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ARGOMENTO 10

La colpa medica

Sommario: 1. L’istituto. – 2. La normativa. a. Legge 8 marzo 2017, n. 24; a. Legge 8 marzo 
2017, n. 24. – 3. Il tema svolto.

1. L’istituto

L’art. 43, co. 3, c.p. definisce il delitto “colposo o contro l’intenzione, quan-
do l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente, e si verifica a 
causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di 
leggi, regolamenti, ordini o discipline”. 

Rispetto al dolo, che costituisce il normale criterio d’imputazione del 
nostro ordinamento, la colpa rappresenta una forma di responsabilità ec-
cezionale e sussidiaria, necessitando, infatti, di un’espressa previsione le-
gislativa (art. 42, co. 2, c.p.). Mentre nei delitti la punibilità a titolo di colpa 
deve essere espressa, nelle contravvenzioni essa è di regola alternativa 
al dolo, come si evince dal tenore dell’art. 42, co. 4, c.p., secondo il quale 
“nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione 
cosciente e volontaria, sia essa e dolosa”. 

La disposizione dell’art. 43 c.p. prevede tra gli elementi strutturali del 
delitto colposo: 
a) requisiti di natura psicologica (l’assenza del dolo, sotto forma di man-

canza di volontà del fatto tipico); 
b) requisiti di natura normativa (la violazione di regole cautelari dovero-

se, la cui osservanza avrebbe evitato la verificazione dell’evento dan-
noso).

c) vi è inoltre un ulteriore requisito (c.d. esigibilità del comportamento 
doveroso), non menzionato dalla norma in esame, che consiste nella 
capacità soggettiva dell’agente di osservare la regola cautelare e, di 
conseguenza, nella concreta possibilità di pretenderne l’osservanza.
La colpa, a differenza del dolo, consta anche di una dimensione norma-

tiva, consistendo nel rimprovero per aver realizzato un fatto di reato che 
poteva essere evitato mediante l’osservanza esigibile delle regole cautelari 
volte ad evitare la lesione o messa in pericolo del bene protetto.
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Uno degli elementi strutturali che caratterizza la colpa in negativo è l’as-
senza di dolo. 

Dunque, dal punto di vista psicologico la colpa presuppone, innanzi-
tutto, la mancanza della volontà di commettere il reato. Invero, la natura 
eccezionale, sussidiaria ed alternativa della colpa rispetto al dolo fa si che 
il richiamo dell’art. 43, co. 3 c.p. alla sola “mancanza di volontà dell’evento” 
sia da ritenersi parziale ed incompleto. D’altronde, se il dolo è coscienza e 
volontà del fatto tipico in tutti i suoi elementi, l’assenza di rappresentazione 
e volizione di anche uno solo di essi (es. l’evento o l’assenza di una scrimi-
nante), esclude la ricorrenza di tale atteggiamento psicologico.

Per tali ragioni, il suddetto requisito deve essere inteso, più corretta-
mente, come mancanza di volontà del fatto tipico, in tutti i suoi elementi 
costitutivi.

Su questo terreno, peraltro, s’innestano quelle ipotesi ricondotte all’in-
terno del concetto di cd. colpa impropria, ipotesi eccezionale che risulta 
caratterizzata, a differenza della cd. colpa propria (caratterizzata dalla 
mancanza di volontà dell’evento), dalla volizione dell’evento. Tradizional-
mente, vi si fanno rientrare i casi di:
a) eccesso colposo nelle cause di giustificazione (art. 55 c.p.);
b) supposizione colposa di una causa di giustificazione inesistente (art. 

59, co. 4, c.p.);
c) errore sul fatto determinato da colpa (art. 47, co. 1, c.p.) 

In queste ipotesi l’agente vuole l’evento concretamente realizzatosi, ma 
risponde comunque a titolo di responsabilità colposa.

