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1. Il cambio di giurisprudenza. 

 

Un’impavida giurisprudenza ha messo il gatto davanti ai piccioni.  
C’è stato un cambio di giurisprudenza in materia di cause sopravvenute da sole 

sufficienti a determinare l’evento.  
Si ritiene che la condotta medica eccentrica, non quella eccezionale, costituisce 

causa sopravvenuta interruttiva del rapporto di causalità ex art. 41 II co. c.p. 
L’eccezionalità, tradizionale, è stata sostituita dall’eccentricità. 
Quando è eccentrica una condotta secondo questa giurisprudenza? Quando crea 

un rischio nuovo, incommensurabile e letale rispetto al rischio originario.  
Il principio è stato affermato dalla Sezione quarta l’anno precedente, con la 

sentenza Sorrentino1. La sentenza in commento ribadisce il principio in un caso molto 
simile: nelle aule convegnistiche si sente parlare di sentenza gemella. 

Il caso della sentenza in commento illumina il principio. Un pediatra ritarda il 
ricovero ospedaliero di una paziente affetta da epiglottite. Durante il ricovero si rende 

                                                      
 
1 Cass., sez. IV, sent. 5 maggio 2015 (dep. 28 luglio 2015), n. 33329, Pres. Zecca, Rel. Blaiotta, Ric. Sorrentino. 
(Ascesso peritonsillare con edema; omessa diagnostica per immagini per la localizzazione dell’ascesso da 
parte degli otorini; ingravescenza dell’edema con necessità d’intervento chirurgico; errore dell’anestesista 
per la somministrazione preoperatoria di curaro; ulteriore ingravescenza dell’edema e morte anossica: 
ritenuta interruttiva del rapporto di causalità la condotta dell’anestesista in forza del principio riportato nel 
testo). Per un commento a questa sentenza v. VALLINI, Colpa medica, concause sopravvenute e competenza per 
rischio: qualcosa di nuovo, anzi d’antico, in Dir. pen. e proc., 2015, fasc. 12, 1537 e ss. V. anche ZIRULIA, Esame 
avvocato 2015: analisi delle questioni sottese al primo parere in materia di diritto penale. I criteri di imputazione 
oggettiva e soggettiva dell'evento in presenza di serie causali sopravvenute, in questa Rivista, 14 gennaio 2016. In 
termini generali sull’argomento, v. ancora VALLINI, “Cause sopravvenute da sole sufficienti” e nessi tra condotte, 
in questa Rivista, 11 luglio 2012. 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Cass15493_16.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Cass15493_16.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Cass33329_15.pdf
http://www.altalex.com/documents/praticamente/2016/03/10/colpa-medica-concause-sopravvenute-e-competenza-per-il-rischio-qualcosa-di-nuovo-anzi-d-antico
http://www.altalex.com/documents/praticamente/2016/03/10/colpa-medica-concause-sopravvenute-e-competenza-per-il-rischio-qualcosa-di-nuovo-anzi-d-antico
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4405-esame-avvocato-2015-analisi-delle-questioni-sottese-al-primo-parere-in-materia-di-diritto-penale
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4405-esame-avvocato-2015-analisi-delle-questioni-sottese-al-primo-parere-in-materia-di-diritto-penale
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4405-esame-avvocato-2015-analisi-delle-questioni-sottese-al-primo-parere-in-materia-di-diritto-penale
http://www.penalecontemporaneo.it/d/1622-cause-sopravvenute-da-sole-sufficienti-e-nessi-tra-condotte
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necessario l’intervento chirurgico. L’anestesista procede ad un’intubazione alla cieca, 
senza broncoscopio: inserisce la cannula in esofago anziché in trachea. Segue la morte 
della paziente per insufficienza ventilatoria.  

Alla prima condotta colposa del pediatra: ritardo nel ricovero, ne è seguita 
un’altra dell’anestesista: errata via d’intubazione.  

Si ritiene in sentenza che la condotta dell’anestesista ha innescato un rischio 
nuovo, incommensurabile e letale rispetto al rischio originario creato dal pediatra. Si è 
quindi concluso che il rapporto di causalità fra il ritardato ricovero e l’evento sia stato 
interrotto, ex art. 41 II co. c.p., dall’errata intubazione.  

