
CORTE di CASSAZIONE – Penale – ( medici assolti in primo grado e condannati in 
appello: cassata la sentenza di condanna per mancanza di “motivazione rafforzata” 
 
 
L'accertamento della possibile responsabilità penale del medico per la morte o le lesioni subite dal paziente presenta aspetti molto 
delicati quando l'addebito è costruito come ipotesi di responsabilità omissiva. 
Ciò che si verifica quando al medico si addebita non tanto un intervento positivo sbagliato, bensì piuttosto l'inerzia ingiustificata, 
l'attendismo colpevole, la mancata prestazione delle cure doverose, l'omessa od erronea diagnosi, tali da avere, in ipotesi, determinato 
l'evento letale. 
Nell'ipotesi dell'addebito omissivo, la ricostruzione della responsabilità passa inevitabilmente attraverso un giudizio "prognostico" (che 
come tale può presentare notevoli ambiti di incertezza o di opinabilità) su quelli che sarebbero stati gli esiti (in ipotesi positivi) 
dell'intervento doveroso e corretto che si sarebbe potuto e dovuto pretendere dal sanitario. 
In questa prospettiva di principio, risulta evidente la carenza della sentenza di condanna [sent. d’appello in riforma di quella assolutoria], 
la quale non ha affrontato in parte motiva il suddetto aspetto ricostruttivo, limitandosi ad affermazioni apodittiche ed assertive circa una 
"maggiore probabilità di sopravvivenza della paziente", che non è stata accompagnata - per ciascuno degli imputati - sulla preventiva 
ricostruzione degli addebiti ai medesimi riconducibili e, soprattutto, al rilievo che tali addebiti potevano (anzi, dovevano) avere avuto 
sull'evento lesivo. 
Trattasi di carenza particolarmente grave giacché, come è noto, in caso di riforma di giudizio assolutorio, grava sul giudice d'appello uno 
specifico dovere di "motivazione rafforzata", nel senso che questi ha l'obbligo di confutare gli argomenti più rilevanti della sentenza di 
primo grado, al fine di giustificarne la riforma, tanto più in mancanza di nuove acquisizioni istruttorie. 
 
 
Cassazione Penale - Sezione IV, Sent. n. 7742 del 20/02/2008 
  
Svolgimento del processo - Motivi della decisione 
  
M.V., medico esercente il servizio di guardia medica, e T.M., medico in servizio presso il pronto soccorso di A., sono stati condannati in 
secondo grado per il reato di omicidio colposo in danno della paziente I.G., deceduta a seguito di scompenso cardiaco, causato da un 
infarto del miocardio acuto, con conseguente edema polmonare acuto. 
  
Il giudice di primo grado aveva invece assolti entrambi gli imputati per insussistenza del fatto (il T., ex art. 530 cpv. c.p.p.). 
  
Il giudice di appello riteneva fondati gli addebiti contestati ai due medici e ne riteneva la responsabilità penale, per avere entrambi 
contribuito, con condotte indipendenti, a provocare la morte della paziente. 
  
In particolare, l'addebito elevato al M., intervenuto la mattina del X, presso l'abitazione della I., consisteva nell'aver omesso una 
adeguata anamnesi nei confronti della paziente, nella conseguente sottovalutazione dei sintomi che la medesima presentava e nella 
inidoneità della raccomandazione rivolta alla paziente di recarsi al pronto soccorso se ed in quanto i sintomi fossero proseguiti. 
  
Nei confronti del T., medico in servizio al pronto soccorso dell'ospedale, ove la donna, nella persistenza dei sintomi, si era finalmente 
recata nel pomeriggio dello stesso X, l'addebito consisteva analogamente nell'aver sottovalutato detti sintomi, nell'aver omesso di 
predisporre le indagini strumentali che, consentendo di aver un quadro chiaro della situazione, avrebbero potuto consentire di salvare la 
paziente stessa, deceduta il giorno seguente. 
  
La sentenza di condanna nel riformare quella di primo grado fonda il giudizio di responsabilità per entrambi gli imputati sull'omissione 
dell'"anamnesi", affermando che questa, se effettuata, "avrebbe escluso qualsiasi valutazione accusatoria nei loro confronti". 
  
Quanto al profilo del nesso eziologico, questo viene risolto, in parte motiva, con l'affermazione che la paziente "se adeguatamente 
curata, avrebbe avuto maggiori probabilità di salvarsi sia con la necessaria anamnesi, sia adibendo in ospedale gli strumenti necessari 
per rilevare una più esatta formulazione della diagnosi". 
  
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati. 
  
Nell'interesse del M. si articolano due motivi, intimamente connessi, in tema di responsabilità. 
  
Si prospettano la mancanza e/o la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione. 
  
