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RESPONSABILITÀ
MEDICA OGGI
A LECCE una due giorni DI APPROFONDIMENTO SUL TEMA
DALLE POLIZZE CLAIMS MADE AI NODI DELLA LEGGE GELLI

Convegno UNIMEIER

Paolo Vinci è da più di 30 
anni, a capo di una boutique 
legale di primissimo piano 
nel campo della responsabi-
lità professionale, della 

medmal e del risarcimento del danno 
in tutte le sue forme. Già docente 
dell’Università Bicocca di Milano, poi di 
vari master sul management della 
responsabilità sanitaria dell’Università 
degli Studi di Milano, ora direttore del 
dipartimento Vittime della strada e 
della Malasanità dell’Università Meier 
di Milano, dedito all’insegnamento, 
all’aggiornamento e al confronto 
culturale, è promotore e direttore 
scientifico di numerosi convegni, 
lectiones ed eventi formativi. 
 
Avvocato Vinci, come si concilia 
questa attività con quella forense che 
la impegna quotidianamente? 
 
«Il successo di un professionista 
viaggia sempre di pari passo con la 
sua formazione. L’attenzione verso il 
costante aggiornamento e l’approfon-
dimento personale e professionale 
sono fondamentali, soprattutto in 
settori ad altissima specializzazione 
come quello in cui opero, della 
responsabilità professionale, principal-
mente medica. In quest’ottica, vivo la 
mia dedizione all’insegnamento e alla 
divulgazione del sapere tecnico. 
Ovviamente la professione legale 
occupa la maggior parte del mio 
tempo, imponendomi di scegliere in 
maniera oculata le iniziative alle quali 
dedicarmi e, ancor di più, quelle delle 
quali farmi portavoce. La materia 
sanitaria è assolutamente complessa 
e regolata da una legislazione tutt’altro 
che limpida. Come in Italia spesso 

accade, le carenze legislative vengono 
costantemente colmate da dottrina e 
giurisprudenza, determinando l’evolu-
zione non univoca della norma scritta, 
che genera contrasti e difficoltà 
interpretative ed applicative. È per 
questo che ritengo non solo opportu-
no, ma anche doveroso caldeggiare e 
favorire il periodico incontro delle parti 
coinvolte, affinché si possa fare il 
punto in una materia in continua 
evoluzione». 
 
Una recente iniziativa l’ha vista 
direttamente coinvolto. 
 
«L’Università Meier, con cui collaboro 
sia in veste di docente, sia quale 
direttore di dipartimento, è stata 
promotrice ed organizzatrice del 
convegno nazionale «Responsabilità 
medica e problemi aperti, con incarico 

di direttore 
scientifico 
dell’evento. È 
stato 
affrontato il 
tema della 
responsabili-
tà sanitaria 
nella sua 
dimensione 
dualistica, 
tenendo 
conto delle 

problematiche relative alle tutele del 
personale sanitario coinvolto e 
dell’Azienda, dal punto di vista sia 
civilistico che penalistico, senza 
tralasciare il profilo assicurativo e 
medico-legale. Si tratta di una incredi-
bile occasione di confronto. Il panel 
dei relatori ha annoverato, infatti, 
personalità prestigiose e di assoluto 

Negli ultimi 10 
anni si contano 
circa 300.000 
contenziosi per 
malasanità, più 
di 30.000 nuovi 
contenziosi 
incardinati ogni 
anno. Questo ha 
determinato il 
fenomeno della 
medicina difensiva
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rilievo, che hanno affrontato tematiche 
di grandissima attualità, sia sociale 
che giuridica, offrendo il punto di vista 
dei tanti interessi in gioco. La respon-
sabilità sanitaria ha, infatti, ripercus-
sioni a cascata sulle aziende, sui 
professionisti coinvolti e sulle imprese 
assicurative, che trovano nel panora-
ma italiano un mercato sempre più 
difficile sotto il profilo operativo e della 
competitività. Il tutto ponendo sempre 
attenzione particolare alle difficoltà dei 
danneggiati e delle loro famiglie, che si 
trovano spesso ad affrontare disagi 
inimmaginabili». 
 