Lo schema generale è il seguente: una condotta medica colposa, che crea un certo 
rischio per il paziente, è seguita da un’altra, anch’essa colposa e di un altro medico, che 
crea un rischio nuovo, incommensurabile e letale rispetto al rischio precedente e che si 
ritiene interruttiva del nesso causale fra la prima condotta e l’evento. 

 
 

2. Le ragioni del cambio. 

 
Come è stato motivato questo cambio di giurisprudenza? 
Con l’esigenza di “… esprimere un ben ponderato giudizio sulla paternità 

dell’evento illecito”2. Un’esigenza vivissima. 
Si avverte, al fondo, l’esigenza di mitigare il rigorismo della giurisprudenza 

tradizionale3, per la quale la condotta medica sopravvenuta, anche se retta da colpa 
grave, non ha mai carattere eccezionale e quindi non esclude mai il nesso causale fra una 
prima condotta colposa e l’evento.  

In definitiva un’interpretatio abrogans dell’art. 41 II co. c.p.  
Ecco un caso emblematico di questo rigorismo4. Un medico procede ad 

un’isterectomia esercitando una trazione eccessiva sull’utero e lesionando così un’arteria 
ovarica. Il giorno dopo si manifesta un’emorragia, che rende necessario un secondo 
intervento chirurgico, effettuato ad opera di un secondo medico. La lesione viene 
suturata, ma nel corso dell’intervento viene provocata un’altra lesione alla parete 
duodenale. Si rende necessario un terzo intervento, nel corso del quale un terzo medico 
inserisce alla paziente nella giugulare un catetere, che provoca la lesione di un lungo 
tratto della vena cava superiore, con conseguente emotorace e perdita della paziente. 
Viene negata l’applicazione dell’art. 41 II co. c.p. al primo medico, ritenendo non 
eccezionale il successivo decorso causale, in quanto la condotta medica sopravvenuta, 
anche se retta da colpa grave, non ha mai carattere eccezionale. 

 
 

                                                      
 
2 V. p. 8 della sentenza in commento. 
3 Sentenza Sorrentino, p. 21. In dottrina questo sforzo giurisprudenziale di allargamento applicativo dell’art. 
41 II co. c.p. è posto in rilievo da AMOROSO, La nozione di rischio nei reati colposi, in Cass. Pen., fasc.3, 2016 
4 Cass. IV, 34379-04, Spapperi, est. Chiliberti, in GIUNTA ED ALTRI, Il diritto penale della medicina nella 
giurisprudenza di legittimità, Napoli, 2011. 
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3. La necessità del cambio. 

 

Per reagire al rigorismo era necessario il cambio di giurisprudenza? 
Il principio del rischio nuovo non è …. nuovo. Infatti una certa giurisprudenza, 

ancora della Sezione quarta, asseriva l’eccezionalità della condotta medica sopravvenuta 
quando questa si fosse sovrapposta alla condotta medica precedente, “innovando 
totalmente la situazione di pericolo originariamente provocata”5.  

Cambiano i termini: si usa il verbo “innovando” e non l’aggettivo “nuovo”.  
Tuttavia, la riformulazione del principio era necessaria. Andava rinvigorito. 

Contro il rigorismo, se granitico, bisogna mettere nelle mani dell’operatore scalpello e 
martello possenti. 

La forza di dirompenza giurisprudenziale si coglie in due aggettivi, 
incommensurabile e letale, che si aggiungono a nuovo per qualificare il rischio. Questi 
due aggettivi non dovrebbero essere intesi come requisiti di rilevanza del principio, 
perché non ne condizionano l’applicazione, non ne riducono la portata, ma si presentano 
come espressione di uno sforzo argomentativo degli estensori. Se fossero requisiti di 
rilevanza impedirebbero l’applicazione del principio, anche se solo uno di essi mancasse. 
E ciò urta frontalmente contro la dichiarata intenzione di allargamento applicativo. 

