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CIVIL LIABILITY FOR INADEQUATE MEDICAL TREATMENT 
IN THE AFTERMATH OF COVID-19: SCENARIOS AND 

PROPOSALS TO HANDLE THE LITIGATION  
 

 
ABSTRACT 

 
Covid-19 has generated negative effects from a legal perspective since January 2020. In fact, 
the Italian emergency management has proven to be of great importance during this period 
due to the ill-prepared National Health System. The strong imbalance between necessary and 
available resources has unfortunately led to consider «tragic choices». This paper will analyse 
the possible compensation scenarios related to insurgence of this unprecedented health 
emergency by examining the various hypotheses of civil liability Covid-related litigation that 
may be triggered by the pandemic. One of the key categories that will affect the post Covid-
19 litigation will be the issue of ascertaining responsibility for the death of doctors. Multiple 
compensation claims could be further submitted against health facilities, not only by those 
who have contracted the virus in the context of care or by patients suffering from Covid-19 
who have suffered damages, but also by patients for other diseases who suffered of care 
denial or postponement due to need to allocate the scarce resources within the health system 
to cope with the pandemic. Of particular importance will be the contagion-related liability 
promoted towards the social residences for the elderly. The general picture of the litigation 
that may follow the advent of the Covid pandemic calls for a careful evaluation of the 
judicial exposure of medical practitioners and health structures to med-mal actions. To be 
questioned is the need for ad hoc legislation on emergency health responsibility, or whether 
the provisions of the Gelli-Bianco law of 2017 and the general legislation provided for in the 
Civil Code can be deemed effective to provide, in the course of this litigation, an adequate 
consideration of the difficulties experienced by health providers during the complex and 
dramatic situation caused by the outburst of the pandemic. Furthermore, an additional 
responsibility could be envisaged against the State as well as individual Regions for their 
management of the emergency. These charges could include omissions of specific 
institutional tasks which were aimed at preventing the pandemic and protecting the citizens’ 
health, in order to being able to provide an adequate quality of healthcare amidst the tragic 
circumstances.  A legislative intervention may provide for a specific no-fault compensation 
plan that could settle the litigation already launched at the end of 2020 against State and 
Regions. This solution may offer an instrument capable of allowing a more efficient 
management of public resources, providing a just compensation for the victims of the first 
wave of the pandemic. In conclusion, the paper considers the experiences of other EU 
countries such as Spain and France to analyse the issues in comparative perspective.  
 

 
 

 

 

  



 
 

LA RESPONSABILITÀ SANITARIA NEL POST COVID-19: 
SCENARI E PROPOSTE PER AFFRONTARE IL CONTENZIOSO  

 
 

ABSTRACT  
 
Il Covid-19 ha generato fin da gennaio 2020 problematiche ripercussioni dal punto di vista 
giuridico. La gestione italiana dell’emergenza, infatti, si è dimostrata particolarmente critica 
anche a causa dell’impreparazione del Servizio Sanitario Nazionale. Il forte squilibrio tra le 
risorse necessarie e quelle messe a disposizione ha perfino condotto a considerare «scelte 
tragiche». Questo paper propone un’analisi degli scenari risarcitori collegati all’emergenza 
sanitaria esaminando le varie ipotesi di responsabilità civile. Una delle categorie che investirà 
il contenzioso post Covid-19 sarà quella tesa ad accertare la responsabilità per la morte dei 
medici. Molteplici sono poi le pretese risarcitorie che potrebbero essere fatte valere nei 
confronti delle strutture sanitarie, non solo da coloro che hanno contratto il virus nell’ambito 
delle cure o dai pazienti affetti da Covid-19 che hanno subito danni, ma anche dai malati per 
altre patologie cui siano state negate o posticipate le cure, essendo tutte le risorse del sistema 
sanitario destinate a far fronte alla pandemia. Di particolare rilievo sarà la responsabilità da 
contagio promossa nei confronti delle RSA. Le criticità del virus rischiano di condurre anche 
gli operatori sanitari ad un’eccessiva esposizione giudiziaria al punto da interrogarsi sulla 
necessità di una legislazione ad hoc della responsabilità sanitaria dell’emergenza, cioè di una 
norma di deroga all’operatività delle disposizioni della legge Gelli-Bianco e di quelle generali 
previste nel Codice Civile, o se invece quest’ultime possano considerarsi efficaci a difendere 
l’operato dei medici posti nell’effettiva difficoltà data dalla particolare situazione pandemica. 
Inoltre, si individua un’ulteriore responsabilità che potrebbe essere addebitata allo Stato e alle 
Regioni per quanto concerne la gestione dell’emergenza caratterizzata dall’omissione di 
precisi compiti istituzionali tesi a garantire la prevenzione della pandemia e tutelare la salute 
dei cittadini attraverso una preparedness in grado di fornire un’adeguata qualità dell’assistenza 
sanitaria anche in momenti tragici. Si prevede, quindi, un impegnativo contenzioso di massa 
volto ad accertare la responsabilità civile dello Stato e delle Regioni. Si auspica un intervento 
legislativo di natura transattiva che rappresenta uno strumento atto a permettere una gestione 
più efficiente delle risorse pubbliche e a consentire un ristoro capace di assicurare giustizia a 
quanti vantano pretese risarcitorie. In conclusione, non si è trascurato di analizzare 
l'esperienza di altri paesi comunitari, come Spagna e Francia, nella gestione dell'emergenza in 
ottica comparata e la conseguente responsabilità civile. 

 
 
 

  



 
 

 
 

 
«If you fail to plan, you are planning to fail» 

 
Benjamin Franklin  
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Introduzione 

 
La pandemia generata dal nuovo Coronavirus ha messo in luce le vulnerabilità specifiche 
della nostra società e del nostro Servizio Sanitario Nazionale così come è accaduto anche in 
altri paesi. Indagheremo inizialmente su queste debolezze per capirne l’origine e le ragioni 
radicate in un ventennio di scelte politiche. In un secondo momento questa analisi sarà 
necessaria per comprendere soprattutto le conseguenze, ossia i danni provocati da tali 
“falle”. Affronteremo quindi, in prima battuta, uno dei nodi centrali per comprendere la 
reazione italiana alla pandemia, ossia lo status delle cose al momento dello scoppio 
dell’epidemia. Lo studioso Frank Snowden afferma, infatti, che l'epidemia non genera 
emergenza, ma mette in evidenza problemi precedenti: è, cioè, l’evento che determina una 
sconfitta solo se il mondo non è preparato a quella sfida1.  
Questo studio si prefigge di esaminare quali potrebbero essere gli scenari di responsabilità 
civile in ambito sanitario nel post Covid-19. Individueremo ed analizzeremo le varie ipotesi 
di contenzioso circa i danni causati dall’emergenza. Si può ipotizzare che la drammaticità 
degli eventi possa condurre a una vera e propria “pandemia litigiosa”: sono infatti già 
numerose le domande di risarcimento di danni ed esse aumenteranno esponenzialmente 
quando, si spera, i vaccini renderanno meno intenso il rischio di contrarre il virus e 
potremo tutti tornare finalmente alla nostra quotidianità fatta anche di liti in tribunale e di 
giustizia qualora ci siano stati effettivamente dei pregiudizi e delle responsabilità. Si 
concentrerà, in primo luogo, l’attenzione sul ruolo delle strutture sanitarie e delle RSA, 
strutture ad hoc per la protezione e la sicurezza di anziani o soggetti più bisognosi di cure 
che si sono rivelate altamente inadeguate a gestire situazioni di emergenza. Sarà poi 
necessario indagare sulla responsabilità dei medici professionisti, prima di tutto vittime di 
un sistema impreparato ed eventualmente anche responsabili dei danni commessi 
nell’ambito delle cure e dell’assistenza nella lotta contro il virus. Si cercherà infine di 
delineare come la legislazione e le funzioni del Ministero della Salute, dello Stato e delle 
Regioni imponessero, al netto di una generale conoscenza dell’arrivo di una pandemia, una 
preparedness del sistema sanitario adeguata a fronteggiare gli effetti deflagranti di un’epidemia 
virale. 
L’Italia non ha tutelato i medici sul posto di lavoro e il suo SSN non è stato in grado di 
fornire un’adeguata assistenza e in molti casi, purtroppo, non ha garantito il diritto alla 
salute a soggetti contagiati dal virus o con altre patologie che hanno subito i danni, in totale 
abbandono nelle strutture assistenziali o nell’attesa presso le strutture sanitarie stesse. È 
necessario allora domandarsi se questi fossero i danni inevitabili, di cosa potrebbero 
rispondere le strutture sanitarie-assistenziali e gli operatori sanitari, come possano essere 
risarciti i danni patiti durante l’emergenza. Come prevenire e gestire una “pandemia 
litigiosa”? 
 
  

                                            

1 F.M. SNOWDEN, COVID-19 spread while the world slept 335 new diseases emerged between 1960 and 
2004. Why weren’t we ready for this one?, The Yale Review, https://macmillan.yale.edu/news/covid-19-
spread-while-world-slept. 

https://macmillan.yale.edu/news/covid-19-spread-while-world-slept
https://macmillan.yale.edu/news/covid-19-spread-while-world-slept
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CAPITOLO I 

COVID-19: la medicina delle catastrofi tra (stato di) necessità e 
risorse disponibili 

 
 
Sommario: 1.1 Diritto alla salute e prime politiche di deterrence. – 1.2 Le gravi carenze del 
Servizio Sanitario Nazionale. – 1.2.1 Scarsità di risorse durante la vicenda pandemica e 
«scelte tragiche». – 1.3 Gli elementi di criticità dell’emergenza: brevi cenni sulle 
caratteristiche del Coronavirus. 
 
 

1.1 Diritto alla salute e prime politiche di deterrence 

 
Il virus SARS-CoV-2 è comparso per la prima volta nel dicembre 2019 in Cina, a Wuhan, 
una metropoli da 11 milioni di abitanti, capoluogo della provincia di Hubei che è 
diventata ben presto epicentro della diffusione. Si trattava di un coronavirus che non era 
mai stato identificato nell’uomo prima di quel momento, appartenente alla stessa famiglia 
di cui fanno parte, tra gli altri, l’influenza, la Sars e la Mers. Il 9 gennaio la stampa ha 
riportato il primo decesso e il 20 gennaio si registravano 278 casi ufficiali in Cina, due in 
Tailandia, uno in Giappone e uno in Corea del Sud. Successivamente, già a metà gennaio, 
sono emersi casi di contagio anche in Europa: in Francia si rintracciavano tre soggetti 
positivi. In Italia, invece, il 25 gennaio 2020, il Ministro della Salute ha emesso 
un’ordinanza recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus” con la quale si 
prevedevano controlli aeroportuali per i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti dalle 
aree in cui si era già verificata una trasmissione del nuovo e sconosciuto coronavirus2. 
In ossequio al principio di precauzione, quindi, il Ministero della Salute ha attuato dei 
controlli che si concretizzavano nella misurazione della temperatura corporea , 
nell’identificazione ed isolamento dei malati, nel tracciamento dei loro contatti stretti e nella 
quarantena degli stessi3, cercando così di contenere i casi di possibili infetti provenienti 
dalle zone in cui il virus circolava e di arginare le possibilità che iniziasse a diffondersi 
anche in Italia. Dopo solo due giorni, il Ministero della Salute ha disposto il divieto di 
atterraggio sul territorio italiano e il dirottamento dei voli provenienti dalla Cina a 
Fiumicino4. Il 30 gennaio 2020, dopo la seconda riunione del Comitato di sicurezza, il 
Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato 
l’epidemia di COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public 

                                            
2 Ministero della Salute, ord. 25 gennaio 2020 - Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus 
(2019 - nCoV). (20A00618) (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2020). 

3 Ministero della Salute, Nuovo Coronavirus, Consiglio dei ministri dichiara stato d’emergenza, 31 gennaio 
2020, disponibile all’indirizzo web 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalmi
nistero&id=4035. 

4 Ministero della Salute, circolare 27 gennaio 2020 - Epidemia cinese da coronavirus nCoV: Misure 
urgenti a tutela della salute pubblica. Divieto di atterraggio di tutti i voli provenienti dalla Cina negli 
aeroporti di Ciampino, Roma Urbe, Perugia Ancona. 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4035
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4035


 

3 
 

Health Emergency of International Concern – PHEIC) qualificando tale rischio come “high”5. 
Tale dichiarazione rappresenta una facoltà accordata dal Regolamento sanitario 
internazionale (International Health Regulations, IHR, 2005). L’Oms affermava: “all countries 
should be prepared for containment, including active surveillance, early detection, isolation 
and case management, contact tracing and prevention of onward spread of 2019-nCoV 
infection, and to share full data with WHO”6. 
Poneva, inoltre, l’accento su come sia dovere di tutti gli Stati evitare la diffusione del virus 
promuovendo anche la collaborazione internazionale che aveva come obiettivo la 
conoscenza del virus e la ricerca sull’infezione così da permetterne le cure: 

 
countries should place particular emphasis on reducing human infection, prevention 
of secondary transmission and international spread, and contributing to the 
international response though multi-sectoral communication and collaboration and 
active participation in increasing knowledge on the virus and the disease, as well as 
advancing research7. 

 
Negli stessi giorni, l’ospedale Spallanzani di Roma ospitava i primi malati non autoctoni. 
L’Italia, quindi, con una circolare chiudeva il traffico aereo da e per la Cina. Si trattava di 
una decisione fortemente limitativa della libertà di circolazione e della libertà economica, 
ma motivata da un significativo rischio sanitario. Il giorno seguente, il Consiglio dei ministri 
ha decretato lo stato d'emergenza per il rischio sanitario legato al coronavirus attuando, 
così, quanto stabilisce il codice della protezione civile all’art. 24:  
 

Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal 
Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni 
disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, 
presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro 
imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei 
ministri […] delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata 
e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità 
degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui 
all'articolo 25. […] La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può 
superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi8. 

                                            
5 Di particolare interesse la ricostruzione degli avvenimenti che hanno portato alla dichiarazione 
dell’OMS, ad opera di S. DE LA SIERRA, Lectura de urgencia de las reacciones frente al COVID-19 desde 
una óptica jurídica internacional y comparada, in El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, Núm. 
86-87 Marzo-Abril 2020. Si riporta inoltre, la definizione di “emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale” secondo il Regolamento sanitario internazionale (International Health 
Regulations, IHR, 2005): “un evento straordinario che può costituire una minaccia sanitaria per altri 
Stati membri attraverso la diffusione di una malattia e richiedere una risposta coordinata a livello 
internazionale”. 

6 OMS, Statement on the first meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee 
regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV), disponibile all’indirizzo web 
https://www.who.int/news/item/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-
health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-
(2019-ncov). 

7 Ibid.  

8 D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed 
entrato in vigore il 6 febbraio 2018. 

https://www.who.int/news/item/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news/item/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news/item/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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L’art. 7 lettera c, infatti, condidera gli eventi emergenziali della protezione civile, come 
emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o 
derivanti dall’attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, 
con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da 
impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.  
Lo stato di emergenza è stato dichiarato per soli 6 mesi e rinnovato poi fino al 31 gennaio 
2021 con delibera del CdM del 7 ottobre 2020. Da questo momento, centrali per le scelte 
operative, sono state le ordinanze di Protezione Civile e i decreti-legge, strumenti 
fisiologicamente deputati dalla Costituzione alla normazione in condizioni di urgenza9. 
L’assetto giuridico si è costruito all’insegna dell’eccezionalità e dello spirito derogatorio (si è 
a lungo parlato di «stato di eccezione», evocando la categoria cara a Giorgio Agamben). 
Dichiarato lo stato di emergenza, la Protezione Civile emana delle ordinanze per la tutela 
della salute pubblica ex art. 25 secondo cui:  
 

Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di 
emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da 
adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati 
nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono 
emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente 
interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione 
delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente 
motivate10. 

 
Proseguendo in linea cronologica, ma senza poter analizzare pedissequamente ogni 
aggiornamento intervenuto, il territorio italiano ha registrato il moltiplicarsi giornaliero di 
contagi e decessi, che al momento della presente trattazione non si sono arrestati, ma 
continuano al contrario ad essere un numero più che significativo ed allarmante.  
L'11 marzo 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha riconosciuto e 
dichiarato l'inizio della pandemia da virus SARS-CoV-2 a seguito del cospicuo aumento 
delle persone infette e a causa della velocità del contagio. Il 21 marzo il premier 
Giuseppe Conte ha definito la tragica situazione “la crisi più difficile che il Paese sta vivendo 
dal secondo dopoguerra”, annunciando l'attuazione di misure più stringenti che prevedevano la 

                                            
9 Ricordiamo il testo dell’articolo 77 Cost.: «Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, 
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di 
urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, 
deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono 
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin 
dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere 
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti». 

10 Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile, art. 25 “Ordinanze di 
protezione civile” (Articoli 5 e 20 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992: istituzione del Servizio 
Nazionale della Protezione Civile; articoli 107 e 108 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Articolo 14 Legge 14 luglio 2008, n. 123 
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure 
straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione 
Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile"; Articolo 40, comma 2, lettera p), Legge 31 
dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica". 
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chiusura di tutte le attività non ritenute necessarie in relazione alla situazione contingente. Il 
22 marzo 2020 è stata adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro 
dell'Interno una nuova ordinanza che vietava a tutte le persone fisiche di trasferirsi o 
spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si 
trovavano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per 
motivi di salute. Lo stesso giorno veniva firmato sempre dal presidente Conte un nuovo 
d.p.c.m.11, relativo alla chiusura di tutte le attività non necessarie, pubblicando anche una 
lista di tutte quelle che, al contrario, venivano ritenute necessarie e strategiche, con validità 
dal 23 marzo e fino al 3 aprile prorogato poi fino al 3 maggio12.  
Una delle prime lezioni impartite da questa emergenza mondiale è che, nel pur necessario 
bilanciamento, alcuni diritti sono considerati prioritari rispetto ad altri13. A livello 
costituzionale e perfino fra i diritti fondamentali, l’Italia ha riconosciuto al diritto alla salute 
ex art. 32 Cost. un ruolo preminente durante la gestione dell’emergenza. Tutte le scelte 
politiche nella prima fase sono state attuate per tutelare la salute sia come diritto del singolo 
sia come “interesse collettivo”14, anche comprimendo altri diritti che formalmente 
assurgono a pari livello ma che sono stati limitati nella loro importanza come, ad esempio, 
la libertà di circolazione, soggiorno ed espatrio (articolo 16 della Costituzione), la libertà di 
riunione (articolo 17) quelle di esercizio dei culti religiosi (articolo 19) la libertà di 
insegnamento (articolo 33), la libertà di iniziativa economica (articolo 41, primo comma), 
nonché i diritti derivanti dalla garanzia e dall'obbligo di istruzione (articolo 34)15. È quindi 

                                            
11 D.p.c.m. 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807) (GU Serie Generale n.76 del 22-
03-2020). 

12 Il provvedimento è stato oggetto di discussione di molti costituzionalisti e ha come riferimento 
legittimante il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6: Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto-Legge convertito con 
modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 e Abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5 
c. 1 lett. a) ad eccezione degli articoli 3, comma 6- bis, e 4) e riporta un elenco delle possibili misure 
per fronteggiare l’epidemia come, ad esempio, il divieto di allontanamento dal territorio del 
Comune, la sospensione di manifestazioni di qualsiasi natura ovvero la sospensione servizi educativi 
e scolastici, la chiusura musei, la chiusura attività commerciarli, la riduzione, sospensione o 
limitazione di vari servizi, eccetto servizi essenziali, spiegando che: “Le misure di cui agli articoli 1 e 
2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri”. 

Il D.l. 19/20 è quindi “diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente 
applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi 
sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati” e stabilisce sanzioni amministrative per 
violazione misure contenimento contagio. 

13 Lo sostiene anche C.M. REALE, La dimensione costituzionale dell’emergenza: come l’epidemia moltiplica le 
disuguaglianze, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue 1/2020, p. 273. 

14 Sul «carattere “multimendisionale” del diritto alla salute» si veda F. ALAGNA, Emergena 
Coronavirus: verso una tutela globale della salute?, in Diritti Regionali, Forum su La gestione dell’emergenza 
sanitaria tra Stato, Regioni ed enti locali, 1, 2020, 21 marzo 2020. 

15 Cfr. F. DI CIOMMO, Covid-19 e crisi dei diritti fondamentali della persona: le responsabilità della 
responsabilità civile, in Danno e Resp., 3/2020. 
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emersa una sorta di gerarchia dei diritti che però non sancisce sicuramente il più 
importante, ma quello più urgente16. 
L’art. 32 Cost., infatti, sancisce che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge”17.  
L’aggettivo ‘fondamentale’ rappresenta un unicum nella legislazione della stessa Carta che 
secondo alcuni studiosi rappresenterebbe una sorta di presupposto per gli altri diritti, una 
garanzia per godere di altri diritti fondamentali18. 
Tuttavia, la Corte costituzionale ha sempre rifiutato l’idea di porre i diritti fondamentali in 
una gerarchia, chiarendo che  
 

Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di 
integrazione reciproca e non è possibile, pertanto, individuare uno di essi che abbia la 
prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre "sistemica e non frazionata 
in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro" (sentenza n. 
264/2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, 
che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche 
costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, 
espressione della dignità della persona19. 

 
Sebbene il diritto alla salute sia stato riconosciuto come  
 

«diritto primario e assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati»20, 
“l’aggettivo «fondamentale», contenuto nell’art. 32 Cost., sarebbe rivelatore di un 
«carattere preminente» del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona21. […] 
La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste 
contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti 
fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi”22. 

 

                                            
16 Sulla legittimità delle misure, da più parti definite draconiane, si suggerisce R. CECCHI, V. 
MASOTTI, F. MEZZADRI, Aspetti medico-legali nella pandemia da SARS-CoV-2, in Rivista Italiana di 
Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), 2, 2020, pp. 1073-1080. 

17 Sul tema si segnala anche: F. GIARDINA, Libertà e salute, in F.D. BUSNELLI e U. BRECCIA (a 
cura di), Il diritto alla salute evoluzione storica e profili fondamentali, Bologna, 1979, p. 97 ss; C. 
MORTATI, La tutela della salute nella Costituzione italiana, in Raccolta di scritti, III, Milano, 1972, p. 
433 ss. 

18 Importante nel dibattito giuridico la filosofa Jeanne Hersch (Ginevra 1910-2000) che si occupò 
della natura filosofica dei diritti umani. Una delle principali opere dedicate al tema è J. HERSCH, 
Les droits de l’homme d’un point de vue philosophique, Unesco, Genève-Paris 1990, ripubblicato in Italia in 
J. HERSCH, I diritti umani da un punto di vista filosofico, Milano 2008. 

19 Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, in Foro it., 2014, I, 441. 

20 Corte cost., 30 luglio 1993, n. 365, in Foro it., Rep. 1994, Acque pubbliche, n. 125; Corte cost., 7 
maggio 1991, n. 202, in Foro it., Rep. 1991, Sanità pubblica, n. 349. 

21 Cfr. M. LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salute, in Diritto e società, 1980, p. 774 “solo per […] il 
diritto alla salute la Costituzione usa l’espressione diritto fondamentale che non può dirsi 
certamente casuale”. 

22 Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, in Foro it., 2014, I, 441. 
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Il legislatore italiano si è mosso, tuttavia, nelle necessità e problematicità attuali e concrete 
stabilendo solo di fatto una gerarchia senza istituire una “regola di prevalenza” ma 
valutando il peso di ciascun diritto all’interno di una circostanziata situazione giuridica e 
attribuendo un ruolo principale alla tutela della salute23. 
Sul bilanciamento tra i diritti nel contesto emergenziale si è espresso il 30 aprile, il 
Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte durante il suo intervento per 
l’informativa prevista dal recente D.l. 19/2020 nella Camera dei deputati, affermando: 
 

Il diritto costituzionale – lo ricordo innanzitutto a me stesso – è equilibrio: equilibrio 
nel rapporto tra poteri, equilibrio nel bilanciamento dei diritti e delle garanzie. Quando 
– come in questa stagione di emergenza – sono in gioco il diritto alla vita e il diritto 
alla salute, beni che oltre a vantare il carattere fondamentale costituiscono essi stessi il 
presupposto per il godimento di ogni altro diritto, le scelte per quanto “tragiche”, 
come direbbe Guido Calabresi, diventano addirittura obbligate.  

 
Pur ribadendo l’esigenza di un equilibrio fra i diritti, egli pone, quindi, un ‘limite’ dettato 
dall’attualità, dall’urgenza ed esplicita la priorità dei diritti alla vita e alla salute in tale 
contesto di emergenza globale. 
Il tessuto sociale, a partire da queste politiche, è decisamente mutato. I cittadini hanno 
dovuto fare i conti con una realtà che non era più normalità ma allo stesso tempo neanche 
una situazione così breve da scongiurare risvolti peggiori. La pandemia ha sollevato 
problemi tutt’altro che trascurabili in vari ambiti: sanitario, giuridico-economico e sociale. Il 
blocco delle libertà, se necessario per tutelare la salute, ha provocato molti danni nella sfera 
economica dell’intero paese e non solo del nostro. La sospensione di attività produttive ha 
avuto conseguenze negative non esclusivamente per il mercato nazionale. 
Dalla scorsa primavera, infatti, si è spesso detto che il 2020 sarà l’anno peggiore per 
l’economia mondiale dalla Grande Depressione degli anni ’30. L’impatto delle misure di 
blocco si ripercuoterà negativamente anche nel lungo termine. Inoltre, i pagamenti di 
compensazione pubblica per l'impatto di tali misure, benché abbiano lo scopo di 

                                            
23 A tal proposito si segnala R. BIN, Diritti e fraintendimenti, 
in http://www.robertobin.it/ARTICOLI/dirfra.html, ove l’autore afferma: 

È vero che ogni regola giuridica (sia essa costituzionale, legislativa oppure elaborata 
dalla giurisprudenza) fissa un ordine di precedenze: ma è un ordine relativo a 
specifiche circostanze di fatto (la fattispecie, appunto) ed è condizionato dalla clausola 
rebus sic stantibus. Si può forse pensare di ricostruire, dall’insieme di tutte le regole di 
preferenza, un compendio generale, un sistema delle precedenze tra i diritti? No: la 
ragione di una risposta negativa così perentoria non è la difficoltà “di calcolo”, la 
difficoltà di tracciare un sistema che tenga conto di tutte le variabili. L’equazione è 
impossibile perché la prima incognita è il numero stesso delle variabili! Infatti, il vero 
ostacolo insormontabile è che le regole di preferenza non sono fissate una volta per 
sempre: la clausola rebus sic stantibus, di cui sono corredate, rende mobile il punto di 
equilibrio tra gli interessi che la regola ha faticosamente fissato, e che ogni variazione 
delle condizioni fattuali può spostare. Come il vento con l’ombrello. Ciò che si può 
elaborare è tutt’al più un sistema di criteri sulla cui base giudicare se un determinato 
assetto degli interessi è razionalmente giustificabile o meno. Bisogna elaborarlo, 
perché serve una metodologia per la giustificazione della regola di prevalenza: serve 
soprattutto quando la regola sia posta dai giudici. Ma serve proprio perché non 
esistono gerarchie preconfezionate. 

http://www.robertobin.it/ARTICOLI/dirfra.html
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stabilizzare le economie nazionali, hanno effetti negativi tutt’altro che irrilevanti a livello 
internazionale della concorrenza24. 
La globalizzazione ha subito quindi un duro colpo: questa esperienza ha fatto riflettere 
sull’interconnessione che caratterizza il nostro mondo, sui rischi che ne derivano e su 
quanto siamo tutti vulnerabili nonostante conflitti o malattie abbiano origine lontano da 
casa nostra. Non a caso, la prima misura di protezione posta in essere da tutti i paesi è stata 
la chiusura delle frontiere. Nell’Unione Europea, si è assistito in pochi giorni ad un 
mutamento paradossale: passando dalla libera circolazione, punto cardine dell’Unione, al 
totale divieto della stessa con evidenti conseguenze economiche e sociali25.  
Alcuni problemi, inoltre, potrebbero persistere nel tempo: la limitazione delle libertà, la 
crescente disoccupazione ed anche, purtroppo, le misure adottate a tempo indeterminato 
che, giustificate dalla pandemia, limitano i diritti e le libertà accrescendo il potere delle 
autorità. Ciò accade anche grazie al c.d. rally ‘round the flag effect, (letteralmente, l’effetto dello 
stringersi attorno alla bandiera), ossia l'effetto che consiste in un notevole incremento del 
consenso popolare per il governo in quel momento in carica in presenza di crisi 
internazionali o di guerre26.  
La cooperazione internazionale e la condivisione delle informazioni, nonostante i danni 
accusati dal virus, si dimostreranno fondamentali. In passato abbiamo già assistito al 
successo di una risposta internazionale coordinata alla pandemia: nel 2000 contro 
HIV/AIDS e nel 2014 sulla crisi dell'Ebola in Africa occidentale27. L’interconnessione 
dovrebbe condurci ad una aperta condivisione dei dati, dell’esperienza e delle strategie per 
combattere il virus. Lo sforzo per produrre e distribuire attrezzature mediche deve essere 
globale al fine di garantire una copertura completa invece di ottenere localmente tali mezzi. 
Solo così, attraverso lo sforzo globale e coordinato, sarà possibile garantire la produzione 
dei mezzi necessari e l’equità28.  

                                            
24 Cfr. W. HEIN, A. PASCHKE, Access to COVID-19 Vaccines and Medicines – a Global Public Good, 
German Institute of Global and Area Studies, Giga Focus, IV, 2020. 

25 S. DENNINSON, P. ZERKA, M. CIULLA, T. CORATELLA, L. FRANCO, C. HOBBS, A. 
MENDEL-NYKOROWYCZ, J. PUGLIERIN, M. RIEDEL, J. SÖDERSTRÖM, C. 
SØRENSEN, V. TCHERNEVA, J.I. TORREBLANCA, Together in Trauma: Europeans and the world 
after Covid-19, European Council on Foreign Relations, 29 June 2020. 

26 Sul punto si suggerisce K.C. YAM, J.C. JACKSON, C.M. BARNES, J. LAU, X. QIN, H.Y. LEE, 
The rise of COVID-19 cases is associated with support for world leaders, Proceedings of the National 
Academy of Sciences Oct. 2020, 117 (41) 25429-25433; DOI: 
https://doi.org/10.1073/pnas.2009252117. 

27 Cfr. M. HATUEL-RADOSHITZKY, A. HEISTEIN, Global Governance and COVID-19: Why 
International Cooperation Still Matters, in T. BERNES, L. BROZUS, M. HATUEL-RADOSHITZKY, 
A. HEISTEIN, E. GRECO, P. SASNAL, I. YURGENS, S. KULIK, Y. TURIANSKYI, S. 
GRUZD, E. SIDIROPOULOS, N. GROBBELAAR, S. YENEL, C.J. REGAZZONI, C. 
DONGXIAO, L. CHUANNYING, K. KAPUR, S. SURI, P. VERMONTE, Y.R. DAMURI, S. 
MUHIBAT and M. CABALLERO-ANTHONY, Challenges of Global Governance Amid the COVID-19 
Pandemic, in Council on Foreign Relations, 2020. 

28 Cfr. Y.N. HARARI, The world after coronavirus, in Financial Times, Mar. 20, 2020, in rete: 
https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75, in cui l’autore scrive:  

First and foremost, in order to defeat the virus we need to share information globally. 
That’s the big advantage of humans over viruses. A coronavirus in China and a 
coronavirus in the US cannot swap tips about how to infect humans. But China can 
teach the US many valuable lessons about coronavirus and how to deal with it. What 

https://doi.org/10.1073/pnas.2009252117
https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75


 

9 
 

Mentre si facevano continui appelli al senso di responsabilità e di solidarietà, l’arresto della 
quasi totalità delle realtà industriali e di consumo causava problematiche economiche che 
crescevano ogni giorno. In molti casi, l’incertezza di un reddito o addirittura la perdita del 
proprio lavoro ha costruito paure che non avevano solo a che fare con il virus. A risultare 
particolarmente danneggiate, le c.d. Partite Iva hanno necessitato l’intervento dello Stato 
che spesso però non è stato sufficiente. Molte attività commerciali, già sofferenti a causa di 
una lunghissima crisi economica, hanno subito un crollo che ha obbligato a chiudere il loro 
esercizio. Tanti lavoratori hanno continuato a lavorare da casa attraverso la modalità in 
smart working, così come è stata prevista la frequenza a scuola attraverso la didattica a 
distanza, ma purtroppo tale possibilità non è idonea a tutti gli impieghi29.  
La popolazione si è dimostrata incline a un istinto di sopravvivenza e queste restrizioni 
nella vita quotidiana sicuramente hanno alimentato situazioni di disagio familiare, 
psicologico, educativo e assistenziale. La serrata del paese ha dispiegato le peggiori 
conseguenze nei confronti delle persone più vulnerabili: primi fra tutti gli anziani privi di 
assistenza e spesso in condizioni di isolamento che hanno subito peggioramenti delle loro 
condizioni di salute se non completamente autosufficienti. In secondo luogo, non 
possiamo dimenticare la condizione di molte donne30. Il ministro Bonafede ricorda: “Tra il 
2 marzo e il 5 aprile, in piena emergenza coronavirus, le richieste d’aiuto delle donne ai 
centri antiviolenza della rete D.i.Re sono aumentate del 75% rispetto all’anno precedente”. 
Il lockdown ha rappresentato una prigione quando da casa non si poteva più scappare. Sono 
stati in generale giorni molto difficili trascorsi con la compagnia di notizie sconfortanti e il 
rumore costante di ambulanze vicine che purtroppo adesso sembrano un triste déjà-vu.  
Nonostante siano passati mesi tormentati, anche la stagione autunnale del 2020 si connota 
per un terribile bilancio. In data 17 novembre 2020 i positivi in Italia raggiungono 
1.238.072, un numero esorbitante. Solo in quella data l’incremento è di 16.026 soggetti. 731 
sono invece i deceduti, 46.464 casi da febbraio 2020. L’analisi di questi numeri non può 
essere affrontata con la meritata attenzione ma occorre sottolineare due fattori.  
Innanzitutto, il trend non è sempre stato questo. Infatti, durante l’estate, i contagi hanno 
registrato numeri molto meno significativi. Il 21 luglio, ad esempio, i positivi in Italia erano 
12.248 mentre i deceduti 15. In quel periodo, i cittadini hanno tentato un ritorno alla 
“normalità” consolati da questi dati che presagivano una ripresa del sistema e la probabile 
sconfitta del virus. Tuttavia, già da marzo gli esperti avevano previsto una “seconda 
ondata” e che il virus avrebbe ripreso vigore con il cambio delle temperature. Ad oggi si 
può affermare che le politiche di deterrence non sono state all’altezza delle previsioni. Sono 
risultate del tutto inefficaci poiché la tendenza della curva dei malati e delle vittime, 
esattamente come previsto, è tornata a crescere in modo esponenziale. Sono dati allarmanti 
soprattutto se si considerano quanti mesi di studi, di misure di contrasto al virus e di 
politiche che limitano le libertà siano intercorsi: la condizione di eccezionale pressione del 
personale medico-sanitario è ancora sotto gli occhi di tutti. 

                                                                                                                                
an Italian doctor discovers in Milan in the early morning might well save lives in 
Tehran by evening. When the UK government hesitates between several policies, it 
can get advice from the Koreans who have already faced a similar dilemma a month 
ago. But for this to happen, we need a spirit of global co-operation and trust. 

29 Per alcune riflessioni su vantaggi e difetti di questo nuovo approccio lavorativo in ambito 
sanitario, e in particolare in medicina legale, si consiglia F. POLI, S. VOLPINI, A. MINARINI, Il 
lavoro agile in medicina legale durante e dopo la pandemia Covid-19, in Riv. it. med. leg., 2, 2020, pp. 940-938. 

30 Si consulti, G.W. MUSCHERT, K.M. BUDD, D.C. LANE, J.A. SMITH, Social Problems in the Age of 
COVID-19, Vol 2, Volume 2, Global Perspectives, Bristol University Press, 2020.  
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L’altro fattore che non può essere trascurato riguarda la geografia della diffusione del 
nuovo Coronavirus. Inizialmente, infatti, il virus si era concentrato in alcune regioni del 
Nord Italia come Veneto, Piemonte e Lombardia. Sebbene tutto il territorio fosse unito da 
una catena di solidarietà, si poteva bene percepire una differenza delle esperienze che 
vivevano le singole regioni dettate da numeri diversi. L’8 marzo in Lombardia si 
registravano 3.372 positivi mentre in Puglia 36. Il Sud Italia, tuttavia, è stato minacciato dal 
Coronavirus già durante l’estate. L’allentamento delle restrizioni ha consentito spostamenti 
in tutta Italia e non solo, permettendo al virus di circolare anche nelle regioni che non 
erano state ancora colpite dall’emergenza. La geografia della diffusione del Coronavirus da 
quel momento è irrimediabilmente mutata mettendo a dura prova il Sud che più del resto 
d’Italia ha sofferto tagli in sanità e insufficienze di risorse31. In Puglia, infatti, il 17 
novembre si registravano 26.607 positivi mentre in Campania 92.726. 
Il 25 ottobre il Ministro della Salute, Roberto Speranza, dichiarava:  
 

Sono giorni difficili. La curva del contagio cresce nel mondo e in tutta Europa l’onda è 
molto alta. Dobbiamo reagire subito e con determinazione se vogliamo evitare numeri 
insostenibili. Per questo abbiamo firmato un nuovo d.p.c.m. con misure restrittive 
volte a ridurre le occasioni di contagio. Ogni scelta comporta sacrifici e rinunce. Ne 
sono consapevole. Ma dobbiamo intervenire con fermezza se vogliamo contenere il 
virus nel tempo che manca all’arrivo di vaccini e cure efficaci e sicure. In primavera 
abbiamo dimostrato di essere un grande Paese. Ce la faremo anche questa volta, ma 
solo con l'indispensabile contributo di tutti. 

In questo contesto, il 24 ottobre sono state rese nuovamente necessarie delle misure di 
contenimento del virus ormai dilagante in tutta la penisola32. Venivano nuovamente sospese 
molte attività, ma la scelta più curiosa, almeno per un giurista, è stata quella di 
‘raccomandare’. Nel testo infatti,  

Viene fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi 
di trasporto, pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi 
di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non 
sospesi. Si fa presente che, trattandosi di raccomandazione, non occorre che le 
persone interessate ai suddetti spostamenti siano munite di autodichiarazione, 

  
ovvero  
 

viene raccomandato che nelle abitazioni private si eviti di ricevere persone diverse dai 
conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.  

Si tratta di previsioni formulate che, per la loro natura, non possono essere correlate a 
sanzioni, ma intendono sollecitare l'adozione dei comportamenti raccomandati poiché 
conformi agli standards di prudenza richiesti e al senso di responsabilità. Per comprendere in 
modo adeguato il significato delle raccomandazioni, bisogna far ricorso ad una sentenza 
della Corte costituzionale che esplica la linea di confine tra obbligo e raccomandazione 
nell’ambito della questione vaccini33: 

                                            
31 Più in generale il Sud spende, in media, circa un terzo rispetto alle risorse impiegate in tale campo 
dal Nord Italia.  

32 D.p.c.m. 24 ottobre 2020 (GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020). 

33 Corte cost., 18 gennaio 2018, n. 5, in Foro it., Rep. 2018, Sanità pubblica e sanitari, n. 328. 
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Il contemperamento di questi molteplici principi [l’autodeterminazione, il diritto alla 
salute, l’interesse dei minori e i doveri dei genitori] lascia spazio alla discrezionalità del 
legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione 
efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della 
raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare 
variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo. 
Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie 
ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte […] e delle acquisizioni, sempre 
in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio 
delle sue scelte in materia. […] Nell’orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria 
la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due 
concetti nei rapporti giuridici. In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono 
azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo […]. 
In quest’ottica, occorre considerare che, anche nel regime previgente, le vaccinazioni 
non giuridicamente obbligatorie erano comunque proposte con l’autorevolezza 
propria del consiglio medico. 

 
Le previsioni del d.p.c.m. si configurano senza dubbio come “consigli” che l’avverbio 
‘fortemente’ non può snaturare. Tuttavia, quando lo scopo prefissato è mirato a ottenere 
un beneficio per la salute collettiva e non solo individuale, sebbene non si possano 
comminare sanzioni, il valore da attribuire a tali determinazioni è simile a quello di un 
obbligo.  
La risposta governativa più incisiva, tuttavia, è rappresentata dal d.p.c.m. 3 novembre 2020 
con il quale si individuano tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti 
livelli di criticità nelle Regioni del Paese. L'appartenenza di una regione ad un’aerea più 
rischiosa o meno è suscettibile a cambiamenti che intervengono al variare della curva 
epidemica. L'inserimento delle Regioni nelle diverse aree comporta quindi un’automatica 
applicazione delle misure previste per quella fascia e dipenderà esclusivamente dal 
coefficiente di rischio raggiunto dalla Regione. I coefficienti, si stabilisce, vengono 
determinati secondo criteri di oggettività attraverso la combinazione di ventuno diversi 
parametri monitorati periodicamente dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della 
Salute e dai rappresentanti delle Regioni e condiviso con il Comitato tecnico scientifico34. 
 

1.2 Le gravi carenze del Servizio Sanitario Nazionale 

 
La scelta di imporre l’arresto delle tante libertà è stata vincolata dal fatto che il Servizio 
Sanitario Nazionale era sopraffatto e non riusciva a concedere le cure e la sorveglianza 
necessaria ad ogni potenziale malato. Il numero degli infetti era già ben oltre quello dei 
posti letto offerti dalle strutture sanitarie, più alto anche del personale disponibile e 
maggiore di qualsiasi strumentazione per mantenere in vita i pazienti. Prima fra tutte a 
generare preoccupazione era la disponibilità in terapia intensiva. Il governo attua questa 

                                            
34 Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con competenza di consulenza e supporto alle attività di 
coordinamento per il superamento dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del 
Coronavirus è stato istituito il 5 febbraio 2020, con Decreto del Capo Dipartimento della 
Protezione civile n. 371. È composto da esperti e qualificati rappresentati degli Enti e 
Amministrazioni dello Stato. La sua composizione è stata ridefinita con l’ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione civile n. 663 del 18 aprile 2020 e dalle successive ordinanze n. 673 
del 15 maggio 2020 e n. 706 del 7 ottobre 2020. 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-663-del-18-aprile-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-663-del-18-aprile-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-673-del-15-maggio-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-673-del-15-maggio-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ordinanza-n-706-del-7-ottobre-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso
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misura di contrasto dell’epidemia con il fine di permettere a ospedali e medici di gestire 
meglio le cure. Tale condizione della sanità non ha sorpreso i più: è stata, infatti, la 
prevedibile conseguenza di anni di definanziamento. Nel decennio 2010-2019, attraverso 
tagli e definanziamenti al SSN sono stati sottratti circa € 37 miliardi e il fabbisogno sanitario 
nazionale (FSN) è aumentato di soli € 8,8 miliardi35. La crisi del SSN coincide, quindi, con 
un prolungato periodo di grave crisi economica durante il quale la curva del finanziamento 
pubblico si è progressivamente appiattita in conseguenza di scelte politiche che negli ultimi 
dieci anni hanno determinato una rilevante contrazione della spesa sanitaria.  
Durante questa fascia temporale, il finanziamento pubblico del SSN è aumentato 
complessivamente di € 8,8 miliardi crescendo in media dello 0,9% annuo, tasso inferiore a 
quello dell’inflazione media annua pari a 1,07%. Si tratta di dati sconcertanti che ci fanno 
capire come l’incremento del fondo sanitario nazionale (FSN) nell’ultimo decennio non è 
stato neppure sufficiente a mantenere il potere di acquisto36. 
 

 
 
 
Figura 1. Riduzione cumulativa del finanziamento pubblico 2015-2019 (elaborazione da 
Corte dei Conti. Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica. Roma, 29 
maggio 2019: pp. 234-23937). 
 
Il nostro paese da anni si distingue per la contraddizione derivante da una popolazione che 
invecchia sempre più e con costi costantemente crescenti e una spesa pubblica sanitaria 
sempre inferiore ed insufficiente. Di questi dati si era già al corrente da tempo, già nel 
gennaio 2015 l’OCSE aveva avvertito l’Italia attraverso la sua Review of Health Care Quality 

                                            
35 Il definanziamento 2010-2019 del Servizio Sanitario Nazionale, Report osservatorio GIMBE 
n.7/2019, p. 2. 

36 Ivi, p.3. 

37 Grafico disponibile in Il definanziamento 2010-2019 del Servizio Sanitario Nazionale, Report 
osservatorio GIMBE n.7/2019, p. 12. 
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relativa al 201438, raccomandando di “garantire che gli sforzi in atto per contenere la spesa 
sanitaria non vadano ad intaccare la qualità dell’assistenza”39. 
Per comprendere appieno la problematicità di queste premesse e quanto esse abbiano 
inciso sull’aggravamento di una situazione di per sé emergenziale è utile confrontare la 
spesa sanitaria italiana con quella di altri Stati. Oggi, in Italia, la percentuale del PIL 
destinato alla spesa sanitaria totale è inferiore alla media OCSE che si attesta al 9%. Siamo, 
infatti, il paese dell’Europa nord-occidentale nelle peggiori condizioni: Svizzera, Germania, 
Francia, Svezia, Austria, Danimarca, Belgio, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Finlandia, 
Portogallo e Spagna destinano alla sanità una percentuale del PIL che arriva fino al 12%. 
Parallelamente, l’Italia si avvicina ai paesi dell’Europa Orientale, dove tuttavia, il 
finanziamento pubblico sta crescendo in maniera rilevante40.  
Il primo effetto dei tagli all’incremento di risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale è 
stato inevitabilmente quello di rendere impossibile a Enti Regionali di erogare alcune 
prestazioni assistenziali negli ultimi mesi di ogni anno a causa di un esaurimento delle 
economie delle regioni. Ciò ha avuto effetti importanti anche sulle strutture private 
accreditate che operano all’interno del Servizio Sanitario Nazionale e che rappresentano il 
30% della capacità di offerta ospedaliera. L’esaurimento in queste strutture ha determinato 
spesso il blocco dell’erogazione delle prestazioni garantite dal SSN costringendo i cittadini 
che volevano ottenere la prestazione richiesta a farsi integralmente carico del costo41. Al 
contrario, l’alternativa possibile era rivolgersi alle strutture pubbliche aumentando le lunghe 
liste d’attesa che sono paradossalmente il motivo per cui i pazienti sfuggono dal pubblico. 
In Italia il 40% delle visite specialistiche sono pagate direttamente dai cittadini, così come lo 
è il 49% delle prestazioni riabilitative ed il 23% degli accertamenti diagnostici42.  
A titolo esemplificativo, si riportano i dati inerenti al tempo intercorso tra la data di 
effettiva erogazione della prestazione e quella di prenotazione per poter quindi saggiare 
l’impegno nel garantire l’erogazione entro i tempi appropriati alle condizioni cliniche dei 
pazienti, secondo quanto monitorato nel 2018. La Corte dei conti ha preso in 
considerazione 8 prestazioni ambulatoriali: visita ortopedica, visita oculistica, visita 
cardiologica, mammografia, ecografia ostetrica–ginecologica, ecocolordoppler dei tronchi 
sovraortici, RMN della colonna vertebrale, TAC Torace senza e con contrasto.  
 

                                            
38 Cfr. OECD (2015), OECD Reviews of Health Care Quality: Italy 2014: Raising Standards, 
OECD Reviews of Health Care Quality, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/9789264225428-en. 

39 Lo ricorda G. GIARELLI, Il SSN italiano tra paradossi latenti e sostenibilità problematica, in G. 
GIARELLI e V. GIOVANNETTI (a cura di) Il Servizio Sanitario Nazionale italiano in prospettiva 
europea - Un’analisi comparata, FrancoAngeli s.r.l., Milano, 2019. 

40 13° Rapporto Sanità. C.R.E.A. Sanità. Roma, 14 dicembre 2017. In rete:  
www.creasanita.it/13volume_dwn/dwn_flild/Rapporto_Sanita_2017.pdf. 

41 Così, C. CIARDO, Il servizio sanitario nazionale alla prova dell’emergenza Covid-19: Il rischio di una sanità 
disuguale, in Biolow Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue 1/2020, p. 233. 

42 Ivi, p. 234. 

https://doi.org/10.1787/9789264225428-en
http://www.creasanita.it/13volume_dwn/dwn_flild/Rapporto_Sanita_2017.pdf
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Figura 2. LISTE D’ATTESA - Corte dei Conti. Rapporto 2019 sul coordinamento della 
finanza pubblica. Roma, 29 maggio 2019, p. 231. 
 
