattivo” (perfida BigPharma), inopinatamente calati, per l’occasione, nel ruolo, se non proprio
di “buoni”, almeno di vittime della storia. E con narratori che non forniscono alcun riferimento
certo, nell’illustrare lo scenario di fondo, nemmeno a partire dalle domande più elementari: se il
farmaco e i dispositivi medici, ad esempio, siano o meno prodotti come tutti gli altri50, o se il
relativo mercato di riferimento segua le leggi di funzionamento generali, o ne abbia di
peculiari51.
Certo è che desta qualche stupore l’invito, rivolto dalla Commissione a tutti gli attori
coinvolti, a risolvere il problema instaurando un proficuo (quanto improbabile) dialogo, al fine di
riconciliare il rispetto del principio della libera circolazione delle merci con l’accesso alle cure
dei pazienti52.
Corretto funzionamento del mercato e diritto alla salute vengono così posti ancora una
volta e apertamente sullo stesso piano, segnando un arretramento rispetto ad alcune posizioni,
assunte in ambito comunitario prevalentemente dalla Corte di Giustizia. In diverse occasioni, e
pur con andamento non proprio rettilineo, quest’ultima, nella contrapposizione tra tutela della
salute pubblica e libertà di circolazione garantite nei Trattati aveva infatti ristabilito una
49

Report from the Commission to the Council and the European Parliament, Competition enforcement in the
pharmaceutical Sector (2009-2017): European competition authorities working togheter for affordable and
innovative medicines, Bruxelles, 28.1.2019 COM(2019) 17 final.
50
Assunto apertamente negato, ad esempio, nella Risoluzione del Parlamento UE del 2017, precedentemente citata,
ma da cui nessuna delle istituzioni europee sembra trarre conseguenze coerenti. La Commissione [COM(90) 101
def.] ammette espressamente che la nozione di “medicinale” è difficile da definire. Nel Reg. 469/2009, art. 1, lett.
b), per “prodotto” si intende la composizione di principi attivi di un medicinale, e il “brevetto di base” protegge il
prodotto in quanto tale, sia esso un processo di fabbricazione o un impiego.
51
I.S. Forrester, A. Dawes, Parallel Trade in Prescription Medicines in the European Union: The Age of Reason?,
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, www.yars.wz.uw.edu.pl, p. 12: «Patients do not “shop around” for
the cheapest prescription medicine since the State pays all or most of the cost, and sets the price. So there is no intrabrand competition for prescription medicines as there is for sports equipment, food or washing machines. Patients
cannot choose between prescribed medicines on the basis of price: each pharmacy charges the same price in
accordance with national regulations. Most of the potential “savings” from parallel trade are therefore consumed by
intermediaries at either the wholesale or the pharmacy level». Contra, ad es., C. Desogus, M. Lamandini, Il
commercio parallelo di farmaci e la sentenza Glaxo II della Corte di giustizia: Back to Basics?, in Studi in memoria
di Paola A.E. Frassi, in part. p. 190, ove si afferma: «Il mercato farmaceutico non sembra dunque presentare
scostamenti nei meccanismi di funzionamento tali da legittimare un’eccezione all’applicazione delle norme del
Trattato che presidiano la libera concorrenza».
52
Cfr., da ultimo, le conclusioni raggiunte dalla Commissione nel 2018, in occasione della chiusura della procedura
di infrazione che era stata aperta contro Polonia, Romania e Slovacchia, ed il relativo comunicato stampa ufficiale
(Brussels, 17 maggio 2018).
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gerarchia degli interessi protetti, legittimando, come si è visto, interventi restrittivi da parte dei
Paesi membri in nome dell’accesso della popolazione a medicinali sicuri e di qualità, fino
all’affermazione esplicita che «occorre tener conto che la salute e la vita delle persone occupano
una posizione preminente tra i beni e gli interessi protetti dal Trattato e che spetta agli Stati
membri stabilire il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica e il modo in
cui tale livello deve essere raggiunto»53.
Invito, peraltro, raccolto dalle autorità nazionali, che negli ultimi anni sono intervenute
più volte, proprio nel tentativo di governare il problema della carenza di medicinali, senza
tuttavia ottenere risultati significativi e sempre con il freno dell’azione della Commissione54.
Nella gestione del fenomeno sin qui analizzato, i Paesi membri si ritrovano, così, limitati
nella loro azione interna, ma non adeguatamente supportati da politiche comunitarie univoche e
adeguate, in uno scenario nel quale, peraltro, non è affatto chiaro il rapporto tra farmaco e
dispositivo medico, in relazione alle regole sin qui analizzate. Ove tali considerazioni si
inseriscano in un contesto di emergenza pandemica, quale quello attuale, i timori aumentano
esponenzialmente. In particolare, fa riflettere il sostanziale silenzio che ha accompagnato
l’entrata in vigore del Regolamento 2017/745 (pur rinviata di un anno), che, come accennato,
autorizza definitivamente il parallel trade dei dispositivi medici proprio nel momento storico in
cui la disponibilità di questi ultimi appare essenziale per una fascia di popolazione molto più
ampia del normale. Probabilmente, la situazione che stiamo vivendo sarà il banco di prova
dell’effettiva coerenza dell’azione comunitaria.

53

Corte di giustizia, 1 giugno 2010, cause riunite C-570/07 e C-571/07, in Racc., 2010, I, 4629, punto 44. Nello
stesso senso, Corte di giustizia 11 settembre 2008, causa C-141/07, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6935,
punto 51, e Apothekerkammer des Saarlandes e a., cit., punto 19, nonché caso Hartlauer. Nel commentare questa
giurisprudenza, non è mancato chi ha sperato che «the long-running obsession of European competition law with
parallel trade in prescription medicines may (at last) be coming to an end»: I.S. Forrester, A. Dawes, Parallel Trade
in Prescription Medicines in the European Union: The Age of Reason?, Yearbook of Antitrust and Regulatory
Studies, www.yars.wz.uw.edu.pl, p. 30.
54
In Italia, ad esempio, è stato costituito un Tavolo di lavoro, che ha condotto alla sottoscrizione, nel 2016, di un
Testo condiviso sulla Distribuzione dei medicinali, nel quale si ribadiscono i principi fondamentali che regolano il
settore del farmaco – che deve essere in primo luogo considerato come “servizio pubblico” – con particolare
riguardo agli aspetti della distribuzione, sia all’ingrosso che al dettaglio, che hanno come fine ultimo quello di
tutelare la salute pubblica e del singolo, garantendo la disponibilità e l’accessibilità al farmaco. Nel 2019, a tale
misura si è aggiunta l’istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero della Salute, per gestire l’emergenza e
porre un freno alla logica del libero scambio quando si tratta di beni essenziali per la salute. Merita di essere
ricordato anche il già segnalato d.l. 35/2019 (cosiddetto “decreto Calabria”), convertito in l. 60/2019, che ha
attribuito all’Aifa la facoltà di emanare provvedimenti di blocco temporaneo delle esportazioni, ove si renda
necessario limitare gli stati di carenza di un medicinale.
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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 Covid19. 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. R UGA R IVA, 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 “Covid19: 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 medicoinfermieristico 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 lineeguida 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.
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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.
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La responsabilità civile alla prova dello smart working in tempi di Covid-19 e non solo…
Sommario: 1. Premessa. - 2. Rischi alla salute del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro- 3. Rischio o opportunità? - 4. Dalla responsabilità alla gestione del rischio
La Comunità Europea sta ponendo attenzione, per le nuove dinamiche relative ai luoghi e al tempo
del lavoro, ai rischi psicosociali e allo stress da lavoro. Il tema è divenuto di particolare interesse
per l’incremento del c.d. lavoro agile in tempi di necessario distanziamento sociale durante la
pandemia. Il saggio, senza soffermarsi sugli aspetti giuslavoristici, vuole essere una prima analisi
dei problemi della applicazione dei concetti e degli schemi della responsabilità civile del datore di
lavoro nel mutato contesto sociale.

The European Community is paying attention to psychosocial risks and work-related stress for the
new dynamics relating to places and time of work. The topic has become of particular interest due to
the increase in the so-called smart working in times of necessary social distancing during the
pandemic. The essay, without dwelling on the labor law aspects, looks at problem some of the
application of the concepts and schemes of the employer's civil liability in the changed social context.

1.Premessa
La Comunità Europea sta ponendo attenzione, per le nuove dinamiche relative ai luoghi e al tempo
del lavoro, ai rischi psicosociali e allo stress da lavoro. Il tema è divenuto di particolare interesse per
l’incremento del c.d. lavoro agile in tempi di necessario distanziamento sociale durante la pandemia
La presente situazione sanitaria e l’incremento di uso di modalità lavorative di c.d. smart working ha
enfatizzato problemi di cui da tempo la psicologia del lavoro si occupa. La diffusione delle tecnologie
di Information and Communication Technology (ICT) sta cambiando in maniera significativa il
mondo del lavoro e le abitudini di vita di lavoratori e di datori di lavoro 1.
“ICT e lavoro: nuove prospettive di analisi per la salute e la sicurezza sul lavoro”, INAIL 2016. Per la lettura si veda G.
GIORGI, JOSE M. LEON-PEREZ, S. PIGNATA, Y. DEMIRAL, G. ARCANGELI, Addressing Risks: Mental Health, WorkRelated Stress, and Occupational Disease Management to Enhance Well-Being, in Biomed research international, 2018;
G. GIORGI, J.M. LEON-PEREZ, V. CUPELLI, N. MUCCI, G. ARCANGELI, Do I just look stressed or am I stressed? Workrelated stress in a sample of Italian employees, in Industrial Health, 2014, 52, pp. 43-53; ZAHRA VAHEDI ALYSSA
SAIPHOO, The association between smartphone use, stress, and anxiety: A meta‐analytic review, in Stress & Health, 2018;
S.W. YATES, Physician Stress and Burnout, in The American Journal of Medicine, 2019; G. BERG-BECKHOFF, G.
NIELSEN, E. LADEKJÆR LARSEN, Use of information communication technology and stress, burnout, and mental health
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L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) annovera la digitalizzazione
del lavoro tra i nuovi rischi emergenti2. Basandosi su un’analisi sistematica dei principali studi
scientifici e sui risultati di cui al volume “ICT e lavoro: nuove prospettive di analisi per la salute e la
sicurezza sul lavoro”, INAIL 20163, si intende valutare l’impatto delle ICT su salute e sicurezza dei
lavoratori in un’ottica multidisciplinare (giuridica, economica, della psicologia del lavoro, medica ,
statistica) analizzando in chiave innovativa “Technology stress” e “Stress lavoro-correlato”,
solitamente definito come quello squilibrio avvertito dal lavoratore quando le richieste dell’ambiente
di lavoro superano le sue capacità 4, con l’obiettivo finale di proporre riforme normative e
raccomandazioni specifiche per la copertura assicurativa e la prevenzione.
Un tema a questi vicino è quello del “Decent work”, concetto elaborato dall’International Labour
Organization (ILO) in termini di salario equo, sicurezza del posto di lavoro e protezione sociale, che
assume un interesse particolare nei processi di digitalizzazione degli ambienti di lavoro i quali vedono
nella tecnologia un rischio (privacy, protezione e trattamento dati, stress organizzativo/da lavoro
correlato), ma anche uno strumento di prevenzione (5).

in older, middle-aged, and younger workers - results from a systematic review, in Int J Occup Environ Health, 2017, 23,
pp. 160–171; M. SALANOVA, S. LLORENS, The dark side of technologies: Technostress among users of information and
communication technologies, in Int J Psychol., 2013, 48, pp. 422-436.
2
Si veda in particolare N. STACEY, P. ELLWOOD, S. BRADBROOK, J. REYNOLDS, J. RAVETZ, H. WILLIAMS, D. LYE,
Foresight on new and emerging occupational safety and health risks associated with digitalisation by 2025, Luxemburg,
2018, p. 8 ove si individuano in particolare i disordini fisici cui si può essere esposti in un lavoro da remote collegato a
dispositivi: “Sedentary work: ICT-ETs can make work more sedentary. While this has the potential to remove workers
from hazardous situations, the fact that work processes can be controlled and also increasingly maintained remotely
removes the physical activity associated with attending to them in person. A more sedentary lifestyle can increase the risk
of poor postures, cardiovascular disease, obesity, stroke and diabetes, and may also increase anxiety. However, digital
technology can also help to reduce sedentary behaviour, for example through the use of wearables to alert users to hazards
and influence them to adopt healthy behaviour. New human-machine interfaces such as voice recognition, gesture control
or eye tracking could also allow workers to use ICT-ETs while physically active.
Workstation ergonomics: mobile ICT-ETs allow people to work anywhere. Hand-held mobile devices are not
ergonomically suitable for use for long durations and can cause injury to the upper limbs, neck and back. Homes, public
places or transport may not be ergonomically suitable for work purposes either. It is not possible for employers to control
such environments and how people work in them. Interfacing by gesture, voice or eye could improve ergonomics and
also make work more accessible to a wider range of people with certain physical impairments or who do not have the
skills to use today’s devices. However, more frequent use of gestures, the voice or the eyes for this purpose may result in
overloading certain body parts, which could lead to new types of and/or an increase in health disorders such as eye and
voice strain. Such interfaces may also involve the use of head- or handsets, potentially leading to musculoskeletal
disorders (MSDs).”.
3
Leggibile sul sito www.inail.it . A pagina 28 si evidenziano i pro e contro dello smart working : “Tra i punti di forza
dello smart working possiamo considerare l’aumento della qualità della vita dei lavoratori grazie al work life balance, la
riduzione del traffico e dell’inquinamento dovuto al miglioramento della mobilità urbana e l’aumento dell’efficienza per
le aziende poiché l’utilizzo di questo strumento rende il lavoratore più disponibile sul lavoro, più efficiente e anche più
affidabile nello svolgimento delle mansioni assegnategli. I punti di debolezza sono invece da ricondursi principalmente
al fatto che chi fa uso dello smart working svolge la propria attività lavorativa al di fuori dell’ufficio in determinati giorni
e quindi può sentirsi isolato in quanto potrebbe non inserirsi nelle logiche e negli equilibri aziendali”.
4
. Cfr. G. LUDOVICO, Lo stress da lavoro correlato tra tutela prevenzionistica , risarcitoria e previdenziale, in Riv. dir.
sic. soc., 2011, p. 401ss; M.P. MONACO, I danni al lavoratore: il difficile dialogo tra responsabilità civile e responsabilità
previdenziale, in Dir. lav. rel. ind., 2014, p. 495 ss.
5
PARERE della Commissione europea per l'occupazione e gli affari sociali (28.3.2017)

24

Da un lato la tecnologia applicata all’ambiente di lavoro può rappresentare una fonte di rischi
dall’altro può costituire, come sottolineato da INAIL nel rapporto sopracitato, uno strumento di
prevenzione e di miglioramento nella partizione tra tempo del lavoro e tempo di riposo.

2. Rischi alla salute del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro
In presenza di attività rischiose l’ordinamento, in genere attraverso decisioni orientate dal rapporto
costi e benefici, compie scelte tra il vietare l’attività oppure l’accettare il rischio prevedendo
meccanismi di responsabilità oggettiva per agevolare la prova della responsabilità e la soddisfazione
delle richieste risarcitorie delle vittime (6).
Va detto che, al di là degli espressi divieti, nell’ordinamento italiano, vi è un obbligo del datore di
lavoro di non recare danno alla sicurezza, libertà e dignità del lavoratore discendente dall’art. 2087
c.c., nel quale rientra l’obbligo di astenersi da iniziative, scelte e comportamenti stressogeni che
possano ledere l’integrità psicofisica del lavoratore, grava quest’ultimo dell’onere di provare tutti gli
elementi di fatto della condotta vessatoria ed il nesso causale tra questa e il danno patito 7.
Di fronte a nuovi rischi inoltre il problema riguarda la fase anteriore al divieto e la oggettiva
qualificabilità dell’attività come pericolosa, così come è stato per altri casi, basti pensare ai danni da
asbestosi per i lavoratori che operavano in ambienti a contatto con amianto8. La pericolosità emerge
lentamente e non senza contraddizioni nella miglior scienza ed esperienza che riesce a tracciare la
eziologia del danno.
Da qui la necessità di operare cognizioni controfattuali ipotizzando cosa sarebbe accaduto se
l’intervento del datore di lavoro avesse eliminato la condizione potenzialmente dannosa che si è

6

G. ALPA, Diritto della responsabilità civile, Roma, 2003; M. COMPORTI, Responsabilità civile per esercizio di attività
pericolose, in Fondamento e funzione della responsabilità civile, a cura di Buonocore e Majello, Napoli, 1975, p. 77; P.
FORCHIELLI, Intorno alla responsabilità senza colpa, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1967, p. 1386; M. FRANZONI, Il danno
da attività pericolose nella giurisprudenza, in Contr. Impr., 1985, 167; P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva,
Milano, 1961, 275.
7
Cass., 4 ottobre 2019, n. 24883, in altalex.it. In tempi di Covid Inail è intervenuta sul tema della esposizione al rischio
infezione nei luoghi di lavoro. Le infezioni da nuovo Coronavirus avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello
svolgimento dell’attività lavorativa sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro, come precisa la circolare n.
13 del 3 aprile, con cui l’Istituto fornisce indicazioni in merito alle tutele garantite ai propri assicurati.
“Tutti i casi accertati di infezione sul lavoro – spiega il presidente dell’Inail, Franco Bettoni – faranno scattare la piena
tutela dell’Istituto, come per gli altri infortuni o malattie, già a partire dal periodo di quarantena. Ci siamo già attivati,
inoltre, per codificare il Covid-19 come nuova malattia-infortunio, per una corretta rilevazione dei casi a fini statisticoepidemiologici”.
“Questa emergenza – aggiunge Bettoni – ha riportato in primo piano anche la necessità di garantire le stesse tutele ai
milioni di lavoratori che non sono assicurati con l’Inail e non possono quindi accedere a rendite e indennizzi in caso di
contagio. La recente estensione ai rider è solo il primo passo di un ampliamento della platea dei nostri assicurati, che
dovrà includere le professioni che si collocano a metà strada tra subordinazione e autonomia, che oggi sono molto più
vulnerabili di fronte alla minaccia del virus”.
8
N. COGGIOLA, Alla ricerca delle cause. Uno studio sulla responsabilità per i danni da amianto, Napoli, 2011, p. 27.
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venuta comunque a muovere nella dinamica del sinistro insieme ad altre condizioni personali o
dell’ambiente (lavorativo, familiare, sociale) del danneggiato.
Anche qualificando l’attività svolta come pericolosa e fonte di responsabilità 9, rimane da provare il
nesso di causalità tra la condotta del danneggiante e la perdita subita dal danneggiato 10.
La peculiarità del problema della causalità giuridicamente rilevante trova fondamento nello stesso
modo in cui questo viene a porsi nel diritto. Tre sono i settori in cui la questione della causalità
giuridica si è posta con particolare incisività sia sul piano teorico che su quello pratico-applicativo e
che portano a parlare di nessi di causalità anziché di nesso di causalità11: l’imputazione di fatti
penalmente rilevanti, la condanna di un soggetto al risarcimento dei fatti dannosi da questi cagionati
a terzi, la riconducibilità del sinistro denunciato dall’assicurato al rischio coperto dal contratto di
assicurazione ai fini dell’esigibilità del credito di questi verso il proprio assicuratore.
Per quanto riguarda i primi due aspetti pare opportuno evidenziare sin da ora la distanza che li separa
sul piano della struttura delle fattispecie e della disciplina.
In primo luogo da parte di alcuni è stata rilevata la non necessaria coincidenza tra l'idea di torto penale
sanzionato con la pena e quella di torto civile sanzionato con obblighi risarcitori i quali troverebbero

La dottrina e la giurisprudenza distinguono l’attività pericolosa dalla condotta pericolosa. Si può richiamare quanto
osservato in ambito di responsabilità da fatto illecito in applicazione dell’art. 20Quest’ultima si ha quando un’attività
normalmente non pericolosa lo diviene occasionalmente per la condotta imprudente, negligente o imperita dell’agente
(M. COMPORTI, op. cit., p. 77; Cass., 21 ottobre 2005 20359, in Mass. giust. civ. , 2005; Cass., 26 aprile 2004 n. 7916, in
Giust. civ., 2005, 3120]. La dottrina ha però rilevato da tempo la difficoltà di una simile distinzione in concreto dal
momento che talvolta l’attività pericolosa è solo occasione dell’evento in realtà imputabile alla condotta pericolosa,
talaltra la pericolosità della condotta è presupposto della qualifica in termini di pericolosità della stessa attività G. ALPA,
op. cit., p. 317.
Le attività pericolose non sono solo quelle tipizzate dalla legge di pubblica sicurezza ( v. tra molte Cass., 29 maggio
1989, n. 2584, in Giur. It.,1990, I, 1, 234) o in altre normative speciali in materia di infortuni sul lavoro e di protezione
dei dati personali ( Cass., 21 giugno 2011 n. 13616, in Mass. Giust. civ., 2011).
Accanto ad attività pericolose tipiche vi sono attività atipiche per le quali la pericolosità deve essere provata in concreto.
Il concetto di pericolosità adottato dalla giurisprudenza è relativo per natura dipendendo dallo stato della scienza e della
tecnica in quel determinato settore di attività. La giurisprudenza tende ad utilizzare come parametri per valutare la
pericolosità: la elevata pericolosità o notevole potenzialità dannosa in relazione al criterio della normalità media rilevata
attraverso dati statistici (Cass. Sez.un., 11 gennaio 2008, n. 582, in Mass. giust. civ., 2008). Laddove si tratti di attività
che manchino di dati statistici si avrà riguardo alla normale prevedibilità; si avrà riguardo altresì alle circostanze in cui
l’attività è esercitata (così l’attività sciatoria è pericolosa solo quando esercitata a livello agonistico. Come precisato in
giurisprudenza, il giudizio di pericolosità deve essere compiuto in base ad una prognosi postuma sulla base delle
circostanze di fatto che si presentavano al momento dell’esercizio dell’attività. Si tende invece a ritenere che l’evento
dannoso non sia un elemento idoneo a qualificare la pericolosità dell’attività in quanto detto giudizio deve essere compiuto
ex ante. Cfr. M. FRANZONI, L’illecito, in Tratt. Resp. Civ. Franzoni, I, 2a ed., Milano, 2010, p. 415-416].
È importante ricordare però come l’attività deve essere pericolosa in sé e non divenirlo a causa di uso imperito dell’utente
che, ad esempio, entra in reparti dell’esercente esclusi in maniera adeguata dall’accesso al pubblico. Così in particolare
Cass., 30 agosto 2002, n. 15288, in Nuova giur. civ. comm., 2004, I, p. 103).
10
G. ALPA, op. cit., p. 290.
11
G. TRAVAGLINO, La questione dei nessi di causa, Milano, 2013
9
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necessario fondamento nell'esistenza di un danno, che, per contro, è elemento indefettibile della
fattispecie penale solo in alcune ipotesi di reato(12).
Ne seguirebbe che, anche l'accertamento del nesso causale nei giudizi di responsabilità civile,
potrebbe attuarsi secondo una procedimento logico induttivo diverso rispetto ai giudizi di
responsabilità penale: nei primi, infatti, a differenza dei secondi, non sarebbe sufficiente accertare il
legame eziologico tra la condotta di un dato soggetto e la lesione di una situazione giuridicamente
rilevante, ma occorrerebbe dar prova che al fatto ingiusto, c.d. danno evento, sia causalmente
correlato un pregiudizio, c.d. danno conseguenza, inteso come detrimento patito dal danneggiato (13).
Sempre sul piano della distinzione tra nesso di causalità nella responsabilità civile e in quella penale
occorre tener presente il sistema di principi cui risultano ordinati siffatti accertamenti: l’imputazione
della responsabilità penale sarà guidata dai principi del sistema sanzionatorio punitivo non riferibili,
automaticamente in via generale, agli strumenti di tipo compensatorio che rappresentano la sanzione
per il responsabile civile.
All’obbligazione risarcitoria non sembrano, infatti, riferibili principi come quello della personalità
della pena, intesa come certa imputazione della pena al responsabile, principio che invero
contrasterebbe con l’assicurabilità della responsabilità civile, espressamente prevista all’art. 1917
c.c., nonché, tra l'altro, con la previsione di ipotesi di responsabilità per fatto altrui.
Ancora diversa è la rilevanza dell'imputazione causale ai fini della irrogazione della pena o della
condanna al risarcimento del danno: nel diritto penale vige il principio della infrazionabilità della
pena per cui, ove più persone abbiano concorso nel medesimo reato, ciascuna soggiace alla pena
prevista per lo stesso ex art. 110 c.p.; diversamente nel diritto civile ciascun responsabile risponde
solo delle conseguenze della propria azione od omissione come disposto dall'art. 2055(14).
Infine la responsabilità civile è orientata alla compensazione delle perdite subite dalla vittima e il
principio di non colpevolezza, proprio del processo penale, risulta attenuato basti pensare ai casi di
responsabilità oggettiva o presunta.