L’interruzione del nesso causale può quindi essere affermata, sempreché il 
rischio sia nuovo. D’altra parte, incommensurabilità e letalità sono manifestazioni di 
offensività del rischio. Non di causalità, nella quale rileva solo che gli anelli della catena 
eziologica siano effettivamente legati fra essi. 

Inoltre, l’incommensurabilità è qualità che risulterebbe indeterminata, se la si 
intendesse come requisito di rilevanza. Per assegnarle determinatezza, verrebbe la 
tentazione di puntare sul grado della colpa: lieve quella del primo medico, grave quella 
del secondo. Ma talvolta ad una colpa lieve segue un alto rischio e ad una colpa grave 
segue un basso rischio. 

Invero, l’evidente sproporzione fra i rischi, che la sentenza in commento coglie, 
è nella sostanza indice di novità del rischio sopravvenuto. 

Se poi la letalità venisse intesa come requisito di rilevanza, non si potrebbe 
applicare il principio alle ipotesi di lesioni personali, non essendovi stato un rischio 
letale, poi verificatosi. E ciò ancora una volta contro lo sforzo di allargamento applicativo 
del principio. Anche la letalità, nella sentenza in commento, si mostra a ben vedere come 
indice di novità del rischio sopravvenuto. 

Ciò che va posto in chiara evidenza è che il principio del rischio nuovo è stato 
finalmente applicato nella giurisprudenza di legittimità.  

                                                      
 
5 Cass., sez. IV, sent. 21602/2007, Ventola (est. Brusco), in GIUNTA ED ALTRI, Il diritto penale della medicina cit., 
(Omesso trattenimento di un lattante in crisi respiratoria presso un pronto soccorso e invio in ospedale 
trasportato dai genitori, anziché attendere l’arrivo dell’autoambulanza; ipotizzate scorrette manovre 
rianimatorie del medico dell’ospedale per l’afflusso di latte nell’albero respiratorio: negata l’eccezionalità 
della condotta del medico successore). Nello stesso senso: Cass., sez. IV, sent. 46824/2011, Castellano (est. 
Piccialli, Rv 252140); Cass., sez. IV, sent. 3365/2010, Leone (est. Piccialli); Cass., sez. IV, sent. 46341/2014, 
Calantoni (est. Serrao). 
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È stato finalmente applicato l’art. 41 II co. c.p. con riferimento ad una condotta 
medica sopravvenuta. 

Ciò non era mai avvenuto prima di questa recente giurisprudenza. Il principio 
veniva formulato, mai poi ne veniva negata l’applicazione al caso di specie. 

Questa sete applicativa è stata finalmente spenta. 
Peraltro, a scanso d’illusioni di diffusa applicazione del principio, va segnalato 

un precedente, anch’esso della Sezione quarta e ancora più recente di quello in 
commento. In questo precedente il principio è stato richiamato, ma non applicato e non 
ha portato quindi ad esito assolutorio6 .  

Eppure il caso si sarebbe prestato ad un’applicazione al bacio del principio. La 
paziente è stata sottoposta ad intervento chirurgico su una parte sana del cervello, con 
necessità di trasferimento in terapia intensiva dove si è verificata la morte per 
un’infezione ospedaliera, causata da inadeguata prevenzione di diffusione dei germi. Si 
è ritenuto che “…non si rinviene l’innesco di un rischio nuovo e incommensurabile, del 
tutto incongruo rispetto all’originario”. Eppure ad un originario rischio neurologico era 
seguito un rischio infettivo, di natura quindi completamente diversa. 

 
 

4. Causalità o colpa? 

 
La sentenza in commento ha applicato l’art. 41 II co. c.p. 
Ma è davvero una questione di causalità? O non è forse di colpa? 
Al riguardo salta in primis agli occhi che il rischio nuovo è un rischio diverso da 

quello originario, cioè da quello creato dalla precedente condotta medica colposa. Non 
può essere nuovo e rimanere lo stesso. È per definizione diverso. Tanto più se il rischio 
sopravvenuto, oltre che nuovo, lo si accerta anche incommensurabile e letale rispetto a 
quello originario.  