È emerso che, con dati aggiornati a novembre 2018, le percentuali di garanzia del rispetto 
dei tempi rilevate a livello nazionale indicano livelli di prestazioni garantite piuttosto elevati. 
Tuttavia, i risultati sono posti a raffronto con quelli emersi nella analisi svolta nel 2017 e in 
un solo anno si registra un diffuso peggioramento delle quote. Ciò è particolarmente netto 
per le prestazioni urgenti, quelle che dovrebbero essere garantite entro 10 giorni. Fatta 
eccezione per le ecografie ginecologiche, registrano un peggioramento tutte le altre 
prestazioni. Anche nel caso delle prestazioni differibili la quota peggiora in 3 delle otto 
specialità. 
Questo non è l’unico effetto negativo perché tutto il sistema è caratterizzato da una 
gravissima carenza di mezzi e personale. Basti pensare, che le regioni in deficit (nel 2019 se 
ne registravano 8) presentando disavanzi, predispongono dei “Piani di rientro” per 
riequilibrare i loro conti attraverso azioni di riduzione della spesa sanitaria. Il risparmio 
avviene con la contrazione dei posti letto, lo stretto controllo della spesa farmaceutica 
ovvero il congelamento dei turn-over del personale medico43. 

                                            
43 Sul punto, G. GIARELLI, Il SSN italiano tra paradossi latenti e sostenibilità problematica, cit. 

Si rinvia, inoltre, all’osservazione contenuta in Comitato Nazionale per la Bioetica, Covid 19: la 
decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio del “triage in emergenza pandemica”, 
15.04.2020, https://bit.ly/2VeYtKg in nota 2:  

“[…] Sin d’ora possiamo però sottolineare alcune criticità, quali: i finanziamenti 
inadeguati al Servizio Sanitario Nazionale, come già evidenziato dal CNB nel “Parere 
In difesa del Servizio Sanitario Nazionale” (2017) e nella “Mozione Diseguaglianze 
nell’Assistenza alla Nascita: un’Emergenza Nazionale” (2015); un’erronea 
programmazione nella formazione e nel reclutamento di medici, soprattutto specialisti, 
connessa anche al blocco del turn-over del personale sanitario; un insufficiente 
finanziamento delle borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione 
medica; una struttura organizzativa con pesanti disomogeneità territoriali: nel tempo il 
nostro Servizio Sanitario Nazionale è andato trasformandosi di fatto in un insieme di 
Servizi Sanitari Regionali (oltre a quelli delle province autonome), comportando in tal 

https://bit.ly/2VeYtKg
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È singolare parlare di carenza di personale poiché ogni anno vi sono circa 9.000 laureati in 
medicina e chirurgia. Tuttavia, è curioso notare come siano erogate solo 6.000 borse per la 
specializzazione e poco meno di 1.000 per la medicina generale. Questo comporta che 
quasi 2.000 medici rimangano in un limbo professionale. In dieci anni si stima che circa 
33.392 medici di base e 47.284 medici ospedalieri giungeranno al pensionamento. Questi 
numeri non potranno essere rimpiazzati da altrettanto personale44.  
Ad incidere negativamente influisce anche la Legge di Bilancio 2019 che introduce la 
“Quota 100” in via di definizione con il cosiddetto “Decretone”, con l’obiettivo politico del 
superamento dell’articolo 24 del D.l. n. 201 del 6 dicembre del 2011, la cosiddetta “Riforma 
Fornero”. Il meccanismo previsto dalla “Quota 100” in vigenza dal 2019 al 2021 
permetterà il pensionamento anticipato a 62 anni di età qualora in possesso del requisito dei 
38 anni di contribuzione previdenziale45.  
Non è necessario guardare al futuro per comprendere quanto la scarsità del personale 
incida nella qualità del nostro sistema poiché già attualmente in almeno quattro Regioni vi è 
assoluta necessità di medici specialisti. In Veneto si ha un deficit di 400 unità, in Piemonte si 
attesta con 300 mancanze e la Puglia, insieme alla Lombardia, ha 100 posti vacanti. 
Tuttavia, come annunciato, il quadro si aggraverà: tra il 2018 e il 2025, è prevista una 
carenza di circa 16.700 specialisti, con picchi in Piemonte (per 2.000 unità), in Lombardia 
(oltre 1.900), in Toscana (quasi 1.800), in Sicilia (2.250) ed in Puglia (quasi 1.700 posti 
vacanti)46. 
Questi dati mettono in evidenza la debolezza del sistema già di per sé inidoneo nel 
fronteggiare le precedenti circostante e le previsioni future ma specialmente messo alla 
prova con estrema difficoltà dalla situazione emergenziale attuale.  
Nel pieno dell’epidemia, per ovviare alla carenza di personale sanitario, molte strutture 
hanno riallocato alcuni operatori sanitari degli altri reparti destinandoli all’assistenza dei 
malati di Covid-19. Inoltre, è stato previsto il reclutamento dei medici specializzandi e di 
medici neolaureati al fine di “garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare 
sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub 
intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus”. L’assunzione a tempo 
determinato è avvenuta tramite il decreto Cura Italia, art. 1 del d.l. 9 marzo 2020, n. 14 
recante “Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di 
incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario”. Entrambe le operazioni, la 
ricollocazione del personale e l’assunzione, hanno generato un’ulteriore criticità che è 
l’inesperienza di quei soggetti o in altri casi la mancata formazione necessaria47. 
Dunque, gli operatori sanitari hanno lavorato in condizioni di precarietà nel delineato 
sistema inefficiente e in molti casi hanno anche contratto il virus. Infatti, la loro sicurezza 

                                                                                                                                
modo un’inaccettabile disuguaglianza tra i cittadini, a seconda della regione in cui 
risiedono […]”. 

44 Così C. CIARDO, Il servizio sanitario nazionale alla prova dell’emergenza Covid-19: Il rischio di una sanità 
disuguale, cit., p. 234. 

45 Dati ANAAO Assomed, Studio la mappa delle carenze di medici specialisti regione per regione, 
2019, p. 1. 

46 Ivi, p. 7. 

47 Sul punto G. RODRIGUEZ, Coronavirus. Incrementare del 50% posti letto in terapia intensiva e del 100% 
in pneumologia. Percorso formativo “rapido” per medici e infermieri. E reclutamento operatori da zone meno colpite. 
La Circolare del Ministero Salute, in Quotidiano Sanità, 04.03.2020, 
https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=82069. 

https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=82069
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che doveva costituire la condizione per tutelare la salute pubblica, non è stata 
sufficientemente garantita.  
I c.d. Dpi, dispositivi di protezione individuale, coerentemente con quanto descritto 
rispetto alla disponibilità di posti letto e personale, si sono dimostrati assenti o inadeguati. 
L’assenza di equipaggiamenti di protezione come stivali, grembiuli impermeabili, tute 
protettive e di altri dispositivi di protezione individuale di routine, hanno esposto al 
pericolo tantissimi medici e le loro famiglie e più di 200 professionisti hanno perso la vita. 
La carenza di risorse umane e di mezzi a causa delle scelte politiche di distribuzione delle 
risorse ha inciso al punto da definire la salute un diritto finanziariamente condizionato48. 
Sul rapporto tra salute e risorse la Corte costituzionale non ha mancato di pronunciarsi con 
la sent. n. 203 del 2016 mettendo in evidenza come:  
 

La tutela del diritto alla salute non può non subire i condizionamenti che lo stesso 
legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone, con la 
precisazione che le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel 
bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il 
nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito 
inviolabile della dignità umana […]. In questi termini, nell’ambito della tutela 
costituzionale accordata al “diritto alla salute” dall’art. 32 della Costituzione, il diritto a 
trattamenti sanitari è garantito a ogni persona come un diritto costituzionale 
condizionato dall’attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il 
bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi 
costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore 
incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e 
finanziarie di cui dispone al momento49. 

 
Il diritto alla salute così declinato dalla Corte costituzionale assume contorni ben precisi. 
Infatti, è il legislatore che può stabilire il livello di garanzia delle prestazioni sanitarie e 
assicurare, in condizioni d’eguaglianza, l’accesso ai trattamenti medici effettuando delle 
scelte molto complesse. D’altra parte, però, queste scelte sono vincolate dalle finalità 
imposte dalla Carta fondamentale e da altri fattori determinanti tra cui il limite finanziario. 
Tuttavia, sebbene quest’ultimo rappresenti un elemento molto rilevante, non può assumere 
un carattere predominante rispetto agli altri elementi su cui si basa la discrezionalità 
legislativa50. 
Il legislatore italiano è vincolato a fornire i livelli essenziali delle prestazioni (c.d. LEA) 
secondo il D.lgs. 502/1992, modificato poi dal d.lgs. 229/1999, oggi sostituito da NUOVI 

                                            
48 L’espressione si deve a F. MERUSI, Servizi pubblici instabili, Bologna, 1990, 30. Cfr. F. CINTIOLI, 
Diritto alla salute, interessi pubblici e ruolo delle Regioni, in E. CATELANI, G. CERRINA FERONI, 
M.C. GRISOLIA, Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione, Torino, 2011, 42:  

Il diritto alla prestazione sanitaria, quindi, anziché essere inteso come assoluto e non 
suscettibile di alcuna forma di compressione, si struttura come diritto finanziariamente 
condizionato. Ne segue l’esigenza del bilanciamento tra il diritto alla prestazione sanitaria e la 
tutela degli equilibri economico-finanziari. E non si è mancato di notare che tale ultimo 
valore non appartiene solo alla collettività dei consociati in un dato momento storico […], 
ma anche alle generazioni future. 

49 Corte cost., 21 luglio 2016, n. 203, in Foro it., Rep. 2016, Sanità pubblica e sanitari, n. 354. 

50 L. BUSATTA, La salute sostenibile la complessa determinazione del diritto ad accedere alle cure, Quaderni 
del dipartimento di diritto pubblico internazionale e comunitario Università di Padova, Giappichelli 
Editore, Torino, 2018, p. 86. 
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LEA con d.p.c.m. 12 gennaio 2017: il SSN, quindi, assicura i livelli essenziali e uniformi di 
assistenza su tutto il territorio nazionale. La Corte costituzionale con sentenza 10 maggio 
2012, n. 11551, spiega che questi rappresentano degli “standard minimi”, affinché sia evitato 
che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di 
assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato 
essendo limitata la possibilità delle singole Regioni, nell’ambito della loro competenza 
concorrente in materia di diritto alla salute, a migliorare eventualmente i suddetti livelli di 
prestazioni (Corte cost., Sent. 1 luglio 2015, n. 12552).  
È stato in proposito precisato che la determinazione, il finanziamento e l’erogazione dei 
LEA compongono un sistema articolato il cui equilibrio deve essere assicurato “dalla 
sinergica coerenza dei comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nella sua attuazione”53.  
In ordine alla sostenibilità del “definanziamento” del fondo sanitario rispetto alla 
determinazione dei nuovi LEA, la Corte costituzionale afferma che l’accordo tra le Regioni 
deve garantire che ogni realtà territoriale debba assicurarli in condizioni di efficienza ed 
appropriatezza, sicché ogni singolo ente avrà la responsabilità di allocare i risparmi su 
quelle voci il cui sacrificio non pregiudica i servizi essenziali per i cittadini54. Sullo Stato 
incombe l’onere di evitare il rischio dell’impossibilità di assicurare il rispetto dei LEA, 
eventualmente mediante il reperimento di risorse in ambiti diversi da quelli afferenti alla 
spesa regionale, per rispettare gli obblighi, contratti anche a livello europeo, di garantire 
l’equilibrio finanziario dell’intero settore pubblico allargato. Secondo la stessa Corte: 

 
La garanzia di servizi effettivi, che corrispondono a diritti costituzionali, richiede 
certezza delle disponibilità finanziarie, nel quadro dei compositi rapporti tra gli enti 
coinvolti. […] se è vero che anche la tutela del diritto alla salute non può non subire i 
condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie 
disponibili, tuttavia non deve mai essere compromessa la garanzia del suo nucleo 
essenziale, sicché le determinazioni sul fabbisogno sanitario complessivo non 
dovrebbero discostarsi in modo rilevante e repentino dai punti di equilibrio trovati in 
esito al ponderato confronto tra Stato e Regioni in ordine ai rispettivi rapporti 
finanziari. 

 
Il legislatore, quindi, deve effettuare un complesso bilanciamento in cui le esigenze della 
finanza pubblica non possono comprimere il “nucleo irriducibile del diritto alla salute” 
garantito dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana55. Questo ha 
condotto il Parlamento ad approvare lo scostamento di bilancio in data 11 marzo 2020 per 
rafforzare le risorse del servizio sanitario nazionale. L’amara verità ci porta però ad 
ammettere che tale intervento non ha livellato l’irrisolvibile scarsità che caratterizza il 
nostro attuale sistema. 
 

1.2.1 Scarsità di risorse durante la vicenda pandemica e «scelte tragiche» 
 

                                            
51 Corte cost., 10 maggio 2012, n. 115, in Foro it., Rep. 2012, Friuli-Venezia Giulia, n. 3. 

52 Corte cost., 1 luglio 2015, n. 125, in Foro it., Rep. 2016, Sanità pubblica e sanitari, n. 362. 

53 Corte cost., 10 aprile 2020, n. 62, in Foro it., 2020, I, 2263, con nota a sentenza di G. D’AURIA, 
in Foro it., 2020, I, 2282. 

54 Corte cost., 23 maggio 2018, n. 103, in Foro it., 2019, I, 725. 

55 Corte cost., 16 luglio 1999, n. 309, in Foro it., 1999, I, 2776. 
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Il “risparmio” sulla spesa della salute ha inciso anche sulla scarsità, sul mancato rinnovo e 
l’ammodernamento degli strumenti, inadeguati, quindi, per quantità e qualità per far fronte 
al gran numero di malati di Covid-19. Come si evince anche dall’acronimo del nome, si 
tratta di una sindrome respiratoria grave e quindi la caratteristica respiratoria dominante 
dell’infezione da SARS-CoV-2 è l’ipossiemia arteriosa, che supera notevolmente le 
anomalie della meccanica polmonare. L'infezione causata dal nuovo coronavirus, infatti, 
provoca nel 10% dei casi una grave polmonite interstiziale bilaterale, con possibile sviluppo 
di Sindrome da Distress Respiratorio Acuto (ARDS). Il virus compromette così i polmoni 
in maniera tale da impedire alle persone di riuscire a respirare autonomamente: in questa 
situazione l’utilizzo di tecnologie d’avanguardia che sostituiscano la funzione dei polmoni 
stessi è indispensabile.  
Si tratta, dunque, di casi clinici molto complessi che necessitano spesso il ricorso alla terapia 
intensiva per stabilizzare le funzioni vitali dei pazienti gravi la cui vita è in pericolo 
immediato. Questo accade grazie ad un monitoraggio avanzato ed ininterrotto del paziente 
e all’utilizzo di tecnologie che supportano le funzioni respiratorie e cardiocircolatorie. La 
terapia intensiva, tuttavia, proprio perché solitamente viene utilizzata in casi eccezionali, per 
casi che possiedono le caratteristiche dell’unicità, ospita pochi posti letto e necessita la 
presenza di personale sanitario altamente specializzato. Quindi, anche al di là del contesto 
di emergenza, anche precedentemente, i setting di terapia intensiva e sub-intensiva si 
trovavano in una situazione di innegabile carenza di risorse.  
È sempre più chiaro come l’epidemia abbia solo evidenziato problemi del SSN preesistenti, 
esacerbandone le debolezze e le criticità. Ad alimentare questo enorme divario tra la 
domanda e la richiesta, è intervenuto proprio il nuovo coronavirus che pone su anestesisti-
rianimatori un carico che sicuramente non avevano mai gestito prima nei loro reparti. 
In Lombardia, ad esempio, la regione italiana più colpita dall’epidemia dei primi mesi, nel 
periodo compreso tra il 20 febbraio e il 18 marzo oltre 1.500 pazienti, con insufficienza 
respiratoria acuta moderata-severa causata da Covid-19, sono stati ricoverati in terapia 
intensiva. Inoltre, dopo 5 settimane dall’ingresso in terapia intensiva, la maggior parte di 
questi pazienti (58%) risultava ancora ricoverata, il 16% era stata dimessa e il 26% dei 
pazienti era deceduto56. 
È proprio in quel periodo e con quello scenario che viene pubblicato un documento che ha 
scosso fortemente l’opinione pubblica, quella degli esperti, quella dei medici e quella della 
classe politica. Il 6 marzo 2020, infatti, la Società Italiana di Anestesia Analgesia e 
Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) ha pubblicato “Raccomandazioni di etica 
clinica per l’ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione, in condizioni 
eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili”.  
Il testo ha come obiettivo quello di indirizzare la scelta di medici nelle pratiche del triage 
quando le risorse necessarie non sono sufficienti per curare tutti. Tramite delle 
raccomandazioni vengono posti dei criteri di selezione rispetto alle risorse disponibili. La 
pandemia, come noto, ha causato un sovraffollamento degli ospedali acuendo il grave 
squilibrio tra bisogni e risorse investite. In questo contesto, ogni decisione deve essere 

                                            
56 Cfr. con G. GRASSELLI, A. ZANGRILLO, A. ZANELLA, M. ANTONELLI, L. CABRINI, 
A. CASTELLI, D. CEREDA, A. COLUCCELLO, G. FOTI, R. FUMAGALLI, G. IOTTI, N. 
LATRONICO, L. LORINI, S. MERLER, G. NATALINI, A. PIATTI, M.V. RANIERI, A.M. 
SCANDROGLIO, E. STORTI, M. CECCONI, A. PESENTI, COVID-19 Lombardy ICU Network. 
Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 Patients Infected With SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the 
Lombardy Region, Italy, JAMA, Aprile 2020, 
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764365. 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764365
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valutata nel complesso: il beneficio di un paziente riscontrabile venendo ricoverato in un 
ospedale con disponibilità di posti letto ridotta ovvero la terapia intensiva ad un paziente in 
una grave condizione di salute, costituisce automaticamente un danno per un altro 
soggetto, un paziente attuale o potenziale, che non avrà accesso alle stesse risorse poiché 
già messe a disposizione57. Per questo motivo, la SIAARTI si è pronunciata sulla gestione 
delle priorità per le terapie salvavita, a cui non è possibile far accedere tutti i pazienti 
prescindendo dall’ordinario criterio “first come, first served”, unico criterio escluso dalla 
panoramica decisionale e non presente neanche nel modus operandi di altri paesi. 
Secondo questo documento, “l’allocazione in un contesto di grave carenza (shortage) delle 
risorse sanitarie deve puntare a garantire i trattamenti di carattere intensivo ai pazienti con 
maggiori possibilità di successo terapeutico: si tratta dunque di privilegiare la “maggior 
speranza di vita”.  
La società scientifica sembra sposare, quindi, una teoria utilitaria che prevede di allocare le 
risorse disponibili attraverso un calcolo di costi-benefici. Infatti, viene dichiarata 
l’intenzione di preferire pazienti con più anni di vita di qualità. Ciò a discapito di un’altra 
teoria che, tuttavia, non è stata utilizzata da nessuno Stato e rifiutata perfino da paesi con 
un sistema sanitario basato su assicurazioni private volontarie come gli Stati Uniti. In un 
momento così delicato, l’accesso alle cure è stato comunque garantito a prescindere dalla 
polizza assicurativa.  
La parte più criticata delle raccomandazioni SIAARTI è sicuramente quella in cui viene 
riferito: “può rendersi necessario porre un limite di età all'ingresso in TI. Non si tratta di 
compiere scelte meramente di valore, ma di riservare risorse che potrebbero essere 
scarsissime a chi ha in primis più probabilità di sopravvivenza e secondariamente a chi può 
avere più anni di vita salvata, in un’ottica di massimizzazione dei benefici per il maggior 
numero di persone”. 
Sebbene venga chiarito, in maniera forse imprecisa, che occorra in ogni caso seguire il 
criterio del maggior successo terapeutico, l’associazione fa esplicito riferimento ad un limite 
di età, ripreso poi anche più avanti nello stesso testo. Si legge, infatti, che: 
  

La presenza di comorbidità e lo status funzionale devono essere attentamente valutati, 
in aggiunta all'età anagrafica. È ipotizzabile che un decorso relativamente breve in 
persone sane diventi potenzialmente più lungo e quindi più “resource consuming” sul 
servizio sanitario nel caso di pazienti anziani, fragili o con comorbidità severa. È 
chiaro quindi come ogni valutazione sembri essere compiuta sulla base di un’utilità 
pratica, salvare quante più vite possibili basandosi sul quadro clinico del singolo 
soggetto e considerando quante risorse ed energie occorrono per curarlo. Si prendono 
in considerazioni fattori come l’età o la presenza di altre malattie. Il bisogno di cure 
intensive deve pertanto essere integrato con altri elementi di “idoneità clinica” alle 
cure intensive, comprendendo quindi: il tipo e la gravità della malattia, la presenza di 
comorbidità, la compromissione di altri organi e apparati e la loro reversibilità. 

 
Lo scopo primo del servizio sanitario, ossia curare i più fragili sembrava essere perciò 
dimenticato in una prospettiva Darwiniana in cui sono i più “forti” ad accedere alle cure. 
Tali raccomandazioni non sono coerenti né con il Codice Deontologico dei medici58, né 

                                            
57 Lo sottolinea M. PICCINNI, Scelte tragiche in terapia intensiva, considerazioni a margine del documento 
SIAARTI del 6 marzo 2020, in Nuova Giur. Civ., 2020, 3 - Supplemento, 11. 

58 Il nuovo Codice di deontologia medica, rinnovato e approvato dal Consiglio nazionale della 
Federazione Nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) varato a 
Torino il 18 maggio 2014, prevede infatti, all’art. 3 stabilisce: Doveri del medico sono la tutela della 
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con la nostra Costituzione che mai prevedono o alludono ad una distinzione tra pazienti 
meritevoli di cure e non. Sul punto la SIAARTI sembra essere chiara nel dire: 

 
I criteri di accesso alla Terapia Intensiva andrebbero discussi e definiti per ogni 
paziente in modo il più possibile anticipato, creando idealmente per tempo una lista di 
pazienti che saranno ritenuti meritevoli di Terapia Intensiva nel momento in cui 
avvenisse il deterioramento clinico, sempre che le disponibilità in quel momento lo 
consentano. 

 
Per questi motivi, il primo ad essere pubblicamente in disaccordo è stato proprio il Dr. 
Anelli, presidente della federazione italiana di medici chirurghi e odontoiatri che è 
intervenuto subito dopo la pubblicazione del documento SIAARTI, l’8 marzo, dicendo che 
i medici non sono autorizzati a scegliere, devono utilizzare il codice deontologico i cui 
valori non possono essere sacrificati. Egli dichiarava: “Non possiamo permettere che si 
verifichino gli scenari prospettati dalla SIAARTI … La nostra guida resta il Codice di 
Deontologia medica [...]. Non dobbiamo metterci nelle condizioni di applicare questi 
inaccettabili triage di guerra”59.  
Spetterebbe, dunque, al singolo medico valutare quale sia la migliore scelta terapeutico-
assistenziale, ed è solo sua la discrezionalità su come allocare le risorse in base alle 
specifiche condizioni di salute del paziente e sulla base del consenso informato. Infatti, 
viene evidenziato come “ai pazienti e ai loro familiari interessati dall’applicazione dei criteri 
deve essere comunicata la straordinarietà delle misure in atto, per una questione di dovere 
di trasparenza e di mantenimento della fiducia nel servizio sanitario pubblico”. I criteri di 
razionamento straordinari individuati sono stati resi noti all’opinione pubblica, in modo da 
aumentare il livello di consapevolezza della popolazione e consentire scelte effettivamente 
libere e informate, secondo i principi che governano la relazione di cura in base alla legge 
219/2017 che definisce e disciplina il consenso informato60. 

                                                                                                                                
vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della 
libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni 
istituzionali o sociali nelle quali opera. Inoltre, l’art. 6, comma 2, stabilisce l’obbligo di contemperare 
l’uso ottimale delle risorse con la garanzia dell’efficacia, della sicurezza e dell’umanizzazione dei 
servizi sanitari, evitando ogni forma di discriminazione nell’accesso alle cure. 

59 Coronavirus. Fnomceo sul documento anestesisti: “Nostra guida resta Codice deontologico. Non 
dobbiamo metterci nelle condizioni di applicare questi inaccettabili triage di guerra”, Quotidiano 
Sanità, 08.03.2020, reperibile all’indirizzo web: https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-
farmaci/articolo.php?articolo_id=82263. 

60 La regolamentazione del consenso informato è prevista anche dal codice di deontologia medica 
del 2014 che all’art. 35 dichiara che il medico deve acquisire il consenso del paziente e stabilisce il 
divieto di intraprendere percorsi terapeutici in presenza di dissenso informato o senza la preliminare 
acquisizione del consenso. Il diritto di non subire trattamenti sanitari per i quali non ci sia un 
preventivo e consapevole consenso è esplicitato nel Codice di Norimberga nel 1947 e 
successivamente dalla Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association. Successivamente 
anche la Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina (Oviedo, 4 aprile 1997 e ratificata in 
Italia con l. 28 marzo 2001, n. 145) dichiara all’art. 5 che il trattamento sanitario non può essere 
imposto ma può essere eseguito solo dopo che il paziente abbia prestato il proprio consenso libero 
e informato. Inoltre, l’importanza e la necessità per il paziente di conoscere il percorso terapeutico è 
accordata da numerose fonti normative nazionali come ad esempio l’art. 3 della L. 21 ottobre 2005, 
n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati), 
dall’art. 6 della L. 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente 
assistita). Di particolare rilievo e conseguenza logica del consenso informato è l’art. 33 della L. 23 

https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=82263
https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=82263
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Tali criteri di etica clinica, secondo la società invece non possono essere considerati 
sufficienti, anche se è presente il costante riferimento alla straordinarietà della situazione e 
conseguentemente alla temporaneità delle disposizioni. 
Quelle della SIAARTI sono indubbiamente scelte coraggiose e forti da parte di 
rappresentanti di medici. L’obiettivo di queste raccomandazioni sembra essere duplice in 
un’ottica di protezione del settore sanitario. 
Innanzitutto, come dice anche la SIAARTI,  
 

è comprensibile che i curanti, per cultura e formazione, siano poco avvezzi a ragionare 
con criteri di triage da maxi-emergenza, in quanto la situazione attuale ha 
caratteristiche di eccezionalità. La disponibilità di risorse non entra solitamente nel 
processo decisionale e nelle scelte del singolo caso, finché le risorse non diventano 
così scarse da non consentire di trattare tutti i pazienti che potrebbero ipoteticamente 
beneficiare di uno specifico trattamento clinico. 

 
L’alternativa a questa scelta, per la SIAARTI, è rappresentata dalla non scelta. Non farlo 
però, attribuirebbe al singolo esercente la professione sanitaria la pressione e la 
obbligatorietà della scelta in autonomia in un momento in cui le responsabilità del singolo 
sono già di per sé esorbitanti. Si tratta di un metodo che Calabresi e Bobbitt, autori del 
libro “Scelte Tragiche” del 1978, avrebbero definito come metodo politico decisionale 
responsabile: le scelte pubbliche, cioè, provengono da soggetti istituzionali. Potremmo 
individuare, in questo caso, nella società scientifica il ruolo istituzionale poiché interviene in 
un ambito di autoregolazione.  
In secondo luogo, la protezione potrebbe avvenire poi anche in un altro ambito. Vale la 
pena indagare sulla natura e sull’efficacia giuridica di queste raccomandazioni di etica 
clinica. Questo documento pone, infatti, un problema rispetto alla sua collocazione nella 
gerarchia delle fonti, essendo potenzialmente idoneo a non garantire il diritto alle cure dei 
pazienti agés o più deboli. Non solo, ci si è chiesti se questo possa incidere sulla sfera della 

                                                                                                                                
dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) che prevede che “Gli 
accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari”. È quindi chiaro che, fuori dalle 
ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, il paziente è libero di non sottoporsi alle cure quando egli 
sia informato, consapevole e capace. Dopo aver reso edotto il paziente dei rischi connessi alla scelta 
terapeutica sottopostagli in relazione allo stato di salute attuale, egli potrà quindi dichiarare il suo 
consenso secondo i requisiti richiesti dalla legge: è necessario, perché sia valido, che sia espresso, 
personale, attuale e sempre revocabile. Il consenso informato trova fondamento direttamente nella 
carta costituzionale e specificatamente negli artt. 2, 13 e 32 esprimendo quindi la sua funzione di 
sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in 
quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere 
le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui 
può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le 
più esaurienti possibili, proprio per garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, 
quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, comma secondo, della 
Costituzione. Il consenso informato, inteso come espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario 
proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi 
nell'art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, 
i quali stabiliscono, rispettivamente, che “la libertà personale è inviolabile”, e che "nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. (Corte Cost., sent. 438/2008, in Foro it., 
2009, Regione, n. 428). Inoltre, anche gli sviluppi del trattamento sanitario devono essere condivisi 
tra il professionista che prevede le cure e il paziente che le subisce, instaurando quindi un’“alleanza 
terapeutica”.  
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responsabilità professionale del medico. Se si possa, cioè, escludere la punibilità del 
professionista, secondo quanto previsto dalla legge Gelli-Bianco n. 24 del 2017, in presenza 
di questo documento che indirizza la sua scelta61.  
Come sostenuto anche da alcuni esponenti della dottrina, lo scopo cardine di queste 
raccomandazioni potrebbe proprio ravvisarsi in un tentativo di esonerare il medico, non 
solo dalla difficile scelta emotivamente pesante in un periodo lavorativo di forte stress, 
quanto piuttosto, dalla responsabilità civile o penale davanti all’evidente difficoltà di curare 
ciascun paziente e garantire l’uguaglianza nell’assistenza, ovvero, intendendo le 
Raccomandazioni in chiave di medicina difensiva62. A dimostrazione di ciò, proprio il testo 
della SIAARTI specifica: “È importante che una modifica dei criteri di accesso possa essere 
condivisa il più possibile tra gli operatori coinvolti”. La proliferazione del contenzioso nei 
confronti di medici, infermieri e di tutti gli operatori sanitari preoccupa già da lungo tempo 
ormai63.  
Tuttavia, le raccomandazioni SIAARTI non sono state emanate secondo la procedura di 
cui all'art. 5 l. 24/2017, tutt’al più si potrebbe parlare di "buone pratiche clinico-
assistenziali". Pare opportuno sostenere comunque, come si tratti di un collegamento molto 
forzato64. Basti pensare che sia le linee guida che le buone pratiche afferiscono alla 
prestazione del professionista il cui rispetto può determinare la diligenza del soggetto e 
quindi la sua non punibilità, come vedremo più estesamente nel seguito di questa 
trattazione.  

                                            
61 Cfr. sul punto, G. FACCI, La medicina delle catastrofi e la responsabilità civile, in Resp. Civ. e Prev., fasc. 
3, 2020, p. 709, il quale sostiene che il documento SIAARTI abbia il valore di direttiva scientifica 
alla quale il sanitario si deve attenere ai sensi dell'art. 5 della l. 24/2017. 

62 In argomento v. L. PALAZZANI, La pandemia CoViD-19 e il dilemma per l’etica quando le risorse sono 
limitate: chi curare?, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue 1/2020, p. 359; M. 
PICCINNI, A. APRILE, P. BENCIOLINI, L. BUSATTA, E. CADAMURO, P. MALACARNE, 
F. MARIN , L. ORSI, E. PALERMO FABRIS, A. PISU, D. PROVOLO, A. SCALERA, M. 
TOMASI, N. ZAMPERETTI, D. RODRIGUEZ, Considerazioni etiche, deontologiche e giuridiche sul 
Documento SIAARTI “Raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione a trattamenti intensivi e per la loro 
sospensione, in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili”, in Recenti progressi in medicina, 
marzo 2020; M. BOLCATO, C. TETTAMANTI, A. FEOLA, L'epidemia, la cura, la responsabilità e le 
scelte che non avremmo mai voluto fare The epidemic, the cure, the responsibility and the choices we never wanted to 
do, in Riv. it. med. leg., fasc.2, 2020, p. 1043. 

63 Cfr. L. D’AVAK, Covid-19: criteri etici, in Biolow Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue 1/2020, 
p.377.  

64 Sul punto, R. PUCELLA, Scelte tragiche e dilemmi giuridici ai tempi della pandemia, in Nuova giur. civ., 
2020, 3 - Supplemento, 24, che spiega:  

Per contro, nelle raccomandazioni della SIAARTI non viene, in primis, in gioco la 
natura o la qualità della prestazione sanitaria, ma la sua impossibilità di tutelare un 
diritto insuscettibile di essere sottoposto a restrizioni o a graduatorie.   

Se pare accettabile - e per certi versi necessario, anche nell'interesse dei professionisti 
della sanità e di tutti coloro che, a diverso titolo, possano trovarsi a doverne valutare 
l'operato (il paziente danneggiato, il giudice, la struttura sanitaria di appartenenza 
nell'ambito del giudizio di rivalsa) - che certe procedure terapeutiche siano condensate 
in protocolli, non sembra invece possibile che altri protocolli possano formalizzare e 
sancire il sacrificio del diritto alle cure mediche cui ogni individuo ambisce. 

https://pa-leggiditalia-it.ezp.biblio.unitn.it/#id=10LX0000846229ART17,__m=document
https://pa-leggiditalia-it.ezp.biblio.unitn.it/#id=10LX0000846229ART0,__m=document
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Un comportamento uniforme da parte del settore sanitario, tuttavia, non potrà permettere 
ai pretesi danneggiati di esperire con successo un giudizio contro un medico la cui attività 
non si discosta da ciò che qualunque altro compie65. 
Il testo richiamato di Calabresi e Bobbitt rappresenta una vera miniera d’oro per la 
riflessione attuale che la pandemia ci costringe a compiere. Si tratta di un testo poliedrico, 
affronta un problema che ha alcune somiglianze con il tema sottoposto dal nuovo 
coronavirus.  
 

Tragic Choices ha descritto due diversi tipi di decisioni: scelte di primo grado come 
quanti test produrre, quanti ventilatori e così via, e scelte di secondo grado che 
equivalgono ai protocolli che stabiliscono le varie priorità -- chi avrà accesso ai 
ventilatori, chi viene testato e dove, chi deve essere messo in quarantena, chi viene 
rianimato, chi viene vaccinato e chi deve essere tirato fuori dall'intubazione66.  

 
Queste sono le parole di Philip Bobbitt in un’intervista a proposito del libro in prospettiva 
attuale. Nel 1978 si era da poco conclusa la discussione circa l’emodialisi; anche in quel 
periodo le risorse erano scarse e non tutti potevano usufruire dei macchinari disponibili. 
Ciò che colpisce è il grado di attualità di alcune parole nonostante l’astrattezza.  
 

Le scelte tragiche sono per loro natura insoddisfacenti e instabili, ma devono essere 
fatte. Le decisioni lasciate ai singoli dottori devono far fronte a quello che potrebbe 
essere chiamato il paradosso di Ippocrate: prendersi cura instancabilmente del 
paziente che ha immediato bisogno potrebbe portare alla lunga a gravi disuguaglianze 
basate su ricchezza, razza, etnia, posizione sociale e così via e quindi sacrificare il 
benessere della società considerato nel suo insieme. 

 
L’esperienza italiana del 1978 e l’approccio utilizzato oggi appaiono così due disegni della 
stessa mano. 
La contestazione al documento giunge anche da parte del Comitato Nazionale di Bioetica 
che elabora un parere in data 8 aprile 2020. In particolare, si esprime una forte 
preoccupazione sulla mancanza di risorse rispetto al fabbisogno. Il CNB è chiaro:  
 

Quando ci si trova in una situazione, come quella attuale, di grave carenza di risorse, il 
CNB valuta il criterio clinico come il più adeguato punto di riferimento per 
l’allocazione delle risorse medesime: ogni altro criterio di selezione, quale ad esempio 
l’età anagrafica, il sesso, la condizione e il ruolo sociale, l’appartenenza etnica, la 

                                            
65 Lo sostiene, tra gli altri, P. SOMMAGGIO, Tragic choises in the time of pandemics, in Biolow Journal – 
Rivista di BioDiritto, Special Issue 1/2020, p. 458, precisando: “If that was the case, the line of 
defence could be the following: “I acted as I did - in accordance with discretion and 
appropriateness criteria – to face a peculiar situation of that patient in such a context. I had to make 
a tragic choice, which my peers share”. 

66 Tragic choices, 42 anni dopo. Philip Bobbitt riflette sulla pandemia. Intervista di Roberto Conti per 
rivisitare gli scenari delle decisioni dilemmatiche prospettate nel libro di cui è coautore con G. 
Calabresi alla luce della recente crisi pandemica da Covid-19, in Giustizia insieme, 17/5/2020 
reperibile online, in https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1049-
tragic-choises-43-anni-dopo-philip-chase-bobbitt-riflette-sulla-pandemia. 

https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1049-tragic-choises-43-anni-dopo-philip-chase-bobbitt-riflette-sulla-pandemia
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1049-tragic-choises-43-anni-dopo-philip-chase-bobbitt-riflette-sulla-pandemia
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disabilità, la responsabilità rispetto a comportamenti che hanno indotto la patologia, i 
costi, è ritenuto dal Comitato eticamente inaccettabile67.  

 
Ogni discriminazione citata sarebbe contraria alla nostra Costituzione e ai principi che 
reggono il nostro sistema sanitario. Il corollario costituzionale del nostro sistema sanitario è 
costituito dall’art. 2, che rappresenta la garanzia dei principi inviolabili, e dall’art. 3 secondo 
cui “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge”. Infatti, il 
diritto di uguaglianza deve essere coniugato con il diritto alla salute, ossia intendendolo 
come diritto di tutti ad ottenere le cure necessarie e ad avere accesso al sistema sanitario 
nazionale68. Seguendo questo filo anche la l. 833/1978, che istituì il Servizio Sanitario 
Nazionale69, spiega che le sue funzioni sono legate alla tutela della “salute fisica e psichica di 
tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità 
che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio”70. Inoltre, anche 
l’Unione Europea attribuisce centralità alla persona e alla dignità umana: nella Carta dei 
diritti dell’Unione Europea71, l’art. 35, rubricato “Protezione della salute”, è declinato come 
diritto “di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche”. L’art. 3 ci 
permette poi di comprendere meglio anche alcuni metodi di protezione, affermando: “Ogni 
individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della 
biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona 
interessata, secondo le modalità definite dalla legge”. L’architettura giuridica non permette, 
quindi, una gerarchia tra vite più o meno meritevoli di essere salvate. 
Nonostante la drammaticità che il documento SIAARTI fotografa e le numerose critiche, 
esso ha sicuramente almeno un pregio. Rendendo pubblici i criteri di selezione dei pazienti, 

                                            
67 Anche il parere del Comitato di Bioetica della Spagna, si scaglia contro alcune società scientifiche 
che non fa riferimento all’età bensì alla disabilità cognitiva per escludere l’accesso alle cure. Solo la 
costituzione, affidando la legittimità, può decidere le politiche sanitarie, specifica il Comitato. 

68 “Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi 
e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e 
psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo 
modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio 
sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni agli enti locali territoriali, garantendo la 
partecipazione dei cittadini”. (Art. 1 comma 3 l. 833/1978). 

69 La definizione di sistema sanitario fornita dall’OMS invece è:  

all the activities whose primary purpose is to promote, restore and/or maintain health; 
the people, institutions and resources, arranged together in accordance with 
established policies, to improve the health of the population they serve, while 
responding to people’s legitimate expectations and protecting them against the cost of 
ill-health through a variety of activities whose primary intent is to improve health. 

Occorre sottolineare che qui si parla di sistema e non di servizio poiché si include qualsiasi 
organizzazione incluse quelle che prevedono erogazioni delle prestazioni di natura privata e non 
solo pubblica come quelle previste dal servizio nazionale italiano in cui chi eroga il servizio è anche 
utente dello stesso. 

70 Art. 1, l. 833/1978. 

71 Giuridicamente vincolante come diritto primario dell’UE con l’entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona nel dicembre 2009. 
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è stato molto importante nella discussione di questi temi classici in tempi di emergenza e ha 
dato un sensibile impulso all’implementazione delle risorse da parte delle autorità72. 
 

1.3 Gli elementi di criticità dell’emergenza: brevi cenni sulle caratteristiche del 
Coronavirus 

 
Questa generale precarietà nel servizio sanitario italiano ha reso il lavoro dei medici sempre 
più intenso, teso a garantire il perseguimento degli obiettivi attesi anche in situazioni di 
forte stress. Essi hanno effettuato turni estenuanti allo scopo di porre degli argini alle 
criticità dell’emergenza attraverso il loro duro lavoro.  
Tra gli elementi che hanno reso veramente critica la gestione dell’emergenza vi è senza 
dubbio il fatto che il virus dilagante non fosse conosciuto dalla scienza medica e 
conseguentemente non vi fosse una cura predisposta e valida a disposizione di ogni singolo 
operatore sanitario. La polmonite sconosciuta si è diffusa rapidamente e la maggior parte 
dei casi iniziali erano legati a focolai di Covid-19 che avrebbero origine da "wet markets" nel 
sud della Cina. Il primo paziente che è stato ricoverato in ospedale il 26 dicembre lavorava 
proprio nel mercato del pesce della metropoli cinese. Il virus rilevato non era sequenziato e 
i ricercatori hanno prontamente individuato il nuovo β-coronavirus, il cui genoma ha 
l'86,9% di identità con un precedente genoma CoV di pipistrello simile alla SARS ma 
comunque distinto dalla SARS-CoV diffusasi nella Cina meridionale nel 2002/2003. 
Tuttavia, i due virus, benché siano molto simili, non sono ovviamente identici. I numeri 
che tutti conosciamo hanno confermato questa differenza. L’associazione del mercato ai 
pazienti positivi, inoltre, non è stata confermata. In particolare, è stato rilevato che alcuni 
pazienti confermati positivi per Covid-19 non hanno visitato il mercato sospetto. Ancora, 
la connessione del virus con uno specifico animale è stata oggetto di un vivace dibattito 
scientifico73. Infatti, mentre alcuni studiosi sostenevano che i serpenti e i pangolini 
potessero essere efficaci serbatoi del virus, altre voci autorevoli respingevano tali scoperte 
sostenendo che l’animale che ha diffuso originariamente il nuovo coronavirus fosse il 
pipistrello. Mentre ci si interrogava su tali animali fonti del flagello, alcuni operatori sanitari 
non contraevano il virus dai mercati in questione e quindi attraverso gli animali, bensì da 

                                            
72 Sul punto, K. ORFALI, What Triage Issues Reveal: Ethics in the COVID-19 Pandemic in Italy and 
France, Journal of Bioethical Inquiry Pty Ltd. 2020, novembre 2020, 
https://doi.org/10.1007/s11673-020-10059-y, in cui si pone a confronto l’organizzazione morale 
del sistema sanitario di Italia e Francia: Finally, weeks after the pandemic outbreak, both countries 
hastily produced triage guidelines. The Italian Professional Society of Intensivists published their 
guidelines (SIAARTI 2020) in March, several weeks after the beginning of the pandemic; the 
French guidelines (SFAR 2020) were drafted on April 3. Both were drafted by ICU physicians, and 
both state that the goal is first to minimize the death toll and second to maximize life years saved. 
[…] The most obvious difference is that the Italian guidelines were published and widely debated in 
the media, while the French guidelines were sent to hospitals with little or no publicity. Si veda, 
inoltre, L. CONTE, Covid-19. Le raccomandazioni di etica clinica della SIAARTI. Profili di interesse 
costituzionale, in Federalismi.it, aprile 2020. 

73 V. S. PLATTO, T. XUE, E. CAROFOLI, COVID19: an announced pandemic, in Cell Death 
Dis 11, 799 (2020), https://doi.org/10.1038/s41419-020-02995-9.  

https://doi.org/10.1007/s11673-020-10059-y
https://doi.org/10.1038/s41419-020-02995-9
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pazienti ammalati in vari paesi. Questo indicava già allora che la trasmissione tra umani 
fosse altamente probabile74. 
Si sarebbe quindi verificato il fenomeno dello “spillover”, ovvero “tracimazione”: il Covid-19 
è passato da un animale a un uomo adattandosi a questo nuovo ospite e diventando a tutti 
gli effetti un virus umano. Si sarebbe trattato, quindi, di un salto di specie come 
frequentemente già accaduto. Ricordiamo, ad esempio, il Morbillo che è derivato dal virus 
della peste bovina, ovvero la Mers dai cammelli e dromedari e ancora la SARS pervenuta 
agli umani da piccoli mammiferi. Un altro interessante caso di Spillover è quello relativo 
all’HIV (Human Immunodeficiency Virus) isolato nel 1984. In questo caso, la trasmissione 
sarebbe avvenuta da scimpanzè. 
Conoscere le caratteristiche del virus ha richiesto tempo, risorse e molto impegno. Per 
poter curare i primi pazienti sono state messe in campo tutte le conoscenze di ognuno: si è 
attivato, come già ricordato, un dialogo di ricerca internazionale con l’unico scopo di 
riunire le forze per studiare nel minor tempo concesso il nuovo male. Tuttavia, nel 
frattempo, i medici non avevano istruzioni, linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali 
e procedevano con ipotesi fondate su studi in continua evoluzione nel curare i malati.  
Tale processo di studio e analisi del nuovo coronavirus è tuttora insidioso: i coronavirus, 
infatti, sono virus a Rna, e generalmente presentano i più elevati tassi di mutazione di 
qualsiasi entità biologica conosciuta, fino a un milione di volte superiore a quello dei loro 
ospiti. Samuel Díaz-Muñoz, virologo dell’università della California a Davis dichiara che 
“dall’inizio della pandemia abbiamo registrato sei mutazioni in un genoma da trentamila 
basi”. Questa caratteristica consente di conseguenza di sfuggire all’effetto dei farmaci e 
delle difese immunitarie dell’ospite rendendo ogni progresso scientifico medico meno 
rilevante75. 
Un altro dato decisivo nel determinare le criticità riguarda la diffusione del virus SARS-
CoV-2. In Italia, come del resto dappertutto, è tuttora molto aggressiva. Il virus ha trovato 
la popolazione totalmente priva di memoria immunitaria, si diffonde, quindi, molto 
velocemente. Le modalità di trasmissione interumana dei coronavirus sono varie: quella più 
frequente è per via aerea, attraverso la saliva e l’aerosol delle secrezioni delle vie aeree 
superiori veicolati da tosse e/o starnuti76; per contatto diretto ravvicinato, con la stretta di 
mano e toccando con le mani contaminate le mucose di bocca, naso e occhi oppure per via 
oro-fecale. Il contagio avviene, quindi, in situazioni di “normalità”, con gesti quotidiani 
anche semplicemente parlando con un altro soggetto. Tale fattore ha inciso fortemente 
nella nostra vita e socialità ed ha fatto molta fatica ad entrare nella consapevolezza del 
cittadino.  
Inoltre, il periodo di incubazione è stimato fra i 2 e i 14 giorni, con una media di 5. La 
trasmissibilità del virus non avviene comunque immediatamente. Ad accentuare il grado di 
difficoltà nell’individuazione del virus intervengono anche altri elementi. Innanzitutto, il 

                                            
74 S. KANNAN, P. SHAIK SYED ALI, A. SHEEZA, K. HEMALATHA, COVID-19 (Novel 
Coronavirus 2019) – recent trends, in European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 2020, vol. 24, 
n. 4, pp. 2006-2011. 

75 M. PACHETTI, B. MARINI, F. BENEDETTI, F. GIUDICI, E. MAURO, P. STORICI, C. 
MASCIOVECCHIO, S. ANGELETTI, M. CICCOZZI, R.C. GALLO, D. ZELLA, R. 
IPPODRINO, Emerging SARS-CoV-2 mutation hot spots include a novel RNA-dependent-RNA polymerase 
variant, 2020 Apr 22;18(1):179. Doi: https://doi.org/10.1186/s12967-020-02344-6. 

76 J.M. READ, J. R.E. BRIDGEN, D.A.T. CUMMINGS, A. HO, C.P. JEWELL, Novel coronavirus 
2019-nCoV: early estimation of epidemiological parameters and epidemic predictions, in medRxiv 2020, doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.01.23.20018549. 

https://doi.org/10.1186/s12967-020-02344-6
https://doi.org/10.1101/2020.01.23.20018549
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Covid-19 può causare patologie che variano dalla malattia asintomatica a quella mortale. 
Non tutti i soggetti contagiati sono quindi sintomatici. Si rinvengono, infatti, molti casi in 
cui pur essendo positivi, non si avverte nessun sintomo. È opportuno specificare anche in 
questa sede che sebbene il virus sia silente, il soggetto è comunque malato. Eric Topol, 
cardiologo di fama mondiale, ha dichiarato: “Una porzione molto grande di persone, 
sebbene colpite da un’infezione silente e senza sintomi, internamente stanno subendo colpi 
all’interno del loro corpo di cui neanche sono a conoscenza”77. 
Inoltre, chi è asintomatico può essere indubbiamente in grado di contagiare gli altri: una 
percentuale altissima di infezioni è provocata da persone asintomatiche. Il ruolo di questi 
soggetti nella diffusione della malattia non si può sottovalutare. Sotto un profilo 
sociologico, può essere sottolineato il fatto che l’assenza di sintomi in molte persone infette 
ha generato confusione e ha condotto a sottovalutare i rischi del virus che, anche davanti a 
sconcertanti e tristi evidenze, viene schernito, poiché a parer di tanti non comporta 
sofferenza. La negazione della realtà ha senz’altro contribuito alla diffusione dell’epidemia78. 
C’è chi ha preferito dare credito a qualche “altra causa” per spiegare il flagello: innanzitutto, 
il complotto per ottenere vantaggi economici, seguito dal castigo divino. Prendere atto della 
realtà potrebbe rivelarsi difficile ma è indispensabile per proteggere la nostra società. 
Manzoni trattava gli stessi temi quando Milano era afflitta dalla peste:  
 

In principio dunque, non peste, assolutamente no, per nessun conto: proibito anche di 
proferire il vocabolo. Poi, febbri pestilenziali: l’idea s’ammette per isbieco in un 
aggettivo. Poi, non vera peste, vale a dire peste sì, ma in un certo senso; non peste 
proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. Finalmente, peste 
senza dubbio, e senza contrasto: ma già ci s’è attaccata un’altra idea, l’idea del 
venefizio e del malefizio, la quale altera e confonde l’idea espressa dalla parola che non 
si può più mandare indietro. 