12

Cfr. R.A.FROSALI, Reato danno sanzioni, Padova, 1932, p. 29 il quale distingue offesa penale e danno risarcibile
osservando che in alcuni casi il danno sarà elemento del reato, in altre sarà elemento immanente ma esterno, in altri casi
si potrà avere offesa senza danno risarcibile.
13
La distinzione tra danno evento e danno conseguenza è risalente nel tempo e forse la si può ricondurre alla stessa
partizione tra Rechtsverletzung e Schaden operata dalla dottrina tedesca cfr. H. DEGENKOLB, Der spezifische Inhalt des
Schadenersatzes, in AcP, 76 (1890), p. 51 ss. Si tratta invero di una ricostruzione che incontra il dissenso di quella parte
della dottrina che tende ad unificare tali momenti in un unico concetto di danno in senso giuridico quale fonte
dell’obbligazione risarcitoria- Cfr. in particolare G. VISINTINI, I fatti illeciti, Padova, 1987, I, p. XIX ss.; ID:, Trattato
breve sulla responsabilità civile, Padova, 1999, 2° ed., p. 373. Con riferimento alla possibilità di articolare il nesso di
causalità in due momenti si possono poi ricordare le perplessità avanzate da G. VALCAVI, Sulla causalità giuridica nella
responsabilità civile da inadempienza e da illecito, in Riv. dir. civ., 2001, p. 409 ss.
14
Sul punto G. VALCAVI, Intorno al rapporto di causalità nel torto civile, in Riv. dir. civ., 1995, p. 489.
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Questa diversità si ribalta sulla prova del nesso di casualità nei due ambiti per cui come anche da
ultimo espresso dalla Suprema Corte “(i)n tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è
regolato dal principio di cui agli articoli 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato
da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della
cosiddetta "causalità adeguata", sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo
solo a quegli eventi che non appaiano - a una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma
restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi
ai due processi. Nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola
della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la
regola della prova oltre il ragionevole dubbio. Ciò comporta una analisi specifica e puntuale di tutte
le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la
concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e
valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico
ricorso alla regola del 50% plus unum”15.
Peculiare, e per certi aspetti più complesso, risulta infine essere il giudizio di causalità nel diritto delle
assicurazioni anche queste di interesse nel caso di specie per la copertura infortuni e per le
assicurazioni della responsabilità civile del datore di lavoro nota con l’acronimo rco (16).
Al riguardo occorre, in primo luogo, distinguere le ipotesi in cui l’esigibilità del credito
dell’assicurato è legata al solo verificarsi dell’evento coperto, come è nel caso dell’assicurazione per
il caso di sopravvivenza o per il caso di morte (tipico del ramo vita), dalle ipotesi in cui la prestazione
dell’assicuratore è dovuta per le conseguenze dannose di determinati eventi coperti dalla polizza
(tipiche del ramo danni).
In quest’ultima ipotesi, infatti, occorrerà accertare che il danno in concreto prodotto sia
eziologicamente riferibile all’evento coperto. Così, ai fini dell’esigibilità del credito dell’assicurato,
non sarà sufficiente per quest’ultimo dar prova dell’esistenza di tale evento ma egli dovrà altresì
provare che i danni lamentati sono ad esso casualmente riconducibili.

15

Così ex plurimis Cass., 8 gennaio 2020, n.122, in Guida la diritto, 2020, 11, 75.
Sottolineano la peculiarità del problema della causalità con riferimento al contratto di assicurazione E. GIULIANO,
Considerazioni sul problema della causalità nel campo assicurativo, in Assic., 1937, II, p. 37 ss; G. FANELLI, Le
assicurazioni, in Trattatto di diritto civile e commerciale diretto da A. Cicu e F. Messineo, vol. XXXVI, t. 1, Milano,
1973, p. 124 ss.
Secondo parte della dottrina la funzione del nesso di causalità nel diritto delle assicurazioni sarebbe strettamente connessa
all’operazione economica che sta alla base del contratto di assicurazione stesso. Sarebbe pertanto evidente che “... il
problema della causalità dell’evento assicurato debba essere tenuto distinto dal c.d. problema della causalità giuridica, il
quale sia nel diritto penale sia nel diritto privato è problema di responsabilità per le conseguenze di un comportamento
illecito (reato, violazione di un obbligo contrattuale od extracontrattuale), mentre nell’assicurazione è problema di
definizione ed adempimento di un obbligo contrattualmente assunto”: G. FANELLI , op. cit., pp.124-125. In senso analogo
v. A. BRUNETTI , Causalità ed indennizzabilità del sinistro, in Assic., 1938, p. 173 ss.
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La determinazione del rischio assicurato si lega alla questione del nesso di causalità anche con
riferimento alle delimitazioni causali del rischio (17), ovvero alle clausole che limitano la copertura di
un dato evento all’ipotesi in cui questo trovi o meno la propria causa efficiente in determinati eventi.
Sarà così opportuno accertare, ai fini dell’esigibilità del credito dell’assicurato, anche la derivazione
di tale evento da una delle cause eventualmente individuate nel contratto o la non derivazione dello
stesso da cause per le quali è prevista l’esclusione della copertura.
Con riguardo ai pregiudizi psicofisici da smart working occorrerà, ai fini della responsabilità civile
del datore di lavoro, non solo verificare se le condizioni lamentate sono riconducibili all’attività
lavorativa a distanza. Pare ormai dimostrato che disagio, fatica, insonnia, agitazione e attacchi di
panico sono inquadrabili come sindrome da burnout da smartworking 18. Occorrerà altresì verificare
che in presenza di altre condizioni del soggetto l’attività lavorativa in modalità smart abbia
rappresentato la causa dei lamentati pregiudizi psicofisici, secondo una ricostruzione controfattuale
del nesso causale e secondo il criterio del più probabile che non.
Quanto agli aspetti assicurativi, riguardo le assicurazioni private, occorrerà verificare che non vi siano
delimitazioni causali che escludono la copertura ove il pregiudizio derivi da determinate condizioni
indicate in polizza.
Così ad esempio ci si potrebbe chiedere se in caso di burnout da smartworking in occasione della
pandemia, operino le esclusioni dei rischi catastrofali in cui si può includere la pandemia.
Va detto che il danno in esame, a differenza del pregiudizio alla salute da contagio nel luogo di lavoro,
non è determinato dalla pandemia ma in occasione della pandemia 19. Caso mai ci si può interrogare
Per delimitazioni del rischio si intendono, quindi, le clausole che individuano l’evento assicurato e che, in quanto tali,
sono idonee ad incidere sulla possibilità di accadimento dello stesso, siano esse di segno positivo o di segno negativo,
siano esse di fonte legale o convenzionale. Le delimitazioni del rischio saranno così costituite sia dalle clausole che
descrivono l’evento coperto, sia dalle clausole che determinano lo stesso individuandone i limiti di spazio e di tempo
nonché la causa efficiente. Per clausole causalmente delimitative del rischio si intendono quelle disposizioni mediante le
quali si individua la causa del rischio coperto dal contratto sia in senso soggettivo, specificando la condizione psicologica
dell'assicurato nel processo di causazione dell'evento coperto, sia in senso oggettivo, indicando la circostanza che
rappresenti la causa dello stesso oppure indicando i soggetti che possono aver partecipato alla determinazione di detto
evento. Cfr. A. DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, vol. II, Il diritto del contratto di assicurazione,
sez. II, I principi generali del contratto di assicurazione, Milano, 1954, p. 150 ss.
18
E. D. ALMER, S. E. KAPLAN, The effects of flexible work arrangements on stressors, burnout, and behavioral job
outcomes in public accounting, in Behavioral Research in Accounting, 2002, 14(1), pp. 1-34.
19
Il rischio pandemia ha colpito le polizze esistenti generando dubbi sulla inclusione dello stesso in copertura: polizze
malattia e spese mediche; polizze vita (in particolare temporanee caso morte collegate in genere a contratti di mutuo a
copertura del rischio di morte del mutuatario il cui reddito da lavoro offriva copertura finanziaria all’obbligo di
restituzione del capitale oltre agli interessi); polizze business interruption aventi ad oggetto le perdite economiche e le
spese derivanti dall'interruzione dell'attività lavorativa dell'assicurato, in conseguenza dell'avveramento di specifici
sinistri subiti dalle sue strutture lavorative; polizze rco (responsabilità civile del datore di lavoro) che pongono problemi
rispetto a nuove responsabilità del datore di lavoro per ritardo nell’adozione delle misure di distanziamento sociale e di
sicurezza, per stress da organizzazione del lavoro nella nuova modalità smart; polizze cybersecurity (in particolare le
polizze contro la responsabilità civile da perdita, illecito trasferimento, ecc. dei dati personali) che hanno visto un
incremento del rischio per l’aumento delle attività on line. Con riferimento alla copertura di rischi catastrofali, il
legislatore italiano ha optato per un rinvio all’autonomia del predisponente. All’art. 1912 del codice civile si prevede,
infatti, che «terremoto, guerra, insurrezioni, tumulti popolari», sono esclusi dalle polizze danni «salvo patto contrario».
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sul fatto che le modificate modalità di lavoro debbano essere comunicate all’assicuratore potendo
comportare un aggravamento del rischio ai sensi dell’art. 1898 cc 20.
Senza indugiare ulteriormente sul nesso di causalità, su cui sul piano generale vi sarebbe ancora molto
da dire, veniamo ad un ulteriore aspetto, quello a nostro avviso più caratterizzante il problema del
rischio/responsabilità da smart working.

3. Rischio o opportunità?
Nel caso di specie da un lato la tecnologia applicata all’ambiente di lavoro può rappresentare una
fonte di rischi, dall’altro, come detto, può costituire uno strumento di prevenzione e di miglioramento
nella partizione tra tempo del lavoro e tempo di riposo21.
Da qui la necessità di intervenire non con divieti ma con tecniche di gestione del rischio. Del resto
questa è la scelta operata dal legislatore con riferimento all’esercizio dell’attività pericolosa in ambito
di responsabilità extracontrattuale, ambito distinto da quello dell’art. 2087 ma vicino per la logica dei
rapporti tra rischio e responsabilità che li accomuna. In base al dettato dell’art. 2050 l’esercente dovrà
dimostrare di aver adottato “tutte le misure idonee ad evitare il danno” secondo la miglior scienza ed
esperienza comprese tutte le misure previste da leggi e regolamenti che disciplinano attività
pericolose

22

. Pur restando ferma la discrezionalità dell’esercente nella scelta delle misure idonee,

laddove la legge imponga l’adozione di certe misure, la individuazione di misure diverse importa

L’articolo 1912 non fa riferimento genericamente ai rischi catastrofali ma ne elenca una serie di tipologie: movimenti
tellurici, guerra, insurrezione o tumulti popolari. Si tratta di termini di non facile delimitazione che non dovrebbero essere
colti esclusivamente nel loro significato letterale . Ne segue che può ritenersi operante l’art. 1912 in caso di pandemia,
che è un evento catastrofale per come sopra descritto. Pertanto, ove non espressamente prevista in un contratto di
assicurazione danni (come i contratti di copertura del rischio di business interruption), la copertura pandemia non
dovrebbe ritenersi inclusa. Cfr. A. DONATI, op. cit., p. 261 ss.; ID., Trattato del diritto delle assicurazioni private: il diritto
del contratto di assicurazione, i principi generali del contratto di assicurazione, II, 2, Milano, 1954, p. 158 ss.; V.
SALANDRA, Dell’assicurazione, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna – Roma, 1966, p. 333.
In base all’art. 1898 “Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano
il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento
della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio
più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in
cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito
l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato
richiesto un premio maggiore.” La giurisprudenza ha da tempo precisato cosa debba intendersi per aggravamento: “per
aversi aggravamento del rischio, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898 c.c., occorre un aumento delle possibilità
di verificazione dell'evento previsto dal contratto di assicurazione e che la nuova situazione presenti i caratteri della novità,
nel senso che non sia stata prevista e non fosse prevedibile dai contraenti al momento della stipula del contratto, e della
permanenza, intesa come stabilità della situazione sopravvenuta, essendo irrilevante un mutamento episodico e
transitorio”: Cass., 18 gennaio 2000, n. 500 in Mass. Foro it., 2000.
21
V. supra nota 3.
22
Si veda per tutte tra le più risalenti Cass., 8 ottobre 1970, n. 1895, in Arch. Civ., 1972, 63.
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una presunzione iuris et de iure di responsabilità dell’esercente senza che vi sia possibilità di valutare
l’eventuale idoneità delle diverse misure 23.
La dottrina tende infine a porre in relazione la prova liberatoria rispetto alla prova del nesso causale
sostenendo che la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno esclude la
responsabilità, in concreto, solo quando si sia dimostrata la interruzione del nesso di causalità 24. Si
ritiene per contro, come sopra detto, che il nesso di causalità debba essere comunque provato anche
in ipotesi di responsabilità c.d. oggettiva come condizione distinta dalla prova dell’aver adottato tutte
le misure di sicurezza idonee, che vale piuttosto a caratterizzare l’aspetto soggettivo della condotta
dell’esercente facendo appunto scattare una presunzione di non colpevolezza.
Si tratta di pensare ad un management in un contesto lavorativo caratterizzato da forte
digitalizzazione; ii) mappare gli ambiti lavorativi in considerazione della stretta correlazione tra
esercizio della mansione e strumenti informatici e/o utilizzo dello smart working e telelavoro; iii)
ripensare all’uso della tecnologia in funzione del miglioramento delle condizioni dei lavoratori (ad
es. individuazione di mansioni/compiti riservabili ad interventi esclusivamente tecnologici,
avvicinare il tempo virtuale a quello naturale in modo da evitare la condizione di “always connected”)
anche attraverso lo studio di best practices in prospettiva comparata; iv) favorire la redazione di codici
di condotta intraziendali da parte dei datori di lavoro volti a incentivare la prevenzione dei danni ai
lavoratori anche attraverso l’impiego di apparati tecnologici; v) realizzare moduli e percorsi di
formazione ad hoc (anche on-line) per migliorare la consapevolezza dei rischi relazionali negli
ambienti di lavoro digitali 25.

4. Dalla responsabilità alla gestione del rischio
Il Risk Management viene in genere definito come l’insieme di strategie, processi e meccanismi volti
ad individuare, valutare, gestire e sorvegliare tutti i rischi a cui si è esposti. Il termine è usato
soprattutto in ambito aziendale. Le aziende da tempo hanno avvertito la necessità di adottare modelli
di riferimento in grado di identificare, misurare e valutare gli eventi incerti gravanti
sull’organizzazione e sulle sue performance. In alcuni settori è stato il legislatore ad introdurre

23

Cfr. Cass., 4 maggio 2004, n. 8457, in Mass. giust. civ., 2004. Si veda più recentemente Cass. 11 novembre 2019, n.
28993, in www.rivistadiresponsabilitamedica.it, per la quale il danno da perdita di chance può essere risarcito se viene
provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici della relazione tra la condotta e l'evento incerto (la
possibilità perduta), e se risultano provate conseguenze pregiudizievoli (come ripercussioni nella sfera non patrimoniale
del paziente) che presentino caratteristiche di apprezzabilità, serietà e consistenza.
24
D. CARUSI, Forme di responsabilità e danno. Attuazione e tutela dei diritti, IV, Responsabilità e danno, III, Diritto
civile Lipari e Rescigno (a cura di), Milano, 2009, p. 395.
25
Si veda G. GIORGI, J.M. LEON-PEREZ, V. CUPELLI, N. MUCCI, G. ARCANGELI, op. cit., p. 45 ss. propongono tecniche di
monitoraggio e strategie organizzative.
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obblighi gestionali. Così in ambito di protezione dei dati il legislatore europeo con il regolamento
679/2016 noto con l’acronimo GDPR ha introdotto un sistema fondato su un risk-based approach ,
come si evince dall’art. 32 sulla valutazione del rischio di sicurezza: “Tenendo conto dello stato
dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del
trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone
fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”. Ancora potremmo
ricordare il D. Lgs. n. 231del 2001, che ha introdotto nell’ordinamento italiano la previsione di una
responsabilità personale e diretta dell'ente collettivo in relazione alla commissione di una serie di reati
da parte delle persone fisiche ad esso legate, che abbiano agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente
stesso. Allo stesso tempo all’ art. 6, co. 1, del citato Decreto Legislativo si è prevista un’esimente per
le aziende che sia siano sottoposte ad un riesame ed una riorganizzazione delle proprie procedure
interne, attraverso l’adozione di idonei modelli di organizzazione e gestione.
Calandosi nel rapporto tra assicurazione e responsabilità, queste regole gestionali potrebbero essere
introdotte nei contratti di assicurazione come condizione di assicurabilità per cui il datore di lavoro
sarà coperto solo ove ottemperi alle regole gestionali di compressione del rischio indicate
dall’assicuratore che avrà possibilità di monitorare l’ottemperanza alle stesse da parte dell’assicurato
e sanzionarlo appunto negandogli l’indennizzo in caso di violazione di tali regole di condotta.
L’impresa di assicurazione in tal modo offrirebbe non solo una tutela di tipo indennitario, ma anche
un servizio di gestione del rischio, sempre funzionale all’esercizio di attività assicurativa, di
particolare utilità in caso di piccole e medie imprese che difficilmente potranno godere di una propria
funzione di risk management.
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1. Premessa
L’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus Covid-19 ha imposto la necessità
di adottare misure immediate per contenere i contagi e contrastare la malattia. Molte di quelle misure
hanno previsto la limitazione di diversi diritti costituzionali. La libertà di circolazione, di espatrio, di
riunione, le libertà religiose, il diritto alla difesa, il diritto all’istruzione, la libertà di iniziativa
economica privata, il diritto al lavoro, lo stesso diritto individuale alla salute, sono tutti stati
considerati recessivi dinanzi ai pericoli per la salute pubblica.
Lo strumento individuato per la previsione di tali misure è rappresentato, come noto, dai decretilegge sulla cui base hanno trovato fondamento i successivi decreti presidenziali, i provvedimenti e le
ordinanze di livello nazionale, regionale e locale contenenti le specifiche misure restrittive.
Sulla scelta del tipo di atti normativo impiegato per l’adozione delle misure restrittive si sono
appuntate in dottrina molte critiche e perplessità. Lo stesso può dirsi per altri aspetti della gestione
emergenziale, come la repentina e talvolta confusa successione nel tempo dei provvedimenti, le
inedite modalità di comunicazione istituzionale dei vari interventi normativi, lo scarso coordinamento
degli atti di intervento tra i livelli territoriali di governo, il ruolo degli organi tecnico-scientifici di
supporto dell’azione di governo. Diversamente, come è già stato osservato1, non sembra sia stata
messa in discussione, tranne pochi casi2, l’opzione di fondo operata dal decisore politico, vale a dire



Contributo destinato alla pubblicazione nel volume curato da F.S. Marini e G. Scaccia, Emergenza Covid-19 e
ordinamento costituzionale, Giappichelli, Torino, 2020.
1
D. MORANA, Sulla fondamentalità perduta (e forse ritrovata) del diritto e dell’interesse della collettività alla salute:
metamorfosi di una garanzia costituzionale, dal caso ILVA ai tempi della pandemia, in www.giurcost.org - Liber
amicorum per Pasquale Costanzo, 30 aprile 2020, 2 s.
2
Si è trattato di commenti diretti a richiamare la necessità, anche nella situazione pandemica cagionata dal Covid-19, di
impiegare la tecnica del bilanciamento tra diritti. Su tali aspetti, cfr. infra, par. 2.
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la scelta di tutelare in primis, anche sacrificando altri diritti e interessi di rilevanza costituzionale, la
salute della popolazione.
Si pone dunque un interrogativo, già emerso nel dibattito dottrinale, non solo attuale, ma
evidentemente preliminare ad ogni altra osservazione sul tema. Esiste un fondamento costituzionale
per quella opzione di fondo, che la orienti e la condizioni? Oppure dobbiamo ritenere che quella scelta
rappresenti mero esercizio del potere discrezionale dell’organo decidente (in grado - in tal caso - di
giustificarsi solo in virtù delle peculiarità del decreto-legge quale fonte del diritto)3?
Per alcuni diritti costituzionali, la risposta è fornita dalla stessa disposizione che li prevede, nella
quale sono espressamente individuati, quali limiti al godimento del diritto, i motivi di sanità o di
incolumità pubblica. Così è per la libertà domiciliare, per quella di circolazione, per quella di riunione.
E potrebbero aggiungersi quei diritti che prevedono una riunione tra le modalità di godimento, come
può verificarsi, in certi casi, per la libertà di esercizio dei culti religiosi, il diritto all’istruzione, il
diritto al lavoro. Ne consegue che, in presenza di pericoli per la sanità o l’incolumità pubblica, il
godimento di quei diritti può subire limitazioni.
Con riferimento invece a tutti gli altri diritti costituzionalmente protetti, è possibile individuare
un fondamento costituzionale della opzione secondo la quale dinanzi a esigenze dettate dalla salute
pubblica essi andrebbero pretermessi?