Con quali modalità è stato sviluppato 
il dibattito? 
 
«Il convegno si è svolto il 17 e 18 
maggio a Lecce, presso l’Aula magna 
della Corte d’Appello, ed è stato rivolto 
ad avvocati, giuristi, medici ed 
assicuratori. Le due giornate di lavori 
sono state aperte da una serie di 
interventi frontali di aggiornamento, 
nei quali le principali novità giurispru-
denziali sono state esposte e com-
mentate dai magistrati direttamente 
coinvolti, sia della Suprema Corte di 
Cassazione che dei Tribunali di Milano 
e di Lecce, nell’ottica di favorire un 
pieno confronto dialettico tra la 
dottrina e la giurisprudenza milanesi, 
da sempre trainanti, e quella elaborata 
negli altri Fori italiani. Si sono succe-
dute tre tavole rotonde, durante le quali 
sono stati approfonditi, rispettivamen-
te, i profili civilistico-assicurativi, 
penalistici e medico-legali della 
materia sanitaria. In estrema sintesi, 
sono state trattate tematiche di 
assoluto interesse didascalico, ma 
anche pratico, legate al risarcimento 

del danno non patrimoniale, soprattut-
to del macro-danno, alle ripercussioni 
in termini di costi pubblici e di oneri 
per le compagnie di assicurazione, che 
si trovano ad operare in un mercato 
che rappresenta un unicum in Europa 
dal punto di vista delle cifre liquidate». 
 
A cosa è legata questa difficoltà delle 
compagnie? Quali sono le differenze 
con gli altri Paesi europei? 
 
«L’errore medico coinvolge più 
interessi e posizioni contrastanti che, 
come avvocato fiduciario di numerose 
Aziende e Compagnie conosco bene. 
Negli ultimi 20 anni si è assistito ad un 
trend preoccupante: le azioni incardi-
nate nei confronti dei medici e delle 
strutture sanitarie, che ammontavano 
pressoché a zero, sono aumentate a 
livello esponenziale. Solo negli ultimi 
10 anni si contano circa 300.000 
contenziosi per malasanità, più di 

30.000 nuovi contenziosi incardinati 
ogni anno. Ciò ha dato vita, da un lato, 
al fenomeno della medicina difensiva, 
con tutto ciò che questo comporta in 
termini di spesa pubblica e qualità del 
servizio sanitario offerto, mentre 
dall’altro ha portato ad una crisi del 
mercato assicurativo legato al settore 
sanitario. Ciò che mette in difficoltà le 
compagnie è, accanto agli elevatissimi 
numeri dei contenziosi istaurati, anche 
e soprattutto l’entità delle cifre 

Alcune istantanee del convegno «Responsabilità 
medica e problemi aperti» organizzato a Lecce dal 
professor Paolo Vinci dell’Università Meier di Mila-
no il 17 e 18 maggio scorsi durante il quale sono stati 
esaminati i profili civili e penali della materia

L’articolo 2057 del Codice civile prevede 
il risarcimento mediante la costituzione 
di rendite vitalizie. È lo spauracchio delle 
parti soccombenti, siano essi assicuratori 
o strutture sanitarie, dal momento che 
pongono non pochi problemi rispettiva-
mente di riserve e di bilancio, costringen-
do a mantenere “aperto” un sinistro per 
un periodo di tempo non determinato né 
determinabile.
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liquidate a titolo di risarcimento, ben 
superiori a quelle previste dai nostri 
vicini europei. Questo rappresenta, 
evidentemente, una difficoltà per le 
compagnie che si trovano ad operare 
in un mercato poco competitivo e irto 
di tecnicismo. Di questi argomenti, 
come della perdurante assenza dei 
promessi decreti attuativi previsti dalla 
legge Gelli-Bianco con la conseguente 
incertezza che ne deriva, si è avuto 
modo di parlare profusamente». 
 
Quindi, professor Vinci, dal punto di 
vista dello stato dell’arte della 
materia, quali sono le novità e gli 
sviluppi giurisprudenziali più rilevanti?  
 