 
Tuttavia, appare utile sottolineare che il compimento di comportamenti c.d. spread-virus 
come il mancato impiego dei dispositivi di protezione ovvero gli incontri a distanza molto 
ravvicinata, che sono pratiche che potrebbero risultare fatali nel caso di positività di uno dei 
soggetti coinvolti, astrattamente potrebbero essere titolo di una responsabilità penale da 
contagio. Si fa senz’altro riferimento al reato di epidemia colposa di cui all’art. 452 c.p. o un 

                                            
77 D.P. ORAN, E.J. TOPOL, Prevalence of Asymptomatic SARS-CoV-2 Infection, in Annals of Internal 
Medicine, 1 September 2020, https://doi.org/10.7326/M20-3012. 

The finding that 54% of the 76 asymptomatic persons on the Diamond Princess who 
were examined by computed tomography appeared to have significant subclinical 
abnormalities in their lungs is disturbing. Further research will be required to confirm 
this potentially important finding, taking into account possible confounding factors, 
including the age of passengers aboard the Diamond Princess. If confirmed, this 
finding suggests that the absence of symptoms might not necessarily mean the 
absence of harm. The subclinical nature of the finding raises the possibility that SARS-
CoV-2 infection causes subtle deficits in lung function that might not be immediately 
apparent. 

78Si suggerisce A. VERGHESE, E.J. TOPOL, Courage in a climate of fear, Science Translational 
Medicine, 19 Oct 2020, DOI: https://doi.org/10.1126/scitranslmed.abf2461, in cui si esplora il 
fenomeno Coronavirus in America analizzando in particolare il contrasto tra informazione e 
negazionismo: “Meanwhile, a few newly favored physician advisors to President Trump, individuals 
whose unscientific theories serve to support a political strategy that wishes to deny the virus or its 
cost in American lives, have the pulpit and preach unopposed”. 

https://doi.org/10.7326/M20-3012
https://doi.org/10.1126/scitranslmed.abf2461
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reato più grave, doloso o colposo che sia (epidemia dolosa, lesioni gravi o gravissime ex 
artt. 582-583 o 590 c.p.; omicidio ex artt. 575 o 589 c.p.), nella misura in cui venga accertato 
il contagio79.  
Negare gli effetti dannosi del virus o addirittura la sua esistenza non può significare in alcun 
modo deresponsabilizzarsi da qualsiasi responsabilità giuridica. Anche i sintomi mettono in 
agitazione fin da subito il personale medico: l’infezione si manifesta in moltissimi modi e i 
sintomi più comuni includono febbre, tosse, cefalea, faringodinia, difficoltà respiratorie, 
malessere generale per un breve periodo di tempo. Nei casi più gravi, l’infezione può 
causare polmonite o broncopolmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza 
renale, fino alla morte. Nei pazienti anziani, infatti, il Covid-19 infetta le vie respiratorie 
inferiori con il potenziale rischio di provocare polmonite fatale. Tuttavia, è da tener 
presente che tra i sintomi connessi all’infezione vengono annoverati anche indolenzimento 
e dolori muscolari, mal di gola, diarrea, congiuntivite, mal di testa, perdita del gusto o 
dell'olfatto, eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani. Si tratta senza 
dubbio di problematiche, alcune molto generali, astrattamente collegabili a tantissime 
malattie o anche presenti senza una particolare patologia. Questo ha inevitabilmente inciso 
nella determinazione dei casi di virus per più versi. Innanzitutto, la diagnosi di Coronavirus 
per il medico è stata resa meno agevole a causa della potenziale riconducibilità di questi 
sintomi a più fattori. Per i pazienti, invece ha generato una forte confusione. Da un lato ha 
reso più difficile anche per loro riconoscere di essere infetti, (si pensi al caso di sintomi lievi 
presenti nella forma di mal di testa o dolori muscolari) arrivando ad una autodiagnosi e 
conseguentemente a un risultato clinico tardivamente mettendo a rischio non solo la loro 
vita; dall’altro ha scatenato una vera e propria ansia e pressione che si è riversata su 
operatori sanitari. Gli utenti del SSN sono stati così indotti a dubitare di essere positivi al 
verificarsi di qualsiasi sintomo.  
La patologia del nuovo Coronavirus, a causa dei suoi connotati inediti e pericolosi, 
rappresenta uno degli elementi che, insieme all’assenza di linee guida o buone pratiche 
clinico-assistenziali e le scarsità di risorse di ogni tipo, compone il quadro della riflessione 
che avvieremo in seguito. Conoscere il contesto politico-sociale permette di svolgere 
un’analisi dei vari profili di responsabilità che si possono delineare alla luce di questi dati. 
Lo status del Servizio Sanitario Nazionale, le decisioni politiche e le criticità dell’emergenza 
inevitabilmente sono parte dell’indagine che ci si accinge a compiere. Esamineremo infatti, 
le ipotesi di litigiosità che il Covid-19 ci impone di esplorare nei confronti di personale 
medico, strutture sanitarie e autorità pubbliche.  
  

                                            
79 Sul tema ma anche più in generale sui riflessi penali dell’emergenza Covid-19, F. HELFERICH, 
Contatto e Contagio. Il diritto penale e le misure di contenimento del Coronavirus, in Sistema Penale, 12/2020; G. 
PAVICH, "Emergenza Covid: riflessi penali del rischio clinico-organizzativo e responsabilità delle strutture 
sanitarie", in il Penalista, 19/11/2020. 
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CAPITOLO II 
 

Medical malpractice e prospettive  
sul contenzioso post Covid-19 

 
Sommario: 2.1 Cenni sullo stato dell’arte: la legge Gelli-Bianco. – 2.2 Il contenzioso che 
potrebbe investire il diritto civile: il perimetro dei danni risarcibili nell’ambito della 
responsabilità medica. – 2.2.1 Il risarcimento alle vittime di rimbalzo del personale medico 
deceduto e il contagio come infortunio sul lavoro. – 2.2.2 La responsabilità da contagio 
nelle RSA: pandemia o strage? Esame dei danni alla persona occorsi in queste strutture. – 
2.2.3 Le molteplici pretese risarcitorie nei confronti delle strutture sanitarie. – 2.3 La 
responsabilità medica: quali tutele per il personale medico dopo la tempesta? – 2.3.1 Uno 
scudo giuridico come norma speciale nell’emergenza. – 2.3.2 Considerazioni 
sull’applicazione delle norme codicistiche come anticorpi del sistema.  
 
 

2.1 Cenni sullo stato dell’arte: la legge Gelli-Bianco 

 
Per comprendere le problematiche legate alle ipotesi di responsabilità civile e per 
prospettare come il contenzioso si evolverà nel post Covid-19, occorre delineare 
innanzitutto il diritto vigente. Nelle varie discussioni, i più noti civilisti si sono interrogati su 
come lo stato dell’arte potrebbe adattarsi alla vicenda in questione.  
Ebbene, l’ultima legge sulla responsabilità sanitaria, la legge 8 marzo 2017, n. 24 recante 
“Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario”, costituisce 
“la presa d'atto di un cambiamento strutturale profondo”80. La c.d. Gelli-Bianco, dal nome 
dei rispettivi relatori in Commissione alla Camera dei deputati e al Senato, è stata emanata a 
seguito di una lunga e approfondita discussione parlamentare, iniziata solo dopo un anno 
dalla conversione in legge del decreto Balduzzi attraverso la presentazione del progetto di 
legge alla Camera nell'ottobre 2013. Tale progetto rappresenterà il vulnus della riforma del 
2017 che prenderà consistenza attraverso l'accorpamento di numerose altre proposte 
legislative sul tema della responsabilità medica81. 
Le finalità dell’intervento legislativo sono esplicate dall’art. 1 della legge che richiama il 
principio dell’art. 32 Cost. ricordando che la sicurezza alle cure è parte del diritto alla salute 
e che questa si realizza anche con la prevenzione, “la gestione del rischio connesso 
all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, 
tecnologiche e organizzative”. La legge Gelli-Bianco riconosce quindi all’appropriatezza 
organizzativa il ruolo di elemento centrale nell’ambito delle attività di prevenzione e di 
gestione del rischio clinico. L’errore, in prospettiva di tale legge, non dipende solo dal 
professionista, non può essere considerato come fatto isolato ma come singolo atto di una 
complessa rete di problemi esistenti nel sistema, nell’organizzazione e quindi come 
conseguenza, talvolta, di questo meccanismo. Assistiamo ad un mutamento dell’approccio 
con il quale si valuta la responsabilità sanitaria: non si considera più l’illecito come fonte 
della responsabilità della struttura sanitaria speculare all’operato del medico professionista, 

                                            
80 In tal senso, G. CANZIO, Evoluzione storica e linee di tendenza della giurisprudenza di legittimità in tema 
di colpa medica, DisCRIMEN articoli, 15.10.2019. 

81 C. MASIERI, Novità in tema di responsabilità sanitaria, in Nuova giur. civ., 2017, 5, 752.  
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bensì si guarda all’assistenza sanitaria e agli obblighi della struttura per poter considerare se 
l’attività dei medici si sia svolta in maniera esatta82. 
La c.d. l. Gelli-Bianco ha diviso la dottrina ed è stata oggetto di un vivace dibattito che per 
la verità non si è mai arrestato. Il sistema di responsabilità della citata legge quando viene ad 
esistenza, provoca da un lato una rivoluzione delle regole preesistenti83, dall’altro mantiene 
inalterato in alcune parti lo status quo del sistema proponendo soluzioni di continuità con le 
regole preesistenti84.  
Uno dei nodi più importanti sui quali si sviluppa la questione della responsabilità medica 
riguarda la sua natura. Infatti, la tanto criticata riforma Balduzzi (l. 189/2012)85, seppur con 
un timido e confuso richiamo all’art. 2043 c.c.86, indirizzava la responsabilità del medico nel 
campo della responsabilità ex contractu dando vita a numerosi interrogativi degli studiosi del 
diritto. Vi era infatti una parte della dottrina che sosteneva si trattasse di un lapsus calami, 
“una palese svista del legislatore” attribuibile ad una inappropriata esaminazione del testo 
del decreto-legge da convertire87, per cui non si poteva considerare mutato il paradigma 
della responsabilità, si doveva continuare a far riferimento all’art. 1218 c.c. Tale 
constatazione era supportata anche da un pensiero logico che prendeva le mosse proprio 
dal titolo del decreto-legge nel quale si leggeva che lo scopo della riforma era:  
 

la riorganizzazione ed il miglioramento dell'efficienza di alcuni fondamentali elementi 
del Servizio stesso, allo scopo di garantire e promuovere in tale ottica un più alto 
livello di tutela della salute, adottando misure finalizzate all'assistenza territoriale, alla 
professione e responsabilità dei medici, alla dirigenza sanitaria e governo clinico88. 

                                            
82 Sul punto R. DE MATTEIS, Il regime binario: dal modello teorico ai risvolti applicativi, in Responsabilità 
sanitaria, Giuffrè Editore, Milano, 2018, p. 123. L’A. conclude: “In questo spostamento di 
attenzione “dall’atto medico” “all’attività sanitaria” il paziente da mero destinatario di un servizio 
diviene soggetto attivo di una pretesa (ad un’attività di assistenza sanitaria che si svolga nel) al 
rispetto delle regole di appropriatezza clinica ed organizzativa dell’assistenza sanitaria, dei tempi di 
attesa e di continuità assistenziale oltreché della qualità delle prestazioni.  

83 L. BUGIOLACCHI la definisce una riforma “epocale”, Le strutture sanitarie e l’assicurazione per la r.c. 
verso terzi: natura e funzione dell’assicurazione obbligatoria nella legge n. 24/2017 (legge Gelli/Bianco), in Resp. 
civ. e prev., fasc. 3, 2017, p. 1032. 

84 Come sostiene anche S. BARONE, L’onere della prova nelle controversie in materia di responsabilità 
sanitaria, in Il contenzioso sulla nuova responsabilità sanitaria (prima e durante il processo), coordinato da C. 
CONSOLO, “È praticamente certo che il primo motore del tortuoso cammino legislativo giunto alla legge Gelli-
Bianco sia scaturito proprio da una ragione politica prima ancora che giuridica: la volontà di riaffermare la priorità 
del dettaglio legislativo sulle potenzialità dell’ermeneutica giurisprudenziale”. 

85 Per un’analisi critica del tema si rinvia a G. MONTANARI VERGALLO, La colpa sanitaria verso la 
fase del bilanciamento: analisi de iure condito e proposte di riforma, Giuffrè Editore, Milano, 2016. 

86 Cfr. V.R. DE MATTEIS, La responsabilità professionale del medico. L’art.3 del d.l. n. 158/2012 tra 
passato e futuro della responsabilità medica, in Contr. e Impr., n.1, 2014, 123 ss. 

87 Si rinvia a M. BONA, La R.C. medica dopo il decreto-legge n.158/2012: indicazioni per la corretta 
interpretazione e per la (dis)applicazione delle nuove disposizioni, in F. MARTINI e U. GENOVESE (a cura 
di) La valutazione della colpa medica e la sua tutela assicurativa. Opinioni a confronto alla luce della legge 8 
novembre 2012 n. 189, Rimini, 2012, p. 27. 

88 Testo del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 
settembre 2012, n. 214), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 (in questo 
stesso supplemento ordinario alla p. 1), recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo 
del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.». 
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Appariva quindi incoerente con le premesse prevedere un regime di responsabilità aquiliana 
che non avrebbe favorito il danneggiato e quindi non avrebbe promosso un livello di tutela 
della salute più alto. Mentre, altre letture alternative proponevano di leggere il richiamo 
all’art. 2043 come un revirement, l’indicazione da parte del legislatore di ricondurre la 
responsabilità medica nell’alveo della responsabilità da fatto illecito e non a quella per 
inadempimento. Presumendo un “legislatore consapevole”, tali autori avvaloravano tale 
scelta legislativa seppur in contrasto con il diritto vivente89. Ovvero, secondo altri studiosi, 
si tentava di sostenere l’applicabilità dell’art. 2043 c.c. solo quando il medico avesse agito 
con colpa lieve, attenendosi alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità 
scientifica, non rispondendo così penalmente poiché il testo dell’art. 3 riporta: “L’esercente 
le professioni sanitarie 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’art. 2043 del codice civile”. La 
dicitura “in tali casi” esprimerebbe quindi, l’intenzione di riferire l’applicazione della 
responsabilità contrattuale solo al giudice penale in caso di esercizio dell’azione civile in 
sede penale90. 
Come afferma Cass. civ. (ord.) 17 aprile 2014, n. 894091, la giurisprudenza   

 
quando dice che resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. (...) vuole solo 
significare che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l'irrilevanza della 
colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso certamente 
prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica 
necessariamente come responsabilità di quella natura. (...) Non sembra ricorrere, 
dunque, alcunché che induca il superamento dell'orientamento tradizionale sulla 
responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni. 

 
Infatti, la giurisprudenza ha adottato la disciplina della responsabilità contrattuale in luogo 
di quella extracontrattuale attraverso la teoria del “contatto sociale”92, diffusasi peraltro non 
solo in campo sanitario93. Nello specifico, la Cassazione civile ha introdotto il contatto 
sociale nella sent. n. 589 del 1999 spiegando che, benché l’obbligazione ex art. 1173 c.c. 
derivi da contratto, fatto illecito o fatto idoneo a produrla secondo l’ordinamento, possa 
sorgere una responsabilità contrattuale latu sensu anche in presenza di contatto sociale. 
Espressione di matrice tedesca, il contatto sociale rappresenta il fenomeno del rapporto 

                                            
89 Si consiglia G. IANNI, Effetti verso i terzi, in G. BUFFONE, C. DE GIOVANNI e A.I. NATALI 
(a cura di), Il Contratto, I, Padova, 2013, p. 914 in cui l’autore sostiene di trattarsi di “una questione non 
soltanto teorica ma con importanti ripercussioni sostanziali e processuali” esaminandone alcuni punti in 
contrasto con Cass. sez. III civile, sent. 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro it., 1999, I, 3332, con nota a 
sentenza di A. LANOTTE, L’obbligazione del medico dipendente è un’obbligazione senza prestazione o una 
prestazione senza obbligazione?, in Foro it., 1999, I,  3238; Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, in 
Foro it., 2008, I, 455. 

90 Trib. Rovereto, 29 dicembre 2013, in Danno e resp., 2013, p. 378, con nota di V. CARBONE, La 
responsabilità del medico pubblico dopo la legge Balduzzi. 

91 Cass. civ. [ord.], sez. VI, 17 aprile 2014, n. 8940, in Foro it., Rep. 2014, Appello civile, n. 101. 

92 P. TRIMARCHI, La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno, Giuffrè Editore, 2017, Milano, p. 
55. 

93 A. ZACCARIA, Der aufhaltsame Aufstieg des sozialen Kontakts (la resistibile ascesa del contatto sociale), in 
Riv. dir. civ., 2013, 1, 1077. 
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contrattuale di fatto, ossia un fatto idoneo a produrre l’obbligazione in conformità con 
l’ordinamento. Questo fondamento teorico è stato alla base per cinque anni circa, 
sostenendo che ad esso siano legati degli obblighi di comportamento particolarmente 
richiesti nell’ambito sanitario poiché ha a che fare con beni costituzionalmente garantiti 
(art. 32 Cost.):  
 

Invero a questo tipo di operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che 
l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere e cioè il puro rispetto 
della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma 
giustappunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare 
l'attività in ogni momento. 

 
Questo impianto non ha convinto i più, poiché lo scardinamento della sequenza logica che 
vede prima il verificarsi dell’obbligazione e poi della prestazione, è risultato molto forzato, 
giustificato prima dall’art. 1173 c.c. ma poi da un’inversione del rapporto di obbligazione94. 
Dal 1° aprile 2017, data in cui la legge Gelli-Bianco è entrata in vigore, tuttavia, il testo sulla 
responsabilità è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni. La l. Gelli-Bianco infatti 
istituisce un «modello dualistico», c.d. «doppio canale» di responsabilità, poiché opera delle 
distinzioni tra la responsabilità del medico libero professionista e quella del medico 
dipendente da struttura sanitaria e la responsabilità della struttura differenziata da quella 
dell’operatore sanitario. Si pone in evidenza che la rubrica dell'art. 7, mentre nel testo 
approvato dalla Camera parlava ancora ambiguamente di «Responsabilità (…) dell'esercente 
la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria», dopo il passaggio al 
Senato, è intitolata semplicemente «Responsabilità civile (…) dell'esercente la professione 
sanitaria»95. 
L’art. 7 comma 3 stabilisce la responsabilità extracontrattuale del medico dipendente per 
danni connessi all’erogazione di prestazioni, rispondendo quindi del proprio operato ai 
sensi dell’art. 2043 c.c. in ossequio al principio del neminem leadere anche per culpa levis “salvo 
che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”. Lo 
stesso regime di responsabilità viene adottato per l’operatore sanitario scelto direttamente 
dal paziente o esercente intramoenia.  
Nel dialogo, dunque, fra legislatore e giurisprudenza, la legge Gelli-Bianco, rafforza 
l’intento della legge previgente, ribadendo il doppio regime disciplinare: la natura 
extracontrattuale della responsabilità del professionista che opera nelle strutture sanitarie e 
la responsabilità contrattuale in adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il 
paziente (art. 7 comma 3 e 10 comma 2). Si differenzia, quindi, la responsabilità degli 
operatori della professione sanitaria a seconda che la prestazione avvenga attraverso 
l’intermediazione di una struttura o senza. Non sono mancate tuttavia, delle riflessioni circa 
questo inciso: secondo una parte della dottrina, infatti, emerge il dubbio che la 
giurisprudenza possa, nonostante la chiarezza della nuova legge, continuare a qualificare 
come contrattuale la responsabilità del medico grazie al contenuto dell'art. 7 comma 3, 

                                            
94 Molto incisivo e critico sul punto il commento di E. NAVARRETTA, L’adempimento 
dell’obbligazione del fatto altrui e la responsabilità del medico, in Resp. civ. e prev., n. 7-8, 2011, 1453 ss. 

95 L’atto parlamentare della Camera dei Deputati è disponibile in formato pdf all’indirizzo web: 
https://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0038010.pdf.  

https://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0038010.pdf
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appena citato96, trasformando il doppio binario in «(...) un binario unico se non una 
monorotaia»97.  
L’intenzione del legislatore è chiarita in seguito anche dall’assunto al comma 5 per cui: “Le 
disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile”. 
Con tale tautologico comma, infatti, il legislatore scoraggia inequivocabilmente qualsiasi 
interpretazione che si allontani dal dettato legislativo, come avvenuto per il contatto 
sociale98. 
Se il testo legislativo riguardo la natura della responsabilità degli operatori sanitari 
dipendenti della struttura non ha sollevato preoccupazioni, lo stesso non può dirsi per 
coloro che lavorano intramoenia, trattandosi di un rapporto di fiducia medico-paziente 
manifestato, in questo caso, dalla scelta del paziente di affidarsi a quel determinato 
professionista. Una parte della dottrina ha registrato dubbi circa l’opportunità di applicare il 
regime della responsabilità aquiliana anche al medico esercente la professione intramuraria 
che di certo rappresenta una novità nella responsabilità civile. Infatti, appare dubbio che 
possa verificarsi in concreto un’ipotesi di responsabilità concorrente nello svolgimento di 
attività svolte certamente da dipendenti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o 
privata, ma difficilmente si configura come obbligazione propria della struttura nei 
confronti della paziente99. 
Nel nuovo quadro giuridico, la responsabilità delle strutture sanitarie rimane una 
responsabilità contrattuale, deludendo le aspettative di quanti attendevano per una svolta 
nel sistema. In questo caso, infatti, il modus operandi del legislatore è stato conservatore, 
cristallizzando il diritto vivente100. Si può osservare che il testo legislativo specifica all’art. 7 
comma 1 che:  

                                            
96 U. PERFETTI, La responsabilità civile del medico tra legge c.d. Gelli e nuova disciplina del Consenso 
informato, in Giustizia Civile, fasc. 2, 2018, p. 359. 

97 G. COMANDÈ, L. NOCCO, La responsabilità dell'esercente la professione sanitaria tra artt. 1218 e 2043 
c.c., in F. GELLI, M. HAZAN, D. ZORZIT, La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione, 
Giuffrè editore, Milano, 2017. 

98 S. BARONE, L’onere della prova nelle controversie in materia di responsabilità sanitaria, in Il contenzioso 
sulla nuova responsabilità sanitaria (prima e durante il processo) coordinato da C. CONSOLO lo 
definisce un intervento rozzo e stravagante; mentre R. PARDOLESI e R. SIMONE affermano: 
“[…] si tratta di una forzatura sconcertante — resa ancor più plateale dall’ombrosa e inelegante 
intimazione di cui al 5° comma (imperatività, non una qualunque nel novero delle tante disponibili, 
beninteso, ma «ai sensi del codice civile» ...)”. 

99 A muovere queste critiche anche A. MASIERI, Novità in tema di responsabilità sanitaria, in nuova giur. 
civ., 2017, 5, 752 in cui esplicita tramite anche un esempio l’inesatta applicazione della responsabilità 
contrattuale verso la struttura anche quando non si potrebbe parlare di una vera obbligazione 
“propria”: “Si prenda il caso di un ginecologo che dell'ospedale - nello svolgimento della 
prestazione intramoenia consistente in una visita specialistica - utilizza solamente l'ambulatorio e un'apparecchiatura 
diagnostica per ecografie da lui manovrata. Se non si accorge dell'esistenza di una massa sospetta, la novella tiene 
responsabile anche l'ospedale”. Secondo il citato autore, hanno prevalso ragioni di politica del diritto, per 
cui il legislatore ha considerato opportuna questa disciplina anche in questi casi per offrire ai 
danneggiati un trattamento di maggior favore per quanto riguarda sia la prescrizione sia gli oneri 
probatori. Si occupa del tema anche R. PARDOLESI, Chi (vince e chi) perde nella riforma della 
responsabilità sanitaria, in Danno e resp., 2017, 261 ss.; R. BREDA, La responsabilità civile delle strutture e 
del medico tra conforme e novità, in Danno e resp., 2017, 283 ss. 

100 R. PARDOLESI e R. SIMONE, Nuova responsabilità medica: il dito e la luna (contro i guasti da contatto 
sociale?, in Foro it., Rep. 2017, Sanità pubblica e sanitari, 209, in cui con veemenza si afferma che il 
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La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della 
propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche 
se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai 
sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 

 
La struttura si ritiene quindi, responsabile delle proprie obbligazioni, rispondendo anche dei 
danni che derivano dalle «condotte dolose o colpose» degli esercenti le professioni sanitarie 
di cui essa si è avvalsa nell'adempimento della propria prestazione. Occorre sottolineare che 
l’ausiliario di cui si avvale la struttura potrebbe anche non essere un dipendente ma un 
soggetto estraneo della cui opera la struttura si avvale. Il conseguente richiamo agli articoli 
citati, quindi, fa riferimento alla disciplina tradizionale. Si tratta infatti delle regole in 
materia di responsabilità del debitore e della responsabilità per fatto degli ausiliari. 
La modifica intervenuta sul regime di responsabilità del medico dipendente non appare 
priva di ripercussioni in ambito sostanziale e processuale. In particolare, bisogna 
immediatamente mettere in luce le ragioni che portano a considerare la responsabilità 
delineata come un regime di favore nei confronti degli operatori sanitari ossia a ritenere la 
legge una riforma che tende ad alleggerire la portata della responsabilità di tali professionisti 
“strutturati” senza far venire meno, ovviamente, il diritto del danneggiato che si afferma 
come titolare del diritto al risarcimento per il danno subito101. La natura aquiliana della 
responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria travolge una serie di elementi di 
portata preminente: per ottenere la tutela risarcitoria, l’onere di provare la colpa nella 
condotta del medico, nesso causale e danno, sono a carico del paziente.  
Va rilevato che la causalità, mentre in ambito penale richiede la prova “oltre ogni 
ragionevole dubbio”, nel processo civile viene dimostrata applicando la regola del “più 
probabile che non”. Si tratta quindi di una prova meno rigida. Il Collegio recentemente ha 
statuito che:  
 

nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente 
dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, 
secondo il criterio del più probabile che non, causa del danno, sicché, ove la stessa sia 
rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata102. 

 

Inoltre, ai sensi dell'art. 2947 c.c., il termine della prescrizione del diritto al risarcimento è 
quinquennale. Si può notare, quindi, come il legislatore indichi come via processuale 
preferibile quella nei confronti della struttura sanitaria che, rispondendo ex artt. 1128 e 
1218 c.c., consente all’attore danneggiato di avvalersi di un termine di prescrizione più 
lungo, ossia decennale in ragione del riconoscimento della diversa natura. In questo caso, 
sarà il medico libero professionista o la struttura sanitaria convenuta a dover provare 
l’adempimento della prestazione che potrebbe configurarsi nell’esattezza della prestazione 
fornita dal sanitario ovvero nell’impossibilità di ottenere l’esattezza della stessa per causa 

                                                                                                                                
legislatore abbia “in parte operato un modesto lavoro di «copia e incolla» del testo della legge 
Balduzzi”. 

101 Si rinvia a F.D. BUSNELLI, 1958–2018: sessant'anni di responsabilità medica. Itinerari di confronto tra 
diritto e medicina per la tutela della salute, in ROMAGNOLI (a cura di), La responsabilità sanitaria tra 
continuità e cambiamento, Napoli, 2018, 17. 

102 Cass. Civ., Sez. VI, sent. 2 settembre 2019, n. 21939, in Foro it., Rep. 2019, Sanità pubblica e 
sanitari, n. 442. 
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non imputabile, costituendo così un fatto estintivo dell’obbligazione ossia l’impossibilità 
sopravvenuta della prestazione ex art. 1256 c.c.103. 
A questo punto, il creditore della prestazione sanitaria sarà invece onerato di dimostrare 
l’omessa o inesatta prestazione sanitaria richiesta, la fonte dell'obbligazione rappresentata 
dal contratto con il medico libero professionista o con la struttura sanitaria104, il danno 
subito rinvenibile in un aggravamento di una patologia preesistente o dall’insorgenza di 
problematiche connesse alla prestazione omessa o inesatta e la sussistenza del nesso causale 
che dimostri la correlazione tra la condotta adottata e la causa del danno.  
La ratio legis è quindi tutelare il sanitario da forme di “sovra responsabilizzazione”, arginare 
il fenomeno della medicina difensiva, ossia la risposta dei medici ai pericoli della malpractice. 
La medicina difensiva, infatti, è l’attitudine dei sanitari a cui per anni si è assistito e che 
consiste nell’allontanare la minaccia di un’azione risarcitoria attraverso una maggiore 
attenzione al paziente ricreando però nel soggetto professionista uno stato di tensione e 
incertezza nella diagnosi e nella scelta della terapia da adottare. Per dirimere queste 
incertezze si giunge a una richiesta sproporzionata di visite specialistiche, test di 
laboratorio, esami diagnostici (talvolta anche molto invasivi105), interventi e degenze non 
necessari dal punto di vista clinico ma fondamentali per evitare azioni di responsabilità106. 
Tale è la definizione di medicina difensiva positiva fornita anche dall’OTA, Office of 
Technology Assessment U.S. Congress elaborata nel 1994 mentre “quando evitano certi pazienti 
o trattamenti, praticano una medicina difensiva negativa”. Come osservato, 
 

a fronte di una giurisprudenza sempre più consolidata nell’attribuire preminenza alla 
tutela del paziente danneggiato, la classe medica ha cominciato a reagire con condotte 
caratterizzate da grande prudenza, concretizzata in scelte tendenzialmente omissive nel 
caso di situazioni molto a rischio – c.d. medicina difensiva negativa – e/o con 

                                            
103 In una recente pronuncia, la Cassazione ha sottolineato la distinzione dei due concetti poiché nel 
primo caso il medico che non assolva all’onere probatorio a suo carico (esattezza della prestazione) 
risponde per l’inadempimento, nel secondo caso invece, risponde per “non aver impedito che una 
causa, prevedibile ed evitabile, rendesse impossibile la prestazione o la sua esattezza”. In tal senso, 
Sez. III, 26 luglio 2017, n. 18392, che stabilisce: “il debitore non deve dare causa, con un 
comportamento negligente, all'impossibilità della prestazione. Non si rimprovera qui al debitore il 
mancato rispetto della regola (preesistente) di esecuzione esperta della prestazione professionale 
quale obbligazione di comportamento, ma la scelta di agire in un modo piuttosto che in un altro che 
sarebbe stato efficace ai fini della prevenzione della causa che ha reso impossibile la prestazione”. 

104 “L'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad 
un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del 
danno” (Sez. un., n. 577/2008). 

105 E. MARCHISIO, Evoluzione della responsabilità civile medica e medicina 'difensiva', in Riv. dir. civ., LXVI, 
2020, p. 201: “Non possono tacersi, ancora, i rischi per la salute correlati all’incremento 
esponenziale degli esami medici. La sottoposizione dei pazienti ad esami diagnostici o a terapie 
mediche non è quasi mai evento neutrale dal punto di vista delle ricadute negativa per lo stato 
complessivo di salute dei pazienti medesimi, ciò tanto più in relazione alla sottoporre ad esami 
spesso rischiosi, come avviene, ad esempio, nel caso di esposizione (inutile) di pazienti, in età 
avanzata che presentano già più patologie, ai raggi delle radiografie o ai liquidi di contrasto delle 
TAC. La moltiplicazione degli esami medici senza una giustificazione razionale comporta, poi, una 
corrispondente rischio di “falsi positivi”, che possono essere scoperti e verificati solo dopo altri 
accertamenti e talvolta dopo un intervento chirurgico”. 

106 V. S. VICIANI, Errori in medicina e modelli di responsabilità, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 
2016, p. 13. 
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trattamenti non necessari, in una esclusiva prospettiva difensiva – c.d. medicina 
difensiva positiva – così causando un aumento dei costi nel bilancio delle aziende 
sanitarie107. 

 
Il legislatore intende allora intervenire in questa situazione per evitare che l’ars medica 
venga snaturata stimolando eventuali controversie verso le strutture sanitarie, soggetti 
denominati deep pockets108, per la loro capacità di meglio garantire un’adeguata 
organizzazione dell’attività potendo esercitare un’azione di rivalsa nei confronti 
dell’esercente la responsabilità sanitaria ove sia provato il dolo o la colpa grave nella 
condotta seppur con dei limiti di valore 109. L’art. 9 infatti, stabilisce che 

 
L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere 
esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. […] L'importo della condanna per la 
responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo 
comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare 
una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo 
convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o 
nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Per i tre 
anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda 
di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la professione sanitaria, 
nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere 
preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato 
costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici 
concorsi per incarichi superiori. 

 
La norma prosegue ricordando che l’azienda è tenuta a dare comunicazione al suo 
dipendente dell’avvio della procedura in modo da richiedere l’azione di rivalsa entro un 
anno. Ciò rappresenta un obbligo sia nel caso di risarcimento, sia nel caso di rigetto 
dell’istanza per ritenuta assenza di una condotta non idonea. Tale obbligo viene consolidato 
dal successivo art. 13 della novella ed è indubbiamente diretto a permettere la 
partecipazione del medico al giudizio110. 
Occorre sottolineare che un elemento rilevante ai fini dell’attribuzione della responsabilità 
civile è l’osservanza delle linee guida da parte del personale medico di cui si occupa l’art. 5, 

                                            
107 C. SCOGNAMIGLIO, Regole di condotta, modelli di responsabilità e risarcimento del danno nella nuova 
legge sulla responsabilità sanitaria, in Il Corriere giuridico, a. XXXIV, n. 6/2017, spec. 744. 

108 Cfr. A. MASIERI, Novità in tema di responsabilità sanitaria, in Nuova giur. civ., 2017, 5, 752. 

109 “Per azione di rivalsa si deve intendere, ai sensi della disposizione in esame, quella che la 
struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata, ovvero la compagnia assicuratrice, titolare 

della polizza nei confronti della medesima struttura, « può » (anche se, andando al di là del suo 

tenore letterale, sarebbe forse più opportuno dire « deve » esercitare nei confronti dell'esercente la 
professione sanitaria, che, con il proprio operato, abbia causato o contribuito a causare il danno del 
quale la struttura sia stata chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 7, co. 1 e 2, l. n. 24/2017”. C. 
RICCI, I risvolti innovativi della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. "legge Gelli-Bianco") nel campo del diritto 
processuale civile (parte II) - The innovative implications of the law 8 march 2017, no. 24 (the so called "Gelli-
Bianco law") in laws of civil procedure (part II), in Riv. it. med. leg., fasc. 4, 2019, p. 1367. 

110 Per un approfondimento del tema e per una disamina critica della nuova disciplina si rimanda a 
M. VACCARI, Le condizioni dell’azione di rivalsa nella legge Gelli-Bianco, in M. FACCIOLI, S. 
TROIANO (a cura di), Risarcimento del danno e assicurazione nella nuova disciplina della responsabilità 
sanitaria (l. 8 marzo 2017, n. 24), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019. 
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rubricato “Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee 
guida”.  
Le linee guida, secondo la giurisprudenza di legittimità111, consistono nel “sapere scientifico 
e tecnologico codificato, metabolizzato, reso disponibile in forma condensata, in modo che 
possa costituire un’utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente ed 
appropriato, le decisioni”, ovvero più recentemente “un condensato delle acquisizioni 
scientifiche, tecnologiche e metodologiche concernenti i singoli ambiti operativi, reputate 
tali dopo un’accurata selezione e distillazione dei diversi contributi, senza alcuna pretesa di 
immobilismo e senza idoneità ad assurgere al livello di regole vincolanti”112.  
Si tratta quindi di un complesso di fonti di conoscenza scientifica atte a consacrare degli 
standard di condotta ex ante per professionisti sanitari. 
L’art. 5 prevede infatti che 
 

Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con 
finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina 
legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni 
previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e 
istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni 
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e 
regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza 
biennale. 

 
La l. Gelli-Bianco si è premurata di costruire un sistema di accreditamento formale delle 
linee guida. La fonte legislativa, quindi, rinvia a norme non solo di rango inferiore bensì a 
regolamentazioni estranee all’apparato pubblico, tale per cui la loro elaborazione è affidata 
anche a soggetti privati113. 
La norma in discorso deve, ovviamente, essere letta in combinato disposto con l’art. 1176 
c.c. comma 2 che tradizionalmente afferma: “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti 
all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività 
esercitata”. Solo così è comprensibile quale sia il quadro entro cui valutare nel merito la 
prestazione sanitaria del professionista.  
Si tratta di un punto cruciale della nostra disamina poiché, come accennato, l’esposizione 
alla responsabilità dipende dall’adeguamento della condotta del singolo professionista alle 
raccomandazioni della comunità scientifica. È la stessa disposizione che nel prosieguo detta 
i criteri a cui si dovrà attenere il decreto del Ministero della salute nel regolamentare 
l’iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-
scientifiche. La norma infatti prescrive che l’aggiornamento di dette guidelines debba essere 
biennale e la loro integrazione e la conseguente pubblicazione nel sito Internet dell’Istituto 
Superiore di Sanità Pubblica debba avvenire “previa verifica della conformità della 
metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della 
rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni”114. 

                                            
111 Cass. sez. IV pen., sent. 20 aprile 2017, n. 28187, in Foro it., 2017, II, 493. 

112 Cass. SS.UU., sent. 21 dicembre 2017, n. 8770, in Foro it., 2018, II, 366. 

113 Sul punto, F. VECCHIO, Profili di responsabilità della nuova regolazione della responsabilità medica: dal 
rischio di una medicina difensiva a quello di una medicina corporativa?, in Osservatorio sulle fonti, 2017, p. 13 ss. 

114 Cfr. E. CATELANI e P. MILAZZO, La tutela della salute nella nuova legge sulla responsabilità medica. 
Profili di diritto costituzionale e pubblico, in Istituzioni del federalismo, 2017, p. 333 ss. 
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Occorre osservare quindi che, in caso di mancato superamento di questo vaglio critico, le 
linee guida non sarebbero idonee a dirigere l’attività del professionista come previsto 
dall’art. 5 e, soprattutto, non potrebbero essere invocate per escludere la punibilità per 
imperizia ex art. 7.  
Tuttavia, sulla validità delle linee guida, teorici e pratici del diritto, si sono interrogati a 
lungo. Sebbene non unitariamente condivisa, emerge l’opinione di chi ritiene che si 
tratterebbe di indicazioni prive di cogenza e precettività115. Il professionista ha l’obbligo di 
agire con razionalità, ponderando attentamente se attenersi a tali istruzioni di carattere 
generale per garantire al paziente la tutela del diritto alla salute sancito dalla Costituzione116. 
Il carattere vincolante non si associa al nomen iuris scelto dal legislatore, la raccomandazione 
è un’istruzione indicante le modalità attuative del precetto normativo; si tratta quindi di un 
mezzo a cui è affidato il compito di chiarire le regole cogenti117.  
Inoltre, tali raccomandazioni sono dettate in un campo in perenne aggiornamento. La 
medicina è in continua evoluzione e le linee guida rischierebbero di produrre l’effetto 
inverso a quello richiamato se non venissero riconosciute come uno strumento non 
direttivo ma cogente. La trasparenza andrebbe a discapito della qualità della prestazione.  
Il medico ben accorto e diligente quindi, potrebbe trovarsi davanti alla scelta e disattendere 
raccomandazioni obsolete ma accreditate per seguire raccomandazioni non dotate del 
requisito formale richiesto dalla legge ma comunque riconosciute dalla comunità scientifica 
e più confacenti al caso concreto prospettato. Tale è l’indirizzo della Cassazione esposto 
nella sentenza Tarabori (Cass. Pen., Sez. IV, 20.04.2017, n. 28187) secondo cui:  
 

il catalogo delle linee guida non può esaurire del tutto i parametri di valutazione. È ben 
naturale, infatti, che il terapeuta possa invocare in qualche caso particolare quale metro 
di giudizio anche raccomandazioni, approdi scientifici che, sebbene non formalizzati 
nei modi previsti dalla legge, risultino di elevata qualificazione nella comunità 
scientifica, magari per effetto di studi non ancora recepiti dal sistema normativo di 
evidenza pubblica delle linee guida di cui al richiamato art. 5. Si tratta di principio 
consolidato nella scienza penalistica: le prescrizioni cautelari ufficiali possono essere 
affiancate da regole non codificate ma di maggiore efficienza nella prospettiva della 
ottimale gestione del rischio. 

  
Dello stesso orientamento si dimostrano anche le Sezioni Unite: 
 

Non si tratta, infatti, di uno "scudo" contro ogni ipotesi di responsabilità, essendo la 
loro efficacia e forza precettiva, comunque, dipendenti dalla dimostrata "adeguatezza" 
alle specificità del caso concreto (art. 5), che è anche l'apprezzamento che resta, per il 
sanitario, il mezzo attraverso il quale recuperare l'autonomia nell'espletare il proprio 
talento professionale e, per la collettività, quello per vedere dissolto il rischio di 
appiattimenti burocratici. Evenienza dalla quale riemergerebbero il pericolo per la 
sicurezza delle cure e il rischio della "medicina difensiva", in un vortice negativo 

                                            
115 C. BORGHI, Linee guida e affidabilità delle prestazioni, in Quaderni di sanità pubblica, La tutela 
della salute tra garanzie degli utenti ed esigenze di bilancio, in F. ROVERSI MONACO E C. 
BOTTARI (a cura di); contributi di R. Balduzzi, Maggioli, 2012. 

116 M. DOTTORINI, La responsabilità medica aspetti di diritto sostanziale e processuale, Primiceri Editore, 
Padova, 2020, p. 120. 

117 F. CARIMINI, Ars medica e tutela del paziente, Vol. 168, in Pubblicazioni della Scuola di 
specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino, P. PERLINGIERI (A cura di), 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019. 
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destinato ad autoalimentarsi. Non, dunque, norme regolamentari che specificano 
quelle ordinarie senza potervi derogare, ma regole cautelari valide solo se adeguate 
rispetto all'obiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente e implicanti, 
in ipotesi contraria, il dovere, da parte di tutta la catena degli operatori sanitari 
concretamente implicati, di discostarsene118. 

 
Se da un lato, quindi, emerge il fatto che l’applicazione di dette linee guida deve essere 
subordinata alle specificità del caso concreto accordando al medico la discrezionalità 
indispensabile per la natura della sua professione, dall’altro è chiaro che la finalità sia quella 
di rendere più uniforme e regolamentata l’attività sanitaria seppur non intesa in termini 
assoluti119. Tuttavia, l’osservanza delle linee guida, appare elemento essenziale nella 
determinazione del danno, l’art. 7 comma 3 infatti afferma che: “Il giudice, nella 
determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la 
professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del 
codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge”. 
Il testo dell’articolo continua prevedendo: “In mancanza delle suddette raccomandazioni, 
gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali”. 
Come osservato, tale previsione risulta problematica poiché le citate buone pratiche clinico-
assistenziali “non sono definite né vengono definite le loro condizioni di validità, rimesse, 
pertanto, al patrimonio conoscitivo condiviso dalla classe medico-sanitaria. Si osserva, sul 
punto, come esistano “buone pratiche mediche” divergenti in ragione di incertezze in 
campo medico sulle migliori modalità di intervento”120. 
L’importanza delle linee guida si evince anche da un’altra novità della novella del 24 marzo 
2017 rappresentata dall’introduzione dell’art. 590-sexies c.p. rubricato “Responsabilità 
colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. Si tratta, dell’ennesimo 
strumento di cui si serve il legislatore per alleggerire il contenzioso giudiziario e il ricorso 
spropositato alla medicina difensiva121. Introdotto dall’art. 6 della legge, esso prevede che:  

 
Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando 
sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e 
pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico 
assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida 
risultino adeguate alle specificità del caso concreto. 

 
La norma in esame, quindi, annovera una nuova causa di non punibilità per le lesioni 
personali o la morte qualora il danno sia determinato da imperizia ma il medico abbia 
comunque osservato le linee guide e ovviamente presuppone l’adeguatezza di queste alle 
specificità del caso concreto. Il testo pone molti problemi ermeneutici presentando 
“incongruenze interne tanto radicali da mettere in forse la stessa razionale praticabilità della 
riforma in ambito applicativo”122. Questo perché è difficile immaginare che la condotta del 
sanitario che rispetta le linee guida certificate, adeguate alla specificità del caso concreto, sia 
imperita. Si tratta di un enunciato ovvio ma “risulta di disarticolante contraddittorietà 

                                            
118 Cass. SS.UU., sent. 21 dicembre 2017, n. 8770, in Foro it., 2018, II, 366. 

119 Cfr. M. DOTTORINI, La responsabilità medica aspetti di diritto sostanziale e processuale, cit., p. 210. 

120 Cfr. E. MARCHISIO, Evoluzione della responsabilità civile medica e medicina 'difensiva', cit., p. 201. 

121 N.C. SACCONI, Condotta dell’esercente la professione sanitaria e quantificazione del risarcimento, in Resp. 
civ. e prev., fasc. 4, 2018, p. 1351. 

122 Cass. sez. IV pen., sent. 20 aprile 2017, n. 28187, in Foro it., 2017, II, 493. 
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quando l'ovvio enunciato di cui si è detto si ponga in connessione con la prima parte del 
testo normativo”.  
Nel tentativo di rendere il quadro coerente, tutta la dottrina si è interrogata sull’intenzione 
del legislatore. Secondo alcuni studiosi, la norma introdurrebbe una generale 
depenalizzazione della colpa per imperizia del medico nell’osservanza delle linee guida 
accreditate o delle buone pratiche clinico-assistenziali adeguate nel caso di specie. Se questo 
è vero, tuttavia, potrebbe essere vero anche il contrario. Infatti, se il medico ha rispettato le 
linee guida che si sono dimostrate appropriate anche per il caso concreto, non vi può essere 
imperizia, quindi, la punibilità non è mai esclusa. La Cassazione afferma che l'errore, che 
potrebbe essere "tanto enorme quanto drammatico", non è perdonato per il solo fatto che 
il medico abbia seguito raccomandazioni cliniche certificate. La Corte del caso Tarabori, 
infatti, afferma che l’art. 590-sexies non possa trovare applicazione  
 

nei confronti del sanitario che, pur avendo cagionato un evento lesivo a causa di 
comportamento rimproverabile per imperizia, in qualche momento della relazione 
terapeutica abbia comunque fatto applicazione di direttive qualificate; pure quando 
esse siano estranee al momento topico in cui l'imperizia lesiva si sia realizzata.  
 

La responsabilità penale del sanitario muove dal regime di responsabilità civile dell’art. 2236 
c.c. che prevede la responsabilità del prestatore d’opera esclusa nei casi di problemi tecnici 
di speciale difficoltà, ammettendola esclusivamente per dolo o colpa grave. Infatti, qualora 
il danno del medico si verifichi nonostante rigorosa attenzione alle linee guida, egli non 
risponderà penalmente in presenza dei citati presupposti e sarà tenuto a un risarcimento del 
danno proporzionale alla differenza tra il risultato atteso dalle generali linee guida e quello 
ottenuto dalla prestazione del caso concreto. Inoltre, qualora invece il sanitario si trovi di 
fronte a una situazione di speciale difficoltà che ha determinato il danno, potrà usufruire 
della completa impunibilità offerta dall’art. 2236 c.c.  
A chiusura del sistema costruito con la legge in esame, vi è un obbligo di copertura 
assicurativa che ha una doppia finalità: da un lato quella di contrastare il fenomeno della 
medicina difensiva e dall’altro evitare che il paziente danneggiato possa correre il rischio di 
aggredire un patrimonio incapiente. 
L’art. 10 della novella stabilisce infatti che  

 
le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di 
copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi 
e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera anche per danni cagionati dal 
personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie 
pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, 
aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. 