Se così è, l’evento costitutivo del reato non è la concretizzazione del rischio 
originario, ma è la concretizzazione del rischio nuovo7 . Nel caso qui in commento 
l’evento non è la concretizzazione del rischio che la regola cautelare inosservata dal 
pediatra mira a prevenire. Il che esclude la colpa, secondo giurisprudenza consolidata8. 
Il ricovero non tempestivo ha alzato il rischio di evoluzione dell’epiglottite: la regola 
cautelare che impone il tempestivo ricovero vuole scongiurare questo rischio. Non il 
rischio d’insufficienza ventilatoria per l’insufflazione di aria in esofago anziché in 
trachea da parte dell’anestesista. In altre parole, l’evento non si è verificato perché si è 
evoluto mortalmente il rischio di ritardato ricovero. 

                                                      
 
6 Cass., sez. IV, sent. 3 maggio 2016 (dep. 21 giugno 2016), n. 25689, Pres. Bianchi, Rel. Grasso, Ric. Di 
Giambattista. 
7 V. sul punto, BRUSCO, Il rapporto di causalità, Milano, 2012, 108 e ss.. 
8 Da ultimo: Cass., sez. IV, sent. 11641/2016, B.G. (est. Piccialli), in Riv. It. Med. Leg., 2016, fasc. 2, 815 e ss. con 
nota di CIONFOLI. 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Cass25689_16.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Cass25689_16.pdf
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Si sarebbe quindi preferibilmente applicato non l’art. 41 II co. c.p., ma l’art. 43 
alinea III c.p., appunto per l’esclusione della colpa, mancando un suo requisito 
costitutivo. 

In realtà il giudizio sulla concretizzazione del rischio è stato spostato dall’art. 43 
alinea III c.p. all’art. 41 II co. c.p.: dalla colpa alla causalità. 

Una colpa civettuola ha voluto indossare un vestito della causalità, perché 
annoiata di esibire i propri. 

Certamente, l’esito del giudizio non sarebbe cambiato, sarebbe stato comunque 
assolutorio. È però che in tal modo si riduce l’art. 41 II co. c.p. ad un mero doppione 
dell’art. 43 alinea III c.p.  

Pare proprio che il principio del rischio nuovo, incommensurabile e letale, a conti 
fatti proponga anch’esso un’interpretatio abrogans dell’art. 41 II co. c.p., che viene 
riempito di un contenuto normativo già altrove rinvenibile.  

Non certo una carta da giocare in più nelle mani della difesa sul tavolo 
processuale. 

 
 

5. Stesso rischio e nuovo rischio. 

 
Nella pratica giudiziaria l’art. 41 II co. c.p. è l’ultima carta da giocare nella difesa 

del medico. E questa carta deve pur sempre avere un’effige. 
Quale spazio applicativo può essere assegnato all’art. 41 II co. c.p.?  
Se si vuole rimanere nella tematica del rischio, occorre trovare spazi applicativi 

dell’art. 41 II co. c.p. quando il rischio sopravvenuto non è nuovo, ma è lo stesso rispetto 
a quello creato dalla prima condotta medica.  

Quando il rischio rimane lo stesso e quando invece è nuovo? 
Il rischio rimane lo stesso nell’ipotesi in cui continua la storia naturale della 

malattia: sul processo patologico non interviene né il primo né il secondo medico. Ad es. 
un medico del Pronto Soccorso non indaga un quadro infartuale; subentra nel turno un 
altro medico che a sua volta non indaga il quadro. 

Così come il rischio rimane lo stesso nella meno frequente ipotesi in cui il secondo 
medico non interviene su un processo causale innescato dal primo medico, quindi su un 
processo causale c.d. iatrogeno. Ad es., lesione emorragica intraoperatoria da parte del 
primo medico, non suturata dal secondo medico. 