2. La fondamentalità del diritto alla salute
La risposta sin qui fornita dalla dottrina prevalente è stata negativa. Secondo la lettura che si è
imposta, infatti, non sarebbe possibile individuare una gerarchia tra i diritti costituzionali: tutti
meriterebbero lo stesso rilievo e in caso di eventuale conflitto occorrerebbe procedere, di volta in
volta, ad un loro bilanciamento4. L’opinione è avallata dalla Corte costituzionale la quale, nella
sentenza n. 85/2013, relativa alle vicende dello stabilimento ex ILVA di Taranto, ha affermato che
«Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca
e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri»;
aggiungendo che «La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa
pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente
tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto»5.

Sull’idoneità del decreto-legge ad intervenire, seppur provvisoriamente, in deroga alla Costituzione, si veda F.S. MARINI,
Le deroghe costituzionali da parte dei decreti-legge, in www.federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, Paper 22
aprile 2020.
4
Cfr. R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino 2015, 540 ss.; M. OLIVETTI, Diritti fondamentali, Torino
2018, 504 s.
5
Il medesimo impianto teorico è stato del resto confermato anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 58/2018,
sempre sul “caso ILVA”.
3
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La posizione è stata ribadita anche nel contesto emergenziale cagionato dalla diffusione del
Covid-19 dalla presidente del Collegio, nella presentazione della relazione annuale sull’attività della
Corte dell’anno 2019, nella quale sono stati richiamati i criteri di «necessità, proporzionalità,
bilanciamento, giustiziabilità e temporaneità», mediante i quali «in ogni tempo deve attuarsi la tutela
“sistemica e non frazionata” dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione,
ponderando la tutela di ciascuno di essi con i relativi limiti»6. Anche in ambito dottrinale, non sono
mancati richiami alla necessità di procedere, nell’ambito della gestione dell’emergenza posta dal
Covid-19, mediante la tecnica del bilanciamento tra i diritti7.
Tuttavia, la gravità della situazione che si è generata in conseguenza della pandemia da Covid19 ha indotto parte della dottrina a diverse riflessioni. Diversi autori, in particolare, hanno affermato
la priorità del diritto alla vita e del diritto alla salute, in termini di precedenza assiologica su altri
diritti e interessi o sulla base di principi ricavabili dalle disposizioni costituzionali8.
In proposito, nella giustificata ricerca di un fondamento costituzionale della precedenza da
assegnare alla tutela della salute rispetto ad altri diritti e interessi di pari rilevanza sul piano formale,
potrebbe essere riconsiderata l’opinione dottrinale, non accolta dalla giurisprudenza costituzionale,
pur se autorevolmente sostenuta, secondo la quale la Costituzione fornisce in verità un criterio di
risoluzione del contrasto che si possa realizzare tra alcuni diritti. Tale criterio sembra offerto, in
particolare, dalla presenza nel disposto dell’art. 32 Cost. dell’aggettivo “fondamentale” riferito al
diritto alla salute e al corrispondente interesse della collettività9. Dall’evidenza che solo per quel
diritto e per quell’interesse la Costituzione ricorre espressamente alla connotazione della
fondamentalità, sembra potersi ricavare, infatti, un significato di prevalenza del diritto individuale e
dell’interesse della collettività alla salute su tutti gli altri diritti e interessi contemplati dal documento
costituzionale10. La tesi poggia, in particolare, sulla distinzione tra la categoria dei diritti inviolabili

Il testo della presentazione è reperibile all’indirizzo www.cortecostituzionale.it.
Può vedersi, in particolare, V. BALDINI, Dignità umana e normativa emergenziale: (in)osservanza di un paradigma
formale o (colpevole…) elusione di un parametro (anche) sostanziale? Aspetti problematici di un difficile equilibrio, in
www.dirittifondamentali.it, 2, 2020, 203 ss. In termini simili, si veda A. BURATTI, Quale bilanciamento tra i diritti
nell’emergenza sanitaria? Due recentissime posizioni di Marta Cartabia e Giuseppe Conte, in www.diritticomparati.it,
1 maggio 2020.
8
Si veda M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2, 2020, 113; P. RIDOLA,
Intervento, in www.italiadecide.it, Tribuna, 09.05.2020, 3; I. NICOTRA, L’epidemia da Covid-19 e il tempo della
responsabilità, in www.dirittiregionali.it - Forum. La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti locali,
1/2020, 398, 400.
9
Per il riferimento dell’aggettivo “fondamentale” tanto al diritto alla salute, quanto all’interesse della collettività allo
stesso, si veda in particolare V. CRISAFULLI, In tema di emotrasfusioni obbligatorie, in Dir. e Soc., 3/1982, 564.
10
Cfr. P. GROSSI, Diritti fondamentali e diritti inviolabili nella Costituzione italiana, in ID., Il diritto costituzionale tra
principi di libertà e istituzioni, Padova 2008, 6 ss.; D. MORANA, La salute come diritto costituzionale. Lezioni, Torino, 3ª
ed., 2018, 64 ss.; nonché ID., Sulla fondamentalità perduta (e forse ritrovata) del diritto e dell’interesse della collettività
alla salute, cit., 1 ss.
6
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e quella dei diritti fondamentali: i primi, caratterizzati da una particolare resistenza alla revisione
costituzionale; i secondi, dalla capacità di prevalere su altri diritti o interessi di pari forza formale11.
Tale lettura consentirebbe di rintracciare un valido fondamento di diritto positivo della
prevalenza, in ipotesi di conflitti, del diritto alla salute e dell’interesse della collettività alla salute su
altri diritti e interessi costituzionali.
A ben vedere, dei due profili del bene salute tutelati dall’art. 32 Cost., nella situazione
emergenziale determinata dalla diffusione del Covid-19, viene a rilevare, in particolare, quello
dell’interesse della collettività. Sulla base della prevalenza di tale interesse paiono trovare
legittimazione le specifiche misure dirette alla limitazione di molti tra diritti e interessi di rilevanza
costituzionale. Dovendosi ad ogni modo precisare, come è stato giustamente osservato, che
«L’interesse collettivo alla salute che giustifica siffatte limitazioni si risolve anzi, a guardar bene, nel
diritto individuale degli altri componenti della collettività alla tutela della propria salute»12.

3. Diritto alla salute vs interesse della collettività alla salute
Un ulteriore e più approfondito esame dell’art. 32 Cost. conduce del resto proprio ad indagare il
rapporto sussistente tra diritto individuale alla salute e interesse della collettività alla stessa. Si tratta
in effetti di accertare l’eventuale precedenza da assegnare a due posizioni giuridiche di vantaggio
definite entrambe “fondamentali”.
Al riguardo, appare condivisibile l’opinione secondo la quale se, in condizioni normali, è
destinato a prevalere il diritto individuale alla salute, viceversa, in condizioni eccezionali, dovrebbe
prevalere l’interesse della collettività alla salute. La tesi si fonda su una lettura della disposizione
costituzionale che, assegnando rilevanza al dato testuale, dalla precedenza terminologica del diritto
individuale sull’interesse della collettività ricava la ricostruzione del primo come “regola” e del
secondo come “eccezione”; con la conseguenza che, se il primo è destinato a prevalere in circostanze
ordinarie, il secondo prevarrà in casi eccezionali13.
Nel caso rappresentato dalla pandemia da Covid-19 non sembra revocabile in dubbio la
condizione di eccezionalità che si è venuta a determinare. A tale condizione è conseguita, in alcuni
casi, l’anteposizione dell’interesse della collettività alla salute al corrispondente diritto individuale,
in termini appunto di deroga al regime ordinario.

11

Cfr. P. GROSSI, Diritti fondamentali e diritti inviolabili nella Costituzione italiana, cit., 1 ss.
F. MODUGNO, Trattamenti sanitari «non obbligatori» e Costituzione. (A proposito delle trasfusioni di sangue, in Dir.
e Soc., 2/1982, 312.
13
Cfr. S. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione, in Dir. e Soc., 4, 1979, 904; D. MORANA, La salute
come diritto costituzionale. Lezioni, cit., 67.
12
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Al riguardo, viene in considerazione in particolare l’obbligo di quarantena indirizzato a quanti
siano risultati positivi al Covid-19, il quale è in grado di incidere sulla libertà del paziente in ordine
alle cure. Si tratta di una ipotesi che, per la peculiare lesività del bene salute che determina e per il
fatto di prescindere dal consenso del paziente, potrebbe forse ricondursi alla categoria dei trattamenti
sanitari obbligatori, regolati dallo stesso art. 32 Cost.; ma non, invece, alla categoria dei trattamenti
sanitari coattivi, la cui disciplina rinviene il fondamento nel combinato disposto degli artt. 32 e 13
Cost.14. È vero, infatti, che in passato erano stati inquadrati tra i trattamenti sanitari coattivi taluni casi
di ricoveri o isolamenti forzati15; tuttavia nel caso determinato dalla pandemia da Covid-19 non
sembra ricorrere il requisito, necessario per l’individuazione di tali categorie di trattamenti sanitari,
del ricorso alla coercizione fisica.
Da altro punto di vista, si è anche manifestata una contrazione del diritto alla salute, sotto il
profilo del diritto a ricevere le cure. Si pensi, al riguardo, alla sospensione di molti servizi
ambulatoriali, salvo quelli relativi a visite mediche o esami non differibili. Oppure, ed è forse la
situazione più drammatica, alle ipotesi nelle quali i medici, in condizioni di emergenza e di carenza
di strumenti sufficienti ed adeguati alla situazione, si siano trovati nella condizione di decidere se
limitare le cure ad un paziente, per fornirle ad altri pazienti16. Situazioni la cui criticità è esplosa in
occasione dell’imprevista pandemia, ma riconducibili, entrambe, alle serie carenze del Servizio
sanitario nazionale, in termini di disponibilità di risorse impiegabili, di spazi e di capacità
organizzative, con conseguenze talvolta molto gravi, che dovrebbero far riflettere sulle decisioni
pubbliche in materia di tagli alla spesa sanitaria.

4. Interesse della collettività alla salute e dovere di solidarietà
Sulla scorta di una reiterata giurisprudenza costituzionale, formulata con particolare riferimento
al tema delle vaccinazioni obbligatorie, può affermarsi che la prevalenza della dimensione collettiva
della tutela della salute su quella individuale trovi un diretto collegamento con il principio

Sembra ricondurre l’obbligo di quarantena alla categoria dei trattamenti sanitari coattivi, richiamando le garanzie
dell’art. 13 Cost., G.L. GATTA, Emergenza Covid-19 e “fase 2”: misure limitative e sanzioni nel d.l. 16.5.20, n. 33 (nuova
disciplina della quarantena), in www.sistemapenale.it, 18 maggio 2020. Di diverso avviso M. LUCIANI, Il sistema delle
fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 126 s. e M. BIGNAMI, Chiacchiericcio sulle libertà costituzionali al tempo
del coronavirus, in www.questionegiustizia.it, che ritengono applicabili alla fattispecie le garanzie dell’art. 16 Cost.
15
Cfr. S. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione, cit., 888.
16
L’eventualità come noto è stata prevista e regolata da Raccomandazioni redatte dalla Società italiana di Anestesia,
Analgesia, Rianimazione e Terapia intensiva - SIAARTI.
14
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solidaristico17. Sulla base di tale principio, inteso nella sua dimensione orizzontale o fraterna18,
possono ritenersi giustificate le misure che impongono limiti al diritto alla salute individuale, in
termini non dissimili da quanto si verifica per le vaccinazioni obbligatorie.
Al riguardo, è stato tuttavia precisato che le misure sanitarie eventualmente imposte
nell’interesse della collettività non dovrebbero risultare lesive della salute individuale: la libertà in
ordine alle cure del singolo individuo risulterebbe altrimenti funzionalizzata alle esigenze della
collettività, traducendosi in una violazione del principio liberale che permea l’intera Costituzione19.
Per la stessa ragione non sembra possibile estendere l’operatività dell’art. 2 Cost. al fine di ricostruire
un generale dovere di curarsi o di mantenersi sani20.
In effetti, la relazione che intercorre tra diritto individuale alla salute e interesse della collettività
alla stessa ripropone il binomio tra principio personalista e principio solidarista, entrambi enunciati
nell’art. 2 Cost., esprimendo la necessità di coniugare istanze individualiste con esigenze di tenuta
del gruppo sociale, trovandosi l’uomo ad essere insieme titolare di diritti inviolabili e soggetto a
doveri inderogabili che derivano dalla sua appartenenza alla società. Un binomio da taluno richiamato
nei termini (simili) di libertà - responsabilità, rimasto sottaciuto in Costituzione21, avendo trovato
espressione appunto nei citati principi personalista e solidarista.
In un tale ordine di idee, potrebbe ritenersi che la priorità che va riconosciuta all’interesse della
collettività alla salute rispetto a tutte le altre posizioni giuridiche di vantaggio, oltre che correlarsi alla
sua “fondamentalità”, trovi sostegno anche nel suo collegamento con il principio di solidarietà.
L’aggettivazione “fondamentale” ad opera dell’art. 32 Cost., unitamente al richiamo alla doverosità
di certi comportamenti, potrebbe dunque giustificare l’adozione di misure dirette, in caso di necessità,
a comprimere temporaneamente taluni diritti22.

17

Sulla rilevanza del principio di solidarietà in relazione alle vaccinazioni obbligatorie, si vedano in particolare le
pronunce nn. 307/1990, 258/1994, 118/1996 della Corte costituzionale. Di recente un forte richiamo alla manifestazione
del principio solidaristico in relazione alle vaccinazioni obbligatorie è stato espresso dalla Commissione speciale del
Consiglio di Stato nel parere n. 2065/2017, del 26 settembre 2017, parere richiesto dalla Regione Veneto, circa
l’applicabilità delle disposizioni della legge n. 119/2017 di conversione del d.l. n. 73/2017.
18
Sull’individuazione di una dimensione doverosa o fraterna della solidarietà e una pubblica o paterna, si vedano i
contributi di G. LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Milano 1967, 50; S. GALEOTTI, Il valore
della solidarietà, in Dir. Soc. 1996, 10 ss.
19
Cfr. D. MORANA, La salute come diritto costituzionale. Lezioni, cit., 40.
20
A. ALGOSTINO, I possibili confini del dovere alla salute, in Giur. cost., 5, 1996, 3216; D. MORANA, La salute come
diritto costituzionale. Lezioni, cit., 39 s.
21
Su cui, cfr. C. PINELLI, Libertà e responsabilità, in Rivista AIC, 00/2010, 1 ss.; G. BASCHERINI, La doverosa solidarietà
costituzionale e la relazione tra libertà e responsabilità, in Diritto pubblico, 2/2018, 245 ss., 253. Per un richiamo alle
responsabilità individuali nel contesto della pandemia da Covid-19, cfr. P. RIDOLA, Intervento, in www.italiadecide.it,
cit., 4 ss.
22
Per un richiamo ai doveri di solidarietà nella situazione emergenziale da Covid-19, cfr. I. NICOTRA, L’epidemia da
Covid-19 e il tempo della responsabilità, cit., 398 ss.; M. NOCCELLI, La lotta contro il coronavirus e il volto solidaristico
del diritto alla salute, in www.giustizia-amministrativa.it - Dottrina, 1 ss.
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5. Osservazioni conclusive
Se, dunque, sulla base di quanto si è detto, risulta costituzionalmente fondata la scelta del
decisore politico di attribuire prevalenza all’interesse della collettività alla salute per il periodo
dell’emergenza sanitaria, ci si può d’altro canto interrogare sui margini temporali di durata delle
misure adottate in limitazione dei diritti. Fino a quando è da ritenersi prioritaria la tutela della salute
pubblica, e, pertanto, comprimibile l’insieme degli altri diritti costituzionali? Qual è il momento a
partire dal quale può dirsi cessata la condizione di emergenza sanitaria che ha determinato i
provvedimenti restrittivi dei diritti? L’interrogativo chiama in causa inevitabilmente il ruolo della
scienza e della tecnica nella formazione della decisione normativa, sotto almeno due profili.
Il primo profilo è quello, noto, del rapporto tra scienza e diritto, del contributo tecnico-scientifico
all’adozione delle decisioni politiche, oltre che di quelle dei giudici, e del contemperamento delle sue
ragioni con i presupposti dello stato liberal-democratico23. Il secondo è, invece, quello, che si è posto
più di recente, del ruolo e dell’importanza da riconoscere al principio di precauzione, quale criterio
in grado di orientare scelte potenzialmente foriere di conseguenze per la salute pubblica24.
Entrambi questi profili sono destinati ad assumere, sembra, sempre più rilevanza nelle decisioni
pubbliche concernenti i diritti individuali.

23

La dottrina sul tema è molto vasta. Con particolare riferimento alla tutela della salute, si vedano, in particolare, L.
VIOLINI, La tutela della salute e i limiti al potere di legiferare: sull'incostituzionalità di una legge regionale che vieta
specifici interventi terapeutici senza adeguata istruttoria tecnico-scientifica, in Le Regioni, 6/2002, 1450 ss.; A. VENTURI,
Questioni tecnico-scientifiche e tutela delle posizioni giuridiche, in Quad. cost., 3/2006, 525 ss.; P. VERONESI, Le
cognizioni scientifiche nella giurisprudenza costituzionale, in Quad. cost., 3/2009, 591 ss.; M. CARTABIA, La
giurisprudenza costituzionale relativa all’art. 32, secondo comma, della Costituzione italiana, in Giur. cost., 2/2012, 460
ss.; S. PENASA, Il dato scientifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale: la ragionevolezza scientifica come
sintesi tra dimensione scientifica e dimensione assiologica, in Pol. Dir., 2/2015, 271 ss.
24
Tra i diversi contributi sul principio di precauzione, si vedano G. MANFREDI, Note sull’attuazione del principio di
precauzione nel diritto pubblico, in Dir. pubbl., 3/2004, 1075 ss.; L. BUFFONI, A. CARDONE, Il procedimento normativo
precauzionale come caso paradigmatico del ravvicinamento “formale-procedurale” delle “fonti” del diritto, in
www.osservatoriosullefonti.it, fasc. 3/2012, 1 ss.; N. VETTORI, Le decisioni in materia di salute tra precauzione e
solidarietà. Il caso delle vaccinazioni, in Dir. pubbl., 1/2018, 181 ss. Con particolare riguardo alla pandemia da Covid19, cfr. M. BASILI, L’epidemia di CoVid-19: il principio di precauzione e i fallimenti istituzionali, in MCR, 3/2019, 475
ss.
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Il trattamento medico-chirurgico diacronicamente plurisoggettivo: profili penalistici

Sommario: 1. Il carattere necessariamente plurisoggettivo della prestazione sanitaria – 2. Peculiarità
e complessità dell’accertamento di responsabilità penali nei contesti plurisoggettivi – 2.1. In
particolare: l’attività medico-chirurgica di tipo diacronico – 3. La successione nella posizione di
garanzia c.d. fisiologica, “mono” e “multidisciplinare” – 3.1. Obbligo informativo e responsabilità
del cessionario – 3.1.1. La cooperazione diacronica “monodisciplinare”: l’ipotesi del cambio turno –
3.1.2. La cooperazione diacronica “multidisciplinare” – 3.2. La responsabilità residua in capo al
cedente in caso di successione c.d. fisiologica – 4. La responsabilità residua in capo al cedente
nell’ipotesi di successione c.d. patologica – 4.1. Il principio di continuità delle posizioni di garanzia
– 4.1.1. La teoria della competenza per il rischio – 4.2. I “limiti” del principio di continuità delle
posizioni di garanzia – 5. Considerazioni conclusive

1. Il carattere necessariamente plurisoggettivo della prestazione sanitaria
L’originario modello di tutela della salute, concepito in una dimensione tipicamente individuale e
fondato su un rapporto fiduciario personale, è stato sostituito da un approccio plurisoggettivo ed
interdisciplinare, coincidente con l’espandersi inarrestabile di procedure che prevedono l’intervento
di una pluralità di sanitari in rapporti di cooperazione reciproca, ciascuno portatore di competenze
specifiche. È noto infatti come le attività curative svolte in forma collettiva siano nettamente
prevalenti rispetto all’agire individuale. La figura tradizionale del medico generico chiamato a
somministrare le cure al proprio paziente in solitudine perde terreno nella realtà moderna della
medicina, non potendo il suo compito in molti casi prescindere dall’ausilio degli esami di laboratorio
e spesso dalla chiamata in causa dello specialista. Oltre a queste forme di cooperazione professionale
relative all’attività decentrata extra-nosocomiale, il fenomeno della divisione tecnica del lavoro in
ambito sanitario ricorre specialmente nelle aziende ospedaliere, rappresentando l’équipe medica una
vera e propria necessità all’interno dell’organizzazione di queste strutture, oltre che una realtà ormai
consolidata che si articola in varie forme di collaborazione1.
Le ragioni che negli ultimi decenni hanno reso il lavoro di gruppo, o in équipe, regola di esercizio
dell’intervento medico-chirurgico sono riconducibili principalmente a due ordini di fattori. Anzitutto
Cfr. D. GUIDI, L’attività medica in équipe alla luce della recente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, in S.
CANESTRARI, F. GIUNTA, R. GUERRINI, T. PADOVANI (a cura di), Medicina e diritto penale, Pisa, 2009, pp. 209 e ss.; M.
L. MATTHEUDAKIS, Prospettive e limiti del principio di affidamento nella “stagione delle riforme” della responsabilità
penale colposa del sanitario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1 settembre 2018, pp. 1220 e ss.
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il progresso scientifico-tecnologico, sulla spinta del continuo avanzamento della ricerca, è stato
seguito dalla proliferazione delle specializzazioni nei diversi settori della medicina e da una maggiore
complessità delle misure diagnostiche e terapeutiche; in secondo luogo, la sostituzione dell’assistenza
domiciliare con quella ospedaliera, unitamente all’urbanizzazione della popolazione, ha comportato
un’ampia crescita del numero dei pazienti, con la conseguenza di rendere necessaria una più razionale
dei luoghi di cura, pubblici e privati2. I suddetti elementi appaiono interdipendenti, dal momento che
la crescente richiesta delle prestazioni sanitarie stimola l’offerta ed il suo grado di differenziazione,
incentivando l’evoluzione tecnico-scientifica ed il raggiungimento di livelli sempre più elevati che
inducono, altresì, all’aumento della domanda3.
A tale modus operandi hanno contribuito significativamente le rilevanti trasformazioni che hanno
riguardato l’assetto organizzativo delle unità sanitarie locali, odiernamente basato su un modello
aziendalistico di ripartizione dei ruoli e delle responsabilità4. La legislazione sanitaria5 delinea infatti

