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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 

                                                           
1 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. 
7 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. 
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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 

                                                           
8 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. 
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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 

                                                           
11 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 

                                                           
14 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 trattatati17), 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 

                                                           
16 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.  
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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. 

http://www.penalecontemporaneo.it,/
http://www.giustiziainsieme.it,/
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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 medico-

chirurgica 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 

                                                           
29 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. 
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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 

                                                           
31 Così, Cass. pen., sez. IV, 1° Ottobre 1999, n. 2285, cit. 
32 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. 
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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 

                                                           
34 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 lavoro41. 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 

                                                           
38 ID., Sulla successione nella posizione giuridica di garanzia, in Studium iuris, 2004, pp. 909 e ss. 
39 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.  
42 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 

                                                           
43 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 

                                                           
46 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 

                                                           
48 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, 

cit., pp. 314 e ss.  
49 A. PALMA, La responsabilità colposa nelle attività in équipe, in B. ROMANO (a cura di), La responsabilità penale nelle 

professioni sanitarie, Pisa, 2019, p. 186.  
50 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 

                                                           
51 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.  
52 Così, Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2017, n. 44622, in C.E.D. Cass., 271029. 
53 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 

doverosa prassi di ragguagliarlo sulle condizioni dei pazienti e nel caso di specie sulla disposta trasfusione di sangue». 

Egli non si era invece diligentemente attivato nel seguire il paziente e, nonostante avesse fatto insieme al collega il giro 

dei pazienti, non aveva concordato con l’infermiera le modalità esecutive della trasfusione di sangue, altrimenti «non gli 

sarebbe sfuggita la disposizione di trasfusione di sangue ed avrebbe potuto effettuare il controllo incrociato previsto dal 

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 collega56. 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 

                                                           
54 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. 
55 Così, Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 1997, n. 4211, in C.E.D. Cass., 207876. Per una fattispecie analoga v. Cass. pen., 

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 

fossero aggravate e risultassero dunque idonee a generare un dubbio in tal senso. Il medico, anziché avvertire il collega 

subentrante, aveva ad esso riferito che la situazione clinica si stesse evolvendo secondo quanto previsto dalla diagnosi 

iniziale, creando in tal modo un fattore di pericolo dal quale è poi derivata la condotta negligente ed imprudente del 

successore.  
56 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 

                                                           
57 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.  
58 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.  
59 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 

                                                           
60 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. 
62 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 

                                                           
63 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.  
64 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. 
65 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. 

http://www.ca.milano.giustizia.it,/
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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, 

                                                           
66 V. A. GARGANI, Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti, cit., pp. 598 e ss. 
67 Così, Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2018, n. 22007, con nota di G. A. MESSINA, La Corte di Cassazione ribadisce la 

duplice natura della responsabilità del medico in équipe, in Ridare.it, 24 settembre 2018. 
68 M. L. MATTHEUDAKIS, Successione di garanti e principio di affidamento nella responsabilità medica, cit., pp. 1478 e 

ss. Emerge dunque la valenza propriamente cautelare dell’obbligo di fornire adeguate informazioni al subentrante. 

Occorre tuttavia osservare che esso, in realtà, è diretto essenzialmente non ad impedire l’evento, essendo il cedente 

impossibilitato ad ingerirsi nell’attività ceduta, ma piuttosto a limitarne il rischio di verificazione. V. 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. 

http://ridare.it/
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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 

                                                           
69 Così, Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2018, n. 22007, cit. 
70 In realtà, le cure di cui la paziente necessitava dopo l’intervento chirurgico appartenevano ad un ambito strettamente 

specialistico e settoriale; inoltre, una corretta applicazione dei principi in tema di successione nella posizione di garanzia 

nel caso di specie, avrebbe dovuto condurre la Corte a riconoscere l’effetto liberatorio in capo ad entrambi i medici 

“cedenti”. Non era infatti chiaro quale contributo causale rispetto all’evento si potesse addebitare al ginecologo ed al 

chirurgo, né il motivo per cui ad essi si dovesse rimproverare un inadeguato passaggio di consegne, dal momento che 

l’anestesista era perfettamente a conoscenza delle condizioni di salute della paziente, avendo partecipato all’intervento 

chirurgico. Per una nota approfondita alla sentenza v. inoltre 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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dello stesso ospedale, nonché la diversa specializzazione di ogni divisione ospedaliera71. 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 

                                                           
71 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 

chemioterapica che, se effettuata in maniera adeguata e tempestiva, ne avrebbe consentito l’impedimento. Nello specifico, 