 
Tale norma, quindi, indica l’obbligo per le strutture sanitarie di fornirsi di una assicurazione 
o di “analoghe misure” anche per i danni cagionati dalle prestazioni mediche del personale; 
ma non si arresta qui, infatti, continua “la disposizione del primo periodo si applica anche 
alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in 
regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la 
telemedicina”. Coerentemente con quanto disciplinato dall’art. 7, l’unico ambito che non 
copre l’assicurazione della struttura sanitaria sarà quello dell’esercente la professione 
sanitaria al di fuori delle strutture e legato con il paziente da un proprio contratto. 
Quest’ultimo, infatti, come la struttura sanitaria, è tenuto a garantire la copertura dell’intero 
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rischio devirante eventualmente dall’esercizio della propria professione, c.d. polizza 
tradizionale. 
L’ultima parte del comma 2 art. 10 della novella chiarisce:  

 
Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano 
altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli 
esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui 
al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le 
disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la 
professione sanitaria di cui al comma 2.  

 
Questa è una novità davvero significativa della riforma. Nel raro caso in cui il paziente 
decida di proporre un’azione risarcitoria esclusivamente nei confronti del medico, 
riuscendo a dimostrare la responsabilità di tale figura, le conseguenze dell’illecito e quindi 
l’onere di risarcimento del danno non graverebbe più sul singolo professionista nell’ambito 
della colpa non grave. Quindi, questa ultima considerazione si rivela necessaria per non 
lasciare scoperto il sanitario, accollando alla struttura i costi.  
Tuttavia, al comma 3, è stabilito che l'esercente la professione sanitaria operante a 
qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, dovrà 
provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza assicurativa, per 
la sola colpa grave. Gli altri rischi della propria attività sono coperti dalle polizze stipulate 
dalle strutture sanitarie che, come abbiamo detto, coprono un più ampio raggio di rischi. 
Lo scopo di tale meccanismo assicurativo comprendente anche la polizza del singolo 
dipendente è intuibile ed anche esplicitamente dichiarato dalla manus legislatoris: garantire 
l’efficacia delle azioni di rivalsa promosse dalla struttura sanitaria nei confronti del medico 
ex art. 9 che, giova ricordarlo, permette di essere esercitata solo nei casi di dolo e colpa 
grave123. 
Si è parlato a proposito di questo comma di una particolare ipotesi di “coassicurazione 
indiretta”, poiché la singola assicurazione stipulata dal medico si pone in concorso a quella 
stipulata dalla struttura sanitaria. Tuttavia, benché operino entrambe sullo stesso rischio, 
esse non sono applicate in modo proporzionale ma in c.d. “eccesso di rischio”124.  
Le “altre analoghe misure” sono modelli alternativi allo schema assicurativo sui cui risultati 
offerti, le garanzie e l’adeguatezza, la dottrina si è molto interrogata125. Le misure analoghe 
consistono essenzialmente nella c.d. “auto-assicurazione”, messa in atto attraverso la 
ritenzione integrale del rischio nell'azienda sanitaria. 
Preme aggiungere a tal proposito che l’emergenza Coronavirus, causando un maggior 
sforzo delle strutture e del personale proporzionale agli accessi alle cure, ha determinato 
anche un incremento dei rischi di malpractice. Occorre constatare che i riflessi assicurativi 
non sono pochi: innanzitutto, se il rischio sanitario determinato dalla pandemia costituisse 
un danno derivante dalla verificazione di un rischio catastrofale, l’assicurazione non 

                                            
123 Crf. G. NORELLI, La previsione della rivalsa nella legge Gelli-Bianco. Luci – poche – ed ombre della legge 
sulla responsabilità sanitaria, M. CINGOLANI e F. GAMBINO (a cura di), Giuffrè Francis Lefevbre, 
Milano, 2019. 

124 C. RICCI, Gli obblighi assicurativi introdotti dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. “Legge Gelli-Bianco”) in 
ambito sanitario, in Resp. civ. e prev., fasc. 4, 2019, p. 1327. 

125 Cfr. C. ALTOMARE, L'obbligo di assicurazione, in Martini-Rodolfi (a cura di), Responsabilità sanitaria: 
tutte le novità della legge “Gelli-Bianco”, Milano, 2017, 77 s; V. VELLISCIG, Assicurazione e 
“autoassicurazione” nella gestione dei rischi sanitari. Studio di diritto comparato, Giuffrè Editore, 2018. 



 

42 
 

coprirebbe il rischio di danno del bene giuridico assicurato ex art. 1912 c.c. che 
espressamente recita: “Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni 
determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari”.  
Tuttavia, per ciò che attiene alla nostra disamina, l’annoveramento della vicenda pandemica 
fra i rischi catastrofali non risolve i termini che ci accingiamo a delineare. Non parliamo 
ovviamente dei danni direttamente collegati al diffondersi della malattia quanto di altri, 
certamente connessi, ma derivanti da una scorretta o assente prestazione sanitaria. Il rischio 
sanitario si qualificherebbe, a questo punto, come un rischio di terzo grado126.  
In dottrina, voci autorevoli si sono interrogate sul tema: se il rischio sanitario determinato 
dalla pandemia di COVID-19 debba essere letto alla luce del rischio catastrofale rispetto 
all’esercizio delle prestazioni delle strutture e degli esercenti le prestazioni sanitarie, 
escludendo la copertura dei danni, ovvero se esso determini un mero aggravamento del 
rischio delle strutture e degli esercenti la professione sanitaria. 
L’aggravamento del rischio è disciplinato dall’art. 1898 c.c. che invece prevede che  
 

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che 
aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse 
stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, 
l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un 
premio più elevato.  
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto 
all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro 
modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. 
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che 
l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, 
se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un 
premio maggiore. 

 
La disciplina prevista quindi sarebbe totalmente diversa potendosi considerare nel secondo 
caso una copertura assicurativa comprendente quella dei danni eventualmente possibili in 
questa particolare circostanza nel caso in cui l’assicuratore non receda127. Si ritiene che la 
pandemia, determinando una speciale difficoltà tecnica dovuta all’imprevedibilità 
dell’accaduto, non possa comportare in ogni caso un allineamento dell’aggravamento dei 
rischi della responsabilità delle strutture sanitarie e dei medici.  
 
 
 

2.2 Il contenzioso che potrebbe investire il diritto civile: il perimetro dei danni 
risarcibili nell’ambito della responsabilità medica 

 
L’Italia, a fine novembre 2020, è il quarto paese al mondo ad avere l’indice di mortalità più 
alto a causa di Covid-19. Secondo l'ultimo report della Johns Hopkins University il nostro 
Paese si colloca con il 3,5%, dopo Messico (9,8%) e Iran (5,8%) e Regno Unito (3.6%)128. 

                                            
126 Cfr. N. DE LUCA, COVID-19, rischio sanitario e assicurazioni. Prime riflessioni, in Danno e resp., 
3/2020, p. 338. 

127 Ibid. 

128 Mortality analyses, Johns Hopkins University, in rete: 
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality. 

https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
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Molti hanno sostenuto che ciò rispecchia una caratteristica della nostra società: l’anzianità 
nella popolazione italiana è fra le più alte al mondo e l’età media dei pazienti deceduti e 
positivi a SARS-CoV-2 è 80 anni129. Tuttavia, gli studiosi ritengono che abbia inciso anche 
la grave inefficienza del sistema sanitario italiano. 
Questa fotografia statistica ci permette di svolgere una doverosa riflessione: sebbene si 
possa facilmente ipotizzare che entrambe le giustificazioni siano vere, non si può negare 
che con sforzi maggiori, il nostro paese avrebbe ottenuto risultati migliori. Quello che non 
è stato fatto, è stato pagato con il prezzo più alto. Così, dopo un primo momento ricco di 
sentimenti di solidarietà, fratellanza, compassione e tanto dolore, emergono ed 
emergeranno sentimenti antitetici: la rabbia e la frustrazione di chi si è imbattuto in 
situazioni che gli hanno causato un danno ovvero di chi ha subito la perdita di una persona 
cara a causa della cattiva gestione di questa emergenza pandemica. Notoriamente, in questi 
casi la valvola di sfogo risulta essere il tribunale.  
Nell’indagine compiuta per comprendere contro chi dirigere le proprie accuse 
primeggeranno indubbiamente i medici e le strutture sanitarie, poiché protagonisti 
dell’accaduto e unici interlocutori nell’ambito delle cure130. 
 
 

2.2.1 Il risarcimento alle vittime di rimbalzo del personale medico deceduto e il 
contagio come infortunio sul lavoro 
 

Come precedentemente accennato, in Italia hanno perso la vita più di 200 medici a causa 
del Coronavirus. Questo si pensa sia accaduto a causa di un’assenza di tutela del personale 
sanitario che ha fronteggiato l’emergenza sprovvisto di strumenti di protezione ovvero con 
strumenti inadeguati. Ancora una volta, le carenze del sistema hanno inciso 
irrimediabilmente causando la morte di molti operatori e mettendo in pericolo anche la vita 
dei loro familiari.  
Si può ipotizzare allora che una delle categorie che investirà il contenzioso civile post 
Covid-19 sarà quella tesa ad accertare la responsabilità per la morte dei medici. Gli eredi 
chiederanno il risarcimento dei danni per le mancate o inadeguate misure per tutelare la 
salute e la sicurezza del personale sociosanitario sul lavoro che la struttura sanitaria, ma più 
in generale il Servizio Sanitario Nazionale, non ha garantito.  
In caso di morte dell’operatore sanitario a seguito del contagio del Covid-19, spetterà agli 
eredi il risarcimento del danno non patrimoniale e tanatologico, tipico degli eventi lesivi 
mortali, che si verifica quando tra l’evento lesivo e la morte del danneggiato intercorre un 
periodo di tempo tale per cui, secondo Cassazione civile, sez. III, sent. 5 luglio 2019, n. 
18056 il professionista  
 

può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento di due pregiudizi: il 
danno biologico temporaneo, che di norma sussisterà solo per sopravvivenze superiori 
alle 24 ore (tale essendo la durata minima, per convenzione medico-legale, di 
apprezzabilità dell'invalidità temporanea), che andrà accertato senza riguardo alla 
circostanza se la vittima sia rimasta cosciente; ed il danno non patrimoniale consistito 

                                            
129 (Mediana 82, range 0-109, Range InterQuartile - IQR 74-88), “Report sulle caratteristiche dei 
pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia”, aggiornato al 9 dicembre 2020 
dell’Istituto Superiore della Sanità, https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-
COVID-2019_16_dicembre.pdf. 

130 Cfr. A. GENTILOMO, La peste e la colpa, in Riv. it. med. leg., fasc. 2, 2020, p. 1019. 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_16_dicembre.pdf
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_16_dicembre.pdf
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nella formido mortis, che andrà accertato caso per caso, e potrà sussistere solo nel caso in 
cui la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte 
imminente131. 

 
Il danno risarcibile agli eredi iure proprio è un danno morale patito per la morte del proprio 
caro. Potranno allora presuntivamente considerarsi come legittimati ad agire il coniuge, la 
prole, i genitori, i fratelli e le sorelle. Sarà possibile richiedere il risarcimento anche iure 
hereditatis per il danno subito dal medico che è deceduto a seguito del contagio durante 
l’esercizio della sua professione.  
Sin dal 1993 l'INAIL riconosce l'infortunio sul lavoro ai lavoratori che subiscono, in 
conseguenza dell'attività lavorativa, una malattia infettiva e parassitaria disponendo che i 
casi di epatite virale a trasmissione parentale e di Aids dovessero essere trattati come 
infortuni sul lavoro. In aderenza a questo trascorso quindi si prevede che per i dipendenti 
del Servizio Sanitario Nazionale e, in generale, di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica 
o privata assicurata con l'INAIL, il contagio da Covid-19 risulti come infortunio sul luogo 
di lavoro. I destinatari della tutela INAIL sono i lavoratori dipendenti e assimilati, in 
presenza dei requisiti soggettivi previsti dal d.P.R. n. 1124/1965, nonché gli altri soggetti 
previsti dal D.lgs. n. 38/2000 e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela 
assicurativa INAIL. L'art. 5, D.lgs. n. 38/2000, opera una distinzione tra il lavoratore 
parasubordinato e lavoratore subordinato nel caso di collaborazione coordinata e 
continuativa che abbia ad oggetto l'esercizio di un'arte o di una professione. Questi ultimi 
infatti saranno privi di tutela assicurativa generando un’evidente disparità di trattamento132.  
Si mette in luce, inoltre, che a tal proposito nell'art. 10, D.l. 18/2020 si dichiara:  
 

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche quale 
soggetto attuatore degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, 
dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 
2020, è autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 
infermieri con le medesime modalità di cui all'articolo 1 del predetto decreto legge, 
conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e 
continuativa, di durata non superiore a sei mesi. 

 
Tale disposizione, quindi, nella data situazione emergenziale e di particolare rischio per tali 
operatori, concorre nell’alimentare carenze nelle tutele.  
Sul piano dell'onere della prova, l'Istituto precisa che nel caso in cui "l'episodio che ha 
determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può 
comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle 
mansioni/lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga"133. In particolare, la 
circolare Inail n. 13/2020 afferma che  
 

nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli 
operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare 
specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine 
professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari 
vengano a contatto con il nuovo coronavirus.  

                                            
131 Cass. civ., Sez. III, 5 luglio 2019, n. 18056, in Foro it., Rep. 2020, Danni civili, n. 152. 

132 Cfr. S. ROSSI, L’infortunio per Covid-19 del personale sanitario, in Lavoro nella Giur., 2020, 5, 446, p.2. 

133 Sul punto si legga: E.M. AMBROSETTI, L. CARRARO, Emergenza Coronavirus e profili penali: «fase 
2» e sicurezza sul lavoro, in Resp. civ. e prev., fasc. 3, 2020, p. 694. 
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La mancata o tardiva predisposizione dell’equipaggiamento necessario integra una 
elementare obbligazione della azienda sanitaria come ente datore di lavoro ex art. 2087 c.c. 
nella misura in cui ricopre una posizione di garanzia nei confronti della salute e sicurezza 
degli operatori sociosanitari. Il citato articolo prevede che “l’imprenditore è tenuto ad 
adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, 
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale 
dei prestatori di lavoro”134.  
Il Ministero della Salute con circolare n. prot. 5443 del 22 febbraio 2020 stabiliva che il 
personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di Covid-19 avrebbe 
dovuto “indossare Dpi adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2, protezione 
facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti”. È stata disposta, inoltre, la 
necessità di assicurare la formazione del personale sanitario sulle corrette metodologie per 
indossare e rimuovere i Dpi e sono state previste alcune procedure di vestizione e 
svestizione135. 
Si tratta di indicazioni ben precise, all’uopo di evitare il contagio di operatori sanitari e 
infezioni nosocomiali.  
La responsabilità del datore del lavoro ex art. 2087 c.c. non è però oggettiva. Essa sorge 
infatti al verificarsi di due elementi congiuntamente: in primo luogo è necessario che sia 
accertato l'inadempimento nell’adozione delle misure protettive, e cioè la violazione degli 
obblighi di comportamento imposti da norme di legge o anche suggeriti dalle conoscenze 
tecniche e scientifiche del momento; inoltre, occorre dimostrare il nesso eziologico tra lo 
svolgimento della prestazione sul luogo di lavoro, l’inosservanza dell'obbligo di protezione 
e tutela e il danno all'integrità psicofisica del lavoratore. Risulta che, fondamentale per ogni 
verifica di ordine causale siano preventivamente chiari l'esatto contenuto dell'obbligo di 
protezione e le misure di sicurezza richieste dall'esperienza e la tecnica per prevenire il 
contagio136.  
Il contenuto degli obblighi datoriali in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui alla 
disciplina contenuta nel d.lgs. 81/2008 è stato inciso anche dal Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro, successivamente richiamato dall'art. 2, comma10, del D.P.C.M.10 aprile 
2020 e aggiornato con Protocollo del 24 aprile a sua volta recepito dal D.P.C.M. del 26 
aprile. La funzione di tali protocolli è la predisposizione, da parte del datore di lavoro, di 
misure anti Covid-19 aventi ad oggetto innanzitutto l'informazione a tutti i lavoratori e 
chiunque entri in azienda sulle disposizioni delle Autorità137, il controllo degli accessi sui 

                                            
134 Cfr. S. ROSSI, L’infortunio per Covid-19 del personale sanitario, cit., p. 2. 

135 Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio 5 Prevenzione delle malattie trasmissibili e 
profilassi internazionale con cui ha fornito delle integrazioni che hanno aggiornato e sostituito 
quelle assunte nelle circolari del 22 e del 27 gennaio. Tali indicazioni sono state ribadite ed 
implementate dal Ministero della Salute nella Circolare n. 5889 del 25 febbraio 2020.  

136 Cfr. A. OLIVA, V.L. PASCALI, S. GRASSI, M. MARAZZA, G. VETRUGNO, G. 
PONZANELLI, G. SCAMBIA, R. CAUDA, R. BELLANTONE, M. CAPUTO, La pandemia di 
covid-19: un limite o una frontiera per la legge 24/2017? Covid-19 pandemic: a limit or a frontier for law 
24/2017?, in Riv. it. med. leg., fasc. 2, 2020, p. 1005. 

137 Tra le informazioni: “L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (37.5) o 
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria. 

L’accettazione di non poter entrare o permanere in azienda, e di doverlo dichiarare 
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: 
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luoghi di lavoro, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la pulizia e la 
sanificazione dei locali, l'uso degli spazi comuni, la riduzione degli spostamenti e la gestione 
di eventuali casi sintomatici.  
Pur senza approfondire il tema, appare opportuno sottolineare che il datore di lavoro che 
non abbia provveduto all’adozione di misure idonee a prevenire il contagio per tutelare la 
salute e la sicurezza del personale, incorrerà anche in responsabilità penale per i reati 
di lesioni personali gravi/gravissime o omicidio colposo secondo quanto disciplinato dagli 
artt. 589 e 590 c.p.  
Tali reati non sono privi di ripercussioni amministrative. Si tratta infatti di reati presupposto 
della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001, contestabile alla struttura 
sanitaria. L’art. 25 septies D. Lgs. 231/2001 rubricato “Omicidio colposo o lesioni gravi o 
gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro” prevede l’applicazione di sanzioni sia di carattere pecuniario che interdittivo138.  

                                                                                                                                
sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, etc. 

L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in 
azienda. In particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti”. 

138 L'art. 1 del d.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica e 
delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica per i reati commessi nell'interesse o a 
vantaggio dell'ente da soggetti inquadrabili al suo interno. Tale disciplina non si applica però allo 
Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, nonché 
agli enti pubblici non economici, tra i quali gli ospedali. La Relazione Ministeriale al d.lgs. 231/2001 
recita: 

 (…) la locuzione "enti pubblici che esercitano pubblici poteri" lascia residuare ampie 
zone d'ombra. Costituisce infatti un dato acquisito che da tale nozione esulano, 
accanto agli enti pubblici economici, numerosi altri enti pubblici. Alcuni di questi 
(pochi) sono enti pubblici associativi, dotati sostanzialmente di una disciplina 
negoziale, ma a cui le leggi speciali hanno assegnato natura pubblicistica per ragioni 
contingenti (ACI, CRI, ecc.). Ma la categoria più significativa concerne gli enti pubblici 
che erogano un pubblico servizio, tra cui le Istituzioni di assistenza e, soprattutto, le 
Aziende ospedaliere, le scuole e le Università pubbliche, ecc. (...) Non si può 
nascondere infatti che, a prima vista, il dettato della delega sembrerebbe imporre 
l'inclusione di tutti questi enti nel novero dei destinatari delle disposizioni del decreto 
legislativo; il dato testuale parrebbe cioè prevedere l'assoggettamento alla disciplina 
sanzionatoria come la regola: rispetto ad essa, le eccezioni andrebbero contenute nei 
limiti dello stretto indispensabile. Quanto agli enti associativi, tuttavia, essi sono oggi 
soggetti ad una forte tendenza alla privatizzazione che presumibilmente ne 
comporterà l'estinzione entro breve termine. Pertanto - e salvo pure quanto verrà 
aggiunto di seguito - l'estensione della responsabilità a questi soggetti avrebbe 
comportato un costo probabilmente non compensato da adeguati benefici: il che 
risulta evidente ove si consideri che la dottrina pubblicistica non è affatto concorde nel 
tracciare la linea di distinzione tra questa categoria e gli enti pubblici associativi c.d. 
istituzionali (come gli Ordini e i collegi professionali), per i quali valgono 
considerazioni analoghe a quelle che saranno esposte immediatamente di seguito per 
gli enti pubblici esercenti un pubblico servizio. (...) consentono di ritenere con 
ragionevole certezza che il legislatore delegante avesse di mira la repressione di 
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Tuttavia, la definizione delle linee di condotta da applicare nei luoghi di lavoro, esplicitata 
da parte dell’autorità pubblica e supportata da tecnici tramite il Protocollo nazionale del 24 
aprile 2020, ci induce a ritenere che in questo contesto non può essere demandato al datore 
di lavoro di prevedere contegni diversi rispetto a quelli definiti dal Protocollo governativo 
o, per altro verso, di individuare misure più gravose o meno da quelle ivi previste.  
In sostanza, fermo il dovere di ciascun datore di lavoro di garantire la salute dei dipendenti 
adattando, tramite i cosiddetti protocolli aziendali, le misure di sicurezza previste dal 
Protocollo del 24 aprile 2020 al suo specifico contesto produttivo di riferimento, l'art. 2087 
c.c. sembra destinato ad operare nel senso che non può imporre dai datori di lavoro misure 
di sicurezza diverse da quelle espressamente contemplate dalla normativa emergenziale e 
dai relativi Protocolli139.  
Vale la pena ricordare che da ciò che emerge dal combinato disposto degli artt. 7, D.l. 
14/2020 e 1, comma 2, lett. h), D.l. 6/2020, la misura della quarantena con sorveglianza 
attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva 
diffusiva non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali; essi 
dovranno, invece, sospendere l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito 
positivo per Covid-19. 
Tale deroga non prevede alcun obbligo della struttura sanitaria di imporre l’astensione 
lavorativa rendendo molto più complesso e imprevisto gestire situazioni pericolose140. 
Infatti, in molti casi anche medici e personale infermieristico perfino dopo aver effettuato i 

                                                                                                                                
comportamenti illeciti nello svolgimento di attività di natura squisitamente economica, 
e cioè assistite da fini di profitto. Con la conseguenza di escludere tutti quegli enti 
pubblici che, seppure sprovvisti di pubblici poteri, perseguono e curano interessi 
pubblici prescindendo da finalità lucrative. 

La giurisprudenza, tuttavia, ha riconosciuto, a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione, II 
Sez. pen., 9 luglio 2010, n. 28699, in Foro it., 2010, Responsabilità amministrativa, n. 135, la natura 
economica dell'istituto sanitario. Da ciò si evince che esso non esula dalla responsabilità 
amministrativa da reato. Lo rilevano A. BANA, C. PAGELLA, F. ROSADA, Riflessioni sulla 
responsabilità medica nel contesto Covid-19: spunti di diritto civile e penale a confronto, in Ridare.it, 5 maggio 
2020. 

Art. 25-Septies: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con 
violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in 
misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si 
applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre 
mesi e non superiore ad un anno. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui 
all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non 
superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano 
le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non 
superiore ad un anno. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, 
commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una 
sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui 
al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una 
durata non superiore a sei mesi». 

139 Cfr. A. OLIVA, V.L. PASCALI, S. GRASSI, M. MARAZZA, G. VETRUGNO, G. 
PONZANELLI, G. SCAMBIA, R. CAUDA, R. BELLANTONE, M. CAPUTO, La pandemia di 
covid-19: un limite o una frontiera per la legge 24/2017?, cit., p. 1005. 

140 Lo ricorda S. ROSSI, L’infortunio per Covid-19 del personale sanitario, cit., p.1. 
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test diagnostici hanno continuato a prestare servizio sino all’esito positivo e questo anche 
perché il personale non poteva essere sostituito. La carenza di risorse umane ha creato il 
paradosso per cui i medici in pericolo hanno continuato ad esporsi al rischio e ad esporre 
anche eventuali pazienti per curarli. 
 

2.2.2 La responsabilità da contagio nelle RSA: pandemia o strage? Esame dei danni 
alla persona occorsi in queste strutture 
 
Ragionando con vedute più ampie, il risarcimento verosimilmente verrà richiesto non solo 
dal personale, ma anche da pazienti che hanno contratto il virus nelle strutture sanitarie, le 
quali rivestono posizioni di garanzia rispetto alla salute di persone affidate alla loro cura o 
sotto la loro sorveglianza. È evidentemente il caso delle strutture di ricovero come ospedali 
e residenze socioassistenziali. In queste sedi la scarsità di dispositivi di protezione e l’ausilio 
di personale non testato e positivo non è solo condizione per considerazioni 
giuslavoristiche. Appare infatti opportuno indagare la responsabilità promovibile dai 
soggetti che all’interno e nell’ambito delle cure in tali strutture abbiano contratto l'infezione 
e ne siano rimasti danneggiati.  
L’opinione pubblica in particolare si è dimostrata assai attenta alle vicende che hanno 
coinvolto le RSA. Si contano infatti più di 10mila morti a causa di focolai in Residenze 
Sanitarie Assistenziali e Case di Riposo per anziani. Emblematico resta il caso dell’albergo 
Pio Trivulzio di Milano, in cui la cronaca riporta circa 405 decessi in tre strutture in quattro 
mesi e su cui sono in corso varie inchieste giudiziarie. Ma ancora oggi risulta un allarme 
RSA: a metà novembre si sono infatti registrati focolai in case di riposo di tutta Italia.  
La RSA, secondo quanto dichiarato nelle Linee Guida del Ministero della Sanità sulle 
residenze sanitarie assistenziali del 31 maggio 1994 “rappresenta la collocazione residenziale 
dell’anziano e del soggetto disabile non assistibili adeguatamente a domicilio” e trova 
riferimento normativo nella legge n. 67/1988 e nel D.P.C.M. 22 dicembre 1989. Si tratta di 
strutture propriamente “socio-sanitarie”, non equiparabili alle strutture ospedaliere ma 
preposte all’accoglienza, la sorveglianza e le cure dei soggetti più vulnerabili di fronte al 
nuovo Coronavirus. Gli anziani sono una delle categorie più fragili, è quindi indispensabile 
porre in essere ed osservare misure di prevenzione accurate, regole cautelari, protocolli 
sanitari e buone pratiche a fini diagnostici-terapeutici che garantiscano la sicurezza 
all’interno della struttura e l’assoluto contenimento dei rischi di contagio.  
L’Istituto Superiore di Sanità, in particolare il gruppo di lavoro ISS Prevenzione e Controllo 
delle Infezioni, si è impegnato a pubblicare ed aggiornare indicazioni per la prevenzione e 
controllo delle infezioni da Covid-19. Per quanto attiene alle strutture che si occupano di 
assistenza agli anziani si rinvengono tali istruzioni nel “Rapporto ISS COVID-19 - n. 
4/2020”, indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-
CoV-2 -CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie. 
All’interno del documento aggiornato il 17 aprile 2020, si sottolinea la necessità di un 
rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e controllo delle 
infezioni correlate all’assistenza, della formazione e addestramento del personale per la 
corretta adozione delle misure di prevenzione, protezione e precauzioni di isolamento; 
nonché le misure di carattere organizzativo per prevenire l’ingresso di casi sospetti, 
probabili, confermati di COVID-19 in struttura residenziale sociosanitaria. È chiaramente 
ribadito che ogni struttura dovrebbe: 
 

Per tutta la durata dell’emergenza, disporre il divieto di accedere alla struttura da parte 
di familiari e conoscenti (come indicato nel DPCM del 9 marzo 2020 art.2, comma q); 
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la visita può essere autorizzata in casi eccezionali (ad esempio situazioni di fine vita) 
soltanto dalla Direzione della struttura, previa appropriata valutazione dei rischi-
benefici. Le persone autorizzate dovranno comunque essere in numero limitato e 
osservare tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione 
dell’infezione da SARS-CoV-2. […] È assolutamente necessario impedire l’accesso a 
persone che presentino sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità, o 
che abbiano avuto un contatto stretto con casi di COVID-19 
sospetti/probabili/confermati negli ultimi 14 giorni […] Limitare i nuovi ingressi di 
ospiti in strutture residenziali sociosanitarie. I nuovi ingressi dovrebbero essere limitati 
ai casi urgenti e improcrastinabili, per consentire una riduzione nel numero dei 
residenti necessaria a poter gestire i casi in isolamento […]. 

 
Similmente, per garantire 
 

il massimo livello di prevenzione e protezione ai residenti e agli operatori delle 
strutture residenziali sociosanitarie, è fondamentale mettere in atto strategie di 
screening per l’identificazione precoce di casi sospetti/probabili/confermati di 
COVID-19 tra i residenti e gli operatori. In particolare, ogni struttura residenziale 
sociosanitaria dovrebbe: […] Monitorare nel tempo l’eventuale comparsa di febbre e 
segni e sintomi di infezione respiratoria acuta o di difficoltà respiratoria e altri fattori 
di rischio (ad esempio contatto con casi di COVID-19) nei residenti nella struttura, 
con particolare attenzione agli ammessi, riammessi o trasferiti da altre sezioni della 
struttura nelle ultime due settimane. Se necessario, comunicare tempestivamente al 
personale medico la situazione per la gestione del caso secondo i protocolli locali. È 
indicata la misurazione della temperatura quotidianamente due volte al giorno, 
possibilmente attraverso termometri per la misurazione a distanza. 

 
Naturalmente, proprio per queste premesse, la prova del contagio, essenziale ai fini 
dell’accertamento della responsabilità, in questi casi non richiederà particolari sfide: tali 
soggetti ricoverati, infatti, se si fossero messe in atto le misure indicate e adeguate a 
impedire il contagio, non avrebbero potuto contrarre altrimenti l'infezione141. Dimostrare di 
aver contratto la malattia all’interno della casa di riposo sarà ben possibile attraverso un 
contratto con la struttura in questione e un certificato medico ovvero una relazione 
medico-legale che dichiari l’avvenuta infezione142. Il contagio dei pazienti in una RSA può 
essere avvenuto attraverso tre canali: la visita di un parente durante la degenza, l’assistenza 
da parte di personale infetto ovvero il trasferimento di un paziente infetto nella struttura143. 
Secondo il report finale della Survey nazionale sul contagio COVID-19 nelle strutture 
residenziali e sociosanitarie dell’ISS144,  
 

                                            
141 Cfr. G. PONZANELLI, La responsabilità sanitaria e i possibili contenziosi Covid, in Giustizia Civile.com, 
n. 5/2020. 

142 Cfr. A. BANA, C. PAGELLA, F. ROSADA, Riflessioni sulla responsabilità medica nel contesto Covid-
19: spunti di diritto civile e penale a confronto, cit. 

143 Sul punto si segnala P. FRATI, P. MANCARELLA, F. VIZZINO, R. LA RUSSA, V. 
FINESCHI, Profili di responsabilità medica nell'emergenza Covid-19: è già tempo per una rivisitazione della legge 
n. 24/2017, in Resp. civ. e prev., fasc. 5, 2020. 

144 Istituto Superiore di Sanità (ISS) in collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale ha avviato, a partire dal 24 marzo 2020, una 
survey specifica sul contagio da COVID-19 nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA), Report 
finale, aggiornamento 5 maggio. 
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Nel totale dei 9154 soggetti deceduti, 680 erano risultati positivi al tampone e 3092 
avevano presentato sintomi simil-influenzali. In sintesi, il 7,4% del totale dei decessi ha 
interessato residenti con riscontro di infezione da SARS-CoV-2 e il 33,8% ha 
interessato residenti con manifestazioni similinfluenzali. Il tasso di mortalità fra i 
residenti (residenti al 1° febbraio e nuovi ingressi dal 1° marzo), considerando i decessi 
di persone risultate positive è del 0,7 per 100 residenti. Tale valore incrementa fino al 
2,7% nella provincia autonoma di Trento. Il tasso di mortalità considerando i decessi 
di residenti con sintomi simil-influenzali, è del 3,1%, ma incrementa fino al 6,5% in 
Lombardia. 

 
Considerando i dati pubblicati in questo report è possibile ipotizzare quali siano le cause 
della falcidia avvenuta in queste sedi145. Caso per caso si andrà quindi a delineare la 
responsabilità di ciascuna struttura che, ipotizzando, verterà innanzitutto su una gravissima 
carenza organizzativa: le strutture che hanno risposto all’indagine dichiarano che tra gli 
elementi di difficoltà nella gestione dell’emergenza vi è senza dubbio la mancanza di 
dispositivi di protezione individuale e la carenza di personale sanitario che in media appare 
essere di 2,6 medici per struttura. Tuttavia, l'8% delle strutture ha dichiarato di non averne 
del tutto. Ulteriori difficoltà sono state riscontrate nell’isolamento i residenti affetti 
da Covid-19 e anche nel loro trasferimento presso le strutture ospedaliere. 
 

Un totale di 650 RSA (48,1%) ha dichiarato di poter disporre di una stanza singola per 
i residenti con infezione confermata o sospetta. Il 30,7% delle strutture (n=145) ha la 
possibilità di isolare raggruppando i pazienti. Poche strutture hanno la possibilità di 
isolare i pazienti in una struttura dedicata. L’ 8,1% delle strutture adotta una forma di 
isolamento differente dalle opzioni specificate, ma per il 3,1% di questi, si tratta di 
combinazioni delle modalità indicate. Circa l’8%, ovvero 104 strutture, dichiara di non 
avere la possibilità di isolare i pazienti. 

 
Titolo della responsabilità per un eventuale risarcimento sarà inoltre la colpa specifica per 
imprudenza o negligenza. 
Emerge infatti che, seppur in minima parte, al propagarsi del contagio abbia contribuito 
anche la mancata (solo in un caso tra le RSA che hanno preso parte all’indagine) o tardiva 
implementazione del divieto di visita di familiari/badanti ai familiari ricoverati così come 
previsto dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 poiché solo l’88,8% delle strutture ha adottato il 
provvedimento tra il 23 febbraio e il 9 marzo.  
Inoltre, l’imprudenza si è manifestata anche in altri ambiti, infatti,  
 

Su 1320 strutture […] (21,1%) hanno dichiarato una positività per SARS-CoV-2 tra il 
personale della struttura. Le regioni che presentano una frequenza più alta di strutture 
con personale riscontrato positivo sono la provincia autonoma di Bolzano (50,0%) e 
di Trento (46,7%) seguite dalla Lombardia (40,0%), Piemonte (25,0%), Marche 
(23,5%), Emilia-Romagna (18,1%), Veneto (16,6%), Liguria (15,8%) Friuli-Venezia 
Giulia (12,8%), Toscana (12,4%), e valori inferiori al 10% o uguali a zero per le altre 

                                            
145 È doveroso dichiarare che, sebbene secondo il GNPL National Register – la banca dati realizzata 
dal Garante nazionale per la geolocalizzazione delle strutture sociosanitarie assistenziali sul territorio 
italiano – le RSA nel nostro paese sono 4629 il report prende in considerazione solo le risposte 
delle strutture che hanno risposto al questionario, ossia 1356 strutture pari al 41,3% delle strutture 
contattate. Di queste, 92 risultavano private, ma sono state ugualmente incluse nell’indagine. 
Inoltre, si sottolinea che in questa tipologia di studi esiste un bias di risposta e probabilmente le 
strutture in una situazione più critica non partecipano a queste iniziative. 

http://pa.leggiditalia.it.ezp.biblio.unitn.it/#id=10LX0000888395ART0,__m=document
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regioni. Questa variabile risente delle politiche adottate da ciascuna Regione, e a volte 
da ciascuna ASL o distretto sanitario, sull’indicazione ad eseguire i tamponi. 

 
Per ultimo, si segnala che ad incidere sulla valutazione circa la colpa specifica sarà 
l’eventuale accoglienza all'interno delle RSA di pazienti anziani contagiati: secondo il report 
vi sono stati 3285 nuovi ricoveri nelle 1330 strutture rispondenti nel periodo esaminato.  
Rispetto a quanto indicato nel Rapporto ISS, è intervenuto il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante a sua volta “Misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ancora 
“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’”. 
Nell’articolo 1 comma 6 punto bb (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero 
territorio nazionale) si indica che  
 

l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze 
sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per 
anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria 
della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili 

trasmissioni di infezione.  
 

Il D.P.C.M. in questione impone ogni responsabilità sulle strutture e sui direttori 
responsabili. Vien da chiedersi come mai, stante la meticolosità dimostrata nel disciplinare 
con misure specifiche e puntuali qualsiasi attività fin dall’inizio dell’emergenza. Sebbene i 
dati appena affrontati dimostrino falle più che grossolane delle strutture prese in 
considerazione, questo report impone di interrogarci su un punto fondamentale. La cronica 
carenza di idoneo personale sanitario (medici, infermieri, OS) nelle RSA è da attribuirsi 
all'emergenza Covid-19 o questa ha semplicemente reso palese ed eclatante, anche a causa 
di altrettanto evidenti imprudenze, ciò che già era inefficiente ben prima della crisi 
pandemica? “Per definizione le RSA ospitano soggetti vulnerabili la cui tutela richiede 
l'adozione di protocolli per la "sicurezza delle cure" in termini normali, ed a maggior 
ragione in tempo di epidemia e pandemia, con “l'utilizzo appropriato delle risorse 
strutturali, tecnologiche e organizzative”146.  
Per ultimo, si segnala a proposito del terzo canale di contagio, il singolare caso della 
Lombardia, una delle regioni fin da principio più colpite dall’emergenza, che ha catturato 
l’attenzione della cronaca. 
La Regione Lombardia, nello specifico la giunta con seduta dell’8.3.2020 a seguito della 
Deliberazione XI/2906, ha previsto in alcune RSA l’accettazione di persone provenienti da 
strutture ospedaliere esterne, affette dall'infezione e “ritenute” guarite147. Si riporta di 
seguito una parte dell’allegato 2, “parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, contenente le indicazioni specifiche alle strutture extra ospedaliere affinché 

                                            
146 Lo ricorda G. COMANDÉ, in La responsabilità sanitaria al tempo del coronavirus…e dopo, in Danno e 
resp., 3/2020, p. 300. 

147 Sul punto, F. MARTINI, M. RODOLFI, Il mondo (giudiziario o no) che verrà, in Ridare.it, 9 
settembre 2020; G.R. GRISTINA, L. ORSI, M. VERGANO, Pandemia da CoViD-19 e triage: la 
filosofia e il diritto talvolta guardano l’albero mentre la medicina prova a spegnere l’incendio della foresta, in BioLaw 
Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue 1/2020, p. 395. 
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possano fornire il supporto all’assistenza dei pazienti durante la fase emergenziale così 
come specificate”: 
 

Disposizioni in ordine alle Strutture extra ospedaliere 
A fronte della necessità di liberare rapidamente posti letto di Terapia Intensiva e Sub 
Intensiva e in regime di ricovero ordinario degli ospedali per acuti, occorre mettere a 
disposizione del Sistema Regionale i posti letto delle “Cure extra ospedaliere” 
(subacuti, postacuti, riabilitazione specialistica sanitaria (in particolare pneumologica), 
cure intermedie intensive e estensive, posti letto in RSA). 
A tal fine si dispone: 
- una ricognizione dei posti letto disponibili in Regione Lombardia nei diversi setting 
di cura extra ospedaliere sopra elencati; 
- il blocco da lunedì 9 marzo p.v. dell’accettazione di pazienti provenienti dal territorio 
verso le strutture sopraelencate; 
- l’anticipo delle dimissioni verso il domicilio dei pazienti ricoverati presso le strutture 
sopra elencate; 
- il blocco del 50% del turn over delle RSA che abbiano le seguenti caratteristiche: 

 presenza di assistenza medica H24; 

 assistenza infermieristica H24; 

 presenza di specialisti geriatri / cardiologi / pneumologi; 

 possibilità di effettuare indagini di laboratorio; 

 possibilità di effettuare diagnostica radiologica; 

 possibilità di garantire ossigenoterapia; 
- l’istituzione di una “Centrale Unica Regionale Dimissione Post Ospedaliera” che 
riceve le richieste di dimissione da parte degli ospedali per acuti e individua in modo 
appropriato la struttura di destinazione; 
- l’individuazione da parte delle ATS di strutture autonome dal punto di vista 
strutturale (padiglione separato dagli altri o struttura fisicamente indipendente) e dal 
punto di vista organizzativo, sia di strutture non inserite 
nella rete dell’emergenza urgenza e POT, sia di strutture della rete sociosanitaria (ad 
esempio RSA) da dedicare all’assistenza a bassa intensità dei pazienti COVID positivi; 
- l’individuazione di erogatori ADI che possano garantire la consulenza di specialisti 
geriatri, infettivologi, pneumologici per l’osservazione domiciliare di pazienti COVID 
positivi. 
Caratteristiche della Centrale Unica Regionale Dimissione Post Ospedaliera 
- unica a livello regionale, includendo anche i servizi attualmente esistenti, come ad 
esempio il servizio reso dal CSM attivo sul Comune di Milano; 
- facilita i rapporti tra struttura dimittente e strutture accettanti, garantendo la 
pianificazione, la regia e il monitoraggio d’esito dell’intero percorso assistenziale che si 
colloca tra la dimissione ospedaliera e il rientro a domicilio; 
- opera in coordinamento con l’Unità di Crisi regionale e pone la propria operatività 
tra  

 centrale di coordinamento dei letti ospedalieri istituita presso l’Ospedale Sacco; 

 reparti internistici; 

 riabilitazione specialistica pneumologica e cure sub-acute; 

 cure intermedie sociosanitarie intensive (specialistica e generale-geriatrica) e 
estensive (mantenimento), RSA convertite in mantenimento/post-acuta, […]. 
- si avvale di un numero telefonico unico regionale e di una scheda minimale per la 
gestione del percorso assistenziale ad uso delle strutture di cui all’elenco precedente; 
- prevede un team composto da medici specialisti (cardio, pneumo, geriatria, fisiatria, 
infettivologia) da attivare in caso di consulenza per il triage e/o la definizione del 
percorso di dimissione/accettazione e tra i quali dedicare un medico con funzioni di 
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Direttore Sanitario, da figure infermieristiche esperte di triage d’accettazione 
riabilitativa e sociosanitaria, e da personale amministrativo per gestione contatti 
telefonici; 
- il medico con funzioni di Direttore Sanitario garantisce il coordinamento e il 
confronto con la centrale di coordinamento dei letti ospedalieri istituita presso 
l’Ospedale Sacco. 

 
Un altro passaggio fondamentale riguarda la Delibera XI/3018 del marzo 2020 con cui si 
stabiliva il blocco degli accessi negli ospedali per gli anziani ricoverati nelle RSA al fine di 
"evitare rischi dovuti a trasporti e attese di pronto soccorso". Il mancato ricovero di anziani 
con sintomi Covid-19 o addirittura positivi ha generato una totale assenza di cure adeguate 
e l'abbandono degli stessi all'interno delle strutture148. 
Anche in questo caso quindi, la responsabilità della struttura in sé sarà di certo offuscata dai 
provvedimenti in questione che, almeno per chi scrive, appaiono tutt’altro che delle misure 
avvedute del rischio.  
 

2.2.3 Le molteplici pretese risarcitorie nei confronti delle strutture sanitarie 
 
 A caratterizzare la prima ma anche la seconda ondata di contagi di Coronavirus, concorre 
la già affrontata quantità di pazienti che si sono rivolti alle strutture ospedaliere. Purtroppo, 
oltre alle gravi patologie che impongono molti infetti a essere ricoverati, tali strutture 
ospitano anche tanti altri malati bisognosi di cure, delle terapie intensive, di assistenza, di 
accertamenti, di interventi chirurgici. In questo momento storico, tuttavia, i presenti a causa 
di diverse patologie potrebbero lamentare il contagio avvenuto proprio nell’ambito delle 
cure e nelle strutture sanitarie.  
Affrontiamo in prim’ordine il caso delle c.d. infezioni nosocomiali, tecnicamente dette 
I.C.A.149: infezioni correlate all’assistenza (sanitaria) molto frequenti nell’ambito 
ospedaliero/assistenziale. Esse sono insorte durante il ricovero in ospedale, o dopo le 
dimissioni del paziente, che al momento dell’ingresso non erano manifeste clinicamente, né 
erano in incubazione150. 
Il fenomeno infettivo rende spesso complesso individuare la causa specifica e di 
conseguenza affermare quale sia il suo antecedente causale fra i tanti fattori. 
Giuridicamente, dunque, è difficile individuare la ripartizione dell’onere tra paziente e 
struttura e di conseguenza l’accertamento della responsabilità151. 
Pertanto, l’orientamento della giurisprudenza si muove nell’applicazione dei criteri generali: 
l’accertamento della relazione causale tra la prestazione sanitaria e l'infezione e la condotta 
della struttura ospedaliera che presenti profili di colpa ovvero se il contagio derivi da una 
circostanza non imputabile. Ne consegue che l'onere della prova in materia di infezioni 
nosocomiali risulta così ripartito: l’attore deve provare che dall'attività sanitaria è scaturita 
l'insorgenza di una lesione o patologia in precedenza insussistenti anziché il risultato 
sperato. Di converso, la struttura dovrà provare che la prestazione è stata correttamente 

                                            
148 Lo rilevano M. ARLOTTI, M. MARZULLI, La Regione Lombardia nella crisi sanitaria da Covid-19: 
ospedali, territorio e RSA, in G. VICARELLI, G. GIARELLI (a cura di), Libro Bianco Il servizio Sanitario 
Nazionale e la pandemia da Covid-19, problemi e proposte, Franco Angeli, Milano, 2021, p. 46. 

149 Nell’acronimo inglese H.C.A.I.: Health Care Acquired Infections. 

150 Definizione dell’Istituto Superiore di Sanità. 

151 Sul punto, F. MARTINI, M. RODOLFI, Il mondo (giudiziario o no) che verrà, cit. 
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adempiuta e che la patologia infettiva anche se prevedibile non era prevenibile e, dunque, 
alla stessa non imputabile152.  
Non esiste dunque una responsabilità oggettiva della struttura per le ipotesi di infezioni 
nosocomiali, anche se appare difficile fornire in concreto tale prova liberatoria. Infatti, non 
è sufficiente dimostrare di aver attuato all'interno della propria organizzazione specifici 
protocolli diretti all'applicazione, monitoraggio, aggiornamento e verifica dei risultati delle 
pratiche volte ad evitare o contenere le infezioni nosocomiali, ma viene richiesto di 
dimostrare l'adozione di tutte le misure utili e necessarie al fine di evitare la contaminazione 
dei pazienti ad opera dei batteri c.d. nosocomiali ricordando l’art. 2050 c.c.153. Appare 
evidente, pertanto, che tale modello di responsabilità è densa di criticità già nell’ordinarietà 
dei presidi ospedalieri154, a fortiori in questo momento appare devastante l’impatto 
provocato dal Covid-19 sulle strutture ed attività sanitarie155. 
Si ritiene allora che, la prova del corretto adempimento da parte della struttura ospedaliera 
dovrà dunque riguardare l’adozione di tutte le misure di prevenzione previste dalle leges artis 
per evitare l'insorgenza di patologie infettive. 
Tale prova liberatoria deve considerare attentamente tutte le circostanze del caso concreto 
e l'efficacia delle procedure ad evitare l'evento e, dunque, che l'infezione sia legata ad un 
fattore imprevedibile. Infine, deve essere prodotta una prova specifica, efficace, dettagliata 
nonché comprovata dalla analitica compilazione della cartella clinica. 
Tuttavia, appare, ancora una volta, si tratti solo di una questione superficiale che non tiene 
cioè conto dell’effettivo status delle strutture al momento dello scoppio dell’epidemia virale 
responsabile di aver reso materialmente impossibile eseguire tutte le prestazioni demandate 
con le giuste misure di prevenzione secondo i protocolli. Alla struttura rimarrà, allora, solo 
poter dimostrare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile 
sorta, purtroppo, ben prima del febbraio 2020, nel perdurare di continui definanziamenti 
alla sanità pubblica e per ultimo nelle inadeguate misure per prevenire il contagio poste in 
essere dalle Istituzioni. 

                                            
152 In questi termini, A. BANA, C. PAGELLA, F. ROSADA, Riflessioni sulla responsabilità medica nel 
contesto Covid-19: spunti di diritto civile e penale a confronto, cit. 

153 Lo rileva, G. FACCI, La medicina delle catastrofi e la responsabilità civile, cit., p. 711. 

154 Si segnala, in proposito Trib. Roma, sent. 22 novembre 2016, in Foro it., 2017, I, 363. “Nel caso 
di specie il giudicante, oltre a trarre spunto dalle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio, ritiene 
particolarmente significativo, ai fini della prova della non imputabilità alla convenuta dell’evento 
dannoso, che le dichiarazioni dei testimoni e la documentazione acquisita in giudizio permettessero 
di dare per acquisito il rispetto dei protocolli universalmente riconosciuti efficaci per la prevenzione 
delle infezioni in ambiente ospedaliero. Analoga problematica era stata vagliata da Trib. Bari, 10 
marzo 2009, Foro it., Rep. 2009, Sanità pubblica, n. 487 (annotata da V. M ANCINELLI, Prestazioni 
medico-sanitarie e responsabilità contrattuale, in Contratti, 2009, 771), dove si era evidenziato che, 
risultando accertata la causazione del danno ad opera di un agente patogeno particolarmente diffuso 
in ambito ospedaliero e non avendo la casa di cura dimostrato la preesistenza di un’infezione nella 
persona del paziente, né l’efficace sterilizzazione delle attrezzature, difettava la prova che la struttura 
sanitaria avesse esattamente adempiuto all’obbligo di porre a disposizione del paziente attrezzature 
idonee a non provocare l’evento dannoso costituito dalla complicanza infettiva conseguita 
all’intervento a cui venne sottoposto”. 