2

Cfr. G. MARINUCCI, G. MARRUBINI, Profili penalistici del lavoro medico-chirurgico in équipe, in Temi, 1968, p. 217;
M. CAPUTO, Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, Torino, 2017, p. 10.
3
A. R. DI LANDRO, Vecchie e nuove linee ricostruttive in tema di responsabilità penale nel lavoro medico d’équipe, in
Riv. trim. dir. pen. econ., 2005, p. 226.
4
D. GUIDI, L’attività medica in équipe alla luce della recente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, cit., p. 210.
5
Tale normativa, che si è evoluta in parallelo con la trasformazione in senso aziendalistico delle strutture sanitarie, è stata
oggetto di vari interventi legislativi che nel corso degli anni hanno contribuito a rimodulare i contenuti delle mansioni e
dei doveri facenti capo a ciascun medico. Il riferimento è all’art. 7 d.P.R., 27 marzo 1969, n. 128, all’art. 63 d.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761, coesistiti fino al successivo d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 che ha riordinato la disciplina di
settore ridisegnando le diverse qualifiche sanitarie e abrogando espressamente il sopra citato art. 7 d.P.R. n.128/1969. Ne
discende un principio organizzativo di tipo gerarchico, che però il legislatore ha tentato di equilibrare con il
riconoscimento dell’autonomia tecnico-professionale di tutti i medici appartenenti ad una divisione ospedaliera. In tal
senso, è inizialmente intervenuto l’art. 63 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (“Stato giuridico del personale delle unità
sanitarie locali”), che non ha abolito le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 128 del 1969 (“Norme sull’ordinamento
interno dei servizi ospedalieri”), ma in luogo delle distinzioni tra primario, aiuto ed assistente da quest’ultimo operate, ha
introdotto le qualifiche di medico in posizione apicale, medico in posizione intermedia e medico in posizione iniziale. A
questa differente terminologia non è corrisposta tuttavia una reale e sensibile diversità di figure, tantoché per lungo tempo
si è fatto ricorso ai termini precedenti, ritenuti equivalenti a quelli di nuovo conio. A tale decreto tutt’oggi la
giurisprudenza fa riferimento dovendo però tenere conto delle importanti innovazioni introdotte dall’art. 15 del d.lgs. n.
502/1992 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria”) e dalle sue successive modifiche (apportate dapprima dall’art.
13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e poi dall’art. 8 del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254), finalizzate in particolare a
contemperare la gerarchia ospedaliera con l’autonomia professionale, e che hanno individuato per la dirigenza sanitaria
un unico ruolo ed un unico livello, distinto per profili professionali, unitamente alla previsione di due tipi di struttura,
quella semplice e quella complessa. Vengono esaltate le funzioni programmatiche e di indirizzo sanitario, ovvero
preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo del medico che riveste la posizione di vertice e, al contempo, viene
valorizzata l’autonomia gestionale riconosciuta in capo a tutti i dirigenti medici e quindi anche a coloro che rivestono
profili funzionali di grado inferiore. Tale disciplina risulta di significativa importanza in quanto definisce ruoli e compiti
del personale medico ospedaliero. Ne derivano tuttavia problemi di ripartizione delle responsabilità, essendo difficoltoso
definire nitidamente i poteri giuridici impeditivi delle varie figure di sanitari e dunque i confini delle rispettive posizioni
giuridiche di garanzia, con rischi di dilatazione della responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento. Da un
lato infatti si tende ad enfatizzare i poteri gerarchici al fine di estendere la responsabilità penale al medico in posizione
apicale, dall’altro si fa leva sull’autonomia diagnostica e terapeutica quando occorre giudicare la posizione degli altri
sanitari della struttura. Ciò riflette sia la mancanza di una precisa presa di posizione legislativa nel bilanciamento tra
l’esigenza di un’organizzazione in chiave gerarchica della struttura sanitaria complessa e il principio di autonomia, sia
l’intento di assicurare la massima tutela della vita e della salute del paziente. Cfr. L. BENCI, L’assistente che non condivide
le scelte del primario deve esprimere il proprio dissenso per non incorrere in responsabilità, in Riv. dir. prof. san., 2000,
pp. 36 e ss.; A. ROIATI, Il medico in posizione apicale tra culpa in vigilando e responsabilità di posizione, in Ind. pen.,
2007, pp. 731 e ss.; A. PALMA, Paradigmi ascrittivi della responsabilità penale nell’attività medica plurisoggettiva: tra
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una struttura di tipo piramidale da cui discende una divisione del lavoro in senso verticale,
caratterizzata da rapporti gerarchici rinvenibili in particolare tra medici dello stesso reparto
subordinati alle funzioni di direzione e vigilanza del dirigente di struttura complessa. Sussistono
inoltre rapporti di tipo orizzontale tra sanitari in medesima posizione gerarchica, intercorrenti sia tra
soggetti appartenenti a reparti diversi e con differente specializzazione, sia all’interno di uno stesso
reparto. A queste forme di cooperazione tra medici devono aggiungersi anche i rapporti esistenti tra
questi e il personale infermieristico.
Frammentazione e multidisciplinarietà contraddistinguono l’intervento sanitario, svolto all’interno di
un ambiente lavorativo in cui ciascun medico è tenuto a confrontarsi, a coordinarsi e a collaborare
con colleghi esperti anche di altre discipline6. Data la complessità delle interazioni professionali
conseguente alla divisione del lavoro in ambito sanitario, al fine di facilitare l’individuazione delle
singole fattispecie, si distinguono varie tipologie di équipe medica. Occorre precisare che tale
nozione può essere intesa in senso restrittivo o in senso lato; nello specifico, rispetto al tempo e allo
spazio in cui l’intervento medico-chirurgico viene eseguito, si può dar luogo ad una cooperazione
sincronica o diacronica7. Quella che qui più interessa è proprio quest’ultima modalità di interazione,
riconducibile ad una nozione di “équipe in senso lato”, alludendosi con tale locuzione ai casi di
cooperazione multidisciplinare non contestuale in cui la procedura sanitaria, pur conservando
carattere unitario, consta di una pluralità di interventi specialistici eterogenei che, per quanto
coordinati e convergenti verso un risultato comune, vengono svolti in fasi e talora anche in luoghi
diversi. La ricognizione dei profili di responsabilità penale in capo ai sanitari che si succedono nello
svolgimento di un’attività curativa di tipo diacronico sarà oggetto specifico di questa trattazione e va
condotta alla luce di criteri parzialmente differenti da quelli relativi alle ipotesi di cooperazione in
“équipe in senso stretto”. Esemplare in tal senso è l’équipe operatoria o chirurgica, nel cui ambito si
realizza una forma di collaborazione multidisciplinare tra medici di diversa qualifica professionale,
anzianità e specializzazione i quali interagiscono per realizzare un comune obiettivo in un medesimo
contesto spazio-temporale. In essa converge l’opera sia di sanitari ordinati gerarchicamente, sia di
specialisti non legati da alcun vincolo di subordinazione; in particolare, accanto al tradizionale
rapporto di tipo verticale tra il capo équipe e gli altri appartenenti al gruppo di lavoro, specialmente i
più giovani come l’assistente e lo specializzando, vengono in rilievo anche rapporti di tipo orizzontale
tra medici di differenti discipline, quale quello tra chirurgo e anestesista, componente indispensabile
principio di affidamento e dovere di controllo, Napoli, 2016, pp. 3 e ss.; E. SBORRA, La posizione di garanzia del medico,
in S. CANESTRARI, F. GIUNTA, R. GUERRINI, T. PADOVANI (a cura di), Medicina e dritto penale, cit., p. 124.
6

M. CAPUTO, Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, cit., p. 10.
A. PALMA, La responsabilità colposa nelle attività in équipe, in B. ROMANO (a cura di), La responsabilità penale nelle
professioni sanitarie, Pisa, 2019, p. 178.

7

42

dell’équipe operatoria8. Diversa è poi la forma di collaborazione che si realizza all’interno dell’équipe
di reparto, ossia nell’ambito di una struttura operativa complessa, funzionalmente autonoma e
gerarchicamente organizzata in cui si assiste ad una cooperazione plurisoggettiva monodisciplinare
tra medici che, differenziandosi per anzianità e qualifica professionale, formano un gruppo di lavoro
omogeneo quanto a specializzazione. Le dinamiche di interazione che hanno luogo tra i componenti
di una stessa struttura intra-ospedaliera variano in base alle esigenze organizzative, nel senso che tra
di essi possono configurarsi, come già accennato, forme di cooperazione sia di tipo verticale sia di
tipo orizzontale, pur facendo esse sempre capo, più o meno direttamente, al sanitario che riveste il
ruolo di vertice all’interno del reparto, ossia al medico in posizione apicale9.
In ultimo, occorre menzionare un ulteriore fattispecie collaborativa che non riguarda esclusivamente
il personale medico ma coinvolge anche i dirigenti amministrativi della struttura sanitaria, considerato
che la buona riuscita di un trattamento medico-chirurgico dipende dal complesso delle caratteristiche
di qualità ed efficienza possedute dal contesto in cui esso viene erogato10. Essendo l’attività curativa

A. R. DI LANDRO, Vecchie e nuove linee ricostruttive in tema di responsabilità penale nel lavoro medico d’équipe, cit.,
p. 228.
9
La questione che più ha animato il dibattito giurisprudenziale e dottrinale ruota attorno all’incidenza di tale vincolo
gerarchico sulla delimitazione delle sfere di responsabilità individuali; in particolare, tra gli obblighi gravanti sul dirigente
responsabile di reparto, quello principale consiste in un’attività di indirizzo e vigilanza sulle prestazioni che, per ovvie
ragioni quantitative, vengono previamente delegate ai medici in posizione subalterna. Sono configurabili in capo al
primario due forme di responsabilità colposa, ovvero la culpa in eligendo e la culpa in vigilando. Per quanto concerne la
prima, egli potrà essere ritenuto responsabile dei fatti verificatisi ai danni del paziente se emerga che abbia affidato
l’incarico ad un collaboratore privo delle capacità per adempierlo; in riferimento invece alla culpa in vigilando si
richiamano i casi in cui l’esito infausto di un trattamento sanitario sia riconducibile al mancato esercizio del potere-dovere
di impartire istruzioni o direttive o le ipotesi più problematiche in cui l’apicale abbia esercitato tale compito ma i medici
del proprio reparto non vi si siano adeguati. Ne discende, per evitare un addebito pressoché automatico di responsabilità
in capo all’apicale per tutti gli errori commessi dai subordinati, l’esigenza di delineare con maggiore precisione la
fisionomia e i limiti della sua posizione di garanzia, ossia del ruolo di preminenza gerarchica assegnatogli, che permetta
di verificare quando sussistano le effettive condizioni per muovergli un rimprovero a titolo di colpa. D’altra parte,
problematiche simmetriche e speculari sono correlate alla posizione degli altri sanitari che con egli collaborano all’interno
della stessa divisione ospedaliera ed in particolare alla necessità di stabilire se ed entro quali limiti le scelte del primario
siano vincolanti per i medici in posizione subalterna chiamati a darvi esecuzione. Si registra un orientamento alquanto
rigoroso della giurisprudenza che, incentrandosi sulla valorizzazione dell’autonomia professionale di questi ultimi, è
solita riconoscere in capo ad essi la responsabilità a titolo concorsuale per il fatto colposo del medico in posizione apicale,
sia nei casi in cui l’evento lesivo sia stato realizzato in esecuzione delle direttive impartite dal superiore, sia quando venga
materialmente cagionato dal superiore con l’acquiescente collaborazione del subordinato. Cfr. D. GUIDI, L’attività medica
in équipe alla luce della recente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, cit., pp. 215 e ss.; A. PALMA, Paradigmi
ascrittivi della responsabilità penale nell’attività medica plurisoggettiva: tra principio di affidamento e dovere di
controllo, cit., pp. 148 e ss. Per un’analisi giurisprudenziale si vedano Cass. pen., sez. IV, 8 novembre 1988, n. 11651, in
Giust. Pen., 1990, II, p. 477; Cass. pen., sez. IV, 11 novembre 1994, n. 360, in C.E.D. Cass., 201553; Cass. pen., sez. IV,
19 gennaio 1999, n. 2440, in Cass. pen., 2001, p. 583; Cass. pen., sez. IV, 18 gennaio 2000, n. 556, in Dir. pen. proc.,
2000, p. 1626; Cass. pen., sez. IV, 2 dicembre 2008, n. 1866, in C.E.D. Cass., 242017; Cass. pen., sez. IV, 21 giugno
2017, n. 18334, in C.E.D. Cass., 272738.
10
Non tutti gli eventi lesivi subiti dai pazienti sono causati in via esclusiva da un’attività diagnostica e terapeutica non
esercitata oppure imperita, negligente o imprudente del sanitario, essendo ormai pacifico che buona parte delle ipotesi di
responsabilità penale in tale ambito non risulta direttamente connessa allo svolgimento dell’ars medica ma appare
riconducibile a disfunzioni strutturali ed organizzative. Può infatti accadere che l’evento morte o lesioni scaturisca da un
intreccio tra l’azione dell’operatore ed alcune condizioni latenti, derivanti da decisioni assunte ad un livello superiore.
Cfr. C. PALMIERE, D. M. PICCHIONI, A. MOLINELLI, R. CELESTI, Carenza delle strutture sanitarie: a chi la responsabilità?,
in Difesa Sociale, 2004, pp. 99 e ss.
8
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inserita all’interno di una dimensione pluripersonale ed organizzativa che ne condiziona
profondamente lo svolgimento, appare corretto non solo spostare la riflessione dal concetto
tradizionale di responsabilità del medico a quello più ampio di responsabilità medica, che riflette la
pluralità delle condotte più o meno coordinate, ma anche – in virtù dell’attribuzione di compiti sempre
più delicati, oltre che al personale infermieristico, soprattutto agli organi amministrativi dell’ente
ospedaliero – a quello di responsabilità sanitaria11.
2. Peculiarità e complessità dell’accertamento di responsabilità penali nei contesti
plurisoggettivi
Le evoluzioni che hanno interessato gli aspetti organizzativi dell’intervento sanitario hanno
contribuito ad aumentare le situazioni di rischio già correlate a innumerevoli fattori intrinseci
all’esercizio dell’attività medico-chirurgica, rendendo ancora più problematica l’individuazione dei
profili di responsabilità penale legati alla verificazione di un evento dannoso, incidendo inoltre sulle
caratteristiche della relazione di cura tra medico e paziente, che – a causa della complessità, anche
soggettiva, della fase diagnostica e terapeutica, e dell’espansione delle strutture caratterizzate da una
poliedrica ripartizione dei compiti – sembra andare incontro a un processo di progressiva
spersonalizzazione12.
Affermazione spesso ricorrente, sia in dottrina che in giurisprudenza, è che il principio organizzativo
della divisione del lavoro nell’attività medico-chirurgica costituisca allo stesso tempo un fattore di
sicurezza e un fattore di rischio. In relazione al primo profilo, occorre notare come il metodo di
esercizio della prestazione sanitaria basato sull’interazione multipersonale, sia fonte di beneficio in
termini di innalzamento dello standard qualitativo della performance esercitata individualmente da
ciascun operatore13. Solo la divisione del lavoro permette al personale medico che collabora alla cura
A. R. DI LANDRO, Vecchie e nuove linee ricostruttive in tema di responsabilità penale nel lavoro medico d’équipe, cit.,
p. 226.
12
L. RISICATO, L’attività medica di équipe tra affidamento ed obblighi di controllo reciproco. L’obbligo di vigilare come
regola cautelare, Torino, 2013, p. 12. Cfr. inoltre R. BARTOLI, Paradigmi giurisprudenziali della responsabilità medica.
Punti fermi e tendenze evolutive in tema di causalità e colpa, in ID. (a cura di), Responsabilità penale e rischio nelle
attività mediche e d’impresa (un dialogo con la giurisprudenza), Firenze, 2010, pp. 76 e ss., in cui si legge che il progresso
scientifico, conducendo ad un inaridimento della relazione umana, ha esasperato la contraddittorietà insita nel rapporto
di cura, data dall’ambivalente sentimento del malato nei confronti del curante; se infatti è vero che il paziente ripone forti
aspettative e nutre gratitudine nei confronti del medico, è altrettanto possibile che, dinanzi alle eventuali delusioni dovute
all’insuccesso, manifesti risentimento e volontà di rivalsa. L’evoluzione scientifica infatti, valorizzando la capacità della
medicina di creare benefici nell’ottica di una visione scientista e razionalista in cui tutto deve essere dominabile, conduce
a trascurare da parte del paziente che ogni attività è già in sé rischiosa e come proprio essa, a causa della crescente
invasività dovuta al progresso e alla pluralità di apporti medici specializzati, aumenti il rischio terapeutico. Dalla
prospettiva del sanitario si assiste dunque a un incremento della richiesta di responsabilizzazione (dunque ad un aumento
delle denunce); diretta conseguenza ne è il ricorso alla medicina difensiva, in cui la scelta dell’intervento curativo è
maggiormente guidata dall’interesse secondario del medico di prevenire eventuali inconvenienti giudiziari piuttosto che
da quello primario della salute del paziente.
13
D. GUIDI, L’attività medica in équipe alla luce della recente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, cit., pp. 210
e ss.
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di svolgere con la necessaria concentrazione i compiti specifici richiesti dal trattamento e afferenti al
campo di specializzazione cui appartiene, senza tralasciare che la presenza di una pluralità di
professionisti diversamente specializzati garantisce maggiore sicurezza al paziente. D’altra parte,
l’attività medica plurisoggettiva ha carattere ambivalente, in quanto ne derivano pericoli non solo
moltiplicati, essendo le condotte molteplici, ma anche nuovi e diversi rispetto a quelli tipici
dell’attività monosoggettiva. Se quest’ultima infatti garantisce, mediante l’unicità del curante, la
coordinazione uniforme delle singole operazioni che compongono la prestazione medica, soprattutto
nelle frequenti ipotesi di trattamento articolato in forma diacronica non è raro invece assistere a difetti
di coordinamento interorganizzativo. Si pensi in particolar modo ai pericoli scaturenti dai difetti di
informazione e di comprensione, considerato peraltro che la decisione di intraprendere una
determinata misura curativa e la relativa esecuzione vengono spesso separate e affidate a persone
diverse. Inoltre, mentre il singolo medico sa quali sono le attività che è in grado di eseguire, non può
al contrario riporre la medesima certezza sulle abilità degli altri soggetti che egli incarica di esecuzioni
parziali, essendo dunque possibili errori sulla capacità e qualità dei collaboratori. A ciò si aggiungano
gli errori correlati a un’eccessiva frammentazione delle competenze individuali, causati dalla
mancanza di una visione d’insieme del quadro patologico del paziente, contrariamente alla
sorveglianza del complesso delle procedure diagnostiche e terapeutiche nel lavoro svolto da un unico
medico. Ulteriore rischio, dal momento che ciascuno tende a concentrarsi solamente sulle proprie
azioni, è che il singolo membro dell’équipe si deresponsabilizzi per gli atti eseguiti dai suoi colleghi14.
Dal punto di vista giuridico-penale, le predette modalità di esercizio della professione sanitaria
comportano notevoli complicazioni in quanto l’intrinsecarsi di atteggiamenti psicologici e di condotte
provenienti da soggetti distinti, con la conseguente spersonalizzazione dell’atto medico, rende
difficoltosa la delimitazione dei profili individuali di responsabilità penale15. In caso di verificazione
dell’evento morte o lesioni a seguito di un’attività medica plurisoggettiva sorgono problematiche
ulteriori rispetto a quelle discendenti dall’esecuzione individuale di un trattamento sanitario e relative
sia alla ricostruzione del fatto storico, sia alla riconducibilità di quest’ultimo alle tradizionali categorie
penalistiche della causalità, della colpa e del concorso di persone nel reato. L’esito infausto è in genere
la risultante di una molteplicità di prestazioni professionali interdipendenti, per cui l’attività curativa
svolta in regime di plurisoggettività pone il problema di essere scomposta al fine di individuarne i
vari atti ascrivibili a soggetti diversi. In ragione di ciò, risulta piuttosto arduo sia identificare

V. F. FOGLIA MANZILLO, La colpa del medico alla luce delle “linee-guida Balduzzi”, Milano, 2013, p. 104; D. GUIDI,
ivi, p. 211; G. MARINUCCI, G. MARRUBINI, Profili penalistici del lavoro medico-chirurgico in équipe, cit., p. 217; L.
RISICATO, L’attività medica di équipe tra affidamento ed obblighi di controllo reciproco, cit., p. 32.
15
F. FOGLIA MANZILLO, ivi, pp. 94 e ss.;
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l’eventuale errore umano, sia valutare l’apporto causale di quest’ultimo all’interno di una prestazione
eseguita da una pluralità di medici16.
Se è infatti vero che già in contesti monosoggettivi l’accertamento secondo i criteri della causalità
omissiva dell’efficacia impeditiva del comportamento omesso raramente viene affrontato
autonomamente (in quanto si ritiene assorbito in quello relativo alla sussistenza di una posizione di
garanzia che, come noto, tutti i sanitari rivestono nei confronti dei pazienti trattatati 17), nel caso di
colpa relazionale, in virtù della rilevanza conferita alla dimensione oggettiva della violazione del
dovere di intervento e controllo, la giurisprudenza tende a ricavare in maniera quasi automatica il
nesso di causalità tra evento e omissione del medico, finendo per presumere l’effettiva efficacia
salvifica di ogni mancata azione correttiva di una condotta colposa altrui18. Bisogna d’altra parte
riconoscere che in ipotesi di colpa relazionale l’accertamento relativo al comportamento alternativo
lecito e alla sua efficacia impeditiva tende a farsi davvero molto complesso, dovendo tenere conto di
una duplice dimensione ipotetica che consideri, da una parte, le presunte reazioni dei soggetti
chiamati ad intervenire e, dall’altra, le conseguenze concrete delle azioni che avrebbero dovuto
eseguire. In tali situazioni, l’ascrizione normativa dell’evento non può fondarsi sul solo riferimento a
leggi scientifiche, in quanto nessuna di queste è in grado di spiegare come essi avrebbero
effettivamente reagito19. La giurisprudenza ha affermato che «tale valutazione dovrà quindi essere
condotta secondo parametri standardizzati (e quindi evocando più l’agente “modello”, che l’agente
“in carne ed ossa” destinato in ipotesi controfattuale a fornire il proprio apporto), con la conseguente
sostanziale irrilevanza del possibile dubbio (…) circa l’inutilità o addirittura la dannosità in concreto
del (negligente) apporto altrui»20. Nelle attività mediche plurisoggettive dunque, al fine di ostacolare
una paralisi dell’accertamento causale, si può solo procedere a un vaglio secondo ragionevolezza da