La dottrina prevalente (MAnTovAni) ravvisa in tali casi una vera e propria 
ipotesi di responsabilità colposa in quanto il rimprovero mosso nei con-
fronti del soggetto agente non è quello di aver voluto l’evento, bensì quello 
di aver agito con leggerezza (es. per negligenza o imperizia), eccedendo 
nella causa di giustificazione, supponendo l’esistenza di una causa in re-
altà non esistente o incorrendo in un errore sul fatto. Pertanto, l’agente ha 
voluto l’evento, ma non il fatto tipico previsto dalla norma, ragion per cui il 
dolo non è configurabile.

Appare dunque chiaro che l’inquadramento sistematico delle predette 
ipotesi nel terreno della colpa risulta giustificabile solo se si sostituisce alla 
tradizionale nozione di colpa di cui all’art. 43 c.p. (“non volontà dell’even-
to”), quella più corretta di non volontà del fatto tipico. Sempre sul fronte 
dell’elemento conoscitivo, come si evince dal tenore letterale dell’art. 43, 
co. 3 c.p., non v’è incompatibilità tra colpa e previsione dell’evento. Ed è 
sull’elemento della “previsione dell’evento” che riposa la distinzione tra: 
a) colpa incosciente, quando l’evento non è voluto e nemmeno previsto 
dall’agente; b) colpa cosciente (o con previsione) che si ravvisa quando 
l’agente non vuole commettere il reato, ma si rappresenta l’evento come 
conseguenza concretamente possibile della propria condotta. 
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Come detto, l’art. 43, co. 3. c.p, accanto all’elemento negativo dell’as-
senza di volontà del fatto tipico, prevede un elemento di carattere oggettivo 
e normativo, cioè l’inosservanza di regole cautelari di condotta volte alla 
salvaguardia dei beni giuridici.

La norma in esame, nel descrivere le regole cautelari, distingue tra:
a) fonti scritte, cui si fa riferimento quando la disposizione, richiamando 

l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, si riferisce a re-
gole positive, contenute in una fonte normativa specifica. Le norme giu-
ridiche a contenuto prudenziale sono, a loro volta, distinguibili in rigide 
(quando predeterminano in assoluto la regola di condotta da osservare; 
es. arresto della marcia con luce semaforica rossa) ed elastiche (che, 
per essere applicate, presuppongono che la regola di condotta sia spe-
cificata in base alle circostanze del caso concreto; es. rispettare una 
distanza di sicurezza tale da consentire l’arresto tempestivo del veicolo 
e rapportata a tutte le circostanze influenti);

b) fonti non scritte che si hanno, invece, quando la disposizione, menzio-
nando la negligenza, imprudenza o imperizia, allude a regole derivanti 
dall’esperienza comune o da quella tecnica specifica.
Sulla predetta bipartizione, tra fonti scritte e non, si innesta la tradizio-

nale classificazione tra:
a) colpa generica, nella quale le regole di diligenza, prudenza o perizia 

non sono predeterminate dalla legge o da altra fonte giuridica, ma sono 
ricavate dall’esperienza della vita sociale;

b) colpa specifica che si sostanzia nell’inosservanza di una regola pru-
denziale scritta, la quale, secondo il disposto dell’art. 43, co. 3, c.p., può 
essere contenuta in leggi, regolamenti, ordini e discipline.
Quanto al contenuto delle regole cautelari, esse possono imporre: 1) 

obblighi positivi, consistenti nell’adottare determinate misure reali o deter-
minate cautele personali (es.: tenere una certa velocità). In tal caso, la norma 
cautelare si atteggia a regola modale; 2) obblighi negativi, che possono 
imporre al soggetto di astenersi dal compiere una certa azione, perché il 
compierla comporterebbe un rischio troppo elevato di realizzazione della 
fattispecie oppure quando il soggetto agente non risulta sufficientemente 
esperto per il compimento di certe azioni che richiedono particolari cogni-
zioni tecniche; 3) obblighi di preventiva informazione in ordine alle regole 
cautelari da adottare in relazione all’attività che si intende svolgere; 4) ob-
bligo di scegliere collaboratori o delegati idonei all’attività che dovranno 
svolgere e l’obbligo di controllare adeguatamente il loro operato al fine 
di impedire o contenere gli effetti di condotte pericolose di tali soggetti.

