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1. Negli ultimi anni, le riforme in materia di responsabilità medica hanno provato 

a preservare l’autonomia dei sanitari nelle decisioni riferibili al miglior interesse di cura 

del paziente e, insieme, la sicurezza delle condizioni di erogazione delle prestazioni 

terapeutiche. Ciò è avvenuto, anzi tutto, attraverso la limitazione della rilevanza 

penale dell’errore medico, valorizzando l’osservanza delle linee guida e delle buone 

pratiche accreditate dalla comunità scientifica (c.d. decreto Balduzzi) e tipizzando un 

modello separato di colpa per morte o lesioni in ambito sanitario (art. 590-sexies Cp)1. 

                                                        
1 Il riferimento è, in primis, all’art. 3 co. 1 d.l. 13.9.2012 n. 158 (c.d. decreto Balduzzi), conv. in l. 8.11.2012 n. 189 e, 
poi, alla l. 8.3.2017 n. 24, che ha introdotto la causa di non punibilità di cui all’art. 590-sexies Cp. Sul c.d. decreto 
Balduzzi, ex multis, P. Piras, In culpa sine culpa, in www.penalecontemporaneo.it, 26.11.2012; A. Manna, I nuovi 
profili della colpa medica in ambito penale, in RTrimDPenEc 2013, 91 ss.; G. Iadecola, Brevi note in tema di colpa 
medica dopo la cd. legge Balduzzi, in RIML 2013, 549 ss.; A. Vallini, L’art. 3 del “decreto Balduzzi” tra retaggi 
dottrinali, esigenze concrete, approssimazioni testuali, dubbi di costituzionalità, ivi, 736 ss.; L. Nocco, Le linee 
guida e le “buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica” nella “legge Balduzzi”: un opportuno strumento 
di soft law o un incentivo alla medicina difensiva?, ivi, 782 ss.; F. Giunta, Protocolli medici e colpa penale secondo 
il «decreto Balduzzi», ivi, 820 ss.; L. Risicato, Linee guida e imperizia “lieve” del medico dopo la l. 189/2012: i primi 
orientamenti della Cassazione, in DPP 2013, 691 ss.; O. Di Giovine, In difesa del c.d. decreto Balduzzi (ovvero: 
perché non è possibile ragionare di medicina come se fosse diritto e di diritto come se fosse matematica), in 
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In tempi più recenti, tramite il varo di una nuova incriminazione e di un aggravamento 

di pena per le “violenze” perpetrate ai danni dei professionisti sanitari e socio-sanitari, 

vittime (privilegiate) di nuove manifestazioni di intolleranza e aggressività2. Da ultimo, 

per fronteggiare l’emergenza pandemica, il legislatore: i) ha escluso la punibilità del 

personale vaccinatore per i fatti di cui agli artt. 589 e 590 Cp «verificatisi a causa della 

somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, 

effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria»3; ii) ha ridotto l’ambito di 

responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie per i reati colposi di omicidio e 

lesioni maturati nel contesto emergenziale, a meno che non lambiscano la soglia della 

colpa grave4; iii) ha richiamato il giudice penale al “dovere” di tenere conto, tra i fattori 

che possono escludere la gravità della colpa, «della limitatezza delle conoscenze 

scientifiche al momento del fatto sulle patologie da Sars-Cov-2 e sulle terapie 

appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente 

disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di 

esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato 

per far fronte all’emergenza»5.  

                                                        
www.archiviopenale.it, 2014, 3 ss. Sulla c.d. legge Gelli-Bianco, G.L. Gatta, Colpa e responsabilità medica: il decreto 
Balduzzi va in soffitta e approda in G.U. la legge “Gelli-Bianco”, in www.penalecontemporaneo.it, 20.3.2017; S. Aleo, 
Considerazioni critiche sull’art. 6 della legge Gelli in materia di responsabilità sanitaria, in IP 2017, 593 ss.; G.M. 
Caletti, M.L. Mattheudakis, Una prima lettura della legge “Gelli-Bianco” nella prospettiva del diritto penale, in 
DPenCont 2017, 105 ss.; F. Centonze, M. Caputo, La risposta penale alla malpractice: il dedalo di interpretazioni 
disegnato dalla riforma Gelli-Bianco, in RIML 2016, 1361 ss.; C. Cupelli, Lo statuto penale della colpa medica e le 
incerte novità della Legge Gelli-Bianco, in CP 2017, 1765 ss.; F. D’Alessandro, La responsabilità penale del sanitario 
alla luce della riforma “Gelli-Bianco”, in DPP 2017, 573 ss.; P. Piras, Imperitia sine culpa non datur. A proposito del 
nuovo art. 590 sexies c.p., in www.penalecontemporaneo.it, 1.3.2017; L. Risicato, Il nuovo statuto della colpa 
medica: un discutibile progresso nelle valutazioni della responsabilità del personale sanitario, in 
www.lalegislazionepenale.eu, 7.6.2017. 
2 Si fa riferimento alla l. 14.8.2020 n. 113, recante «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni 
sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni». In tema, M. Caputo, Nessuno tocchi Ippocrate. Il 
contrasto penale alle violenze commesse ai danni del personale sanitario, in www.archiviopenale.it, 30.9.2020. 
Sulla vulnerabilità dei soggetti impegnati nel contrasto alla diffusione del virus, A. Bernardi, Il diritto penale alla 
prova della COVID-19, in DPP 2020, 445; F. D’Alessandro, Le vittime vulnerabili all’epoca del coronavirus. Dalle 
vittime di violenza domestica agli operatori sanitari esposti al contagio, in G. Forti (a cura di), Le regole e la vita. 
Del buon uso di una crisi, tra letteratura e diritto, Milano 2020, 102. 
3 Art. 3 d.l. 1.4.2021 n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di 
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», conv. in l. 28.5.2021, n. 76. In tema: E. Penco, 
“Norma-scudo” o “norma-placebo”? Brevi osservazioni in tema di (ir)responsabilità penale da somministrazione 
del vaccino anti SARS-CoV-2, in www.sistemapenale.it, 13.4.2021; P. Piras, La non punibilità per gli eventi dannosi 
da vaccino anti Covid-19, in www.sistemapenale.it, 23.4.2021; A. Massaro, Responsabilità penale per morte o lesioni 
derivanti dalla somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2: gli “anticorpi” dei principi generali in materia di colpa 
penale, in RIML 2021, 683 ss.; D. Micheletti, Lo scudo penale a favore dei vaccinatori nel quadro delle norme 
dichiarative di atipicità, in disCrimen, 7.3.2022. 
4 Art. 3-bis d.l. n. 44/2021. In tema: C. Cupelli, Gestione dell’emergenza pandemica e rischio penale: una ragionevole 
soluzione di compromesso (d.l. 44/2021), in www.sistemapenale.it, 1.6.2021; P. Piras, Lo scudo penale Covid-19: 
prevista la punibilità solo per colpa grave per i fatti commessi dai professionisti sanitari durante l’emergenza 
epidemica, in www.sistemapenale.it, 1.6.2021; M. Caputo, Il puzzle della colpa medica. Emergenza pandemica e 
nuovi orizzonti della non punibilità per gli esercenti le professioni sanitarie, in DPP 2021, 1171 ss. 
5 Ancora: art. 3-bis d.l. n. 44/2021. 
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A dispetto dei tentativi di contenimento delle ipotesi di responsabilità derivanti 

dall’esercizio delle professioni sanitarie 6 , il medico in formazione si trova in una 

posizione tutt’altro che sicura7. La giurisprudenza ne vaglia con particolare severità 

l’operato, di fatto estromettendolo dai benefici dell’attuale «tendenza politico-

criminale di progressiva decriminalizzazione della colpa dei sanitari»8. 

Lo specializzando – si afferma – non è presente nella struttura ospedaliera ai soli 

fini della formazione specialistica, né può essere considerato un mero esecutore 

d’ordini del tutore o dei professionisti sovraordinati; avendo conseguito la laurea in 

medicina e chirurgia, e potendo esercitare una certa autonomia d’intervento, è 

responsabile delle attività compiute, anche se rispondenti alle direttive del personale 

strutturato9. 

Il tema, per la verità, esigerebbe l’elaborazione di soluzioni maggiormente 

articolate, che tengano conto del ruolo degli specializzandi nella struttura ospedaliera, 

del rapporto con i superiori gerarchici, delle tipologie di attività affidate alla loro 

osservazione/esecuzione, delle capacità dei singoli di riconoscere e fronteggiare i rischi 

insiti nell’apprendimento delle tecniche e, in generale, nell’erogazione di prestazioni 

che non possono – sul piano normativo e fattuale – gestire in totale autonomia. I 

giovani camici bianchi partecipano alle attività terapeutiche in funzione della 

formazione, ossia dell’acquisizione di capacità e cognizioni di cui sono (ancora) privi. 

Come è stato osservato, il loro inquadramento giuridico «richiede pertanto di operare 

delicati bilanciamenti fra i diversi interessi in gioco per poter salvaguardare, ad un 

tempo, l’adeguatezza della formazione impartita e la qualità e l’appropriatezza delle 

cure comunque prestate da questi professionisti all’interno del Servizio sanitario»10. 

Il presente contributo si propone di esplorare i criteri di attribuzione della 

responsabilità penale ai medici in formazione, tenendo conto del frequente ricorso, in 

giurisprudenza, allo schema della colpa per assunzione. Saranno esaminate, nello 

specifico: le competenze e la posizione di garanzia dello specializzando; le condizioni 

che possono incidere sulla scelta, da parte del giovane sanitario, di prendere in carico 

il paziente ovvero di aderire (anche acriticamente) alle indicazioni dello specialista; le 

proposte per ridurre, al ricorrere di certe condizioni contestuali, l’esposizione al 

“rischio penale” degli esercenti non specializzati. 

                                                        
6 Per un quadro aggiornato dei profili di responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie: A. Oliva, 
M. Caputo (a cura di), Itinerari di medicina legale e delle responsabilità in campo sanitario, Torino 2021 (Parte IV). 
7 La figura dello specializzando è stata esaminata approfonditamente da A. Vallini, Lo specializzando, in P. 
Piccialli (a cura di), La responsabilità penale in ambito medico sanitario, Milano 2021, 390 ss. 
8 M. Caputo, Il puzzle della colpa medica, cit., 1180. 
9 C 17.11.1999 n. 2906; C 20.1.2004 n. 32901; T. Torino 2.5.2005, in GM 2005, 2440; C 10.12.2009 n. 6215; C 22.2.2012 
n. 6981; C 17.10.2019 n. 26311. 
10 A. Carminati, I medici in formazione specialistica tra disciplina quadro statale, normativa regionale, e interventi 
di riforma. Note a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 2018 sulla L. Reg. Lombardia n. 33 
del 2017, in www.cortisupremeesalute.it, 1/2019, 4. 
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2. La formazione specialistica dei medici è regolata dal d. lgs. 17.8.1999 n. 368, 

teso all’adeguamento dell’ordinamento interno alla dir. 93/16/CEE in tema di libera 

circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli. 

Sul testo del decreto il legislatore è intervenuto a più riprese, per l’armonizzazione 

della disciplina italiana alle successive indicazioni euro-unitarie e l’attuazione di un 

generale riordino delle specializzazioni (per esempio, in tema di procedure di 

ammissione, trattamento economico, durata dei corsi). 

Secondo quanto disposto dagli artt. 37 e 38 d. lgs. n. 368/1999, all’atto 

dell’iscrizione alla scuola di specializzazione il medico stipula un contratto di 

formazione-lavoro, sia con l’Università ove ha sede la scuola sia con la Regione nel cui 

territorio si trovano le aziende sanitarie che compongono la rete formativa. Il contratto 

ha durata annuale, rinnovabile di anno in anno per l’intera durata del corso di 

specializzazione, ed è finalizzato «esclusivamente» all’acquisizione delle capacità 

professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata di 

attività teoriche e pratiche/assistenziali funzionali al progressivo conseguimento delle 

competenze previste dall’ordinamento didattico della scuola. 

Per ciò che concerne le caratteristiche dell’impegno, invero vincolante («a 

tempo pieno»), il d. interm. 4.2.2015 n. 68, «Riordino delle scuole di specializzazione di 

area sanitaria» – che ha apportato modifiche alla struttura e agli ordinamenti delle 

scuole di specializzazione11 –, ha previsto che almeno il 70% delle attività formative 

vada riservato allo svolgimento di attività professionalizzanti pratiche e di tirocinio12, 

da considerarsi, pertanto, prevalenti. Nello stesso senso si esprimono gli artt. 38 d. lgs. 

n. 368/1999 e 16 d. lgs. 30.12.1999 n. 502 che, nel descrivere i contenuti dei programmi 

di formazione, fanno riferimento a «partecipazione guidata o diretta alla totalità delle 

attività mediche», «esecuzione di interventi», «attività teoriche e pratiche», «attività 

formativa e assistenziale», «interventi pratici che [gli specializzandi] devono aver 

personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale», ecc.13. 

Gli articoli richiamati valgono a tratteggiare a grandi linee la posizione dello 

specializzando: 1) ammesso alla frequenza di un corso di studi volto alla acquisizione 

delle conoscenze e competenze superiori tipiche dello specialista; 2) dipendente dalle 

determinazioni delle istituzioni universitarie e del personale strutturato in relazione a 

numero e tipologie di prestazioni che è tenuto a eseguire con gradi crescenti di 

                                                        
11 Tra le principali modifiche: riduzione degli anni necessari per conseguire il diploma, in conformità a quanto 
previsto dagli altri Paesi europei; riforma degli ordinamenti didattici; ridefinizione degli obiettivi formativi. 
12 V. anche art. 20 co. 1 lett. b d. lgs. n. 368/1999. 
13 Le modalità di svolgimento delle attività pratiche prevedono, in ogni caso, una «rotazione tra le strutture 
inserite nella rete formativa», al duplice fine di assicurare l’acquisizione di un’esperienza maggiormente 
articolata ed evitare il radicamento dei medici in formazione specialistica nell’organico della struttura per l’intero 
periodo di durata della specializzazione. Sul tema, A. Carminati, op. cit., 13-14. 
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responsabilità e autonomia. Nei fatti, tempi e modi (e percezione…) della sua 

progressione sono dettati dalle indicazioni dei responsabili della formazione, tenendo 

conto, ai fini dell’attribuzione di compiti gradualmente più complessi, della sua 

maturazione professionale. 

Dal tenore letterale delle previsioni, in ogni caso, si ricava che il medico in 

formazione sia non solo autorizzato all’intervento diretto sul paziente, ma altresì 

tenuto ad agire per la cura delle persone assistite e, assieme, per affinare le abilità 

manuali e le capacità decisionali caratterizzanti il personale strutturato del settore di 

riferimento, seppure nei limiti di cui subito appresso si dirà. 

 

3. Le norme che descrivono la condizione dei giovani medici, utili 

all’inquadramento di compiti, doveri e responsabilità, sono contenute negli artt. 16 d. 

lgs. n. 502/1999 e 20 co. 1 lett. e d. lgs. n. 368/199914. L’art. 16, nell’ambito del riordino 

della disciplina sanitaria, chiarisce che la formazione medica «comporta l’assunzione 

delle responsabilità connesse all’attività svolta». L’art. 20, nell’elencare i presupposti 

per l’ottenimento del diploma di medico chirurgo specialista, precisa che la 

formazione debba attuarsi tramite la «partecipazione personale del medico chirurgo 

candidato alla specializzazione, alle attività e responsabilità proprie della disciplina». 

A dispetto della formale collocazione della formazione specialistica nel contesto 

universitario o, comunque, di un «corso di studi»15, il riferimento alla partecipazione 

personale e alle responsabilità proprie della disciplina o connesse all’attività svolta 

segnala senza equivoci l’esposizione dello specializzando ai rischi legali connaturati 

allo svolgimento dell’attività medica, sul piano civile, penale ed erariale. Il medico in 

formazione non è uno «spettatore esterno, un discente estraneo alla comunità 

ospedaliera»16, ma un “attore” al quale potranno essere imputati i fatti lesivi cagionati 

per colpa a danno dei pazienti nello svolgimento di attività clinico-assistenziali, 

nonché gli altri fatti illeciti legati all’esercizio delle professioni sanitarie (violazione del 

consenso informato del paziente, falsità, reati contro la p.a., ecc.). 

Ai fini che più interessano, l’attribuzione di responsabilità allo specializzando, 

in relazione agli episodi di malpractice che lo coinvolgano, discende, anzi tutto, dal 

contributo fattivo del medico alle prestazioni erogate dalla struttura ospedaliera dalle 

quali origini una offesa alla salute dei pazienti. L’art. 38 co. 3 d. lgs. n. 368/1999, nel 

dettare le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche finalizzate alla 

formazione, impone: i) la «partecipazione guidata» del tirocinante «alla totalità delle 

                                                        
14  D. lgs. n. 368/1999, «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di 
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli», che ha abrogato il d. lgs. 8.8.1991 n. 257, 
«Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive 
in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428». 
15 Cfr. art. 37 co. 5 lett. a d. lgs. n. 368/1999. 
16 C 10.12.2009 n. 6215. 
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attività mediche dell’unità operativa presso la quale è assegnato»; ii) «la graduale 

assunzione di compiti assistenziali»; iii) e «l’esecuzione di interventi con autonomia 

vincolata alle direttive ricevute dal tutore»17. 

La norma, da un lato, esplicita il coinvolgimento diretto dello specializzando 

nelle attività espletate all’interno dell’organizzazione (attribuzione di compiti); 

dall’altro, subordina la sua partecipazione e i termini del suo intervento alla guida (e 

al controllo) del tutore, ponendolo in una condizione di autonomia vincolata. 