155 Cfr. G. FACCI, La medicina delle catastrofi e la responsabilità civile, cit., 712. Sulla crisi del sistema 
sanitario anche a livello di prevenzione del contagio si consiglia, B. BONVICINI, A. VIERO, F. 
DONELLI, M. GABRIELLI, G. CECCHETTO, C. TERRANOVA, G. VIEL, M. MONTISCI, 
La sicurezza delle cure in corso di pandemia da covid-19: una nuova sfida per il sistema sanitario nazionale, in Riv. 
it. med. leg., fasc. 2, 2020, p. 1033. 
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Un altro profilo di responsabilità addebitato alla struttura riguarderà i danni causati da 
esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal paziente ancorché non dipendenti per 
cui la struttura risponderà, come detto precedentemente, ex art. 1218 c.c. e 1228 c.c. 
In questo caso, si fa riferimento alla nozione di “rischio d’impresa”: la clinica che si avvale 
della professione di un operatore sanitario ottiene un’utilità cosicché dovrà rispondere dei 
pregiudizi da costoro eventualmente cagionati, ossia dovrà accettare il rischio connesso ai 
danni procurati dal medico nell’esercizio dell’attività svolta nell’ambito della struttura e di 
cui è parte integrante. Si tratta del principio cuius commoda eius et incommoda. Si rileva quindi 
che la responsabilità della struttura che si avvale di terzi per la propria obbligazione 
contrattuale non rispecchia una colpa «in eligendo» degli ausiliari o «in vigilando» circa il loro 
operato, bensì il rischio della stessa di avvalersi di terzi per l’adempimento 
dell’obbligazione156.  
Molto più complesso sarà, anche in questo caso il discorso circa l’onere della prova. Su tale 
tema in ambito di responsabilità medica è recentemente intervenuta la terza sezione della 

                                            
156 La Suprema Corte nella sent. n. 28987/2019 spiega: “ne consegue, anche in questa chiave, 
l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, 
diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in 
definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa”. La corte non si 
limita a sancire questo principio distributivo, ma delinea tre possibili percorsi per evincere i limiti 
dell’azione di rivalsa ex art. 9 della legge Gelli-Bianco:  

a) danno da "malpractice" medica addebitato alla sola struttura, senza diritto di rivalsa nei 
confronti del medico, quando la condotta degli ausiliari si ritenga inserita, senza deviazioni, nel 
percorso attuativo dell'obbligazione assunta, collocandosi "tout court" nell'area del rischio 
dell'impresa sanitaria. 

Quest'opzione è smentita, sia pur indirettamente, dalla novella del 2017, che disciplina in 
modo esplicito (art. 9) la rivalsa della struttura nei confronti del sanitario responsabile a titolo 
aquiliano, sia pur entro ben precisi limiti al contempo come logico - non operanti, nel caso di 
struttura privata, per l'esercente la professione sanitaria che "presti la sua opera all'interno della 
stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della 
propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente" (art. 9, comma 6, ultimo periodo e art. 10, 
comma 2, della legge citata); 

b) danno da "malpractice" addebitata, in sede di rivalsa, al solo sanitario nel caso di colpa 
esclusiva di quest'ultimo nella produzione dell'evento di danno. Soluzione oggi significativamente 
esclusa in modo testuale dalla menzionata riforma del 2017, che non prevede, peraltro, effetti 
retroattivi con diritto di rivalsa integrale per l'intero importo risarcitorio corrisposto al danneggiato 
dalla struttura, facendo così ricadere, sia pur indirettamente, l'intera obbligazione risarcitoria 
sull'operatore sanitario, al pari di quanto legittimamente predicabile in una corrispondente vicenda 
di corresponsabilità solidale di tipo contrattuale tra coobbligati; 

c) danno da "malpractice" ripartito tra struttura e sanitario, anche in ipotesi di colpa esclusiva 
di quest'ultimo, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile 
e oggettivamente improbabile devianza da quel programma condiviso di tutela della salute: si pensi 
al sanitario che esegua senza plausibile ragione un intervento di cardiochirurgia fuori della sala 
operatoria dell'ospedale. 

Secondo i giudici di legittimità, la soluzione più conforme al diritto è rappresentata proprio 
dall’ultimo dei percorsi indicati, specificando sulla quantificazione del giudizio di rivalsa, 
l’applicabilità dei criteri generali di cui agli artt. 1298 e 2055 c.c. 

In mancanza di prova da parte del solvens circa la diversa gradazione delle colpe e la derivazione 
causale del danno provocato, dovrà però applicarsi il principio presuntivo di pari contribuzione al 
danno da parte dei condebitori solidali. 
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Cassazione con le sent. n. 28991 e 28992/2019157, legate entrambe dall’argomento della 
causalità, tema di interesse pratico e di particolare rilevanza sistematica “fino al punto da 
potersi dire caratterizzante della fisionomia complessiva del «sottosistema» (se così lo si può 
definire) della responsabilità sanitaria”158.  
Queste due sentenze della Cassazione fanno parte del decalogo di San Martino, attraverso 
cui la corte si è pronunciata su temi relativi alla responsabilità sanitaria. Tale evento appare 
denso di significato: l’11 novembre 2008 infatti, erano state depositate quattro sentenze, 
note come “sentenze gemelle”, che rivoluzionarono la disciplina della responsabilità civile 
anche in ambito sanitario. I quattro arresti nomofilattici (n. 26972, 26973, 26974, 26975 del 
2008 Pres. Carbone Rel. Preden) decisi, quelli di undici anni fa, dalla Suprema Corte a 
Sezioni Unite, riscrivevano la risarcibilità del danno non patrimoniale. L’11 novembre 2019, 
si pensa quindi non casualmente ma per dare importanza alla materia, vengono depositate 
in Cassazione le motivazioni di ben dieci pronunce159.  
La corte rigetta in entrambi i casi il ricorso utilizzando le medesime argomentazioni. Nel 
primo caso la Corte ha ritenuto di non accogliere la domanda di risarcimento avanzata dalla 
figlia della paziente ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per 
l’inadempimento della prestazione di diligenza professionale: è stato ritenuto incerto il 
nesso di causalità tra tali elementi e il successivo decesso della paziente. Nel secondo caso, 
invece, si contestava che il peggioramento della salute del paziente fosse correlabile 
eziologicamente alla prestazione medica subita. 
Gli ermellini per giungere a motivazione si servono della tradizionale distinzione in 
obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, ribattezzate poi “obbligazioni di diligenza 
professionale”:  

 
La distinzione fra interesse strumentale, affidato alla cura della prestazione oggetto di 
obbligazione, ed interesse primario emerge nel campo delle obbligazioni di diligenza 
professionale. Nelle obbligazioni in oggetto la prestazione oggetto dell'obbligazione 
non è la guarigione dalla malattia o la vittoria della causa, ma il perseguimento delle 
leges artis nella cura dell'interesse del creditore. Il danno evento in termini di 
aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie attinge 
non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale, ma quello 
presupposto corrispondente al diritto alla salute.  

 
Come si rileva in dottrina, le pronunce si riferiscono innegabilmente al pensiero di Luigi 
Mengoni circa la distinzione tra interesse primario e interesse strumentale, ma tale citazione 
lascia quantomeno perplessi perché proprio gli studi mengoniani sono stati i primi a 
formulare una fondata e completa critica nei confronti della distinzione tra obbligazioni di 
mezzi e obbligazioni di risultato con un ragionamento ancora oggi attuale e recepito anche 
dalla giurisprudenza di legittimità160. È importante quindi chiarire:  
 

                                            
157 Cass. sezione III civile, sent. 11 novembre 2019, n. 28991 e n. 28992, in Foro it., 2020, I, 210, con 
nota di R. SIMONE, Ombre e nebbie di San Martino: la causalità materiale nel contenzioso sanitario, in Foro 
it, 2020, I, 218. 

158 C. SCOGNAMIGLIO, L’onere della prova circa il nesso di causa nella responsabilità contrattuale del 
sanitario, in Resp. civ. e prev., I, 2020, p. 202. 

159 Cass. III, 11 novembre 2019, dalla n. 28985 alla n. 28994. 

160 E. LABELLA, Il nesso di causalità nelle “obbligazioni di diligenza professionale, in Europa e Diritto Privato, 
fasc. 1, 2020, p. 277. 
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La violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca 
attitudine causale alla produzione del danno evento. Aggravamento della situazione 
patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle 
leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia.  

 
Da tali considerazioni, ne deriva che su debitore e creditore gravano oneri della prova del 
nesso causale differenti. Secondo la corte, qualora il paziente dichiari che si sia verificato un 
danno alla salute a seguito dell’attività professionale del medico, sarà onerato di provare il 
danno e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate (c.d. causalità giuridica) ma 
anche il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista. In difetto di 
prova non si potrà addebitare al sanitario l’evento dannoso. Se invece, il danneggiato 
assolve agli oneri probatori, sarà la volta del debitore che dovrà invece dare la prova 
liberatoria, ossia fornire la prova dell’esattezza dell’adempimento ovvero l’impossibilità 
della prestazione a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. ovvero ancora per causa esterna 
imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell’ordinaria diligenza ex art. 1176 c.c. (c.d. 
causalità materiale). 
In questa maniera, si costruisce un “doppio ciclo causale”: il primo attinente all’evento 
danno gravante sul paziente, il secondo all’impossibilità nella prestazione a carico del 
medico. 
La giurisprudenza di legittimità conferma questo assunto anche nella pronuncia successiva 
(sent. n. 28992) nella quale ha sostenuto che:  
 

In tema di responsabilità sanitaria incombe sul paziente creditore di provare la 
esistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento e il pregiudizio alla salute, 
altrimenti si espunge dalla fattispecie costitutiva del diritto l'elemento della causalità 
materiale. Al riguardo, infatti, va osservato che la causalità relativa tanto all'evento 
pregiudizievole, quanto al danno consequenziale è comune a ogni fattispecie di 
responsabilità, contrattuale e extracontrattuale, quale portato della distinzione tra 
causalità e imputazione. La causalità attiene al collegamento naturalistico tra fatti 
accertati sulla base delle cognizioni scientifiche del tempo ovvero su basi logico-
inferenziali. 

 
Il danno evento, ancora una volta, considerato nel senso di aggravamento della patologia 
preesistente o come insorgenza di nuove patologie si riferisce alla corrispondenza 
dell’interesse alla prestazione dedotta in obbligazione. La causalità materiale si iscrive a 
pieno titolo anche nella dimensione della responsabilità contrattuale e trova una testuale 
conferma nell'art. 1227 comma 1 c.c. che disciplina proprio il fenomeno della causalità 
materiale rispetto al danno evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del 
creditore, mentre il secondo comma attiene alle conseguenze pregiudizievoli del danno 
evento (cosiddetta "causalità giuridica")161. 
Sia nel caso di responsabilità contrattuale che aquiliana, il creditore deve dimostrare la 
sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno come fatto 
costitutivo della domanda di risarcimento. 
Il prospettato ragionamento della corte nell’elaborazione del decisum ha tuttavia destato 
qualche perplessità. Criticata è stata infatti la scelta di rimettere la necessità della prova alla 

                                            
161 Cfr. F. MARINI, Rc sanitaria, il nuovo decalogo sui risarcimenti, in La nuova responsabilità sanitaria, in 
Guida al diritto, 2019, 49-50, p. 30. 
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circostanza che si tratti di obbligazioni di mezzi e non di risultato162. Ma non solo, sul piano 
pragmatico è stato osservato come tale impianto rischia di creare delle difficoltà quando 
non si verifica il conseguimento della prova sull'origine del peggioramento o del mancato 
miglioramento delle condizioni di salute, la c.d. causa ignota. L’iter logico-giuridico del 
giudice di legittimità impone al soggetto attivo del rapporto obbligatorio il rischio della 
causa ignota, e quindi il rischio di non essere tutelato nonostante la sussistenza di prova del 
danno e del suo ammontare e un inadempimento allegato163. 
Con tale gravoso onere probatorio, sembrerebbe quindi che l’interprete abbia voluto 
“mettere in castigo” il paziente come molti hanno sostenuto. Tuttavia, la Suprema Corte 
stabilisce: “Una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso 
eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della 
situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del 
debitore”. Non è passato inosservato l’inciso che indica come possibili mezzi di prova 
anche le presunzioni rinnovando la speranza che in futuro si possa rivalutare l’idea di una 
regola di giudizio più elastica ed equilibrata164. 
Ponendo a carico del paziente l’onere di provare il nesso causale con la conseguenza che 
qualora la causa resti ignota la domanda risarcitoria risulterà respinta, la corte conferma 
l’orientamento promosso dalla stessa nelle sent. n. 29315/2017 e 26700/2018165.  

                                            
162 Cfr. M. FRANZONI, Onere della prova e il processo, in Resp. civ. e prev., n. 1, 2020, scrive: “ho avvertito 
un senso di disagio”. 

163 E. LABELLA, Il nesso di causalità nelle “obbligazioni di diligenza professionale, cit., p. 277 spiega infatti: 
“Ciò è una conseguenza inaccettabile del “doppio ciclo causale” propugnato dalla giurisprudenza in 
via di assestamento. Non è vero, però, il contrario: lasciare il carico probatorio così come previsto 
per tutte le obbligazioni, e quindi lasciare al debitore l'onere di provare di aver perfettamente 
adempiuto e che, quindi, la mancata soddisfazione dell'interesse finale del creditore non è dipesa dal 
suo comportamento, non significa onerare il debitore del rischio della c.d. causa ignota: il debitore, 
provando di aver correttamente eseguito la prestazione (o che la prestazione è divenuta impossibile 
per causa ad egli non imputabile), non può essere ritenuto responsabile a prescindere da quale sia la 
causa ostativa alla soddisfazione dell'interesse del creditore, conosciuta ovvero ignota”. 

164 U. IZZO, In tema di tecnica e politica della responsabilità medica, in Il Foro it., Gli speciali, 1/2020, p. 
198-211. 

165 Cass. civ. sent. 23 ottobre 2018, n. 26700, in Foro it., Rep. 2018, Sanità pubblica e sanitari, n. 441, 
ovvero Cass. civ. sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, in Foro it., Rep. 2017, Sanità pubblica e sanitari, n. 
471. Tali decisioni si contrappongono alle Sezioni Unite della sentenza 11 gennaio 2008 n. 577, in 
Foro it., 2008, I, 455, in cui si dichiarava che:  

Ove il paziente faccia valere la responsabilità della struttura sanitaria e del medico che 
l’aveva operato, allegando che in occasione dell’intervento chirurgico gli era stata 
praticata una trasfusione con sangue infetto e che conseguentemente aveva contratto 
l’epatite C, al paziente spetta provare il contratto relativo alla prestazione sanitaria e il 
danno, mentre compete ai debitori dimostrare che l’inadempimento non vi era stato 
(perché il sangue trasfuso non era infetto) ovvero che, pur sussistendo, non era 
eziologicamente rilevante (ad esempio, perché l’affezione patologica era già in atto al 
momento del ricovero, circostanza che deve emergere dai dati riportati nella cartella 
clinica). 

Sull’evoluzione della giurisprudenza riguardo alla prova del nesso di causa tra condotta medica e 
pregiudizio si consiglia M. MAGLIULO e R. PARDOLESI, Pluralità di nessi di causa e paziente allo 
sbaraglio, in Danno e resp., 2019, 2, 256. 
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Un altro elemento fondamentale e di cui si deve tener conto nel caso delle morti che hanno 
decimato il nostro paese da febbraio ad oggi è il fatto che il Covid-19, benché abbia 
determinato la morte del soggetto, spesso non è stato l’unico fattore che ha influito.  
Secondo il “Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-
CoV-2 in Italia”, aggiornato al 9 dicembre 2020, ad opera dell’Istituto Superiore della 
Sanità166, la maggioranza dei deceduti presentava al momento della morte anche altre 
patologie pregresse. In particolare, su un campione di 5838 deceduti per i quali è stato 
possibile analizzare le cartelle cliniche, il numero medio di patologie osservate in questa 
popolazione è di 3,6. Infatti, solo il 3,1% dei pazienti presentava 0 patologie. Al contrario 
724 (cioè il 12,4%) presentavano 1 patologia, 1077 (18,4%) presentavano 2 patologie ma 
3855 (66,0%) presentavano 3 o più patologie. 
 

 
 
Figura 3. Patologie preesistenti osservate più frequentemente, tabella riportata dal Report 
sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia. 
 
Chiaramente, questo acuisce le difficoltà della verifica eziologica: le patologie pregresse ed 
autonome nella popolazione contagiata ostacolano la tutt’altro che agile distinzione dei casi 
di decesso “con” Covid-19 dalle morti determinate “da” Covid-19.  
La giurisprudenza sostiene che in materia di responsabilità medica, in presenza di un 
concorso di cause naturali e umane, la causalità materiale sarà da addebitarsi integralmente 
al medico o alla struttura, mentre sotto il profilo della causalità giuridica, il danno andrà 
parametrato alla effettiva incidenza della colpa o dell'inadempimento.  
In particolare,  
 

se l'azione o l'omissione colpevole concorra con la causa naturale nella produzione 
dell'evento lesivo, sul piano della causalità materiale sarà del tutto indifferente la 

                                            
166 Epicentro ISS, Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in 
Italia, https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia. 
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presistenza, coesistenza o concorrenza della causa naturale stessa (in senso contrario, 
non condivisibilmente, Cass. 975/2009). Le conseguenze dannose della lesione, 
invece, valutate sul piano della causalità giuridica (criterio eziologico che indaga, 
appunto, sulla relazione tra la lesione e le sue conseguenze), andranno liquidate, nella 
loro effettiva e complessiva consistenza, attribuendo all'autore dell'illecito la (sola) 
percentuale di aggravamento della situazione preesistente (Cass. 15991/2011; Cass. 
28986/2019)167. 

 

Sul punto si è espressa efficacemente anche una recente sentenza della Cassazione del 
decalogo di San Martino, la n. 28986 confermando questo orientamento, con cui si 
chiarisce che la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa 
naturale dell'evento di danno […]. Quella «concorrente» assume rilievo in quanto gli effetti 
invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione 
(anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola 
liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado 
percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità 
riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni168. 
La terza categoria di pretesa di risarcimento del danno che coinvolgerà verosimilmente le 
sole strutture sanitarie, sarà quella di chi ritiene di aver subito un danno per non aver 
potuto ricevere una tempestiva assistenza in ospedale e/o nei reparti di terapia intensiva 
dato l'eccessivo affollamento o per averla ricevuta tardivamente e quindi essersi così 
pregiudicata la possibilità di una guarigione. Si considera in questo frangente giudiziario 
anche il danno lamentato da chi assuma un pregiudizio per non essere stato visitato e 
sottoposto a tampone in modo tempestivo, e non aver quindi potuto essere curato 
successivamente169. 
I danni riscontrati dalla popolazione in questo caso sono rappresentati da difetti 
organizzativi che spaziano da un limitatissimo numero dei posti di terapia intensiva, la 
carenza dei ventilatori necessari, la carenza di medici per affrontare l’emergenza, di cui si è 
detto ma anche una ridotta disponibilità di tamponi e poi di vaccini antinfluenzali. 
Purtroppo, l’elenco non si arresta qui, ogni struttura ha presentato diverse ma grosse 
inefficienze.  
In questo scenario, allora, si può prospettare una speciale responsabilità sanitaria di tipo 
organizzativo-gestionale gravante sulla singola struttura. Tale responsabilità non può non 

                                            
167 Cass. civ., sent. n. 514/2020, in Foro it., 2020, I, 1663, con nota a sentenza di B. TASSONE, La 
Cassazione e il nuovo statuto delle cause naturali: prime applicazioni e nuove incertezze, in Foro it., 2020, I, 1663. 
Tale sentenza rappresenta la prima applicazione dopo i principi affermati con il decalogo di San 
Martino e in particolare le sentenze 28986 e 28990. 

Ove l'errore diagnostico e terapeutico del sanitario concorra con una causa naturale 
nella produzione dell'evento lesivo, mentre sul piano della causalità materiale la 
preesistenza, coesistenza o concorrenza della causa naturale stessa risulta indifferente, 
le conseguenze dannose della lesione (da valutare sul piano della causalità giuridica) 
vanno liquidate nella loro effettiva e complessiva consistenza, attribuendo all'autore 
dell'illecito la (sola) percentuale di aggravamento della situazione preesistente. 

168 Cass. civ., sent. 11 novembre 2019, n. 28986, in Foro it., Rep. 2020, Danni civili, n. 106, con 
annotazione di TASSONE, VIOLANTE, in Foro it.- Gli speciali, 2020, n. 1, 214. 

169 Così, G. PONZANELLI, La responsabilità sanitaria e i possibili contenziosi Covid, in Giustizia Civile, 
19.05.2020. 
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essere valutata alla luce del grado di prevedibilità del rischio che ha determinato 
l’emergenza sanitaria concernente l'organizzazione di servizi destinati alle cure170.  
Si tratterebbe di una responsabilità basata sull'art. 1218 c.c., per il quale si rimprovererebbe 
al creditore un inadempimento che costringerà le strutture sanitarie a dimostrare 
l’impossibilità della prestazione generata e costruita su una imprevedibilità della realtà che si 
è poi manifestata, l’ignota (ma forse non così tanto) pandemia come causa a loro non 
imputabile. 
Non sono mancati eclatanti esempi riportati dalla cronaca di danni provocati in questo 
senso. I decessi di chi richiedeva assistenza in ospedale aumentano così come le 
dichiarazioni di quanti ammettono di non essere stati in grado di curare e apprestare la 
giusta attenzione ad ogni paziente. Ricordiamo il caso del decesso di fronte all'ospedale 
di Avezzano il 23 ottobre mentre l’uomo era in attesa, in auto, di entrare al pronto 
soccorso171. Ancora a Trani, il 21 novembre, la morte di una giovane donna dopo essere 
stata 11 ore in attesa al pronto soccorso di Barletta. La stampa ha riportato in questo caso 
le parole del cardiologo: “non abbiamo personale e strumenti adeguati” e “probabilmente 
sono state le misure inefficaci per contrastare il virus a ucciderla”172. Il 6 novembre un altro 
paziente è morto aspettando il tampone molecolare per il Covid-19 dopo ore in ambulanza 
fuori dall'ospedale di Sulmona173. Di questi danni si occuperà la Procura della Repubblica 
che dovrà accertare innanzitutto le reali cause dei decessi. Tuttavia, si vuole evidenziare 
quanto le carenze di questo sistema abbiano inciso in questa vicenda. 
Inoltre, il ricovero in una struttura con carenze organizzative tali da non poter garantire 
prestazioni sanitarie atte a interrompere il nesso causale rispetto all’azione dell’agente 
patogeno e quindi la possibilità di una maggiore chance di sopravvivenza, dovrebbe essere 
valutato sotto il profilo del consenso informato poiché tra gli obblighi informativi rientrano 
anche quelli inerenti ai rischi/benefici della prestazione che la struttura è in grado di 
fornire.  
Nel caso attuale occorrerà verificare se i pazienti sono stati adeguatamente informati o 
meno di eventuali carenze strutturali, organizzative e gestionali. In caso negativo, 
l'inadempimento potrà legittimare il paziente a chiedere un risarcimento del danno174. 
Per ultimo, occorre in questa sede analizzare anche un altro profilo di responsabilità che, si 
pensa, coinvolgerà le strutture sanitarie e sarà quello per posticipate o mancate prestazioni 
nelle cure di pazienti non affetti da Covid-19 ma comunque bisognosi di assistenza talvolta 
indispensabile. Infatti, i pazienti ai quali sia stato precluso l’accesso in ospedale ovvero 
impedito di svolgere i necessari accertamenti ovvero ritardata la possibilità di usufruire degli 
ordinari trattamenti sanitari anche per patologie molto gravi che, a causa della situazione gli 

                                            
170 Sul punto la riflessione di U. IZZO, Responsabilità sanitaria e Covid-19: scenari di una possibile 
pandemia giudiziaria e risposte per prevenirla, in Trento Law and Technology Research Group, ottobre 2020, p. 
25. 

171 La notizia: www.ansa.it/abruzzo/notizie/2020/10/23/covid-70enne-muore-davanti-ospedale-
avezzano-ce-inchiesta_e03bcee8-d44e-42e6-b817-2403080af74d.html. 

172 La notizia: www.ansa.it/puglia/notizie/2020/11/21/covidmuore-a-41-anni-in-pugliaattesa-11-
ore-prima-ricovero_969a8d0f-d3f6-46b7-aba0-7bd24733fb37.html. 

173 La notizia: www.ansa.it/abruzzo/notizie/2020/11/06/attende-ore-in-ambulanza-muore-al-
pronto-soccorso_6b114a60-4a2e-497f-b115-d06cd498cbb1.html. 

174 Viene sottolineato da A. BANA, C. PAGELLA, F. ROSADA, Riflessioni sulla responsabilità medica 
nel contesto Covid-19: spunti di diritto civile e penale a confronto, cit. 

http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2020/10/23/covid-70enne-muore-davanti-ospedale-avezzano-ce-inchiesta_e03bcee8-d44e-42e6-b817-2403080af74d.html
http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2020/10/23/covid-70enne-muore-davanti-ospedale-avezzano-ce-inchiesta_e03bcee8-d44e-42e6-b817-2403080af74d.html
http://www.ansa.it/puglia/notizie/2020/11/21/covidmuore-a-41-anni-in-pugliaattesa-11-ore-prima-ricovero_969a8d0f-d3f6-46b7-aba0-7bd24733fb37.html
http://www.ansa.it/puglia/notizie/2020/11/21/covidmuore-a-41-anni-in-pugliaattesa-11-ore-prima-ricovero_969a8d0f-d3f6-46b7-aba0-7bd24733fb37.html
http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2020/11/06/attende-ore-in-ambulanza-muore-al-pronto-soccorso_6b114a60-4a2e-497f-b115-d06cd498cbb1.html
http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2020/11/06/attende-ore-in-ambulanza-muore-al-pronto-soccorso_6b114a60-4a2e-497f-b115-d06cd498cbb1.html
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ospedali non hanno più garantito, abbiano subito danni e abbiano diritto a richiedere un 
risarcimento iure proprio ovvero iure ereditatis.  
Anche queste pretese risarcitorie saranno collegate ad una carenza organizzativa della 
struttura che nei suoi massimi livelli non ha garantito il diritto alle cure sopraffatta 
dall'urgenza ed ha determinato danni in altri soggetti non malati di Covid-19 evidentemente 
bisognosi di prestazioni improcrastinabili175. 
Anche in questo caso preme far riferimento a una delle sentenze, la n. 28993, facente parte 
del c.d. pacchetto San Martino176. La pronuncia affronta il delicato e controverso aspetto 
dell'accertamento del nesso di causalità materiale e della perdita di chance. La decisione della 
Cassazione, che si sceglie di prendere in considerazione, cita una dotta enunciazione del 
filosofo ed economista Henri Poincaré, secondo il quale "the natural interpretation of "chance" is 
subjective", definendola poi come "the measure of our ignorance", e termina rigettando il ricorso. 
La corte definisce il danno da perdita di chance come la sottrazione, ad opera di un errore 
professionale sanitario, di probabilità di avere un risultato meno sfavorevole di quello 
verificatosi177. Secondo quanto stabilito anche dalla sent. n. 4400 del 2004 decisa dalla Terza 
Sezione della Cassazione Civile, la chance consiste in una “concreta e effettiva occasione 
favorevole di conseguire un determinato bene o risultato. […] non è possibile affermare 
che l’evento si sarebbe o meno verificato, ma si può dire, che il paziente ha perso, per 
effetto di detto inadempimento, delle chance che statisticamente aveva, anche tenuto conto 
della particolare situazione concreta”178. 
La corte rileva come, per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance 
debba attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza179, rispetto ai quali il 
valore statistico/percentuale potrà costituire, al più, criterio orientativo, in considerazione 
della infungibile specificità del caso concreto. Si precisa in quella sede, che si tratta di un 
danno coincidente con il mancato risultato sperato: nel caso di specie tale danno si 
sostanzia con la morte prematura della paziente. Si deve distinguere la concreta possibilità 
dalla mera speranza.  
L'area coperta dalla perdita di chances è, infatti, quella del c.d. "più probabile che non". Con 
ciò si intende che il nesso, che lega la condotta del danneggiante all'evento dannoso ad esso 
eventualmente collegato non è verificato con certezza e non vi è neppure un'accettabile 
probabilità che esso sia verificato180.  

                                            
175 G. PONZANELLI, La responsabilità sanitaria e i possibili contenziosi Covid, cit., p. 9. 

176 Cass. sez. III civ., sent. 11 novembre 2019, n. 28993, in Foro it., 2020, I, 187, con nota a sentenza 
di B. TASSONE, La chance fra razionalizzazione, finzione e sanzione, in Foro it., 2020, I, 197. 

177 Cfr. L. MASTROROBERTO, A. SERRA, Il danno da perdita di chances nella responsabilità sanitaria – 
dall’evoluzione giurisprudenziale alla valutazione medico-legale, Giuffrè Editore, Milano, 2019. 

178 Si rinvia a U. IZZO, Il tramonto di un “sottosistema” della r.c.: la responsabilità medica nel quadro della 
recente evoluzione giurisprudenziale, in Danno e resp., X, fasc. 2, 2005. 

179 Parametri, questi, già precisati nella dottrina di questo tema come per esempio in Cass. civ., sez. 
III, 9 marzo 2018, n. 5641, Foro it., 2018, I, 1579, con nota a sentenza di R. PARDOLESI, B. 
TASSONE, La perdita della chance e le forbici della terza sezione, Foro it., 2018, I, 1607. 

180 I giudici chiariscono quando sia ravvisabile un danno da perdita di chance elencando le varie 
conseguenze dannose che possono scaturire da una condotta colposa del medico. 

a) Il primo caso attiene ad una condotta colpevole del sanitario, commissiva o omissiva che 
ha provocato la morte del paziente; se il medico avesse adottato il comportamento corretto (ad 
esempio, una diagnosi tempestiva), il malato sarebbe guarito (in base alle risultanze della CTU). 
Pertanto, vi è una situazione di certezza. In tal caso, l’evento è conseguenza a) della malattia 
preesistente, b) della condotta colposa del medico. Il sanitario, quindi, è tenuto a rispondere del 

file:///C:/Users/User/Desktop/documenti%20tesi/cap%201/28993.doc%23/ricerca/giurisprudenza_documento%3fidDatabank=2&idDocMaster=7243032&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
file:///C:/Users/User/Desktop/documenti%20tesi/cap%201/28993.doc%23/ricerca/giurisprudenza_documento%3fidDatabank=2&idDocMaster=7243032&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
file:///C:/Users/User/Desktop/documenti%20tesi/cap%201/28993.doc%23/ricerca/giurisprudenza_documento%3fidDatabank=2&idDocMaster=7243032&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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Tale incertezza (detta “incertezza eventistica”) è la sola che consente di parlare di perdita di 
chance. Il suddetto pregiudizio  

 
sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come 
possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici 
tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate 
conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) 
che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. 

 
La perdita di chance, quindi, intesa come danno al pari di ogni altra conseguenza della 
condotta illecita, non esclude né elide la necessaria e preliminare indagine sulla relazione 
eziologica tra la condotta e l'evento: il giudice, quindi, sarà chiamato anche in questo caso a 
vagliare la condotta del medico, la sua colpevolezza, la sussistenza del danno e il nesso 
causale che intercorre fra la condotta presunta illecita del sanitario e il danno evento. Si può 
affermare che “la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato 
migliore sul piano dell'evento di danno non equivale, in altri termini, alla prova della 
probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di chance sul 
piano causale”. 
La Corte ricollega la chance al danno. Non si risarcirebbe quindi una perdita di chance, 
giacché la perdita si è materializzata con la morte "anticipata" per l'omesso, tardivo o errato 
trattamento, quanto un danno effettivo, e da risarcire nella sua integralità. Questo 
ragionamento avrà delle conseguenze, si pensa, proprio nel contenzioso post Covid-19 ove 
diverse Regioni abbiano optato, ad esempio, a spostare nel tempo alcune prestazioni non 
salvavita, ma che possono avere inciso sulle aspettative temporali di sopravvivenza come 
nel caso di cure di patologie diverse dal Coronavirus e comunque, a volte, molto gravi181. 

                                                                                                                                
danno biologico, del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari, ma non della 
perdita di chance, giacché si registra una situazione di certezza. 

b) Nella seconda ipotesi, la condotta colpevole del sanitario, commissiva o omissiva, non ha 
provocato la morte del paziente ma una riduzione della sua vita e un cambiamento in peius della 
qualità della stessa. Il medico risponde del danno coincidente con la perdita anticipata della vita. Il 
pregiudizio non integra una perdita di chance, ma la consapevolezza di aver vissuto meno a lungo, 
patendo maggiori sofferenze. 

c) In un terzo caso si ipotizza che la condotta colpevole del sanitario abbia inciso sulla qualità 
deteriore della vita del paziente; anche in questo caso non si palesa una perdita di chance, ma 
eventualmente una lesione del diritto all’autodeterminazione.  

d) Potrebbe accadere ancora che la condotta colposa del sanitario non abbia alcuna incidenza 
causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sulla qualità della vita; pertanto, la mancanza, 
sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce 
qualsiasi risarcimento. 

e) Per ultimo, la condotta del medico ha cagionato un evento di danno incerto ed è 
impossibile accertare se, in assenza del comportamento del sanitario, lo sviluppo della malattia 
sarebbe stato più lento, la vita sarebbe durata maggiormente e con minori sofferenze. 

181 Cfr. G. COMANDÉ, La responsabilità sanitaria al tempo del coronavirus…e dopo, cit., p. 299, che 
precisa: “Immaginando di accogliere la ricostruzione del Supremo Collegio, resta da precisare se sul 
piano della quantificazione ciò comporti il risarcimento integrale (come se l'operato medico avesse 
causato la morte) o solo del tempo non "fruito" o non "fruito in condizioni diverse" a causa della 
condotta professionale che ha ridotto la potenziale sopravvivenza dal tempo x al reale tempo y. 
Resta, inoltre, da chiarire la effettiva applicabilità della ricostruzione prospettata ad ipotesi diverse 
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2.3. La responsabilità medica: quali tutele per il personale medico dopo la 
tempesta? 

 
Giungiamo infine alle ipotesi di responsabilità medica “classica”, intesa come il contenzioso 
promosso nei confronti dei professionisti eroi vittime e carnefici dell’esperienza pandemica. 
Anche nei loro confronti, infatti, si prevede un più che prolifico contenzioso. Facendo una 
panoramica dei motivi che indurrebbero a instaurare un contenzioso, tanti sono gli angoli 
in cui i danni sono avvenuti. 
In limine, si può affermare che astrattamente le ipotesi di responsabilità civile ipotizzabili 
nella cura dei malati di Covid-19 non differiscono da quelle nelle quali possono 
generalmente incorrere i medici impegnati a contrastare una qualsiasi patologia infettiva: un 
errore diagnostico, configurabile per non avere correttamente e tempestivamente 
individuato il virus sulla base del quadro clinico del paziente; un errore terapeutico, relativo 
quindi all’esecuzione dei trattamenti finalizzati a guarire il malato; un errore o un’omissione 
attinenti al contenimento del virus, vale a dire all’adozione delle misure precauzionali 
(isolamento del paziente, sanificazione ambientale, disinfezione degli strumenti medici 
riutilizzabili, utilizzo di camici, mascherine e occhiali protettivi, ecc.) atte ad evitare che lo 
stesso si diffonda contagiando altre persone182. 
All’iniziale riconoscenza è quindi seguita la diffusione di promozioni di consulenze gratuite 
sul tema della eventuale responsabilità penale e civile da parte di alcune associazioni legali 
ed infortunistiche, mosse forse dall'illusione di facili guadagni, come denunciato dal 
Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 
(Fnomceo), Filippo Anelli, che nella lettera inviata al Consiglio Nazionale Forense in data 
27 marzo 2020183, dichiarava:  
 

In questi giorni tremendi di preoccupazione per la salute dei cittadini e la tenuta 
economica e sociale del Paese, con i medici e i professionisti sanitari tutti impegnati in 
prima fila in questa guerra contro un nemico invisibile ma non per questo meno 
pericoloso, alle diuturne difficoltà si aggiungono le comunicazioni pubblicitarie 
promosse da iscritti agli Albi degli Avvocati che, di fatto, pubblicizzano la propria 
attività, evidenziando presunti errori commessi da quegli stessi medici che, spesso a 

                                                                                                                                
dalla morte anticipata e dalle condizioni di vita diverse cui la condotta del danneggiante ha costretto 
la vittima, e dunque la portata generale del principio affermato”. 

182 Così, M. FACCIOLI, Il ruolo dell'art. 2236 C.C. nella responsabilità sanitaria per danni da Covid-19, in 
Speciale di Responsabilità Medica, Diritto e Pratica Clinica, aprile 2020. 

183 In questi termini, tra gli altri, anche B. BONVICINI, A. VIERO, F. DONELLI, M. 
GABRIELLI, G. CECCHETTO, C. TERRANOVA, G. VIEL, M. MONTISCI, La sicurezza delle 
cure in corso di pandemia da covid-19: una nuova sfida per il sistema sanitario nazionale, in Riv. it. med. leg., fasc. 
2, 2020, p. 1033; A. BRIGUGLIO, La possibile epidemia litigiosa e la giurisdizione civile italiana, in Il 
Processo, fasc. 2, 2020, p. 373, che invita ad esercitare il senso di responsabile rispetto verso la classe 
medica e alla decenza poiché “la tutela del diritto soggettivo alla salute non certo viene meno (bensì 
semplicemente si adegua) sol perché vi sia di mezzo una emergenza così ampia ed imprevedibile, 
ma non può assolutamente comportare — per decenza appunto — alcuna attività anche contenuta 
e nascosta di procacciamento di «danneggiati»”.  
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mani nude, provano ad arginare l’emergenza pandemica e pagano questo impegno 
contando i propri morti184. 

 
Si teme quindi, che ne possa conseguire un’eccessiva e ingiustificata esposizione giudiziaria 
per il personale sanitario che si è confrontato con gli elementi di criticità del virus di cui si è 
ampliamente discusso in precedenza come la facile e improvvisa diffusione della patologia 
Covid-19, la quantità di malati, la non conoscenza del morbo da parte della scienza, la 
carenza di medici e strumenti derivanti dalle scarse risorse investite, senza peraltro la 
pretesa di esaurirne i contenuti. 
Non si può trascurare poi l’assenza di linee guida preparate dalle varie Associazioni 
Professionali che fissino con certezza le condotte che devono orientare l’agire dei 
professionisti in tali condizioni d’urgenza ed emergenza185. Manca quindi in rerum natura un 
metro di confronto che ne possa sancire la responsabilità. 
Proprio in questo contesto e in base alle considerazioni finora svolte, emerge quindi la 
necessità di garantire e tutelare i medici. Pare difficile, infatti, parlare di una colpa degli 
esercenti la professione sanitaria per la situazione d'urgenza creatasi per il Covid-19186. 
 

2.3.1 Uno scudo giuridico come norma speciale nell’emergenza 
 
Durante il mese di marzo 2020, nel pieno della prima ondata di contagi di Coronavirus, si è 
discusso circa l’istituzione di un c.d. “scudo giuridico”, cioè di una norma di deroga alla 
generale operatività delle disposizioni della legge Gelli Bianco e di quelle generali previste 
nel Codice Civile durante l'emergenza epidemiologica. Si discuteva dell’introduzione di una 
normativa ad hoc giustificata da una situazione altrettanto eccezionale187. 
Tra le diverse proposte presentate si segnala l'emendamento al decreto “Cura Italia” 
proposto dal senatore Marcucci, esponente del Partito Democratico, che interveniva sulla 
responsabilità sia civile che penale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e 
private, e degli esercenti le professioni sanitarie, "in ragione della eccezionalità 
dell'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del Covid-19, in relazione agli eventi 
dannosi che in essa abbiano trovato causa […]”188. 

                                            
184 Si rinvia al portale FNOMCeO per conoscere il contenuto della delibera del CNF che 
chiaramente stigmatizza le iniziative in questione nei confronti di professionisti “impegnati in prima 
linea sul fronte dell’emergenza Covid-19 per tutelare e salvare la vita ai tanti cittadini coinvolti, anche a 
costo di mettere in pericolo la propria e quella dei loro familiari” e per il commento del Pres. Anelli.  

185 M. DOTTORINI, La responsabilità medica nella medicina d'urgenza, in Ridare.it, 7 gennaio 
2020, spiega efficacemente la differenza tra urgenza ed emergenza in ambito medico: “Lo stato di 
“urgenza” consiste in una situazione ove esiste un margine, seppure esiguo, di differibilità 
dell'intervento; al contrario, nel momento in cui si presenta una situazione di tipo emergenziale, ci si 
trova di fronte ad una situazione clinica di allarme ove una o più persone risultano essere in uno 
stato di pericolo immediato richiedendo, quindi, un'azione terapeutica mirata ed immediata per 
scongiurare un esito letale o lesioni gravissime”. 

186 Cfr. G. PONZANELLI, La responsabilità sanitaria e i possibili contenziosi Covid, in Giustizia 
Civile.com, n. 5/2020, p. 12. 

187 Ancora, G. COMANDÈ, La responsabilità sanitaria al tempo del coronavirus …e dopo, cit., p. 304. 

188 Testo della proposta di emendamento reperibile anche all’indirizzo web: 
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4299335.pdf. 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4299335.pdf
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Nella versione iniziale dell'emendamento, poi modificato, la limitazione di responsabilità 
era riferita agli eventi avversi non solo direttamente riferibili all’ emergenza Coronavirus ma 
anche a quelli ad essa, indirettamente, connessi. 
Il regime di responsabilità previsto dalla l. Gelli-Bianco, secondo la proposta di 
emendamento, sarebbe applicabile solo nei casi di dolo ovvero di colpa grave. È stata poi 
riproposta un’esegesi dei due concetti che includono la responsabilità: il primo 
consisterebbe in un dolo specifico ossia come «condotte intenzionalmente finalizzate alla 
lesione della persona», almeno nella prima versione dell’emendamento; la colpa grave 
invece sarebbe «consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi 
basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali 
predisposti per fronteggiare la situazione in essere». 
Nella valutazione della colpa grave, secondo quanto indicato dal secondo comma si 
dovrebbe tener conto della “la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili ed il 
numero di pazienti su cui è necessario intervenire, nonché il carattere eterogeneo della 
prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del 
singolo operatore”189. 
Tale concetto sulla colpa grave sembra richiamare la mise en place di una recente Cassazione 
che nel pacchetto San Martino non ha mancato di esporre i termini della suddetta. 
Si fa riferimento alla pronuncia n. 28987 dell'11 novembre 2019 avente per oggetto la 
responsabilità ripartita fra medico e struttura sanitaria. La corte era stata chiamata a 
pronunciarsi su contenuto e limiti dell’azione di rivalsa formulando il seguente principio di 
diritto:  
 

in tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla legge n. 24/2017, 
nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente 
ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che nei 
casi eccezionali e inescusabilmente gravi, del tutto imprevedibile e oggettivamente 
improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura 
risulti essersi obbligata. 

 
L’analisi parte dal fatto che la responsabilità per inadempimento deve essere imputata al 
debitore e al suo ausiliario in via solidale ex artt. 1298 e 2055 c.c.190. 
Per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria pro quota dell'obbligazione solidale 
deve sussistere, secondo la corte, una «grave e straordinaria» malpractice, che viene 
espressamente individuata, a titolo esemplificativo, con la condotta del tutto eccezionale del 
sanitario che esegua senza plausibile ragione un intervento di cardiochirurgia fuori dalla sala 

                                            
189 G. FACCI, La medicina delle catastrofi e responsabilità sanitaria, cit., p. 713, spiega:  

Tali richiami – alle carenze strutturali ed organizzative del presidio ospedaliero ed al 
possibile difetto di “esperienza” e “specializzazione” degli operatori – rispondono 
all'esigenza di adeguare il regime di responsabilità alla situazione di eccezionale 
emergenza o di medicina delle catastrofi in cui si sono trovate le strutture sanitarie. Si 
consideri che un riferimento alla situazione di «particolare difficoltà, anche di natura 
organizzativa della struttura sanitaria o sociosanitaria» è contenuto già nell'art. 9, 
comma 5, l. 8 marzo 2017, n. 24; in tale contesto, tuttavia, il richiamo è funzionale 
all'esercizio del potere riduttivo del giudice contabile nel caso di responsabilità 
amministrativa dell'esercente la professione sanitaria. 

 

190 Cfr. M. DOTTORINI, La responsabilità medica aspetti di diritto sostanziale e processuale, cit., p. 19. 

file:///C:/Users/User/Downloads/LTSP_n._61.docx%23/ricerca/fonti_documento%3fidDatabank=7&idDocMaster=5308631&idUnitaDoc=32426295&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Note%20e%20Dottrina
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operatoria dell’ospedale191. Si enuclea quindi una colpa grave tale da poter essere riscontrata 
solo “negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e 
oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la 
struttura risulti essersi obbligata”. 
Viene prospettata in Cassazione quindi una “grave e straordinaria” malpractice, rappresentata 
da una condotta del tutto abnorme ed eccezionale che effettivamente scagionerebbe ogni 
ordinaria forma di malpractice che potesse essersi verificata nell’ambito delle cure Covid-19.  
Sull’opportunità di un tale disegno si sono espresse voci autorevoli della dottrina che prima 
di proporre le varie alternative hanno riflettuto in modo critico sull’utilità del c.d. scudo 
giuridico. 

 
Nessuno di noi e ̀ convinto che, di per se ́, il Covid-19 possa fare da “scudo”. Ci sono 

ospedali che non sono in emergenza e dove sono commessi errori; e dove c’e ̀ una 
reale emergenza ci sono errori commessi anche in questo istante in modo del tutto 

scollegato da questioni riguardanti la struttura e le sue difficolta ̀. Del resto, 

probabilmente è anche sbagliato pensare che gli avvocati siano tutti e sempre avvoltoi 
pronti a saltare addosso ai poveri medici.  

Lo “scudo generalizzato”, oggi politicamente molto attraente, è eccessivo e per tante 

ragioni genera più̀ problemi di quelli che si ripromette di risolvere; ad esempio, pone 

un dubbio di costituzionalità̀, vista la primazia del diritto alla salute che in questo 
contesto si va affermando, pure nel bilanciamento con il diritto alla privacy. 

Certo è che i problemi finora posti dall’emergenza Covid-19 sono di tipo 
organizzativo e di contesto (carenza di respiratori, relativa insufficienza dei pochi 
farmaci che, allo stato, ultima l’eparina, sembrano rispondere all’esigenza terapeutica), 

più̀ che derivanti dalle peculiarità̀ “virologiche” del Covid-19. Il vero problema che 

potrebbe essere sollevato nelle tante cause post Covid-19 sembra essere quello già ̀ 

esaminato in alcune decisioni in cui si e ̀ affermata la responsabilità̀ della struttura 
sanitaria per carenza organizzativa: ad esempio non è stato predisposto un sufficiente 
numero di stanze per la terapia difensiva, nonostante l’emergenza potesse/dovesse 
essere conosciuta già all’inizio dell’anno; la terapia di qualche paziente (non infettato 

Covid-19, ma portatore di altre patologie) e ̀ stata rimandata a causa dell’emergenza che 
ha privilegiato alcuni su altri malati192. 

 
Infatti, le critiche maggiormente mosse a questo tentativo di limitare la responsabilità 
medica si riassumono nel fatto che tale proposta di emendamento non riusciva a realizzare 
lo scopo prefissato. 
Dall’altra parte, l’espressione che indicava i fatti commessi “durante l'emergenza” era di 
“sconfinata latitudine” a tal punto da “sfuggire ad un giudizio di illegittimità 
costituzionale”193. Infatti, l’emendamento nella versione iniziale prevedeva una limitazione 
della responsabilità riferita nei termini appena accennati quindi prendeva in considerazione 
non solo gli eventi riferibili all’emergenza Covid-19. La crisi pandemica ha determinato una 
crisi sanitaria di cui la proposta d’emendamento teneva conto: coinvolgeva quindi non solo 

                                            
191 Cfr. G. FACCI, La medicina delle catastrofi e la responsabilità civile, cit., p. 715; ID., L'azione di rivalsa 
della struttura sanitaria tra le sentenze di San Martino e la l. Gelli-Bianco, in Resp. civ. e prev., 2020, p. 221. 

192 Ci si riferisce al gruppo di lavoro nella macroarea della responsabilità civile dell'Associazione 
Civilisti Italiani G. PONZANELLI, E. NAVARRETTA, C. SCOGNAMIGLIO, M. 
MAGGIOLO, G. NAPOLI, A. BARENGHI, M. FRANZONI. 

