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Per la discussa e 
vituperata leg-

ge Balduzzi, che ha 
recentemente spen-
to la sua prima can-
delina, è tempo di 
primi bilanci. Una 
cosa è certa: l’appli-
cazione pratica del 
provvedimento ha 
creato notevoli con-
trasti nei tribunali.
Ci sono stati, infatti, alcuni primi ti-
midi segni di apertura nell’applica-
zione della nuova norma. Come la 
sentenza 1406 del 26 novembre 
2012 (giudice Giuseppe Buffone 
di Varese), seguita da quella del 
tribunale di Torino del 14 febbraio 
2013, secondo cui «l’art. 3 della 
legge n. 189 del 2012, quindi, cam-
bia il “diritto vivente”, operando 
una scelta di campo del tutto chia-
ra». Se resta fermo l’obbligo speci-
ficato all’articolo 2043 del codice 
civile «in tutti i casi in cui il medico 
sia chiamato a rispondere del suo 
operato, che questo sia penalmen-
te rilevante o meno, significa che 
la responsabilità del medico è ex-
tracontrattuale. 

Questo getta alle ortiche la 
utilizzabilità in concreto del-
la teorica del contatto socia-
le, e porta la lite all’interno della 
responsabilità aquiliana, con con-
seguente spostamento dell’onere 
probatorio tutto a carico della par-
te attrice».
Allo stesso modo si è pronunciato 
il tribunale di Trento con senten-
za 200/13 del 28.2.2013, pubblica-
ta il 15 marzo 2013. La sentenza 
richiama il parere del consiglio di 
stato (8 novembre 2011), che ha 
stabilito, per le posizioni non 
esaurite, l’applicazione delle nuo-
ve normative.

Alcuni tribunali hanno già applicato questa misura, e la cassazione tende a tenerne conto 
anche in ambito penale. Ma presso la Consulta pendono ben nove profili di incostituzionalità.

Il primo compleanno della legge 
Balduzzi: quali risultati?

normatiVa

Nello stesso modo, 
alcune sentenze civili 
hanno invece ribadi-
to l’inapplicabilità re-
troattiva della legge e 
la natura contrattuale 
della responsabilità 
sanitaria.
C’è da dire che già 
dal 2011 si era assi-
stito all’applicazione 
delle tabelle “per 

analogia” (cioè, mediante inter-
pretazione del giudice in assenza 
di un quadro legislativo) sia per le 
“micropermanenti”, sia per la mal-
practice medica (in questa direzio-
ne erano approdate la sentenza del 
tribunale di Modena del 19 mag-
gio 2011 e la sentenza  11889 dell’8 
ottobre 2011 del Tribunale di Mi-
lano), sia relativamente a ipotesi 
diverse di responsabilità (senten-
ze del  26 novembre 2012 e del 7 
febbraio 2013 del tribunale di Mi-
lano, sez. X civile, giudice Stefa-
nia Illarietti; sentenza del 6 feb-
braio 2013, tribunale di Milano, 
Sezione X civile, Giudice Giovan-
na Gentile). Secondo queste sen-
tenze, non ci sarebbero valide ra-
gioni per risarcire i danneggiati in 
modo differente a seconda che il 
danno derivi o meno da sinistro 
stradale: ciò costituirebbe una vio-
lazione dell’articolo 3 della costitu-
zione.
In ambito penale (che rappresen-
tava l’intento e l’obiettivo principa-
le del legislatore), il tema della 
colpa lieve è stato notevolmente 
cavalcato dai difensori dei medici 
imputati o condannati. Ma anche 
in questo campo non sono state re-
gistrate più assoluzioni rispetto a 
prima (si tenga comunque conto 
che la percentuale di medici con-
dannati è molto bassa: la grande 
maggioranza dei processi termina 

con un’assoluzione o con un’archi-
viazione).
La sentenza cassazione penale, 
sez. IV, 29 gennaio 2013, numero 
16237, (conforme alla precedente 
del 24 gennaio-11 marzo 2013, nu-
mero 11493), ha stabilito che la 
nuova normativa ha parzialmente 
decriminalizzato i casi colposi in 
questione (se c’è colpa lieve, a pat-
to che siano state seguite linee 
guida o pratiche mediche virtuo-
se, purché accreditate dalla comu-
nità scientifica).

Anche se le direttive della 
cassazione sembrano piut-
tosto orientate all’applica-
zione della legge Balduzzi, an-
che in ambito penale, non manca-
no le critiche. Non solo: il 21 mar-
zo 2013, in seguito a una specifica 
ordinanza, gli atti sono stati rin-
viati alla Corte costituzionale (dal 
tribunale di Milano, Sezione IX 
penale): con la quale il Giudice ha 
ravvisato ben nove profili di possi-
bile incostituzionalità.
La nuova legge comporta modifi-
che anche ai quesiti da porre ai 
consulenti tecnici di ufficio, che 
dovranno spiegare con chiarezza 
se la condotta contestata dipenda 
da inesperienza, imprudenza o ne-
gligenza. E, in caso affermativo, 
fornire al giudice elementi per in-
dicare il grado di colpa.
Altro nodo, quello della rivalsa nei 
confronti dei medici (dipendenti 
pubblici), ammessa solo quando 
questi abbiano agito con dolo o 
colpa grave: la colpa lieve, richia-
mata dalla legge Balduzzi, sareb-
be dunque esclusa a priori.
A oggi i magistrati contabili non si 
sono ancora pronunciati sull’appli-
cazione del nuovo dato normativo. 
Sarà molto interessante osservare 
in che modo inciderà sulle senten-

ze della Corte dei conti.
Si può, però, ipotizzare che l’esclu-
sione della colpa lieve dalle sen-
tenze di condanna (civili e penali) 
possa in un certo senso comporta-
re uno “sgravio” degli oneri di pro-
va che spettano alla procura regio-
nale della Corte dei conti, perché 
nelle pronunce sarà stata accerta-
ta la “gravità” della condotta. Re-
quisito necessario, come si è det-
to, per azionare la rivalsa. 
In questa situazione è più che mai 
necessario che i medici assuma-
no una decisione (che potrebbe 
essere anche temporanea) nell’at-
tesa di conoscere quale sarà l’ef-
fettiva applicazione della normati-
va, e con quali risvolti pratici. An-
che e soprattutto nell’accer ta-
mento della responsabilità ammi-
nistrativa per danno erariale del 
medico dipendente di struttura 
pubblica. In altri termini, è oppor-
tuno scegliere la soluzione più 
idonea alla propria posizione spe-
cifica tra le seguenti coperture as-
sicurative: integrale o limitata alla 
colpa grave, operativa, in partico-
lare, proprio nei giudizi con la 
Corte dei conti.
La prima candelina che questa leg-
ge si trova a spegnere porta, dun-
que, con sé ancora molta incertez-
za e un po’ di diffidenza sulla sua 
effettiva validità. Servirà, come è 
inevitabile, del tempo perché si 
definisca un determinato orienta-
mento e perché le decisioni trovi-
no una loro armonia nel senso vo-
luto dal legislatore: contrastare il 
fenomeno ormai dilagante delle 
azioni di responsabilità medica, 
differenziando le condotte effetti-
vamente punibili da quelle non 
censurabili. Da parte loro, le com-
pagnie di assicurazione dovranno 
essere in grado di sfruttare questa 
opportunità  non indifferente. n
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