L’espressione “autonomia vincolata”, invero ossimorica18, spiega il fondamento 

degli addebiti a carico dello specializzando per le attività clinico-assistenziali che 

svolge o cui coopera. Fermo restando il dovere di agire in conformità alle direttive del 

tutore (autorizzazione all’azione e adattamento delle istruzioni d’esecuzione), lo 

specializzando interviene in forma tutt’altro che passiva, in ausilio – mai in 

sostituzione19 – del personale di ruolo. 

In base al livello di complessità delle prestazioni svolte durante il tirocinio, le 

attività del medico in formazione possono essere così distinte: 

a) attività di appoggio: quando assiste il personale medico strutturato nello 

svolgimento delle sue attività; 

b) attività di collaborazione: quando svolge direttamente procedure e attività 

assistenziali specifiche sotto il diretto controllo di personale medico strutturato; 

c) attività autonoma: quando svolge autonomamente specifici compiti che gli sono 

stati affidati; fermo restando che il tutor deve essere sempre disponibile per la 

consultazione e l’eventuale tempestivo intervento20. 

Nell’economia del presente lavoro, la classificazione assume una certa 

importanza in relazione alla diversificazione dei ruoli attribuibili allo specializzando 

nell’ambito dell’organizzazione sanitaria ovvero nel contesto (più ristretto) di una 

équipe. 

 

4. A partire dall’esame della disciplina sulla formazione specialistica dei medici, 

la dottrina prevalente riconosce in capo allo specializzando una posizione di garanzia 

                                                        
17 Nello stesso senso si esprime l’art. 16 d. lgs. n. 502/1999. 
18 L. Risicato, L’attività medica di équipe tra affidamento ed obblighi di controllo reciproco. L’obbligo di vigilare 
come regola cautelare, Torino 2013, 62. 
19 Art. 38 co. 3 ultima parte d. lgs. n. 368/1999: «In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è 
sostitutiva del personale di ruolo». Sul punto, Federspecializzandi (Associazione nazionale dei medici in 
formazione specialistica) sostiene che «tutto ciò che viene svolto dallo specializzando dovrebbe sempre essere 
supervisionato dai tutor» (cfr. il parere del 10.6.2008, pubblicato sul sito www.federspecializzandi.it). V. nota 
successiva in relazione alle attività autonome. 
20 Art. 34 co. 2 l. Reg. Lombardia 30.12.2009 n. 33 («Partecipazione dei medici in formazione specialistica alle 
attività assistenziali»), come modificato dalla l. Reg. Lombardia 12.12.2017 n. 33. L’affidamento di compiti specifici 
e la disponibilità del tutore alla consultazione e all’intervento tempestivo valgono a escludere che vi sia una 
autentica sostituzione del personale di ruolo; si tratterebbe, cioè, di attività accessorie o di assistenza. 
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nei confronti del malato 21 . Seppur sottoposto alla sorveglianza del personale 

strutturato e alle direttive del tutore, il medico in formazione entra in contatto col 

paziente e si assume l’impegno di proteggerne il benessere psico-fisico. Il margine di 

autonomia valutativa di cui gode lo rende personalmente responsabile di ogni 

determinazione da cui derivi un pregiudizio alla salute della persona affidata alle sue 

cure (ancorché non esclusive). 

Tale attribuzione, ampiamente confermata nella prassi 22 , è coerente con la 

qualifica e gli obblighi professionali del medico in formazione, anche in considerazione 

della disciplina sul consenso. A mente dell’art. 1 l. 22.12.2017 n. 219, il paziente ha diritto 

di essere informato sulla composizione dell’équipe e sulle attività che saranno eseguite, 

in tutto o in parte, dallo specializzando 23 . Non solo a fini di completezza 

dell’informazione, ma anche per consentire l’instaurarsi di un’autentica relazione di 

cura e di fiducia con tutti i componenti dello staff, che vi contribuiscono «in base alle 

rispettive competenze»24. 

L’assegnazione di compiti di intervento autonomo o di collaborazione avvisa la 

persona assistita dell’idoneità del giovane dottore all’erogazione in via diretta della 

prestazione assistenziale. La comunicazione segna il momento dell’insorgere 

dell’affidamento e, corrispondentemente, dell’assunzione del rischio, in quanto 

manifesta l’impegno del sanitario, di fronte al malato e ai colleghi, allo svolgimento 

dell’attività terapeutica con la diligenza propria della categoria professionale di 

riferimento25. 

Le norme in materia di consenso informato, da “leggere” in relazione alle diverse 

modalità partecipative dello specializzando alle attività della struttura sanitaria, 

concorrono, dunque, a fondare la sua posizione di garanzia. Occorrono, però, talune 

puntualizzazioni. 

Per un significativo lasso di tempo la giurisprudenza in materia di responsabilità 

medica (e non solo) ha inteso la posizione di garanzia come premessa sufficiente per 

                                                        
21  A. Vallini, Lo specializzando, cit., 404. Volendo anche M. Di Lello Finuoli, La posizione del medico 
specializzando, in A. Oliva, M. Caputo (a cura di), Itinerari di medicina legale, cit., 407 ss. Più in generale, sulle 
posizioni di garanzia dei sanitari, L. Fornari, La posizione di garanzia del medico, in S. Rodotà, P. Zatti (a cura 
di), Trattato di biodiritto. La responsabilità in medicina, Milano 2011, 835 ss.; E. Greco, La posizione di garanzia 
dell’esercente la professione sanitaria, in A. Oliva, M. Caputo (a cura di), Itinerari di medicina legale, cit., 383 ss.; 
in senso critico, G. Iadecola, Qualche considerazione a margine della Nota in data 15.6.2020 del PG della 
Cassazione (avente a oggetto: “Informativa in tema di indagini sulla responsabilità sanitaria nella emergenza da 
Covid-19”), in RIML 2020, 2181 ss. 
22 Sul punto la giurisprudenza è unanime. Si vedano, per esempio, C 4.3.2020 n. 10175; C 20.1.2004 n. 32901; C 
10.12.2009 n. 6215. 
23 F. Mantovani, La responsabilità nella partecipazione degli specializzandi negli interventi medico chirurgici, in F. 
Mantovani (a cura di), Umanità e razionalità nel diritto penale, Padova 2008, 1513. 
24 Art. 1 co. 2 l. n. 219/2017. 
25 L’importanza del momento comunicativo - che costituisce «tempo di cura» - è segnalata sia dal co. 8 dell’art. 
1 l. n. 219/2017, sia dal successivo co. 10, dedicato alla «la formazione in materia di relazione e di comunicazione 
con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative». 
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l’affermazione di responsabilità ogni volta che fosse rinvenibile il nesso di causalità tra 

il contegno (in specie omissivo) dell’operatore sanitario e il danno alla salute del 

malato26. A fronte dell’obbligo di agire per impedire la verificazione di eventi avversi 

e/o il reato altrui, secondo il modello dell’art. 40 cpv. Cp, i giudici tendevano ad 

avallare l’esistenza di una sorta di responsabilità “da posizione”, radicata sulla 

partecipazione dell’esercente – a qualsiasi titolo – alla vicenda terapeutica27. 

Più recentemente, l’ermeneutica giudiziaria ha colto l’opportunità di 

diversificare le posizioni di garanzia dei vari soggetti coinvolti, tenendo conto delle 

specifiche competenze attribuite alla responsabilità dell’agente, della connotazione 

attiva od omissiva della condotta contestata e della disponibilità di effettivi poteri 

impeditivi28. La sentenza sul caso ThyssenKrupp e, poi, la sentenza sulla strage di 

Viareggio hanno contribuito a ridescrivere la figura del garante, invitando l’interprete 

all’indagine sulla ripartizione dei compiti tra i componenti dell’organizzazione e sulle 

cautele utili (in concreto) a scongiurare la realizzazione dell’evento29. 

Anche in tema di responsabilità medica, segnatamente in relazione agli 

interventi d’équipe, la giurisprudenza di legittimità sta progressivamente rinunciando 

all’attribuzione “al gruppo” dell’errore del singolo; richiede, al contrario, che il giudice 

del merito accerti il ruolo dell’imputato, il dovere di diligenza e la rilevanza causale 

della condotta contestata 30 . È vero, cioè, che lo specializzando è un garante del 

paziente, tenuto ad attivarsi positivamente per evitare che l’assistito patisca danni e 

sofferenze. Di più. È un gestore del rischio clinico, responsabile per gli eventi 

determinati dalla sua mancata attivazione (art. 40 cpv. Cp) e per i danni causati dal 

suo agire (anche nella forma della mancata astensione, i.e. assunzione) o cooperare 

colposo 31 . D’altra parte, contenuto e limiti dei suoi obblighi vanno ricostruiti in 

rapporto alla disciplina di riferimento e ai termini dell’incarico espressi (anche) nel 

consenso; fonti che vincolano tempi e modi dei suoi poteri d’intervento a tutela del 

                                                        
26 Sul tema, approfonditamente, A. Roiati, Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale. Tra 
teoria e prassi giurisprudenziale, Milano 2012, 102 ss. 
27 Ex multis: L. Cornacchia, Colpa d’équipe, in ED, I tematici II 2021, diretto da M. Donini, 49; A. Massaro, 
Omissione e colpa, ivi, 877; M.L. Mattheudakis, Prospettive e limiti del principio di affidamento nella “stagione 
delle riforme” della responsabilità penale colposa del sanitario, in RIDPP 2018, 1238. 
28 Sul tema, I. Leoncini, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia, obbligo di sorveglianza, Torino 1999, 70 ss. 
29 Cass. S.U. 24.4.2014 n. 38343, § 13; C 8.1.2021 n. 32899, 291 ss. Sulla sentenza ThyssenKrupp, ex multis, G. 
Fiandaca, Le Sezioni unite tentano di diradare il “mistero” del dolo eventuale, in RIDPP 2014, 1938 ss.; L. Eusebi, 
Formula di Frank e dolo eventuale in Cass. S.U., 24 aprile 2014 (ThyssenKrupp), ivi, 2015, 623 ss.; sul tema delle 
posizioni di garanzia, in senso critico, A. Gargani, Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi 
e prospettive, in RTrimDPenEc 2017, 533. 
30 C 22.1.2019; C 29.5.2018; C 20.4.2017 n. 27314. 
31  Sul mutamento della nozione di posizione di garanzia, anche rispetto alla responsabilità commissiva, F. 
Consulich, Errare commune est. Il concorrente colposo, il nuovo protagonista del diritto penale d’impresa (e non 
solo), in www.lalegislazionepenale.eu, 28.3.2022, 17. Sui limiti ai poteri di impedimento, anche se con riferimento 
ad altra casistica, si veda la puntuale ricerca di E. Greco, Profili di responsabilità penale del controllore del traffico 
aereo. Gestione del rischio e imputazione dell’evento per colpa nei sistemi a interazione complessa, Torino 2021, 49 
ss. 
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beneficiario32. 

A fronte della verificazione di un danno alla salute del malato, certamente 

rientrante nel novero dei rischi specifici affidati (anche) alla gestione dello 

specializzando, la giurisprudenza non consente che l’attribuzione di responsabilità si 

fondi sul mero riscontro della violazione del dovere di diligenza, ma esige un’attenta 

ricognizione delle modalità comportamentali attraverso le quali l’esercente in 

formazione avrebbe dovuto adempiere tale dovere, del «ruolo effettivo» nella 

situazione concreta (appoggio, collaborazione, conduzione “autonoma”), delle 

mansioni affidate alla sua esecuzione (riparto di competenze)33.  

Si badi: l’osservazione delle condizioni (personali, fattuali, organizzative) di 

erogazione della prestazione sanitaria non incide, in linea di massima, sull’esistenza 

della posizione di garanzia34. Ciò nondimeno richiama l’interprete all’individuazione 

delle contromisure che l’agente avrebbe dovuto azionare nella situazione concreta35; 

così restituendo alla posizione di garanzia il ruolo di premessa (necessaria, ma non 

sufficiente) per l’attribuzione della responsabilità colposa. 

 

5. Precisa l’art. 37 co. 1 ultima parte d. lgs. n. 368/1999 che il contratto di 

formazione specialistica «non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio 

sanitario nazionale e dell’università» o ad alcun rapporto di lavoro con gli altri enti 

coinvolti36. Per tale ragione, il trattamento economico si sostanzia in un assegno esente 

da tassazione sul reddito; una sorta di borsa di studio, in conformità alla prevalente 

finalità formativa del contratto37.  

A dispetto di tali previsioni, non sono mancate negli ultimi anni talune 

“deroghe” alle regole sull’accesso ai ruoli del SSN, dovute principalmente alla carenza 

di risorse umane nelle strutture di certe realtà territoriali. 

Il d.l. 30.4.2019 n. 35, recante «Misure emergenziali per il servizio sanitario della 

                                                        
32 G. De Francesco, In tema di colpa. Un breve giro d’orizzonte, in www.lalegislazionepenale.eu, 3.2.2021, 14-15, 
osserva: «garante […] non è colui cui venga affidato un impegno svincolato dalla situazione in cui è tenuto ad 
attivarsi, bensì colui che venga chiamato ad intervenire, secondo le possibilità obiettivamente esistenti, nella 
maniera più consona all’interesse da tutelare». 
33 C 12.2.2019 n. 30626, in www.ilpenalista.it, 14.7.2020. Di nuovo: C 8.1.2021 n. 32899, 293. 
34 A. Vallini, Lo specializzando, cit., 404, opportunamente distingue la posizione del medico in formazione che 
abbia instaurato una relazione di cura effettiva e dedicata con il paziente dalla posizione dello specializzando 
che sia intervenuto per un consulto o supporto occasionale. Sul punto, infra, § 8.3. 
35  Sulla necessità che il giudice rispetti la tipicità del reato colposo, facendo uso di regole cautelari 
predeterminate, F. Giunta, La legalità della colpa, in Crim 2008, 149 ss. 
36 Cfr. anche C 19.11.2008 n. 27481; C 4.7.2014 n. 15362. 
37 D’altra parte, non può negarsi la compresenza di elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato: l’impegno 
«a tempo pieno sotto il controllo delle autorità o enti competenti» (art. 20 co. 1 lett. c); il versamento dei 
contributi previdenziali; la corresponsione di una remunerazione economica. In merito a quest’ultimo punto, al 
fine di escludere l’esistenza di un autentico rapporto di lavoro subordinato, la legge vieta alle strutture sanitarie 
ospitanti di integrare il trattamento economico del medico specializzando con indennità o compensi ulteriori 
rispetto a quanto previsto dal contratto di formazione specialistica. 
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Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria» (c.d. decreto Calabria)38, 

aveva previsto all’art. 12 («Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui me-

dici di medicina generale») la possibilità di ammettere alle procedure concorsuali per 

l’accesso alla dirigenza i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del 

corso di formazione specifica in medicina generale (ovvero, in caso di durata 

quinquennale, al penultimo anno). La norma, nata da un’esigenza della Regione 

Calabria di reclutare personale, è stata successivamente estesa all’intero territorio 

nazionale e consente, nei fatti, previo superamento del concorso per la dirigenza 

medica, l’assunzione di medici specializzandi presso le aziende ospedaliere del SSN. 

Per l’intera durata dell’incarico, i medici restano iscritti alla scuola di specializzazione 

universitaria, con conseguente passaggio della formazione al regime di tempo parziale. 

Per completare il quadro normativo di riferimento, va segnalato che, allo scopo di 

consentire l’assunzione dei medici specializzandi inseriti nelle graduatorie di 

concorso, le Regioni e le Università hanno siglato specifici accordi volti ad assicurare 

uniformità e coerenza applicativa della nuova disciplina sulle assunzioni in tutto il 

Paese39. 

Il problema della scarsità di risorse umane nelle strutture sanitarie italiane, 

come noto, è prepotentemente emerso all’indomani dei primi dati sui contagi da 

Covid-19, unitamente a quello dell’inadeguatezza degli ambienti ospedalieri e 

dell’insufficienza dei posti per il ricovero dei pazienti nei reparti di terapia intensiva40. 

Da qui la «leva obbligatoria» dei medici neo-laureati41, che ha ratificato l’accostamento 

– ope legis – dei sanitari (ancora) sprovvisti di specializzazione agli esercenti sanitari 

esperti. 

L’art. 1 d.l. 9.3.2020 n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del 

                                                        
38 Conv. in l. 25.6.2019 n. 60, di modifica della l. 30.12.2018 n. 145 (c.d. legge finanziaria per il 2019). 
39  Tra questi, l’accordo del Tavolo tecnico interregionale «Area Risorse Umane Formazione e Fabbisogni 
Formativi» del 23.1.2020 ha individuato taluni contenuti minimi: i) il riconoscimento, da parte delle Università, 
delle attività formative pratiche svolte dal medico specializzando nell’azienda sanitaria presso la quale è assunto 
quale parte integrante e sostanziale dell’intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di 
specializzazione; ii) lo svolgimento, da parte dei medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, di attività 
assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico 
di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all’anno di corso di studi 
superato. 
40 Aspetto particolarmente sottolineato da A. Gargani, La gestione dell’emergenza Covid-19: il “rischio penale” in 
ambito sanitario, in DPP 2020, 893; A. Zilli, Il reclutamento emergenziale del personale sanitario, alla ricerca della 
sanità “che verrà”, in RIML 2020, 1801 ss. Sulla responsabilità delle strutture per la scarsità di risorse si legga 
l’interessante lavoro di M. Scoletta, Covid, risorse scarse e profili di responsabilità da reato degli enti sanitari, in 
G. Losappio (a cura di), Scelte tragiche, Atti del III convegno “Medicina e diritto penale” (Taranto, 11.12.2020), in 
Quad. Dip. Jonico, 18/2021, 185. 
41 L’espressione è di M. Caputo, Il puzzle della colpa medica, cit., 1187. Si rammenta, in proposito, che l’art. 102 
d.l. 17.3.2020 n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» (c.d. decreto Cura Italia), 
conv. in l. 24.4.2020 n. 27, ha previsto che la laurea magistrale in medicina e chirurgia (classe LM/41), unitamente 
all’idoneità conseguita al termine del tirocinio pratico-valutativo (svolto nell’ambito del corso di laurea) 
costituisce abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo. 
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Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19», ha espressamente 

consentito ad aziende ed enti del SSN l’assunzione «di medici specializzandi, iscritti 

all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non 

collocati nelle graduatorie [di concorso per l’accesso alla dirigenza], conferendo 

incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di 

durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di 

emergenza»; previsione confermata anche nel c.d. decreto Cura Italia42. 