193 E. BELLISARIO, Covid-19 e (alcune) risposte immunitarie del diritto privato, in Giustizia Civile.com, 24 
aprile 2020. 
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i sinistri di cui sono state vittime i pazienti affetti da Covid-19, ma anche i danni dei 
pazienti colpiti da patologie differenti coinvolti comunque a causa della crisi che ha 
coinvolto l’intera organizzazione delle strutture sanitarie e non solo i reparti riservati alla 
cura del nuovo virus194. 
Di questa e di varie altre proposte di emendamento, tuttavia, non si trova traccia nella legge 
n. 27 del 24 aprile 2020 con cui il d.l. “Cura Italia” è stato convertito. Tuttavia, il legislatore 
nazionale ha comunque tutelato la cittadinanza attraverso l’introduzione dell'art. 117 
rubricato “Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di 
pagamento dei debiti degli enti sanitari”, comma 4, del d.l. "Rilancio" n. 34 del 19 maggio 
2020, del seguente tenore letterale: 
 

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del 
COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria 
allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo 
pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario 
nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non 
possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le 
prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del 
proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del 
presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli 
enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità 
dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, 
delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del 
presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020. 

 
Tale norma, quindi, sospende le azioni esecutive nei confronti di Aziende Sanitarie Locali, 
Aziende Ospedaliere (Universitarie e non), I.R.C.C.S., anche se trasformati in fondazioni, 
integrati con il S.S.N., i quali tutti non sarebbero tenuti a rispettare ordini ed ingiunzioni di 
pagamento, ancorché di fonte giudiziale195. 
 

2.3.2 Considerazioni sull’applicazione delle norme codicistiche come anticorpi del 
sistema 
 
Al propagarsi di molte idee per esimere da responsabilità gli operatori, alcuni studiosi, tra 
cui anche il presidente dell’associazione civilisti italiani, Aurelio Gentili196, hanno sostenuto 
l’attuale capacità della legge n. 24/2017 e delle norme di diritto comune di difendere 
l’operato dei medici posti nell’effettiva difficoltà data dalla particolare situazione.  
In particolare, si è osservato in dottrina come la speciale difficoltà consistente nell’operare 
in condizioni di emergenza e con carenze strutturali importanti, ha imposto ai medici sforzi 
fuori dall’ordinario. Tuttavia, quella speciale difficoltà proclamata dall’art. 2236 c.c. afferisce 
ad  
 

un contesto di “normalità” che non pare cogliere in pieno la straordinaria emergenza 
della situazione provocata dal Covid-19, allorché le prestazioni siano rese, all'interno di 

                                            
194 Lo sottolinea, U. IZZO, Responsabilità sanitaria e Covid-19: scenari di una possibile pandemia giudiziaria 
e risposte per prevenirla, cit., p. 24. 

195 Reperibile sul sito http://www.governo.it/it/dl-rilancio. 

196 A. GENTILI, Una riflessione ed una proposta per la migliore tutela dei soggetti pregiudicati 
dagli effetti della pandemia, Associazione civilisti italiani, 13 maggio 2020. 
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presidi sanitari in cui le buone regole di organizzazione sono state sconvolte dalla 
necessità di far fronte ad un'urgenza catastrofale, con risorse e mezzi limitati rispetto 
alla gravità della situazione197. 

  
Inoltre, tradizionalmente nella fattispecie dell’art. 2236 c.c. viene in rilievo l'ambito 
dell’imperizia, consistente nella violazione di regole tecniche e nella mancanza di 
determinate cognizioni, e non si estende alla negligenza e all'imprudenza. Ma, come rilavato 
da Scoditti, “l'intervento sanitario imposto dalla pandemia segue procedure vincolate, le 
quali possono acquistare anche il carattere della routinarietà per il tipo di patologia da 
trattare”, non incidendo dunque sull’imperizia quanto invece sulle comuni regole di 
diligenza e prudenza, a causa del “contesto” in cui era resa, di portata straordinaria ed 
eccezionale198.  
Per superare queste perplessità si guarda alla giurisprudenza secondo cui l’art. 2236 c.c. è 
“espressione di un principio di razionalità: situazioni tecnico-scientifiche nuove, complesse 
o influenzate e rese più difficoltose dall’urgenza implicano un diverso e più favorevole 
metro di valutazione”199.  
L’interpretazione estensiva è già adottata dal diritto vivente200, si chiarisce sul “contesto” in 
cui il medico si trova ad operare: “in emergenza e, quindi, in quella temperie intossicata 
dall'impellenza che rende quasi sempre difficili anche le cose facili”. Ai sensi dell’art. 2236 
c.c. rileva, ai fine della valutazione della colpa, non solo la difficoltà tecnico-scientifica 
dell'intervento, ma anche il contesto in cui esso è stato svolto201. 

                                            
197 Condivisibilmente, lo sostiene, G. FACCI, La medicina delle catastrofi e la responsabilità civile, cit., p. 
718. 

198 E. BELLISARIO, Covid-19 e (alcune) risposte immunitarie del diritto privato, cit. 

199 Cass. sez. IV pen., sent. 20 aprile 2017, n. 28187, in Foro it., 2017, II, 493. 

200 Facciamo riferimento alla sent. Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, in Foro it., Rep. 
2013, Omicidio e lesioni personali colpose, n. 81. 

201 “Questa Suprema Corte ha così affermato (Sez. 4, n. 39592 del 21 giugno 2007, Buggè, Rv. 
237875) che la norma civilistica può trovare considerazione anche in tema di colpa professionale del 
medico, quando il caso specifico sottoposto al suo esame impone la soluzione di problemi di 
specifica difficoltà, non per effetto di diretta applicazione nel campo penale, ma come regola di 
esperienza cui il giudice può attenersi nel valutare l’addebito di imperizia sia quando si versa in una 
situazione emergenziale, sia quando il caso implica la soluzione di problemi tecnici di speciale 
difficoltà. Questa rivisitazione della normativa civilistica appare importante, non solo perché 
recupera le ragioni profonde che stanno alla base del tradizionale criterio normativo di attenuazione 
dell’imputazione soggettiva, ma anche perché, in un breve passaggio, la sentenza pone in luce i 
contesti che per la loro difficoltà possono giustificare una valutazione benevola del comportamento 
del sanitario: da un lato le contingenze in cui si sia in presenza di difficoltà o novità tecnico-
scientifiche; e dall’altro (aspetto mai prima enucleato esplicitamente) le situazioni nelle quali il 
medico si trovi ad operare in emergenza e quindi in quella temperie intossicata dall’impellenza che 
rende quasi sempre difficili anche le cose facili. Quest’ultima notazione, valorizzata come si deve, 
apre alla considerazione delle contingenze del caso concreto che dischiudono le valutazioni sul 
profilo soggettivo della colpa, sulla concreta esigibilità della condotta astrattamente doverosa”. Cass. 
pen., sez. IV, sent. 29 gennaio 2013, n. 16237, in Foro it., Rep. 2013, Omicidio e lesioni personali colpose, 
n. 81. 

https://www.iusexplorer.it/document?id=166331_829884_1_CCX_____19420316000000000000262A2236S00
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Con particolare premura si sottolinea il ruolo dell’art. 2236 c.c. definito “essenziale 
di barrage naturale ad una nuova deriva accusatoria che sembra iniziare ad affacciarsi e di 
cui, di questi tempi, proprio non si sente il bisogno”202.  
Per le stesse ragioni, un’altra parte della dottrina ha ritenuto che, a spostare il baricentro 
della difesa dei medici, fosse utile affidarsi art. 1218 c.c., l’emergenza pandemica si 
configurerebbe come espediente dell’impossibilità della prestazione, impedimento 
oggettivo che inevitabilmente ha inciso sul mancato adempimento della prestazione.  
Sebbene l’art. 1218 si riferisca ad una prestazione di natura contrattuale, si ritiene che si 
potrebbe estendere tale interpretazione anche nei confronti del sanitario dipendente, 
facendo affidamento su un contesto emergenziale capace di escludere la colpa203. 
Ciò posto, a prescindere dalle critiche mosse alle proposte di emendamento, ovvero dal 
recupero di norme del codice civile dedicate a scongiurare un tumultuoso sentimento 
antagonista nei confronti della classe medica, si consideri un principio generale per cui non 
si può parlare di colpa ove si ritenga che l’esigibilità della condotta pretesa non sarebbe 
stata ottenuta comunque da un altro operatore. Per contro, l’inesigibilità della prestazione 
rappresenta un limite di imputazione della responsabilità secondo il principio impossibilia 
nemo tenetur. 
Si crede, risulterà davvero difficile dichiarare la colpa medica per vicende legate al 
Coronavirus proprio in virtù delle caratteristiche della situazione: queste non possono 
garantire che altri medici, nelle stesse circostanze, non affrontino le medesime difficoltà 
legate ai problemi del nostro sistema.  
Del resto, l’errore medico è anche conseguenza, purtroppo ineliminabile di questo sistema. 
I cambiamenti intervenuti nella medicina, intesa come disciplina basata sulle scienze, e nella 
sanità, intesa come complessa rete di professioni, hanno condotto a un sistema “che tende 
a produrre al suo interno condizioni favorevoli al manifestarsi di errori, spesso latenti, ove 
il fattore umano rappresenta l'ultimo anello di una catena di difetti”204. Sul punto un 
modello di system failure è rappresentato dalla Swisse Cheese Theory, dall’esemplificazione di J. 
Reason, secondo cui ogni fetta di formaggio costituisce una difesa del sistema, ma quando 
più buchi si allineano, ossia quando intercorrono difetti o carenze all’interno di una stessa 
procedura, si verifica un evento avverso, eventualmente anche situazioni catastrofiche. 
“In an ideal world each defensive layer would be intact. In reality, however, they are more like slices of 
Swiss cheese, having many holes—though unlike in the cheese, these holes are continually opening, shutting, 
and shifting their location. The presence of holes in any one “slice” does not normally cause a bad outcome. 
Usually, this can happen only when the holes in many layers momentarily line up to permit a trajectory of 
accident opportunity—bringing hazards into damaging contact with victims”205. 
 
  

                                            
202 Cfr. M. HAZAN, D. ZORZIT, Corona Virus e responsabilità (medica e sociale), in Ridare.it, 10 marzo 
2020. 

203 E. BELLISARIO, Covid-19 e (alcune) risposte immunitarie del diritto privato, cit. 

204 In tal senso M. HAZAN, Alla vigilia di un cambiamento profondo: la riforma della 
responsabilità medica e della sua assicurazione (ddl Gelli), in Danno e resp., 2017, 1, 7. 

205 J. REASON, Human error: models and management, in BMJ, 2000;320:768–70. 
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CAPITOLO III 

Prevenzione e gestione dell’emergenza nella Waterloo italiana:  
la responsabilità di Stato e Regioni 

 
 

Sommario: 3.1 Il Coronavirus: un rischio non noto, ma perfettamente atteso. – 3.2 La 
preparedness italiana: una legislazione improvvisata sullo sfondo di un piano pandemico 
inattuato. – 3.3 L’ipotesi di azioni di risarcimento nei confronti dello Stato e delle Regioni. 
– 3.4 Possibili soluzioni per evitare una «pandemia litigiosa». 
 
 
Una volta ipotizzata l’eventuale responsabilità dei soggetti precedentemente richiamati, 
occorre volgiamo la nostra attenzione su un fattore mai prima analizzato ma che ha seguito 
tutta la nostra trattazione condizionando inevitabilmente le nostre considerazioni. 
Il nostro Servizio Sanitario Nazionale, pur sopraffatto dall’emergenza e logorato dalle 
necessità, da un lato dovrebbe risolvere le conseguenze delle patologie, fornendo servizi in 
modo sempre più rispondenti alle aspettative di un numero più ampio possibile di utenti, 
contenendo i costi e considerando che le risorse da dedicare al sistema non sono infinite, 
dall’altra, dovrebbe rappresentare uno degli strumenti per elevare il livello di salute della 
popolazione italiana, mettendo a disposizione cure per aumentare il suo benessere generale, 
prevenendo le malattie e migliorando la qualità della vita.  
A prescindere quindi dalla funzione del SSN a cui accordare la nostra attenzione, appare 
chiaro che affrontare un’epidemia e farlo nel migliore dei modi, rientra fra i suoi compiti.  
La qualità dell’assistenza, lo abbiamo detto, ma giova ricordarlo, è la conseguenza di una 
complessa concatenazione di cause. Tra queste vi è senz’altro la competenza e la diligenza 
del personale medico, ma fra tutte, primeggiano la capacità di gestione delle risorse 
disponibili, la capacità di governo della gestione del rischio. La qualità delle cure, in 
sostanza, è il risultato di specifiche scelte di politica sanitaria che intervengono sugli assetti 
organizzativi e sui meccanismi di trasferimento delle conoscenze scientifiche nella pratica e 
sulla capacità del sistema di documentare i risultati ottenuti206. 
Al netto della quantità di morti che paralizzano i nostri notiziari, forse la qualità 
dell’assistenza con questa accezione non merita alcuna gloria. Al contrario, analizzeremo 
delle ipotesi di profili di responsabilità che coinvolgono Stato e Regioni. Infatti, giunti a 
questo punto della nostra trattazione, indagheremo le ragioni che hanno contribuito ad una 
assoluta impreparazione del rischio sanitario e che hanno condotto ad una gestione 
totalmente inidonea a fronteggiare l’emergenza. 
 
 
 

3.1 Il Coronavirus: un rischio non noto, ma perfettamente atteso 

 
L’Italia è diventata il secondo epicentro della epidemia mondiale dopo la Cina in un tempo 
record. Andrea Urbani, direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero 

                                            
206 W. RICCIARDI, La tempesta che possiamo evitare, le sfide che dobbiamo vincere, in Giornale Italiano di 
Ortopedia e Traumatologia, 2016, 42, p. 114. 
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della Salute, ha affermato “siamo stati investiti da uno tsunami, che ha colpito l’Italia come 
primo Paese in Europa”207.  
Lo tsunami in questo caso è la metafora utilizzata, un mezzo per comunicare l’incredibile 
portata di un evento totalmente eccezionale e improvviso, un avvenimento catastrofico che 
non poteva essere gestito.  
Tuttavia, più che di uno tsunami, ci appare più appropriato parlare, sempre in termini 
letterari, di un “cigno bianco”.  
Il filosofo e matematico greco-libanese Nassim Taleb, ci spiega perché l’esperienza Covid-
19 non può rappresentare il concetto di imprevedibile che governa le nostre vite:  
 

Le pandemie non sono come prima. Se consideriamo la Peste nera del Trecento 
impiegò decine di anni per raggiungere i villaggi. Siamo in un ambiente diverso, non ci 
muoviamo più sulla via di Marco Polo a 30 chilometri al giorno per andare da Milano 
a Pechino. Gli aerei hanno cambiato tutto. Nel Cigno nero ho scritto che la pandemia 
viaggia più velocemente di prima e non è un cigno nero ma bianco, perché era 
prevedibile. Gli esperti sapevano che poteva accadere, gli aerei hanno fatto il resto. 

 
Infatti, questa pandemia non era affatto un evento imprevedibile, ma al contrario 
assolutamente atteso208.  
Michael Osterholm, notissimo epidemiologo e direttore del Center for Infectious Disease 
Research and Policy (CIDRAP) presso University of Minnesota, già nel 2005, scriveva:  
 

The arrival of a pandemic influenza would trigger a reaction that would change the 
world overnight. A vaccine would not be available for a number of months after the 
pandemic started, and there are very limited of antiviral drugs. Plus, only a few 
privileged areas of the world have access to vaccine-production facilities. Foreign 
trade and travel would be reduced or even ended in an attempt to stop the virus from 
entering new countries – even though such efforts would probably fail given the 
infectiousness of influenza and the volume of illegal crossings that occur at most 
borders. It is likely that transportation would also be significantly curtailed 
domestically, as smaller communities sought to keep the disease contained. The world 
relies on the speedy distribution of products such as food and replacement parts for 
equipment. Global, regional, and national economies would come to an abrupt halt – 
something that has never happened due to HIV, malaria, or TB despite their dramatic 
impact on the developing world209. 

 
La scienza è concorde nel sostenere che la pandemia influenzale non era solo prevista ma 
anche inevitabile. Sicché, l’unico fattore non noto riguardava solo il momento in cui la 
pandemia si sarebbe sviluppata poiché gli avvenimenti che portano al generarsi della stessa 

                                            
207 M. GUERZONI, Coronavirus, «Da gennaio c’è un piano segreto: troppo drammatico per dirlo», 
https://www.corriere.it/politica/20_aprile_21/coronavirus-da-gennaio-c-piano-segreto-troppo-
drammatico-dirlo-2461f702-83a7-11ea-ba93-4507318dbf14.shtml. 

208 Cfr. E. BURGIO, COVID-19: the Italian Drama Four avoidable risk factors, Wall Street International 
Science & Technology, 21.04.2020, https://wsimag.com/science-and-technology/61967-covid-19-
the-italian-drama. 

209 M. OSTERHOLM, Praparing for the next pandemic, in W.C. Cockerham, G.B. Cockerham, The 
Covid-19 Reader: The Science and What It Says About the Social, Routledge, dicembre 2020. 

https://www.corriere.it/politica/20_aprile_21/coronavirus-da-gennaio-c-piano-segreto-troppo-drammatico-dirlo-2461f702-83a7-11ea-ba93-4507318dbf14.shtml
https://www.corriere.it/politica/20_aprile_21/coronavirus-da-gennaio-c-piano-segreto-troppo-drammatico-dirlo-2461f702-83a7-11ea-ba93-4507318dbf14.shtml
https://wsimag.com/science-and-technology/61967-covid-19-the-italian-drama
https://wsimag.com/science-and-technology/61967-covid-19-the-italian-drama
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non possono essere previsti ma certamente il trascorrere del tempo rendeva il verificarsi 
dell’evento sempre più vicino210. 
Secondo quanto emerge dalla letteratura scientifica, la pandemia già dai primi anni del 
millennio era considerata imminente e particolarmente grave a livello di ripercussioni in 
tutte le società.  

 
The weight of evidence, supported by mathematical modeling data, suggests that if a 
novel virus as pathogenic as that of 1918 were to reappear today, a substantial 
proportion of a potential 1.9 million fatalities (assuming 1918 attack and case-fatality 
rates in the current US population) could be prevented with aggressive public-health 
and medical interventions. In an age of frequent air travel, we might expect global 
spread to proceed rapidly and to be difficult to control, but hardly much more so than 
the 1918 pandemic, in which most of the world was affected by W2 within a matter of 
a few weeks211.  

 
La comparizione e diffusione di un nuovo virus era quindi un rischio previsto che aveva 
allarmato gli esperti fino a spingerli a sostenere che bisognava investire ‘aggressivamente’ 
nel sistema sanitario poiché sarebbe stato molto complesso controllarne il contagio. 
Del resto, il rischio concreto di una pandemia ha travalicato le menti del sapere scientifico 
ed era stato recepito anche da filosofi, scrittori, divulgatori e stampa. 
Nel 2015 Bill Gates nell’ambito del ciclo di conferenze al Technology, Entertainment, and Design 
TED, occupava il palco come ricercatore proponendo nel suo intervento un’accurata analisi 
su come milioni di uomini potessero essere uccisi nei successivi 20 anni. Secondo le 
argomentazioni esposte, ormai il maggiore pericolo sarebbe derivato da una pandemia 
influenzale. Bill Gates tuonava: “we are not ready for the next epidemic”, poche parole che 
sembravano una profezia. Riferendosi all’epidemia da Ebola e l’influenza spagnola 
avvenuta nel 1918, infatti, spiegò quali e quante conseguenze catastrofiche potrebbero 
verificarsi in assenza di un sistema preparato e fondato sulla prevenzione. Tacciato di essere 
ideatore del ‘complotto coronavirus’, Bill Gates in realtà ci dimostra quanto le epidemie 
siano le catastrofi più prevedibili della storia.  
Inoltre, anche la stampa internazionale sensibilizzò l’opinione pubblica sulla minaccia 
mortale di una pandemia. Il Time, in particolare, nell’ottobre 2005, riportava l’allarme degli 
esperti di sanità sull’avvento di una pandemia devastante che avrebbe procurato milioni di 
morti e distrutto l’economia mondiale causando la chiusura del mondo industrializzato e 
non212.  
La consapevolezza del rischio sembra essere stata raccolta negli ultimi quindici anni dagli 
ambienti più sensibili della politica internazionale, che hanno lavorato nel tempo per la 
predisposizione di un sistema in grado di mitigare gli effetti di una pandemia influenzale213.  

                                            
210 R. DE MARIA, Caratteristiche ed errori della gestione sanitaria della pandemia da COVID-19 in Italia: 
una défaillance di sistema, in Riv. Trimestrale di scienza dell’amministrazione, 2/2020, p.7 

211 D.M. MORENS, J.K. TAUBENBERGER, H.A. HARVEY, M.J. MEMOLI, The 1918 influenza 
pandemic: lessons for 2009 and the future, Critical care medicine, 38 (4 Suppl), e10–e20. 
https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e3181ceb25b. 

212 F. CURTALE, C’era una volta il piano pandemico, reperibile online all’indirizzo web 
https://www.saluteinternazionale.info/2020/04/cera-una-volta-il-piano-pandemico/. 

213 R. DE MARIA, Caratteristiche ed errori della gestione sanitaria della pandemia da COVID-19 in Italia: 
una défaillance di sistema, cit., p. 9. 

https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e3181ceb25b
https://www.saluteinternazionale.info/2020/04/cera-una-volta-il-piano-pandemico/
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Infatti, secondo Kenneth Timmis, microbiologo dell’Università tecnica di Braunschweig, in 
Germania: “Pandemics are always combated by the same basic strategy: surveillance, 
interruption of infection chains and the ramping up of prevention and treatment capacity”. 
Questo metodo, secondo Timmis, resta valido anche se l’evoluzione, la natura e la fonte dei 
nuovi agenti patogeni sono molto incerte: “You don’t know what you’re preparing for, so 
you have to be generic. There are certain things you have to do and these will be universal 
for every country and every pandemic. We therefore only need one pandemic 
preparedness”214. Questa è la strategia per andare incontro alle esigenze anti-pandemia, un 
piano unico perché le azioni necessarie per annientare il virus non variano da paese a paese. 
Da queste considerazioni prende le mosse il sistema di difesa internazionale.  
La 58a Assemblea Mondiale della Sanità dell’OMS, nel maggio 2005, ha aggiornato il testo 
del Regolamento Sanitario Internazionale (RSI). Tale Regolamento attribuisce al Direttore 
Generale (DG) dell’OMS l’autorità di stabilire, sulla base delle informazioni ricevute e del 
parere di un comitato tecnico appositamente istituito, se un determinato evento costituisca 
o meno un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (ESPRI)215. 
L’art. 13 dell’RSI dispone che “ogni Stato Parte deve sviluppare, rafforzare e mantenere, il 
prima possibile ma non più tardi di cinque anni dall’entrata in vigore del presente 
Regolamento per tale Stato Parte, la capacità di rispondere prontamente ed efficacemente ai 
rischi per la sanità pubblica e alle emergenze sanitarie di interesse internazionale”, secondo 
le linee-guida fornite dall’OMS. Nell’allegato 1, al punto g), è fatto obbligo a ogni Stato 
membro dell’ONU di “istituire, porre in atto e mantenere un piano nazionale di risposta ad 
emergenze sanitarie, includendo la creazione di gruppi multidisciplinari/multisettoriali con 
il compito di rispondere ad eventi che possano costituire un’emergenza di sanità pubblica 
di rilevanza internazionale”. 
In seguito alla crisi generata dall’epidemia Ebola, il Segretario generale delle Nazioni Unite 
ha istituito l’High-level Panel on the Global Response to Health Crises, che il 9 febbraio nel 2016 
ha pubblicato il rapporto “Protecting humanity from future health crises” nel quale si invitava 
all’azione perché future pandemie non causassero le profonde ferite generate dall’ebola216.  
Inoltre, si dichiarava:  

 
the Panel notes that the high risk of major health crises is widely underestimated, and 
that the world’s preparedness and capacity to respond is woefully insufficient. Future 
epidemics could far exceed the scale and devastation of the West Africa Ebola 
outbreak. The Panel was very concerned to learn that the emergence of a highly 
pathogenic influenza virus, which could rapidly result in millions of deaths and cause 
major social, economic and political disruption, is not an unlikely scenario. […] Too 
often, global panic about epidemics has been followed by complacency and inaction. 
For example, the 2009 influenza pandemic prompted a similar review of global 
preparedness, but most of its recommendations were not addressed. Had they been 
implemented thousands of lives could have been saved in West Africa. 

 

                                            
214 G. LAWTON, We knew how to prevent a pandemic like covid-19, so what went wrong?, in New Scientist, 
testo disponibile all’indirizzo web www.newscientist.com/article/mg24632871-400-we-knew-how-
to-prevent-a-pandemic-like-covid-19-so-what-went-wrong/. 

215 G. PERRONE, Il regolamento sanitario internazionale dell’OMS alla prova del Covid-19, in Biolow Journal 
– Rivista di BioDiritto, Special Issue 1/2020, p. 515. 

216 Protecting humanity from future health crises: report of the High-Level Panel on the Global 
Response to Health Crises reperibile all’indirizzo web 
https://digitallibrary.un.org/record/822489?ln=en. 

http://www.newscientist.com/article/mg24632871-400-we-knew-how-to-prevent-a-pandemic-like-covid-19-so-what-went-wrong/
http://www.newscientist.com/article/mg24632871-400-we-knew-how-to-prevent-a-pandemic-like-covid-19-so-what-went-wrong/
https://digitallibrary.un.org/record/822489?ln=en
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Il rapporto esplicitava alcune azioni che coinvolgevano partner di governi, istituzioni 
internazionali, società civile e settore privato. 
In primo luogo, si rendeva necessario che l'OMS dovesse costruire un nuovo Centro per la 
preparazione e la risposta alle emergenze e garantire che il mondo potesse avere una 
capacità permanente di identificare e rispondere immediatamente alle minacce emergenti di 
malattie trasmissibili. 
In secondo luogo, tutti i paesi avrebbero dovuto soddisfare tutti gli obblighi previsti dal 
RSI.  
Per ultimo, si dimostrava necessario un finanziamento appropriato.  
L'epidemia di Ebola nel 2014 era prevenibile. Si sarebbe potuto fare molto di più per 
arrestarne la diffusione prima. La crisi doveva servire da campanello d'allarme per una 
maggiore azione globale per prevenire future crisi sanitarie. Le raccomandazioni dettate 
erano impartite da una lezione severa, una vera e propria tragedia umana e si prevedeva: 
 

the key measures needed to build a more effective system to monitor, detect and 
respond to health crises are: (a) implementing IHR core capacities and strengthening 
health systems; (b) building an effective health workforce; (c) addressing governance 
challenges; (d) strengthening community engagement; (e) training the military for 
health and humanitarian missions; (f) ensuring the continuation of essential health 
services; and (g) addressing the gender aspects of health crises. 

 
Il 1° luglio 2016 e per un periodo di un anno, il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban 
Ki-moon ha creato la Global Health Crises Task Force per sostenere e monitorare l’attuazione 
delle raccomandazioni appena accennate217. Da lì a poco è sopraggiunta la creazione del 
Global Preparedness Monitoring Board, un organo composto da leader politici, direttori di 
agenzia ed esperti di livello mondiale per fornire una valutazione indipendente e completa 
sui progressi verso una maggiore preparazione e capacità di risposta alle emergenze 
sanitarie218.  
Nel rapporto annuale presentato nel settembre 2019 si parla di sette azioni urgenti che i 
leader politici di ogni nazione dovevano compiere per prepararsi alla minaccia della 
pandemia. Il documento si apre con queste parole che si riempiono inequivocabilmente di 
significato già pochi mesi dopo219. 
 

While disease has always been part of the human experience, a combination of global 
trends, including insecurity and extreme weather, has heightened the risk. Disease 
thrives in disorder and has taken advantage —outbreaks have been on the rise for the 
past several decades and the spectre of a global health emergency looms large. If it is 
true to say “what’s past is prologue”, then there is a very real threat of a rapidly 
moving, highly lethal pandemic of a respiratory pathogen killing 50 to 80 million 
people and wiping out nearly 5%of the world’s economy. A global pandemic on that 
scale would be catastrophic, creating widespread havoc, instability and insecurity. The 
world is not prepared. […] Leaders at all levels hold the key. It is their responsibility to 
prioritize preparedness with a whole-of-society approach that ensures all are involved 
and all are protected. […] For too long, we have allowed a cycle ofpanic and neglect 

                                            
217 Per approfondire il piano di lavoro della task force: https://www.un.org/en/global-health-
crises-task-force/. 

218 R. DE MARIA, Caratteristiche ed errori della gestione sanitaria della pandemia da COVID-19 in Italia: 
una défaillance di sistema, cit., p. 11. 
219 Ibid. 

https://www.un.org/en/global-health-crises-task-force/
https://www.un.org/en/global-health-crises-task-force/


 

76 
 

when it comes to pandemics: we ramp up efforts when there is a serious threat, then 
quickly forget about them when the threat subsides. It is well past time to act220. 
 

Sulla necessarietà di un’adeguata pianificazione sul rischio pandemico si era espresso anche 
il Parlamento europeo e Consiglio con la decisione 1082/2013 del 22 ottobre 2013 relativa 
alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. La decisione prendeva in 
considerazione il regolamento sanitario internazionale del 2005, 
 

La pianificazione della preparazione e della risposta è un elemento essenziale affinché 
il monitoraggio, l’allarme rapido e la lotta contro le gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero siano efficaci. Tale pianificazione dovrebbe prevedere in 
particolare la preparazione adeguata dei settori fondamentali della società, quali 
l’energia, i trasporti, le comunicazioni o la protezione civile, i quali in una situazione di 
crisi fanno affidamento su sistemi sanitari pubblici ben preparati, che dipendono a 
loro volta anche dal funzionamento di tali settori e dal mantenimento dei servizi 
essenziali a un livello adeguato. In caso di gravi minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero causate da un’infezione zoonotica, è importante assicurare 
l’interoperabilità tra settori sanitario e veterinario per la pianificazione della 
preparazione e della risposta. 

 
Tuttavia, il punto su cui vorremmo soffermare l’attenzione è il seguente: 
 

Gli Stati membri dovrebbero fornire regolarmente alla Commissione aggiornamenti 
sullo stato di avanzamento della loro pianificazione della preparazione e della risposta 
a livello nazionale. Le informazioni comunicate dagli Stati membri dovrebbero 
contemplare gli elementi che gli Stati membri sono obbligati a riferire all’OMS nel 
contesto dell’RSI. Tali informazioni dovrebbero riguardare in particolare la 
dimensione transfrontaliera della pianificazione della preparazione e della risposta. La 
Commissione dovrebbe elaborare le informazioni ricevute e assicurarne lo scambio tra 
gli Stati membri attraverso il CSS. Quando uno Stato membro decide di rivedere 
sostanzialmente la propria pianificazione nazionale di preparazione, dovrebbe 
informarne la Commissione e trasmetterle tempestivamente le informazioni sugli 
aspetti principali di tale revisione per consentire lo scambio delle informazioni ed 
eventuali consultazioni in sede di CSS. 

 
Potremmo allora dedurre che gli Stati membri erano obbligati e vincolati giuridicamente ad 
aggiornare la pianificazione pandemica seguendo le linee guida dell’Oms e del Centro 
Europeo per il controllo delle malattie. 
 
 

3.2 La preparedness italiana: una legislazione improvvisata sullo sfondo di un piano 
pandemico inattuato 

 
La risposta dell’Italia agli accennati interventi internazionali è rappresentata dal “Piano 
nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale” approvato nel 2006 e 
confermato formalmente nel 2016. Secondo il documento ufficiale pubblicato sul sito del 

                                            

220 A world at risk: annual report on global preparedness for health emergencies, Global Preparedness 
Monitoring Board, 2019, p. 6. Documento reperibile all’indirizzo web: 
https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf. 

https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf
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Ministero della Salute, l’OMS ha raccomandato a tutti i Paesi di mettere a punto un Piano 
Pandemico e di aggiornarlo costantemente seguendo linee guida concordate. “Il Piano 
individua le azioni chiave per le autorità sanitarie nazionali e regionali e per gli altri Attori 
coinvolti ed elenca le misure che devono essere adottate per ogni fase. Tali azioni e misure 
seguono l’accezione dei “Livelli Essenziali di Assistenza” adottati in Italia, costituendo il 
minimo essenziale da garantire”. Il presente Piano, stilato secondo le indicazioni dell’OMS 
del 2005, aggiorna e sostituisce il precedente “Piano Italiano Multifase per una Pandemia 
Influenzale”, pubblicato nel 2002. Esso rappresenta il riferimento nazionale in base al quale 
saranno messi a punto i Piani operativi regionali. Il Piano si sviluppa secondo le sei fasi 
pandemiche dichiarate dall’OMS, prevedendo per ogni fase e livello obiettivi e azioni. 
Gli scopi del piano epidemico si possono individuare nei seguenti elementi essenziali: 

 
1. Identificare, confermare e descrivere rapidamente casi di influenza causati da nuovi 
sottotipi virali, in modo da riconoscere tempestivamente l’inizio della pandemia;  
2. Minimizzare il rischio di trasmissione e limitare la morbosità e la mortalità dovute 
alla pandemia; 
3. Ridurre l’impatto della pandemia sui servizi sanitari e sociali e assicurare il 
mantenimento dei servizi essenziali.  
4. Assicurare una adeguata formazione del personale coinvolto nella risposta alla 
pandemia. 
5. Garantire informazioni aggiornate e tempestive per i decisori, gli operatori sanitari, i 
media e il pubblico. 
6. Monitorare l’efficienza degli interventi intrapresi. 
 
Le azioni chiave per raggiungere gli obiettivi del Piano sono: 
1. migliorare la sorveglianza epidemiologica e virologica. 
2. Attuare misure di prevenzione e controllo dell’infezione (misure di sanità pubblica, 
profilassi con antivirali, vaccinazione). 
3. Garantire il trattamento e l’assistenza dei casi. 
4. Mettere a punto piani di emergenza per mantenere la funzionalità dei servizi sanitari 
e altri servizi essenziali. 
5. Mettere a punto un piano di formazione. 
6. Mettere a punto adeguate strategie di comunicazione. 
7. Monitorare l’attuazione delle azioni pianificate per fase di rischio, le capacità/risorse 
esistenti per la risposta, le risorse aggiuntive necessarie, l’efficacia degli interventi 
intrapresi; il monitoraggio deve avvenire in maniera continuativa e trasversale, 
integrando e analizzando i dati provenienti dai diversi sistemi informativi. 

 
Nel periodo interpandemico esistono due fasi. Nella fase 1, quella iniziale, nessun nuovo 
sottotipo di virus influenzale è ancora isolato nell’uomo, ma un sottotipo di virus 
influenzale che ha causato infezioni nell’uomo può essere presente negli animali. Se 
presente negli animali, il rischio di infezione o malattia nell’uomo è considerato basso. 
Nella fase 2 seppur nessun nuovo sottotipo di virus influenzale sia stato isolato nell’uomo, 
comunque, la circolazione negli animali di sottotipi virali influenzali pone un rischio 
sostanziale di malattia per l’uomo. Sono queste le definizioni offerte dal piano pandemico. 
In queste fasi non ci si confronta con alcuna emergenza ma solo con un plausibile basso 
rischio, motivo per cui è prevista una vasta gamma di azioni preventive che però, nel caso 
dell’emergenza Coronavirus sono state messe in atto nel pieno del contagio e quindi nel 
corso dell’emergenza. 
Infatti, in queste fasi, precedenti ad un’emergenza, era necessario predisporre piani e misure 
di controllo della trasmissione dell’infezione in ambito ospedaliero tramite 
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approvvigionamento degli adeguati dispositivi di protezione individuale per il personale 
sanitario, controllando il funzionamento dei sistemi di sanificazione e disinfezione e 
individuando appropriati percorsi separati per i malati o sospetti tali. In questo momento 
preparatorio doveva essere eseguito, un censimento delle disponibilità di posti letto in 
isolamento e di dispositivi meccanici per l’assistenza ai pazienti.  
Il 5 gennaio, quando l’Oms comunica ufficialmente l’esistenza nella zona di Wuhan di 44 
pazienti con polmonite da eziologia sconosciuta, il Ministero della Salute dirama tale 
comunicazione all’Istituto Superiore di Sanità, l’ospedale Spallanzani di Roma e il Sacco di 
Milano. Tuttavia, il 5 gennaio, secondo il piano pandemico nazionale, il territorio italiano si 
trovava già nella fase 3, il Governo italiano avrebbe dovuto, secondo pianificazione, 
convocare la conferenza Stato-Regioni per l’attivazione di tutte le misure previste nel piano 
pandemico. La fase 3, infatti, prevede la formazione degli organi di consulenza specifici, la 
redazione di un piano di dettaglio, la classificazione dei presidi ospedalieri, il controllo di 
scorte di dpi e respiratori, la formazione del personale sanitario e l’attivazione della rete di 
sorveglianza per monitorare i picchi anomali di sindromi respiratorie. 
 

Fase 3 
Infezione nell’uomo con un nuovo sottotipo ma assenza di trasmissione da uomo a 
uomo, o solo rare prove di trasmissione in contatti stretti. 
Livello 0: assenza di infezioni nella Nazione 
Livello 1: presenza di infezioni nella Nazione o presenza di intensi collegamenti o 
scambi commerciali con Paesi affetti 
Obiettivo generale: assicurare la rapida caratterizzazione e la rapida individuazione del 
nuovo sottotipo virale, la notifica e la risposta a nuovi casi 

 
Le fasi successive, chiamate periodo di allerta pandemico, avrebbero dovuto essere 
applicate sempre anteriormente alla diffusione del contagio. Assumeva particolare rilievo, 
l’individuazione di protocolli di utilizzo di DPI per le categorie professionali a rischio, e 
soprattutto un approvvigionamento adeguato qualitativamente e quantitativamente. Inoltre, 
in presenza di trasmissione interumana, già in fase 4, doveva essere valutata l’opportunità di 
restrizioni degli spostamenti da e per altre nazioni, ove fossero manifestati cluster epidemici, 
oltre all’opportunità e alle modalità di rientro dei cittadini italiani residenti in aree affette. 
Era inoltre prevista l’attivazione di protocolli contemplati dal regolamento sanitario 
internazionale in caso di presenza a bordo di aerei o navi di passeggeri con sintomatologia 
sospetta, ovvero azioni per informare i cittadini, promuovendo la diagnosi precoce, anche 
da parte degli stessi pazienti, per ridurre l’intervallo tra l’esordio dei sintomi e l’isolamento 
con assistenza continua domiciliare. 
La valutazione sull’opportunità di chiusura delle scuole o di altre comunità e della 
sospensione di manifestazioni e di eventi di massa, per rallentare la diffusione della malattia 
era allora demandata in un periodo anteriore a quello in cui la diffusione del contagio 
sarebbe stata incontrollabile, anteriore di nuovo all’emergenza221. 
In pochi giorni ed improvvisamente invece è come se l’Italia fosse entrata in fase 6 prevista 
nel caso di ‘Aumentata e prolungata trasmissione nella popolazione in generale’. 
 
 
  

                                            
221 G. DE FALCO, S. DE BONIS, L. DI MARZIO, E. FATTORI, Legislatura 18 Atto di 
Sindacato Ispettivo Atto n. 4-04247, 15 ottobre 2020, seduta n. 266. 
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Obiettivi specifici Azioni Responsabilità Stato di 
avanzamento 

Coordinamento e controllo 

 Livello 0    

1. Mettere a disposizione 
della leadership e del 
coordinamento tutte le 
risorse multisettoriali 
necessarie a: rendere 
minime morbosità e 
mortalità; preservare 
l’efficienza dei sistemi 
sanitari; rendere minimo il 
disagio sociale; rendere 
minimo l’impatto 
economico della 
pandemia 

2. Assicurare l’accesso 
razionale alle risorse 
nazionali (limitate), 
comprese le scorte di 
farmaci e, quando 
disponibile, il vaccino 

- Attivare in forma 
permanente i 
comitati/unità di crisi e la 
catena di comando e 
controllo nazionale per 
l’emergenza 

- Completare 
l’adattamento delle linee 
guida ufficiali e delle 
raccomandazioni 

- Fornire istruzioni 
alle autorità locali in tutti i 
settori sull’implementazione 
e la valutazione degli 
interventi proposti 

 
Livello 1 

- Implementare tutti gli 
elementi rilevanti del Piano 
Pandemico nazionale, 
inclusi il coordinamento 
della risposta e 
l’implementazione di 
interventi specifici 

Presidente del 
Consiglio dei Ministri, 
Ministro della Salute, 
altri Ministri 

 

Ministero della 
Salute, CCM, 
Regioni 

 

 

Assessori regionali 
alla Sanità, altre 
autorità di settore 
 
 

 

Ministro della 
Salute, Regioni 

3. Valutare l’efficacia 
delle specifiche risposte e 
degli interventi 

4. Stabilire e mantenere la 
fiducia fra tutte le 
istituzioni e 
organizzazioni e il 
pubblico, attraverso 
l’impegno e la trasparenza 

5. Trarre lezioni 
dall’andamento della 
risposta alla pandemia per 
migliorare le strategie e 
improntare i piani futuri 

- Valutare e diffondere 
notizie sull’impatto della 
pandemia 

- Valutare l’opportunità di 
adottare i poteri di 
emergenza 

 
Livello 2 

- Determinare l’esigenza di 
risorse addizionali e poteri 
per le eventuali successive 
ondate 

- Dichiarare la fine dello 
stato di emergenza e delle 
operazioni ad esso collegate 

 

 

 

 

Ministro della Salute, 
figure chiave 

 

Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
 
 

 

Governo 
 
 
 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
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  - Fornire supporto 
per la ricostruzione dei 
servizi essenziali, compresa 
la pausa di recupero per gli 
staff 

- Rivedere i 
piani nazionali in base 
all’esperienza acquisita 

- Sostenere l’impatto 
psicologico 

- Riconoscere il 
lavoro di tutti coloro che 
hanno contribuito in 
qualunque modo (incluso 
il pubblico) e degli staff 
che hanno combattuto la 
malattia 

- Considerare 
l’opportunità di offrire 
aiuto ai Paesi in cui la 
pandemia è ancora in 
corso 

 
Governo 
 
 
 
Ministero della Salute 
–  
CCM, Regioni, altri 
Ministeri 
Ministero della Salute - 
CCM, Regioni, altri 
Ministeri 
 
Governo 
 
 
 
 

 

 

Governo 

 

Monitoraggio e valutazione 

 
1. Monitorare gli aspetti 
epidemiologici, virologici 
e clinici e l’impatto della 
pandemia a livello 
nazionale al fine di fare 
previsioni sul trend 
evolutivo e ottimizzare 
l’uso delle risorse limitate 

2. Valutare l’efficacia 
degli interventi adottati al 
fine di indirizzare le 
azioni future 

Livello 0 
 

- Continuare la 
sorveglianza potenziata 
come in fase 5 

- Monitorare la 
situazione globale 
(disponibilità di vaccini e 
antivirali, 
raccomandazioni ecc.) 

 

- Stimare l’impatto 
della vaccinazione e degli 
antivirali usati altrove 
(sicurezza, efficacia, 
resistenza) 

 
Livello 1 
 

- Monitorare la 
diffusione geografica dal 
punto di prima 
identificazione tramite 
l’utilizzo del sistema già in 
atto in fase 5 e con 
l’apporto di database 
finalizzati alla gestione dei 
casi, in modo da 
identificare casi iniziali e 
contatti e seguirne la 
diffusione 

 

- Monitorare i 
possibili cambiamenti 

 
 
Ministero della 
Salute - CCM, 
INFLUNET 

 

Ministero della Salute - 
CCM, Regioni, altri 
Ministeri 
 
 
 
 
Ministero della 
Salute - CCM 
 
 
 

 

 

Ministero della 
Salute - CCM, 
INFLUNET 
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nell’epidemiologia, nella 
presentazione clinica e 
nelle caratteristiche 
virologiche 

 

 

- Monitorare e 
valutare l’impatto della 
pandemia a livello 
nazionale (morbosità, 
mortalità, assenteismo 
lavorativo, regioni affette, 
gruppi a rischio affetti, 
disponibilità di operatori 
sanitari, disponibilità di 
addetti ai servizi essenziali, 
disponibilità di attrezzature 
sanitarie, pressione sugli 
ospedali, uso di cure 
alternative, capacità dei 
cimiteri ecc.) 

Ministero della 
Salute - CCM, 
INFLUNET 
 
 
 
 
 
 
Ministero della 
Salute - CCM, 
INFLUNET, 
ISTAT, altri 
Ministeri 

  - Valutare le 
misure di emergenza 
necessarie, per esempio 
procedure di sepoltura in 
emergenza, uso dei poteri 
legali per mantenere i 
servizi essenziali ecc. 

  

- Valutare e 
aggiornare l’impatto di: 

o trattamenti e 
contromisure, incluse 
l’efficacia e la sicurezza di 
vaccini e antivirali e 
l’emergenza di resistenze 

o interventi non 
farmacologici ecc. 

 

- Quando l’attività 
della malattia è intensa e 
inizia una maggiore 
diffusione, adattare il 
sistema di sorveglianza (per 
esempio ridurre la 
sorveglianza virologica e 
usare in modo discontinuo 
il database per la gestione 
dei casi); rivedere la 

Governo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministero della 
Salute - CCM, 
Regioni, altri 
Ministeri 
 
 
 
 
 
 
 
Ministero della 
Salute - CCM, 
INFLUNET 
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definizione di caso in 
modo da dare più rilievo 
alla diagnosi clinica in 
assenza di conferma 
virologica; passare alla 
raccolta di dati aggregati su 
morbosità e mortalità. 
Mantenere una 
sorveglianza virologica 
sufficiente per individuare 
drift antigenici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministero della 
Salute - CCM, 
Regioni, altri 
Ministeri 
 
Ministero della 
Salute - CCM, 
Regioni, altri 
Ministeri 
 
 
Ministero della 
Salute - CCM, 
INFLUNET 
Ministero della 
Salute - CCM, 
Regioni, altri 
Ministeri 
 
 
Ministero della 
Salute - CCM, 
INFLUNET 
 
 
 
Ministero della 
Salute - CCM, 
INFLUNET 
 
 
 
 
 

 Livello 2 

- Valutare le risorse 
necessarie per le eventuali 
ondate successive 

  

- Identificare la 
modalità di sorveglianza e 
le misure di controllo più 
efficaci per le ondate 
successive 

 
- Mantenere i 
sistemi di notifica 
aggiornati ai sistemi 
informativi 
internazionali 

- Rivedere le lezioni 
apprese 

  

- Mantenere in 
attività il sistema di 
sorveglianza potenziato per 
la rapida individuazione di 
ondate successive 

- Scambiare 
esperienze con la 
comunità internazionale 
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 Prevenzione e contenimento 

 
1. Contenere e ritardare 
la diffusione utilizzando 
interventi di sanità 
pubblica mentre si cerca 
di limitare il 
sovvertimento sociale 
2. Minimizzare morbosità 
e mortalità attraverso 
l’uso razionale dei 
prodotti farmaceutici 
disponibili quali vaccini e 
antivirali 

Non appena possibile: 

- Implementare i 
piani per ottenere il 
vaccino pandemico; 
aggiornare le 
raccomandazioni per la 
vaccinazione; riesaminare 
il dosaggio e la schedula 
vaccinale basandosi sui 
dati disponibili e sulle 
raccomandazioni 
dell’OMS; distribuire i 
piani attuativi 

- Appena il vaccino 
è disponibile, implementare 
il programma di 
vaccinazione sulla base 
della disponibilità di 
vaccino e di risorse; 
valutare sicurezza ed 
efficacia; monitorare la 
disponibilità 

 
Ministero della 
Salute - CCM, 
AIFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministro della Salute 
- CCM, AIFA, 
Regioni 

  

 Livello 0 

- Implementare gli 
appropriati interventi di 
sanità pubblica come 
individuati nei piani di 
emergenza e come indicato 
dalle nuove 
raccomandazioni dell’OMS 

- Rivedere/aggiorna
re le raccomandazioni per 
l’uso di antivirali basandosi 
su: dati emergenti dai Paesi 
affetti; studi clinici; 
evidenza di resistenze; 
cambiamento nelle 
raccomandazioni 
dell’OMS; disponibilità di 
risorse 

- Distribuire le 
informazioni/pianificazion
i aggiornate;  

monitorare le riserve; 
preparare le valutazioni di 
sicurezza ed efficacia 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Ministero della 
Salute - CCM, 
Regioni 
 
 
 
 
 
 
 
Ministero della 
Salute - CCM 
 
 
 
 
Ministero della 
Salute - CCM, 
Regioni 
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 Livello 1 

- Implementare 
interventi di sanità 
pubblica appropriati 
individuati nei piani di 
emergenza e come 
indicato dalle nuove 
raccomandazioni 
dell’OMS 

- Quando 
possibile, valutare 
l’efficacia delle misure 
prese 

- Riesaminare le 
indicazioni sull’uso degli 
antivirali basandosi su 
studi clinici, evidenza di 
resistenze, cambiamento 
nelle raccomandazioni 
dell’OMS e disponibilità 

- Adottare le 
misure di prevenzione 
generiche previste dai 
protocolli (per esempio 
aumento delle distanze 
sociali, previsione di 
presidi di prevenzione in 
ambienti affollati ecc.) 