In tal senso, D. GUIDI, L’attività medica in équipe alla luce della recente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale,
cit., pp. 211 e ss.
17
«Gli operatori di una struttura sanitaria sono tutti portatori ex lege di una posizione di garanzia, espressione dell’obbligo
di solidarietà costituzionalmente imposto ex articoli 2 e 32 della Carta fondamentale, nei confronti dei pazienti, la cui
salute essi devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità». Così, Cass. pen., sez. IV, 11 marzo
2005, n. 9739, in Dir. e giust., 15, 2005, p. 70, con nota di G. IADECOLA, Il medico è sempre garante della salute. In tal
senso, si veda anche Cass. pen., sez. IV, 2 marzo 2000, n. 9638, in Cass. pen., 2002, p. 574.
18
A. ROIATI, Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale. Tra teoria e prassi giurisprudenziale.,
Milano, 2012, pp. 174 e ss.
19
P. VENEZIANI, Il nesso tra omissione ed evento nel settore medico: struttura sostanziale ed accertamento processuale,
in E. DOLCINI, C. E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, p. 1996.
20
Così, Cass. pen., sez. IV, 2 luglio 2015, n. 31244, in C.E.D. Cass., 264358. La sentenza tratta di un caso di morte di un
bambino avvenuta quattro anni dopo dalla nascita. L’imputata era un’ostetrica a cui si contestava l’omissione circa la
valutazione dei segnali provenienti dalla partoriente ed in particolare dal tracciato cardiotografico, a cui era seguita una
richiesta tardiva d’intervento al personale medico. Se quest’ultimo fosse stato coinvolto tempestivamente si sarebbe
potuto procedere con urgenza al parto cesareo e alla diminuzione della somministrazione di ossitocina, condotte che
avrebbero alleviato la sofferenza fetale in tempo utile. La difesa dell’ostetrica nel ricorso aveva contestato la rilevanza
causale del contegno omissivo dell’imputata sulla base della prevedibilità della condotta negligente che la dottoressa
avrebbe comunque tenuto, anche se fosse stata sollecitata in tempo.
16
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cui discende che è necessario presumere la correttezza del comportamento di coloro che,
diversamente da come si sono svolti i fatti, avrebbero dovuto essere coinvolti21.
Per quanto attiene al terreno della colpa, la questione principale riguarda l’estensione delle cautele
doverose che ciascun medico è chiamato ad osservare e, nello specifico, se oltre alle regole di
diligenza, prudenza e perizia che sono strettamente riferibili al proprio settore di specializzazione,
dall’interazione con gli altri discenda un’ulteriore regola cautelare avente ad oggetto un dovere di
controllo sull’operato dei colleghi, per cui egli potrebbe ritenersi responsabile anche a causa di
condotte colpose altrui che abbiano cagionato eventuali episodi lesivi e che egli non abbia emendato.
Contrariamente alla giurisprudenza che inizialmente ha adottato soluzioni specifiche secondo la
logica del caso per caso, la dottrina ha sin da subito avvertito l’esigenza di dover elaborare un criterio
generale che permettesse di ripartire obblighi e responsabilità all’interno delle numerose fattispecie
configurabili in concreto nell’espletamento di un’attività medico-chirurgica organizzata in équipe. A
tal proposito è stata indotta a prospettare l’adozione del principio, c.d. di affidamento, nella versione
temperata22, al fine di trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di tutela della vita e dell’integrità
fisica da una parte, e il principio di personalità della responsabilità penale dall’altra. Ne discende che
quando nello svolgimento di un’attività medica convergano le condotte di più soggetti, ognuno di essi
può e deve confidare nella correttezza dei comportamenti altrui, essendo sgravato dall’obbligo di
vigilanza sulle condotte degli altri sanitari coinvolti e rimanendo libero di svolgere in modo
qualificante e accorto i propri compiti nell’interesse primario del paziente. Tuttavia si ritiene che al
ricorrere di determinate situazioni, idonee a rendere percettibile o prevedibile un’inosservanza
cautelare altrui già commessa o realizzabile in via eventuale23, sorgano obblighi secondari a carattere
21

M. L. MATTHEUDAKIS, Causalità omissiva e presunzione di correttezza del comportamento altrui in ambito sanitario,
in Riv. it. med. leg., 2016, pp. 779 e ss.
22
G. MARINUCCI, G. MARRUBINI, Profili penalistici del lavoro medico-chirurgico in équipe, cit., pp. 217 e ss.;F.
MANTOVANI, La responsabilità del medico, in Riv. it. med. leg., 1980, p. 21.
23
Nello specifico, la dottrina ha elaborato due limiti incidenti sull’operatività del principio di affidamento. Il primo di
essi è definito di ordine fattuale od occasionale e ricorre in presenza di circostanze concrete che facciano presagire a colui
che partecipa ad un’attività plurisoggettiva contegni altrui non conformi a perizia e diligenza, o che consentano di
individuare veri e propri errori di condotta in cui taluno sia incorso. Vi rientrano rispettivamente le ipotesi di percezione
di atteggiamenti distratti o incerti, nonché delle precarie condizioni fisiche in cui possa trovarsi un collega, e quelle in cui
un’inosservanza comportamentale sia già stata commessa oppure sia attuale. Il secondo limite è invece di carattere
funzionale e si riferisce a coloro che sono titolari di una posizione di garanzia che richiede compiti specifici difficilmente
conciliabili con il principio di affidamento, in particolare al medico che riveste una posizione gerarchica superiore e che
pertanto è chiamato sorvegliare e a coordinare l’attività dei suoi collaboratori. In casi del genere risulta invertito il rapporto
tra affidamento e controllo, in quanto quest’ultimo costituisce dovere primario del capo équipe, differentemente dal
carattere secondario che riveste per altri medici. Dal momento però che in capo al sanitario che ricopre un ruolo apicale,
oltre ai doveri suddetti, spettano anche quelli inerenti all’esecuzione delle prestazioni specifiche che rientrano nel suo
ambito di competenza, il limite in parola non può operare indiscriminatamente in ogni caso, in quanto una pretesa siffatta
sarebbe innanzitutto svantaggiosa per il paziente, dovendo piuttosto essere misurato in termini relativi. Cfr. G. IADECOLA,
I criteri della colpa nell’attività medica in équipe, in Giur. mer., 1997, pp. 226 e ss.; F. MANTOVANI, Il principio di
affidamento nel diritto penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, pp. 536 e ss.; G. FORTUNATO, Ancora sui rapporti tra il
principio di affidamento ed équipe medica, in Dir. pen. cont., 4 maggio 2017, pp. 36 e ss.; I. CASTELLANO, Responsabilità
medica in équipe e doveri di diligenza sull’operato altrui, in Giustizia insieme, 19 novembre 2018, pp. 3 e ss.; A.
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relazionale24, connessi solo mediatamente all’evento lesivo, in quanto rivolti alla neutralizzazione
della pericolosità altrui, e idonei a fondare la responsabilità colposa a titolo concorsuale25.
Benché sia diffusa l’opinione secondo cui la verifica circa la riconoscibilità delle altrui inosservanze
nelle situazioni di riferimento vada effettuata in concreto e circoscritta ai parametri giurisprudenziali
della evidenza e non settorialità dell’errore altrui26, risulta tuttavia elevato il rischio di
un’imputazione meramente oggettiva del reato basata sulla sola cooperazione nella cura del paziente,
con coinvolgimento di sanitari chiamati a rispondere di fatti che difficilmente avrebbero potuto
impedire o di un controllo omesso che non avrebbero avuto la concreta possibilità di esercitare.
L’incriminazione si basa frequentemente sul carattere macroscopico della colpa, nonché sul
riconoscimento in capo ad ogni sanitario di un eguale status di garante nei confronti del paziente27,
venendo esclusa soltanto laddove si riscontri un’impossibilità oggettiva di percepire l’errore dovuta
alla mancanza del necessario sapere specialistico28.
2.1. In particolare: l’attività medico-chirurgica di tipo diacronico
Nell’ambito delle attività mediche plurisoggettive, la cooperazione di tipo diacronico è quella che
indubbiamente presenta le maggiori peculiarità, sia per le modalità di svolgimento, sia per le
implicazioni sul piano penale, ovvero per quanto attiene all’individuazione dei criteri di distribuzione
degli obblighi cautelari e delle correlative responsabilità tra coloro che si sono succeduti nella vicenda
curativa. Nello specifico, vi rientrano i casi di trasferimento di un paziente ad altro reparto della stessa
MASSARO, Principio di affidamento e “obbligo di vigilanza” sull’operato altrui: riflessioni in materia di attività medicochirurgica in équipe, in Cass. pen., 2011, pp. 3857 e ss.; F. LOMBARDI, Il principio di affidamento nel trattamento
sanitario d’équipe, in Giurisprudenza penale web, 2 luglio 2018, p. 5; M. L. MATTHEUDAKIS, Prospettive e limiti del
principio di affidamento nella “stagione delle riforme” della responsabilità penale colposa del sanitario, cit., pp. 1220
e ss.; C. CANTAGALLI, Brevi cenni sul dovere secondario di controllo e sul rilievo dello scioglimento anticipato
dell’équipe in tema di responsabilità medica, in Cass. pen., 2006, pp. 2838 e ss.
24
L. CORNACCHIA, Responsabilità penale da attività sanitaria in équipe, in Riv. it. med. leg., 2013, pp. 1228 e ss.
25
Tra questi rinveniamo anzitutto obblighi accessori a contenuto negativo consistenti in cautele volte a contenere i rischi
derivanti da una condotta astrattamente pericolosa, sulla quale altri possono inserire la propria provocando un evento
lesivo. Essi sorgono dall’obbligatorietà dell’affidamento, essendo finalizzati ad evitare che in capo agli intervenienti
successivi si generino affidamenti erronei non corrispondenti alla reale situazione clinica, dai quali potrebbe scaturire il
compimento di azioni erronee o l’omissione di condotte necessarie. Troviamo poi obblighi c.d. eterotropi a contenuto
positivo, i quali richiedono che si eserciti un’informazione nei confronti di terzi o un controllo sull’operato altrui. Vi è
infine un’ultima tipologia di obblighi c.d. sinergici o complementari, anch’essi a contenuto positivo, diretti a coordinare
la condotta del singolo con quella degli altri colleghi. Essi vengono in rilievo in ipotesi di causalità cumulativa, ossia
laddove l’efficacia causale del contegno colposo del singolo, di per sé inidoneo a produrre l’evento lesivo; diversamente,
viene compensata dai comportamenti dei soggetti interagenti. V. L. CORNACCHIA, Ivi, pp. 1229 e ss.; ID., La cooperazione
colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali, in M. BERTOLINO, L. EUSEBI, G. FORTI (a cura
di), Studi in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, pp. 828 e ss.
26
Cfr. ex multis Cass. pen., sez. IV, 2 marzo 2004, n. 24036, in Giust. pen., 2005, 2, p. 322; Cass. pen., sez. IV, 24 gennaio
2005, n. 18548, in C.E.D. Cass., 231535; Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 2006, n. 33619, in C.E.D. Cass., 234971.
27
«Tutti coloro che cooperano, a qualunque titolo, nella gestione di un determinato trattamento sanitario sono ugualmente
gravati dalla medesima posizione di garanzia nei confronti del paziente»; così, Cass. pen., sez. IV, 16 febbraio 2010, n.
6215, in C.E.D. Cass., 246421.
28
A. ROIATI, Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale. Tra teoria e prassi giurisprudenziale.,
cit., pp. 268 e ss.
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o di diversa struttura ospedaliera, ove ciò rappresenti il singolo passaggio di un medesimo iter
terapeutico, così come anche le ipotesi di turnazione del personale medico, o la richiesta di un esame
diagnostico ad un sanitario di altra specializzazione.
A differenza di quanto avviene quando più medici collaborano contestualmente nella cura di un
medesimo paziente, nelle summenzionate fattispecie la procedura terapeutica si articola in momenti
cronologicamente distinti in cui intervengono, talvolta anche in luoghi diversi, vari professionisti,
ciascuno dei quali è incaricato di eseguire compiti specifici in maniera coordinata con gli apporti
specialistici altrui. In tal modo, differenti prestazioni si inseriscono in una sequenza che, seppur
complessa, presenta carattere unitario29.
Proprio la compattezza e la rigida organizzazione dell’équipe in senso lato, in cui i plurimi contributi
operativi risultano perfettamente distinti e definiti ma al contempo orientati verso il raggiungimento
di un risultato terapeutico unitario, induce la giurisprudenza ad operare un’equiparazione sotto il
profilo giuridico-penale tra le situazioni in cui un trattamento medico-chirurgico si svolga
sincronicamente e quelle in cui invece esso sia il risultato di apporti professionali eseguiti
diacronicamente30. Anche per quanto riguarda l’équipe in senso lato si ribadisce infatti che «ogni
sanitario non potrà esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da un
altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, ponendo, se del
caso rimedio – ovvero facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio – ad errori altrui che
siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni
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L. GIZZI, Orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità medica in équipe, in Dir. pen. e proc., 2006, 6, pp.
753 e ss. A tal proposito, è stato sostenuto che «tutte le attività sono interdipendenti e debbono essere tra loro coordinate
verso l’esito finale della guarigione del malato, senza che possa immaginarsi né una assoluta autonomia tra le varie fasi
né una sorta di compartimentazione o segmentazione degli specifici interventi delle specifiche competenze che, al
contrario, non possono prescindere l’una dall’altra e si integrano a vicenda concretandosi in un apporto collaborativo
interdisciplinare che, unificato dal fine, può configurarsi come un’attività unica anche se, per le sue peculiari
caratteristiche, è scandita da cadenze diverse in un arco temporale anche piuttosto ampio ed anche se i singoli interventi,
convergenti e coordinati verso l’unico fine, attingono a fonti scientifiche ed a tecniche affatto diversi tra loro»: così, Cass.
pen., sez. IV, 1° Ottobre 1999, n. 2285, in Dir. pen. proc., 2001, pp. 469 e ss., con nota di A. VALLINI, Cooperazione e
concause in ipotesi di trattamento sanitario “diacronicamente plurisoggettivo”. Il caso riguardava un trapianto di reni al
quale avevano partecipato vari specialisti intervenuti in fasi, tempi e strutture sanitarie differenti e che aveva provocato
la morte delle due persone a cui gli organi erano stati trapiantati. La Corte ha ritenuto responsabili gli anestesisti che
avevano errato nella formulazione della diagnosi di morte della donatrice, dovuta a metastasi cerebrale da melanoma,
unitamente al chirurgo che aveva effettuato il prelievo ed il successivo trapianto degli organi ed al primario del reparto di
nefrologia in cui erano stati successivamente ricoverati i pazienti. Nello specifico, agli anestesisti è stato contestato di
aver sottovalutato imperitamente sospetti dati anamnestici e di non aver eseguito alcuni esami che avrebbero consentito
di riscontrare la reale patologia della donatrice; al chirurgo è stata attribuita l’omessa revisione della dichiarazione di
trapiantabilità, in quanto egli non avrebbe dovuto su di essa fare affidamento vista la presenza di elementi idonei a far
emergere dubbi sulla sua correttezza, ovvero una neoformazione cardiaca riscontrata a seguito di un’ecografia e poi
direttamente percepita dal medico durante l’operazione; al primario, infine, è stato rimproverato di non essere intervenuto
tempestivamente ad espiantare gli organi in modo da impedire la trasmissione del tumore, dopo che, a distanza di tredici
giorni dall’operazione, le analisi avevano confermato l’origine tumorale della malformazione cardiaca.
30
La sentenza citata nella nota precedente è esemplare di tale approccio, in forza del quale è stata riconosciuta una
posizione di protezione comune a tutti i medici partecipanti alla procedura, essendo ciascuno di essi tenuto a tutelare la
salute del paziente trapiantato, a prescindere dal momento dell’intervento e dall’ambito di competenza.

49

conoscenze scientifiche del professionista medio»31. Secondo tale orientamento di valenza generale,
in ragione dell’esigenza di assicurare la convergenza di tutti gli apporti professionali verso un
obiettivo comune ed unico, consistente nella salvaguardia del paziente, ogni medico è tenuto al
rispetto di regole cautelari che, finalizzate a minimizzare i rischi di un eventuale errore da cui possa
derivare un esito infausto del trattamento, impongono un dovere ulteriore a ciascun partecipante, ossia
di verificare che la propria condotta si armonizzi con quelle degli altri collaboratori, precedenti o
contestuali. Sul singolo membro dell’équipe, in virtù della sua partecipazione a un’attività
plurisoggettiva e della posizione di garanzia di cui è titolare, grava perciò un obbligo di controllo
sulle condotte dei colleghi, esteso anche alle mansioni afferenti a un diverso settore specialistico e
che però risulta limitato in concreto dalla riconoscibilità dell’errore altrui, compiuto o imminente,
analogamente a quanto previsto in riferimento alle altre fattispecie di collaborazione in ambito
medico32.
Il problema della delimitazione delle sfere di competenza e di responsabilità presenta però aspetti in
parte divergenti rispetto a quelli riguardanti il lavoro svolto nell’équipe di reparto e nell’équipe
operatoria, poiché il sanitario che ha adempiuto correttamente i compiti ad esso aspettanti
relativamente ad una fase del trattamento medico non può essere chiamato, in presenza di alcune
condizioni, a rispondere penalmente per non aver impedito un evento lesivo eventualmente
verificatosi in altro distinto momento della procedura terapeutica. Se da un lato tutte le modalità di
interazione risultano accomunate dalla sussistenza di un obiettivo unitario, dall’altro intercorre tra di
esse una differenza sostanziale, in quanto le attività terapeutiche svolte in forma diacronicamente
plurisoggettiva possono essere ricondotte nel paradigma della “successione nella posizione di
garanzia”, da cui derivano importanti risvolti sul piano dell’imputazione causale e della colpa33.
Sebbene dunque anche nelle ipotesi di trattamento medico non contestuale si ammetta il ricorso al
principio di affidamento quale criterio di attribuzione della responsabilità in capo ai sanitari che vi
hanno partecipato, considerarle equivalenti rispetto a quelle attinenti al lavoro in équipe in senso
stretto non è tuttavia opportuno, in ragione delle peculiarità proprie del primo tipo di cooperazione.
Il fatto che il percorso curativo si sviluppi mediante contributi collocati in contesti spazio-temporali
eterogenei, consente di ritenere che in tali situazioni l’operatività del principio di affidamento, anziché
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Così, Cass. pen., sez. IV, 1° Ottobre 1999, n. 2285, cit.
Cfr. P. PIRAS, G. P. LUBINU, L’attività medica plurisoggettiva fra affidamento e controllo reciproco, in S. CANESTRARI,
F. GIUNTA, R. GUERRINI, T. PADOVANI (a cura di), Medicina e diritto penale, cit., p. 311; M. MIGLIO, F. FERRI,
Trattamento medico plurisoggettivo diacronico e profili di relazionalità dell’elemento colposo, in Riv. pen., 5, 2015, pp.
482 e ss.
33
D. GUIDI, L’attività medica in équipe alla luce della recente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, cit., pp. 241
e ss.