Anche in questo caso, gli specializzandi restano formalmente iscritti alla scuola 

universitaria e il periodo di attività lavorativa viene loro riconosciuto ai fini del 

conseguimento del diploma, previo «recupero delle attività formative, teoriche e 

assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti». 

L’ingresso dei medici in formazione nel ruolo dei professionisti esperti è 

destinato a incidere sulla loro posizione e, di conseguenza, sul perimetro delle loro 

responsabilità. Si è osservato, in proposito, che quando opera per mezzo 

dell’assunzione di cui ai decreti legge citati, «le vesti giuridiche proprie del medico in 

formazione […] sono del tutto medesime a quelle di qualsiasi medico specialista 

dipendente del Servizio Sanitario Nazionale in quanto, per le attività e competenze 

certificate per cui esso viene valutato completamente autonomo, il suo inquadramento 

normativo è quello di un dirigente medico»43. 

In queste ipotesi, lo specializzando ha ormai varcato la soglia del gruppo sociale 

dei medici strutturati, assumendosi i compiti e le responsabilità propri della comunità 

di riferimento. Da qui: l’innalzamento dell’aspettativa di diligenza, perizia e prudenza 

dell’ordinamento, da calibrare sugli schemi comportamentali di un agente modello 

appartenente alla comunità dei professionisti44. 

 

6. Anche il reclutamento “straordinario” degli specializzandi per il conferimento 

di incarichi di lavoro autonomo ha contribuito a convincere il legislatore 

dell’opportunità di limitare ulteriormente la responsabilità penale dei sanitari 

                                                        
42 Art. 2-bis d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), la cui legge di conversione (l. n. 27/2020) ha abrogato il 
citato d.l. n. 14/2020, confermandone però i contenuti in relazione al reclutamento degli specializzandi. 
43  G. Fassina, G. Viel, M. Montisci, Riflessioni medico-legali sulla responsabilità professionale del medico in 
formazione specialistica, in Resp. medica, 2/2020, 203. La disciplina di riferimento è, dunque, la l. n. 24/2017. In 
giurisprudenza: C 2.3.2021 n. 10152, in Dejure, di condanna di un giovane medico, assunto in deroga per lo 
svolgimento di attività di anestetista, per aver cagionato la morte del paziente, poiché «sebbene non ne avesse 
la competenza professionale e l’esperienza, aveva deciso di operare come un anestesista strutturato». 
44 Sul modello di diligenza e la teoria dell’homo eiusdem professionis et condicionis, G. Marinucci, La colpa per 
inosservanza di leggi, in La colpa. Studi, Milano 2013, 154-155; G. Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano 
1990, 237 ss.; F. Basile, Fisionomia e ruolo dell’agente-modello ai fini dell’accertamento processuale della colpa 
generica, in Studi in onore di Mario Pisani, III, Piacenza 2010, 209 ss.; S. Preziosi, Dalla pluralità di agenti modello 
al pluralismo dei modelli di agente: verso la frammentazione del reato colposo di evento, in CP 2011, 1985 ss.; V. 
Militello, Rischio e responsabilità penale, Milano 1988, 142 ss.; C. Piergallini, Colpa (Diritto penale), in ED, Annali 
X 2017, 231 ss.; G.P. Demuro, Homo eiusdem professionis et condicionis (profili storici), in ED, I tematici II 2021, 
cit., 607 ss. 
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chiamati a fronteggiare l’emergenza da Covid-1945. 

Preclusa l’applicabilità dell’art. 590-sexies Cp46, per rassicurare gli esercenti dal 

rischio-penale derivante dal trattamento di casi per i quali non esistono 

raccomandazioni, guide-lines o buone pratiche clinico-assistenziali47, il legislatore ha 

affidato il contenimento della responsabilità penale all’art. 3-bis d.l. n. 44/2021: 

«Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo 

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»48. 

In base alla nuova disposizione, «Durante lo stato di emergenza epidemiologica 

da COVID-19, […] i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi 

nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di 

emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave». La valutazione del grado della 

colpa, a mente del co. 2, dovrà tenere conto della limitatezza delle conoscenze 

scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie 

appropriate, della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili 

in relazione al numero dei casi da trattare, nonché – ed è l’aspetto che più interessa in 

questa sede – «del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal 

personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza». 

Com’è stato efficacemente osservato, «trattasi di una “prima assoluta”: la misura 

                                                        
45 L’art. 3-bis si riferisce espressamente al «personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza». 
Sull’opportunità di tutelare i sanitari chiamati a fronteggiare l’emergenza pandemica, C. Cupelli, Emergenza 
COVID-19: dalla punizione degli “irresponsabili” alla tutela degli operatori sanitari, in www.sistemapenale.it, 
30.3.2020, § 4: «Da parte loro, in queste evenienze vi è un’assunzione volontaria del rischio, di norma punibile a 
titolo di colpa perché riconducibile alla violazione di una regola cautelare prudenziale, che dovrebbe condurre 
all’astenersi dall’attività. Senonché, è evidente che in questi casi la rimproverabilità di tali medici andrebbe 
esclusa, dal momento che il loro coinvolgimento, pur in assenza della richiesta qualificazione specialistica, è 
volto a prevenire il verificarsi di un evento avverso altrimenti non fronteggiabile per la carenza di soggetti 
adeguatamente qualificati disponibili in quel momento». 
46  G. Losappio, Responsabilità penale del medico, epidemia da “Covid19” e “scelte tragiche” (nel prisma degli 
emendamenti alla legge di conversione del d.l. c.d. “Cura Italia”), in www.giurisprudenzapenale.com, 14.4.2020, 8-
9; L. Risicato, La metamorfosi della colpa medica nell’era della pandemia, in V. Plantamura, G. Salcuni (a cura di), 
Liber Amicorum Adelmo Manna, Pisa 2020, 556; C. Cupelli, Emergenza COVID-19: dalla punizione degli 
“irresponsabili” alla tutela degli operatori sanitari, cit. (§ 4.1); Id., Gestione dell’emergenza pandemica e rischio 
penale, cit. (§ 5); R. Bartoli, La responsabilità colposa medica e organizzativa al tempo del coronavirus. Fra la 
“trincea” del personale sanitario e il “da remoto” dei vertici politico-amministrativi, in www.sistemapenale.it, 
10.7.2020, 98; M. Caputo, Logiche e modi dell’esenzione da responsabilità penale per chi decide e opera in contesti 
di emergenza sanitaria, in www.lalegislazionepenale.eu, 22.6.2020, 5; A. Roiati, La responsabilità penale in ambito 
sanitario durante l’emergenza epidemiologica e la colpa grave declinata secondo la limitatezza di conoscenze e 
risorse, in RIML 2021, 708. 
47  Sulla straordinarietà della situazione, che ha chiamato gli esercenti sanitari a fronteggiare un rischio 
sconosciuto e a operare in un contesto “senza regole”, F. Palazzo, Pandemia e responsabilità colposa, in 
www.sistemapenale.it, 24.4.2020. Sul tema anche L. Eusebi, Covid-19 ed esigenze di rifondazione della giustizia 
penale, in A. Bondi, G. Fiandaca, G.P. Fletcher, G. Marra, C. Roxin, A.M. Stile, K. Volk (a cura di), Studi in onore 
di Lucio Monaco, Urbino 2020, 425 ss.; R. Bartoli, Il diritto penale dell’emergenza “a contrasto del coronavirus”: 
problematiche e prospettive, in www.sistemapenale.it, 24.4.2020. Sulla tentazione di additare medici o dirigenti 
sanitari quali responsabili degli eventi avversi derivanti dal contagio, G. Forti, Coronavirus, la tentazione del 
capro espiatorio e le lezioni della storia, in Il Sole 24 Ore, 9.3.2020. 
48 In tema, P. Piras, La fattispecie di non punibilità della legge n. 76 del 2021, in P. Piccialli (a cura di), La 
responsabilità penale in ambito medico sanitario, Milano 2021, 675 ss. 
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soggettiva della colpa, intesa come considerazione delle capacità del singolo agente di 

conformarsi alla misura di cautela, fa capolino in una cristallizzazione normativa, e 

promuove l’idea dell’intollerabilità di un rimprovero per la violazione di una regola 

preventiva che, in base al livello personale di conoscenze ed esperienze, il soggetto non 

era in grado di osservare, pena il cedimento alla logica della responsabilità 

oggettiva»49. La norma, dunque, richiama il giudice alla valutazione delle capacità 

dell’agente concreto (esigibilità/colpevolezza) quali “indici” della non gravità della 

colpa (tipicità), a «conferma dello stretto legame tra graduazione della colpa e c.d. 

misura soggettiva della colpa stessa, perché tutti gli aspetti problematici contemplati 

sarebbero in ogni caso valutabili sul piano della effettiva rimproverabilità del fatto»50. 

Nella considerazione del giudice, dunque, dovranno rilevare sia i deficit organizzativi 

del SSN, o l’impossibilità – alla data di commissione del fatto – di rintracciare una 

terapia appropriata, sia il livello (inferiore) di esperienze e conoscenze esibito dal 

singolo medico arruolato (anche) nei reparti Covid-19 e sfornito, alle volte, del titolo 

di specialista51. 

Si badi: la limitazione della responsabilità concerne i soli fatti di omicidio e 

lesioni personali colpose che trovino causa nella situazione di emergenza. Ciò non 

esclude, tuttavia, che la condotta da cui derivino gli eventi descritti dagli artt. 589 e 

590 Cp consista, a monte, nella presa in carico del paziente (anche non Covid) da parte 

di uno specializzando impreparato, magari in «una situazione d’impellenza, di “fretta 

clinica”, che altera il normale processo d’azione» 52 . L’interpretazione contraria 

escluderebbe dal favore della norma i medici in formazione e gli altri professionisti che 

                                                        
49  Di nuovo, M. Caputo, Il puzzle della colpa medica, cit., 1186-1187. Si veda anche C. Cupelli, Gestione 
dell’emergenza pandemica e rischio penale, cit., § 6, secondo il quale il legislatore ha introdotto «una definizione 
orientativa di colpa grave, nella quale sono elencati gli indici in base ai quali il giudice deve operare 
l’accertamento (sottratto quindi alla sua assoluta discrezionalità)». 
50 M.L. Mattheudakis, La punibilità del sanitario per colpa grave. Argomentazioni intorno a una tesi, Roma 2021, 
168. A favore di una diversa qualificazione della norma, quale causa di esclusione della punibilità di un fatto 
tipico, antigiuridico e colpevole, A. Roiati, La responsabilità penale in ambito sanitario durante l’emergenza 
epidemiologica, cit., 715. 
51 C. Cupelli, Gestione dell'emergenza pandemica e rischio penale, cit., § 7. 
52 In relazione al limite causale dell’art. 3-bis d.l. n. 44/2021, P. Piras, La fattispecie di non punibilità della legge n. 
76 del 2021, cit., 665, sottolinea l’opportunità di ricomprendere nell’ambito di operatività della norma le 
situazioni di emergenza, in ossequio alla sua ratio. In senso analogo, P. Veneziani, La colpa penale nel contesto 
dell’emergenza Covid-19, in www.sistemapenale.it, 28.4.2022, 14. In generale, sull’importanza del contesto 
operativo, magari emergenziale, e la sua valorizzazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione ex art. 
2236 Cc, M. Caputo, Colpa medica, in ED, I tematici II 2021, cit., 167; e, con specifico riferimento alla pandemia 
da Covid-19, Id., Logiche e modi dell’esenzione da responsabilità penale per chi decide e opera in contesti di 
emergenza sanitaria, cit. Sul tema più generale anche, D. Castronuovo, La colpa “penale”. Misura soggettiva e 
colpa grave, in RIDPP 2013, 1723 ss.; M. Donini, Prassi e cultura del reato colposo. La dialettica tra personalità 
della responsabilità penale e prevenzione generale, in www.penalecontemporaneo.it, 13.5.2019. Sull’opportunità di 
valorizzare la misura soggettiva della colpa e, assieme, le eventuali carenze strutturali d’organizzazione, si 
leggano le osservazioni di F. Palazzo, Responsabilità medica, “disagio” professionale e riforme penali, in DPP 2009, 
1061 ss.; A. Gargani, La gestione dell’emergenza Covid-19, cit., 892-893; M. Grotto, Scusanti della colpa, in ED, I 
tematici II 2021, cit., 1163. 
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siano stati “comandati” al trattamento di patologie estranee alla 

specializzazione/reparto di competenza (circostanza verificatasi con frequenza in 

corso di pandemia), ai quali si rimproveri lo svolgimento di un’attività assistenziale 

non consentita. Da questo punto di vista, anche il riferimento alla «scarsità delle 

risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da 

trattare» (art. 3-bis) pare adattarsi alle condizioni operative dei giovani sanitari che, in 

taluni casi, “a causa della situazione di emergenza”, hanno dovuto fare a meno del 

consulto e dell’intervento tempestivo dello specialista53. 

 

7. Gli studiosi della colpa penale, per la verità, avevano da tempo richiamato 

l’interprete alla necessità di individualizzare la misura della diligenza, sì da modulare 

il dovere di riconoscimento dei pericoli cui è esposto il bene su un modello di uomo 

(sì) avveduto (ma, talvolta) dotato di un «minor grado di conoscenze ed esperienze»54. 

È vero, cioè, che la ricerca della regola cautelare va condotta sulla base dei saperi 

nomologici ed esperienziali posseduti dalla comunità di riferimento dell’agente (i 

medici), tenendo conto degli elementi che caratterizzano la situazione concreta55; le 

qualità della cerchia dei pari (homines eiusdem), però, devono ricalcare le note 

distintive delle persone che vi appartengono56, tenendo dunque in conto anche la 

maturità professionale57. Nel nostro caso: i medici specializzandi, categoria di esercenti 

sanitari adeguatamente regolata, riconoscibile e radicata nella società58. 

Come anticipato, tuttavia, dottrina e giurisprudenza tendono a escludere il 

“beneficio” della individualizzazione allorquando la colpa del medico alle prime armi 

consista, per l’appunto, nell’assunzione di un compito che non è capace di assolvere59: 

                                                        
53 A. Vallini, Lo specializzando, cit., 393, sottolinea la complessità delle gestione della nuova casistica da parte dei 
medici in formazione: «situazioni, insomma, in cui quegli stessi medici che dovrebbero assumere il ruolo di 
“docenti” soffrono di un deficit di scienza ed esperienza, e di un surplus di stress che li espone viepiù a bias 
operativi e valutativi, e per le quali, non a caso, il legislatore ha avvertito l’urgenza di prevedere un apposito 
“scudo penale”, quale quello di cui all’art. 3-bis l. 28 maggio 2021, n. 76». 
54 Formula utilizzata dall’art. 3-bis d.l. n. 44/2021. Sulla differenziazione delle regole di condotta in relazione alla 
categoria di appartenenza dell’agente, G. Marinucci, La responsabilità colposa: teoria e prassi, in La colpa. Studi, 
cit., 463 («Si tratta, ovviamente, di modelli ideali di uomo, che però sono tratti dall’esperienza: tipi “sperimentati 
e sperimentabili” ai quali si attribuiscono certe conoscenze, certe facoltà, certe abilità, necessarie per riconoscere 
e sventare i pericoli di realizzazione dei fatti penalmente rilevanti»); Id., La colpa per inosservanza di leggi, cit., 
154; G. Forti, Colpa ed evento, cit., 239; M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano 2004, 
468; F. Giunta, La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica, in RIDPP 1999, 95; D. Castronuovo, 
La colpa penale, Milano 2009, 331 ss.; F. Basile, Fisionomia e ruolo dell’agente-modello, cit., 209 ss.; S. Preziosi, op. 
cit., 1985 ss.; M. Donini, L’elemento soggettivo della colpa. Garanzia e sistematica, in RIDPP 2013, 148; C. Brusco, 
La colpa penale e civile. La colpa medica dopo la l. 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli – Bianco), Milano 2017, 317; M. 
Caputo, Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, Torino 2017, 67 ss. 
55 G. Forti, Colpa ed evento, cit., 272. 
56 F. Basile, Fisionomia e ruolo dell’agente-modello, cit. 
57 In giurisprudenza: C 10.12.2009 n. 6215; C 15.11.2018 n. 53455; C 6.3.2019 n. 20270; C 11.2.2020 n. 15258. 
58 G. Forti, Colpa ed evento, cit., 246. Sull’opportunità di tenere conto del «diverso tipo di attività svolta all’interno 
di un settore genericamente individuato», T. Padovani, Diritto penale12., Milano 2019, 265. 
59 «Non si può tener conto dell’assenza nell’agente delle conoscenze o delle capacità psico-fisiche necessarie per 
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«È tale assunzione che “garantisce” e, dunque, per ciò che riguarda più specificamente 

il campo penale, crea l’affidamento che il soggetto si adeguerà alla misura di diligenza 

richiesta dal circolo di rapporti e che avrà le capacità per farlo»60. 

L’orientamento muove dalla preoccupazione di preservare l’aspettativa dei terzi 

nella condotta osservante di chi intraprenda un’attività (pericolosa) subordinata al 

possesso (comprovato) di conoscenze e abilità specialistiche. Nel contesto delle 

professioni sanitarie, regolate in funzione dei diversi ruoli e livelli di specializzazione 

degli operatori, l’iniziativa del singolo segnala all’esterno (pazienti, colleghi) 

l’attitudine all’erogazione della prestazione, al governo dei rischi, alla tenuta di 

condotte conformi allo standard tipico del circolo di rapporti di riferimento (i 

tirocinanti, gli specialisti, gli infermieri, gli operatori socio-sanitari). 

