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COMUNICAZIONE N. 136 
 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E 
DEGLI ODONTOIATRI 
 
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER 
GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI 
ODONTOIATRI 

 
 
Oggetto: Sentenza Cassazione Civile n. 26311/19 – Responsabilità Medici Specializzandi. 
 

Cari Presidenti, 

si ritiene opportuno segnalare che la Corte di Cassazione Civile con Sentenza n. 26311/19 

(All. n. 1), pubblicata il 17.10.19, ribadendo un orientamento consolidato nella giurisprudenza 

penale, ha rilevato che: “Va tuttavia rammentato che secondo la giurisprudenza 

penale di questa Corte il medico specializzando non è presente nella struttura per 

la sola formazione professionale, né lo specializzando può essere considerato un 

mero esecutore d'ordini del tutore anche se non gode di piena autonomia; si 

tratta di un'autonomia che non può essere disconosciuta, trattandosi di persone 

che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia e, pur tuttavia, essendo in 

corso la formazione specialistica, l'attività non può che essere caratterizzata da 

limitati margini di autonomia in un'attività svolta sotto le direttive del tutore; ma 

tale autonomia, seppur vincolata, non può che ricondurre allo specializzando le 

attività da lui compiute; e se lo specializzando non è (o non si ritiene) in grado di 

compierle deve rifiutarne lo svolgimento perché diversamente se ne assume le 

responsabilità (c.d. colpa per assunzione ravvisabile in chi cagiona un evento 

dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il 

livello di diligenza richiesto all'agente modello di riferimento - Cass. 10 dicembre 

2009, n. 6215 e 22 febbraio 2012, n. 6981)”. 

Cordiali saluti 

      IL PRESIDENTE     
                Dott. Filippo Anelli 

All. n. 1 

MF/AM 
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