
 
 

Anno VIII numero 294 
Venerdì 10 giugno 2022 

LEGGI TUTTI I NUMERI 
Del venerdì 

  

ISCRIVI ORA  
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CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN CHIRURGIA 
COLORETTALE 
Tecniche avanzate in Chirurgia Bariatrica - in 
collaborazione con S.I.C.OB. 
Formazione blended - Edizione 2022 
Educazione Continua in Medicina 50 crediti 
 
 [Programma]   

https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22001&Lang=IT
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22001&Lang=IT
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22001&Lang=IT
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22001&Lang=IT
http://www.acoi.it/SNOC
https://www.acoi.it/00_scuole/3_segreteria_comsurger_programma_2022.pdf


  

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN CHIRURGIA 
COLORETTALE 

Tecniche avanzate in chirurgia colorettale open e mini-
invasiva 
Formazione blended - Edizione 2022 
Educazione Continua in Medicina 50 crediti 
 
[Programma]  |  [Scheda di iscrizione]  |  [Scrivere alla segreteria]  |   
[ Centri di riferimento e tirocinio ] 

  

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN CHIRURGIA 
GENERALE E MINI-INVASIVA DI BASE 

Tecniche base in Chirurgia Open e Laparoscopica 
Formazione blended - Edizione 2022 
Educazione Continua in Medicina 50 crediti 
 
[Programma]  |  [Scheda di iscrizione]  |  [Scrivere alla segreteria]  |   
[ Centri di riferimento e tirocinio ] 

 

 

 

Evento ECM ACOI 
11 GIUGNO 
6 CREDITI ECM 
ENHANCED RECOVERY & PATIENT BLOOD 
MANAGEMENT IN CHIRURGIA COLORETTALE  
Mercure Roma West Hotel – Via degli Eroi di 
Cefalonia, 301 – 00128 Roma  
Presidente Marco Catarci 
[Programma]  [ Iscrizione Online ] 

  

 

Evento ECM ACOI 
8 GIUGNO 2022 
LA CHIRURGIA ONCOLOGICA DEL TRATTO 
DIGERENTE NELL’ETÀ AVANZATA 
Evento webinar 
Responsabile M. Calistri – S. Giannessi 
 
[ Iscrizione Online ] [ Programma ]     

  

https://www.acoi.it/00_scuole/2_segreteria_comsurger_programma_2022.pdf
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mailto:segreteria@comsurgery.it
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https://www.acoi.it/00_eventi/enhanced_recovery____programma.pdf
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Evento ECM ACOI 
18 GIUGNO 2022 
7 CREDITI ECM 
LA CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE: 
ERAS, ANTIBIOTICI, NUTRIZIONE…. DOVE 
SIAMO?  
Ros'e mari Farm & Greenhouse - Loc. Pauli 
Cannedu, Donigala Fenughedu (OR) 
Presidente Massimiliano Coppola 
[Programma]  

  

 

Evento ECM ACOI 
2 LUGLIO 2022 
4 CREDITI ECM 
LA COLECISTITE ACUTA GESTIONE ED 
OPZIONI TERAPEUTICHE IN UN OSPEDALE 
“SPOKE 
Asl Roma 3 Sede Di Casal Bernocchi - Sala 
Raffaello Evento Lazio 
Responsabile Scientifico G. Mazzoni 
 [ Iscrizione Online ] [ Programma ]     

  

 

Evento NON ACOI  
28 - 29 giugno 2022 
XXIV MEETING DELL’EUROPEAN SOCIETY OF 
SURGERY  
Palazzo Ducale - Genova 
Presidente F. Cafiero 
[Sito web] | [Programma] | [Altri materiali] 

  

 

Evento NON ACOI  
8 luglio 2022 
TECNOLOGIA E CHIRURGIA BENVENUTI NEL 
FUTURO 
Centro Congressi Fiere di Santa Lucia di Piave 
Conegliano TV 
Presidente Maurizio Pavanello  
[Programma] 

 

 
 

 
 

SPAZIO UFFICIO LEGALE ACOI 
AVV. VANIA CIRESE 
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Medical malpractice e procedimento penale: 

 l'archiviazione ci mette al sicuro? 
L'archiviazione costituisce l'alternativa all'esercizio dell'azione penale.  

Il PM alla conclusione delle sue indagini (preliminari) se: 1) la notizia di reato risulta infondata; 2) è rimasto 

ignoto l'autore del reato; 3) manca una condizione di procedibilità, es. la querela per lesioni; 4) il reato è 

estinto o il fatto non è previsto dalla legge come reato; 5) il fatto è particolarmente tenue; 

chiede al giudice di questa fase (Gip) di emettere un provvedimento di archiviazione.  

