
Secondo i legali, il decreto Balduzzi non ridimensionerà il contenzioso tra pazienti e medici 

Medicina difensiva, sulla colpa 
deciderà la Corte costituzionale 

Pagine a cura 
DI FEDERICO U N N I A 

Sarà la Consulta a de
cidere del destino del 
c o s i d d e t t o d e c r e t o 
Balduzzi (legge 8 no

vembre 2012, n. 189 - che ha 
convertito con modificazioni 
il decreto legge 13 settembre 
2012 n. 158, convertito in legge 
con modificazioni dalla legge 8 
novembre 2012, n. 189) sulla 
responsabilità per colpa della 
classe medica. «Il problema 
principale è che questa legge 
non tiene in considerazioni gli 
aspetti giurisprudenziali e nor
mativi su concetti importanti 
come quelli della colpa lieve 
e della colpa grave. Questo si 
ripercuote sull'attività dei giu
dici, sia civilisti che penalisti», 
spiega Mass imi l iano Naso , 
fondatore dello studio Studio 
legale Naso. 
«Dubbi di co
stituzionalità 
sono stati sol
levati anche 
dal Tribunale 
di Milano che 
con un 'ord i 
nanza del 21 
marzo scorso, 
ha rimesso gli 
atti alla Corte 
Costituziona
le in quan to 
la ratio della 
legge Balduz
zi striderebbe 

con i principi costituzionali 
degli articoli 3, 24, 25, 27, 28, 
32, 33, 111 della Costituzio
ne». Peggior esordio insomma 
non potrebbe esserci per il 
tanto discusso decreto dell'ex 
Ministro della salute Renato 
Balduzzi in tema di medicina 
difensiva e ridefinizione della 
responsabilità medica. Rinca
ra la dose Nicola Todeschi-
ni, name partner dello Studio 
Todeschini e Associati: «Il 
decreto non ha recato con sé 
alcuna ricetta per alleggerire 
il carico r appresen ta to dal 

contenzioso medico-paziente; 
ha semmai parafrasato, nella 
sua stesura definitiva, regole 
tutto sommato già deducibili 
dal la corre t ta applicazione 
dei principi dell'adempimento 
delle obbligazioni». 

Come ricorda Cristina Pa-
gni, responsabile del diparti
mento di Dispute Resolutions 
di Simmons&Simmons, «La 
medicina difensiva rappre
senta un fenomeno da com
battere con urgenza a causa 
dei costi economici e sociali 
p a r t i c o l a r m e n t e p e s a n t i , 
pari secondo stime ufficiali a 

circa 10 miliardi di euro 
all'anno, con un peso sul
le risorse dello Stato pari 
allo 0,75% del pil. Sotto 
ta le profilo, il Decreto 
Balduzzi si pone all'incro
cio di una serie di istanze 
part icolarmente sentite. 
Da un lato la tu te la del 
diri t to alla salute degli 
u ten t i dei servizi sani
tar i ai quali deve essere 
ga ran t i to l'accesso alle 
migliori cure disponibili; 
dall 'altro le esigenze del 
mercato: assicurare agli 
esercenti la professione 
sanitaria di poter operare con 
maggiore tranquillità». 

Uno dei pun t i cen t ra l i è 
l'esonero della responsabilità 
penale per colpa lieve in caso 
di rispetto delle linee guida. 
Punto che i legali espert i in 
ma te r i a criticano. «La ratio 

che sot ten
de il decreto 
è quel la di 
l i m i t a r e la 
responsabi
l i tà pena l e 
del medico 
d i p e n d e n t e 
del servizio 
s a n i t a r i o 
n a z i o n a l e , 
e s o n e r a n 
dolo nei soli 
casi di colpa 
lieve, vale a 
dire di con

dotte carat ter izzate dal pie
no rispetto delle linee guida 
e di r idurre i costi connessi 
all'esercizio dell'attività delle 
aziende sanitarie. Sotto il pro
filo civilistico, la responsabili
tà del medico dipendente del 
Ssn è s ta ta alleggerita con il 
richiamo all 'art. 2043 del co
dice civile: si t r a t t a quindi di 
ipotesi ben poco ri levanti in 
quanto il paziente potrà sem
pre avvalersi della responsabi
lità da contatto sociale, quindi 
contrattuale, nei confronti del
la s t rut tura , anche in ipotesi 
di fatti riconducibili al sin
golo medico», spiega Renato 
Fedel i , dello Studio legale 
Vergarti e Fedeli, 