«Quello che noto con il punto di vista 
privilegiato di chi opera nel settore da 
lungo corso, è che le novità principali 
si concentrano sul profilo del risarci-
mento del danno e della sua liquidazio-
ne. Mi riferisco, in particolare, a due 
recenti sentenze che hanno determina-
to un certo fermento, andando a 
liquidare il risarcimento del danno non 
patrimoniale da macro-lesioni sotto 
forma di rendita vitalizia. Ciò determi-
na tutta una serie di problematiche 
riguardanti, innanzitutto, l’impossibilità 
per i danneggiati e le loro famiglie di 
disporre in un’unica soluzione delle 
somme liquidate a titolo di risarcimen-
to e di utilizzarle per far fronte a 
bisogni radicali del danneggiato. Si 
pensi, ad esempio, al caso di chi si 
ritrovi, da un giorno all’altro, su una 
sedia a rotelle, costretto a rendere la 
propria abitazione funzionale alla 
nuova condizione, con la necessità di 
affrontare sin da subito ingenti spese. 
La difficoltà si pone, però, anche per le 
compagnie assicurative, che non 
hanno modo di prevedere l’effettivo 
ammontare del risarcimento, né di 
organizzare in modo coerente, con i 
propri sistemi di gestione interna, le 
cifre da accantonare come riserva. 
Questa risulta essere, ovviamente, una 
difficoltà di non poco conto». 
 
Quale potrebbe essere l’esito di 
questo nuovo trend risarcitorio? 
 
«È difficile fare previsioni. Accanto alle 
note criticità, tale forma di liquidazione 
presenta anche dei vantaggi innegabili, 
oltre che godere di tutela codicistica. 

Diciamo che è difficile prendere una 
posizione sul punto, considerando 
anche le differenti reazioni della 
giurisprudenza di merito e di legittimi-
tà. Allo stesso modo, abbiamo pochi 
cenni ad esperienze di scelte strategi-
che operative da parte di compagnie in 
tal senso e anche in questo caso gli 
esiti sono incerti ed è difficile tirare le 
somme. Ciò che più conta è che tali 
novità saranno discusse e analizzate 
dai protagonisti direttamente coinvolti, 
che si faranno portavoce dei diversi 
punti di vista ed esperienze, nell’ottica 
di porre delle linee di massima, anche 
interpretative, sui possibili scenari 
futuri. È sempre difficile tirare le 
somme e parlare asetticamente di una 
materia con gravi implicazioni umane 
come quella della responsabilità 
sanitaria, perché gli interessi in gioco, 
dal punto di vista della tutela della 
persona e della vita, nonché della 
ricerca di giustizia e verità, devono 
necessariamente essere bilanciati e 
calmierati dal freddo ed asettico dato 
economico che, nella società moderna, 
informa qualsiasi scelta, anche 
legislativa, sotto il profilo dell’opportu-
nità». 
 
Le premesse sono state rispettae: il 
convegno è stato caratterizzato da 
una vasta partecipazione di «addetti ai 
lavori». 
 
«Assolutamente, si. Soprattutto da 
parte di giuristi, avvocati, magistrati, 
medici-legali. Sono state le peculiarità 
dell’evento a renderlo interessante ed 
una preziosa occasione di apprendi-
mento e di confronto tecnico. Non 
vorrei sembrare, da direttore scientifico 
ed ideatore della kermesse, poco 
modesto nell’affermare che, in tema di 
medmal, il progetto del convegno 
leccese è stato ambizioso e mirato a 
un forte e poliedrico, oserei aggiungere 
unico, confronto dottrinario tra la Scuo-
la di Milano, da sempre avveniristica in 
subjecta materia, ed il resto del Paese, 
con l’attenta e necessaria chiosa del 
giudice di legittimità, la Corte di 
Cassazione, presente con il Presidente 
della III Sezione, dr. Giacomo Travagli-
no. Ma gli spunti sono stati tanti e tutti 
interessanti e coinvolgono tutti gli 
operatori della materia. Per esempio, 
medici legali di lunga esperienza 