è stata esclusa la concorrente responsabilità del chirurgo, il quale aveva chiesto ulteriori accertamenti che si erano rivelati 

tutti negativi; è stato affermato che «esistendo in ambito medico un’organizzazione del lavoro basata sulla 

specializzazione, non può ritenersi responsabile della morte del paziente il chirurgo che, sulla base delle sue competenze 

e dei dati a sua disposizione, di fronte alle caratteristiche morfologiche del tumore asportato abbia chiesto l’esame 

istologico indicando il sospetto di tumore maligno, abbia altresì disposto una serie di indagini sulla malata per la ricerca 

dei tumori, e ricevuto, infine, il referto dell’anatomopatologo non indicante alcuna nota di malignità». 
72 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. Cfr. inoltre C. BUZIO, Riflessioni in tema di attività 

medica svolta in équipe, in Riv. pen., 5 giugno 2019, pp. 670 e ss. 
73 G. MORGANTE, Tempus non regit actum. La parabola discendente del principio di affidamento nella successione 

“patologica” tra garanti, cit., pp. 11 e ss. 
74 A. R. DI LANDRO, Vecchie e nuove linee ricostruttive in tema di responsabilità penale nel lavoro medico d’équipe, cit., 

p. 261.  
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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 garanzia76. 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 Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 1990, n. 4793, in Foro it., 1992, II, pp. 36 e ss. La sentenza ha ad oggetto la vicenda 

relativa al c.d. “disastro di Stava”, avvenuto nel luglio del 1985 e concernente il crollo dei bacini di decantazione della 

miniera di Prestavel, a seguito del quale si verificò la morte di 268 persone. Vennero ritenuti responsabili i vari soggetti 

che durante i ventitrè anni di esercizio della miniera si erano succeduti nella progettazione, costruzione e gestione dei 

bacini, in quanto ognuno di essi aveva trasferito al successore un’attività inosservante. La Corte ha individuato due 

antecedenti causali dell’evento, ovvero il difetto di progettazione e costruzione dei bacini, collocati su un terreno instabile 

dal punto di vista idrogeologico e troppo vicino all’abitato, e la loro inadeguata gestione da parte di tutti i soggetti in essa 

coinvolti. Questi ultimi avevano violato norme precauzionali ed avevano omesso lo svolgimento dei controlli e degli 

interventi necessari per la messa in sicurezza dei bacini, nonostante il pericolo di frana fosse prevedibile, essendo peraltro 

avvenuti negli anni plurimi cedimenti minori; inoltre, non solo non avevano provveduto a rimuovere i fattori di rischio 

ma, pur non possedendo le necessarie cognizioni tecniche ed in violazione delle regole, avevano nel tempo modificato ed 

ampliato gli argini dei bacini originariamente costruiti per raccogliere ridotti quantitativi di residui. Ai diversi garanti che 

si sono succeduti è stata dunque preclusa la possibilità di invocare il principio di affidamento, poiché essi non potevano 

riporre fiducia nell’eliminazione, da parte del successore, delle fonti di pericolo scaturenti dalla precedente gestione 

inosservante.  
76 A. GARGANI, Le posizioni di garanzia, cit., p. 217. 
77 Ibidem.  
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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 

                                                           
78 Così, Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 1990, n. 4793, cit.  
79 «(…) ove l’intervento risulti incompleto, insufficiente, tale da non rimuovere quella fonte, il precedente garante, qualora 

si verifichi l’evento, anche a causa del mancato rispetto, da parte sua, di quelle norme precauzionali, non può non 

risponderne (ciò è una conseguenza logica dei principi in tema di prevedibilità ed evitabilità dell’evento, in tema di 

dominabilità della fonte di pericolo e in tema di affidamento)». Così, Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 1990, n. 4793, cit.  
80 A. GARGANI, Le posizioni di garanzia, cit., p. 218. 
81 L. RISICATO, L’attività medica di équipe tra affidamento ed obblighi di controllo reciproco. L’obbligo di vigilare come 

regola cautelare, cit., pp. 66 e ss. Cfr. inoltre R. FRESA, La colpa professionale in ambito sanitario, cit., pp. 331 e ss.  
82 V. Cass. pen., sez. IV, 12 novembre 2010, n. 119, in Cass. pen., 2011, p. 4352.  
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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. 

                                                           
83 V. Cass. pen., sez. IV, 10 ottobre 2017, n. 50038, in C.E.D. Cass., 271521. 
84 V. A. GARGANI, Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti, cit., p. 619. Ciò è ancora più 

evidente in una pronuncia che può considerarsi antesignana dell’orientamento appena richiamato, nella quale si è 

specificato che «il significato dell’affidamento, secondo il quale ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti 

adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell’attività in esame (…) e deve 

evitare unicamente i pericoli scaturenti dalla propria condotta, è quello per cui di regola non si ha l’obbligo di impedire 

che realizzino comportamenti pericolosi terze persone altrettanto capaci di scelte responsabili. Ne consegue che non può 

parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per 

avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, 

elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione; sì che, ove anche per l’omissione del successore, si produca l’evento 

che una certa azione avrebbe dovuto e potuto impedire, l’evento stesso avrà due antecedenti causali; la seconda omissione 