32
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essere ridimensionata, andrebbe ampliata34. Non sarebbe infatti possibile esigere un vero e proprio
controllo reciproco tra colleghi. Da una parte, non si potrebbe imporre ai medici intervenuti
successivamente di ripetere inutilmente analisi ed esami già posti in essere, poiché ne risulterebbe
frustrata l’esigenza di accelerazione ed efficienza procedurale propria della cooperazione diacronica,
e, dall’altra, occorre considerare che il singolo operatore si trova quasi sempre nell’impossibilità
materiale di attivarsi in funzione preventiva o correttiva dell’errore altrui35. A maggior ragione
dunque, in tale ambito sarebbe opportuno procedere ad una valutazione caso per caso, al fine di
scongiurare ogni automatismo nell’imputazione dell’esito infausto.
3. La successione nella posizione di garanzia c.d. fisiologica, “mono” e “multidisciplinare”
La successione nella posizione di garanzia consiste nell’«avvicendamento di più soggetti nella
titolarità della medesima posizione di garante»36. Essa si realizza quando una pluralità di garanti si
succedono nel controllo o nella protezione rispettivamente di una fonte di pericolo o di uno specifico
bene giuridico. Istituto sperimentato soprattutto nell’ambito del diritto penale dell’impresa, esso ha
successivamente assunto crescente rilevanza in campo medico-chirurgico37. Il profilo della
successione si è rivelato particolarmente critico in quanto da esso emerge la tensione esistente tra la
necessità di una tutela rafforzata del bene, in virtù del fondamento solidaristico della responsabilità
omissiva, e il diritto individuale di libertà, intesa in senso negativo di libertà dai compiti di garanzia.
Nello specifico, il rischio che consegue al subentro nella posizione di garanzia da altri
precedentemente gestita è infatti rappresentato dalla realizzazione di un’attribuzione di responsabilità
per l’evento lesivo fondata su criteri meramente materiali-obbiettivi e a prescindere da una verifica
circa l’effettiva evitabilità e controllabilità del fatto, come nel caso in cui si dia esclusivo rilievo
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V. Trib. Bologna, 31 maggio 1996, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, pp. 1043 e ss., con nota di M. MANTOVANI, Alcune
puntualizzazioni sul principio di affidamento. In tale sentenza, avente ad oggetto una procedura di trapianto di reni, si
legge che «per il principio di affidamento è da escludersi una responsabilità per colpa dei medici che hanno effettuato un
trapianto di organi da cadavere senza previamente raccogliere i dati anamnestici sul donatore proveniente da un’altra
struttura ospedaliera, in assenza di alcun indizio che rendesse doveroso il controllo, dell’esattezza e completezza dei dati
da quest’ultima raccolti»34. I medici operanti nel diverso nosocomio in cui il donatore era stato originariamente ricoverato
avevano negligentemente valutato i suoi dati anamnestici, non rilevando lo stato di tossicodipendenza che avrebbe invece
dovuto indurli ad eseguire ulteriori accertamenti, tra cui il test HIV. Proprio a causa della trasmissione di tale virus si
verificò la morte dei trapiantati. Si è ritenuto di non addebitare la responsabilità in capo ai chirurghi che avevano
provveduto ad espiantare e a trapiantare i reni, in quanto essi avevano legittimamente riposto affidamento sulla correttezza
della condotta dei colleghi. Dal momento che non erano emersi indizi tali da generare in capo ai sanitari subentranti dubbi
relativamente alle informazioni ricevute, considerata a maggior ragione la facilità dell’attività di raccolta dei dati
anamnestici, ad essi non spettava il dovere di ripetere nuovamente questo tipo di compito e tantomeno di controllare
quello in precedenza svolto dai predecessori.
35
A. VALLINI, Cooperazione e concause in ipotesi di trattamento sanitario “diacronicamente plurisoggettivo”, cit., pp.
480 e ss.
36
Così, A. GARGANI, Le posizioni di garanzia, in Giur. it., 1, 2016, p. 217
37
Ibidem.
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all’aver rivestito in passato il ruolo di garante o, d’altra parte, all’essere succeduto formalmente nella
funzione di garanzia38.
Il fenomeno in discorso, appartenente alla più ampia categoria del “trasferimento di posizioni di
garanzia”, deve essere distinto, oltre che dalle ipotesi di contitolarità ab origine di posizioni di
garanzia, in particolar modo dalla delega di funzioni39. In una realtà complessa quale il contesto di
una struttura sanitaria, la delega rappresenta lo strumento organizzativo che consente di attribuire
rilevanza giuridica alla ripartizione dei compiti e alla differenziazione delle competenze,
indispensabile ogni qualvolta l’adempimento personale risulti impossibile o inadeguato, nonché
specifica attribuzione del medico dirigente di struttura complessa40. Quest’ultimo assegna infatti la
responsabilità di una struttura semplice o la cura di singoli pazienti agli altri medici dell’unità
operativa cui è preposto, rispettivamente al medico in posizione intermedia ed al medico in posizione
iniziale, al fine di una più efficiente ed effettiva gestione della stessa, realizzandosi così un
meccanismo assimilabile a quello che si verifica con il trasferimento di obblighi di garanzia mediante
delega di funzioni, utilizzato soprattutto nell’ambito della sicurezza del lavoro 41. Si produce in tal
modo un «cumulo di due o più situazioni di garanzia che ruotano teleologicamente intorno alla
protezione dello stesso bene»42. In particolare, il primario conserva la titolarità della propria posizione
di garanzia che però subisce una trasformazione di contenuto, in quanto permangono in capo ad esso
doveri-poteri consistenti sia nella fornitura di direttive generiche e specifiche, sia in una penetrante
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Sulla successione nella posizione giuridica di garanzia, in Studium iuris, 2004, pp. 909 e ss.
Successione e delega vengono entrambe ricondotte all’istituto generale del negozio traslativo di posizioni giuridiche
inter vivos, tuttavia si differenziano particolarmente sul piano degli effetti, potenzialmente liberatori da un lato,
moltiplicatori-modificatori di soggetti garanti dall’altro. Cfr. G. MORGANTE, Tempus non regit actum. La parabola
discendente del principio di affidamento nella successione “patologica” tra garanti, in Leg. pen., 16 ottobre 2017, pp.
32 e ss.
40
La disciplina normativa in tema di ruoli sanitari ha accresciuto i compiti di carattere gestionale ed organizzativo del
dirigente di struttura complessa rispetto alle tradizionali mansioni strettamente terapeutiche. A tal proposito, v. art. 63, 5°
comma, d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; art. 15, 6° comma, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Cfr. inoltre G. FIORINELLI,
La dimensione organizzativa della professione sanitaria tra categorie della responsabilità medica e paradigmi del diritto
penale d’impresa, in Cass. pen., 2019, pp. 2573 e ss.
41
L. RISICATO, L’attività medica di équipe tra affidamento ed obblighi di controllo reciproco. L’obbligo di vigilare come
regola cautelare, cit., p. 46. V. inoltre D. GUIDI, L’attività medica in équipe alla luce della recente elaborazione
dottrinale e giurisprudenziale, cit., pp. 221 e ss., secondo cui è interessante rilevare tuttavia una differenza sostanziale tra
il tradizionale istituto della delega di funzioni e la sua operatività nel contesto di una divisione verticale del lavoro in
ambito ospedaliero, poiché mentre in generale esso consente la creazione ex novo di una posizione di garanzia in capo al
delegato, ciò non vale per il medico affidatario di funzioni da parte del dirigente sanitario apicale, dal momento che egli
è già investito ex lege di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti. La ratio che sta alla base di entrambi i
fenomeni è però la stessa: offrire la migliore tutela del bene protetto.
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Così, A. GARGANI, Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti, in Ind. pen., 2000, pp. 589
e ss., in cui si legge che il trasferimento di funzioni impeditive da luogo ad «una pluralità di situazioni di garanzia, in
parte a titolo originario, in parte a titolo derivato, quale risultato del trapasso di compiti di protezione o di controllo, dal
garante originario a quello derivato». Gli obblighi di garanzia originari (o primari) indicano quelli che la legge ha
direttamente posto in capo a determinati soggetti; diversamente, gli obblighi trasferiti dal garante originario, o dal titolare
medesimo del bene, ad altri, sono definiti derivati (o secondari). Il fenomeno in esame presenta dunque un duplice aspetto:
uno positivo, consistente nell’incremento del numero di garanti, uno negativo, rappresentato dalla mancata liberazione
dell’obbligato originario dalla titolarità della propria posizione di garanzia, che subisce solo una trasformazione.
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opera di verificazione e vigilanza sull’attività autonoma o delegata dei medici subordinati e che può
spingersi fino all’esercizio del potere di avocazione, a seguito del quale la gestione dei singoli pazienti
torna ad essere diretta. Egli è peraltro chiamato a adempiere alcuni obblighi strettamente personali e
non delegabili, ovvero il monitoraggio delle condizioni post-operatorie, il controllo periodico dei
quadri clinici dei ricoverati, nonché la diagnosi finale prima della dimissione43. Al contrario, la
successione nella posizione di garanzia ha un effetto interamente traslativo e definitivo, in quanto al
garante originario si sostituisce il garante derivato, il quale diviene titolare degli obblighi e dei poteri
impeditivi che precedentemente spettavano al primo. Ciò significa che colui che collabora ad un
trattamento terapeutico multifasico, nel momento in cui ha terminato gli adempimenti di sua
competenza, si libera integralmente dalla funzione giuridica di garante, non residuando in capo ad
egli neppure una responsabilità in vigilando.
In dottrina è stata inoltre rilevata un’ulteriore differenza sussistente tra le due situazioni, relativa
all’oggetto del trasferimento, poiché mentre nel caso della delega esso concerne funzioni inerenti sia
ai beni disponibili che a quelli indisponibili estranei alla sfera di dominio del garante originario, la
successione può invece avvenire solamente quando la posizione di garanzia riguardi beni giuridici
disponibili appartenenti alla sfera di signoria del cedente44. Ad ogni modo, in ambito medico tale
ultima considerazione deve ritenersi superata in vista della necessità di assicurare continuatività
all’attività curativa in accordo con la ripartizione del lavoro, esigenza imprescindibile all’interno delle
strutture ospedaliere nelle quali non può non ammettersi l’operatività del meccanismo successorio
con la conseguente liberazione del garante originario45. Affinché ciò avvenga, unitamente all’efficacia
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A. VALLINI, Gerarchia in ambito ospedaliero ed omissione colposa di trattamento terapeutico, in Dir. pen. proc., 2000,
p. 1631; E. SBORRA, La posizione di garanzia del medico, cit., pp. 136 e ss.
44
Si ritiene che in linea di principio sia preclusa la successione in posizioni di protezione, le quali al contrario, tranne
quando la legge disponga altrimenti (come ad esempio nel caso dell’adozione), possono essere oggetto solo di un
trasferimento temporaneo o di delega funzionale; ciò non solo in ragione della indisponibilità del bene e della relativa
estraneità rispetto alla sfera di dominio del garante, ma soprattutto in quanto la funzione di garanzia in questa ipotesi
riguarda beni che è necessario proteggere anche nel momento in cui siano affidati ad altri. La loro presa in carico da parte
del cessionario non è dunque liberatoria nei confronti del cedente, e ciò si spiega in base all’oggettiva idoneità dei beni
ad essere controllati anche quando sono in mani altrui, dato che in capo al garante originario residua ancora la possibilità
di esercitare forme di controllo o a distanza. Diversamente, è consentita la cessione definitiva delle posizioni di controllo
ed ai fini della realizzazione dell’effetto traslativo, non è necessario che il garante derivato entri materialmente in possesso
della fonte di pericolo. Quest’ultima, quando il subentro si è ormai verificato, non è più accessibile da parte del garante
originario, il quale non è più nella condizione di intervenire direttamente, né di accedere in concreto alla gestione dei
fattori di rischio. Qualora quindi la posizione di garanzia abbia ad oggetto il controllo di fonti pericolo, sull’esigenza di
tutela del bene prevale il diritto, costituzionalmente rilevante, nonché contrario e speculare a quello ex art. 41 Cost., di
recedere dalla propria iniziativa economica, essendo i margini di autonomia privata tendenzialmente illimitati. Cfr. A.
GARGANI, Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti, cit., pp. 599 e ss.; ID., La congenita
indeterminatezza degli obblighi di protezione: due casi “esemplari” di responsabilità ex art. 40, comma 2, c.p., in Dir.
pen. proc., 2004, pp. 1393 e ss.
45
A. PALMA, Paradigmi ascrittivi della responsabilità penale nell’attività medica plurisoggettiva: tra principio di
affidamento e dovere di controllo, cit., pp. 31 e ss.
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del subentro nella posizione di garanzia, è indispensabile che ricorrano congiuntamente alcuni
presupposti.
Occorre premettere che, coerentemente all’indirizzo dottrinale che accoglie una concezione mista in
merito al fondamento della posizione di garanzia, la giuridicità dell’obbligo di agire necessita di
essere integrata con alcuni requisiti sostanziali46. Innanzitutto, il trasferimento può dunque avere
luogo unicamente se consentito da una fonte formale, per cui il cessionario potrà assumere il ruolo di
garante solo se i poteri-doveri acquisiti abbiano un fondamento giuridico. Secondariamente, si
richiede che il successore sia titolare di poteri impeditivi effettivi, in quanto egli deve essere posto in
una condizione di signoria fattuale sul bene da tutelare, che nel caso del medico subentrante si
identifica nella salute del paziente, equiparabile a quella in precedenza spettante al garante originario.
Ne discende quindi che un passaggio di consegne possa considerarsi valido solamente quando il
cessionario subentri in una posizione giuridica e fattuale equivalente a quella anteriormente rivestita
dal cedente; il primo potrà infatti essere chiamato a rispondere penalmente di un evento lesivo solo
se previamente munito di idonei poteri impeditivi, in conformità al principio della personalità della
responsabilità penale47. A questi requisiti deve inoltre aggiungersi un elemento fondamentale del
fenomeno successorio, consistente nello scambio di informazioni al momento del passaggio di
consegne, sia che esso avvenga tra reparti diversi, o nell’ambito della stessa divisione ospedaliera,
oppure da una fase all’altra della procedura terapeutica, in modo da fornire a ciascun medico che vi
partecipi una visione attendibile e completa della situazione del paziente.
L’insieme delle condizioni sopra delineate permette una piena liberazione del garante originario dagli
obblighi impeditivi connessi alla pregressa posizione di garanzia e che finiscono in tal modo per
gravare esclusivamente sul cessionario, sempreché oggetto della cessione sia un’attività “sana”,
ovvero non inficiata da inosservanze cautelari. Quest’ultimo aspetto contraddistingue la successione
c.d. fisiologica.
Bisogna peraltro chiarire che al conseguimento dell’effetto liberatorio non osta l’eventuale cessione
dell’attività a un soggetto incapace di ottemperare i doveri ad esso spettanti e tantomeno può
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Per un approfondimento in merito alle teorie relative al fondamento della posizione di garanzia si vedano I. LEONCINI,
Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, Torino, 1999, pp. 180 e ss.; F. GIUNTA, La posizione
di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria, in Dir. pen. proc., 1999, pp. 620 e ss.; F. MANTOVANI,
L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale,
in Riv. it. dir. e proc. pen., 2, 2001, pp. 337 e ss.
47
In mancanza del requisito sostanzialistico-funzionale la successione sarebbe solo apparente ed incompleta, in quanto ai
fini della configurazione di una responsabilità omissiva impropria deve sussistere la possibilità effettiva e concreta di
impedire un evento lesivo. Il successore non diviene dunque “di diritto” garante rispetto alla fonte da controllare o al bene
da proteggere, poiché affinché il subentro sia efficace, oltre alla successione del soggetto nei poteri giuridici, è necessario
che ad egli sia consentito di esercitare i medesimi poteri di controllo e vigilanza del predecessore, nonché di intervenire
materialmente per scongiurare un’eventuale offesa ai danni del bene tutelato. Cfr. A. GARGANI, Ubi culpa, ibi omissio.
La successione di garanti in attività inosservanti, cit., pp. 600 e ss.
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configurarsi in capo al cedente un obbligo di controllo relativo all’idoneità del primo a subentrare
nello svolgimento dei compiti di garanzia. Qualora si verifichi un evento lesivo, non sarà perciò
possibile addebitare al garante originario una responsabilità omissiva a titolo di culpa in eligendo,
diversamente da quanto accade per il delegante, il quale invece continua ad esercitare la sua funzione
di tutela nei confronti dei soggetti garantiti, e dunque dei pazienti, anche se tramite interposta persona.
Una volta avvenuta la successione, il cedente, non essendo più vincolato alla precedente posizione di
garanzia, potrà invocare il principio di affidamento, attraverso cui si realizza il necessario
contemperamento tra gli obblighi di solidarietà e i diritti di libertà48. Egli infatti, avendo ad esempio
terminato il suo turno di lavoro, o nel caso in cui il paziente sia uscito dal reparto di appartenenza del
sanitario, non è più titolare di alcun potere impeditivo ed è impossibilitato a continuare la sua attività
di controllo sul bene giuridico, la gestione del quale spetta interamente al garante subentrante che lo
ha preso in carico49.

3.1. Obbligo informativo e responsabilità del cessionario
La successione nella posizione di garanzia può dirsi compiuta nel momento in cui il cessionario abbia
acquisito un dominio concreto sul bene da tutelare, identico a quello del cedente. Affinché ciò
avvenga è necessario che si realizzi un passaggio di consegne efficiente ed informato che permetta al
medico subentrante di disporre, oltre che di poteri impeditivi effettivi, del medesimo patrimonio
conoscitivo posseduto dal predecessore, riguardante lo stato di salute del paziente preso in carico e
gli annessi fattori di rischio. In particolare, il cessionario è tenuto ad apprendere tutto ciò che risulti
utile ed opportuno per l’esecuzione dei compiti ad esso spettanti, comprese le caratteristiche relative
alla gestione precedente dell’attività nella quale è subentrato, al fine di evitare che egli succeda
irresponsabilmente nella funzione di garante50. Il dovere di informarsi, e d’altra parte il dovere di
informare colui che diviene nuovo garante, è indispensabile per evitare vuoti di tutela
nell’avvicendamento di vari apporti professionali nel corso tempo e secondo fasi separate, nonché
per garantire la positiva riuscita del trattamento medico considerato nel suo complesso. Un corretto
scambio di informazioni è quindi essenziale in primo luogo per la salvaguardia del ricoverato e, nelle
situazioni in cui coinvolge il personale di differenti reparti ospedalieri, favorisce peraltro una migliore
funzionalità dell’intera struttura sanitaria; a tale scopo, è fondamentale che le divisioni in cui
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La mera prevedibilità della commissione, da parte di soggetti autoresponsabili, di eventuali fatti colposi non è infatti
condizione sufficiente a fondare la responsabilità penale. Cfr. A. GARGANI, Sulla successione nella posizione giuridica
di garanzia, cit., p. 912; P. PIRAS, G. P. LUBINU, L’attività medica plurisoggettiva fra affidamento e controllo reciproco,
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professioni sanitarie, Pisa, 2019, p. 186.
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A. GARGANI, Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti, cit., pp. 60
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quest’ultima è articolata siano in reciproco e costante collegamento. L’adempimento dell’obbligo
informativo consente inoltre di individuare più agevolmente il responsabile di una condotta colposa51.
3.1.1. La cooperazione diacronica “monodisciplinare”: l’ipotesi del cambio turno
La necessità di assicurare senza interruzioni la tutela della salute all’interno di una struttura sanitaria
deve necessariamente conciliarsi con la turnazione del personale medico all’interno di un reparto.
Nelle ipotesi del “cambio turno” si dà luogo a una serie di prestazioni eseguite in successione
temporale da diversi operatori nei confronti di un medesimo paziente. Il fenomeno è stato in particolar
modo approfondito dalla giurisprudenza sotto il profilo dell’obbligo di assunzione di informazioni da
parte del sanitario che prende in carico l’assistito, subentrando nella posizione di garanzia di chi lo
ha preceduto.
In una vicenda relativa a un’inadeguata acquisizione di informazioni da parte del medico subentrante,
nello specifico una dottoressa addetta al pronto soccorso, la Corte ha ritenuto che questa avesse
assunto nei confronti dei ricoverati la medesima posizione di garanzia della collega precedentemente
intervenuta, «circostanza che la obbligava ad informarsi da quest’ultima sulle condizioni di salute dei
pazienti e delle cure particolari che necessitavano o, quanto meno, a consultare la cartella clinica, in
cui erano a disposizione tutti i dati che le avrebbero consentito di agire, applicando correttamente i
principi dell’arte medica»52. Al contrario, la mancata effettuazione di un esame endoscopico sul
paziente, omessa a causa del difetto conoscitivo, non aveva in questo caso consentito di individuare
la presenza di un osso di pollo infisso nella parete dell’esofago, il quale, se tempestivamente rimosso,
avrebbe evitato lo shock emorragico responsabile del decesso.
In un ulteriore caso, in cui è stata riconosciuta la responsabilità per omicidio colposo di un sanitario
subentrato al collega “smontante”, si è affermato che «al medico di turno spetta di informarsi su tutte
le disposizione mediche assunte dal collega che lo ha preceduto, anche se non ha disposizione la
cartella o se non ne è stato previamente informato durante il giro dei pazienti effettuato insieme»53.
La Cassazione riconosce inoltre che tale obbligo informativo sia biunivoco, assumendo un
atteggiamento rigoroso anche nei confronti del sanitario che non fornisca adeguatamente le necessarie
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V. R. FRESA, La colpa professionale in ambito sanitario, Milano-Fiori Assago, 2008, pp. 335 e ss.; P. PIRAS, G. P.
LUBINU, L’attività medica plurisoggettiva fra affidamento e controllo reciproco, cit., pp. 314 e ss.
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Così, Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2017, n. 44622, in C.E.D. Cass., 271029.
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Così, Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2008, n. 8615, in C.E.D. Cass., 238971. In tale sentenza, la Corte ha confermato
quanto statuito dai giudici di merito, ovvero che il sanitario subentrante «dovesse avere un ruolo attivo e fosse tenuto a
richiedere le informazioni necessarie anche nel caso in cui il medico che lo precedeva nel turno non avesse seguito la
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protocollo dell’ospedale».
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conoscenze al successore54. Così come quest’ultimo è tenuto a verificare lo stato della situazione
trasferitagli, ugualmente «il medico ospedaliero che termina il suo turno di lavoro ha lo specifico
dovere di fare le consegne a chi gli subentra, in modo da evidenziare a costui la necessità di un’attenta
osservazione e di un controllo costante sull’evoluzione della malattia del paziente che sia soggetto a
rischio di complicanze»55. Per garantire un corretto avvicendamento informato, il sanitario che è
intervenuto precedentemente ha certamente il compito di rendere noti al collega il quadro
anamnestico dell’assistito e le peculiarità della gestione fino allora espletata. Il medico che gli
succede, una volta che abbia proficuamente adempiuto all’obbligo informativo, deve infatti poter fare
affidamento sulle informazioni ricevute dal cedente e sulla correttezza del suo operato, specialmente
laddove vi sia stata una comunicazione che si proponeva come esauriente. Sarebbe infatti
irragionevole pretendere dal cessionario la ripetizione di tutti gli accertamenti diagnostici già
effettuati, in particolar modo quando non presentino caratteri di complessità e rientrino nel patrimonio
conoscitivo elementare di ciascun sanitario; ciò risulterebbe inoltre disfunzionale sia sul piano
organizzativo, in quanto il successore non potrebbe dedicarsi allo svolgimento dei propri compiti
senza prima sottoporre a verifica la condotta di chi lo ha preceduto, sia sul piano della salute del
paziente, che rischierebbe di essere pregiudicata a causa del ritardo nell’avanzamento delle cure.
D’altra parte, laddove emergano circostanze tali da poter indurre il medico subentrante a dubitare
dell’adeguatezza dei dati riferitigli, o nel caso in cui sopravvengano situazioni del tutto nuove che gli
impongano di discostarsi da essi, verrà meno il legittimo affidamento, per cui egli sarà tenuto a
svolgere un controllo e una revisione critica relativamente all’operato del collega 56. Si è infatti
precisato che «l’invocato principio dell’affidamento ha efficacia scriminante nel perdurare delle
stesse condizioni e non nel mutare di esse a causa dell’insorgenza di nuovi elementi sintomatici, non
esistenti in precedenza e perciò, naturalmente, non rilevati dai colleghi precedentemente intervenuti.
Esso, cioè, non ha modo di operare quando si contesta all’agente di non aver rilevato – non gli
elementi già esistenti, e tuttavia non rilevati dai suoi predecessori, ma – gli elementi insorti
successivamente, nell’arco di tempo garantito con la propria assistenza, che solo lui poteva
Cfr. R. FRESA, La colpa professionale in ambito sanitario, cit., p. 336; L. RISICATO, L’attività medica di équipe tra
affidamento ed obblighi di controllo reciproco, cit., p. 64. V. infra, par. 3.2.
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sez. IV, 27 aprile 1993, n. 7650, in Riv. pen., 1994, p. 393, in cui è stata riconosciuta la responsabilità di un medico per
la morte di un paziente dovuta a peritonite. Nonostante il sanitario lo avesse più volte visitato nell’arco della giornata,
aveva omesso di rilevare l’erroneità dell’iniziale diagnosi di pancreatite, sebbene le condizioni di salute del malato si
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iniziale, creando in tal modo un fattore di pericolo dal quale è poi derivata la condotta negligente ed imprudente del
successore.
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Cfr. A. PALMA, Paradigmi ascrittivi della responsabilità penale nell’attività medica plurisoggettiva: tra principio di
affidamento e dovere di controllo, cit., pp. 119 e ss.; M. L. MATTHEUDAKIS, Successione di garanti e principio di
affidamento nella responsabilità medica, in Cass. pen., 4, 2010, pp. 1478 e ss.
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rilevare»57. Dal momento inoltre che le ipotesi di turnazione del personale medico si caratterizzano
per il susseguirsi di contributi professionali omogenei, in quanto facenti capo a sanitari con uguale
specializzazione, l’eventuale non conformità delle informazioni ricevute rispetto allo stato della
situazione nella quale si subentra può essere più agevolmente percepibile. È indubbio dunque che il
fatto che la successione riguardi lo svolgimento di un’attività “monodisciplinare” comporti un
aumento dello standard di diligenza esigibile nei confronti del cessionario. Non si può tuttavia
desumere in maniera automatica la riconoscibilità di ogni errore da parte di quest’ultimo per il solo
fatto che egli sia uno specialista della stessa disciplina del collega che lo ha preceduto, né dunque
presupporre sempre un addebito di colpa in capo al medico subentrante che non abbia agito in
funzione correttiva di un errore “settoriale”. Sebbene la pregnanza rivestita dall’appartenenza di
ciascun sanitario alla medesima branca della scienza medica induca tendenzialmente a ritenere
emendabile qualsiasi svista compiuta anteriormente, al fine di scongiurare il riconoscimento di una
responsabilità oggettiva, si rende necessaria una valutazione circa l’effettiva riconoscibilità del
contegno colposo altrui e la reale prevedibilità ed evitabilità dell’evento lesivo, che consenta perciò
di valorizzare gli elementi specifici propri della singola vicenda concreta58. L’esigenza di un giudizio
maggiormente contestualizzato è indispensabile infine se si considera che, per le ragioni sopra
esposte, l’affidamento è la regola ed assume inoltre una valenza propriamente cautelare, essendo
finalizzato ad ottimizzare i risultati curativi59.
3.1.2. La cooperazione diacronica “multidisciplinare”
La cooperazione in forma diacronica tra sanitari aventi differenti specializzazioni si realizza sia nel
caso in cui il procedimento terapeutico si strutturi ex se secondo tali modalità (tipica è la procedura
di trapianto di organi), sia nelle ipotesi in cui esso richieda un coordinamento tra le varie fasi che lo
compongono, in ragione della necessità di curare la patologia di cui il paziente risulta affetto in altri
reparti dello stesso o di altro nosocomio. Diversamente dalla successione nel turno, in queste
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Così, Cass. pen., sez. IV, 10 novembre 1998, n. 2774, Maresi, in Cass. pen., 2000, pp. 586 e ss. Nella sentenza è stata
riconosciuta la responsabilità di un medico per aver cagionato la morte di un feto. In particolare, i giudici hanno escluso
la possibilità che egli potesse invocare il principio di affidamento a cui si era invece erroneamente appellato, poiché i
sintomi della macrosomia fetale non erano stati rilevati dai precedenti medici di turno in quanto insorti solo
successivamente rispetto al loro operato.
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Cfr. A. VALLINI, Dimensioni sincroniche e diacroniche della colpa professionale, in G. LOSAPPIO (a cura di), Diritto e
medicina: due scienze convergenti? Atti del convegno multidisciplinare medico-chirurgico, Taranto, 2018, p. 95.
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Nelle ipotesi di collaborazione diacronica il principio di affidamento svolge un ruolo eccentrico, poiché è diretto a
tutelare le potenziali persone offese che hanno interesse a ricevere le prestazioni migliori, piuttosto che a garantire i
cooperanti dal rimprovero penale. In particolare, si ritiene che l’affidamento nel comportamento degli altri medici
intervenuti in fasi diverse assuma le vesti di un vero e proprio dovere reciproco a tutela della salute del paziente ed operi,
non come limite all’insorgenza di obblighi relazionali come avviene ordinariamente, quanto piuttosto in qualità di regola
prescrittiva. A tal proposito, v. L. CORNACCHIA, La cooperazione colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di
cautele relazionali, cit., pp. 832 e ss.
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situazioni si assiste a una serie di attività tecnico-scientifiche espressioni di competenze specialistiche
eterogenee e che non solo sono svolte in momenti successivi, ma risultano anche dislocate in strutture
operative più o meno distanti. Ad una frammentazione temporale si aggiunge dunque anche una
frammentazione spaziale, rappresentando il cambio di reparto/ospedale, insieme al carattere
multidisciplinare, il tratto distintivo di tale tipo di collaborazione diacronica.
Anche in questo caso grande rilevanza assume il momento informativo, che – per l’assenza molto
spesso di un contatto diretto tra medici – si identifica nella lettura di referti, prescrizioni, cartelle
cliniche60.
In particolare, è stato affermato che «per la funzione della struttura ospedaliera, è da escludere che
ciascun reparto da cui questa è composta costituisca un’entità a sé stante, implicante una divisione
tale da impedire quella reciproca comunicazione di notizie attinenti ai malati i quali vengano trasferiti
da un reparto all’altro, indispensabile, soprattutto nei casi di urgenza, ai fini di una visione completa
del quadro patologico da prendere in considerazione»61. Per consentire un efficace coordinamento tra
le varie condotte poste in essere in contesti cronologicamente e spazialmente separati, in modo da
azzerare i rischi e favorire il buon esito di un trattamento medico-chirurgico, è doveroso che il
subentrante acquisisca tutte le conoscenze necessarie per lo svolgimento dell’attività cedutagli, in
maniera adeguata alla tutela degli interessi ad esso affidati. Di estrema importanza è quindi l’accurata
tenuta della cartella clinica, in cui deve essere puntualmente trascritta la situazione clinica del
paziente, comprese tutte le attività assistenziali prestate. D’altra parte, l’obbligo informativo incontra
un naturale limite nel principio di affidamento. Il medico subentrante, analogamente a quanto già
visto in riferimento alle ipotesi del “cambio turno”, deve infatti poter fare affidamento sui dati
tramandatigli dal predecessore, non potendo ravvisarsi una sua responsabilità nelle ipotesi in cui, pur
avendo ricevuto informazioni erronee, non sussistano indizi contrari circa la loro esattezza62. A
maggior ragione, considerato che all’interno di un ambito interdisciplinare diacronico si susseguono
differenti apporti umani e professionali, in tali situazioni si restringono le possibilità di
riconoscimento del difetto informativo. Non sarebbe infatti possibile muovere un rimprovero colposo
nei confronti di chi possa ragionevolmente non essersi accorto di un errore del cedente, in quanto
G. D’ARCA, Profili problematici della responsabilità penale del medico per attività in équipe: successione nella
posizione di garanzia e principio di affidamento, in Riv. it. med. leg., 2019, pp. 671 e ss.
61
Così, Cass. pen., sez. IV, 25 febbraio 1994, n. 5029, in C.E.D. Cass., 198626.
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Cfr. M. L. MATTHEUDAKIS, Successione di garanti e principio di affidamento nella responsabilità medica, in Cass.
pen., 2010, pp. 1478 e ss.; A. PALMA, Paradigmi ascrittivi della responsabilità penale nell’attività medica
plurisoggettiva: tra principio di affidamento e dovere di controllo, cit., pp. 119 e ss. V. inoltre Trib. Firenze-Empoli, 19
ottobre 1999, in Tosc. giur., 1999, p. 834. In quest’ultima sentenza è stata esclusa la colpa di un chirurgo che, anziché
operare una paziente al ginocchio destro, aveva proceduto erroneamente ad operarla al ginocchio sinistro, a causa di un
refuso nella relazione di ingresso in ospedale. Egli infatti poteva legittimamente confidare nella correttezza dell’operato
di chi l’aveva redatta, «tenuto conto, altresì, del fatto che l’arto operato necessitava di un intervento analogo a quello
programmato, e che il medico aveva visitato la paziente solo alcuni mesi prima dell’operazione».
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privo delle necessarie conoscenze specialistiche, ed abbia perciò legittimamente riposto affidamento
nelle sue capacità professionali63. Inoltre, la convergenza di competenze settoriali e di alto livello ha
lo scopo di facilitare il raggiungimento dell’obiettivo terapeutico comune; se a tal fine si rende
necessario un coordinamento tra le condotte di tutti i partecipanti al trattamento medico-chirurgico, i
quali sono dunque tenuti al rispetto di un dovere di diligenza ampliato che comprende non solo
l’esecuzione delle rispettive mansioni, ma anche l’esercizio di un controllo reciproco, allo stesso
tempo è però doveroso che ciascun sanitario sia posto nella condizione di dedicare la massima
attenzione alle attività demandategli in base al campo di specializzazione cui appartiene. Ne consegue
che al di fuori dei casi in cui si accerti la natura “evidente” e “non settoriale” dell’errore altrui,
rilevabile ed emendabile mediante il bagaglio delle “comuni conoscenze scientifiche del
professionista medio”, e laddove esso non rientri nello specifico settore di competenza del
cessionario, debba ritenersi operante il principio di affidamento, che proprio nelle forme di
collaborazione multidisciplinare rinviene il suo ambito primario di attuazione64. D’altra parte occorre
rilevare che l’affidamento appare tanto più opportuno quanto più esso riguardi l’adempimento di
regole cautelari implicanti una conoscenza tecnico-scientifica basilare; non vi sarebbe infatti alcun
motivo di discostarsi dalle indicazioni contenute nella documentazione ricevuta dal predecessore
qualora esse abbiano ad oggetto un’attività facilmente espletabile da ogni medico65. Fondamentale
ancora una volta è quindi un’attenta verifica della peculiare vicenda fattuale, che indaghi l’effettiva
riconoscibilità delle altrui inosservanze nella situazione di riferimento.