«La legge Balduzzi, all'ar
ticolo 3, cerca di ag i re su 
quat t ro aspett i della respon
sabilità medica», dice S i lv ia 
S t e f a n e l l i , p a r t n e r dello 
Studio legale Stefanelli: 
«norme che in qualche modo 
limitano l'estensione del con
cetto di colpa medica in ambi
to civile e penale; norme che 
regolamentano il sistema as
sicurativo della responsabilità 
professionale medica; norme 
che calmierano i risarcimen
ti connessi a questo tipo di 
danni; norme finalizzate alla 
prevenzione delle richieste di 
risarcimento». Il testo della 
legge, secondo l'avvocato, non 
sembrerebbe riuscire a rag
giungere nessuno di quest i 
scopi. «Sul primo punto, anche 
alla luce della giurisprudenza 
intercorsa, sembra di poter af
fermare che non si modifica in 
maniera sostanziale l 'attuale 
s ta to di cose, anche perché 
sentenze penali per colpa lie
ve sono quasi inesistenti. Sui 

punti successivi mancanza a 
tu t t 'oggi del l ' approvazione 
delle tabelle dell'art. 138 del 
Codice delle assicurazioni e 
previsione della costituzione 
di un fondo senza prevedere 
un obbligo a contrarre in capo 
alle imprese assicurative, in 
un settore dal quale le stes-
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se s t a n n o fuggendo. Forse 
sa rebbe meglio sv i luppare 
strumenti mirati: una precisa 
definizione di colpa, un inter
vento specifico sul termine di 
prescrizione dei sinistri, una 
regolamentazione specifica sui 
risarcimenti in questa mate
ria», aggiunge Stefanelli. 

Mette sotto accusa la figura 
della colpa lieve anche Massi
miliano Naso. «La definizione 
di colpa lieve è sconosciuta 
nel nostro ord inamento pe
nale, dove la gravità del reato 
deve essere va lu ta ta agli ef
fetti della pena. Ora, affidare 
al giudizio ermeneutico di un 
giudice u n cri ter io che do
vrebbe essere definito in ma
niera tassativa, vuol dire fare 
un'operazione particolarmen
te pericolosa per il medico, che 
ha invece il sacrosanto diritto 
di poter contare su principi 
normativi chiari e facilmente 
individuabili. Far riferimento 
poi alle linee guida senza for
nire alcun elemento chiari sul
le stesse, certamente è s ta ta 
un'operazione superficiale che 
ha determinato una pericolosa 
operazione di interpretazione 
degli operatori del diritto con 
l'effetto di c reare u l ter iore 
confusione e incertezze. 

Se il problema era quello 
della medicina difensiva, cer
tamente con questo generico 
richiamo alle linee guida non 
si è risolto». Secondo la Pagni, 
occorrerà a t tendere i decre

ti di a t tuaz ione per capire 
se la norma funzionerà. «La 
previsione dell'esonero dalla 
responsabilità penale per col
pa lieve in caso di rispetto da 
parte del professionista delle 
linee guida e delle best practi-
ces riconosciute dalla comunità 
scientifica nazionale e interna
zionale, con l'adozione di mi
sure volte ad agevolare l'acces
so alla copertura assicurativa 
agli esercenti delle professioni 
sanitarie mediante previsione 
dell'obbligo di garantire la co
pe r tu ra assicurat iva con un 
fondo ad hoc, finanziato con il 
contributo dei professionisti 
e dalle imprese assicuratr i 
ci che ne facciano r ichiesta 
(max 4% dei premi incassati 
nel precedente esercizio), sono 
degli interessanti passi avanti 
rispetto alle attuali misure di 
contrasto del fenomeno della 
medicina difensiva. Occorrerà, 
a t tendere i provvedimenti di 
attuazione per poter esprimere 
ogni valutazione sulle concrete 

possibilità di perseguimento 
degli obiettivi dichiarati dal 
legislatore». Per Todeschini, 
«la ed. depenalizzazione della 
colpa lieve riguarderà limita
tissimi casi». «Il vero gruppo 
di pressione è rappresentato 
dalle compagnie di assicura
zione che lamentano l'ecces
siva onerosità del rischio da 
malpractice. Riescono a tra
sformare anche la malasani-
tà in un alveo connotato da 

eccezionalità ed urgenza, tan
to da convincere a farvi ap
plicare le tabelle risarcitorie 
pensate per i sinistri stradali, 
ed aprendo così la s t rada ad 
una nuova pioggia di ricorsi 
alla Consulta. Accadrà, così, 
che le s t ru t tu re pubbliche e 
la previdenza saranno prese 
d 'assal to dalle r ichieste di 
assistenza dei macrolesi da 
errore medico che si troveran
no privi di risorse provenienti 
dai risarcimenti che si vorreb
bero dimezzati. Godere di un 
pa r tne r così arguto, per le 
compagnie di assicurazione, 
è certamente produttivo». 

P iù pacato Fedeli: «Una 
legge di riordino sistematico 
della mater ia potrebbe pre
vedere l'attribuzione, a carico 
delle generalità dei cittadini, 
degli oneri risarcitori conse
guent i a errori medici, sul 
modello indennitar io previ
sto per gli infortuni sul lavo
ro. Questa è l'unica s t rada se 
si vuole uscire da una logica 
del profitto in settore sensi
bile come quello del diri t to 
alla salute. I costi sarebbero 
ingenti, in quanto verrebbe
ro scaricati sulla generali tà 
dei cittadini. Diversamente, 
mantenendo l 'a t tuale siste
ma, si deve accettare che le 
imprese assicurative cerchi
no di massimizzare il profit
to, prevedendo premi in linea 
con gli attuali , elevati, stan
dard risarcitori». 
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