hanno messo in evidenza differenze e 
peculiarità dell’indagine tecnica in 
sede di istruttoria civile e penale, 
facendo chiarezza circa l’importanza 
dell’apporto consulenziale nelle aule di 
Tribunale. Basti pensare ad alcuni 
importanti processi degli ultimi anni, 
legati a fatti di cronaca anche tragica. 
In questi casi, l’elemento tecnico 
costituisce il vero apporto dirimente ai 
fini della definizione del giudizio, tant’è 
che il convincimento del giudice viene 
spesso e decisivamente orientato dalle 
risultanze dell’elaborato tecnico. Il 
convegno ha avuto, quindi, valore 
assolutamente formativo anche per i 
professionisti del settore sanitario 
interessati ad approfondire e meglio 
comprendere il ruolo del consulente 
nell’apporto fornito ai diversi soggetti 
coinvolti in un procedimento giudiziale, 
a partire dal giudice. Per non parlare 
della partecipazione di esponenti di 
spicco del settore assicurativo, che 
hanno presentato il punto di vista delle 
compagnie, per illustrare i dettagli di 
un mercato in continua evoluzione, 
anch’esso in attesa di trovare un 
assetto definitivo dopo l’emanazione 
dei tanto attesi decreti attuativi della 
Legge Gelli-Bianco. Liquidatori, brokers 
e professionisti del settore assicurati-
vo hanno potuto così comprendere 
meglio i risvolti in termini di costi, 
guadagni di spesa e risparmio, di una 
difesa giudiziale forte, coerente con 
una strategia definita di concerto tra le 
parti e realizzata nel rispetto dei 
termini processuali e della miglior 
prassi medico-legale». 
 
A proposito di legge Gelli-Bianco, 
Avvocato Vinci, quanto influisce sulla 
portata innovatrice della legge la 
mancata emanazione dei decreti 
attuativi? 
 
«La politica, cioè il legislatore, in 
questa materia, come del resto nella 
tematica risarcitoria italiana, è stata a 
lungo assente. Direi meglio, silente. 
Per decenni. A sopperire sono stati i 
giuristi ed i bravi magistrati, di merito e 
di legittimità. Altro che invasioni di 
campo. Tutt’altro! Hanno, con sommo 
sacrificio ed immane dedizione, 
sopperito alle carenze endemiche e 
gravi di uno dei poteri dello Stato, 
quello legislativo. E quando poi, dopo 
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decenni di silenzio, sono intervenuti, lo 
hanno fatto in modo “posticcio” e non 
completo, come con la promulgazione 
della Legge Gelli-Bianco, che ha 
rimandato a decreti attuativi che non 
sono arrivati e che forse non arriveran-
no mai. La attuale 
mancanza dei decreti 
attuativi che determine-
ranno, una volta emanati, 
la possibilità di chiamata 
in causa diretta della 
compagnia assicurativa, 
sta portando ad una 
notevole difformità nella 
prassi applicativa della 
giurisprudenza di merito. 
Solo a titolo esemplifica-
tivo, posso dar conto di 
orientamenti diametralmente opposti 
espressi da Curie che, dal punto di 
vista geografico, sono lontane solo 
poche centinaia di chilometri. Nel caso 
dei Tribunali di Taranto e Bari, ad 
esempio, o di Milano e Verona. In 
entrambi i casi, mentre le prime 
rifiutano l’estensione del contradditto-
rio alle assicurazioni, in ossequio al 
dettato dell’articolo 12 della legge 
Gelli, le seconde ne giustificano la 
chiamata sulla base di valutazioni di 
opportunità ed economia processuale, 
in considerazione, appunto, anche del 
ritardo del legislatore nell’emanazione 
dei decreti, inizialmente prevista nei 
120 giorni successivi l’entrata in vigore 
della legge. Ciò impone delle riflessioni 
a 360 gradi. La difforme applicazione 
della legge è sempre fonte di problemi 
per i vari operatori del settore giuridico, 
ma in materie come quella sanitaria 
ciò condiziona anche l’atteggiarsi di 
Aziende ospedaliere e compagnie assi-
curative, che si trovano a vivere una 
situazione di incertezza e di particola-
rismo, anche interregionale, assoluta-
mente tarpante dal punto di vista 
dell’efficienza economica, ma anche 
delle scelte operative e di strategia 
legale». 
 
