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Colpa:

• Nel diritto, la colpa consiste nella mancata osservanza delle regole di 
condotta suggerite dalla prudenza, dalla diligenza e dalla perizia. 
• è imprudente chi compie un’azione dalla quale si sarebbe dovuto astenere.
• è negligente chi non compie un’azione che invece era doverosa. 
• c’è imperizia se la condotta imprudente o negligente è commessa da un 

professionista poco esperto, ad esempio da un medico alle prime armi.
Chi causa un danno per colpa non lo fa apposta, ma solo perché è stato 
distratto o poco accorto. 
In altre parole, la colpa è il contrario della volontarietà (Dolo)

Colpa lieve e colpa grave: 

• la colpa lieve consiste in un errore scusabile, causato dalla difficoltà della 
prestazione che bisogna eseguire
• la colpa grave è invece un errore grossolano, una violazione macroscopica 

dell’obbligo di diligenza. 
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• Dispositivo dell'art. 589 Codice Penale.
• Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con 

la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con 
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la 
pena è della reclusione da due a sette anni.

Dispositivo dell’art. 590 Codice Penale
• Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è 

punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.
• Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o 

della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione 
da tre mesi a due anni o della multa da €309 a € 1.239.
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Legge 189 Art. 3

«1. L’esercente la professione sanitaria che 
nello svolgimento della propria attività si 
attiene a linee guida e buone pratiche 
accreditate dalla comunità scientifica non 
risponde penalmente per colpa lieve. 
In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di 
cui all’articolo 2043 del codice civile. 
Il giudice, anche nella determinazione del 
risarcimento del danno, tiene debitamente 
conto della condotta di cui al primo periodo»; 

2043. (Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto 
doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno 
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a 
risarcire il danno.



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Articolo 1218 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/04/2022]

Responsabilità del debitore

La norma disciplina la responsabilità contrattuale, che sorge in caso di 
inadempimento dell'obbligazione e presuppone, quindi, un preesistente rapporto tra i 

soggetti. Essa si contrappone alla responsabilità extracontrattuale (2043 c.c.) 
nella quale è proprio con l'illecito che si instaura un rapporto tra le parti. Alla diversa 

struttura consegue anche una diversa disciplina.

Articolo 1228 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/04/2022]

Responsabilità per fatto degli ausiliari

Note
(1) Analoga previsione si trova nell'art. 2049 del c.c. per il caso di responsabilità 
extracontrattuale. Tuttavia, mentre quest'ultima norma utilizza l'espressione "domestici 
e commessi", la norma in commento si riferisce ai "terzi". Pertanto, si può ritenere che 
nell'illecito contrattuale il debitore risponde dell'opera prestata da qualsiasi 
terzo, mentre in quello aquiliano è necessario un vincolo di effettiva 
subordinazione.

(2) Mentre il comportamento dei terzi deve essere doloso o quantomeno colposo, il 
debitore risponde della condotta di questi per il solo fatto di essersi avvalso della loro 
opera.
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Le principali differenze tra la responsabilità                                             
in commento e quella contrattuale sono:

1) l'illecito extracontrattuale viola una situazione giuridica soggettiva 
tutelata in modo assoluto mentre l'illecito contrattuale riguarda la 
violazione di un diritto di credito sorto da un'attività di tipo negoziale;

2) nella prima il danneggiato ha l'onere di provare il danno, la 
colpa (o dolo) dell'agente e il nesso di causalità tra i due; nella 
responsabilità contrattuale, si presume la colpa di colui che sia 
inadempiente;

3) l'azione per il risarcimento del danno extracontrattuale si 
prescrive in cinque anni, mentre quella del danno contrattuale in 
dieci (il creditore è maggiormente tutelato).
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L’imperizia, l’imprudenza e la negligenza
Elementi fondamentali alla strutturazione della Colpa Medica sono: l’imprudenza, l’imperizia, la negligenza.

Didatticamente è da considerare imperito il sanitario che, durante la propria attività, abbia messo in atto 
un atteggiamento tecnico difforme, ovvero una diversa condotta rispetto quanto la maggior parte dei 
colleghi avrebbero proposto confrontandosi con il medesimo caso clinico. Ciò è tanto più vero allorquando 
la situazione non si caratterizzasse per una particolare (speciale) complessità, intendendosi in tal senso problemi 
per la cui soluzione occorra una competenza superiore a quella posseduta da un ipotetico “professionista medio”.

Di maggior rilevanza giuridica e certamente meno minimizzabili sono invece l’imprudenza e la negligenza.

Come anche nella comune accezione dell’uomo di strada, è imprudente il sanitario che non mostra di tener nella 
giusta considerazione i rischi cui un dato atteggiamento diagnostico o terapeutico può potenzialmente esporre un 
paziente, minimizzandoli o addirittura non prevedendoli, omettendo dunque contromisure adeguate alla 
prevenzione delle conseguenze.

In merito alla negligenza occorre una rapida premessa; diligente è colui il quale ami di vero amore (diligere), 
in maniera totale ed incondizionata. Diversamente ed in tema di danno alla persona (suscettibile di valutazione 
Medico Legale) da malpractice, il negligente non ama nello stesso modo o non ama affatto; è dunque colui il quale 
dimostri trascuratezza e disinteresse nei confronti dell’assistito, non attuando strategie diagnostico-terapeutiche 
dovute o che la maggioranza dei colleghi, di pari professionalità e nelle medesime condizioni, avrebbero attuato.
Tra le tre accezioni sin qui riportate, certamente l’imperizia è la meno grave, quella cui molto spesso il 
magistrato (quando in causa) mostra maggior comprensione ed indulgenza. 

Inescusabili, qualora dimostrate, sono invece l’imprudenza e la negligenza, quest’ultima elemento di 
maggior responsabilità e criticabilità.
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Le sentenze emesse dalla Suprema Corte che riguardano i 
camici bianchi e la loro professione (Fonte DOTTNET 4.11.22)

I numeri di questo enorme business parlano chiaro: nei tribunali italiani sono 300 mila le 
cause pendenti contro medici e strutture sanitarie pubbliche e private con 
trentacinque mila nuove azioni legali ogni anno. Ma secondo i dati più aggiornati 
(Tribunale del malato 2015 e Commissione Parlamentare d'inchiesta sugli errori sanitari, 
del 2013) il 95% dei procedimenti per lesioni personali colpose si conclude con un 
proscioglimento.
La stragrande maggioranza delle denunce vengono presentate principalmente al Sud e 
nelle isole (44,5%). Al Nord la percentuale scende al 32,2% mentre al Centro si ferma al 
23,2%. 
Le aree maggiormente a rischio contenzioso sono quella chirurgica (45,1% dei casi), 
materno-infantile (13,8%) e medica (12,1%). 
Per quanto riguarda i costi per intraprendere un'azione legale, partendo da una richiesta 
risarcitoria media di 100 mila euro, servono 50.128 euro per una causa civile, per il 
penale 36.901 euro. 
Già, ma i medici che cosa pensano? il 78,2% di loro ritiene di correre un maggiore 
rischio di procedimenti rispetto al passato. Il 68,9% pensa di avere 3 probabilità su 10 di 
subirne; il 65,4% avverte una pressione indebita nella pratica quotidiana.
Insomma, una situazione decisamente complessa che è anche responsabile della 
disaffezione dei giovani verso alcune branche specialistiche, con in cima ginecologia 
e ortopedia due tra le più bersagliate da avvocati e pazienti.



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