3.2. La responsabilità residua in capo al cedente in caso di successione c.d. fisiologica
Il garante primario che ha diligentemente compiuto le proprie mansioni in conformità agli obblighi
di garanzia su di esso gravanti, in presenza delle circostanze che garantiscono l’efficacia del subentro,
si libera da ogni obbligo giuridico di agire, non essendo tenuto a svolgere alcun controllo e tantomeno
ad ingerirsi sull’operato di chi gli succede. Quando dunque si realizza una successione c.d. fisologica,
il cessionario, divenuto garante esclusivo, sarà l’unico soggetto rimproverabile di un eventuale evento
lesivo. Qualora invece l’attività ceduta non sia immune da colpa, ovvero risulti affetta da un
inadempimento che abbia innescato fattori di rischio da cui non siano però scaturite conseguenze
dannose prima del trasferimento, il cedente, al contrario, non si svincola dall’originaria posizione di
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P. PICCIALLI, La responsabilità della “équipe”. La divisione delle funzioni in ambito sanitario tra principio di
affidamento e dovere di controllo, in Ca.milano.giustizia.it, 21 maggio 2012, p. 13.
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Cfr. Cfr. L. RISICATO, L’attività medica di équipe tra affidamento ed obblighi di controllo reciproco. L’obbligo di
vigilare come regola cautelare, cit., pp. 62 e ss.; L. GIZZI, Orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità medica
in équipe, cit., pp. 753 e ss.
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V. A. VALLINI, Dimensioni sincroniche e diacroniche della colpa professionale, cit. p. 96; D. GUIDI, L’attività medica
in équipe alla luce della recente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, cit., p. 244.
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garanzia. Tale situazione inerisce ad una differente dimensione della successione, denominata
patologica. In quest’ultima ipotesi, che verrà approfondita nei paragrafi successivi, l’evento lesivo,
pur verificandosi una volta avvenuta la successione, è strettamente connesso alla pregressa
inosservanza cautelare; il cedente, avendo colposamente creato una minaccia latente, non potrà
liberarsi dalla responsabilità per omesso impedimento dell’esito offensivo che ne sia derivato66.
Di effetto liberatorio, come già evidenziato, si deve invece parlare in riferimento alla successione c.d.
fisiologica, sempreché il subentrante sia posto effettivamente in condizione di esercitare i medesimi
poteri di controllo e di organizzazione del predecessore. Affinché avvenga un corretto
avvicendamento tra garanti, oltre quanto già visto in riferimento al cessionario, è di fondamentale
importanza il rispetto dell’obbligo informativo verso di esso da parte del cedente. A tal proposito, è
stato affermato che «al fine di evitare vuoti di tutela nella delicata fase dell’avvicendamento di un
garante con un altro, si impone un passaggio delle consegne efficiente ed informato ed il garante
successivo deve essere posto in condizione di intervenire. Solo quando questo obbligo di
informazione sia stato assolto correttamente, il garante originario potrà invocare, in caso di evento
infausto, il principio di affidamento, avendo dismesso correttamente i propri doveri»67. Ne discende
che in capo al cedente che non adempia in maniera completa ed esaustiva all’obbligo in discorso
possa residuare una responsabilità colposa a titolo concorsuale qualora, a causa della mancata
conoscenza di fattori di rischio da esso taciuti e di difficile rilevabilità, il successore non riesca a
contrastarne gli effetti o sia indotto a compiere azioni che si rivelino nocive. Trattandosi di una
successione avente ad oggetto un’attività “sana”, in tali ipotesi è proprio la modalità del trasferimento
a generare un pericolo suscettibile di concretizzarsi in un fatto lesivo68.
Un inadeguato passaggio di consegne realizzatosi in un contesto “fisiologico” è stato rinvenuto nella
sentenza appena scitata, relativa ad una peculiare fattispecie di collaborazione multidisciplinare
diacronica sulla quale è opportuno soffermarsi per la rilevanza di quanto statuito nei riguardi di due
sanitari “cedenti”. Tale tipo di cooperazione è stata individuata al termine di una delicata operazione
di parto cesareo, alla quale erano stati chiamati a partecipare due medici, un chirurgo generale e un
ginecologo, intervenuti soltanto successivamente all’interno di un’équipe chirurgica già formata, in
risposta alla richiesta di ausilio tecnico da parte dei colleghi per ragioni di urgenza. Entrambi i sanitari,
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V. A. GARGANI, Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti, cit., pp. 598 e ss.
Così, Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2018, n. 22007, con nota di G. A. MESSINA, La Corte di Cassazione ribadisce la
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dopo aver ultimato con successo le mansioni di loro competenza, si erano allontanati dalla sala
operatoria senza effettuare alcun controllo riguardante le scelte disposte dai colleghi ed inerenti alla
fase post-operatoria, durante la quale, a causa dell’insorgenza di complicanze, si era verificata la
morte della donna. La Corte, ritenendo che l’intervento del chirurgo generale e del ginecologo avesse
determinato in capo ad essi l’assunzione di una posizione di garanzia, ha ravvisato il profilo
diacronico della vicenda proprio nella gestione della fase post-chirurgica, al momento della presa in
carico della paziente da parte dell’anestesista/rianimatore. Nello specifico, è stato affermato che «in
forza del fine unitario che caratterizza gli apporti professionali che si susseguono nel procedimento
terapeutico, l’équipe medica, sia essa operante sincronicamente o diacronicamente, è da considerare
come una entità unica e compatta e non come una collettività di professionisti in cui ciascuno è tenuto
a svolgere il proprio ruolo, salvo intervenire se percepisca l’errore altrui. A ogni membro dell’èquipe
è pertanto imposto un dovere ulteriore: la verifica che il proprio apporto professionale e l’apporto
altrui, sia esso precedente o contestuale, si armonizzino in vista dell’obiettivo comune». Ne deriva
che «ciascun medico dell’équipe, oltre al rispetto delle leges artis del settore di competenza, è,
pertanto, tenuto al rispetto di una regola cautelare più ampia, avente ad oggetto un onere particolare
di cautela e di controllo sulle modalità di effettuazione dell’intervento, anche relativamente all’attività
precedente e/o coeva svolta da altro collega, pur quando questa non rientra nella sua diretta
competenza». Ciò, in linea di massima, non vale «nel caso di un errore commesso da altro operatore
in un settore estremamente specialistico»69. Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha annullato
con rinvio la sentenza della corte distrettuale che aveva confermato l’assoluzione del chirurgo
generale e del ginecologo70.
Il suddetto corollario appare tuttavia non aderente alla realtà, oltre che poco rassicurante, aprendosi
per tale via scenari di responsabilità oggettiva. Se ci si sofferma a riflettere sulle ipotesi rientranti nel
fenomeno successorio, in specie su quella relativa al trasferimento del paziente in altro reparto o
struttura ospedaliera, risulta molto difficile immaginare l’esercizio di un sindacato in funzione
impeditiva da parte del cedente. A quest’ultimo non è infatti consentito alcun potere di ingerenza e
controllo sull’operato dei colleghi che ad esso succedono nell’attività curativa, data l’autonomia
funzionale, strutturale e giuridica di ciascuna struttura sanitaria ed anche di ciascun reparto all’interno
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Così, Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2018, n. 22007, cit.
In realtà, le cure di cui la paziente necessitava dopo l’intervento chirurgico appartenevano ad un ambito strettamente
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dello stesso ospedale, nonché la diversa specializzazione di ogni divisione ospedaliera 71. Quanto
considerato, unitamente alla perdita dei poteri impeditivi del predecessore, non è tuttavia d’ostacolo
alla giurisprudenza che, al contrario, tende comunque a riconoscere in capo a tale soggetto una
responsabilità penale a titolo di culpa in vigilando72.
4. La responsabilità residua in capo al cedente nell’ipotesi di successione c.d. patologica
Quanto fin ora considerato attiene alla successione c.d. fisiologica. Contrariamente, laddove la
successione abbia ad oggetto un’attività inosservante di regole cautelari in cui, pur essendo stato
creato un fattore di rischio a seguito della violazione di interessi che dovevano essere garantiti, non
si è tuttavia ancora prodotto un evento lesivo, essa si definisce patologica. Ciò si verifica ad esempio
quando un medico abbia somministrato erroneamente un farmaco ad un paziente, oppure nel caso in
cui egli non abbia posto rimedio ad un contegno colposo posto in essere da un sanitario che lo ha
preceduto e tuttavia gli effetti negativi di queste condotte, al momento del perfezionamento della
successione, non si siano ancora realizzati.
In difetto di una disciplina normativa, i principi regolatori delle conseguenze penali di tale particolare
fenomeno successorio sono stati rimessi all’elaborazione dalla giurisprudenza73. Di fronte a una
successione patologica, ci si è domandati a quali tra i soggetti coinvolti debba essere eventualmente
attribuita la responsabilità a seguito della successiva verificazione di un danno al bene protetto, se
cioè essa ricada in capo al cedente che ha attivato un rischio di lesione, oppure in capo al cessionario
per non aver azzerato i rischi precedentemente innestati da altri. Al riguardo, la giurisprudenza ha
espresso un orientamento piuttosto rigoroso, individuando profili di responsabilità in capo ad
entrambi i soggetti74.

4.1. Il principio di continuità delle posizioni di garanzia
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Cfr. Trib. Roma, 13 giugno 1996, in Foro it., 1997, II, p. 418. La sentenza ha ad oggetto una vicenda riguardante la
morte di un paziente verificatasi a seguito dell’omessa diagnosi di un tumore maligno e della mancata terapia radiante e
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In particolare, a partire dal 1990 la Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla vicenda relativa al c.d.
disastro di Stava75, ha introdotto il c.d. principio di continuità delle posizioni di garanzia 76. Sebbene
non inerente l’ambito medico, l’indagine relativa all’individuazione dei criteri che consentono di
determinare limiti ed estensione della responsabilità di ciascun sanitario coinvolto nel fenomeno
successorio non può prescindere da questa pronuncia. In tale occasione, considerando la
responsabilità omissiva in un’ottica solidaristica, la Corte ha per la prima volta sostenuto che colui
che cede un’attività inosservante non possa essere esonerato dal rimprovero penale qualora abbia
commesso una trasgressione cautelare che risulti determinante rispetto all’evento lesivo verificatosi
solo a seguito della successione nella posizione di garanzia. Ciò in quanto, sussistendo due
antecedenti causali, si realizza un concorso di cause, non potendo il mancato intervento del
cessionario costituire una causa sufficiente di per sé a generare l’evento e idonea ad escludere la
responsabilità in capo al garante originario, ai sensi dell’art. 41, co. 2, c.p. Sul piano della colpa, è
stato ritenuto che il cedente non possa fare affidamento sul corretto adempimento dei doveri da parte
del successore, dato che in caso di successione nelle attività inosservanti si realizza un ampliamento
della sfera di garanti, rimanendo il primo comunque gravato da un obbligo di garanzia anche se
l’offesa al bene tutelato si sia concretizzata in un momento successivo rispetto al trasferimento;
ciascun soggetto è quindi titolare di una posizione di garanzia e destinatario per intero dell’obbligo
di impedimento dell’evento77. È stato infatti specificato che «non può assumersi che la successione,
facendo venire meno in colui che cede la possibilità di dominare la fonte del pericolo, faccia venire
meno anche la garanzia. È invero, di palmare evidenza, che gli effetti negativi di un’azione o
omissione possono prodursi anche a distanza di tempo, in un momento in cui le fonti di pericolo non
siano più sotto il dominio di chi ha posto in essere l’azione o omissione senza che ciò impedisca di
farle risalire ed attribuire all’autore dell’azione o omissione. Questi dunque, deve essere tanto oculato
da eliminare quelle fonti di pericolo o se si vuole, gli effetti negativi della propria condotta finché può
75
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“dominarli”, o, altrimenti, al fine di escludere eventuali future responsabilità, assicurarsi che il
successore, di sua iniziativa o sollecitato dalla pubblica autorità, provveda a quella eliminazione»78.
Ne discende dunque che, affinché il cedente possa andare esente da responsabilità, non sia sufficiente
il trasferimento della posizione di garanzia, né l’esercizio di un appropriato obbligo informativo,
essendo necessario che il cessionario intervenga per rimuovere effettivamente i rischi connessi alla
condotta del garante originario, qualora questo non abbia più la possibilità di farlo79. Solamente al
ricorrere di tali condizioni o anche nel caso in cui il successore abbia realizzato una condotta colposa
del tutto eccezionale ed imprevedibile, idonea ad escludere l’efficacia causale dei comportamenti
precedenti rispetto all’evento verificatosi, la continuità delle posizioni di garanzia può quindi
considerarsi interrotta80.
In adesione al principio di continuità delle posizioni di garanzia, in ambito medico la giurisprudenza
tuttora prevalente è orientata nel senso di riconoscere sia la responsabilità del cedente, qualora i rischi
che egli stesso avrebbe dovuto eliminare sfocino in un evento lesivo per il paziente, sia del successore,
il quale non può essere esonerato dall’obbligo di eliminare le situazioni di pericolo in cui è
subentrato81. Si veda, ad esempio, una vicenda82 in cui è stata riconosciuta la responsabilità per
omicidio colposo di tre medici del reparto di rianimazione in cui era stata trasferita la persona offesa
in condizioni di gravità dopo aver subito d’urgenza un parto cesareo. Il sanitario che per primo aveva
preso in carico la paziente si trovava al termine del suo turno di lavoro e aveva adottato una condotta
attendista nonostante fosse a conoscenza della preoccupante emorragia avuta dalla donna, avendo
inoltre convalidato la diagnosi del reparto di ginecologia da cui essa proveniva. Egli non avrebbe
dovuto lasciare il caso all’iniziativa dei colleghi succedutigli, dal momento che «in una situazione di
emergenza (…) è infatti obbligo del medico che sia stato investito del caso di attivarsi per la soluzione
di problemi che pongono a rischio la vita del paziente o che siano comunque idonei a creare gravi
rischi per la sua salute; questo obbligo non può certamente venir meno per il completamento
dell’orario di lavoro ma solo con l’adozione delle corrette pratiche terapeutiche». Gli altri due medici
intervenuti successivamente, ai quali peraltro nulla era stato segnalato circa la gravità della situazione,
non hanno fatto altro che proseguire nel comportamento colposo del loro predecessore, richiedendo
tardivamente la necessaria consulenza ginecologica. È stato quindi sostenuto che «ove l’affidante
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ponga in essere una condotta causalmente rilevante, la condotta colposa dell’affidato, anch’essa con
efficacia causale nella determinazione dell’evento, non vale ad escludere la responsabilità del primo
in base al principio dell’equivalenza delle cause a meno che possa affermarsi l’efficacia esclusiva
della causa sopravvenuta».
Analoghe considerazioni sono state svolte in una sentenza più recente83, avente ad oggetto il decesso
di un paziente verificatosi a seguito dell’errata trasfusione di due sacche di sangue non compatibili
con il suo gruppo sanguigno. È stata confermata la responsabilità, già riconosciuta dai giudici di
merito, in capo a quattro sanitari intervenuti nell’iter trasfusionale, ovvero del tecnico addetto al
servizio di trasfusione, di due sanitari del reparto di ortopedia e di un anestesista. Nello specifico, il
primo non aveva adeguatamente controllato la corrispondenza tra i dati anagrafici del paziente e i
codici riportati sulle sacche, consegnandole all’infermiera del reparto in cui era ricoverata la persona
offesa ed innescando in tal modo il processo causale che aveva condotto quest’ultima alla morte; i
due medici intervenuti successivamente non si erano avveduti dell’errore ed anzi il secondo aveva
richiesto la somministrazione di un’altra sacca ematica, mentre l’anestesista chiamato a consulto
aveva omesso di rilevare la causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute dell’assistito. È stato
dunque affermato che «nel caso di cause colpose indipendenti, chi lede un bene come la vita non può
fare affidamento sull’intervento salvifico di terzi. Alla previsione dell’art. 41 c.p., co. 1, è, infatti,
correlato il principio secondo il quale non può invocare il principio di affidamento l’agente che non
abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poiché la sua
responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l’affermazione
dell’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità ed
imprevedibilità». La peculiarità di tale posizione consiste nel fatto che il principio di affidamento non
è richiamato in funzione limitativa della colpa, ma per dimostrare la permanenza del nesso di
causalità84.
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4.1.1. La teoria della competenza per il rischio
La Suprema Corte, nell’affrontare la questione relativa alle cause sopravvenute nel corso di un’attività
medico-chirurgica, ha tradizionalmente adottato un atteggiamento piuttosto rigorista, mostrandosi
restia a riconoscere l’interruzione del rapporto causale e dunque ad escludere la tipicità di condotte
altrui e precedenti che abbiano arrecato fattori di rischio. È interessante tuttavia riscontrare un parziale
cambiamento di rotta da identificarsi nell’introduzione del criterio della “competenza per il rischio”,
in base al quale il soggetto potrà rispondere dell’evento soltanto se quest’ultimo rientri nella sfera di
rischio che egli era tenuto a gestire in virtù della sua posizione di garanzia. Ne discende che non
sempre sarà possibile addebitare l’esito infausto a tutti i soggetti che si sono succeduti nel corso di
una vicenda curativa e che abbiano agito colposamente, ma dovrà venir meno la responsabilità di
coloro che, pur avendo compiuto condotte erronee, non abbiano con ciò concorso alla verificazione
di quel rischio nuovo e più grave che ha soppiantato quello originario, determinando un’evoluzione
critica del caso clinico85. Nello specifico, «l’approccio fondato sulla comparazione dei rischi consente
di escludere l’imputazione al primo agente quando le lesioni originarie non avevano creato un
pericolo per la vita, ma l’errore del medico attiva un decorso mortale che si innesta sulle lesioni di
base e le conduce a processi nuovi e letali: viene creato un pericolo inesistente che si realizza
nell’evento. Discorso analogo può esser fatto quando la condotta colposa del medico interviene dopo
che il pericolo originario era stato debellato da precedenti cure: anche qui viene prodotto un rischio
mortale nuovo»86. Di norma, quando sia stata eseguita una condotta inappropriata da parte del primo
medico, non vi è interruzione del nesso causale, poiché «il rischio terapeutico resta solitamente il
medesimo, anche se diversamente declinato. Possono tuttavia verificarsi situazioni nelle quali ad un
primo errore non grave, ne segua altro che innesca un rischio nuovo, incommensurabile, letale»87. In
forza di questi principi, la Corte è giunta a ritenere unica condizione dell’evento (morte per
soffocamento di una ragazza ricoverata per un grave ascesso peritonsillare) la condotta gravemente
colposa di un anestesista, consistente nell’aver anestetizzato la paziente con il curaro, sostanza che
aveva determinato la totale occlusione delle vie respiratorie; si è quindi escluso il rilievo penale degli
errori commessi dai quattro medici intervenuti anteriormente al trattamento chirurgico.