Come si è detto, però, i «deficit» dell’agente, le carenze individuali che segnano 

il grado della sua (im)preparazione, non sono del tutto irrilevanti61. L’interprete tiene 

conto delle lacune intellettuali, culturali e di esperienza dello specializzando già sul 

piano oggettivo/normativo62, per ricollegare l’agente concreto al gruppo sociale più 

prossimo. Alla luce delle difficoltà che affliggono la categoria, il tipo “specializzando” 

risulta destinatario di regole cautelari ad hoc 63 , regole che, di volta in volta, lo 

vincolano alle direttive del tutore, all’osservazione dell’operato altrui o all’agire 

controllato e – a certe condizioni – all’astensione dalle prestazioni che esorbitano dalle 

sue competenze. 

Da qui: il rimprovero per il mancato adeguamento allo standard di diligenza 

dello specializzando-modello; per la violazione delle regole di condotta che, alle volte, 

vietano l’erogazione autonoma di talune prestazioni 64 ; per l’intrapresa di compiti 

                                                        
fronteggiare i più diversi pericoli della vita di relazione quando si tratti di attività che esigono il possesso di 
abilità e conoscenze indispensabili per operare nella vita di relazione». Così G. Marinucci, La responsabilità 
colposa: teoria e prassi, cit., 473. 
60 G. Forti, Colpa ed evento, cit., 241. 
61 Sul tema, approfonditamente, F. Basile, Fisionomia e ruolo dell’agente-modello, cit., 231 ss. In particolare sulla 
distinzione tra i deficit di esperienza che affliggono l’agente concreto in quanto membro di un gruppo o di una 
categoria più ampi e i deficit derivanti da carenze individuali di preparazione, informazione o lacune personali. 
62 Non è escluso che, poi, in sede di accertamento, i limiti dello specializzando possano rilevare anche ai fini della 
valutazione sull’esigibilità della condotta. Si tratterà, in ogni caso, di caratteristiche personali e situazionali non 
standardizzabili, che già dovrebbero rilevare per ricostruire la figura differenziata di agente modello. In questo 
senso, D. Castronuovo, La colpa penale, cit., 565. 
63 Sottolinea il mutamento delle regole cautelari A. Vallini, Lo specializzando, cit., 425 ss.: «Ciò non significa 
certo che lo specializzando sia autorizzato ad agire sciattamente. Piuttosto, la regola cautelare sarà costituita da 
quanto di meglio uno specializzando ideale di analoga formazione, confrontandosi con quella tipologia di caso 
clinico, avrebbe saputo fare per evitare un pregiudizio altrimenti da lui prevedibile (considerando che potrebbe 
anche non essere esattamente la specializzazione più adatta alla bisogna, come nel caso […] della gestione dei 
reparti Covid 19). Una valutazione, dunque, destinata a distanziarsi anche significativamente dalla miglior 
scienza ed esperienza, pur dovendo rimanere ancorata ad azioni utili, in qualche misura, a fronteggiare quella 
tipologia di rischio (non potendo mai assurgere a “regola cautelare” un comportamento inadeguato o 
pernicioso)». 
64 M. Romano, Commentario sistematico, cit., 469. E ancora G. Marinucci, La colpa per inosservanza di leggi, cit., 
157. 
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espressamente preclusi e/o che lo “studente” prevedeva (o poteva prevedere, con la 

dovuta diligenza) di non poter assolvere. 

Non sorprende, dunque, che nella casistica di riferimento ricorra con frequenza 

la condanna dello specializzando per la mancata astensione dalle attività clinico-

assistenziali rispetto alle quali – ex post – sia risultato incompetente. La responsabilità 

penale del giovane sanitario viene cioè inscritta nello schema della colpa per 

assunzione o assunzione colposa di attività65, ossia «la situazione nella quale l’agente 

ha intrapreso un’attività senza possedere le necessarie conoscenze o capacità», 

riconoscendo o potendo individualmente riconoscere «il proprio difetto rispetto allo 

standard di diligenza oggettiva»66. 

Il medico in formazione che causi un danno al paziente per essersi cimentato in 

un intervento che, prevedibilmente, non era nelle condizioni di gestire, se ne assume 

la responsabilità; lo stesso vale nel caso in cui si accorga solo in corso d’opera di non 

possedere la capacità per fronteggiare la situazione pericolosa, e ciò nondimeno abbia 

omesso di invocare l’intervento del personale di ruolo67. La colpa dello specializzando 

risiede nell’assunzione di un compito per il quale non era preparato, nella 

consapevolezza (o nell’ignoranza non scusabile) di non possedere le capacità 

necessarie ad assolverlo: «assunzione del rischio correlato al ruolo, definito dal 

modello di agente, che il soggetto reale abbia scelto, suo malgrado, di impersonare»68. 

L’ingresso in un dato circolo di rapporti (i medici specializzati), così come 

l’esercizio delle attività corrispondenti (l’esecuzione autonoma di un atto medico che 

richiede conoscenze specialistiche), impegna l’operatore al rispetto della misura di 

diligenza propria degli altri componenti69, in ispecie in relazione al dovere di prevedere 

ed evitare gli eventi lesivi derivanti dallo svolgimento dell’attività (sanitaria) 

pericolosa. La colpa del medico in formazione, allora, consiste nel mancato 

adeguamento allo standard degli specialisti, segnatamente per l’incapacità 

                                                        
65 Sulla colpa per assunzione si leggano, anzi tutto, i lavori di N. Pisani, La “colpa per assunzione” nel diritto penale 
del lavoro. Tra aggiornamento scientifico e innovazioni tecnologiche, Napoli 2012; Id., Colpa per assunzione, in 
ED, I tematici II 2021, cit., 233 ss.; E. Mezzetti, Colpa per assunzione, in S. Vinciguerra, F. Dassano (a cura di), 
Scritti in memoria di G. Marini, Napoli 2010, 513 ss. Si vedano altresì G. Forti, Colpa ed evento, cit., 290 ss.; F. 
Giunta, La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica, in RIDPP 1999, 113-115; D. Piva, Spunti per 
una riscoperta della colpa per assunzione, in A. Bondi, G. Fiandaca, G.P. Fletcher, G. Marra, C. Roxin, A.M. Stile, 
K. Volk (a cura di), Studi in onore di Lucio Monaco, cit., 1275 ss.; R. Bartoli, Colpevolezza: tra personalismo e 
prevenzione, Torino 2005, 177 ss. Nella manualistica, M. Romano, Commentario sistematico, cit., 469; S. 
Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, Manuale di diritto penale. Parte generale2., Bologna 2017, 480; T. 
Padovani, Diritto penale12., cit., 261; F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale11., Milano 2020, 372 ss.; D. 
Pulitanò, Diritto penale9., Torino 2021, 294; F. Palazzo, Corso di Diritto penale. Parte generale8., Torino 2021, 441 
s. 
66 G. Forti, Colpa ed evento, cit., 291. 
67 C. Limone, Sulla colpa del medico specializzando, in GI 2013, 162. 
68 M. Caputo, Colpa penale del medico, cit., 115. 
69  «Basta dunque inserirsi in un determinato tipo di attività, in un dato circolo di rapporti, per assumere 
obiettivamente i doveri di diligenza, di prudenza e di perizia propri dell’uomo eiusdem professionis et 
condicionis». Così G. Marinucci, La colpa per inosservanza di leggi, cit., 162. 
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(quantomeno prevedibile) di avvedersi dei rischi insiti nell’erogazione della 

prestazione specialistica70. 

 

8. Nei procedimenti penali che vedono imputati gli specializzandi sembrerebbe 

discutersi, per lo più, della dimensione soggettiva della colpa, ossia delle capacità dei 

sanitari “alle prime armi” di riconoscere i pericoli per la salute dei pazienti, prevenirne 

la concretizzazione ed eseguire correttamente le prestazioni assistenziali. I medici in 

formazione, da un lato, non possiedono ancora le nozioni teoriche e tecniche 

necessarie a fronteggiare tutte le situazioni di rischio che caratterizzano il settore 

specialistico di riferimento, e sono ammessi nella struttura sanitaria anche a fini 

didattici. Dall’altro lato, partecipano personalmente alle attività ospedaliere, operano 

anche in contesti emergenziali (per esempio, nei reparti Covid-19 o di pronto 

soccorso)71 e in condizioni lavorative discutibili, assumendosi le responsabilità legali 

del proprio operato. La questione principale, dunque, consiste nello stabilire se i loro 

limiti professionali possano essere considerati favorevolmente da parte del giudice 

penale. 

Al problema, come si è detto, la giurisprudenza risponde con rigore. A leggere 

talune pronunce (quasi tutte di condanna), lo specializzando sarebbe tenuto a 

conformarsi al medesimo livello di cautela dei professionisti esperti, senza che 

insufficienze tecniche o esperienziali possano comportare una più benevola 

valutazione72. Solo in certi casi la Cassazione ha affermato l’opportunità di tenere 

                                                        
70 Un chiarimento. Il presente lavoro si propone di approfondire le premesse degli addebiti di responsabilità agli 
specializzandi a titolo di colpa per assunzione, non anche di escludere la rilevanza dei deficit esperienziali e 
culturali nell’ambito delle valutazioni sulla doppia misura della colpa (sul tema, approfonditamente, S. 
Canestrari, La doppia misura della colpa nella struttura del reato colposo, in IP 2012, 21 ss.; sulla necessità di 
assumere la prospettiva dell’agente concreto e personalizzare, quanto più possibile, il rimprovero per colpa, F. 
Centonze, Per un diritto penale in movimento. Il problema dell’accertamento del “coefficiente minimo di 
partecipazione psichica del soggetto al fatto”, in RIDPP 2018, 1626 ss.; sulla rilevanza delle note intellettuali 
dell’agente, le sue abilità operative e il suo stato fisico ai fini di un adeguamento della misura soggettiva della 
colpa, T. Padovani, Diritto penale12., cit., 265). Al contrario, come si illustrerà a breve, è nostra convinzione che, 
nell’attuale contesto della pratica medica, siano proliferati i fattori idonei a falsare, soprattutto negli 
specializzandi, la percezione dei pericoli insiti nell’assunzione di iniziative terapeutiche autonome, percezione 
normalmente utile ad attivare i necessari rimedi preventivi degli eventi avversi, in primis la chiamata in causa 
dello specialista. Lo stesso art. 3-bis d.l. n. 44/2021, da parte sua, si muove nella direzione di escludere, per ragioni 
d’opportunità, la punibilità degli esercenti “impreparati”. La personalizzazione del giudizio, però, a nostro modo 
di vedere, non potrà spingersi sino al punto di abbracciare qualsiasi condizione personale dell’agente (M. Donini, 
L’elemento soggettivo della colpa. Garanzia e sistematica, in RIDPP 2013, 138; G. Forti, Nuove prospettive 
sull’imputazione penale “per colpa”: una ricognizione interdisciplinare, in M. Donini, R. Orlandi [a cura di], Reato 
colposo e modelli di responsabilità, Bologna 2013, 119); tanto più quando il rimprovero si appunti sulla mancata 
astensione di chi sa di non aver completato il processo di specializzazione, ossia di non aver maturato un corpo 
di conoscenze adeguato alla gestione del rischio clinico. 
71 G. De Francesco, Emergenza sanitaria e categorie penalistiche: nel segno del ‘principio di realtà’, in RIML 2020, 
991, riflette sull’opportunità di caratterizzare, sul piano della tipicità, la posizione di garanzia del sanitario 
chiamato a esercitare le funzioni in un contesto segnato da urgenze, scarsità dei mezzi disponibili e pressioni, 
quali elementi di influenza della sfera delle attribuzioni proprie del garante. 
72  C 24.11.1999 n. 2453, in DeJure: «In tema di colpa professionale del medico chirurgo specializzando, la 
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conto, ai fini dall’accertamento della colpevolezza, delle effettive cognizioni del 

medico in formazione, sì da ricostruire lo schema comportamentale cautelare che 

avrebbe consentito di riconoscere ed evitare il pericolo per il paziente in base alla realtà 

dell’autore fisico e alle condizioni nelle quali si è materializzato il fatto, e non con 

riferimento allo specialista “navigato”. 

Si badi: l’impostazione, in apparenza indulgente, non conduce affatto, nella 

prassi, alla assoluzione degli specializzandi; al contrario, trattandosi di professionisti 

abilitati, laureati in medicina e chirurgia, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche 

avanzate, la giurisprudenza esige l’adeguamento a uno standard di perizia elevato, nei 

fatti assimilabile a quello dei medici di ruolo 73 . In presenza dell’autorizzazione o 

dell’ordine ad agire, in relazione a un’attività che corrisponde al grado di preparazione 

conseguito/atteso, lo specializzando è tenuto a conformarsi alle regole cautelari 

sagomate sulla figura dell’agente (differenziato, ma pur sempre) modello74. 

Si tenga presente, da questo punto di vista, che la distinzione tra le tipologie di 

attività affidate allo specializzando – a) attività di appoggio, b) di collaborazione o c) 

autonome –, distinzione che influisce sulle modalità di gestione dell’attività, sulla 

presenza del personale strutturato e, dunque, sulle diverse cautele di volta in volta 

attivabili da parte dell’agente, andrebbe «comunque sempre» riferita «alla specifica 

capacità del medico in formazione, desumibile dalle valutazioni del tutor, anche a 

prescindere dall’anno di corso»; una idoneità per di più «temporanea e vincolata ad 

una verifica periodica», al fine di raffinare ulteriormente l’individualizzazione dello 

spettro delle capacità raggiunte dallo specializzando sulla base del quale tarare lo 

standard di diligenza75. 

                                                        
circostanza che la partecipazione all’attività operatoria […] si svolga sotto le direttive del docente, non esclude 
l’assunzione di responsabilità diretta da parte dello specializzando nella sua posizione di garanzia nei confronti 
del paziente, pur condivisa con quella che fa capo a chi le direttive impartisce. Ne segue che, poiché anche sullo 
specializzando incombe l’obbligo della osservanza delle leges artis, ove egli non sia ancora in grado di affrontare 
le difficoltà del caso specifico, ha l’obbligo, piuttosto che mettere a rischio la vita e l’incolumità del paziente, di 
astenersi dal direttamente operare». In senso analogo: C 24.11.1999 n. 13389; C 20.1.2004 n. 32901, in RIML 2006, 
195; C 10.7.2008 n. 32424, in DeJure; C 10.12.2009 n. 6215, in CP 2011, 191; C 22.2.2012 n. 6981, in RIML 2012, 1247, 
con nota di S. Pazienza. 
73 In altri termini: le conoscenze inferiori non giustificano né scusano interventi inadeguati. Sul punto, A. Vallini, 
Lo specializzando, cit., 411: «Ciò non significa certo che lo specializzando sia autorizzato ad agire sciattamente. 
Piuttosto, la regola cautelare sarà costituita da quanto di meglio uno specializzando ideale di analoga formazione 
(che potrebbe anche non essere esattamente la specializzazione più adatta alla bisogna: si pensi a quanto 
accaduto in rapporto alla gestione dei reparti Covid 19), confrontandosi con quella tipologia di caso clinico, 
avrebbe saputo fare per evitare un pregiudizio altrimenti da lui prevedibile: una valutazione, dunque, destinata 
a distanziarsi anche significativamente dalla miglior scienza ed esperienza, pur dovendo rimanere ancorata ad 
azioni capaci in qualche misura di utilmente fronteggiare quella tipologia di rischio (non potendo mai assurgere 
a “regola cautelare” un comportamento inadeguato o pernicioso)». 
74 M. Caputo, Colpa penale del medico, cit., 90. 
75  Cfr., per esempio, il Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle scuole di 
specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Milano (art. 16), elaborato in 
conformità alla citata l. Reg. Lombardia n. 33/2017. Si tratta di formule ricorrenti anche nei Regolamenti delle 
scuole di specializzazione di altri atenei. 
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Come detto, la circostanza che il giovane sanitario rivesta, nel contesto 

gerarchico, il ruolo del “discente” agevola l’assorbimento delle vicende che lo 

coinvolgono nelle logiche della colpa per assunzione76, con conseguente arretramento 

del giudizio di responsabilità al momento di valutazione e decisione sull’intraprendere 

o meno l’attività assistenziale da cui è derivata l’offesa penalmente rilevante. 

Nella prassi, tuttavia, l’arretramento del giudizio veicola talune semplificazioni 

probatorie. Alla luce della materiale causazione di un evento lesivo da parte dello 

specializzando, laddove si sia accertata una mancata tenuta della condotta doverosa, 

si dà per scontata l’inadeguatezza dello “studente” alla gestione del caso clinico e, a 

seguire (schema post hoc, ergo propter hoc), la (colpevole) assunzione di un compito 

evidentemente superiore alle sue capacità77. Delle due l’una: se lo specializzando fosse 

stato in grado di governare correttamente l’attività sanitaria l’evento avverso non si 

sarebbe verificato; se non si è dimostrato capace di condurre a buon fine il compito 

avrebbe dovuto rifiutarlo78. 

Non tutti gli errori che coinvolgono gli specializzandi, però, corrispondono al 

cliché della colpa per assunzione. Come considerare i casi in cui il riconoscimento delle 

conoscenze e capacità di cui lo specializzando dispone venga ostacolato dall’intervento 

di fattori esterni? Allorquando la percezione della distanza tra agente-concreto e 

agente-modello venga “falsata” dalle condizioni di erogazione dell’attività o 

dall’affidamento nelle indicazioni altrui? 