Come osserva la dottrina (FiAndAcA-Musco), alla base delle norme cau-
telari (scritte e non) stanno regole di esperienza, ricavate da giudizi ripetuti 
nel tempo sulla pericolosità di determinati comportamenti e sui mezzi più 
idonei per evitarne le conseguenze.
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Pertanto, le regole di diligenza vigenti nei vari contesti sociali rap-
presentano la generalizzazione di giudizi di prevedibilità ed evitabilità 
ripetuti nel tempo, costituendo essi i criteri di individuazione delle misure 
cautelari da adottare nei casi concreti al fine di evitare una situazione di 
pericolo. 

La dottrina prevalente ritiene che i predetti giudizi, in ragione della na-
tura oggettiva delle regole precauzionali, debbano essere compiuti facen-
do riferimento alla miglior scienza ed esperienza nel settore specifico, 
rapportata al momento storico il cui la condotta è stata realizzata.

Dottrina minoritaria invece, richiamando livelli inferiori di scienza ed 
esperienza, ritiene che si debba fare riferimento al parametro dell’uomo 
normale, dell’uomo cosciente ed avveduto o dell’homo eiusdem professio-
ni et condicionis.

Contro tale orientamento si obietta che: 1) si rischia di confondere la 
misura oggettiva con quella soggettiva della colpa, ovvero la funzione pre-
ventiva della regola cautelare con la capacità di osservanza di tale regola 
da parte del soggetto agente; 2) soltanto il criterio della miglior scienza ed 
esperienza offre al giudice, soprattutto nel caso di regole non scritte, dei 
parametri oggettivi in base ai quali individuare la norma prudenziale.

Quanto alla prevedibilità, per l’imputazione oggettiva della sua inos-
servanza è necessario che l’evento in concreto verificatosi appartenga al 
tipo di quelli che la norma violata mirava ad evitare, costituendo l’evento 
una concretizzazione del rischio che la norma disattesa mirava ad evita-
re.

Sotto il profilo dell’evitabilità è necessario, ai fini dell’imputazione 
oggettiva, che l’evento cagionato fosse effettivamente evitabile mediante 
l’osservanza della regola cautelare.

Per aversi una responsabilità colposa non è sufficiente la violazione 
della regola cautelare, ma occorre che tale violazione sia imputabile all’a-
gente, onde evitare un’imputazione artificiale a titolo di responsabilità og-
gettiva. 

Essendo le regole cautelari finalizzate a prevenire il verificarsi di eventi 
pericolosi, la prevedibilità ed evitabilità dell’evento svolgono, ai fini del giu-
dizio soggettivo di colpevolezza, un ruolo fondante e devono essere poste 
alla base del rimprovero personale. 

Con riguardo all’aspetto soggettivo della colpa, appare opportuno di-
stinguere tra colpa generica e colpa specifica, posto che il requisito della 
prevedibilità si atteggia in maniera diversa a seconda che la regola sia 
scritta o meno.

Per quanto riguarda la colpa generica, il giudizio di rimproverabilità 
impone, mediante un giudizio di relativizzazione ed astrazione dall’agente 
concreto, di costruire un modello ideale di agente, che tenga conto delle 
caratteristiche personali di colui che ha agito in concreto. Per tale ragione, 
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la dottrina prevalente (FiAndAcA-Musco, MAnTovAni), seguita dalla giurispru-
denza unanime, ha elaborato il parametro oggettivo dell’homo eiusdem 
professionis et condicionis. 