Si afferma in proposito che il giudicante avrebbe trascurato di considerare il ruolo svolto nella vicenda dal M., quale medico di guardia, il 
quale, si sostiene, aveva adeguatamente assolto ai propri compiti di fornire le immediate cure in presenza di un complesso di sintomi 
che non poteva fare propendere per la patologia cardiaca poi rivelatasi letale. In questa prospettiva, corretto era stato l'approccio del 
medico il quale aveva raccomandato il ricovero al pronto soccorso, in caso di persistenza dei sintomi, così come verificatosi, in uno 
spazio temporale che avrebbe consentito di apprestare le cure idonee. 
  
Carente era la motivazione sul nesso eziologico e sulla relativa prova "al di là di ogni ragionevole dubbio" sì da poter collegare 
l'avvenuto decesso alla condotta ritenuta omissiva del sanitario. 
  
La motivazione della Corte di appello, come sintetizzata, viene in proposito criticata come illogica e confusa, nell'individuazione delle 
condotte ascrivibili ai due imputati. 
  
Con un terzo motivo si chiede, con l'annullamento della sentenza di condanna, l'eliminazione delle statuizioni civili. 
  
Con un quarto motivo ci si duole del trattamento sanzionatorio. 
  



Nell'interesse del T. con un due complessi motivi si censura come erronea e gravemente carente la motivazione della sentenza di 
condanna, sia sotto il profilo della ricostruzione del nesso eziologico, sia sotto quello dell'accertamento della colpa. 
  
Si prospetta, in proposito, la mancata considerazione da parte del giudicante del contesto temporale dell'intervento richiesto al T., tale 
che, comunque, non avrebbe potuto garantire adeguate percentuali di sopravvivenza della paziente. 
  
L'affermazione di responsabilità, inoltre, non poteva dirsi supportata da motivazione in linea con l'orientamento del giudice di legittimità 
in punto di accertamento della responsabilità omissiva del medico. 
  
Anche sotto il profilo dell'accertamento della colpa la sentenza doveva ritenersi insoddisfacente ed apodittica, a fronte della 
sintomatologia come apprezzata dal medico all'atto del suo intervento. 
  
I motivi sono in effetti fondati, a fronte di una sentenza di condanna che si caratterizza per una motivazione superficiale ed evasiva, 
affatto satisfattiva dal punto di vista della logica per poter affermare la responsabilità degli imputati (o di uno di questi) "al di là di ogni 
ragionevole dubbio". 
  
In effetti, l'accertamento della possibile responsabilità penale del medico per la morte o le lesioni subite dal paziente presenta aspetti 
molto delicati quando l'addebito è costruito come ipotesi di responsabilità omissiva. 
  
Ciò che si verifica quando al medico si addebita non tanto un intervento positivo sbagliato, bensì piuttosto l'inerzia ingiustificata, 
l'attendismo colpevole, la mancata prestazione delle cure doverose, l'omessa od erronea diagnosi, tali da avere, in ipotesi, determinato 
l'evento letale. 
  
Nell'ipotesi dell'addebito omissivo che è quella qui di interesse, infatti, la ricostruzione della responsabilità passa inevitabilmente 
attraverso un giudizio "prognostico" (che come tale può presentare notevoli ambiti di incertezza o di opinabilità) su quelli che sarebbero 
stati gli esiti (in ipotesi positivi) dell'intervento doveroso e corretto che si sarebbe potuto e dovuto pretendere dal sanitario. 
  
A tal fine, a guidare il percorso logico imposto al giudice soccorrono i principi affermati nella notissima sentenza delle Sezioni unite della 
Cassazione 10 luglio 2002, Franzese, che è veramente il "caposaldo" della giurisprudenza in tema di responsabilità omissiva del 
medico. 
  
Secondo le Sezioni unite può pervenirsi al giudizio di responsabilità solo quando, all'esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì 
escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e "processualmente certa" la conclusione che la condotta omissiva del 
medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica". 
  
La giurisprudenza di legittimità è ormai orientata concordemente nel solco tracciato dalle Sezioni unite, che appare del resto in linea con 
la regola dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" fissata ormai a livello normativo dall'art. 533 c.p.p., comma 1. 
  
Or bene, in linea con la richiamata giurisprudenza, il problema più delicato, che è quello della ricostruzione del nesso eziologico tra la 
condotta omissiva del sanitario e l'evento lesivo, va risolto nei termini che seguono. 
  