Proveremo allora a descrivere taluni scenari operativi che chiamano in causa sia 

i deficit individuali di preparazione, sia l’interazione colposa con i professionisti di 

ruolo. Discuteremo, in particolare: 

1) delle attività assistenziali che lo specializzando esegue in via diretta, sotto il 

controllo del medico tutore oppure in autonomia; 

2) del caso in cui l’errore dello specializzando dipenda da indicazioni inappropriate del 

medico di ruolo; 

3) degli errori materialmente commessi dal medico tutore o da altro specialista, nel 

caso in cui lo specializzando assista alla condotta colposa altrui. 

                                                        
76  A.R. Di Landro, Dalle linee guida e dai protocolli all’individualizzazione della colpa penale nel settore sanitario. 
Misura oggettiva e soggettiva della malpractice, Torino 2012, 235. 
77 Sul punto, N. Pisani, Colpa per assunzione, cit., 325. 
78 C 24.11.1999 n. 5311, di condanna di uno specializzando chiamato a intervenire manualmente nel corso di un 
intervento di settoplastica nasale: «Quanto alla richiesta abilità, in riferimento al caso concreto, o egli [lo 
specializzando] tale esperienza non aveva ancora gradatamente maturato, ed avrebbe allora dovuto astenersi dal 
prestare la sua opera in quel frangente; o quella esperienza aveva di già maturato ed ancor più gravemente 
avrebbe allora proceduto in maniera affatto impropria, sì da provocare con le sue manovre le lesioni che 
condussero a morte la donna». Sul «pericolo di cortocircuiti argomentativi fatalmente orientati verso 
responsabilità per posizione», A. Vallini, Lo specializzando, cit., 403. Sul tema si legga altresì lo studio di V. 
Fineschi, P. Frati, C. Pomara, I principi dell’autonomia vincolata, dell’autonomia limitata e dell’affidamento nella 
definizione della responsabilità medica il ruolo del capo-équipe e dell’assistente (anche in formazione) alla luce 
della recente giurisprudenza, in RIML 2001, 261. 
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8.1. Dalla casistica sulla responsabilità dello specializzando emerge l’esistenza, a 

suo carico, di obblighi di astensione. Non discutiamo ancora del dovere di sospendere 

l’esecuzione delle direttive di cui ha riconosciuto l’erroneità, ma della astensione dalle 

attività per le quali non è o non si sente sufficientemente competente. Seppure 

autorizzato (dalla scuola, dal tutore, dal paziente), il medico in formazione deve 

preliminarmente esaminare le caratteristiche del caso clinico, studiarne le potenziali 

evoluzioni, misurare la rischiosità della prestazione al metro delle sue personali 

conoscenze; allo scopo di decidere se e come intervenire, tenendo conto della 

possibilità, niente affatto remota, che il compito affidatogli o con il quale si ritrovi a 

confrontarsi sia superiore alle sue capacità gestionali. 

L’esistenza di divieti d’intervento appare prima facie incompatibile con la 

titolarità di una posizione di garanzia (di protezione), per di più in un contesto, quello 

sanitario, ove la perpetrazione di offese al paziente è sovente associata – a torto o a 

ragione – all’omissione della condotta necessaria a tutelare la salute del malato79. 

Il discorso, per questa via, incrocia il dibattito sull’ammissibilità di regole 

cautelari d’astensione. Non rientra nelle ambizioni del presente lavoro risolvere la 

questione. Lo studio della posizione dello specializzando, però, può contribuire a 

isolare talune cautele di tipo (apparentemente) “astensivo”, anche per spiegare la ratio 

del rimprovero per “assunzione” di un’attività doverosa80. 

La dottrina che nega la valenza cautelare degli obblighi di astensione distingue, 

in generale, tra attività pericolose vietate e attività pericolose lecite (perché consentite 

ovvero doverose)81, affermando che le regole cautelari, di carattere modale, rilevano 

solo rispetto alle seconde82. 

                                                        
79 Sull’inammissibilità dell’astensione del garante dalle attività legate alla cura della salute, G. De Francesco, In 
tema di colpa, cit., 17. Sul momento omissivo della colpa e la distinzione tra agire e omettere, A. Massaro, 
Omissione e colpa, cit., 869. 
80 Sul punto, F. Giunta, La normatività della colpa penale, cit., 114, osserva: «Ebbene, in questi casi, per via del 
rapporto che si instaura tra il dovere di azione e quello di diligenza, si viene a delineare una situazione del tutto 
particolare. […] In breve: in queste situazioni l’ordinamento crea le premesse per una responsabilità da posizione, 
alla quale il soggetto, che viene a trovarsi nel ruolo di garante, non può sottrarsi avvalendosi della facoltà di non 
agire, né eccependo la propria incapacità di conformarsi alle leges artis, ma solo agendo diligentemente in modo 
da impedire l’evento». 
81 F. Giunta, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, cit., 195 ss.; Id., La legalità della colpa, cit., 149 ss.; 
Id., La normatività della colpa penale, cit., 88-89. Si leggano anche le osservazioni di G. De Francesco, In tema di 
colpa, cit., 9-10, il quale nega che vi sia corrispondenza tra il dovere di astensione da un’attività rispetto alla quale 
l’agente non è all’altezza e le regole cautelari di diligenza che, nel caso, ne guiderebbero lo svolgimento. Sul tema 
del dovere cautelare di astensione anche P. Veneziani, Regole cautelari “proprie” ed “improprie” nella prospettiva 
delle fattispecie colpose causalmente orientate, Padova 2003, 18-19; F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale11., 
cit., 366; C. Piergallini, Colpa (Diritto penale), cit., 228; D. Micheletti, La colpa del medico. Prima lettura di una 
recente ricerca “sul campo”, in Crim 2008, 179. 
82  Sono considerate regole cautelari di carattere modale quelle che dettano le modalità di svolgimento 
dell’attività e le regole che richiedono la preventiva informazione e preparazione dell’agente per lo svolgimento 
dell’attività pericolosa. In questo senso anche C 8.1.2021 n. 32899, 293, ove si afferma che i contenuti concreti 
della posizione di garanzia, «il come fare, risultano descritti da regole cautelari, ovvero da prescrizioni che hanno 
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Posta la liceità dell’attività sanitaria, a patto che l’agente sia in possesso dei 

requisiti per il suo esercizio, lo specializzando è autorizzato al trattamento dalla legge 

e dal paziente, nei limiti del consenso e delle direttive del tutore83. Tuttavia, le cautele 

specificamente dettate per la sua figura (di garanzia), allo scopo di provvedere alla 

salute del malato, gli attribuiscono il potere/dovere di sollecitare l’intervento del 

personale specializzato. 

Per tale ragione, tutte le volte che intraprende di propria iniziativa un’attività 

assistenziale a lui preclusa (l’esecuzione di un esame invasivo, la medicazione di una 

ferita, l’ingessatura di un arto, ecc.), sostituendosi indebitamente al personale 

strutturato, incorre in colpa specifica per aver disatteso il regolamento della scuola o 

un ordine espresso del docente/affidatario (art. 43 Cp)84, a patto – s’intende – che 

l’evento sia causalmente collegato alla condotta85. 

Indipendentemente dalla violazione di un divieto espresso, esiste una più 

generale cautela comportamentale che impone allo specializzando-modello, 

coscienzioso e avveduto, di commisurare tipologia e difficoltà dell’intervento 

terapeutico alle proprie capacità86. Al sanitario che decida di cimentarsi in un compito 

superiore alle sue “forze”, che si riveli inadeguato a gestire la situazione pericolosa, si 

rimprovera non solo la violazione delle regole cautelari di carattere modale 

(preparazione all’intervento ed esecuzione conforme alla lex artis), ma anche 

l’inosservanza della «regola cautelare “oggettiva” che imponeva l’astensione in difetto 

                                                        
necessariamente contenuto modale [peraltro, che la regola cautelare debba necessariamente avere carattere 
“modale”, “cioè indicare con precisione le modalità e i mezzi ritenuti necessari ad evitare il verificarsi dell’evento 
(ovviamente la regola cautelare che impone l’astensione dall’attività pericolosa non ha carattere modale)” era già 
stato affermato nella stessa sentenza n. 16761/2010]». 
83 S. Baraldi, La responsabilità del medico in formazione specialistica: i “dottorini” italiani e la colpa per assunzione, 
in RIML 2020, 1473. 
84 Sulle direttive del primario delegante, A. Vallini, Gerarchia in ambito ospedaliero ed omissione colposa di 
trattamento terapeutico, in DPP 2000, 1632, secondo il quale «assumono, evidentemente, un carattere 
prettamente tecnico: esse definiscono, infatti, linee di condotta presumibilmente tese a garantire il miglior esito 
possibile di un problema, per l’appunto, tecnico-professionale. Questa loro natura e funzione, peraltro, consente 
di classificarle agevolmente, secondo autorevole dottrina, come “regole cautelari”, attinenti allo svolgimento di 
un’attività caratterizzata da un coefficiente di rischio consentito. Non pare allora azzardato, in conclusione, 
identificare nelle “istruzioni” del primario delle vere e proprie regole cautelari “positivizzate”; ovvero, utilizzando 
una categoria legislativamente più precisa, delle “discipline”, ai sensi dell’art. 43 c.p.». Si veda anche Id., Lo 
specializzando, cit., 415-416. L’attività medica, peraltro, è caratterizzata dalla massiccia presenza di regole 
cautelari formali, per rendere meno aleatoria l’individuazione del comportamento doveroso (contesto iper-
normato). Sulla proliferazione delle indicazioni di comportamento sanitario, F. Palazzo, Pandemia e 
responsabilità colposa, cit. Sulla costruzione della definizione legale della colpa, ex multis, D. Castronuovo, Le 
definizioni legali del reato colposo, in RIDPP 2012, 495 ss. 
85  La colpa per assunzione è inoltre esclusa nei casi in cui l’intervento della persona incompetente risulti 
socialmente accettato per la presenza di una causa di giustificazione, «ovvero quando l’inserimento in un circolo 
di rapporti generale, pur in assenza delle capacità o cognizioni corrispondenti, sia consentito sulla base di 
disposizioni di legge e, dunque, abbia un fondamento normativo […] tale da costituire una figura modello più 
ristretta rispetto a quella generale». Così G. Forti, Colpa ed evento, cit., 290. 
86 Sul superamento del carattere sincretistico della colpa penale e la valorizzazione delle distinte forme di colpa 
contemplate dall’art. 43 Cp, F. Palazzo, La colpa medica: un work in progress, in www.giustiziainsieme.it, 
11.11.2020. 
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del prescritto bagaglio di conoscenze e quindi l’agire informato»87. 

Prima precisazione, valida a stemperare l’equivocità di una regola cautelare 

d’astensione. A fronte di un caso clinico particolarmente complesso, il medico in 

formazione non è tenuto alla mera astensione, ma deve adoperarsi per ottenere 

l’intervento tempestivo del tutore o di altro specialista88; non può limitarsi al non 

facere – condotta pur sempre foriera di pregiudizi per la salute del paziente – ma deve 

attivarsi per la protezione dei beni giuridici affidati alla sua garanzia, rispondendo 

secondo diligenza alle aspettative dell’ordinamento89. 

Seconda precisazione. In ogni caso, non versa in colpa per inosservanza delle 

direttive del tutor o del regolamento della scuola lo specializzando che cagioni un 

evento lesivo quando, in assenza delle necessarie abilità, si assume in condizioni di 

urgenza indifferibile un compito riservato a soggetti qualificati 90  (per esempio, la 

rianimazione cardiopolmonare, l’assistenza al parto o l’estrazione di un proiettile da 

una ferita d’arma da fuoco). Gli obblighi di astensione non trovano applicazione nelle 

situazioni in cui non vi siano altri medici reperibili (secondo il modello delle cause di 

giustificazione91 ovvero delle cause di esclusione della colpevolezza determinate da 

fattori esterni92). 

Residua, come si vedrà, il problema della «adempibilità»93 della condotta da 

parte dell’agente concreto, che dipende dalla riconoscibilità della situazione di rischio 

e dalle cause idonee a scusare l’“imprudenza”. 

 

8.2. Occorre considerare, a questo punto, la posizione dello specializzando nel 

                                                        
87 N. Pisani, La “colpa per assunzione” nel diritto penale del lavoro, cit., 15. 
88  «A parte i casi di urgente necessità di intervento va rilevato che chi svolge una funzione che comporta obblighi 
di protezione di altre persone, se ravvisa la necessità di interventi da parte di terze persone che dispongono delle 
necessarie competenze e capacità, vede trasformato l’obbligo di astensione in un obbligo di fare di natura diversa 
che consiste nell’indirizzare la persona a chi è in grado di affrontare il problema». Così C. Brusco, La colpa penale 
e civile, cit., 324. 
89 È vero, cioè, che il dovere di diligenza può «comportare la totale astensione dall’agire o dalla prosecuzione 
dall’agire» (G. Marinucci, La responsabilità colposa: teoria e prassi, cit., 469-470). Ciò nondimeno, alla regola di 
astensione si affiancherà un nuovo dovere, viepiù valido per l’agente incapace che abbia però riconosciuto il 
pericolo insito nel suo eventuale agire impreparato, ossia la richiesta di intervento del personale specializzato. 
Ancora, Id., La colpa per inosservanza di leggi, cit., 158: nell’attività medico-chirurgica, chi occupa i posti più bassi 
nella scala del sapere dovrà affidare il paziente alle mani esperte degli specialisti. Sul carattere modale della 
regola cautelare, G. Forti, Colpa (dir. pen.), in DizDirPubbl 2006, 947. Si veda anche F. Palazzo, Corso di Diritto 
penale, cit., 317-318, che distingue tra regole cautelari modali, che riguardano le modalità di esercizio dell’attività 
pericolosa, e regole cautelari la cui osservanza si impone in un momento anteriore all’esercizio dell’attività. Solo 
da queste ultime origina il dovere d’astensione a carico del soggetto privo della capacità di uniformare la 
condotta all’osservanza delle regole modali; e in caso di sua violazione: colpa per assunzione. 
90 C 3.4.2008 n. 13942. 
91 G. Forti, Colpa ed evento, cit., 290. 
92  A.R. Di Landro, Dalle linee guida e dai protocolli, cit., 237, secondo il quale la rilevanza della colpa per 
assunzione potrebbe essere annullata dall’urgenza e/o emergenza della prestazione richiesta, che renderebbero 
«scusabile l’assunzione, in prima persona, di un quid pluris di rischio non consentito». 
93 F. Giunta, La normatività della colpa penale, cit., 86. 
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caso in cui il suo errore venga propiziato dalle direttive inappropriate del medico di 

ruolo. Lo scenario intercetta il tema – più generale – della colpa relazionale, della 

ripartizione delle responsabilità nei rapporti gerarchici di tipo verticale, allorquando 

l’attività in équipe comporti la cooperazione di professionisti aventi un diverso grado 

di specializzazione, competenze ed esperienze. 

Secondo i già citati artt. 37 e 38 d. lgs. n. 368/1999, lo specializzando partecipa 

alle attività formative e assistenziali (attività di appoggio, di collaborazione ovvero 

autonome) sotto la guida del tutore, un medico specialista designato dal consiglio della 

scuola sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato 

curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa. In qualità di 

tutor, l’esercente di ruolo risulta dunque gravato di una ulteriore posizione di garanzia, 

caratterizzata da obblighi di controllo94. In particolare, è tenuto a verificare che lo 

specializzando abbia compreso le direttive impartite e che vi si attenga; in quanto 

responsabile della formazione, è chiamato altresì a valutare periodicamente l’idoneità 

del tirocinante in relazione ai compiti che intende affidargli, indipendentemente 

dall’anno di corso. 

Come noto, per i fatti lesivi occorsi ai danni del paziente, derivanti dalla 

condotta colposa dello specializzando, il tutor potrà incorrere in culpa in vigilando 

oppure in eligendo, a seconda che si sia fatto inopinatamente sostituire o abbia 

impartito indicazioni generiche o non conformi alle regole dell’arte medica, ovvero 

abbia affidato allo specializzando manovre e accertamenti che richiedono competenze 

che ancora non possiede, commettendo un errore sulle capacità dello studente affidato 

alla sua supervisione 95 , magari su pazienti compromessi o con un quadro clinico 

complesso96. 

                                                        
94  A. Vallini, Lo specializzando, cit., 405, che sottolinea come il medico tutore sia anzi tutto garante 
dell’investitura dello studente coinvolto nella cura del paziente e rispetto al quale ha assunto un impegno 
didattico. Sull’esistenza di compiti di controllo dell’operato altrui nella cooperazione medica dipendenti dalla 
posizione gerarchica, G. Marinucci, Profili penalistici del lavoro medico-chirurgico in équipe, in La colpa. Studi, 
cit., 280; Id., La responsabilità colposa: teoria e prassi, ivi, 466. Anche A. Roiati, Il medico in posizione apicale tra 
culpa in vigilando e responsabilità di posizione, in IP 2007, 727 ss.; M.L. Mattheudakis, Prospettive e limiti del 
principio di affidamento nella “stagione delle riforme”, cit., 1229, sull’obbligo di controllo dell’operato altrui da 
parte del capo équipe. 
95 C 2.3.2021 n. 10152, in Dejure: condanna per l’anestetista strutturato, per aver consentito l’utilizzazione da parte 
di uno specializzando di una apparecchiatura obsoleta, «rischiosa per il paziente» e per aver omesso di «vigilare 
affinché il D., semplice laureato in medicina e privo di una qualunque competenza specialistica in anestesia e di 
limitatissima esperienza sul campo, non ne facesse uso». Sul tema, A. Palma, Paradigmi ascrittivi della 
responsabilità penale nell’attività medica plurisoggettiva tra principio di affidamento e dovere di controllo, Napoli 
2016, 161. V. anche A.R. Di Landro, Dalle linee guida e dai protocolli, cit., 306, secondo il quale la colpa del tutor 
è «da ritenersi concorrente con quella (per assunzione) dello specializzando, o in alternativa, esclusiva […] a 
seconda che il medico in formazione avesse o meno, nel caso concreto, la possibilità di rendersi conto della (di 
riconoscere la) propria inadeguatezza: in ciò consistendo, per l’appunto, il momento soggettivo della colpa»; D. 
Guidi, L’attività medica in équipe alla luce della recente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, in S. 
Canestrari, F. Giunta, R. Guerini, T. Padovani (a cura di), Medicina e diritto penale, Pisa 2009, 224. 
96 E. Mezzetti, Colpa per assunzione, cit., 534-535. Sul tema anche F. Mantovani, La responsabilità penale nella 
partecipazione dei medici specializzandi negli interventi medico-chirurgici, cit., 1513. 
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Il problema, ai nostri fini, non concerne tanto l’operatività del principio di 

affidamento a favore del tutore nelle ipotesi in cui l’esecutore materiale del fatto sia il 

medico in formazione97; si tratta di un tema ampiamente indagato dalla dottrina, sul 

quale non indugeremo98. Appunteremo invece l’attenzione sulla responsabilità dello 

specializzando per le offese derivanti dall’esecuzione delle direttive inappropriate 

impartite dall’esercente di ruolo99, e sul potere-dovere di dissentire e astenersi dall’agire 

allo scopo di impedire la causazione di un pregiudizio alla salute della persona 

garantita e/o andare esente da responsabilità penale per non aver “partecipato” alla 

realizzazione del fatto. 