Ripercorriamo, quindi, alcune problema-
tiche fondamentali sollevate  dal 
convegno, con particolare riferimento 
alle ricadute nel settore assicurativo. 
 
Il risarcimento del danno da medical 
malpractice: dalla legge Gelli alle 
Tabelle Romane 

La questione del risarcimento del 
danno da medmal è sempre stata 
molto “calda”. La mancanza di un 
criterio univoco ha creato non pochi 
problemi, in particolare la contempora-
nea presenza delle Tabelle di Milano e 

delle Tabelle di Roma ha 
«diviso in due l’Italia». Il 
Codice delle Assicurazioni 
prima, la legge Balduzzi, 
poi, ed infine la legge Gelli, 
hanno riportato l’attenzio-
ne sulla necessità che 
vengano approvate le 
Tabelle anche per le 
macrolesioni, ponendo 
fine alla disparità di 
liquidazione. Voce fuori 
dal coro e prestigiosa è 

stata quella del professor Giulio 
Ponzanelli, ordinario di Diritto privato 
della Cattolica di Milano, il quale ha 
spaziato a 360 gradi nell’universo 
risarcitorio e nei gangli più reconditi 
della dottrina. La mancanza di un 
criterio unitario è solare e il ritardo 
endemico del legislatore (Codice delle 
Assicurazioni del 2005) gravissimo. 
 
Il risarcimento sotto forma di rendita: 
le nuove frontiere 
 
La I Sezione del Tribunale Civile di 
Milano precorre spesso i tempi, non 
solo nella qualificazione della respon-
sabilità del sanitario, non solo nella 
liquidazione del danno differenziale, 
ma anche nell’utilizzo di uno strumen-
to per la liquidazione del danno molto 
poco usato, nonostante un’espressa 
previsione codicistica in tal senso 
(l’articolo 2057 del Codice civile), 
quello del risarcimento ottenuto con la 
costituzione di rendite vitalizie. Rendite 
che sono un po’ lo spauracchio delle 
parti soccombenti, siano essi assicura-
tori o strutture sanitarie, dal momento 
che pongono non pochi problemi 
rispettivamente di riserve e di bilancio, 
costringendo a mantenere “aperto” un 
sinistro per un periodo di tempo non 
determinato né determinabile, dal 
momento che è legata ad una variabile 
non definibile, come la sopravvivenza 
del danneggiato. Ma che, di converso, 
non piacciono poi tanto agli stessi 
«avvocati attivisti» perché ne limitano 
le pretese immediate della linea 
attorea. La dottoressa Martina Flamini 

della I Sezione ha ampiamente 
indicato quello che è l’humus che 
alimenta tali provvedimenti. La Flamini 
ha parlato anche di un recentissimo 
provvedimento, a sua firma, del 14 
maggio 2019, con cui ha stabilito una 
rendita vitalizia ad una anziana signora 
macrolesa, argomento poi molto 
pubblicizzato dai media. 
 
Danno da perdita di chances: il nuovo 
decalogo della Cassazione 
 
Il dottor Giacomo Travaglino, presiden-
te della III Sezione Civile della Cassa-
zione, è magistrato di legittimità che 
con i suoi provvedimenti tanto ha 
inciso in subiecta materia nell’ultimo 
ventennio e ha erudito vari congressi 
nazionali sulla materia risarcitoria non 
patrimoniale. A lecce ha svolto una 
“lectio magistralis”, evidenziando 
l’orientamento della sua Sezione in 
merito al danno da perdita di chances, 
tema molto dibattuto nell’ambito della 
responsabilità professionale medica, 
specie quando si tratta di fattispecie 
particolari, come ad esempio quelle 
tumorali, per le quali non si può parlare 
di nesso pieno. Avendo affrontato fin 
qui molti aspetti tecnici del danno non 
patrimoniale ed avendo arricchito 
dottrina e giurisprudenza di provvedi-
menti “pilota”, Travaglino ha arricchito 
il convegno di “lumi giurisprudenziali” 
in tema di risarcimento in forma 
specifica, delle stesse Tabelle, siano 
esse romane o meneghine. Il tutto, 
finalizzato alla ricerca di quel giusto 
risarcimento, che rimaneva sempre 
come il primo obiettivo del convegno. 
 