L'infondatezza della notizia di reato si radica sulla non idoneità degli elementi acquisiti nel corso delle 

indagini preliminari a sostenere l'accusa in giudizio, cioè il processo, ad una valutazione prognostica, 

all'analisi dei risultati investigativi, appare oggettivamente superfluo. La superfluità del processo costituisce 

un limite al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale  che esclude  un'archiviazione motivata su 

ragioni di “opportunità” e postula un controllo di legalità del Gip di questa fase  sull'osservanza di principi 

e criteri che regolano l'esercizio dell'azione penale o il non esercizio della stessa. Se il giudice di questa fase 

(Gip) provvede conformemente alla richiesta di archiviazione del PM, emette un decreto inoppugnabile; se 

dissente o vi è formale atto di opposizione della persona offesa, si procede in Camera di Consiglio e all'esito 

di questa udienza camerale, il  Gip può disporre l'archiviazione o può indicare al PM di svolgere ulteriori 

indagini ovvero richiedere al PM che formuli obbligatoriamente, cioè coattivamente, l'imputazione. 

Vi sono ipotesi di archiviazione in  “iure” che attengono alla “valutazione giuridica” del fatto ad es., 

mancanza di una condizione di procedibilità come la querela per il reato di lesioni colpose o l'estinzione del 

reato, per es. per morte del reo o che il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Altra ipotesi per 

l'archiviazione è la ricorrenza di una causa di giustificazione che esclude l'antigiuridicità del fatto, ad 

esempio lo stato di necessità o l'adempimento di un dovere. 

L'archiviazione per particolare tenuità del fatto è stata poi introdotta dalla legge 103/2017 che ha creato 

una nuova causa di non punibilità.   La persona offesa viene avvertita perchè ha la facoltà di prendere 

visione degli atti e di estrarre copia del fascicolo del PM e proporre motivata opposizione ai fini della 

prosecuzione delle indagini nei termine di legge. 

Seppure l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione non ha natura d'impugnazione, deve avere degli 

elementi a pena d'inammissibilità, se è finalizzato ad un'integrazione investigativa, la persona offesa infatti 

deve indicare l'oggetto e i relativi elementi di prova. L' inammissibilità dell'opposizione può essere 

dichiarata per difetto di pertinenza o di rilevanza degli elementi d'investigazione suppletivi indicati.  

E' molto importante dunque seguire la procedura di opposizione a mezzo di memorie e con la presenza 

dell'avvocato nella Camera di Consiglio per la sua discussione, potendo non esserci un esito automatico e 

addirittura potendosi profilare il rischio di un'imputazione coattiva.  

Va ricordato che con la legge 103/2017 è stata introdotta una particolare forma di controllo di legalità del 

provvedimento di archiviazione affidata alla competenza del Tribunale  Monocratico per alleggerire la 



Corte di Cassazione a cui prima era affidato il controllo sull'ordinanza di archiviazione nei casi di nullità (art. 

127 cpp). Non si tratta di un mezzo d'impugnazione ma “una nuova finestra di giurisdizione” assimilabile 

all'atto di opposizione. Oggetto di reclamo è il provvedimento nullo di archiviazione, sia decreto che 

ordinanza per violazione del contraddittorio se qualche parte non è stata avvisata per es. se non è stato 

notificato l'avviso alla persona offesa, ovvero per violazione del diritto di difesa.  

Il provvedimento di archiviazione può essere anche superato da un decreto motivato con il quale il Gip  

autorizza la riapertura delle indagini , per  nuove investigazioni prospettate dal PM. Occorrono cioè degli 

elementi nuovi anche se una certa giurisprudenza propone anche la rivalutazione di elementi già acquisiti 

al procedimento ma prospettati al giudice con un nuovo progetto investigativo. Si può concludere che il 

provvedimento di archiviazione determina una preclusione endoprocedimentale all'azione del Pubblico 

Ministero perchè preclude la ripresa di attività investigative e  anche l'esercizio dell'azione penale con 

riferimento allo stesso fatto, oggetto del provvedimento di archiviazione, tranne le eccezioni evidenziate. 

E' determinante dunque per assicurare il buon esito del diritto di difesa, seguire tutte le indagini preliminari 

e soprattutto con memorie dell'avvocato e consulenze tecniche o partecipazione agli accertamenti tecnici 

irripetibili ma anche seguire la fase della richiesta fino al provvedimento conclusivo di archiviazione. 

 

 

 

Avv. Vania Cirese  
Responsabile Ufficio legale ACOI 
info@studiocirese.com 
333/3283822 

  

 
 

 
ACOI  
Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it  
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail 
________________________________________ 
ACOI 
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del 
destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per 
errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a customercare@softitalia.net di 
posta elettronica scrivendo “ACOI CANCELLAMI” nella riga dell'oggetto. 
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