Nel caso in cui l’evento infausto derivi da direttive ab origine inesatte, a causa 

delle quali, come si è detto, il tutore risponderà personalmente del danno occorso al 

malato (“let the master answer”), la responsabilità potrà ricadere anche sull’assistente 

che abbia materialmente cagionato l’offesa penalmente rilevante; purché fosse in 

grado di avvedersi dell’errore del superiore gerarchico facendo ricorso alla diligenza 

dovuta da un professionista del suo grado di specializzazione (evidenza e 

                                                        
97 È noto, peraltro, che al principio di affidamento sono concessi spazi assai ristretti nel settore sanitario. In 
generale, sul principio di affidamento, M. Mantovani, Il principio di affidamento della teoria del reato colposo, 
Milano 1997; e anche Id., Alcune puntualizzazioni sul principio di affidamento, in RIDPP 1997, 1051 ss.; Id., Sui 
limiti del principio di affidamento, in IP 1999, 1095 ss. Sul principio di affidamento nell’attività medica d’équipe: 
G. Marinucci, Profili penalistici del lavoro medico-chirurgico in équipe, cit.; P. Veneziani, I delitti contro la vita e 
l’incolumità individuale, Tomo II: I delitti colposi, in G. Marinucci, E. Dolcini (Dir.), Trattato di Diritto penale. 
Parte speciale, Padova 2003, 205 ss.; A.R. Di Landro, Vecchie e nuove linee ricostruttive in tema di responsabilità 
penale nel lavoro medico d’équipe, in RTrimDPenEc 2005, 225 ss.; D. Guidi, op. cit., 209 ss.; A. Massaro, Principio 
di affidamento e “obbligo di vigilanza” sull’operato altrui: riflessioni in materia di attività medico-chirurgica in 
équipe, in CP 2011, 3857 ss.; L. Cornacchia, La cooperazione colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di 
cautele relazionali, in Studi in onore di Mario Romano, II, Napoli 2011, 827; Id., Responsabilità penale da attività 
sanitaria in équipe, in RIML 2013, 1219 ss.; Id., Colpa d’équipe, cit.; A. Roiati, Medicina difensiva e colpa 
professionale medica in diritto penale, cit., 240 ss.; L. Risicato, L’attività medica di équipe tra affidamento ed 
obblighi di controllo reciproco, cit.; A. Palma, op. cit.; M.L. Mattheudakis, Prospettive e limiti del principio di 
affidamento nella “stagione delle riforme”, cit., 1220 ss. (in particolare, sul disconoscimento giurisprudenziale del 
principio di affidamento, 1236 ss.); A. Perin, Prudenza, dovere di conoscenza e colpa penale. Proposta per un 
metodo di giudizio, Napoli 2020, 270; P.F. Poli, Attività medica in équipe: c’è spazio per il principio di affidamento?, 
in GI 2021, 1204 ss.; G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale. Parte Generale10., Milano 2021, 
423. 
98 La responsabilità dello specializzando per gli eventi dannosi a lui imputabili sul piano oggettivo (nesso di 
causalità) e soggettivo (colpevolezza) non esclude l’esistenza di una responsabilità concorrente in capo al tutore, 
in quanto titolare, insieme al giovane sanitario, di una posizione di garanzia condivisa nei confronti del paziente 
(protezione). Indipendentemente, dunque, dal grado di autonomia riconosciuto al medico in formazione 
nell’erogazione delle prestazioni, il medico strutturato resta il principale garante della salute del paziente. Si 
leggano, però, le interessanti osservazioni di L. Risicato, L’attività medica di équipe tra affidamento ed obblighi di 
controllo reciproco, cit., 62: «la circostanza che lo specializzando sia un medico ancora in fieri, non ancora 
preparato ad agire in piena autonomia, affievolisce ragionevolmente l’operatività del principio di affidamento 
ma non dovrebbe escluderla in toto, quanto meno nei casi in cui le mansioni a lui delegate siano semplici (salva, 
beninteso, la difficoltà di definire le attività mediche di routine) o meramente esecutive, ovvero gli siano state 
impartite con direttive precise, chiare e puntuali». 
99 Sul punto, A. Vallini, Lo specializzando, cit., 431 ss., il quale sottolinea l’esistenza di un (contrario) dovere di 
affidamento; anche L. Cornacchia, Responsabilità penale da attività sanitaria in équipe, cit., 1224, secondo il quale 
la responsabilità del collaboratore per omessa vigilanza sull’operato del superiore gerarchico (ex art. 40 cpv. Cp) 
presuppone l’esatta individuazione di poteri impeditivi. 
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riconoscibilità dell’errore da parte del medicus eiusdem professionis et condicionis). 

Anche in giurisprudenza, l’attribuzione della responsabilità penale allo 

specializzando non discende dalla sola causazione dell’evento lesivo, ma (1) dal 

riscontro della posizione di garanzia o di gestione del rischio, che lo vincola alla 

protezione del paziente dai pericoli derivanti dalle condotte altrui (art. 40 cpv. Cp) e 

dal suo stesso agire colposo, pure in esecuzione di indicazioni terapeutiche del medico 

tutore; (2) nonché dal riscontro di poteri impeditivi effettivi. Mutuando gli 

orientamenti sul medico in posizione subalterna, le pronunce sulla responsabilità del 

medico in formazione confermano che lo specializzando non è costretto a una passiva 

acquiescenza agli ordini del superiore gerarchico; a dispetto della (comprensibile) 

accondiscendenza psicologica alle indicazioni del personale di ruolo, ha l’obbligo e il 

potere di attivarsi per verificare dialetticamente se l’opzione prescelta sia adeguata100, 

e di dissentire e astenersi dall’agire ove rilevi (o avrebbe potuto rilevare) l’imperizia 

dello specialista101; diversamente, se non rifiuta l’esecuzione dell’atto, se ne assume la 

responsabilità102. 

Si tratta di una impostazione rigorosa, influenzata dall’alto valore degli interessi 

coinvolti (vita, salute, incolumità individuale, libertà di autodeterminazione), per 

scoraggiare la deresponsabilizzazione dei medici in formazione rispetto al momento 

valutativo sull’azione/astensione. 

Allo scopo di promuovere soluzioni ermeneutiche più miti, una parte della 

dottrina ha invocato l’inesistenza di obblighi di controllo sull’operato, anche 

organizzativo e gestionale, del superiore gerarchico 103; l’operatività del principio di 

                                                        
100  Sul potere della comunicazione tra i componenti dell’équipe, quale fattore di produzione del senso di 
partecipazione e di responsabilità che “incoraggia tutti a dire la loro”, M. Caputo, Filo d’Arianna o flauto magico? 
Linee guida e checklist nel sistema della responsabilità per colpa medica, in RIDPP 2012, 912-913. Sul dialogo e il 
coordinamento tra informazioni, valutazioni e percorsi ‘in comune’, v. anche G. De Francesco, L’imputazione 
della responsabilità penale in campo medico-chirurgico: un breve sguardo d’insieme, in RIML 2012, 974. Sul 
mancato coordinamento nella genesi organizzativa degli errori, C. Iagnemma, Error in deliberando. Scelte e 
gestioni fallaci della condotta nell’illecito colposo, Pisa 2020, 174. 
101 Si veda, per esempio, C 12.6.2019 n. 39727; C 13.12.2017 n. 7667; C 29.1.2018 n. 2060. Sul tema, P. Veneziani, I 
delitti contro la vita e l’incolumità individuale, cit., 215. 
102 Così, per esempio, C 17.11.1999, in DPP 2000, 1626, con nota di A. Vallini, che conferma la condanna di un 
assistente ospedaliero per non aver impedito, in concorso con il primario, il decesso di una paziente coinvolta in 
un incidente stradale, omettendo colposamente l’esecuzione dei trattamenti sanitari adeguati. Si legge: «L’art. 
63 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 non attribuisce al medico in posizione iniziale il ruolo di mero esecutore di 
ordini, ma ne valorizza invece l’autonomia professionale, di talché l’assistente ospedaliero ha il dovere di 
contribuire dialetticamente alla selezione del trattamento sanitario da intraprendere, così come di verificare la 
validità delle istruzioni ricevute, astenendosi dall’attuazione di quelle intrinsecamente colpose, residuando a 
carico del primario soltanto il potere finale di imporre le proprie scelte». Nello stesso senso anche C 10.12.2009 
n. 6215. 
103 Sul tema, approfonditamente, P. Frati, G. Montanari Ergallo, E. Feby, N.M. Di Luca, La responsabilità penale 
degli specializzandi e dei tutors, in RIML 2010, 617 ss., i quali sottolineano: «attribuire allo specializzando una 
posizione di garanzia non limitata all’obbligo di segnalazione […], bensì estesa fino al dissenso/diniego rispetto 
alla direttiva del tutor, appare in contrasto con il d.lgs. n. 368/1999, che in nessuna disposizione prevede per lo 
specializzando un ruolo di correzione, e quindi di controllo, dell’operato del tutor. Inoltre - come già accennato 
- un aspetto che contraddistingue la riforma del 1999, rispetto al precedente d.lgs. n. 257/1991, è proprio il vincolo 
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affidamento nella migliore scienza ed esperienza del docente (se non di un autentico 

“dovere”); la necessità della verifica dell’evidenza e riconoscibilità dell’errore dello 

specialista, tenendo conto delle caratteristiche dell’agente reale, in particolare della 

maturazione delle competenze necessarie per cogliere l’inappropriatezza delle 

direttive nel caso concreto; l’inesigibilità (soggettiva) di una contestazione, da parte 

dello specializzando, delle indicazioni del medico tutore, nella forma del dissenso e 

dell’astensione dal compimento dell’atto medico richiesto. 

Non si riepilogheranno gli argomenti che nutrono le posizioni di cui sopra. Si 

tratta di considerazioni condivisibili, che colgono la sensibilità della materia, il difficile 

contemperamento tra gli interessi coinvolti (formazione della classe medica, sicurezza 

delle cure, salute dei pazienti, ecc.) e le implicazioni politico-criminali del problema 

(medicina difensiva). Le soluzioni valgono a ribadire la necessità di recuperare 

l’individualizzazione del rimprovero, affinché il reato colposo non si riduca alla mera 

inosservanza delle cautele 104, ma si possa rinvenire, nel fatto colposo (comunque) 

“tipico”, anche la colpevolezza105. 

È vero: fintanto che la diagnosi e le indicazioni dello specialista risultino 

plausibili, e non vi siano segnali d’allarme sulla loro contrarietà alla lex artis, lo 

specializzando può confidare nella diligenza del personale di ruolo. Quando, invece, 

emergano circostanze che facciano dubitare (o avrebbero dovuto far dubitare) della 

correttezza della procedura, l’affidamento cede il passo al dovere di neutralizzare le 

conseguenze dell’errore del tutor106. Da qui la colpa del medico in formazione che 

avrebbe dovuto i) riconoscere il pericolo, ii) prevedere la realizzazione del fatto, iii) ed 

eventualmente, nonostante il predetto riconoscimento, iii) abbia scelto di farsi 

“strumento” dell’offesa, proseguendo nell’esecuzione del compito107. 

Una parte della dottrina, nel tentativo di rintracciare ulteriori argomenti a favore 

dell’inesigibilità della condotta, ha invitato gli interpreti alla considerazione della 

condizione psicologica dello specializzando di fronte al comando del medico tutore: il 

                                                        
dello specializzando alle direttive ricevute. Tale vincolo risulterebbe completamente svuotato di contenuto, se 
il medico in formazione potesse non tenere in alcuna considerazione le indicazioni imposte dal tutor». In 
argomento altresì G. Losappio, Plurisoggettività eventuale colposa. Un’introduzione allo studio nei delitti causali 
di evento in senso naturalistico, Bari 2012, 306 s., in merito alla diversa posizione tra dirigente medico direttore e 
non direttore. 
104 Sui rischi di una iper-oggettivizzazione della colpa, D. Castronuovo, La colpa “penale”. Misura soggettiva e 
colpa grave, cit., 1723 ss. 
105 Sul punto, M. Donini, Prassi e cultura del reato colposo. La dialettica tra personalità della responsabilità penale 
e prevenzione generale, in www.penalecontemporaneo.it, 13.5.2019, 11: «La violazione delle cautele […] – dato che 
l’inosservanza di cautele non è automaticamente colpa, in quanto si richiede la possibilità di accertamenti 
ulteriori, di verifiche ulteriori, di prevedibilità e di esigibilità – altro non è che un indizio della colpa soggettiva, 
o meglio: della colpa come elemento soggettivo». 
106 M. Mantovani, Il principio di affidamento nel reato colposo, cit., 155; Id., Affidamento (principio di), cit., 15-17; 
G. Forti, Colpa ed evento, cit., 258; Id., Colpa (dir. pen.), cit., 952. 
107  In quest’ultima situazione, peraltro, dovrebbe riconoscersi la circostanza aggravante della colpa con 
previsione. Sul punto, M. Mantovani, Sui limiti del principio di affidamento, cit., 1204. 
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timore di dissentire, di tradire la fiducia e le aspettative del maestro, di subire ritorsioni 

lavorative o di carriera in caso di rifiuto della prestazione, ecc. 

Al netto della scarsa sensibilità dei giudicanti al tema della misura soggettiva 

della colpa, a noi sembra che i limiti caratteriali del medico in formazione non valgano 

a scusare il mancato impedimento ovvero la causazione di mano propria di un’offesa 

alla vita e all’incolumità personale del paziente108. Vengono evocate, nei fatti, note 

morali assimilabili all’indifferenza, svogliatezza, superficialità109; connotati personali 

legati all’emotività, tradizionalmente esclusi dal novero degli elementi valutabili a 

favore dell’agente; meglio: del garante, gravato da obblighi giuridici di protezione della 

persona assistita, tenuto a rispettare l’affidamento del paziente e dei colleghi; anche 

del docente, che dal confronto dialettico sulla correttezza della direttiva potrebbe 

trarre l’occasione per emendare il proprio errore110. A ben vedere, allo specializzando 

non è richiesto di sconfessare lo specialista, contestare pubblicamente le istruzioni e 

chiedere l’annotazione del dissenso nella cartella clinica 111 ; ma di stimolare 

l’interlocuzione didattica, la comunicazione e il confronto; soprattutto nelle situazioni 

in cui, al contrario, è stato ipotizzato il dovere di affidamento nella migliore scienza ed 

esperienza del tutore, ossia quando il tirocinante è coinvolto nel trattamento di quadri 

clinici complessi, malattie poco sconosciute, o nell’adattamento di tecniche innovative 

o ancora poco sperimentate112. 

Si dirà che la “disobbedienza”, in simili situazioni, può risultare particolarmente 

gravosa sul piano umano, anche in considerazione dei rapporti personali che si 

instaurano nell’ambito di una organizzazione gerarchica di tipo verticale 113 . Le 

                                                        
108 Sul fondamento delle scusanti, M. Romano, Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, in 
RIDPP 1990, 61. 
109 M. Romano, Commentario sistematico, cit., 468; C. Piergallini, Colpa (Diritto penale), cit., 244. 
110 C 10.12.2009 n. 6215: «È vano ricercare nella legge una norma che confermi la tesi della ricorrente che lo 
specializzando è presente in reparto esclusivamente per ragioni formative: anche se il tutore detta una ricetta o 
una prescrizione medica lo specializzando che scrive sotto dettatura, nei limiti delle sue competenze, deve 
segnalare eventuali errori od omissioni e rifiutare di avallare terapie che, secondo il livello di perizia e diligenza 
da lui esigibile, appaiano palesemente incongrue». 
111 Sulla rilevanza processuale della cartella clinica, F. Bocchini, Le cartelle cliniche. Funzioni, documento, prova, 
in RIML 2018, 35 ss. 
112 Contro: A. Vallini, Gerarchia in ambito ospedaliero, cit., 1636: «Ogni volta in cui, invece, l’attività sia stata 
compiuta in ottemperanza di un’istruzione superiore che si prospetti come connotata da un significato più 
accentuatamente innovativo, ovvero marcatamente educativo (anche con riferimento a tecniche la cui 
complessità si evidenzi sul piano meramente operativo), la sua inosservanza dovrebbe ritenersi, in linea di 
massima, inesigibile. Il mancato Anlaß dell’inferiore gerarchico rispetto alla colposità dell’attività intrapresa 
dovrebbe ritenersi scusabile, perché determinato da una fiducia nei confronti del ruolo scientifico-formativo del 
superiore assolutamente ragionevole, in quanto (tra l’altro) asseverata dalla legge». 
113 C. Cupelli, Gerarchia in ambito ospedaliero, cit., 1630: «il medico in posizione iniziale è un soggetto affidato al 
primario ed agli aiuti perché essi provvedano a fargli conseguire l’esperienza pratica necessaria ad assumere, in 
un futuro, ruoli di maggiore autonomia e responsabilità. In tale contesto, il preteso rapporto “dialettico” tra 
primario e assistente assume evidentemente i contorni di un’astrazione, di una fictio iuris (in malam partem, 
quando se ne vogliano ricavare conseguenze sul piano delle responsabilità penali) dimentica, nella sua 
assolutezza, del fatto che l’esercizio delle professioni sanitarie abbisogna di una preparazione culturale in egual 
misura teorica e pratica. Anche ammessa, a tutto concedere, un’equivalenza tra le cognizioni scientifiche del 
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distorsioni “patologiche” che caratterizzano le dinamiche ospedaliere, tuttavia, non 

meritano di “legittimare” la deresponsabilizzazione degli specializzandi, o di esentarli 

dall’esercizio della professione «in libertà e indipendenza di giudizio e di 

comportamento rifuggendo da ogni indebito condizionamento»114. 