 
 
Ministero della 
Salute - CCM, 
Regioni 
 
 
 
 
 
Ministero della 
Salute - CCM, 
Regioni 
 
Ministero della 
Salute – CCM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministero della 
Salute - CCM, 
Regioni, altri 
Ministeri 

  Livello 2   

 - Rivedere 
l’efficacia dei trattamenti e 
delle contromisure; 
aggiornare linee guida, 
protocolli e algoritmi 

Ministero della 
Salute - CCM 

 - Valutare 
efficacia, sicurezza e 
resistenza degli antivirali, 
rivedere/aggiornare le 
linee guida, se necessario; 
valutare le riserve per le 
ondate successive 

Ministero della 
Salute - CCM, 
Regioni, altri 
Ministeri 
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 - Valutare i dati di 
copertura vaccinale, 
efficacia e sicurezza; 
rivedere/aggiornare le 
linee guida, se necessario; 
iniziare la vaccinazione di 
persone non ancora 
immunizzate in linea con i 
piani, le priorità e la 
disponibilità; valutare 
l’opportunità di includere il 
ceppo pandemico nel 
vaccino stagionale 

 

 

 

Ministero della 
Salute - CCM 

Risposta del sistema sanitario 

 Livello 0    

1. Ottimizzare le cure 
cliniche tenendo conto 
delle risorse a 
disposizione 
2. Ridurre l’impatto 
della pandemia 
3. Gestire la domanda al 
fine di rendere massima la 
possibile risposta del 
Servizio Sanitario 
Nazionale 

- Mantenere in 
piena funzionalità il 
coordinamento di 
emergenza e la catena di 
comando per il sistema 
sanitario 

- Aggiornare in 
linea con le indicazioni 
dell’OMS: definizione di 
caso; protocolli e algoritmi 
per l’individuazione dei 
casi; gestione dei pazienti 
(incluso l’uso appropriato 
di antibiotici per trattare le 
sospette infezioni batteri 
che); controllo delle 
infezioni e sorveglianza 

 

Governo 
 
 
 
 
 
 
 
Ministero della 
Salute - CCM 

 - Attuare la 
sorveglianza per 
individuare rapidamente i 
casi fra gli operatori 
sanitari 

 

Ministero della 
Salute - CCM, 
INFLUNET 

 - Mantenere la 
capacità di controllo della 
trasmissione dell’infezione 
nei pazienti e 
implementare il controllo 
delle infezioni in linea con 
le ultime raccomandazioni 
dell’OMS; mantenere gli 
operatori sanitari 
aggiornati sull’uso dei DPI 

 

Regioni 
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  Livello 1 

- Implementare i 
piani di emergenza per i 
sistemi sanitari e i servizi 
essenziali a livello nazionale 
e locale, dove siano presenti 
casi; monitorare lo stato del 
sistema sanitario; aggiustare 
i sistemi di triage, se 
necessario; impiegare forza 
lavoro addizionale e 
volontaria; assicurare staff 
di supporto medico e non 
per i malati, supporto 
psicologico e sociale per 
operatori sanitari, vittime e 
comunità 

- Raccogliere dati 
su efficacia e sicurezza 
degli interventi clinici e 
trasmettere le 
informazioni ai Paesi non 
ancora affetti e all’OMS 

- Implementare la 
campagna di vaccinazione 
basandosi sulle priorità e in 
linea con i piani e la 
disponibilità di vaccino 

Livello 2 

- Organizzare 
sostituzioni e periodi di 
recupero per il personale 
impegnato nell’emergenza 

- Rimpiazzare stock 
di farmaci, attrezzature ed 
equipaggiamenti essenziali 

- Rivedere, in 
anticipo, I piani per 
eventuali ondate 
successive 

- Fornire supporto 
per il ripristino disservizi 
essenziali 

- Aggiornare 
definizione di caso, 
protocolli e algoritmi 

 
Governo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ministero della 
Salute - CCM 
 
 
 
 
Ministero della 
Salute - CCM, 
Regioni, altri 
Ministeri 

 

 

Tutti i livelli coinvolti 
 
 
 
Regioni 
 
 
Ministero della Salute 
- CCM, Regioni, altri 
Ministeri 

 

Governo 
 
 
Ministero della 
Salute – CCM 

 

 - Rivedere i piani 
per la risposta sanitaria a 
tutti i livelli (fino alle più 
piccole unità operative); 
mantenere le capacità di 
risposta; predisporre per il 
cambiamento delle 
modalità di lavoro durante 
la pandemia 

Ministero della 
Salute - CCM, 
Regioni, altri 
Ministeri 
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- Continuare il 
programma di vaccinazione in 
linea con i piani, l’ordine  

di priorità e la disponibilità 

 

 

Ministero della Salute 
- CCM, Regioni, altri 
Ministeri 

Comunicazione 

 
1. Assicurare la 
diffusione di notizie 
ufficiali regolari e 
continue, facilmente 
accessibili al pubblico e 
individuare focal points 
per informazioni 
credibili sulla 
pandemia 

Livello 0 

- Informare 
continuamente i media, il 
pubblico, gli addetti ai 
pubblici servizi e gli 
opinionisti sui progressi 
della pandemia nei Paesi 
affetti; preparare l’audience 
per l’imminente inizio della 
pandemia 

 
 
Ministero della 
Salute, figure chiave 

  

 2. Mantenere aperti e 
accessibili i canali di 
informazione per 
avvisare il pubblico su 
determinate situazioni 
(per esempio viaggi, 
manifestazioni 
pubbliche ecc.) 

 

- Ridefinire i 
messaggi chiave; preparare 
risposte alle ragionevoli 
aspettative del pubblico; 
sottolineare l’importanza 
dell’adesione del pubblico 
alle misure sanitarie 
malgrado le possibili 
limitazioni che verranno 
richieste 

 
Ministero della 
Salute - CCM, 
Regioni, altri 
Ministeri 

 

 3. Ottenere 
l’accettazione da 
parte del pubblico 
delle misure 
intraprese 
4. Assicurare la rapida 
condivisione delle 
informazioni relative 
agli sviluppi della 
pandemia attraverso le 
Autorità Sanitarie, le 
istituzioni governative 
e gli altri soggetti 
coinvolti 

- Completare le 
strategie e i sistemi di 
comunicazione in anticipo 
sull’imminente pandemia 

 
 

- Informare il 
pubblico sugli interventi 
che potrebbero essere 
modificati o implementati 
durante la pandemia, per 
esempio ridefinizione delle 
priorità, restrizione di 
viaggi, disagi sociali ecc. 

Ministero della 
Salute - CCM, 
DGCRI, Presidenza 
del Consiglio, 
Regioni, altri 
Ministeri 
 
Ministro della Salute, 
figure chiave 

  Livello 1  

  - Mantenere la 
capacità di risposta alla 
domanda di informazione 
nazionale e internazionale 

Ministero della 
Salute - CCM, 
DGCRI, Presidenza 
del Consiglio, 
Regioni, altri 
Ministeri 

  - Attivare tutti gli 
elementi del piano di 
comunicazione 

Ministro della 
Salute 

  - Riconoscere 
l’ansia e il disagio 
provocati nel pubblico 
dalla pandemia 

Governo 
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  - Utilizzare staff 
che analizzino la 
percezione del rischio e 
aiutino a modulare le 
strategie e i contenuti della 
comunicazione e a fornire 
informazioni sui piani 
futuri 

Ministero della Salute 
- CCM, DGCRI, 
Presidenza del 
Consiglio, Regioni, 
altri Ministeri 

  Livello 2  

  - Valutare la 
risposta alla 
comunicazione durante le 
fasi precedenti; prendere 
atto delle lezioni apprese 

Ministero della Salute 
- CCM, DGCRI, 
Presidenza del 
Consiglio, Regioni, 
altri Ministeri 

  - Tenere la 
popolazione informata 
sull’incertezza di sviluppo 
di ondate successive 

Ministro della Salute, 
figure chiave 

 
Esiste dunque, una pianificazione del Ministero della salute, in base alla quale si sarebbe 
dovuto porre in essere una serie di importanti azioni e misure preventive e preparatorie, per 
affrontare al meglio l’emergenza. La gran parte delle attività avrebbe dovuto essere posta in 
atto fin dalla prima notizia del passaggio dell’infezione all’uomo, a fine 2019 e quindi ben 
prima del 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del 
Governo222. 
La conoscenza di episodi sempre più gravi di diffusione del Covid-19 in Cina datava 
almeno dalla fine di dicembre 2019 e non si sarebbe dovuto attendere altro tempo per 
mettere in atto le misure e le azioni che solo in parte poi sono state attuate comunque con 
grave ritardo e con effetti drammatici.  
Questo che ha esposto a grave rischio il personale sanitario divenuto anch’esso vittima e 
focolaio di diffusione del contagio. Infatti, il dott. Guido Marinoni, presidente dell’Ordine 
dei Medici di Bergamo ha affermato: “Si è scambiata una emergenza, che era di sanità 
pubblica, per una emergenza di terapie intensive. All’inizio, non sono stati isolati casi, non 
sono state fatte le indagini epidemiologiche, non sono stati fatti i tamponi ai pazienti, i 
medici sono andati in giro senza protezione individuale… e soprattutto hanno 
involontariamente diffuso il contagio”. 
Il frammento del documento proposto elicita un valido esempio della accuratezza, 
specificità ed appropriatezza delle indicazioni che la legislazione nazionale intendeva 
esprimere. Si tratta di guide essenziali che colpiscono per il loro grado di aderenza alla 
realtà che abbiamo vissuto e che ancora caratterizza questa vicenda223.  
Si rileva, inoltre, che Il piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale 
prevede specifiche responsabilità anche in capo alle regioni. Innanzitutto, attribuisce a 
Regioni/Province autonome, la realizzazione di precisi compiti istituzionali tesi a garantire 
la gestione della pandemia a livello locale e la prevenzione della stessa. Viene infatti 

                                            
222 G. DE FALCO, S. DE BONIS, L. DI MARZIO, E. FATTORI, Legislatura 18 Atto di 
Sindacato Ispettivo, Atto n. 4-04247, 15 ottobre 2020, seduta n. 266. 

223 Non ha mancato di rilevarlo U. IZZO, Responsabilità sanitaria e Covid-19: scenari di una possibile 
pandemia giudiziaria e risposte per prevenirla, cit., p. 47. 
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specificato che il piano rappresenta il riferimento nazionale in base al quale saranno messi a 
punto i Piani operativi regionali che dovranno essere strutturati sulla base delle linee guida 
riportate come allegato al piano. Inoltre, suscettibili di periodiche revisioni al cambiamento 
della situazione epidemiologica si pongono sia il documento di legislazione nazionale sia 
quelli messi a punto dalle singole regioni. Un altro dei punti che coinvolge le regioni è 
quello che prevede esercitazioni finalizzate a ottimizzare la pianificazione e il modello di 
risposta a emergenze di sanità pubblica. Nel piano, infatti, si legge: “L’operatività del piano 
sarà valutata con esercitazioni nazionali e regionali, cui parteciperanno tutte le istituzioni 
coinvolte in caso di pandemia”. 
Ebbene, il piano pandemico nazionale e quelli operativi regionali sono rimasti inattuati. Il 
prof. Pierfrancesco Belli, esperto di Risk Management sanitario, commenta: “È chiaro che 
nella logica attuativa del Piano la dichiarazione di pandemia deve scattare dopo avere 
adempiuto alle precedenti fasi. Nel nostro caso sono evidenti le varie criticità (fornitura di 
appropriati dpi, letti di terapia intensiva, dotazioni di sistemi di ventilazione meccanica, 
ecc.) a dimostrazione di come Ministero della Salute e ISS non hanno tratto esperienza 
dalle precedenti emergenze e pandemie, nonostante gli allarmi nelle pubblicazioni 
scientifiche. Con la conseguenza che nella realtà abbiamo dovuto inseguire i fatti, non 
essendo in grado di prevenirli”. 
Purtroppo, anche a proposito delle esercitazioni il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, 
ha recentemente dichiarato: “Qui c’è una sciatteria e un pressapochismo generalizzati, 
persone che hanno mandato a morire centinaia di medici e infermieri, ai quali nessuno ha 
mai fatto un corso ed eseguire una esercitazione. In 15 anni di servizio come medico non 
ho mai assistito a una esercitazione del piano pandemico”. 
 

3.3 L’ipotesi di azioni di risarcimento nei confronti dello Stato e delle regioni 

 
La pandemia da Coronavirus ha travolto l’Italia senza alcun grado di prevenzione, le azioni 
certosinamente elencate nei documenti in esame sono rimaste inattuate e le scelte operative 
sono state effettuate in modo disordinato e confuso, improvvisato e senza per nulla far 
affidamento alla legislazione appositamente messa a punto.  
Secondo autorevoli voci di tecnici del diritto, alle numerose ipotesi di contenzioso finora 
esposte può esserne inclusa una ulteriore. Si fa riferimento alle azioni di risarcimento del 
danno proposte dai molti soggetti danneggiati dalla gestione dell’emergenza Coronavirus 
che possono essere efficacemente dispiegate nei confronti dello Stato e delle regioni224. Al 
netto, infatti, dei precisi compiti istituzionali individuati e tesi a garantire la prevenzione 
della pandemia e tutelare la salute dei cittadini, si può considerare non solo un’omissione 
nel dovere di intervento e sorveglianza per evitare le conseguenze peggiori di un’emergenza 
epidemica in generale, bensì di decenni di previsioni programmatiche molto dettagliate tese 
non solo a contrastare l'emergenza pandemica ma a reagire in tempo utile al fine di 
prevenire la realizzazione della pandemia stessa. Benché alcuni abbiano parlato di un nuovo 
piano pandemico messo in atto dal governo per gestire l'emergenza cercando così di 
giustificare una programmazione legislativa confusa ed imprevedibile, non si può in questa 
sede non sottolineare come la mancata attuazione del piano anti-pandemico realizzato nel 
2006 e poi formalmente (ma non sostanzialmente) aggiornato nel 2016 non possa essere 
sostituita da qualsivoglia programmazione legislativa per un'epidemia già in corso.  

                                            
224 Cfr. U. IZZO, Responsabilità sanitaria e Covid-19: scenari di una possibile pandemia giudiziaria e risposte 
per prevenirla, cit., p. 77. 
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L’attuazione del piano multifase avrebbe consentito non solo di attutire i danni provocati 
dall’emergenza bensì di essere a conoscenza delle reali dinamiche che hanno coinvolto il 
Coronavirus, declinabili nel reale momento in cui il virus si è introdotto in Italia attraverso 
la sorveglianza e il controllo previste già nelle prime fasi del piano. Infatti, solo attraverso 
recentissimi studi è emerso che il celebre paziente 0 di Codogno non era affatto un caso 
isolato: “The epidemic in Italy started much earlier than February 20, 2020. At the time of detection of 
the first COVID-19 case, the epidemic had already spread in most municipalities of Southern 
Lombardy”225.  
In particolare, secondo uno studio condotto dal Policlinico di Milano, l’infezione era già 
presente in Italia al momento dello scoppio dell’epidemia. Infatti, prendendo in 
considerazione 789 donatori di sangue apparentemente sani e di età compresa tra 18 e 70 
anni, durante l’ultima settimana di febbraio considerata l'inizio dell'epidemia nella regione 
Lombardia, circa il 4,6% era già positivo. Si tratta di una percentuale più che rilevante se si 
pensa che i donatori di sangue sono generalmente più sani della popolazione generale e che 
rappresentano una fascia di età media, sicuramente non quella più a rischio Covid-19226.  
Nell’ambito delle indicazioni rese con l’obiettivo del monitoraggio e la valutazione già la 
Fase 1 del piano avrebbe previsto testualmente di:  
 

1) Disporre di informazioni sull’andamento delle infezioni umane e animali con i 
ceppi influenzali 
2) Sviluppare la capacità di individuare infezioni umane e animali con nuovi ceppi di 
virus influenzali, di identificare potenziali sorgenti di infezione umana o animale e 
valutare il rischio di trasmissione interumana 
3) Integrare i dati di monitoraggio 
• Sviluppare un affidabile sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale in grado di 
identificare, caratterizzare e valutare eventuali cluster di ILI o decessi legati a ILI o 
altre malattie respiratorie 
• Sviluppare e aggiornare sistemi nazionali affidabili per la sorveglianza dell’influenza 
animale, basati sulle linee guida OMS, FAO, OIE 
• Sviluppare e mantenere collegamenti con network nazionali ed internazionali per 
eventi routinari o inusuali. 
• Caratterizzare e condividere gli isolamenti virali e le informazioni sulla circolazione 
dei ceppi 
• Monitorare l’impatto dell’influenza stagionale al fine di stimare le necessità per il 
periodo pandemico (morbosità, mortalità, ricoveri, risorse, ecc.) 
• Sviluppare progetti per il monitoraggio delle informazioni con sistemi di raccolta 
non tradizionali (morbosità, mortalità, assenteismo lavorativo, aree affette, gruppi a 
rischio, disponibilità degli operatori sanitari e di addetti ai servizi essenziali, 
strumentazioni sanitarie, occupazione di posti letto, ricoveri ospedalieri, utilizzazione 
di servizi sanitari alternativi). 
• Creare una “sala-situazione” centrale collegata con omologhe strutture regionali. 

                                            
225 D. CEREDA, M. TIRANI, F. ROVIDA, V. DEMICHELI, M. AJELLI, P. POLETTI, F. 
TRENTINI, G. GUZZETTA, V. MARZIANO, A. BARONE, M. MAGONI, S. DEANDREA, 
G. DIURNO, M. LOMBARDO, M. FACCINI, A. PAN, R. BRUNO, E. PARIANI, G. 
GRASSELLI, S. MERLER, The early phase of the COVID-19 outbreak in Lombardy, Italy., Marzo 2020.  

226 L. VALENTI, A. BERGNA, S. PELUSI, F. FACCIOTTI, A. LAI, M. TARKOWSKI, A. 
BERZUINI, F. CAPRIOLI, L. SANTORO, G. BASELLI, C. DELLA VENTURA, E. ERBA, S. 
BOSARI, M. GALLI, G. ZEHENDER, D. PRATI, Tendenze di sieroprevalenza SARS-CoV-2 in 
donatori di sangue sani durante l'epidemia di COVID-19 a Milano, Maggio 2020, MedRxiv 
2020.05.11.20098442; doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.11.20098442-. 

https://doi.org/10.1101/2020.05.11.20098442-
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Tornando quindi all'incipit di questo terzo capitolo possiamo affermare che la pandemia 
attuale da Covid-19, qualificandosi come un rischio atteso ed incerto solo quanto 
all'identificazione del momento della sua verificazione, prospetta esattamente lo scenario 
che il legislatore italiano ma soprattutto gli esperti dell’OMS intendevano evitare attraverso 
la programmazione di prevenzione ad hoc. Le numerose attività precauzionali prese in 
considerazione dal piano in questione propongono un valido esempio di programmazione 
per evitare i danni al deflagrare di una pandemia. Nell’ambito del più probabile che non, 
residuano per questo pochi dubbi nel considerarle utili per prevenire e ridurre i danni 
generati dalla “tempesta” Covid-19, un evento decisamente spiacevole ma altrettanto 
prevedibile per una legislazione accorta alle previsioni del tempo, al contrario di uno 
tsunami come da più parti si vuol far credere. 
Giova mettere in luce una preziosa comparazione già elaborata da U. Izzo in Responsabilità 
sanitaria e Covid-19: scenari di una possibile pandemia giudiziaria e risposte per prevenirla. Giungiamo 
infatti a un similare epilogo nelle considerazioni circa la responsabilità civile dello Stato 
coinvolto nella vicenda del sangue infetto. Il fatto che lo Stato possa essere chiamato a 
rispondere civilmente per i danni provocati nell’alveo della prevenzione e gestione 
dell’emergenza pandemica ha decisamente un precedente riscontrabile nel blocco delle dieci 
pronunce discusse alle Sezioni Unite e depositate tutte l’11 gennaio 2008227. Si ponevano 
innanzi alla corte questioni di alto interesse riguardanti le controversie promosse dai 
soggetti che avevano contratto infezioni a seguito di trasfusioni o dell’assunzione di 
emoderivati infetti228. La diffusione in Italia di malattie virali come HIV, HCV e HBV tra i 
soggetti emofiliaci ed emotrasfusi determinò negli anni ’90 la proliferazione di istanze 
risarcitorie indirizzate alle strutture sanitarie autrici materiali delle somministrazioni infette 
e al Ministero della Sanità229.  
A quel punto, lo Stato si apprestò tamponare il fenomeno con un'apposita disciplina di 
stampo solidaristico, introdotta dalla l. 210/1992. Si trattava di uno strumento indennitario 
previsto all’uopo per porre rimedio al problema dei danni alla persona derivanti da 
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. 
Una stessa soluzione è stata avanzata da varie voci autorevoli della dottrina: al centro fra 
una valutazione di interessi evidentemente in conflitto, si è auspicato di gestire in modo 
similare i ragguardevoli danni provocati dall’emergenza sanitaria Covid-19230. 
In particolare, G. Zagrebelsky proponeva che le pubbliche istituzioni si facessero carico “di 
un meccanismo standardizzato e automatico di indennizzo a chi abbia subito un danno”231. 

                                            
227 Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 583, in Foro it., Rep. 2008, Prescrizione e decadenza, n. 72; 
Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 582, in Foro it., 2008, I, 453; Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 
2008, n. 581, in Foro it., 2008, I, 453; Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 578, in Foro it., 2008, I, 
455; Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, in Foro it., 2008, I, 455. Con note di richiami di A. 
PALMIERI, in Foro it., 2008, I, 451. 

228 Sul punto, U. IZZO, La precauzione nella responsabilità civile. Analisi di un concetto sul tema del danno da 
contagio per via trasfusionale, Padova, 2004. 

229 Cfr. F. RUSSO, La prova del danno da emotrasfusioni: l'esperienza italiana ed il modello statunitense, in 
Resp. civ. e prev., fasc. 11, 2008, p. 2401B.  

230 A farne cenno G. COMANDÈ, La responsabilità sanitaria al tempo del coronavirus …e dopo, cit.; G. 
PONZANELLI, La responsabilità sanitaria e i possibili contenziosi Covid, cit.; G. FACCI, La medicina delle 
catastrofi e la responsabilità civile, cit., p. 719. 

231G. ZAGREBELSKY, Uno scudo giuridico per i medici, in La Stampa, 2 aprile 2020.  
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Nel nostro ordinamento, lo strumento indennitario, contemplato dalla l. 210 del 1992, non 
è alternativo, bensì concorrente rispetto alla richiesta di risarcimento integrale del danno 
alla persona232. Nel caso preso in esame, il danno indennizzato ex l. 210/1992 e il danno 
risarcito ex art. 2043 c.c. ovvero art. 1218 c.c. sono immediatamente e direttamente 
occasionati dalla stessa o dalle stesse emotrasfusioni di sangue infetto. Tuttavia, a seguito 
dell’unico danno si dispiegano in favore del soggetto contagiato, due diverse tutele: quella 
dell'indennizzo e quella del risarcimento. Le due, naturalmente, seguono ontologicamente 
percorsi diversi portando a due distinti e diversi incrementi patrimoniali. Da un lato, 
l'incremento del risarcimento trae origine in via ordinaria, da una sentenza di condanna che 
tiene conto della condotta illecita del dicastero della sanità, della prova a carico del 
danneggiato del nesso causale tra la condotta e l'infezione e fra l'infezione e il danno. 
Dall’altro, invece, l'incremento di indennizzo ha origine legislativa e si sostanzia in un 
giudizio medico-legale amministrativo basandosi in sé e per sé sull'evento di danno233.  
A ciò si può aggiungere una terza situazione giuridica: “il diritto, ove ne sussistano i 
presupposti a norma degli artt. 38 e 2 della Costituzione, a misure di sostegno assistenziale 
disposte dal legislatore, nell’ambito dell’esercizio costituzionalmente legittimo dei suoi 
poteri discrezionali”234. 
Le Sezioni Unite della Suprema Corte in punto di decisione hanno sottolineato il ruolo 
apicale del Ministero della Salute che non permette di sfuggire alle responsabilità. Ciò 
comporta, sul piano operativo, una responsabilità extracontrattuale per danni da 
emotrasfusioni ed emoderivati. Nelle sentenze, infatti, i giudici hanno desunto dalla 
normativa vigente un preciso obbligo di vigilanza, di direttiva e di controllo, sin 
dall’istituzione del Ministero attraverso la l. 296/1958. Si delinea una competenza generale 
della tutela della salute pubblica e del controllo su medicinali, sangue e suoi derivati. Non 
solo, al Ministero spettava il compito di regolamentare e vigilare, sulle attività trasfusionali 
relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati. Il 
Ministero, nonostante abbia cercato di addebitare la responsabilità del contagio ad altri 
soggetti pubblici, non ha trovato difesa scagionante poiché l’art. 1 della Legge 296/1958 
prevede in capo al Ministero il compito di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle 
amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, prevedendone anche il 
coordinamento.  
Anche la giurisprudenza di merito si era espressa in tal senso:  
 

Nell’ipotesi di danni cagionati da trasfusione di sangue infetto la legittimazione passiva 
spetta al Ministero della salute, il quale risponde in base alla responsabilità aquiliana di 
cui all’art. 2043 c.c. e non in base all’art. 2050 c.c. È comportamento colposo anche 
quello antecedente alla scientifica prevedibilità dell’evento, laddove si dimostri che il 
rispetto delle normali regole cautelari, comunque, avrebbe impedito il verificarsi di un 
evento negativo. 

 

                                            
232 Lo ricorda, G. FACCI, La medicina delle catastrofi e la responsabilità civile, cit., p. 719. 

233Cfr. R. MATTARELLI, Il sangue, la donazione e la trasfusione nel diritto: Natura giuridica. Consenso e 
dissenso. Indennizzo e risarcimento, Key Editore, 2017.  

234 Così, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581, in Foro it., 2008, I, 453. 

https://www.iusexplorer.it/document?id=2110396_6445428_1_L_______19920225000000000000210
https://www.iusexplorer.it/document?id=2110396_6445428_1_L_______19920225000000000000210
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 Le Sezioni Unite ripercorrendo l’attribuzione delle diverse funzioni del Ministero, fin dalla 
sua istituzione, anche in tema di sangue, chiarirono definitivamente la legittimazione 
processuale e affermarono la responsabilità a carico del Ministero della Salute235.   
Anzi, proprio sotto quest'ultimo profilo, l’interpretazione delle Sezioni Unite sembra 
ulteriormente aggravare l'onere probatorio del convenuto, affermando che 
 

Il giudice, accertata l'omissione, accertata, altresì, con riferimento all'epoca di 
produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della 
possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata − infine − 
l'esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o 
assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale 
omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta 
doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione 
dell'evento236. 

 
Tornando invece al caso specifico di oggi, bisogna ricordare che l’art. 6 della legge istitutiva 
del SSN (l. 833/1978) attribuì allo Stato le funzioni amministrative concernenti anche gli 
interventi contro le epidemie e attraverso l’art. 11 dispose che le regioni dovessero 
esercitare funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei 
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, oltre alle funzioni amministrative 
proprie o loro delegate.  
Il d.l. 31 marzo 1998 n. 112 all’art. 112, comma 3, lettera g, lasciava invariate le competenze 
tra Stato e regioni in materia di sorveglianza e di controllo delle epidemie e delle epizoozie 
di dimensioni nazionali e internazionali. Il successivo art. 117 prevedeva che  

 
in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 
ordinanze contingibile e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della 
comunità locale, mentre negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza ivi 
compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza spettasse allo 
stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale 
interessamento di più ambiti territoriali regionali. 

 
Inoltre, il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” affida al sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 
carattere esclusivamente locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti. Ne 
deriva che, al di là della connotazione esclusivamente locale, l’adozione dei provvedimenti 
d’urgenza per fronteggiare l’emergenza di epidemie, nonché la costituzione di centri e 
organismi di referenza o assistenza spetta allo Stato o alle regioni.  
L’organizzazione del SSN è stata nel tempo modificata e la sua struttura si articola in Stato, 
regioni, ASL e aziende ospedaliere. Il territorio regionale è diviso tra ASL e aziende 
ospedaliere secondo l’organizzazione regionale. Nonostante la natura composita di diverse 
competenze anche a livello locale, l’art. 47 bis comma 2 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300 

                                            
235 M. PULICE, Il danno da emotrasfusione: dieci sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione, in Pratica 
Medica & Aspetti Legali, 2008; 2(4): 185-189. 

236 Cass. civ., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576, in Foro it., Rep. 2008, Prescrizione e decadenza, n. 20. 
Sul punto, G. MONTANARI VERGALLO, P. FRATI, La tutela risarcitoria dei pazienti danneggiati da 
emotrasfusioni infette, in Riv. it. med. leg., fasc. 1, 2009, p. 39. 
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attribuisce invece al Ministero della Salute le funzioni spettanti allo Stato più ampie e 
generali di coordinamento del SSN e tutela della salute237.  
Nel 2001 irrompe la Riforma del titolo V della Costituzione che ha ridisegnato l’ambito 
delle competenze legislative contese fra Stato e regioni. La l. 3/2001 infatti ha esteso quella 
legislativa regionale creando così, di fatto, un pluralismo di centri di potere. La riforma 
quindi, delegando alle regioni l’organizzazione e la gestione dei servizi sanitari, affida loro il 
compito di predisporre piani sanitari regionali (p.s.r.) tenuto conto delle indicazioni del 
piano sanitario nazionale.  
In questo contesto di competenze legislative poco lineari di collaborazione tra stato e 
regioni238, prese forma già a partire dal 1992 il Servizio Nazionale della Protezione Civile. 
Istituita con l. n. 225 del 24 febbraio 1992, questa nuova istituzione era chiamata ad 
affrontare “calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro 
intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con 
mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”.  
Successivamente con d.m. 13 febbraio 2001, il Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri emanò un provvedimento recante “Adozione dei 
criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi”. In questo 
documento venivano dettate le linee guida per l’allestimento dei piani di emergenza atti a 
gestire catastrofi dovute ad eventi calamitosi naturali o connesse con l’attività dell’uomo. 
Nelle sue premesse, veniva precisato che nell’ambito delle funzioni conferite alle regioni in 
materia di protezione civile le stesse ‘provvedono’ alla predisposizione di programmi di 
previsione e prevenzione dei rischi anche nel settore sanitario sulla base degli indirizzi 
nazionali239.  
 

L'organizzazione dei soccorsi sanitari durante una catastrofe rappresenta uno dei 
fattori strategici e di prova di ogni sistema di emergenza territoriale. Considerato che 
gli eventi catastrofici richiedono la partecipazione di più componenti dell'assistenza 
sanitaria, risulta opportuno che le suddette componenti seguano, nella gestione della 
catastrofe, dei criteri univoci e universalmente condivisi in quanto efficaci. 
Esistono però alcune realtà dove il livello di organizzazione sanitaria dei soccorsi già 
esistente garantisce una certa funzionalità e può perseguire le finalità del presente 
documento secondo criteri specifici adattati anche al contesto territoriale e alla relativa 
configurazione degli eventi. 
L'autonomia organizzativa non deve comunque derogare dai criteri e dai princìpi 
enunciati dal Dipartimento della Protezione Civile altrimenti si correrebbe il rischio di 
creare realtà che non seguendo gli stessi indirizzi non possono cooperare in maniera 
costruttiva ed ordinata a livello sovra-regionale. 
Il presente documento del Dipartimento della Protezione Civile, per i sistemi sanitari 
regionali, deve quindi essere inteso come indicazione da cui estrapolare e ritagliare 
modelli organizzativo territoriali che, utilizzando le particolarità organizzative del 
contesto di riferimento, raggiungono gli obiettivi prefissati dal documento stesso e ne 
applicano i princìpi. 

 

                                            
237 Cfr. U. IZZO, Responsabilità sanitaria e Covid-19: scenari di una possibile pandemia giudiziaria e risposte 
per prevenirla, cit., p. 28. 

238 Cfr. M. COSULICH, La tutela della salute fra Stato e Regioni, al tempo del coronavirus, 3 Aprile 2020, 
disponibile all’indirizzo web https://salutedirittofondamentale.it/tutela-salute-coronavirus/. 

239 U. IZZO, Responsabilità sanitaria e Covid-19: scenari di una possibile pandemia giudiziaria e risposte per 
prevenirla, cit., p. 29. 

https://salutedirittofondamentale.it/tutela-salute-coronavirus/
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Il decreto menzionava le epidemie come eventi attesi. In esso veniva riportato: 
 

Sulla base dei programmi di previsione e prevenzione, con la collaborazione della 
Prefettura, si redige l'elenco dei rischi che interessano maggiormente il territorio in 
esame. Nella valutazione degli eventi attesi sarà utile, ai fini dell'organizzazione del 
soccorso sanitario, tener conto di alcune ipotesi di rischio associabili ai rischi 
principali. 

 
Questo decreto costituì il modello del primo Piano Pandemico Nazionale, allorché a 
seguito di una minaccia pandemica per l'influenza aviaria l'organizzazione mondiale della 
sanità raccomandò a tutti i paesi di redigerlo seguendo linee guida concordate come già 
accennato precedentemente240. 
Il primo piano italiano multifase di emergenza per una pandemia influenzale risale al 2002 e 
rappresenta la forma più risalente di programmazione nazionale tesa a fronteggiare 
un’epidemia influenzale. Tale progetto doveva essere aggiornato periodicamente in base alle 
indicazioni dell’OMS. Nel piano del 2006, infatti, troviamo una dettagliata pianificazione 
sulla distribuzione dei vaccini sul territorio. 
 L’ultima versione del Piano Pandemico aggiornata e pubblicata sul sito del Ministero della 
Salute, tuttavia, risale al 2016. Il Piano di cui abbiamo evidenziato alcune parti utili alla 
trattazione, risultava essere per questo non abbastanza aggiornato. Ciò non basta, poiché è 
stato messo in dubbio che il Piano fosse stato effettivamente aggiornato anche in quella 
data: il documento non presenta infatti alcuna modifica sostanziale se non una diversa 
indicazione dell’anno241.  
Inoltre, il 13 maggio 2020 intervenne un documento pubblicato dall’Organizzazione 
mondiale della Sanità (Oms) secondo il quale l’Italia avrebbe commesso una serie di errori 
nell’affrontare la pandemia. Il rapporto, intitolato An unprecedented challenge; Italy’s first response 
to COVID-19, criticava le scelte del governo nella gestione dell’emergenza ma fu 
immediatamente rimosso. Su questo punto sta indagando la Procura di Bergamo; 
investigatori e inquirenti tentano di ricostruire i retroscena legati a questo capitolo, con al 
centro il piano pandemico, per capire per i motivi per cui il report redatto dal gruppo di 
ricercatori dell'Oms fu rimosso e perché il piano esistente è il risultato di ‘un copia e incolla’ 
di quello del 2006242. 
Il tessuto normativo appena delineato permette di mettere in evidenza come nonostante le 
caratteristiche del virus non fossero già conosciute, il rischio di diffusione di epidemie virali 
fosse più che noto tale da mettere in moto uno schema ben equipaggiato di norme per 
distribuire le varie competenze.  
Infatti, l'intrinseca pericolosità di una pandemia derivante da un virus “apparteneva già al 
patrimonio delle conoscenze comuni" ben prima dello scoppio dell’emergenza Coronavirus 
imponendo l'adozione di specifiche cautele idonee a ridurre in misura apprezzabile il 
rischio di contagio. 

                                            
240 Per la complessa ricostruzione normativa compitamente analizzata, ivi, pp. 26-30. 

241 Luca Fusco, presidente del Comitato 'Noi denunceremo' dichiara: “Addirittura in una frase si 
scrive che si devono realizzare scorte di farmaci entro il 2006, anche se erano già passati 10 anni. 
Una barzelletta". 

242 Oms e piano pandemico italiano, l'inchiesta non si ferma: 
https://www.giornaledibrescia.it/italia-ed-estero/oms-e-piano-pandemico-italiano-l-inchiesta-non-
si-ferma-1.3535367. 

https://www.giornaledibrescia.it/italia-ed-estero/oms-e-piano-pandemico-italiano-l-inchiesta-non-si-ferma-1.3535367
https://www.giornaledibrescia.it/italia-ed-estero/oms-e-piano-pandemico-italiano-l-inchiesta-non-si-ferma-1.3535367
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Inoltre, proprio come la giurisprudenza della vicenda del sangue infetto evidenziava, la 
responsabilità del Ministero e delle regioni non può essere esclusa dal fatto che un virus sia 
imprevedibile.  
In materia di responsabilità extracontrattuale, infatti, l'art. 2056 c.c. non fa riferimento 
all'art. 1225 c.c., che limita il risarcimento al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è 
sorto l'obbligo contrattuale, se ne deve desumere che il Ministero deve risarcire anche i 
danni imprevedibili in quanto "la prevedibilità di un danno in materia extracontrattuale non 
è un criterio utilizzabile per ridurre l'area dei danni risarcibili".  
 

3.4 Possibili soluzioni per evitare una «pandemia litigiosa» 

 
Se l’ipotesi che abbiamo avallato corrisponderà a verità, lo potrà confermare solo il tempo. 
La giustizia civile richiede lunghi tempi di attesa in Italia e non solo ma l’esperienza del 
sangue infetto, tratteggiata finora, può costituire un valido esempio di come alla fine si 
possa giungere a giustizia.  
Tuttavia, occorre ora apprestarci a una considerazione doverosa. Una pandemia litigiosa nei 
confronti di Stato e/o regioni lederà esclusivamente l’erario pubblico. Come un circolo 
vizioso, gli stessi danneggiati da un SSN impreparato e con risorse insufficienti, gli italiani 
saranno verosimilmente privati di una somma inimmaginabile di spesa pubblica a causa 
della responsabilità civile.  
Sarebbe allora utile interrogarsi su come evitare un esito controproducente per una spesa 
più efficace dello Stato italiano.  
Un’alternativa all’indennizzo e al contenzioso in tribunale potrebbe essere rappresentata 
dall’elaborazione di una legge che preveda un’attribuzione in denaro che costituisca un 
ristoro per coloro che vantano pretese risarcitorie attraverso una definizione transattiva 
delle controversie243.  
Non sarebbe certamente un unicum: infatti, ancora durante la vicenda del sangue infetto, il 
decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, coordinato con la legge di conversione 20 giugno 2003, 
n. 141 recante: «Proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e 
finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con 
soggetti danneggiati da emoderivati infetti», stabiliva all’art. 3 un “risarcimento danni da 
trasfusioni di sangue o emoderivati infetti”, in particolare, 
 

 1. Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da (sangue o) 
emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, 
è autorizzata la spesa di novantotto milioni e cinquecentomila euro per l'anno 2003 e 
di centonovantotto milioni e cinquecentomila euro, (per ciascuno degli anni 2004 e 
2005). 

 
Scopo della legge era indubbiamente quello di definire il contenzioso agendo in via 
preventiva. 
 Tale soluzione appare apprezzabile sotto due punti di vista. Innanzitutto, attraverso la 
transazione si ottiene un ristoro, molto lontano dalla soluzione indennitaria, capace di 
assicurare giustizia a quanti vantavano pretese risarcitorie.  

                                            
243 U. IZZO, Responsabilità sanitaria e Covid-19: scenari di una possibile pandemia giudiziaria e risposte per 
prevenirla, cit., p. 82. 
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Inoltre, questo strumento permette di gestire più efficientemente le risorse pubbliche. L’art. 
1965 c.c., infatti provvede a un contratto in cui le parti si fanno delle reciproche 
concessioni per porre fine a una lite244. 
A seguito delle molteplici sentenze di condanna subite, nel 2004 il Ministero della Salute ha 
concluso una transazione con circa 800 danneggiati emofilici che avevano proposto azioni 
di risarcimento nei confronti del Ministero.  
Un ultimo lodevole quanto creativo epilogo, sebbene illusorio, potrebbe essere 
rappresentato dall’allocazione di una parte della somma accordata a titolo di risarcimento ai 
danneggiati ad impinguare i fondi destinati al sistema sanitario, alla ricerca, alla assistenza. 
Questa è la proposta di Maggiolo, secondo cui in questo momento storico quella somma 
accordata per la lesione della integrità psico fisica, cioè della salute individuale come ristoro 
sarebbe meglio che vada a beneficio dell’intera collettività. “Tanto più che in questo modo 
si tutela (indirettamente, ma si tutela) anche la salute dell'individuo danneggiato”.  
Secondo l’autore, la soluzione non sarebbe di difficile attuabilità. In particolare, 
bisognerebbe ipotizzare che pacificamente il risarcimento dei danni non patrimoniali non 
sia un risarcimento, allora il denaro non possa essere un ‘equivalente' risarcitorio.  
Maggiolo afferma:  
 

La solidarietà sociale è un dovere, lo dice la Costituzione. E non si può né vuole 
mettere in discussione il fatto che in nome della solidarietà sociale l'autore dell'illecito 
possa essere costretto a risarcire anche danni non patrimoniali. Ma la solidarietà 
sociale è un dovere di tutti, questo dice in verità la Costituzione. Di tutti vuol dire del 
danneggiante non più e non meno che del danneggiato. Credo allora che imporre 
anche al danneggiato l'adempimento dei doveri di solidarietà sociale sia addirittura 
necessario per rispettare la norma. E credo che la solidarietà sociale vista dal lato del 
danneggiato possa e debba consistere proprio nel far dirottare una componente 
dell'obbligazione risarcitoria verso la tutela della salute pubblica245. 

 
Credere in uno sforzo comune per l’interesse collettivo è rivoluzionario. L’isolamento, la 
quarantena in concomitanza alla ricerca per le cure e dei vaccini, hanno di certo provocato 
una nuova consapevolezza. Non dovrebbero residuare dubbi a questo punto della nostra 
trattazione di come una diversa gestione e un maggiore approvvigionamento di risorse 
sarebbe stato determinante per salvare molte vite.  
Tuttavia, ci sembra quanto mai paradossale, a prescindere dalle soluzioni che si intendano 
percorrere, ammettere che le somme erogate a titolo di risarcimento costituirebbero in ogni 
caso una parte della spesa pubblica che doveva costituire, a monte, una risorsa investita nel 
SSN, nell’assistenza e nella ricerca proprio per evitare situazioni emergenziali poiché se la 
solidarietà sociale è dovere collettivo secondo la Costituzione, la tutela della salute è un 
dovere della Repubblica. 
  

                                            
244 Ivi, p. 83. 

245 M. MAGGIOLO, Una autentica solidarietà sociale come eredità del coronavirus: per una diversa destinazione 
dei risarcimenti del danno alla salute, in Giustiziacivile.com, 2 aprile 2020. 
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CAPITOLO IV 

Note di diritto comparato: la gestione dell’emergenza e la conseguente 
responsabilità civile in Spagna e in Francia 

 
Sommario: 4.1 L’esperienza spagnola. – 4.1.1 La responsabilità civile delle Residencias de 
Ancianos. – 4.1.2. La responsabilità civile/patrimoniale del settore pubblico. – 4.2 
L’esperienza francese. – 4.2.1 La responsabilità delle strutture ospedaliere. – 4.2.2 La 
responsabilità de l’État nella gestione dell’emergenza. 
 
 
La pandemia di Covid-19 ha colto numerosi paesi europei ed extraeuropei impreparati a 
gestire un’emergenza sanitaria di portata pandemica. La crisi ha messo a dura prova i 
sistemi sanitari di tutto mondo svelando le carenze di ciascuno di essi ed in particolare 
quelli dell'Europa.  
La sera del 14 marzo 2020, il Presidente del Governo spagnolo Pedro Sanchez dichiarò lo 
estado de alarma su tutto il territorio nazionale per la gestione della crisi sanitaria connessa 
alla diffusione del Covid-19. In conseguenza di ciò, per almeno quindici giorni a partire dal 
15 marzo in tutta la Spagna sono state applicate misure drastiche quali il divieto di 
circolazione se non per comprovati motivi di necessità, la chiusura degli esercizi 
commerciali non indispensabili e la sospensione delle attività scolastiche. 
Contestualmente, il Primo ministro francese Edouard Philippe annunciò che, a partire dalla 
mezzanotte del 15 marzo, sarebbe entrato in vigore l’obbligo di chiusura di tutti i luoghi 
aperti al pubblico, ad eccezione di quelli ritenuti “indispensabili per la continuità della vita 
della Nazione”. Misure ulteriormente restrittive sono poi state rese pubbliche dal 
Presidente della Repubblica Emmanuel Macron in un messaggio diffuso a reti unificate il 
16 marzo246. 
Dunque, Spagna e Francia, i due Paesi europei che, dopo l’Italia, sono stati 
immediatamente colpiti dall’emergenza Coronavirus, si sono apprestati a sperimentare 
provvedimenti senza precedenti, sulla scia di quanto operato dal Governo italiano qualche 
giorno prima. Le misure adottate da tali Governi, infatti, seppure con intensità e secondo 
modalità in parte differenti, introducono ampie limitazioni delle libertà fondamentali 
riconosciute dalle relative Costituzioni, sollevando questioni fondamentali dal punto di 
vista del diritto costituzionale, quali la proporzionalità delle misure adottate, l’idoneità degli 
strumenti giuridici utilizzati, i rapporti tra i poteri dello Stato e, non ultimo, il riparto di 
attribuzioni tra i diversi livelli di governo247.  
La Costituzione italiana non è dotata di una regolamentazione particolare degli stati 
emergenziali: sebbene questi non fossero sconosciuti ai costituenti nella sede di dibattito, si 
scelse, in senso garantista, di non disciplinarli nella Carta. Quest’ultima prevede invece lo 
stato di guerra all’art. 78 che viene deliberato dalle Camere incaricate di conferire, quindi, i 
poteri necessari al Governo. Questa previsione appare scarsamente assimilabile, persino 

                                            
246 Sul carattere delle misure di tutela della salute pubblica si legga R. LEVEAU, Covid-19; gestion et 
sortie de crise – prospective et sécurite intérieure, 2020, in rete: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
02732996.  

247 Sul punto si è espresso F. GALLARATI, Le libertà fondamentali alla prova del coronavirus. La gestione 
dell’emergenza sanitaria in Francia e Spagna, in L. CUOCOLO (a cura di), I diritti costituzionali di fronte 
all’emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata (aggiornato al 31 marzo 2020), in Federalismi.it – 
Osservatorio emergenza Covid-19, I, 2020, p. 35 ss. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02732996
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02732996
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nella sua interpretazione estensiva, ad uno stato emergenziale legato ad una crisi sanitaria248. 
Sotto tale profilo l’Italia si differenzia da altri ordinamenti, come ad esempio Spagna e 
Francia, in cui la dimensione costituzionale abbraccia e regolamenta in qualche forma 
l’emergenza249. 
Ci apprestiamo quindi ad analizzare l’esperienza di Spagna e Francia che vantano un 
sistema di welfare considerato efficiente mettendo a confronto la relativa capacità di reazione 
alla crisi. 
 

4.1 L’esperienza spagnola 

 
In Spagna è la Costituzione a prevedere situazioni eccezionali ed emergenziali. Tra le 
norme più rilevanti ricordiamo l’art. 116 che definisce tre situazioni fattuali: lo stato 
d’allarme, lo stato di eccezione e lo stato d’assedio.  
Il verificarsi di queste eventualità costituisce il presupposto per l’attribuzione di poteri 
aggiuntivi in capo all’esecutivo, affiancato dalla Camera bassa del Parlamento con funzioni 
di controllo e supporto come puntualmente previsto da Ley Organica n. 4/1981250. 
L’emergenza sanitaria ha preso subito i contorni di una delle emergenze previste dall’art. 
116.2 che contiene delle previsioni sulla sua dichiarazione e la sua proroga. Lo sviluppo di 
questo precetto è realizzato dall’art. 162 del Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD) 
che regola l'intervento del Parlamento in relazione a questa situazione costituzionale di crisi 
emergenziale e, soprattutto, dagli artt. 4 - 12 LOAES (Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de 
los estados de alarma, excepción y sitio)251. 

                                            
248 Parzialmente discorde è l’opinione di A. D’AIOLA, Poscritto. Costituzione ed emergenza, in Biolow 
Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue 1/2020, p. 18, secondo cui l’art. 78 Cost. avrebbe 
potuto rappresentare almeno un modello, cioè un termine di paragone, pur non intendendo di 
estendere tout court la disposizione fuori dal caso di “guerra”. 

249 Cfr. C.M. REALE, La dimensione costituzionale dell’emergenza: come l’epidemia moltiplica le disuguaglianze, 
cit., p. 269. 