Medicina difensiva 
 
Il dottor. Roberto Tanisi, già presi-
dente della Corte d’Appello di Lecce, 
ha ricordato una serie di evidenze e 
pronunce giurisprudenziali che 
hanno marcato un chiaro perimetro 
in materia di medicina difensiva. 
Palesando altresì che, alla luce della 
recente normativa Gelli, questo 
timore della classe sanitaria non è 
del tutto fondato. La colpa medica, in 
ambito penale, nasce con una sorta 
di “peccato originale”, dal quale solo 
di recente il legislatore ha cercato di 
redimerne la disciplina: non c’erano 
disposizioni di legge ad hoc e si 

Aziende ospedaliere 
e compagnie 
assicurative si 
trovano a vivere 
una situazione 
di incertezza 
penalizzante dal 
punto di vista 
dell’efficienza 
economica, ma anche 
delle scelte operative 
e di strategia legale
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applicavano, dunque, gli articoli del 
codice penale che disciplinavano le 
lesioni personali e l’omicidio (per 
quanto riguarda, ovviamente, le 
ipotesi di danno alla persona). Non 
c’era nessun riferimento all’intensità 
della colpa, che nel diritto penale non 
era un criterio per stabilire se un 
fatto costituisse, o meno, reato, ma 
solo un criterio per commisurare la 
pena. Dalla nota “tripartizione 
montesquiana”, se c’è stato un 
potere assolutamente latente nel 
nostro sistema italiano – invero 
molto provinciale – è quello politico 
legislativo. In effetti, se la sentenza 
589 del 22 gennaio 1999, sotto il 
profilo civilistico, rappresenta una 
vera e propria rivoluzione copernica-
na con il veicolare dalla “loss” alla 
“claims”, sotto l’aspetto penale, il 
vero cambiamento, quantomeno in 
termini di nesso causale, è costituito 
dalla sentenza Franzese n. 30238 del 
2002 delle Sezioni Unite, elemento 
portante di tutta la responsabilità 
professionale medica sotto il profilo 
penale. La responsabilità medica, dal 
punto di vista penale, rientra infatti 
ontologicamente nell’alveo delle 
ipotesi di delitti colposi. Esistono, in 
verità, dei precedenti di condanne 
per omicidio preterintenzionale 
(celebre è il caso Massimo, degli 
anni ’90, nel quale un medico che 
aveva operato senza consenso della 
paziente, poi morta, era stato 
condannato per omicidio preterinten-
zionale; più di recente il caso “S. 
Rita” si è concluso con delle condan-
ne per omicidio preterintenzionale a 
seguito del rinvio della Corte d’Assi-
se d’Appello dopo la Cassazione: in 
primo e secondo grado, in origine, gli 
imputati erano stati addirittura 
condannati per omicidio doloso). È 
solo con la Legge Balduzzi, nel 2012, 
però, che si è introdotta una normati-
va ad hoc per disciplinare le ipotesi 
di delitti commessi nell’esercizio 
dell’arte medica. La Balduzzi, molto 
criticata nel civile per via di quell’in-
felice richiamo all’art. 2043 del 
Codice Civile, non ha avuto grandi 
ammiratori nemmeno in ambito 
penale. Essa introduceva un’esimen-
te in base alla quale “l’esercente la 
professione sanitaria che nello 
svolgimento della propria attività si 
attiene alle linee guida e buone 

pratiche accreditate dalla comunità 
scientifica, non risponde penalmente 
per colpa lieve”. Il legislatore 
introduce così, per la prima volta, 
una legge che disciplina la materia, 
un’esimente e considera la gradazio-
ne della colpa come un requisito per 
affermare la sussistenza o meno di 
penale responsabilità. Introduce, poi, 
un ulteriore tassello che, in verità, è 
piuttosto confondente, quello delle 
linee guida e delle buone pratiche 
accreditate. 
 