I fattori che, invece, possono valere a scusare l’inosservanza del medico in 

formazione vanno rintracciati nelle condizioni fattuali, contestuali e organizzative che 

intralciano il confronto dialettico con il medico tutore (scenario 2), ovvero l’astensione 

e la richiesta di intervento del personale esperto (scenario 1). A queste guarderemo in 

sede di esposizione delle proposte per mitigare la risposta punitiva alle offese che 

maturino in contesti di “abbandono” degli operatori inesperti. 

 

8.3. Per quanto concerne, da ultimo, l’attività di appoggio dello specializzando 

(«quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività»), 

non pare corretto estendere anche alla sua figura la responsabilità per i danni 

materialmente cagionati dal medico tutore o da altro professionista specializzato. 

Nelle predette situazioni, il medico in formazione si limita a osservare l’operato altrui, 

magari in relazione a una singola fase dell’attività assistenziale, a scopi puramente 

didattici. 

L’esclusione della responsabilità può affermarsi già sul piano oggettivo: manca 

la presa in carico del paziente dalla quale origina la posizione di garanzia/protezione 

(e, a cascata, l’obbligo giuridico di impedire l’evento cui assiste); mancano gli obblighi 

di controllo/sorveglianza sull’operato altrui (in caso contrario: attribuzione di una 

nuova area di governo del rischio ovvero di una nuova posizione di garanzia/controllo 

nei confronti dei superiori gerarchici)115; manca la disponibilità di poteri impeditivi 

                                                        
medico subalterno e di quello sovraordinato, rimarrebbe comunque inevitabile un divario di esperienza “sul 
campo”, tale da rendere ben poco razionale qualunque pretesa di controllabilità, almeno in linea di principio, 
delle scelte del primario da parte del medico ancora inesperto». Sulla inevitabile «condizione di soggezione» 
dello specializzando «verso figure istituzionalmente e professionalmente più elevate», R. Blaiotta, Causalità e 
colpa: diritto civile e diritto penale si confrontano, in La resp. civ., 2009, 263. A. Roiati, Medicina difensiva e colpa 
professionale medica in diritto penale, cit., 290, evidenzia che il rigoroso indirizzo della giurisprudenza che 
considera anche lo specializzando responsabili per gli errori del personale strutturato «poggi più su affermazioni 
di principio che sulla reale comprensione del concreto atteggiarsi del rapporto gerarchico tra medici ospedalieri, 
in quanto il sanitario sotto-ordinato, da una parte è sottoposto al potere direttivo del medico in posizione apicale, 
dall’altra, pur avvalendosi di un elevato grado di preparazione tecnico-scientifica, non necessariamente dispone 
dell’esperienza pratica idonea a porlo su un piano paritetico con il suo superiore ed a consentirgli una valutazione 
critica e sistematica sul suo operato». Di recente, sulle interazioni psichiche tra i coagenti nel concorso colposo, 
in specie nel contesto di strutture caratterizzate da una dimensione gerarchica interna, F. Consulich, op. cit., 25 
ss. 
114 Giuramento di Ippocrate. 
115  F. Consulich, op. cit., 29 insiste sulla necessità che la compartecipazione psichica alla negligenza altrui 
presupponga «non solo una generica relazione causale […], ma una relazione cautelare inadempiuta, cioè si deve 
basare su prescrizioni o indicazioni errate impartite dal superiore al subordinato nell’ambito di una relazione di 
dipendenza o da un soggetto che ha un qualche potere di influenza (basata su competenze tecniche, maggiore 
esperienza, ascendenza carismatica e così via) su colui che compie la violazione penalmente rilevante». 
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effettivi 116 , in quanto lo specializzando non è legittimato ad agire ed è esentato 

dall’esprimere valutazioni diagnostiche/terapeutiche; manca il contributo causale, 

pure marginale, alla realizzazione del reato, che consenta di attribuire l’offesa 

“collettiva” all’osservatore esterno, anche solo a titolo di cooperazione colposa (in caso 

contrario: responsabilità per fatto altrui)117.  

Gli orientamenti della giurisprudenza sul presunto dovere, a carico di tutti i 

componenti dell’équipe, di prestare una «presenza professionalmente informata», non 

possono essere estesi allo specializzando che si limiti alla mera osservazione di 

interventi e procedure che non conosce, che esorbitano dalle sue specifiche 

conoscenze e capacità, per l’intervento diretto nelle quali non è stato ancora dichiarato 

“idoneo”118. Da qui, volendo passare anche al piano soggettivo, il difficile accertamento 

della evidenza e del potere di riconoscimento, da parte dell’agente, dell’errore altrui119. 

È vero, come si è detto poc’anzi, che la dialettica e la richiesta di chiarimenti 

contribuisce all’emersione degli errori, anche di quelli pertinenti alle competenze 

“superiori” dello specialista; ma non anche nell’attività di appoggio, dove non vi è 

spazio o tempo per la formazione ed espressione del dissenso (comportamenti 

moralmente auspicabili, ma non doverosi sul piano penale); pena l’“esasperazione dei 

doveri di diligenza”120 degli “spettatori”. 

 

9. Uno dei temi di maggior interesse per la dottrina, e che vale a distinguere la 

posizione processuale dello specializzando o di altro soggetto non qualificato da quella 

del professionista esperto, è la misura soggettiva della colpa, sia in relazione alla 

capacità e al potere di opporsi al comando inappropriato del superiore gerarchico, sia 

in relazione al dovere cautelare di astensione (la capacità e il potere di rendersi conto 

della propria inadeguatezza)121. La mancata previsione del rischio concretizzatosi nello 

                                                        
116 Sui poteri impeditivi quali doveri giuridici impeditivi propri del garante: I. Leoncini, op. cit., 74. Manca, cioè, 
la posizione di garanzia, intesa quale «signoria nei confronti del processo di produzione dell’evento dannoso». 
M. Romano, Commentario sistematico, cit., 383. 
117 A. Roiati, Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale, cit., 293. 
118  L’insussistenza della posizione di garanzia va ribadita anche di fronte alla violazione di una regola cautelare 
appartenente al bagaglio professionale ed esperienziale di tutti gli operatori sanitari (dovere comune), per 
esempio l’ubriachezza del capo équipe. Per quanto auspicabile una sua attivazione, lo specializzando 
“osservatore” non rientra tra i soggetti sui quali ricade l’obbligo giuridico – penalmente rilevante ex art. 40 Cp – 
di impedire l’avvio dell’intervento.  
119 In questo senso: C 21.10.2021 n. 824, in DeJure. 
120 Sulla esasperazione dei doveri di diligenza del medico nell’attività medico-chirurgica in équipe, G. Marinucci, 
Profili penalistici del lavoro medico-chirurgico in équipe, cit., 276. 
121 Sottolinea C. Brusco, La colpa penale e civile, cit., 327, che «il tema della colpa per assunzione riguarda anche, 
e in misura non marginale, il problema della misura soggettiva della colpa soprattutto per quanto attiene ai limiti 
della esigibilità dell’obbligo di astensione quando l’agente non sia in grado di comprendere, in determinate 
situazioni o per le esperienze conoscitive pregresse, la sua inadeguatezza ad affrontare certe situazioni di rischio 
(in definitiva, in queste ipotesi, il comportamento alternativo lecito potrebbe essere non esigibile dall’agente 
sempre che l’ignoranza sia incolpevole)». In tema, A. Canepa, L’imputazione soggettiva della colpa. Il reato 
colposo come punto cruciale nel rapporto tra illecito e colpevolezza, Torino 2011 (sull’inquadramento nella 
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svolgimento dell’attività va imputata ai deficit informativi ed esperienziali del singolo 

specializzando o è legata, piuttosto, alle carenze formative “tipiche” della sua 

posizione, o ancora alle condizioni che lo hanno determinato all’intervento122? 

Sulla irrilevanza dei limiti caratteriali dello specializzando si è già detto, in 

ispecie in tema di esigibilità/rimproverabilità soggettiva dell’acquiescenza alle 

direttive errate del tutore. Ci concentreremo, ora, sui margini di scusabilità 

dell’iniziativa del medico in formazione rivelatasi, ex post, imperita. 

Quando si discute della misura soggettiva della colpa per assunzione va tenuto 

presente che la regola cautelare che si assume violata non concerne – almeno in prima 

battuta – l’esecuzione del trattamento sanitario (regola d’azione), ma il dovere di 

astenersi dallo svolgimento di una attività pericolosa in assenza delle competenze 

necessarie a fronteggiarla (regola di legittimazione)123. Com’è stato osservato, «se pure 

è corretto retrocedere il giudizio di rimprovero soggettivo all’incauta intrapresa di un 

compito per il quale non si avevano sufficienti conoscenze, esperienze e capacità, il 

processo di soggettivizzazione dell’addebito si completerà solo valutando la possibilità 

dell’agente di riconoscere la propria inettitudine ad affrontare la particolare situazione 

di pericolo»124. Per intendersi: la necessaria personalizzazione del rimprovero (art. 27 

Cost.) non ammette che dall’errore d’azione si deduca la violazione (colpevole) della 

norma comportamentale sulla legittimazione all’azione125. 

La giurisprudenza, come si è detto, non pare incline a riconoscere alle 

“conoscenze inferiori” dell’homo eiusdem un’efficacia scusante del malgoverno di 

                                                        
dottrina italiana, 49 ss.; sulla casistica in materia di responsabilità medica, 115). Sulla misura soggettiva della 
colpa con riferimento alla conoscenza-conoscibilità della situazione di rischio e alla prevedibilità dell’evento in 
concreto, R. Bartoli, Paradigmi giurisprudenziali della responsabilità medica. Punti fermi e tendenze evolutive in 
tema di causalità e colpa, in R. Bartoli (a cura di), Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e di impresa, 
Firenze 2009, 127. 
122 S. Baraldi, op. cit., 1467 ss., segnala che i programmi di formazione specialistica dei medici non dedicano 
attenzione al momento valutativo. In materia di diritto penale del lavoro, sull’imputazione soggettiva delle 
carenze strutturali o sulla mancata acquisizione delle competenze necessarie a fronteggiare i pericoli insiti nello 
svolgimento dell’attività lavorativa pericolosa, si rinvia ancora a N. Pisani, La “colpa per assunzione” nel diritto 
penale del lavoro, cit. (sulla posizione dello specializzando: 13-18). 
123 Secondo E. Mezzetti, Colpa per assunzione, cit., 514, «il sostrato fenomenico di riferimento, in materia di colpa 
per assunzione, è rappresentato dall’esercizio di attività pericolose ma giuridicamente autorizzate, ancorché le 
norme cautelari violate, che definiscono l’area del rischio consentito, attengano, prima ancora che alle modalità 
di espletamento, agli stessi presupposti necessari per compiere correttamente tali attività: può dirsi, in proposito, 
che la misura oggettiva della colpa per assunzione è rappresentata dalla contrarietà a regole di legittimazione ad 
agire; laddove, generalmente, le cautele, la cui inosservanza è alla base dell’illecito colposo, si atteggiano invece, 
più propriamente, a regole di azione». Si veda anche A. Palma, op. cit., 128: sul medico che si trova ad affrontare 
un intervento che non è in grado di svolgere secondo diligenza sorge una nuova regola cautelare che impone 
l’obbligo di astensione o, comunque, di il dovere di richiedere l’intervento di colleghi con maggiore esperienza. 
124 A.R. Di Landro, Dalle linee guida e dai protocolli, cit., 236. 
125 Chiarissimo, sul punto, E. Mezzetti, Colpa per assunzione, cit., 515: «Va scongiurato», cioè, «il rischio che 
l’incapacità di conformarsi alle regole cautelari d’azione, da parte dell’agente concreto, valga a dimostrare in re 
ipsa la sua inadeguatezza allo svolgimento dell’attività pericolosa posta in essere, e determini, quindi, in ogni 
caso, una contestazione dell’evento lesivo verificatosi, a titolo di colpa per assunzione». 
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attività complesse 126 . In dottrina, anzi, si precisa che è proprio l’incapacità fisico-

intellettuale a dover avvisare lo specializzando della necessità di astenersi dalla presa 

in carico del paziente 127 . «Presente questa situazione oggettiva di c.d. colpa per 

assunzione, bisogna però ammettere che soggettivamente l’imputazione potrà aversi 

soltanto se l’incapacità era nota al soggetto (o poteva comunque essere da lui 

conosciuta nella situazione data)»128. 

Quali sono, allora, i fattori – diversi dalle caratteristiche di categoria, ma anche 

da impreparazione, svogliatezza, indifferenza – idonei a falsare/forzare il processo 

valutativo dell’agente sull’opportunità di sollecitare il consulto e l’intervento del 

personale esperto e, dunque, sulla sua legittimazione ad agire in autonomia? 

Dalla casistica di riferimento emerge che il disorientamento dello 

specializzando trova causa, non di rado, nelle situazioni di mancata supervisione 

dell’attività e/o di assenza del personale specializzato cui rivolgersi, anche nei contesti 

“emergenziali”.  

Il tema è oggetto d’attenzione negli ordinamenti anglofoni, in particolare negli 

U.S.A., in seno ai quali la dottrina ha isolato le peculiarità delle vicende che 

coinvolgono i c.d. licenced physicians engaged in graduate medical education; in 

particolare, in relazione alle prestazioni che richiedono conoscenze e capacità 

superiori al grado di quelle possedute dal trainee, il quale, però, viene incaricato di 

operare in autonomia; oppure in relazione a casi clinici la cui “speciale difficoltà” 

emerge in un secondo momento, quando ormai non è possibile rintracciare 

tempestivamente un operatore esperto129. 

Anche oltre confine la questione concerne, anzi tutto, l’individuazione dello 

standard of care al quale deve adeguarsi il physician in training 130 . Sul punto, gli 

orientamenti della giurisprudenza sono piuttosto ondivaghi. La misura di diligenza 

richiesta è, alle volte, quella dei medici generali; oppure quella di un trainee “ideale”, 

dello stesso anno e della stessa classe di specializzazione dell’agente concreto; in molti 

                                                        
126 Sulla differenza tra agente modello e homo eiusdem e il recupero della umanità della colpa, M. Grotto, op. cit., 
1159-1160, con la seguente precisazione: «Peraltro è bene ribadire che tale tipo di giudizio, sebbene 
“modernamente individualizzato”, pertiene ancora la dimensione oggettiva della colpa (quindi il fatto illecito, 
non ancora colpevole), in quanto, appunto, le particolari condizioni del soggetto non sono valorizzate al fine di 
condurre un giudizio di accertamento, positivo o negativo, circa la concreta possibilità o impossibilità, per 
l’agente concreto, di rispettare la regola cautelare violata, bensì per identificare, su base ancora oggettiva, quale 
sia il comportamento che l’ordinamento assume per prudente, diligente e perito e quindi per condurre quel 
giudizio, oggettivo, di confronto tra lo standard comportamentale atteso ed il comportamento poi effettivamente 
tenuto». 
127 Di nuovo, D. Castronuovo, La colpa “penale”. Misura soggettiva e colpa grave, cit., 1752; v. anche M. Grotto, op. 
cit., 1161. 
128 M. Romano, Commentario sistematico, cit., 469. 
129  A. Kachalia, D.M. Studdert, Professional Liability Issues in Graduate Medical Education, in 
www.jamanetwork.com, 1.9.2004, v. 292 (9), 1051 s. 
130 J.H. King, The standard of care for residents and other medical school graduates in training, in American 
University Law Review 2006, v. 55 (3), 688. 
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casi, invece, il giudicante esige il rispetto di uno standard più elevato, corrispondente 

a quello dello specialista che ha supervisionato (o avrebbe dovuto supervisionare) 

l’opera dell’agente131. La ratio sottesa a quest’ultimo filone va rintracciata nella tutela 

del miglior interesse di cura del malato e, assieme, della qualità del servizio 

assistenziale, tutela che non può essere subordinata alle esigenze organizzative 

dell’ospedale o alla necessità di sopperire alla carenza di organico privando gli 

specializzandi della necessaria consultazione, a detrimento della formazione dei 

medici «del domani»132. 

Esiste, poi, un ulteriore criterio di giudizio, basato sulla Informed Consent and 

Other Information-Based Liability Theory133: quando il medico non rivela al paziente il 

suo limitato livello di esperienza, deve comunque garantire quello superiore (in certo 

senso “millantato”134; o, volendo, colpevolmente assunto). 