Ai fini del giudizio di colpevolezza, la prevedibilità ed evitabilità dell’e-
vento andrà quindi valutata:
a) dal punto di vista del modello di agente che svolge la stessa attività, 

professione, mestiere dell’agente reale, ovvero appartiene ad un grup-
po sociale preventivamente determinato (con la possibilità di enucleare, 
all’interno di una stessa categoria sociale, una pluralità di agenti model-
lo);

b) ex ante in base al predetto parametro oggettivo;
c) in concreto, ossia tenendo conto di tutte le circostanze in cui il soggetto 

“reale” si è trovato ad agire.
Detto ciò, occorre adesso chiedersi quando l’evento possa considerarsi 

come prevedibile.
Sul punto, la giurisprudenza ritiene che sia sufficiente la sola possibi-

lità per l’agente di rappresentarsi una generica categoria di danni, quale 
conseguenza del proprio agire, non essendo necessario che questi si sia 
rappresentato ex ante l’evento dannoso poi prodottosi. 

Quanto al grado di potenziale rappresentazione dell’attitudine della con-
dotta ad offendere l’interesse tutelato, la giurisprudenza sostiene che esso 
possa riconnettersi alla probabilità o anche solo alla possibilità che le con-
seguenze dannose si producano. 

È opportuno osservare che la prevedibilità delle conseguenze dannose 
della condotta del soggetto non risulta sufficiente a descrivere il contenuto 
soggettivo della colpa con riferimento alle condotte pericolose ma 
legislativamente consentite (si pensi, ad esempio, all’attività medica). 

Al riguardo viene in rilievo la distinzione tra colpa comune e colpa pro-
fessionale (o speciale):
a) la colpa comune si riferisce a quelle attività lecite in cui il soggetto 

è tenuto ad astenersi da determinati comportamenti al fine di evitare 
che la condotta diventi fonte di eventi dannosi o pericolosi. Il giudizio 
di prevedibilità ed evitabilità dell’evento sarà ex ante ed in relazione al 
parametro dell’agente modello;

b) la colpa professionale riguarda invece quelle attività intrinsecamente 
pericolose, ma giuridicamente autorizzate in quanto indispensabili o co-
munque socialmente utili. Tali attività devono essere esercitate entro i 
limiti segnati dalle regole cautelari (cd. leges artis) scritte o non scritte, 
fissate dalla miglior scienza od esperienza del settore, le quali, prescri-
vendo l’esercizio di un’attività in presenza di determinati presupposti o 
secondo certe modalità, sono dirette a prevenire il verificarsi di quegli 
eventi che esulano dal c.d. rischio consentito, ovvero quello insito nella 
stessa attività autorizzata. In questi casi, pertanto, il giudizio di colpa 
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presuppone non solo la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, ma anche 
che si sia oltrepassato il limite del c.d. rischio consentito, oltre il quale 
l’attività non si considera autorizzata, bensì illecita.
Per quanto riguarda la colpa specifica, si discute se si debba ricorrere 

al parametro dell’agente modello oppure se la prevedibilità ed evitabilità 
dell’evento sia già insita nella violazione della regola cautelare scritta. Sulla 
questione vi sono orientamenti contrastanti in dottrina e giurisprudenza:
a) parte della dottrina (AnTolisei) e parte della giurisprudenza ritengo-

no, sulla base di una presunzione assoluta, che l’accertamento della 
violazione della regola scritta assorba l’indagine relativa al giudizio di 
prevedibilità ed evitabilità, posto che tale giudizio sarebbe già stato 
emesso dal legislatore al momento del introduzione della regola stes-
sa;

b) altra dottrina (MArinucci-dolcini, MAnTovAni) e la giurisprudenza più 
recente sostengono invece che nell’accertamento della colpa, generica 
o specifica, non si possa mai prescindere dalla prevedibilità ed evitabili-
tà dell’evento, nonché dalla circostanze del caso concreto.