Il rischio è invece nuovo quando al processo causale non inibito o innescato dal 
primo medico si sostituisce un altro processo causale innescato dal secondo medico. Ad 
es., shock anafilattico per successiva somministrazione farmacologica a paziente del 
quale era nota l’allergia. Affinché il rischio possa dirsi nuovo sarà quindi necessario che 
la successiva condotta sia attiva9 , perché appunto innescante naturalisticamente un altro 

                                                      
 
9 Questa nozione è stata talvolta rimarcata in giurisprudenza, v. ad es. Cass., sez. VI, sent. 41943/2006, 
Lestingi (est. Di Casola). 
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processo causale10 . Come nel caso della sentenza in commento: al processo causale 
ricollegabile all’epiglottite si aggiunge un altro processo causale innescato 
dall’anestesista mediante la condotta attiva dell’intubazione in esofago anziché in 
trachea.  

La condotta attiva, innescante un altro processo causale, è criterio che ha il pregio 
d’individuare con precisione l’area del rischio nuovo. 

In una prospettiva di rischio, per assegnare contenuto all’art. 41 II co. c.p., occorre 
abbandonare il piano qualitativo del rischio nuovo, perché, come già considerato, tale 
rischio è da ricomprendere nell’art. 43 alinea III c.p. Occorre prendere invece in 
considerazione lo stesso rischio e porsi su un piano quantitativo: chiedersi cioè se sia 
raro o no il non intervento da parte del secondo medico. Ad es., un quadro infartuale 
non viene indagato prima e non viene indagato neanche dopo e causa dell’omessa 
successiva indagine è l’afflusso in Pronto Soccorso di più pazienti emorragici gravi, 
reduci da un’incidente stradale. O per un malore che colpisce il secondo medico.  

Se si vuole si può anche parlare di eccezionalità della causa, in continuità con la 
terminologia tradizionale, intendendo appunto il termine eccezionalità, in chiari termini 
quantitativi, statistici, come sinonimo di rarità. 

E a prescindere dalla responsabilità o meno del secondo medico. Potrebbe non 
esserci, come nell’esempio appena fatto, per la presenza di forza maggiore. Come 
potrebbe esserci colpa di rara gravità estrema, ad es., abbandono del Pronto Soccorso da 
parte del secondo medico per banalissimi motivi personali. O addirittura potrebbe 
esserci dolo, ad es., omesso successivo intervento per aspre ragioni d’inimicizia con il 
paziente. 

Ovviamente, il caso concreto dovrebbe essere illuminato da dati statistici, 
quando non appaia indiscutibile.  

In conclusione quindi una proposta. 
All’art. 43 alinea III c.p., si può assegnare l’ipotesi del rischio nuovo, con 

conseguente esclusione della colpa.  
All’art. 41 II co. c.p., si può invece assegnare l’ipotesi dello stesso rischio, non 

emendato per sopravvenute e statisticamente rare condotte omissive.  
Sul piano prettamente pratico, diventano due le carte da giocare dalla difesa del 

primo medico:  
a) la carta dello rischio nuovo: se fallisce, se cioè si accerta che il rischio è lo stesso 

che la regola cautelare inosservata mirava a prevenire11 ,  
resta da giocare: 

                                                      
 
10 Sul punto, v. per tutti VIGANÒ, Problemi vecchi e nuovi in tema di responsabilità penale per medical malpractice, 
in Corr. merito, 2006, 962. 
11 È scontato, dato il caso della sentenza, che il primo medico era competente a gestire il rischio poi 
verificatosi, che cioè la regola cautelare inosservata si dirigeva a lui e non ad altri. La competenza a gestire 
il rischio è giudizio che deve precedere la natura del rischio, nuova o no. Ed è quindi la primissima carta da 
giocare difensivamente. La mancanza di competenza, il non dirigersi la regola cautelare inosservata ad un 
certo soggetto, è ipotesi assai più frequente nel diritto penale del lavoro, che non in quello della medicina. 
In argomento v. funditus MICHELETTI, Il criterio della competenza sul fattore di rischio concretizzatosi nell’evento. 
L’abbrivio dell’imputazione colposa, in Criminalia, 2016, 509 e ss. 
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b) la carta della rarità statistica della causa, che non ha consentito di emendare il 
rischio creato con l’inosservanza della regola cautelare. 
L’art. 41 II co. c.p. era e rimane l’ultima spiaggia sulla quale approdare. Ma non più una 
spiaggia vuota senza mare.
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