Il giudice potrà (anzi, dovrà) partire dalle leggi scientifiche di copertura e in primo luogo da quelle statistiche, che, quando esistano, 
costituiscono il punto di partenza dell'indagine giudiziaria. Però, dovrà poi verificare se tali leggi siano adattabili al caso esaminato, 
prendendo in esame tutte le caratteristiche specifiche che potrebbero minarne - in un senso o nell'altro - il valore di credibilità, e dovrà 
verificare, altresì, se queste leggi siano compatibili con l'età, il sesso, le condizioni generali del paziente, con la presenza o l'assenza di 
altri fenomeni morbosi interagenti, con la sensibilità individuale ad un determinato trattamento farmacologico e con tutte le altre 
condizioni, presenti nella persona nei cui confronti è stato omesso il trattamento richiesto, che appaiono idonee ad influenzare il giudizio 
di probabilità logica. In una tale prospettiva, il dato statistico, lungi dall'essere considerato ex se privo di qualsivoglia rilevanza, ben potrà 
essere considerato dal giudice, nel caso concreto, ai fini della sua decisione, se riconosciuto come esistente e rilevante, unitamente a 
tutte le altre emergenze fattuali della specifica vicenda sub iudice, apprezzandosi in proposito, laddove concretamente esistenti ed 
utilizzabili, oltre alle leggi statistiche, anche le "regole scientifiche" e quelle dettate dall'"esperienza". In questo giudizio complessivo, il 
giudice dovrà verificare, poi, l'eventuale emergenza di "fattori alternativi" che possano porsi come causa dell'evento lesivo, tali da non 
consentire di poter pervenire ad un giudizio di elevata credibilità razionale ("al di là di ogni ragionevole dubbio") sulla riconducibilità di 
tale evento alla condotta omissiva del sanitario. Il giudice, infine, dovrà porsi anche il problema dell'"interruzione del nesso causale", per 
l'eventuale, possibile intervento nella fattispecie di una "causa eccezionale sopravvenuta" - rispetto alla condotta sub iudice del medico - 
idonea ad assurgere a sola causa dell'evento letale (art. 41 c.p., comma 2). Nel rispetto di tale approccio metodologico, il giudizio finale, 
laddove di responsabilità a carico del sanitario, non potrà che essere un giudizio supportato da un "alto o elevato grado di credibilità 
razionale" ovvero da quella "probabilità logica" pretesa dalla richiamata decisione delle Sezioni unite; 
  
mentre l'insufficienza, la contraddittorietà e/o l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale e, quindi, il 
ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico, rispetto ad altri fattori interagenti o 
eccezionalmente sopravvenuti nella produzione dell'evento lesivo, non potrà che importare una conclusione liberatoria (cfr. di recente, 
Sezione 4, 14 dicembre 2006, parte civile Bambini ed altri in proc. Guarnieri). 
  
In questa prospettiva di principio, risulta evidente la carenza della sentenza gravata, la quale non ha affrontato in parte motiva il 
suddetto aspetto ricostruttivo, limitandosi ad affermazioni apodittiche ed assertive circa una "maggiore probabilità di sopravvivenza della 
paziente", che non è stata accompagnata - per ciascuno degli imputati - sulla preventiva ricostruzione degli addebiti ai medesimi 
riconducibili e, soprattutto, al rilievo che tali addebiti potevano (anzi, dovevano) avere avuto sull'evento lesivo (e, prima ancora, sulla 
condotta comportamentale tenuta dal coimputato). 
  
Questa carenza riveste particolare rilievo in un processo quale quello in esame dove deve essere esaminato (ed è oggetto di 
contestazione nei ricorsi) il ruolo che ciascuno dei due medici può avere avuto rispetto alla condotta in concreto tenuta dall'altro (sub 
specie, ad esempio, alternativamente, del ritardo che la difesa del T. assume essersi verificato ai fini di un intervento realmente 
efficiente concretamente pretendibile dal proprio assistito; ovvero, per converso, della idoneità dell'approccio tenuto dal M., nelle 
funzioni di guardia medica, e, rispetto a tale pretesa correttezza, della disponibilità di un lasso temporale ampiamente satisfattivo per 
apprestare le cure del caso in occasione del ricovero della paziente in ospedale). 
  



La carenza motivazione si riflette, a ben vedere, anche sui profili di colpa omissivi. Ciò in quanto risulta francamente apodittica 
l'affermazione sulla mancanza dell'anamnesi addebitata ad entrambi i sanitari, che non pare cogliere, con adeguata concretezza, i 
momenti e la qualità: v. in tal senso quanto argomentato dalla difesa del M. della rispettiva prestazione professionale e i sintomi palesati 
dalla paziente in tali momenti. 
  
Trattasi di carenza particolarmente grave giacché, come è noto, in caso di riforma di giudizio assolutorio, grava sul giudice d'appello uno 
specifico dovere di "motivazione rafforzata", nel senso che questi ha l'obbligo di confutare gli argomenti più rilevanti della sentenza di 
primo grado, al fine di giustificarne la riforma, tanto più in mancanza di nuove acquisizioni istruttorie. 
  
Nella specie, a ben vedere, la motivazione di condanna prescinde in toto dalla disamina degli argomenti della sentenza liberatoria di 
primo grado, particolarmente attenti, al di là della loro condivisibilità, tanto è vero che la conclusione assolutoria si è caratterizzata per 
l'utilizzo di una formula parzialmente diversa. 
  
Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello competente, altra sezione, che si atterrà ai 
principi sopra indicati ed in quella sede provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio tra le parti. 
  
P.Q.M. 
  
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, altra Sezione, cui demanda anche il regolamento delle spese 
civili del presente giudizio. 
  
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2008. 
  
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2008  
  
 