2. La normativa

a. Legge 8 marzo 2017, n. 24 

(Omissis)
Art. 5 

Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee gui-
da 

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sa-
nitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative 
e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle 
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed 
elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche 
e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in ap-
posito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da 
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomanda-
zioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-
assistenziali. 

2. Nel regolamentare l’iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e 
delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della 
salute stabilisce: 

a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale; 
b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello sta-

tuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro parte-
cipazione alle decisioni, all’autonomia e all’indipendenza, all’assenza di scopo di 
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lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi 
e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse 
e all’individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione 
tecnico-scientifica; 

c) le procedure di iscrizione all’elenco nonchè le verifiche sul mantenimento dei 
requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso. 

3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al 
comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale 
è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della salute, da 
emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui 
all’articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 
successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del-
la presente legge. L’Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet le 
linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della 
conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso 
Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto 
delle raccomandazioni. 

4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte nell’ambito delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e comunque senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 
Art. 6 

Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria 
1. Dopo l’articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente:  

«Art. 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito 
sanitario). – Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell›esercizio 
della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto 
dal secondo comma. 

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa 
quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite 
e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche 
clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee 
guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto». 

2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato. 

 
Art. 7 

Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria 
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempi-

mento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione 
sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura 
stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro 
condotte dolose o colpose. 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie 
svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di 
sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio 
sanitario nazionale nonchè attraverso la telemedicina. 
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3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio 
operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adem-
pimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella de-
terminazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente 
la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 
590-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge. 

4. Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pub-
blica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle 
tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui 
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la 
procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui 
ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle 
attività di cui al presente articolo. 

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi 
del codice civile. 

(Omissis) 

Art. 15 
Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità 

sanitaria 
1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la respon-

sabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tec-
nica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più 
specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto 
oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli 
iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi 
nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d’ufficio 
da nominare nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 8, comma 1, siano in 
possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione 
acquisite anche mediante specifici percorsi formativi. 

2. Negli albi dei consulenti di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione 
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 
dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all’articolo 67 delle norme di attuazione, 
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto 
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specia-
lizzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, 
relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l’esperienza 
professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli 
incarichi conferiti e di quelli revocati. 

3. Gli albi dei consulenti di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione 
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 
dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all’articolo 67 delle norme di at-
tuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al 
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza 
almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un’idonea e 
adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le 
professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della discipli-
na interessata nel procedimento. 
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4. Nei casi di cui al comma 1, l’incarico è conferito al collegio e, nella deter-
minazione del compenso globale, non si applica l’aumento del 40 per cento per 
ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall’articolo 53 del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 

 
Art. 16 

Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di responsabilità pro-
fessionale del personale sanitario 

1. All’articolo 1, comma 539, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il 
secondo periodo è sostituito dal seguente: «I verbali e gli atti conseguenti all’attività 
di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di 
procedimenti giudiziari». 

2. All’articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole 
da: «ovvero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, in medicina 
legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata 
esperienza almeno triennale nel settore».

(Omissis)

3. Il tema svolto

Premessi brevi cenni sull’imputazione colposa dell’evento, tratti, in parti-
colare, il candidato della colpa medica, con specifico riferimento ai profili 
attinenti alla negligenza e all’imperizia.

La colpa, insieme al dolo, rappresenta nel nostro ordinamento un criterio di 
attribuzione della responsabilità, che permette di attribuire psicologicamen-
te un fatto tipico e antigiuridico al suo autore.

Occorre precisare che l’imputazione soggettiva a titolo di colpa, oltre ad 
essere meno gravo rispetto quella dolosa, costituisce ai sensi dell’articolo 
42 c.p. un criterio di attribuzione della responsabilità eccezionale e sussi-
diario, operando esclusivamente in presenza d una previsione espressa 
del legislatore.