La maggiore attenzione che l’ordinamento statunitense mostra nei confronti del 

problema della responsabilità del physician in training si coglie nell’influenza 

esercitata dai leading cases sulla programmazione istituzionale della formazione 

specialistica. Tra i contenuti, in particolare, figura la preparazione all’errore, non solo 

a fini preventivi. La prospettiva didattica, naturalmente, non è quella di “spaventare” 

gli specializzandi, ma di promuovere l’impegno del singolo verso il paziente, 

incentivare la collaborazione con i colleghi e la struttura sanitaria, rafforzare il 

momento comunicativo con i supervisori135. 

Anche la World Health Organization, su questo punto, ha pubblicato nel 2009 il 

documento «Patient Safety Curriculum Guide for Medical Schools», per favorire 

l’aggiornamento dei programmi di formazione dei medici, tradizionalmente limitati 

alle c.d. clinical skills 136 , nel senso dell’integrazione di nuove componenti (team 

working, quality improvement, ecc.). Il topic 5 della guida, nella prospettiva di ridurre 

le offese alla salute dei pazienti cagionate dagli stessi operatori sanitari, è 

espressamente dedicato al tema: «Understanding and learning from errors». 

Non vi è spazio, nel presente lavoro, per soffermarci sugli innumerevoli benefici 

della medical errors disclosure. La questione interseca, peraltro, il tema 

dell’allestimento di clinical risk management systems e l’adozione di compliance 

                                                        
131 B. Wegman, J. P. Stannard, B. S. Bal, Medical Liability of the Physician in Training, in Clinical Orthopaedics and 
Related Research 2012, v. 470 (5), 1379-1385. 
132 A. Gawande, Complications: a surgeon’s notes on an imperfect science, New York 2002, 24. 
133 E.O. Iheukwumere, Doctor, Are You Experienced? The Relevance of Disclosure of Physician Experience to a 
Valid Informed Consent, in Journal of Contemporary Health Law & Policy 2002, 18 (2). 
134 J.H. King, op. cit., 717. 
135  C.A. Thiels, A.J. Choudhry, M.D. Ray-Zack, R.A. Lindor, J.R. Bergquist, E.B. Habermann, M.D. Zielinski, 
Medical Malpractice Lawsuits Involving Surgical Residents, in JAMA Surgery 2018, v. 153 (1), 8-13; H. Singh, E.J. 
Thomas, L.A. Petersen, D. M. Studdert, Medical Errors Involving Trainees. A Study of Closed Malpractice Claims 
From 5 Insurers, in Arch Intern Med 2007, v. 167 (19), 2030 ss. 
136 Per esempio: diagnosis of illness, treatment of disease, after-care and follow-up. Il documento è consultabile 
all’indirizzo: https://apps.who.int/iris/handle/10665/44091. 
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programs per la prevenzione e la gestione del rischio connesso all’erogazione di 

prestazioni sanitarie137.  

In questa sede ci limiteremo a sottolineare che l’integrazione di meccanismi di 

emersione degli errori nei programmi di formazione specialistica dei medici favorisce 

la riduzione dei patient harms e la preparazione dei giovani dottori alle conseguenze 

derivanti dalla causazione di un evento avverso 138 : crolli psicologici, episodi di 

vittimizzazione secondaria139, perdita di fiducia; e ancora: attivazione di meccanismi 

di neutralizzazione che comportano la minimizzazione del danno, la negazione 

dell’errore, la colpevolizzazione del tutore, dei colleghi, della struttura e del 

paziente140. La “preparazione all’errore”, inoltre, avvisa i giovani medici della causa più 

comune dalla quale originano le offese alla salute dei pazienti141: non tanto (o non solo) 

l’inesperienza, anche nel senso di una minor sopportazione della fatica fisica e mentale 

dei turni di lavoro, ma anche l’inferiore propensione all’ascolto dei malati 142  e al 

dialogo con i supervisori, ai fini di una richiesta di intervento/sostituzione143. 

 

10. A partire dalle peculiarità della posizione del medico in formazione, in 

particolare autonomia vincolata e individualizzazione del dovere di diligenza, il 

presente lavoro ha provato a conciliare complessivamente le tematiche della colpa per 

assunzione e della colpa relazionale con i problemi dei limiti ai poteri impeditivi e 

dell’esigibilità soggettiva di astensione e dissenso. 

Le carenze del SSN hanno autorizzato le aziende ospedaliere a conferire lo 

svolgimento di funzioni ordinarie agli esercenti in corso di formazione; a loro è 

attribuita la facoltà (meglio: la responsabilità) di erogare attività assistenziali in modo 

autonomo e, in ogni caso, in condizioni scarsamente sorvegliate. Il “modello” dei 

                                                        
137 Sul tema, M. Caputo, Prevenire è meglio. Uno sguardo interdisciplinare sull’organizzazione sanitaria quale fonte 
di rischi e garante della sicurezza delle cure, in RIML 2020, 1955 ss., introduzione al Focus sui profili legali del risk 
management in sanità. 
138 L.C. Kaldjian, V.L. Forman-Hoffman, E.T. Jones, B.J. Wu, B.H. Levi, G.E. Rosenthal, Do faculty and resident 
physicians discuss their medical errors?, in Journal of Medical Ethics 2008, v. 34 (10), 717-722. 
139 A.W. Wu, R.C. Steckelberg, Medical error, incident investigation and the second victim: doing better but feeling 
worse?, in BMJ Quality & Safety 2012, v. 21 (4), 267-270. 
140 J. Klein, C. Delany, M.D. Fischer, D. Smallwood, S. Trumble, A growth mindset approach to preparing trainees 
for medical error, in BMJ Quality & Safety 2017, v. 26, 771-774; E. Venus, E. Galam, J.P. Aubert, M. Nougairede, 
Medical errors reported by French general practitioners in training: results of a survey and individual interviews, in 
BMJ Quality & Safety 2012, v. 21, 279-286; T. Mizrahi, Managing medical mistakes: Ideology, insularity and 
accountability among internists-in-training, in Social Science & Medicine 1984, v. 19 (2), 135-146. 
141 K.W. Eva, Diagnostic error in medical education: where wrongs can make rights, in Advances in Health Sciences 
Education 2009, v. 14, 71-81; K. Kyoungja, L. Insook, Medication error encouragement training: A quasi-
experimental study, in Nurse Education Today 2020. 
142 Patient Safety Curriculum Guide for Medical Schools, 141 ss. 
143 H. Singh, E.J. Thomas, L.A. Petersen, D. M. Studdert, Medical Errors Involving Trainees. A Study of Closed 
Malpractice Claims From 5 Insurers, in Arch Intern Med 2007, v. 167 (19); O.C. Myers, R.M. Gartland, J. Skillings, 
L. Heard, E.A. Bittner, J. Einbinder, J.P. Metlay, E. Mort, An Examination of Medical Malpractice Claims Involving 
Physician Trainees, in Academic Medicine 2020, v. 95 (8) 1215-1222. 
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decreti c.d. Calabria e Cura Italia, peraltro, non può dirsi “straordinario”. Il 

«permanente deficit di candidati» 144 , soprattutto nelle specializzazioni collegate a 

medicina d’urgenza e rianimazione145, consente di assumere medici privi del diploma 

di specializzazione. 

A fronte delle fatiche degli operatori sanitari, il legislatore si è inoltre convinto 

a introdurre la causa di non punibilità della colpa non grave di cui all’art. 3-bis d.l. n. 

44/2021146. L’opzione normativa è stata accolta positivamente dagli studiosi secondo i 

quali «l’emergenza assume un ruolo scusante perché ha autorizzato l’assunzione di 

rischi gravata da deficit di competenza»147. Al netto della qualificazione e dei termini 

operativi della clausola, si tratta, in ogni caso, di «una norma di buon senso e di 

garanzia, a tutela di chi sta operando – in condizioni critiche, di estrema difficoltà e di 

incertezza scientifica – a tutela della salute pubblica»148. 

Di più: un criterio orientativo per ripensare in generale i criteri di attribuzione 

della responsabilità per colpa al «personale non specializzato», “normalmente” accolto 

nella cerchia dei professionisti contrattualizzati per sopperire alle carenze d’organico. 

Di seguito, dunque, alcune proposte per una più equilibrata valutazione della 

responsabilità penale dei medici dotati di un minor grado di esperienza e conoscenza, 

in relazione ai fatti colposi di omicidio e lesioni personali commessi in danno dei 

pazienti. 

Sul piano meramente interpretativo, nella prospettiva di definire in termini 

                                                        
144 C. cost. 11.1.2022 n. 36, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 co. 2 l. Reg. Veneto 28.12.2018 n. 48 
(«Piano socio-sanitario regionale 2019-2023»), promosso dal TAR Veneto nel procedimento tra ANAAO-Assomed 
Veneto (Associazione sindacale medici dirigenti del Veneto) e la Regione Veneto. La norma è stata considerata 
illegittima nella parte in cui prevede che, per garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei 
livelli essenziali di assistenza, «le aziende sanitarie possono, in via eccezionale, conferire ai medici incarichi 
individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di funzioni ordinarie». Il Piano socio-sanitario 
regionale prevede altresì che, qualora non si possano reperire medici in possesso della specializzazione richiesta, 
la selezione possa estendersi a medici con specializzazione equipollente o affine; e inoltre dispone che, qualora 
anche i suddetti medici non siano reperibili, l’incarico individuale possa essere conferito a medici privi del 
diploma di specializzazione, sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscono le modalità di inserimento 
dei medici all’interno di strutture aziendali e di individuazione di ambiti di autonomia esercitabili con tutoraggio 
del personale strutturato. Il PSSR stabilisce, infine, che le Regioni possono organizzare o riconoscere percorsi 
formativi per l’acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego dei medici privi 
del diploma di specializzazione. Le questioni sono state ritenute inammissibili dalla Consulta in considerazione 
della evoluzione della normativa statale che, da tempo, consente di sopperire alla carenza del personale di ruolo 
tramite la contrattualizzazione degli specializzandi, sul “modello” del c.d. decreto Calabria (supra, § 5). 
145 Si vedano, per esempio, i seguenti articoli: Test Specializzazioni, restano non assegnate le borse per Urgenza e 
Rianimazione, in www.sanitainformazione.it; I giovani medici non vogliono specializzarsi in medicina d’urgenza e 
rianimazione: persa una borsa di studio su 10, in www.corriere.it. 
146 Sulla natura di causa di non punibilità dell’art. 3-bis d.l. n. 44/2020, si veda la «Relazione n. 35/2021 dell’Ufficio 
del Massimario della Corte di Cassazione su novità normativa: Artt. 3 (Responsabilità penale 
da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2) e 3-bis (Responsabilità penale per morte o lesioni personali 
in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) del decreto-legge 1° aprile 2021, 
n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 2021, n. 76» (in particolare, 18 ss.). 
147 M. Caputo, Il puzzle della colpa medica, cit., 1187. 
148 C. Cupelli, Gestione dell’emergenza pandemica e rischio penale, cit.  
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ragionevoli la punibilità dei giovani sanitari, la giurisprudenza dovrebbe diversificare 

contenuto e limiti della posizione di garanzia in ragione delle tipologie di attività 

svolte; financo escludere l’esistenza di obblighi di protezione nei confronti del paziente 

quando lo specializzando assiste il personale strutturato nello svolgimento delle sue 

attività («appoggio») ovvero in modo occasionale (scenario 3). 

In sede di accertamento della colpa, ai fini dell’individuazione della regola 

cautelare, la ricostruzione dell’agente modello andrebbe condotta tenendo conto della 

disciplina della formazione specialistica, del conseguimento progressivo delle 

competenze, delle forme di partecipazione all’attività assistenziale. Andrebbero inoltre 

valutati gli aspetti soggettivi e oggettivi di erogazione della prestazione (carichi e turni 

di lavoro, sovraffollamento del reparto, ecc.), con particolare riferimento al contesto 

organizzativo e alla disponibilità del personale di ruolo per il consulto e l’intervento 

tempestivo. Lo scopo è quello di personalizzare quanto più possibile il rimprovero, 

verificando l’incidenza di fattori che possano scusare l’errore dello specializzando sulla 

presa in carico del paziente e la mancata osservanza dell’astensione (scenario 1). In 

relazione all’esecuzione di direttive inappropriate del medico tutore (scenario 2), 

tralasciando l’emotività quale causa di esclusione della colpevolezza per il loro 

adattamento, dovrebbero essere valutate a favore del tirocinante le circostanze fattuali 

e contestuali che abbiano inciso sulla riconoscibilità dell’errore del superiore e/o 

falsato la decisione sulla prosecuzione dell’attività non ostante l’impreparazione sul 

caso clinico (percezione di insostituibilità della collaborazione per carenza di 

personale specializzato o maggiormente idoneo all’esecuzione del compito; 

inesigibilità del confronto dialettico sulla direttiva e/o del dissenso e l’astensione per 

l’urgenza di proseguire l’intervento, ecc.). 

Si tratta, come noto, di elementi apprezzati dalla dottrina che sostiene la 

necessità di una maggiore valorizzazione della regola di giudizio di cui all’art. 2236 

Cc 149 ; oppure di tenere in debito conto le condizioni biografiche e personali del 

soggetto (le conoscenze inferiori “tipiche” di un gruppo), l’incidenza della 

disorganizzazione o di altri deficit strutturali150. 

Si tratta, ancora, di accorgimenti interpretativi che consentirebbero di valutare, 

a favore dell’agente concreto, l’intervento di fattori di “disturbo” del processo di 

riconoscimento delle proprie capacità, ossia della distanza che lo separa dall’agente 

modello (tra questi fattori, per esempio: l’assunzione in deroga, l’ordine del tutore, le 

                                                        
149 Ex multis: L. Risicato, La metamorfosi della colpa medica nell’era della pandemia, cit.; M. Caputo, Logiche e 
modi dell’esenzione da responsabilità penale, cit.; G. Iadecola, Qualche considerazione a margine della Nota in 
data 15.6.2020 del PG della Cassazione, cit. 
150 G.M. Caletti, La responsabilità penale per carenze organizzative e strutturali in ambito sanitario, in RIML 2016, 
740; R. Bartoli, Individuale e collettivo nella individuazione delle responsabilità penali per difetti strutturali e 
organizzativi in ambito sanitario, ivi, 2018, 793 ss.; O. Di Giovine, Imperizia e colpa professionale, in ED, I tematici 
II, cit., 655. 
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condizioni organizzative del reparto, ecc.); in altri termini: ostacoli alla percezione del 

divario dallo standard di diligenza richiesto per l’esercizio dell’attività, validi a scusare 

– sul piano della misura soggettiva – la colpa per assunzione. 

Da questo punto di vista, passando alle proposte de lege ferenda, anche la figura 

dello specializzando si gioverebbe di una riforma orientata alla «ricerca di un limite»151 

alla colpa penale del medico, così come di un ripensamento della responsabilità 

individuale che tenga conto delle difficoltà operative di erogazione delle prestazioni 

determinate da carenze organizzative 152 , con particolare riferimento alla cattiva 

gestione dei reparti e della supervisione dei trainees153. 

In prospettiva di riforma, allora, si dovrebbe riflettere sul tracciato dell’art. 3-bis 

d.l. n. 44/2021, che impone di considerare il livello di esperienze e conoscenze 

dell’esercente (livello rilevante, di norma, nell’ambito della misura soggettiva) ai fini 

della determinazione del grado della colpa 154 . La norma, nata nel contesto della 

gestione della pandemia, esprime un’esigenza di contenimento della responsabilità 

penale degli operatori sanitari inseriti (forzatamente) in un circolo di rapporti pur in 

assenza delle capacità o cognizioni corrispondenti. Ma non solo. 

La limitazione della responsabilità penale degli esercenti in formazione, rispetto 

ai fatti di cui agli artt. 589 e 590 Cp che trovino causa nella scarsità di personale di 

ruolo disponibile al consulto e all’intervento tempestivo o in altre disfunzioni 

organizzative, contribuirebbe a rassicurare i giovani medici e scoraggiare 

atteggiamenti di medicina difensiva, che già si manifestano nella fuga dalle 

specializzazioni più esposte al rischio-penale. La responsabilità concorrente del 

medico tutore e, eventualmente, quella aggiuntiva della struttura, servirebbero a 

prevenire la preordinata attribuzione di incarichi a professionisti potenzialmente 

“irresponsabili” e, dunque, l’indebolimento della tutela di beni giuridici di rilevanza 

primaria (salute, vita, autodeterminazione, dignità del paziente).  

 

 

                                                        
151  F. Basile, P.F. Poli, La responsabilità per “colpa medica” a cinque anni dalla legge Gelli-Bianco, in 
www.sistemapenale.it, 17.5.2022, 2. 
152 Sul punto, G. Forti, Nuove prospettive sull’imputazione penale “per colpa”: una ricognizione interdisciplinare, 
cit. Si veda, inoltre, sul sito dell’Associazione italiana dei Professori di Diritto penale, tra i Materiali per la riforma 
dei delitti contro la persona, il documento sui reati colposi contro la vita e l’incolumità fisica pubblicato dal 
sottogruppo coordinato dal Prof. Sergio Seminara e composto dai Proff. Domenico Pulitanò e Matteo Caputo: Il 
regime di responsabilità penale dell’esercente una professione sanitaria, a firma di M. Caputo. Si veda anche Id., 
Colpa penale del medico, cit., 417-420, dove propone di intervenire direttamente sull’art. 43 Cp. Si leggano, inoltre, 
le interessanti proposte formulate da P.F. Poli, La colpa grave. I gradi della colpa tra esigenze di extrema ratio ed 
effettività della tutela penale, Milano 2021, 414 ss. 
153 Tra le carenze organizzative andrebbero dunque ricomprese quelle relative alla inadeguata copertura dei 
reparti da parte del personale di ruolo, anche ai fini della supervisione delle attività degli specializzandi. 
154 Sulla commistione tra i gradi della misura oggettiva e la c.d. misura soggettiva della colpa, M. Caputo, Misura 
e grado della colpa, in disCrimen, 16.12.2021. 