non è fatto eccezionale sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l’evento». Così, Cass. pen., sez. IV, 1° ottobre 1998, 

n. 11444, Bagnoli, in C.E.D. Cass., 212140. Nella sentenza è stata confermata la responsabilità per omicidio colposo di 

una donna in capo a due medici che si erano succeduti nella sua cura a seguito del parto. I sanitari, non avendo colto lo 

stato di shock latente dovuto ad un’emorragia in atto, non erano intervenuti con interventi tempestivi ed opportuni ad 

eliminarla. La fonte di pericolo, rappresentata dunque dall’emorragia, si era evoluta ed aveva così condotto la paziente 

alla morte. Cfr. inoltre Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 1999, n. 8006, in C.E.D. Cass, 214248, in cui si ribadisce che «in 
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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». 
85 V. A. VALLINI, Dimensioni sincroniche e diacroniche della colpa professionale, cit., pp. 86 e ss.; S. FUCCI, 

L’accertamento in sede penale del nesso causale tra condotta colposa ed evento mortale nell’attività di cura svolta in 

équipe, in Decidere in Medicina, 5 ottobre 2015, pp. 54 e ss.; G. DE GRASSI, La responsabilità medica: cooperazione 

colposa e concorso di cause autonome, in Dirittifondamentali.it, pp. 4 e ss.  
86 Così, Cass. pen., sez. IV, 5 maggio 2015, n. 33329, in C.E.D. Cass., 264365. 
87 Ibidem. 

http://dirittifondamentali.it/
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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 

                                                           
88 Così, Cass. pen., sez. IV, 10 marzo 2016, n. 15493, in C.E.D. Cass., 2066786. 
89 P. PIRAS, La condotta medica eccentrica quale causa sopravvenuta interruttiva del rapporto causale, in Dir. pen. cont., 

16 gennaio 2017, pp. 61 e ss.  
90 V. A. VALLINI, Dimensioni sincroniche e diacroniche della colpa professionale, cit., pp. 87 e ss. 
91 A. VALLINI, Dimensioni sincroniche e diacroniche della colpa professionale, cit., p. 88. 
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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 

                                                           
92 A. ROIATI, Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale. Tra teoria e prassi giurisprudenziale, 

cit., pp. 268 e ss. 
93 A. VALLINI, Dimensioni sincroniche e diacroniche della colpa professionale, cit., pp. 89 e ss. 
94 Cfr. C. CANTAGALLI, Brevi cenni sul dovere secondario di controllo e sul rilievo dello scioglimento anticipato 

dell’équipe in tema di responsabilità medica, cit., pp. 2838 e ss. V. inoltre Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2020, n. 3745, 

in Neldiritto.it, in cui è stato richiamato il principio in base al quale «in tema di successione di posizioni di garanzia, 

quando l’obbligo di impedire l’evento connesso ad una situazione di pericolo grava su più persone obbligate ad intervenire 

in tempi diversi, l’accertamento del nesso causale rispetto all’evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla 

condotta e al ruolo di ciascun titolare della posizione di garanzia, stabilendo cosa sarebbe accaduto nel caso in cui la 

condotta dovuta da ciascuno dei garanti fosse stata tenuta, anche verificando se la situazione di pericolo non si fosse 

modificata per effetto del tempo trascorso o di un comportamento dei successivi garanti». 

http://www.neldiritto.it/
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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 

                                                           
95 Il criterio della “precedente condotta pericolosa” viene spesso utilizzato nelle soluzioni ermeneutiche in quanto consente 

di soddisfare esigenze repressive, ispirate a canoni di giustizia sostanziale, che mal si conciliano con i limiti di carattere 

formale, in particolare della giuridicità della fonte dell’obbligo impeditivo, previsti in chiave garantistica dall’art. 40, 2° 

comma, c.p. Si appresta dunque a valere come correttivo “materiale”, basandosi sulla condotta causale quale ratio essendi 

dell’imputazione. V. A. GARGANI, Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti, cit., pp. 625 

e ss. Cfr. inoltre I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, cit., p. 186, in cui si 

osserva che l’inclusione della c.d. propria precedente attività pericolosa tra le fonti dell’obbligo di impedire l’evento da 

parte di alcuni sostenitori della teoria formale, a causa delle difficoltà incontrate nella sistemazione dogmatica di certe 

ipotesi, ha indotto taluni a giudicare incoerente una simile scelta. Tale figura risulta infatti carente di fondamento positivo 

nel nostro ordinamento e si pone in tensione con il principio di legalità, in quanto non esiste un’espressa norma giuridica 

che autonomamente imponga di impedire le offese che possono derivare dalla propria attività pericolosa precedentemente 

svolta.  
96 A. GARGANI, Ivi, pp. 631 e ss.  
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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. 

                                                           
97 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.  

                                                           
102 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. 
103 A. VALLINI, Dimensioni sincroniche e diacroniche della colpa professionale, cit., pp. 91 e ss. 