La colpa medica penale 
 
La dottoresa Elsa Valeria Mignone, 
sostituto procuratore presso la 
Procura della Repubblica di Lecce, 
ha ampiamente argomentato in 
chiave di colpa medica penale, 
apportando un contributo storico 
fondamentale tra quelle che erano le 
tematiche anteriori “al principio” 
(cioè alla Legge Gelli e prima ancora 
alla legge Balduzzi) e quelle attuali, 
focalizzando poi l’attenzione sia sul 
nesso causale sia sull’elemento 
controfattuale che diviene fonda-
mentale ai fini dell’affermazione 
della responsabilità. La legge non ha 
mai chiarito questi punti. È stato 
dunque compito della dottrina e 
della giurisprudenza interpretarla, 
nel senso che non ogni tipologia di 
colpa fa operare la scriminante, ma 
solo l’imperizia (ma del resto in caso 
di negligenza e imprudenza non ha 
senso nemmeno il riferimento alle 
linee guida). Il professor Matteo 
Caputo, associato di diritto penale 
presso la Cattolica di Milano, ha 
evidenziato che la mancata specifi-
cazione di un concetto condiviso ed 
univoco di linea guida ha, però, 
creato non pochi problemi, dal 
momento che l’indeterminatezza 
cozza con il principio costituzionale 
della tassatività della legge penale. È 
su questo substrato che nasce la 
Legge Gelli, che abroga l’articolo 3 
della legge Balduzzi e introduce 
l’articolo 590-sexies del Codice 
penale che recita: «Se i fatti di cui 
agli articoli 589 e 590 (omicidio 
colposo e lesioni personali colpose; 
ndr) sono commessi nell’esercizio 
della professione sanitaria, si 
applicano le pene ivi previste salvo 
quanto disposto dal secondo 

comma. Qualora l’evento si sia 
verificato a causa di imperizia, la 
punibilità è esclusa quando sono 
rispettate le raccomandazioni 
previste dalle linee guida come 
definite e pubblicate ai sensi di legge 
ovvero, in mancanza di queste, le 
buone pratiche clinico assistenziali, 
sempre che le raccomandazioni 
previste dalle predette linee guida 
risultino adeguate alle specificità del 
caso concreto». Sparisce, quindi, la 
distinzione tra colpa lieve e colpa 
grave: il medico imperito, che abbia 
osservato le linee guida adeguate, 
anche se gravemente in colpa, non 
sarà punito. Sembra quasi un 
paradosso: come può un medico 
essere gravemente in colpa se ha 
seguito le linee guida accreditate e 
queste si attanagliavano al caso 
concreto? Su questo ha risposto il 
dottor Roberto Vaglio, medico legale 
di Lecce, rimarcando che se non coe-
sistono le tre condizioni non opererà 
né la Gelli né la Balduzzi, perché 
l’articolo 3 è stato abrogato. La 
disciplina è, dunque, molto più 
severa rispetto alla Balduzzi, che in 
virtù del principio del favor rei, 
continuerà ad applicarsi per i fatti 
commessi durante il periodo della 
sua vigenza. In buona sostanza, con 
la Gelli, rispetto alla Balduzzi, per un 
legale che difende solitamente i 
sanitari, è cambiato molto? L’avvoca-
to Elvia Belmonte del Foro di Lecce 
ha evidenziato chiaramente che 
forse la Gelli, rispetto alla Balduzzi, 
se da un lato rappresenta una via di 
uscita per i sanitari (vedi la ”salvez-
za” sotto il profilo dell’imperizia in 
presenza di osservanza di linee 
guida), dall’altro, è peggiorativa in 
chiave di abrogazione dell’articolo 3. 
L’avvocato Luigina Fiorenza del Foro 
di Lecce, ribadendo questi principi, 
ha enucleato la circostanza fonda-
mentale, evidenziata dalla Legge 
Gelli, che occorra necessariamente 
imprudenza affinché ci sia responsa-
bilità penale, non essendo sufficien-
te la imperizia allorquando vengono 
seguite le linee guida. Arricchendo il 
tutto di alcune pronunce dei giudici 
di merito e rilevando, a precisa 
domanda del moderatore, che 
avrebbe optato per la scelta di 
azionare la tutela penale invece di 
quella civile.
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