Quanto alla collocazione sistematica della colpa all’interno della strut-
tura del reato, si contrappongono principalmente due orientamenti. Alcuni 
autori (MAnTovAni) collocano la colpa nella colpevolezza, pur evidenziando-
ne l’essenza mista, dal momento che la stessa si caratterizza sia sul piano 
oggettivo, per la violazione delle regole cautelari, sia su quello soggettivo, 
in quanto il soggetto agente è rimproverabile per la commissione di un fatto 
di reato che poteva essere evitato mediante l’esigibile osservanza delle 
regole cautelari disattese. Autorevole dottrina (FiAndAcA-Musco), aderen-
do alla teoria della c.d. doppia misura della colpa, colloca invece la colpa 
sia nel fatto che nella colpevolezza, posto che la violazione delle regole a 
contenuto precauzionale rileverebbe non solo in riferimento all’elemento 
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soggettivo (integrando una specifica forma di colpevolezza), ma, altresì, 
sul piano della tipicità, svolgendo un ruolo fondamentale nella configurazio-
ne delle singole fattispecie colpose. Ne consegue che l’azione in contrasto 
con la regola cautelare sarà da considerarsi come azione tipica.

L’autonomia strutturale della colpa emerge con dirompente evidenza 
dalla definizione codicistica che ci fornisce il legislatore. Secondo quanto 
disposto dall’articolo 43, co. 1 c.p., “il delitto è colposo, o contro l’inten-
zione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si 
verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inos-
servanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

Dalla suddetta definizione si ricava come la colpa consti sia di un requi-
sito soggettivo (negativo) che di un requisito oggettivo (positivo).

Quanto al primo, la colpa si caratterizza in primis per l’assenza del dolo, 
inteso come mancanza di volontà del fatto tipico, posto che il fatto deve 
essere stato commesso involontariamente. 

Invero, la natura eccezionale, sussidiaria ed alternativa della colpa 
rispetto al dolo fa sì che il richiamo dell’articolo 43, co. 3 c.p. alla sola 
“mancanza di volontà dell’evento” sia da ritenersi parziale e incompleto. 
Se infatti il dolo è coscienza e volontà del fatto tipico in tutti i suoi elementi, 
la mancanza di rappresentazione e volizione di anche uno solo di essi (ad 
esempio l’evento o l’assenza di una scriminante), esclude la ricorrenza di 
tale atteggiamento psicologico. 

Alla luce di tali considerazioni, l’imputazione a titolo di colpa va dunque 
intesa, più correttamente, come mancanza di volontà del fatto tipico, in tutti 
i suoi elementi costitutivi.

Il legislatore ha, peraltro, previsto che l’eventuale previsione dell’evento 
(che pur compare nella definizione di cui all’articolo 43 c.p.) integri la sola 
ipotesi della c.d. colpa con previsione che, ai sensi dell’articolo 61 n. 3 c.p., 
costituisce una circostanza aggravante per i delitti colposi.

Ciò detto, va rilevato che quello che caratterizza la colpa come pecu-
liare forma di colpevolezza è il requisito di natura normativa (oggettivo), 
che attiene alla violazione di regole cautelari doverose, la cui osservanza 
avrebbe evitato la verificazione dell’evento dannoso. La colpa si fonda per-
tanto su un giudizio normativo, rappresentato dal contrasto tra la condotta 
tenuta in concreto dall’agente e il modello di condotta imposto da regole 
di diligenza, prudenza o perizia, che possono essere contenute in leggi, 
regolamenti, ordini e discipline. 

La norma in esame, nel descrivere le regole cautelari, fa quindi riferi-
mento, da un lato, a fonti scritte, quali regole cautelari codificate e, pertan-
to, contenute in una fonte normativa specifica. Per altro verso, la dispo-
sizione in parola fa menzione di fonti non scritte che si hanno quando la 
disposizione, menzionando la negligenza, imprudenza o imperizia, allude 
a regole derivanti dall’esperienza comune o da quella tecnica specifica.


