
                                               
 
 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGAL I 
 
Aderiscono: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Verona; Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali  

 

DIALOGHI DI DIRITTO PENALE 

 

Proseguendo l’iniziativa di successo avviata negli scorsi anni presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali della sede veronese, i responsabili dell’area di Diritto penale e Diritto processuale penale 

della Scuola promuovono un ciclo di incontri, su temi controversi e di particolare attualità nelle loro 

discipline, non privi di riflessi concreti anche sull’opinione pubblica, per sviluppare il dialogo fra docenti, 

magistrati, avvocati, aperto agli specializzandi, dottorandi e studenti degli insegnamenti giuridici. 

La formula, tesa a favorire il confronto diretto tra esigenze di garanzia dell’imputato e di tutela dei diritti 

della vittima, rifugge dal tradizionale schema del congresso di studi, prescindendo da lunghe ed articolate 

relazioni introduttive, per lasciare il massimo spazio, dopo un’essenziale presentazione del tema da parte di 

coloro che conducono l’incontro, al confronto delle opinioni ed alla discussione fra rappresentanti del mondo 

accademico, forense e giudiziario, con interventi sia programmati che liberi dei partecipanti.  

Si raccomanda piuttosto, prima di ogni incontro, la lettura dei testi (norme e/o disegni di legge, sentenze, 

contributi) che verranno espressamente indicati, quale base comune di riferimento e confronto. 

Dipartimento di Scienze Giuridiche presso Università di Verona–via Carlo Montanari n. 9  
 
Giovedì 10 aprile 2014 h.17.30-19.30 – Aula Bartolomeo Cipolla 
 

“MEDICINA DIFENSIVA” E RESPONSABILITÀ PENALE  

IN AMBITO MEDICO DOPO LA LEGGE BALDUZZI 
 

Intervengono: Prof. avv. Lorenzo Picotti (Ordinario di Diritto Penale Dipartimento di 
Scienze Giuridiche di Verona) 

Dott. Mario Giulio Schinaia (Procuratore della Repubblica presso la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale cp di Verona) 

Prof. Domenico De Leo ( Ordinario di Medicina Legale presso l’Università di Medicina di 
Verona)  

Avv. …i (Avvocato penalista del Foro di Verona associato della Camera Penale) 

 

Riferimenti normativi : Artt. 43, 589, 590, 584 c.p.; Art. 3 L.  8 novembre 2012 n. 189. 



  

Essenziali indicazioni bibliografiche 

In dottrina 

Campana T, Errore diagnostico e profili di responsabilità del medico misdiagnosis and 
anedicae practitioner resonsability, in Cass. pen. 2/2013 p. 672-681; 

Caputo M., Filo d’Arianna e filo magico? Linee guida e “checklist”nel sistema della 
responsabilità per colpa medica in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 3/2012 p. 875; 

Carbone V., La responsabilità del medico pubblico dopo la legge Balduzzi, in Danno e 
Responsabilità  4/2013, p. 378; 

Carboni A., La Cassazione interviene in “Funditus”sulle linee giuda mediche in Giust.Pen., 
3/2013, p. 141 ss;    

Ferraro M.G., Valore delle “linee guida”di sicurezza e scientificità per l’apprezzamento 
della diligenza e capacità del sanitario in Cass. pen. 5/2013, p. 1897; 

Iadecola G, Brevi note in tema di colpa medica dopo la c.d. Legge Balduzzi, in Rivista It. Di 
medicina legale, 1/2013 pag. 549. 

Pulitanò D., Responsabilità medica: letture e valutazioni divergenti del novum legislativo. 
Riflessioni sull’art. 3 legge 189/2012 in www.penalecontemporaneo.it.  

Valbonesi C, Linee guida e Protocolli per una nuova tipicità dell’illecito colposo in Riv. It. 
Dir. Proc. Pen., 2013, p. 250; 

Vallini A., Paternalismo medico , rigorismi penali, medicina difensiva: una sintesi di una 
problematica e un azzardo “de iure condendo”, in Riv. It. Di Medicina Legale, 1/2013 
p.277ss;.  

Rotolo G., “Guide lines”e “lege artis”in ambito medico in Riv. It. Medicina Legale 1/2013 
277-297.      

 

In giurisprudenza 

In generale sull’argomento cfr i seguenti contributi della giurisprudenza di legittimità: 

Cass. pen sez. IV 10 gennaio 2013 n. 18301 est. Blaiotta con riferimento alla questione 
relativa alla valenza delle linee guida in materia di responsabilità professionale medica nel cd 
“post Balduzzi”in www.penalecontemporaneo.it; 

Cass. pen. sez. IV, 29 gennaio 2013 n. 7967 est. Montagni con riferimento alla “Posizione di 
garanzia”in www.penalecontemporaneo.it  

 

In generale sull’argomento affrontato dalla giurisprudenza di merito: 

Trib. Trento, 7 giugno 2013 n.133 est. Ancona in www.penalecontemporaneo.it; 

Trib. Sassari, 14 dicembre 2012 est. Altieri in www.penalecontemporaneo.it ; 

Sulle lesioni procurate da intervento chirurgico senza consenso informato del paziente 

Cass. pen. sez V, 27 ottobre 2011, n. 3222 in Cass. pen. 06/2013, 2314; 

In generale sulla colpa professionale dei sanitari 

Cass. pen. sez. IV, 11 luglio 2012 n. 35922 in Cass. pen. 05/2013, 1897; 

Sull’errore dignostico e profili di responsabilità medica 

Cass. pen. sez. IV, 12 luglio 2011, n. 34729 in Cass. pen. 02/2013, 672. 



Sulla condotta medico assistenziale e sui reati associativi 

Cass. pen. sez.ne VI, 6 dicembre 2011, n. 5909 in Cass. pen. 09/2013, 5909; 

 

La partecipazione è accreditata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona. Per ciascun 

incontro sono riconosciuti agli avvocati 2 crediti formativi. 

Agli studenti per la partecipazione ad almeno 3 incontri è riconosciuto 1 credito formativo. 

 

Chi fosse interessato a partecipare è invitato a prenotarsi a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

della segreteria della Scuola. 

Responsabile scientifico: prof. avv. Lorenzo Picotti 

Tutor: avv.ta Federica Panizzo 

Segreteria della Scuola: sig.ra Donatella Privitera- tel. 045/8028842- fax: 045/8028804 

e-mail: donatella.privitera@univr.it 