caso appunto di successione in posizioni di garanzia colui al quale altri succeda non si libera da eventuali responsabilità
riconducibili alla sua condotta (attiva od omissiva), facendo affidamento sull’adempimento del proprio dovere da parte
del successore».
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Le medesime considerazioni sono state inoltre ribadite in una sentenza di poco successiva a quella
appena richiamata e per certi versi simile, relativa ad una vicenda conclusasi con la morte di una
giovane paziente affetta da epiglottite, avvenuta per insufficienza respiratoria a seguito dell’errata
intubazione eseguita da un anestesista durante un intervento chirurgico. È stata infatti apprezzata
l’irrilevanza causale del rischio originario, creato dal pediatra che aveva ritardato il ricovero, «rispetto
alla rapida ed irreversibile compromissione dei parametri vitali della paziente, dovuta ai plurimi gravi
errori riferibili unicamente alla condotta posta in essere dall’anestesista rianimatore, che operava in
ambiente ospedaliero»88.
Mediante l’individuazione del concetto del mutamento del rischio si tenta di ovviare alla costante
disapplicazione dell’art. 41, co. 2, c.p. in ambito medico, dal momento che si ritiene causa
sopravvenuta, interruttiva del rapporto di causalità, non più la condotta eccezionale, ma anche quella
semplicemente eccentrica89. Si vuole in tal modo superare la tendenza a riconoscere efficacia
interruttiva all’errore sopravvenuto sulla base dell’imprevedibilità oggettiva di quest’ultimo, in
quanto, considerata peraltro la natura intrinsecamente pericolosa di ogni intervento sanitario,
qualsiasi errore, anche quello del collaboratore più accorto può giudicarsi prevedibile, così come
l’evento lesivo per la persona assistita. Il che, in pratica, equivarrebbe a negare operatività alla
disposizione in questione. Si deve tuttavia rilevare come la novità della posizione assunta dalla
Suprema Corte consenta solo in apparenza di contrastare tali inconvenienti, essendo il criterio della
“competenza per il rischio” totalmente rimesso a valutazioni qualitative, ancora esposto all’influenza
delle precedenti chiavi di lettura degli intrecci causali90. Si noterà peraltro che –assumendo che la
condotta sopravvenuta idonea a interrompere il nesso di causalità è quella scaturente dalla violazione
di una regola cautelare che mira a prevenire non il rischio originario, ma quello nuovo concretizzatosi
poi nell’evento – il criterio in discorso non apporta nulla di sostanzialmente innovativo, se non al
limite una maggiore valorizzazione dell’accertamento relativo alla c.d. “causalità della colpa”91.
Inoltre, l’inclinazione a dilatare il contenuto delle posizioni di garanzia, che viene rimodellato di volta
in volta, anche in spregio del limite intrinseco rappresentato dalla sussistenza di specifici ed efficaci
poteri impeditivi, rende ancora più difficoltosa una corretta ripartizione delle competenze all’interno
di un’équipe medica, con quello che ne consegue in termini di estensione delle sfere di rischio che
ciascun cooperante è chiamato a governare. Questa osservazione risulta ancora più rilevante se si
tiene conto che proprio l’organizzazione, come si è visto, comporta inevitabilmente l’insorgenza di
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ulteriori tipi di rischi, incrementando gli obblighi cautelari gravanti sul singolo e finalizzati a
contenerli, essenziali per consentire la migliore realizzazione della prestazione sanitaria; questi ultimi,
anziché essere ancorati a valutazioni predeterminabili, si prestano ad interpretazioni ampiamente
discrezionali che tendono a configurarli anche in situazioni caratterizzate dalla mera possibilità
materiale, o addirittura dalla non impossibilità, di riconoscere l’errore nell’operato altrui92. Ne
discende che qualora l’evento lesivo, in forza della dimensione onnicomprensiva che si tende ad
attribuire alla posizione di garanzia, risulti conseguenza dell’inosservanza di queste cautele
aggiuntive, sarà dunque possibile ricondurlo all’area di rischio che il medico era tenuto a gestire. La
teoria della competenza per il rischio tende perciò a smarrire, nell’ambito della tipicità obiettiva della
colpa, la funzione selettiva sua propria. Essa tuttavia potrebbe mantenere una sua valenza all’interno
della dimensione soggettiva. Al fine di restringere gli spazi della posizione di garanzia, così da poter
diversificare le responsabilità in relazione alla sfera di rischio che a ciascuno compete, è necessario
infatti che il rimprovero penale si personalizzi93. La verifica circa la prevedibilità e riconoscibilità
delle altrui inosservanze deve sempre tener conto del ruolo e svolto dal medico e del suo grado di
specializzazione, del momento in cui si registra l’errore, del livello di coinvolgimento del singolo
nell’iter terapeutico complessivo, della complessità della prestazione e di tutte le altre circostanze del
caso concreto94.
4.2. I “limiti” del principio di continuità delle posizioni di garanzia
È opportuno infine mettere in luce alcune criticità che affliggono il principio di continuità delle
posizioni di garanzia e che hanno indotto la dottrina a prospettare diverse soluzioni, al fine di
individuare le condizioni in presenza delle quali sarebbe consentito attribuire una responsabilità in
capo al predecessore.
Sebbene non sia esplicitamente dichiarato dalla Corte, l’orientamento da essa delineato e basato su
un’implicita ratio punendi, rinviene il fondamento sostanziale della permanenza in capo al cedente
dell’obbligo di impedire l’evento ex art. 40, co. 2, c.p. anche a seguito della successione nella “propria
precedente attività pericolosa”. Tale teoria, elaborata nella dottrina e nella prassi giurisprudenziale
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tedesca, ritenendo che chi ha creato un pericolo è tenuto ad evitare che esso si concretizzi in danno,
fa perno sul divieto generale di ledere gli altri e soprattutto sul principio di implicazione, secondo il
quale una norma che prescrive un divieto sottintende sempre anche un comando. Il criterio in discorso
è tuttavia fortemente criticato e respinto dalla dottrina italiana specialmente poiché, ravvisando la
fonte dell’obbligo di garanzia in una norma di natura consuetudinaria, si rivela privo di fondamento
positivo; esso si pone perciò in contrasto con il principio di legalità, con la conseguenza di generare
un effetto espansivo della responsabilità95. Ulteriore perplessità emergente da siffatta soluzione
consiste nella sovrapposizione tra colpa ed omissione. L’affermazione circa l’impossibilità da parte
del cedente di poter appellarsi al principio di affidamento si basa su una presunta persistenza in capo
ad esso di poteri di intervento ancorati ad una colpa originaria. La prevalenza assegnata a quest’ultimo
elemento, in spregio alla valutazione necessariamente pregiudiziale in ordine all’esistenza di una
posizione di garanzia, dimostra un’inversione di carattere metodologico tra obbligo giuridico di agire
e obbligo di diligenza. Quest’ultimo, essendo identificato nella regola modale che indica il
comportamento imposto dalla posizione di garanzia, opera su un piano distinto rispetto all’obbligo di
agire che, al contrario, nell’impostazione giurisprudenziale, finisce per essere dedotto proprio dal
momento omissivo della colpa. Il fenomeno successorio evidenzia così la tendenza ad ampliare gli
ambiti della tipicità penale in quanto, secondo gli schemi propri della responsabilità di posizione,
senza tener conto dell’impossibilità per il cedente di intervenire in concreto al fine di incidere sui
fattori di rischio e di impedire il loro concretizzarsi. La valorizzazione della violazione originaria
consente infatti di colmare la mancanza di una posizione di garanzia ancora attuale, dal momento che,
una volta avvenuto il trasferimento dei poteri, giuridici e materiali, di impedimento, il garante non ne
è più titolare. Ritenere il cedente responsabile per la sola inosservanza cautelare in assenza di un
evento lesivo anteriore alla successione, dunque di un fatto proprio, sarebbe irragionevole alla luce
del principio di personalità della responsabilità penale96.
Dinanzi a tali osservazioni, la dottrina, giudicando eccessivamente stringente la teoria
giurisprudenziale della continuità delle posizioni di garanzia, ha tentato di ricostruire diversamente
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le conseguenze relative alla cessione di un’attività inosservante. Ugualmente a quanto accade in
riferimento alle ipotesi di successione fisiologica, anche nel caso di successione patologica vengono
ceduti i poteri impeditivi; tuttavia la liberazione del garante originario da ogni responsabilità non ne
è conseguenza automatica. In particolare, la posizione di garanzia, dovendosi adattare al nuovo
contesto ed essendo svuotata del suo contenuto tipico, si presenta modificata. Essa non ha più ad
oggetto un obbligo di impedimento dell’evento, dal momento che il cedente ha perso i poteri di
organizzazione e controllo del rischio, ma un obbligo di agire consistente nell’eliminazione dei fattori
pericolosi creatisi a seguito di una preesistente attività colposa; solo qualora il cedente non vi
adempia, sarebbe dunque ravvisabile in capo a tale soggetto una colpa per non essersi conformato
alla posizione di garanzia così trasformata97. Il garante originario, non avendo più un rapporto diretto
con il bene da tutelare, può procedere solo in via mediata alla predetta attività di neutralizzazione. A
tal fine, egli è tenuto a rendere note al successore le caratteristiche, non facilmente individuabili, delle
fonti di rischio e delle esigenze di controllo da soddisfare, nonché ad informarlo di eventuali vizi
occulti e dei risultati della propria gestione. Il predecessore sarà del tutto svincolato dalla sua
posizione di garanzia solo qualora, eseguendo tempestivamente e adeguatamente l’obbligo
informativo, abbia messo il subentrante nella condizione di eliminare il pericolo; egli potrà dunque
legittimamente invocare a suo favore il principio di affidamento, così come sarà invece possibile
ascrivere una responsabilità in capo al successore che, una volta che abbia acquisito conoscenza anche
dei fattori di rischio sostituendosi perciò al cedente, non si sia diligentemente attivato per scongiurare
l’offesa al bene protetto98. L’informazione rappresenta dunque l’unica modalità per adempiere
l’obbligo di agire residuato in capo al garante originario. Dal mancato adempimento di questo obbligo
deriverebbero alternativamente due forme di responsabilità. Precisamente, nel caso in cui il
subentrante non sia incorso in alcuna violazione cautelare e nonostante ciò, non potendo percepire il
rischio cedutogli, si verifichi comunque un evento lesivo, sussisterà una responsabilità
monosoggettiva colposa in capo al cedente; qualora invece all’inosservanza di quest’ultimo sussegua
anche una condotta del secondo eziologicamente rilevante rispetto all’evento tipico, sarà ravvisabile
un concorso di cause colpose indipendenti99.
Nonostante secondo parte della dottrina la nuova posizione di garanzia seguente alla successione di un’attività
inosservante ha ad oggetto un obbligo di eliminazione, si ritiene che al posto di tale ultima nozione sia preferibile quella
di “onere”, poiché la condotta richiesta al cedente è strumentale rispetto al conseguimento di un vantaggio nei suoi
confronti. Occorre inoltre precisare che tale adempimento non rientra nel paradigma della “precedente attività pericolosa”
quale fonte dell’obbligo di garanzia, in quanto quest’ultimo non sussiste più in capo al predecessore, il quale si è spogliato
dei poteri impeditivi dell’evento. Cfr. P. PIRAS, G. P. LUBINU, L’attività medica plurisoggettiva fra affidamento e controllo
reciproco, cit., pp. 315 e ss.; M. L. MATTHEUDAKIS, Successione di garanti e principio di affidamento nella responsabilità
medica, cit., pp. 1478 e ss.
98
A. GARGANI, Sulla successione nella posizione giuridica di garanzia, cit., pp. 916 e ss.
99
Ivi, pp. 917 e ss. Nonostante la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie nell’affermare la responsabilità dei medici
che collaborano in équipe, sia essa organizzata sincronicamente o diacronicamente, ricorrano prevalentemente all’istituto
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In ultimo, occorre osservare che secondo un diverso orientamento dottrinale, sebbene sia da
condividere l’assunto circa la perdita di poteri impeditivi in capo al garante originario, la realizzazione
di un corretto avvicendamento informato non può ritenersi condizione sufficiente per la liberazione
dalla posizione di garanzia di cui egli è titolare. Si consideri che nei reati colposi a struttura causale,
quali l’omicidio e le lesioni personali, la tipicità penale si identifica nella prima negligenza che non
solo risulta causalmente efficiente ma che incarna anche l’evitabilità dello specifico evento
caratterizzante la regola cautelare violata. Sulla base di questa premessa, la ricostruzione in esame
ritiene che l’attenzione debba spostarsi sulla valutazione relativa all’idoneità della condotta del
predecessore ad incrementare apprezzabilmente il rischio di verificazione di tale evento, che va
inoltre rapportato al trattamento medico eseguito dal successore100. Ne discende dunque che dovrebbe
piuttosto distinguersi tra le ipotesi in cui ad essere trasferito sia un rischio emendabile dal garante
derivato e quelle in cui, viceversa, vi sia stata la cessione di un rischio che abbia prodotto conseguenze
irreversibili già al momento della successione. Nella prima situazione, essendo ancora possibile la
correzione dell’errore commesso, dovrà escludersi la responsabilità del predecessore, in quanto, ove
preventivamente informato, il garante derivato è l’unico in grado di attivarsi per evitare l’evento
lesivo. Il successore è invece impossibilitato ad agire in tal senso nel secondo caso, per cui dovrà
riconoscersi una responsabilità in capo al cedente, il quale ha posto in essere una condotta che ha
aumentato il rischio di verificazione di un evento lesivo che rientrava nel suo spettro preventivo101.
5. Considerazioni conclusive
L’analisi relativa ai criteri di ripartizione della responsabilità per la morte o le lesioni subite dal
paziente a seguito di un trattamento medico diacronicamente plurisoggettivo rende ancor più
della cooperazione ex art. 113 c.p., ritenendo che affinché essa si realizzi il soggetto debba avere la consapevolezza di
interagire con l’altrui attività senza che sia necessario conoscerne anche la natura colposa, in linea di principio, proprio
in ragione di ciò, è invece da escludere che nel fenomeno successorio possa configurarsi tale fattispecie. Nel momento in
cui la prima condotta colposa viene compiuta, difetta infatti la coscienza di cooperare con il successore. Non si potrebbe
parlare di contributo colposo concorsuale omissivo neanche qualora si avanzasse l’ipotesi di poterlo identificare nella
mancata comunicazione dei fattori di pericolo al subentrante, considerato che l’adempimento di tale residuale obbligo
non ha valenza propriamente impeditiva dell’evento ma è limitato all’eliminazione dei rischi scaturenti dalla propria
pregressa attività. A tal proposito, v. P. PIRAS, G. P. LUBINU, L’attività medica plurisoggettiva fra affidamento e controllo
reciproco, cit., p. 316; A. GARGANI, Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti, cit., pp. 648
e ss., il quale sostiene che di cooperazione colposa può invece parlarsi in riferimento al garante “intermedio” tra l’autore
della condotta colposa e colui che non ha impedito l’evento, nel caso in cui si realizzi una successione articolata su tre
garanti consecutivi. Si tratta nello specifico dell’ipotesi in cui il cedente non abbia violato norme cautelari ma
semplicemente si sia limitato a non rimuovere i fattori di rischio da cui era già affetta l’attività al momento del suo
subentro. Egli, qualora al momento del passaggio delle consegne non abbia provveduto ad informarlo, non effettuando
dunque la neutralizzazione “mediata” dei fattori di pericolo, non potrà liberarsi integralmente da responsabilità,
assumendo peraltro l’omesso adempimento di tale obbligo rilevanza concorsuale. In questo caso sussiste infatti la
consapevolezza da parte del cedente di cooperare con la condotta altrui, unitamente alla prevedibilità delle conseguenze
che possono scaturire dalla pregressa inosservanza.
100
F. GIUNTA, Medico (responsabilità penale del), in F. GIUNTA (a cura di), Diritto penale, serie I dizionari sistematici,
Milano, 2008, p. 896, secondo il quale
101
Cfr. F. GIUNTA, Ibidem; A. PALMA, La responsabilità colposa nelle attività in équipe, cit., p. 40.
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evidente, rispetto alle altre dinamiche di interazione tra sanitari, come le soluzioni giurisprudenziali,
incentrate sul riconoscimento di sempre più ampie posizioni di garanzia, nonché sull’esigenza di
garantire massima tutela dei beni esposti al rischio terapeutico, si riducano ad affermazioni spesso
insoddisfacenti, inadeguate a fronteggiare la complessità dei fenomeni che si configurano nella realtà
sanitaria. La stessa nozione di équipe, in riferimento alle ipotesi in esame, assume i caratteri di
un’entità dai confini piuttosto vaghi, che ricomprende indistintamente situazioni tra loro
disomogenee, in cui sono protagonisti medici incardinati in sedi operative più o meno distanti,
operanti in fasi funzionalmente e temporalmente successive, rispetto ai quali la pretesa di un sindacato
reciproco risulta difficilmente esperibile al livello pratico. Tuttavia è proprio in forza del significato
unitario assegnato al termine équipe che vengono attribuiti in capo a ciascun partecipante alla
procedura terapeutica obblighi di controllo funzionali al dominio di un’attività complessa e che,
nonostante la pregnante funzione di temperamento svolta dal principio di affidamento, finiscono per
riguardare anche l’altrui condotta colposa non realmente prevedibile o percettibile e l’evento in
concreto non evitabile. Tale principio rischia di andare incontro a una distorsione applicativa che non
solo si pone in contrasto con l’evoluzione della medicina, ma che svilisce anche i vantaggi propri del
fenomeno della divisione del lavoro102. Un punto di equilibrio tra le istanze di garanzia provenienti
dagli operatori sanitari ed il bisogno di tutela degli interessi del paziente andrebbe ricercato sul piano
di una più adeguata valorizzazione del carattere autenticamente personale della responsabilità penale
e della dimensione di colpevolezza soggettiva, non potendo non assumere rilevanza un’indagine
attenta alle caratteristiche del singolo caso clinico e che soprattutto prenda in considerazione il reale
atteggiarsi dei flussi informativi, delle sequenze temporali, della distanza spaziale. Solo in tal modo
il principio di affidamento potrebbe recuperare a pieno la sua funzione, ovvero di regola cautelare
primaria, accompagnata dalla ripartizione dei ruoli e dall’onere comunicativo strumentale ad un
efficace coordinamento103. Spesso sfugge alla giurisprudenza che tali logiche sono essenziali per la
miglior riuscita dell’attività curativa e dunque per la tutela della salute del paziente.

G. D’ARCA, Profili problematici della responsabilità penale del medico per attività in équipe: successione nella
posizione di garanzia e principio di affidamento, cit., pp. 671 e ss.
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A. VALLINI, Dimensioni sincroniche e diacroniche della colpa professionale, cit., pp. 91 e ss.
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