250 “La Constitución Española de 1978 (CE) incluye una previsión específica – artículo 116 – para 
los llamados estados o situaciones excepcionales, llamados en España estados de “alarma, 
excepción y sitio”. Dice ese artículo en sus tres primeros apartados: «(1) Una ley orgánica regulará 
los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. 
(2) El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de 
Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, 
reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El 
decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. (3) El 
estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de 
Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del 
estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a 
que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo 
igual, con los mismos requisitos […]»”. M.Á. PRESNO LINERA, Crisis del Coronavirus y estado de 
alarma en España, in Biolow Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue 1/2020, p. 703. 

251 Sull’argomento si suggerisce, V. ÁLVAREZ GARCÍA, El coronavirus (COVID-19): respuestas 
jurídicas frente a una situación de emergencia sanitaria, in El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 
Núm. 86-87 Marzo-Abril 2020. 
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Attraverso Real Decreto 463/2020 del 14 marzo è stato dichiarato lo stato di allarme252, che 
ha legittimato l’adozione di provvedimenti limitativi di alcuni diritti fondamentali, non 
esenti da critiche e perplessità da parte della dottrina spagnola253. 
Il 5 giugno è stata approvata dal Congresso la sesta proroga terminatasi il 21 giugno254. La 
risoluzione ha ribadito nei suoi articoli la maggior parte delle misure già stabilite nel Regio 
decreto della quinta proroga255; in aggiunta si può notare un incremento del numero delle 
autorità delegate considerando come tali anche i presidenti delle comunità autonome. Il 
governo spagnolo è eretto, infatti, da quattro “pilastri” come ha ribadito più volte durante 
la pandemia il ministro della salute Salvador Illa: il controllo, la prudenza, la precauzione e 
l'unione256. 
Similmente a quanto accaduto in Italia, dunque, sono state poste in essere delle scelte 
limitative della libertà poiché la situazione epidemica era e resta molto grave. Il numero 
totale di contagi nella Comunità di Madrid dall'inizio della pandemia ammonta a 455.207 e 
il numero di decessi negli ospedali a 13.237. A questo numero di morti si devono 
aggiungere 4.987 nei centri sociosanitari, 1.184 nelle case e 30 in altri luoghi, portando il 
totale a 19.438 morti da Covid-19. Già da aprile tutti gli ospedali pubblici e alcuni privati 
erano saturi e i reparti di rianimazione al limite delle proprie capacità. 
Questo ha portato a selezionare i beneficiari delle cure e in particolare dei ventilatori 
meccanici (VM) e offrire la possibilità di sopravvivenza sulla base di criteri clinici ed etici, 
non sufficientemente concordati ed esplicitati. Si fa riferimento alle raccomandazioni 
diffuse in Spagna dal gruppo di lavoro di bioetica della Società spagnola di medicina 
Intensiva, Critica e Unità Coronarie (Semicyuc) e della Società spagnola di medicina interna 
(Semi), Plan de contingencia para los servicios de medicina intensiva frente a la pandemia COVID-19 

                                            
252 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con il quale si dichiara lo stato di allarme per la 
gestione della crisi sanitaria causata dal COVID-19, pubblicato nel Boletín Oficial del Estado (di 
seguito BOE) n. 67, del 14 marzo 2020, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2020-3692.  

253 Cfr. C.M. REALE, La dimensione costituzionale dell’emergenza: come l’epidemia moltiplica le disuguaglianze, 
cit., p. 269. Sulla opportunità dello stato di allarme S. MUÑOZ MACHADO, La Constitución, la peste 
y la economía, El Paìs, 27 abr 2020, 
https://elpais.com/elpais/2020/04/26/opinion/1587892880_109743.html; J. M. MARTÍN, 
Machado: “El consenso de la Constitución nunca lo tendrá una reforma”, La Provincia, 31.12.2020, 
https://www.laprovincia.es/sociedad/2020/12/31/machado-consenso-constitucion-tendra-
reforma-26906496.html. Sulla legittimità degli atti statali in generale durante l’emergenza; E. 
CASSAGNE, El rol del Estado en la emergencia ocasionada por el COVID-19, reperibile in formato pdf 
all’indirizzo web 
https://cijur.mpba.gov.ar/files/bulletins/El_rol_del_Estado_en_la_emergencia_ocasionada_por_e
l_COVID-19__actualizado_.pdf. 

254 Resolución del 3 giugno 2020 del Congreso de los Diputados, pubblicato in BOE n. 159, del 6 
giugno 2020, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOEA-2020-5763. 

255 Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, BOE n. 145, del 23 maggio 2020, 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5243. 

256 Si rinvia a S. CACCIATORE, M.J. BULNES, Emergenza giudiziaria ai tempi del Civd-19 in Spagna, in 
Cassazione Penale, fasc. 10, 2020, p. 3864.  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://elpais.com/elpais/2020/04/26/opinion/1587892880_109743.html
https://www.laprovincia.es/sociedad/2020/12/31/machado-consenso-constitucion-tendra-reforma-26906496.html
https://www.laprovincia.es/sociedad/2020/12/31/machado-consenso-constitucion-tendra-reforma-26906496.html
https://cijur.mpba.gov.ar/files/bulletins/El_rol_del_Estado_en_la_emergencia_ocasionada_por_el_COVID-19__actualizado_.pdf
https://cijur.mpba.gov.ar/files/bulletins/El_rol_del_Estado_en_la_emergencia_ocasionada_por_el_COVID-19__actualizado_.pdf
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che prendono in considerazione il “fattore età” quale criterio selettivo esattamente come il 
documento SIAARTI257.  
I problemi legati all’organizzazione nell’emergenza sanitaria in Spagna non si arrestano qui. 
La Spagna ha un sistema sanitario universale, el Sistema Nacional de Salud, basato sul 
principio del libero accesso e finanziato interamente dalla tassazione generale. Il SNS, 
pianificato e regolato dalla legge ordinaria e dal Ministero della Sanità, è, però, gestito dalle 
17 comunità autonome che hanno giurisdizione sulla pianificazione degli obiettivi sanitari, 
dell’allocazione delle risorse e degli acquisti258. 
La spesa sanitaria, in media, rimane attorno al 9% del PIL dal 2017 in poi, ma, comunque 
inferiore alla media europea. Il numero dei posti letto è di 2,96 per 1000 abitanti, costante 
negli ultimi cinque anni ma in declino se lo si paragona al 2000. I posti in terapia intensiva 
nel 2012 sono 9.7 ogni 100000 abitanti contro i 12,5 dell’Italia, gli 11,6 della Francia e i 29,2 
della Germania259.  
La crisi sanitaria anche lì, quindi, si è caratterizzata da una grave carenza dei Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), dalla mancanza dei presidi sanitari di protezione e, in modo 
serio, dalla mancanza di posti letto in terapia intensiva e sub-intensiva e di ventilatori, che 
se in condizioni di normalità erano scarsi, in una situazione emergenziale si sono rivelati 
gravemente insufficienti. Bisogna rilevare come, sebbene la Spagna possa essere orgogliosa, 
come dal resto anche l’Italia, di avere un eccellente sistema sanitario pubblico, negli ultimi 
due decenni, soprattutto a partire del 2010, si sia registrato un alto numero di professionisti 
dell’area medica, con una elevata professionalità, ma anche una contestuale e maggiore 
instabilità nei contratti di lavoro260. Come un dejà vu, il mancato turnover e il blocco dei 
concorsi per l’accesso al pubblico impiego adottato negli ultimi 10 anni, ha fortemente 
indebolito anche il sistema spagnolo.  
 

4.1.1 La responsabilità civile delle Residencias de Ancianos 
 
Negli epicentri della pandemia, come la Comunità di Madrid, le residenze per anziani 
hanno svolto un ruolo decisivo nella diffusione dell’infezione e nella crescita della mortalità 
e l’epidemia ne ha messo in luce le pessime condizioni generali e sanitarie261. 

                                            
257 Plan de contingencia para los servicios de medicina intensiva frente a la pandemia COVID-19 consultabile 
all’indirizzo: https://www.medintensiva.org/es-plan-contingencia-servicios-medicina-intensiva-
articulo-S0210569120300954. 

258 OECD (2019), Spain: Country Health Profile 2019, State of Health in the EU, OECD 
Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels, 
https://doi.org/10.1787/8f834636-en. 

259 Lo rimarca, M. CERON, C.M. PALERMO, La risposta alla pandemia in Francia, Germania, Italia e 
Spagna durante la prima ondata, copia elettronica del documento reperibile attraverso il link: 
https://ssrn.com/abstract=3746658. Dati reperiti da OECD (2019), Spain: Country Health Profile 
2019, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health 
Systems and Policies, Brussels, https://doi.org/10.1787/8f834636-en. 

260 M. CERON, C.M. PALERMO, La risposta alla pandemia in Francia, Germania, Italia e Spagna durante 
la prima ondata, cit. 

261 Per conoscere le difficoltà delle strutture in questione con cui si sono scontrati i responsabili 
organizzativi e istituzionali nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2020, si veda E. DEL PINO, 
F.J. MORENO-FUENTAS, G. CRUZ MARTÍNEZ, J. HERNÁNEZ-MORENO, L. MORENO, 
M. PEREIRA-PUGA, R. PERNA, (2020) Informe Gestión Institucional y Organizativa de las Residencias de 

https://www.medintensiva.org/es-plan-contingencia-servicios-medicina-intensiva-articulo-S0210569120300954
https://www.medintensiva.org/es-plan-contingencia-servicios-medicina-intensiva-articulo-S0210569120300954
https://doi.org/10.1787/8f834636-en
https://ssrn.com/abstract=3746658
https://doi.org/10.1787/8f834636-en
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Da questo punto di vista, i contratti che vincolano l’utente con le Residencias de Ancianos 
prevedono due tipi di funzioni della struttura: alloggio e cura di soggetti che necessitano di 
assistenza continua nella realizzazione della vita quotidiana e l'adozione di misure protettive 
e controllo nei casi in cui per motivi di natura fisica o mentale, sia necessario prevenire 
situazioni di rischio per la sicurezza della persona e degli altri residenti. In questo caso la 
funzione della Residenza stessa anticipa la necessità di mezzi di sorveglianza e controllo, 
poiché la prevenzione è un fattore insito nelle funzioni della struttura atta a sventare il 
probabile rischio di risentimento della sicurezza e della salute del residente262. In questo 
senso allora vi è una doppia responsabilità della struttura: una contrattuale derivante dal 
mancato adempimento dell’obbligazione di tutela e sorveglianza e una extracontrattuale 
generata dall’infrazione del dovere generale del no danãr a otro quando venga provata la 
colpa nella prestazione dei servizi e un nesso causale che la collega al danno263. Pertanto, in 
caso di decesso da Covid-19 la responsabilità delle residenze si potrebbe riscontrare sia nel 
fatto di non aver adottato le misure necessarie per prevenire il contagio tra i residenti, sia 
per il mancato rispetto dell'obbligo di adozione delle misure necessarie di assistenza e cura 
dopo il contagio di quelli. Nel caso di specie, quindi, si rende necessario analizzare se siano 
stati utilizzati tutti i mezzi per evitare il contagio tra i residenti, come ad esempio, le misure 
igieniche o l’isolamento. Inoltre, una volta verificato un contagio, si dovrà mettere in luce 
come la residenza abbia saputo reagire e abbia compiuto tutto il necessario in modo che tali 
contagi non si diffondessero264.  
Le gravi carenze hanno tuttavia coinvolto non solo le residenze per anziani ma anche 
strutture ospedaliere pubbliche e private provocando un sovraffollamento delle stesse e il 
contagio anche tra operatori sanitari. Ciò ha fatto sì che anche in Spagna emergesse un 
sentimento vendicativo declinato nel fatto che non sono state poste in essere politiche di 
tutela pubblica preventiva265.  
 

4.1.2 La responsabilità civile/patrimoniale del settore pubblico 
 
Il regime di responsabilità extracontrattuale delle Amministrazioni Pubbliche in Spagna può 
essere elaborato a partire dall'art. 106 della Costituzione e dall’art. 32 e seguenti della ley 
organica 40/2015.  

                                                                                                                                
Personas Mayores y COVID-19: dificultades y aprendizajes. Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC) 
Madrid. http://dx.doi.org/10.20350/digitalCSIC/12636. 

262 J. LÓPEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA, La responsabilidad civil de las Residencias de Ancianos ante 
l os daños causados por el COVID 19, in Revista de la asociación española de abogados especializados en 
Responsabilidad civil y seguro, n. 74, 2020. 

263 L’art. 1104 C.C. dispone che: “la colpa o negligenza del debitore consiste nell’omissione di quella 
diligenza che esige la natura dell’obbligazione e che corrisponde alle circostanze delle persone, del 
tempo e del luogo. Quando l’obbligazione non esprime la diligenza che deve prestarsi per il suo 
compimento, si esigerà quella che viene richiesta ad un buon padre di famiglia”. La sentenza n. 
9664 del 30 dicembre 1995 espone che “in linea di massima non è permesso ignorare che la 
diligenza richiesta comprenda non solo le attenzioni regolamentari, ma anche tutto ciò che la 
giurisprudenza impone per prevenire l’evento dannoso, con inversione dell’onere della prova e 
presunzione di condotta colposa dell’agente”. 

264 Così, J. LÓPEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA, La responsabilidad civil de las Residencias de 
Ancianos ante los daños causados por el COVID 19, cit. 

265 Il dibattito pubblico si è concentrato anche su alcuni raduni tenutisi in pubblico nei primi giorni 
di marzo. 

http://dx.doi.org/10.20350/digitalCSIC/12636
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Si tratta di un sistema di responsabilità civile diretta, in quanto l'Amministrazione risponde 
direttamente e per cui si rende sufficiente il concorso dei requisiti dell'azione o 
dell'omissione del servizio pubblico, il danno subito dalla parte lesa e il nesso causale 
(materiale o giuridico) tra il fatto generatore di responsabilità e danni causati.  
L'articolo 32, paragrafo 1, della LRJSP esclude la responsabilità patrimoniale delle 
amministrazioni pubbliche per i danni causati dal funzionamento dei servizi pubblici in casi 
di forza maggiore. Tale quadro normativo, in linea con l'art. 106.2 della Costituzione 
spagnola configura un sistema di responsabilità patrimoniale: 1) unitario, poiché si applica a 
tutte le Amministrazioni; 2) generale, poiché comprende tutte le attività di azione od 
omissione derivate dall'esercizio di servizi pubblici, sia che si tratti di responsabilità dei 
pubblici poteri, sia che i soggetti svolgano attività pubbliche che l'ordinamento giuridico 
ritiene appropriate; 3) oggettivo, in quanto esula dall'idea di colpa, quindi, oltre a stabilire la 
causalità come pilastro essenziale del sistema, il danno deve essere la materializzazione di 
un rischio giuridicamente rilevante creato dal servizio pubblico; e 4) che tende alla 
riparazione integrale266. 
La responsabilità civile/patrimoniale della pubblica amministrazione rappresenta un’ancora 
per i familiari delle vittime e delle persone più colpite dalla crisi sanitaria. Secondo la 
dottrina di riferimento267, occorre qualificare esattamente la forza maggiore, ossia capire se 
questo contesto potesse o meno essere imprevedibile e/o inevitabile. Ai sensi di una 
giurisprudenza consolidata, per forza maggiore dobbiamo intendere, un evento 
imprevedibile, derivante da una causa che esula dalla sfera d'azione dell'agente 
interessato268.  
L'articolo 34, paragrafo 1, alla fine della LRJSP dispone che 
 

no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se 
hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o 
de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos, todo ello sin 
perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer 
para estos casos.  

 
Tale esclusione di responsabilità è giustificabile perché, in tali scenari, si può ritenere che i 
danni non siano stati effettivamente causati per il funzionamento dei servizi pubblici, ma 
per l'evento costitutivo di forza maggiore. Non ha senso far rispondere le amministrazioni 
pubbliche per danni che non avrebbero potuto evitare prendendo le dovute precauzioni269. 

                                            
266 Lo riporta, Á. TORRECILLAS MARTINEZ, Coronavirus y claves de la responsabilidad patrimonial de 
la administración pública, LegalToday, 16.04.2020, https://www.legaltoday.com/practica-
juridica/derecho-publico/derecho-administrativo/coronavirus-y-claves-de-la-responsabilidad-
patrimonial-de-la-administracion-publica-2020-04-16/. 

267 Cfr. G. ITURMENDI MORALES, La responsabilidad civil/patrimonial del Sector Público con motivo de 
la COVID-19, reperibile online all’indirizzo web https://adndelseguro.com/destacada-a-fondo/la-
responsabilidad-civil-patrimonial-del-sector-publico-con-motivo-del-covid-19/. 

268 Sul punto, G. DOMÉNECH PASCUAL, Responsabilidad patrimonial del Estado por la gestión de la 
crisis del COVID-19, in El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, Núm. 86-87 Marzo-Abril 
2020, p. 105, che riporta le parole della sentenza del Tribunal Supremo de 11 de julio de 1995 (rec. 
303/1993), este concepto «se define por dos notas fundamentales cuales son el ser una causa 
extraña exterior al objeto dañoso y a sus propios riesgos, imprevisible en su producción y 
absolutamente irresistible o inevitable aun en el supuesto de que hubiera podido ser prevista». 

269 Ibid. 

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-publico/derecho-administrativo/coronavirus-y-claves-de-la-responsabilidad-patrimonial-de-la-administracion-publica-2020-04-16/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-publico/derecho-administrativo/coronavirus-y-claves-de-la-responsabilidad-patrimonial-de-la-administracion-publica-2020-04-16/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-publico/derecho-administrativo/coronavirus-y-claves-de-la-responsabilidad-patrimonial-de-la-administracion-publica-2020-04-16/
https://adndelseguro.com/destacada-a-fondo/la-responsabilidad-civil-patrimonial-del-sector-publico-con-motivo-del-covid-19/
https://adndelseguro.com/destacada-a-fondo/la-responsabilidad-civil-patrimonial-del-sector-publico-con-motivo-del-covid-19/
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Ebbene negli ultimi mesi si sono verificate eccezionali situazioni di allarme, scenari in 
ambito sanitario in cui la prevedibilità del rischio richiesto alle Pubbliche Amministrazioni 
però sembra ogni giorno più certa. Se così è, il problema risiederebbe nell’efficienza del 
sistema sanitario stesso: i 17 sistemi sanitari necessitano un coordinamento per evitare le 
carenze evidenziate dalla crisi270.  
Determinare l'esistenza di una possibile responsabilità, tuttavia, non sarà agevole: occorrerà 
valutare il caso concreto di ciascun danneggiato soppesando tutte le circostanze di fatto 
concomitanti in ciascuna parte lesa per determinare se soddisfano o meno i requisiti per la 
loro redditività271.  
Sebbene infatti si possa parlare di eccezionalità in ragione di un’emergenza, la Corte 
Suprema nella recentissima sentenza n. 20542/2020 ha affermato272: 
 

El punto de partida no es controvertido. Las autoridades gubernamentales -ya sean de 
la Administración Central, ya de la Administración Autonómicatienen el inexcusable 
deber de evitar la propagación del virus. Conforme a la estructura jurídico-
administrativa que delimita sus respectivos campos de actuación, han de adoptar las 
medidas requeridas para preservar a los ciudadanos del riesgo de muerte o de padecer 
graves secuelas como consecuencia de la enfermedad. Ese deber es algo más que un 
deber testimonial. Tiene dimensión jurídica. Se deriva de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud Pública, de la LO 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en materia de Salud Pública, actualizada por el Real Decreto-Ley 6/2020, 
de 11 de marzo y del Real Decreto 463/2020, 14 de marzo, que acordó el estado de 
alarma. 

 
Si segnala che il Tribunale Supremo ha rifiutato di accogliere querele e denunce contro il 
governo per la gestione della crisi nel periodo di pandemia del coronavirus. "La Sezione II 
del Tribunale Supremo ha stabilito l'inammissibilità a procedere per 20 querele e 30 
denunce presentate negli ultimi mesi contro il Governo per la sua gestione della crisi 
COVID, considerando che la responsabilità degli atti punibili attribuiti ai membri 
dell'Esecutivo non è debitamente giustificata273. Tuttavia, le deferisce ai tribunali con 
competenza generale per indagare sul mancato rispetto delle misure di sicurezza di 
operatori sanitari e polizia, acquisto di materiali di bassa qualità e decessi di anziani nelle 
case di riposo", si legge in un comunicato del Tribunale274. 

                                            
270 Per un breve approfondimento sul sistema sanitario spagnolo M.A. VENEZIANO, M.L. 
SPECCHIA, Il sistema sanitario spagnolo, in Salute internazionale. info 9 (2010); M. MICCOLI, Il sistema 
sanitario spagnolo evidenze statistiche e spunti di riflessione, reperibile online all’indirizzo: 
http://sintesi.provincia.milano.it/portalemilano/pdf/orientamento/confronti_sanitario_spagna.pd
f. 

271 In questo senso, G. ITURMENDI MORALES, La responsabilidad civil/patrimonial del Sector Público 
con motivo de la COVID-19, reperibile online all’indirizzo web https://adndelseguro.com/destacada-
a-fondo/la-responsabilidad-civil-patrimonial-del-sector-publico-con-motivo-del-covid-19/. 

272 Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Nº Recurso: 20542/2020, 18/12/2020.  

273 Cfr. J.A. CHOCLÁN, Responsabilidad criminal y Covid-19: un Código Penal insuficiente, El Español, 
Maggio 2020, reperibile in rete: https://www.elespanol.com/opinion/20200517/responsabilidad-
criminal-covid-19-codigo-penal-insuficiente/490570939_12.html. 

274 Nella sentenza si legge: “La imputación de los delitos citados se ampara en la inacción y mala 
gestión que los querellantes y denunciantes atribuyen al Gobierno -o a alguno de sus miembros- 
ante la situación provocada por el COVID-19. Son varios los argumentos en los que se fundaría esa 
responsabilidad: a) pese a que desde el mes de febrero se conocía el riesgo, se permitió la 

http://sintesi.provincia.milano.it/portalemilano/pdf/orientamento/confronti_sanitario_spagna.pdf
http://sintesi.provincia.milano.it/portalemilano/pdf/orientamento/confronti_sanitario_spagna.pdf
https://adndelseguro.com/destacada-a-fondo/la-responsabilidad-civil-patrimonial-del-sector-publico-con-motivo-del-covid-19/
https://adndelseguro.com/destacada-a-fondo/la-responsabilidad-civil-patrimonial-del-sector-publico-con-motivo-del-covid-19/
https://www.elespanol.com/opinion/20200517/responsabilidad-criminal-covid-19-codigo-penal-insuficiente/490570939_12.html
https://www.elespanol.com/opinion/20200517/responsabilidad-criminal-covid-19-codigo-penal-insuficiente/490570939_12.html
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Poiché la Corte Suprema si occupa solo dei casi nei confronti di persone con privilegi 
giurisdizionali, tali richieste dovrebbero essere reindirizzate ai tribunali di Madrid per le 
eventuali indagini e l'identificazione dei responsabili. 
Qualora l'indagine stabilisca che il colpevole è un membro del governo, il caso può essere 
deferito al Tribunale Supremo275. 
Tuttavia, il fatto che l’addebito di responsabilità richiesta sia di natura penale comporta che: 
El principio de legalidad y la consecuente exigencia de taxatividad en la definición de los tipos penales 
operan como límites infranqueables en la aplicación de la ley penal.  
Per contro, ragionando nell’ambito degli artt. 1902 del C.C. e ss., l'eventuale omissione 
nell'adempimento dell’obbligo giuridico di tutela della salute pubblica e, in particolare, di 
contenere la diffusione del virus, genera nell'autorità competente la responsabilità per la 
mera violazione del dovere stesso.  
La questione della causalità nei casi di infezioni massicce è stata già sollevata, con un grande 
dibattito legale con el caso del síndrome tóxico de la colza (sentenza della Corte suprema del 23 
aprile 1992)276. “El caso de la colza representa la mayor cifra de responsabilidad civil pagada por el 
Estado a las víctimas de un delito”277. Con il ricorso in Cassazione si è conclusa la vicenda ed è 
stata infine dichiarata la responsabilità sussidiaria dello Stato per fatto illecito di terzi. La 
soluzione finalmente adottata ha portato alla formulazione della seguente regola: “En este 
contexto se debe considerar que existe una ley causal natural cuando, comprobado un hecho en un número 
muy considerable de casos similares, sea posible descartar que el suceso haya sido producido por otras 
causas”. Non solo, anche la Sentencia del TS Nº de Recurso: 588/2017 precisava che278:  

Debe, pues, concluirse que para que el daño concreto producido por el 
funcionamiento del servicio a uno o varios particulares sea antijurídico basta con que 
el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los 
estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. No existirá 
entoncesdeber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y, consiguientemente, 
la obligación de resarcir el daño o perjuicio causado por la actividad administrativa 
será imputable a la Administración. 

 

                                                                                                                                
celebración deconcentraciones y actos masivos y la continuación de la vida habitual de los 
ciudadanos; b) no se valoró debidamente la información disponible sobre la peligrosidad del virus o 
incluso, según algunos querellantes, se ocultó la existente por motivos políticos, partidistas o 
ideológicos, de manera que no se adoptaron las medidas preventivas que eran necesarias; c) las 
medidas adoptadas con posterioridad, a raíz del RD 463/2020, de 14 de marzo, además de ser en 
muchos casos excesivas y vulneradoras de derechos fundamentales, fueron tardías e ineficaces para 
conseguir frenar, reducir y paliar los efectos de la pandemia; y d) no se movilizaron los medios 
materiales y humanos necesarios con la suficiente antelación, provocando, entre otras 
consecuencias, un deficiente funcionamiento de los servicios sanitarios, que impidió que muchos 
pacientes recibieran un tratamiento médico adecuado o que los facultativos y el resto del personal 
que les atendía estuvieran debidamente protegidos, incrementando así el riesgo de contagio”. 

275 Per un quadro completo si legga: España - El Supremo decide que se debe investigar la gestión del covid 
aunque rechaza actuar contra el Gobierno, dpa internacional (Spanischer Dienst). 18 diciembre 2020, 
https://advance-lexis-
com.ezp.biblio.unitn.it/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61JC-DDV1-DXFJ-
52HX-00000-00&context=1516831.m. 

276 Tribunal Supremo, Sala Segunda de lo penal, N. Recurso 3654, 23/04/1992. 

277 La definisce così E. JIMÉNEZ APARICIO, La ejecución de la sentencia de la colza I, Indret, 1/2013. 

278 Tribunal Supremo, Nº de Recurso: 588/2017, 18/06/2018. 

https://advance-lexis-com.ezp.biblio.unitn.it/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61JC-DDV1-DXFJ-52HX-00000-00&context=1516831.m
https://advance-lexis-com.ezp.biblio.unitn.it/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61JC-DDV1-DXFJ-52HX-00000-00&context=1516831.m
https://advance-lexis-com.ezp.biblio.unitn.it/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61JC-DDV1-DXFJ-52HX-00000-00&context=1516831.m
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4.2 L’esperienza francese 

 
Tra i paesi che utilizzano un sistema sanitario pubblico e universale ritroviamo anche la 
Francia. Qui, l’emergenza Coronavirus è stata disciplinata dalla Loi n. 2020-290 del 23 
marzo 2020279, che ha istituito lo stato di emergenza sanitaria concluso il 10 luglio, 
attribuendo al Governo ampi poteri per la gestione dell’emergenza e all’Assemblea 
Nazionale ed al Senato compiti di vigilanza e garanzia. Tale legge ha sancito inoltre la 
necessità che lo stato di emergenza sanitaria sia presidiato dall’expertise medico scientifica, 
con l’istituzione di un apposito Comitè scientifique.  
Complice un sistema sanitario da sempre centralizzato, ancorché strutturato a livello 
territoriale (regionale e dipartimentale), la Francia ha dato l’impressione di gestire meglio la 
crisi sanitaria. La centralizzazione sembra infatti aver assicurato ed assicurare ancora una 
gestione della sanità pubblica molto più omogenea280. Negli ultimi anni, inoltre, la Francia 
ha operato un moderato incremento degli investimenti in spesa sanitaria che nel 2017 
ammontavano a 3626 Euro pro-capite pari all’11% del PIL e il 25% in più della media UE, 
mettendo in atto tuttavia una contrazione dei posti letto ospedalieri nell’ultimo decennio281. 
Nello specifico, nel 2018 la Francia disponeva di 590 posti letto ogni 100’000 abitanti, 
rispetto a 706 nel 2017282. Anche per quanto riguarda i posti in terapia intensiva la Francia 
non ha tra le migliori performance nell’UE, con 11.6 letti ogni 100.000 abitanti rispetto ai 29,2 
della Germania nel 2012283.  
Tuttavia, contrariamente alle aspettative, a metà gennaio 2021 le vittime da Coronavirus 
conteggiate sono quasi 70.000 e di fronte a questa realtà anche qui si andrà alla ricerca delle 
ragioni di queste conseguenze catastrofiche e delle responsabilità. 
 

4.2.1 La responsabilità delle strutture ospedaliere 

Si ritiene che in prim’ordine verrà presa in considerazione la responsabilità diretta delle 
strutture ospedaliere mettendo in discussione gli errori commessi nella loro organizzazione 
del servizio di assistenza. A questo titolo, potrebbero essere fonti di responsabilità: 
l'assenza di una separazione sufficiente tra i pazienti ordinari e quelli colpiti dal coronavirus, 
l'assenza di quarantena, l'insufficienza dei mezzi di protezione individuali disponibili e la 
penuria di personale.  
Un’attenzione particolare merita di essere accordata agli operatori degli ospedali e degli 
établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) pubblici che possono 
essere stati contagiati sul loro luogo di lavoro. Il contagio nell'esercizio delle loro funzioni 

                                            
279 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, completata 
dalla loi 11 mai 2020 (loi n° 2020-572, prorogeant l’état d’urgence). 

280 Cfr. C. SARTORETTI, La risposta francese all’emergenza sanitaria da Covid-19: Stato di diritto e 
Costituzione alla prova della pandemia, DPCE Online, [S.l.], v. 43, n. 2, july 2020. ISSN 2037-6677. 
Disponibile al link: http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/975. 

281 OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2019), France: Country Health 
Profile 2019, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/d74dbbda-en. 

282 Eurostat, Healthcare resource statistics – beds, 2020.  

283 Si veda M. CERON, C.M. PALERMO, La risposta alla pandemia in Francia, Germania, Italia e 
Spagna durante la prima ondata, copia elettronica del documento reperibile attraverso il link: 
https://ssrn.com/abstract=3746658. 

http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/975
https://doi.org/10.1787/d74dbbda-en
https://ssrn.com/abstract=3746658
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dovrà essere considerato come un incidente di servizio al quale si applica un regime 
particolare di responsabilità. Tali funzionari avranno diritto a titolo di risarcimento a 
un'indennità temporanea d'invalidità se ancora in grado di mantenere la loro attività o una 
rendita vitalizia d'invalidità se considerati inabili a svolgere qualsiasi funzione in virtù di 
quanto disciplinato dall’art. L3133-6 du Code de la santé publique, a condizione di soddisfare i 
criteri previsti per ottenerla. 
 

 4.2.2 La responsabilità de l’État nella gestione dell’emergenza 
 
La quantità di decessi che quotidianamente vengono registrati porta le vittime dirette e 
indirette ad interrogarsi sulla qualità della gestione della crisi sanitaria da parte delle autorità 
francesi. L’impreparazione dei poteri pubblici nell’affrontare la pandemia, testimoniata dalla 
penuria dei molteplici mezzi di protezione, dei test diagnostici o ancora del materiale 
necessario per la rianimazione, si pensa abbia contribuito nell’accelerazione del contagio e 
nella moltiplicazione dei numeri delle vittime del Coronavirus. Ciò concretamente è 
dimostrato in modo eclatante negli Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EPHAD), ovvero negli ospedali in cui a rischio sono non solo i pazienti ma 
anche gli operatori sanitari come abbiamo detto284.  
In questo contesto, le denunce da parte di associazioni di vittime che sono state presentate 
alla Corte di giustizia della Repubblica (CJR), rivolte nei confronti del primo ministro 
Édouard Philippe, l'ex ministro della Salute Agnès Buzyn e il suo successore Olivier Véran, 
sono numerose285.  
I delitti contestati sono vari: abstention de combattre un sinistre, previsto dall’art. 223-7 du code 
pénal: 
 

Quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures 
permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à 
créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans 
d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. 

 
Si riporta inoltre la mise en danger d’autrui, un delitto definito dall’art. 223-1 du Code pénal 
secondo cui:  
 

Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de 
nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation 
manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité 

                                            
284 In riferimento alla tutela del personale si consiglia, A.L. PINEAU, Hôpital et crise du Covid-19: 
«C’est à l’État de protéger la population et à l’hôpital de protéger ses salariés», in Petites Affiches, LPA 09 sep. 
2020, n° 156a7, p.3, reperibile online all’indirizzo web: https://www.actu-
juridique.fr/professions/hopital-et-crise-du-covid-19-cest-a-letat-de-proteger-la-population-et-a-
lhopital-de-proteger-ses-salaries/. 

285 Cfr. La CJR va ouvrir une enquête contre Edouard Philippe, Olivier Véran et Agnès Buzyn sur la gestion de la 
crise sanitaire en France, 03 juillet 2020, https://www.lemonde.fr/police-
justice/article/2020/07/03/coronavirus-la-cour-de-justice-de-la-republique-va-ouvrir-une-enquete-
contre-edouard-philippe-olivier-veran-et-agnes-buzyn_6045141_1653578.html; T. SCHLEGEL, 
Covid-19: les ministres répondront-ils un jour devant la justice?, FranceCulture, 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/covid-19-la-cour-de-justice-
de-la-republique-entend-les-premiers-temoins. 

https://www.actu-juridique.fr/professions/hopital-et-crise-du-covid-19-cest-a-letat-de-proteger-la-population-et-a-lhopital-de-proteger-ses-salaries/
https://www.actu-juridique.fr/professions/hopital-et-crise-du-covid-19-cest-a-letat-de-proteger-la-population-et-a-lhopital-de-proteger-ses-salaries/
https://www.actu-juridique.fr/professions/hopital-et-crise-du-covid-19-cest-a-letat-de-proteger-la-population-et-a-lhopital-de-proteger-ses-salaries/
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/07/03/coronavirus-la-cour-de-justice-de-la-republique-va-ouvrir-une-enquete-contre-edouard-philippe-olivier-veran-et-agnes-buzyn_6045141_1653578.html
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/07/03/coronavirus-la-cour-de-justice-de-la-republique-va-ouvrir-une-enquete-contre-edouard-philippe-olivier-veran-et-agnes-buzyn_6045141_1653578.html
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/07/03/coronavirus-la-cour-de-justice-de-la-republique-va-ouvrir-une-enquete-contre-edouard-philippe-olivier-veran-et-agnes-buzyn_6045141_1653578.html
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/covid-19-la-cour-de-justice-de-la-republique-entend-les-premiers-temoins
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/covid-19-la-cour-de-justice-de-la-republique-entend-les-premiers-temoins
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imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 
euros d’amende. 

 
Ma anche, le délit d’une abstention volontaire, previsto dall’art. 223-6 comma 2 du Code pénal, délit 
complémentaire du délit de non-assistance à personne en danger. 
È tuttavia lecito considerare con cautela il ricorso alla Corte di giustizia della Repubblica. 
Infatti, le vittime non possono costituirsi parte civile dinanzi alla Corte di giustizia della 
Repubblica, il che impedirà loro di ottenere un risarcimento286. 
Le carenze determinate dai poteri pubblici nella gestione della crisi potranno essere 
evidenziate sottolineando la prevedibilità dell’emergenza: l’intensità degli effetti del virus in 
Cina lasciava presagire che avrebbe creato eventi dannosi anche in Europa.  
In queste condizioni, spettava allo Stato adottare le disposizioni necessarie per dotare di 
sufficienti mezzi di prevenzione e di materiali le strutture di assistenza e quelle che 
accolgono le persone più fragili. Le carenze constatate obiettivamente potrebbero quindi 
essere considerate come altrettanti errori tali che configurano la responsabilità dello Stato.  
A poter analizzare i livelli di vigilanza attesi dai poteri pubblici per proteggere la 
popolazione e prevenire i rischi, si pongono i tribunali amministrativi.  
Si può attestare che lo stato delle conoscenze scientifiche ha permesso di sapere che il 
rischio era significativo. Il Conséil d’état ha in particolare sempre espresso la massima 
precisione nella determinazione del momento in cui la verificazione del rischio non possa 
essere sconosciuta. Corre in aiuto anche qui l’esempio le cas du sang contaminé. Avendo 
esaminato in quel caso, il numero e l'autorevolezza delle pubblicazioni scientifiche sulla 
contaminazione da HIV, il Consiglio di Stato aveva ritenuto che già nel novembre 1983 lo 
Stato non potesse più ignorare il rischio di infezione da HIV287. Nella sentenza veniva 
espressamente dichiarato:  
 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque de contamination par le virus 
V.I.H. par la voie de la transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté 
scientifique dès novembre 1983 et que l'efficacité du procédé du chauffage pour 
inactiver le virus était reconnue au sein de cette communauté dès octobre 1984, tandis 
qu'il était admis, à cette époque qu'au moins 10 % des personnes séropositives 
contractent le syndrome d'immunodéficience acquise dans les cinq ans et que l'issue 
de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ; que ces faits ont été consignés 
le 22 novembre 1984 par le docteur Brunet, épidémiologiste à la direction générale de 
la santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la transfusion 
sanguine ; qu'eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations 
antérieurement disponibles tant sur l'évolution de la maladie que sur les techniques 
susceptibles d'être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être reproché à 
l'administration de n'avoir pas pris avant cette date de mesures propres à limiter les 
risques de contamination par transfusion sanguine, notamment en interdisant la 

                                            
286 A rimarcarlo, tra gli altri, P. NAKACHE, L’express: associations de victimes du Coronavirus: gare aux 
mirages!, Cabinets d’Avocats, 27/04/2020, https://avocat-nakache.fr/category/reparation-du-
prejudice-corporel/epidemie/coronavirus/covid19/, critico sull’opportunità delle azioni di 
risarcimento e auspicando invece di istituire una procedura semplificata prevista già per i cas 
d’accidents médicaux (Oniam), ben consapevole che « Même si ça ne répond pas à la colère sociale, ce 
dédommagement simple et rapide donnerait aux victimes le sentiment qu’elles ont été entendues et que l’Etat admet 
que les choses n’ont pas été faites comme elles l’auraient dû. Cela contribuerait à l’apaisement». 

287 B. MUNOZ-PEREZ, C. BEDU, E. SEVERIN, Six années de traitement juridictionnel des demandes en 
réparation des dommages causés par des contaminations virales non V.I.H. [Rapport de recherche] Ministère 
de la justice. 1996. ffhalshs-01061850f. 

https://avocat-nakache.fr/category/reparation-du-prejudice-corporel/epidemie/coronavirus/covid19/
https://avocat-nakache.fr/category/reparation-du-prejudice-corporel/epidemie/coronavirus/covid19/
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délivrance des produits sanguins non chauffés, en informant les hémophiles et leurs 
médecins des risques encourus, ou en mettant en place des tests de dépistage du virus 
sur les dons de sang et une sélection des dons ; qu'en revanche il appartenait à 
l'autorité administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de façon non 
équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de contamination des transfusés et de la 
possibilité d'y parer par l'utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles 
sur le marché international, d'interdire, sans attendre d'avoir la certitude que tous les 
lots de produits dérivés du sang étaient contaminés, la délivrance des produits 
dangereux, comme elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le fondement de 
l'article L.669 du code de la santé publique ; qu'une telle mesure n'a été prise que par 
une circulaire dont il n'est pas établi qu'elle ait été diffusée avant le 20 octobre 1985; 
que cette carence fautive de l'administration est de nature à engager la responsabilité 
de l'Etat à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits 
sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985[…]288. 

 
Per quanto riguarda l'amianto, invece, in diverse sentenze del 2004, il Consiglio di Stato ha 
rilevato che il rischio di cancro per esposizione alla polvere di amianto era noto dalla metà 
degli anni Cinquanta.  

 
Considérant qu'en relevant, d'une part, que le caractère nocif des poussières d'amiante 
était connu depuis le début du XXème siècle et que le caractère cancérigène de celles-
ci avait été mis en évidence dès le milieu des années cinquante, d'autre part, que, si les 
autorités publiques avaient inscrit progressivement, à partir de 1945, sur la liste des 
maladies professionnelles, les diverses pathologies invalidantes voire mortelles, dues à 
l'exposition professionnelle à l'amiante, ces autorités n'avaient entrepris, avant 1977, 
aucune recherche afin d'évaluer les risques pesant sur les travailleurs exposés aux 
poussières d'amiante, ni pris de mesures aptes à éliminer ou, tout au moins, à limiter 
les dangers liés à une telle exposition, la cour administrative d'appel s'est livrée à une 
appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation, ne 
peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; qu'en déduisant de ces 
constatations que, du fait de ces carences dans la prévention des risques liés à 
l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante, l'Etat avait commis une faute de 
nature à engager sa responsabilité, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son 
arrêt d'une erreur de qualification juridique289. 

 
Nel caso della pandemia da Coronavirus, possiamo affermare che la probabilità di 
pandemie virali non era sconosciuta negli ultimi anni. La conoscenza di un rischio 
virologico grave e imminente non poteva essere ignorata. Già dai primi anni del secolo, 
evidenze scientifiche accennavano alla possibilità concreta di un’esplosione di una 
pandemia. Inoltre, da gennaio 2020 si riportavano informazioni delle autorità cinesi 
sull'esistenza di un coronavirus e del rischio di malattie invalidanti o mortali legate ad esso. 
Anche in questo caso, la giurisprudenza esamina in dettaglio l'esistenza e l'efficacia di 
misure preventive suscettibili di eliminare o ridurre il rischio. Nel caso del sangue 
contaminato, ad esempio, la distribuzione di emoderivati riscaldati era riconosciuta efficace 
dalla comunità medica già nell'ottobre 1984; stesso ragionamento per l'amianto, poiché era 

                                            
288 Conseil d'Etat, Assemblée, du 9 avril 1993, 138653, publié au recueil Lebon, 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007839300/. 

289 Conseil d'Etat, Assemblée, du 3 mars 2004, 241150, publié au recueil Lebon, 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008174633/. 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008174633/
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sufficiente fornire ai dipendenti protezione adeguata290. Il Consiglio di Stato ha, attraverso 
le sue decisioni, definito un requisito molto elevato di prevenzione dei rischi per la salute, 
senza alcuna considerazione di costo. Esso impone un requisito assoluto di prevenzione 
della malattia quando il rischio è relativo a patologie mortali o addirittura invalidanti. 
Ebbene, benché si potesse obiettare una spesa eccessivamente elevata, nella gestione gravi 
rischi per la salute pubblica, la giurisprudenza non tiene conto di considerazioni 
finanziarie291. 
Rispetto alla gestione della crisi attuale, si possono contestare una serie di difetti legati alla 
generale mancanza di preparazione del paese e queste carenze sono state perfino 
pubblicamente riconosciute dal Capo dello Stato292. 
Anni fa, sempre in diretta televisiva, Georgina Dufoix, responsabile del dipartimento 
ministeriale per le attività dei centri trasfusionali e di produzione degli emoderivati, ammise 
i tragici errori di valutazione e i ritardi burocratici legati alla questione del sangue infetto le 
cui parole appaiono quanto mai attuali anche in questa circostanza: “responsable mais non 
coupable”293.  
  

                                            
290 Si veda L. NEUER, Coronavirus: les fautes qui pourraient être reprochées à l'État, Le Point, 25/04/2020, 
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/laurence-neuer/coronavirus-les-fautes-qui-pourraientetre-
reprochees-a-l-etat-25-04-2020-2372868_56.php. 

291 Si veda L. NEUER, Coronavirus: les fautes qui pourraient être reprochées à l'État, cit. 

292 Così T. QUINAULT-MAUPOIL, Coronavirus: l’opposition salue le «début de mea-culpa» de Macron, Le 
Figaro, 13/04/2020, https://www.lefigaro.fr/politique/coronavirus-l-opposition-deplore-une-
intervention-de-macron-pas-assez-concrete-20200413. 

293 Lo riporta in nota 241, U. IZZO, La precauzione nella responsabilità civile. Analisi di un concetto sul tema 
del danno da contagio per via trasfusionale, Padova, 2004, p. 397.  

https://www.lepoint.fr/editos-du-point/laurence-neuer/coronavirus-les-fautes-qui-pourraientetre-reprochees-a-l-etat-25-04-2020-2372868_56.php
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/laurence-neuer/coronavirus-les-fautes-qui-pourraientetre-reprochees-a-l-etat-25-04-2020-2372868_56.php
https://www.lefigaro.fr/politique/coronavirus-l-opposition-deplore-une-intervention-de-macron-pas-assez-concrete-20200413
https://www.lefigaro.fr/politique/coronavirus-l-opposition-deplore-une-intervention-de-macron-pas-assez-concrete-20200413
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CONCLUSIONI 

 
La complessità della situazione pandemica in costante evoluzione ci ha posto di fronte ad 
uno specchio294: sono emerse le debolezze del nostro sistema, decentrato e disomogeneo295, 
frutto del continuo sottofinanziamento della sanità pubblica nel corso degli anni e che non 
ha potuto garantire il diritto incomprimibile alla salute sancito dalla Costituzione. Questi 
dati potrebbero condurre ad individuare la responsabilità dello Stato e delle Regioni per 
condotte omissive, tenute nel fronteggiare la pandemia in Italia. Un’esperienza molto affine 
si sta verificando in Francia e in Spagna sia quanto all’impianto del loro sistema sanitario sia 
per le problematiche generate nel corso della pandemia. Si tratta evidentemente di un 
evento di portata straordinaria, ma certamente non imprevedibile. Ha rivelato, a livello 
nazionale, un deficit di programmazione e preparazione di strategie di azione per la gestione 
di rischi pandemici ampiamente annunciati, nonché, in alcune realtà regionali, 
macroscopiche carenze di tipo gestionale e organizzativo. Si sono registrate pesanti lesioni 
in danno alla vita e alla salute di molti pazienti che hanno contratto il Covid19296. Ne deriva 
che la possibilità di un sovraccarico della giustizia civile inquieti gli studiosi: il Covid 
Litigation rischia di determinare la definitiva disfunzione della giustizia civile e il suo collasso 
vista anche la necessità di smaltire arretrati a causa del rallentamento dovuto dallo stesso 
Covid-19297. 

                                            
294 L’associazione dello specchio alla pandemia è del professor F. Snowden che nella sua analisi 
rileva come la pandemia comporti una presa di coscienza per tutto il genere umano: si tratta di un 
momento in cui riflettono l’ambiente che abbiamo costruito e quello naturale, il nostro rapporto 
con la mortalità e con la vita, le nostre relazioni sociali e la nostra moralità, lo specchio ci mostra 
esattamente per come siamo, sia i lati peggiori che i migliori. Per leggere una delle interviste del 
professore: I. CHOTINER, How pandemics change history, The New Yorker, Marzo 2020, 
https://www.newyorker.com/news/q-and-a/how-pandemics-change-history. 

295 Osservasalute 2019. “Covid ha messo a nudo debolezza Ssn. E regionalismo sanitario non si è 
dimostrato efficace nel fronteggiare pandemia”, 24.06.2020, reperibile all’indirizzo web: 
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=86465. F. 
CAPRIGLIONE, Il dopo Covid-19: esigenza di uno sviluppo sostenibile, in Nuova giur. civ., 2020, 5 - 
Supplemento, 26, dichiara:  

Si sono evidenziate, pertanto, le conseguenze negative di una devolution che, sul piano 
delle concretezze, ha dato vita ad una molteplicità di sistemi sanitari regionali 
differenti tra loro, sia sotto il profilo della capacità finanziaria, sia sotto quello della 
maggiore o minore adeguatezza delle strutture ospedaliere. A ciò si aggiunga la 
mancata simbiosi in alcune regioni della 'sanità pubblica' con quella 'privata', donde le 
storiche carenze in materia riscontrabili a livello territoriale. Da qui i presupposti di 
una situazione caratterizzata da significative diversità nella somministrazione delle cure 
ai cittadini, cui consegue la configurabilità di nuove disuguaglianze che accentuano le 
criticità determinate dal virus. 

296 Lo dichiara A. PISU, Diritto alla salute e responsabilità medica alla prova del CoViD-19, in BioLaw 
Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue 1/2020, p. 402. 

297 Di questo avviso A. BRIGUGLIO, La possibile epidemia litigiosa e la giurisdizione civile italiana, in Il 
Processo, fasc. 2, 2020, p. 373, cito: “Con tutta la approssimazione opportuna, credo che se 
l'incremento straordinario fosse anche solo di un terzo o un quarto annuo, rispetto alla normalità, la 
nostra giurisdizione civile non sarebbe assolutamente in grado di reggere da sola decentemente 
l'urto”. 

https://www.newyorker.com/news/q-and-a/how-pandemics-change-history
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=86465
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Questo momento storico è destinato a segnare la vita di ciascuno di noi e la storia dei nostri 
paesi. Augurandoci una rapida ripresa, si auspica allora che si possano ricavare delle lezioni. 
La prima ci potrebbe insegnare quanto la tempistica sia importante e quanto sottovalutare i 
rischi comporti talvolta dei danni inquantificabili. Si tratta di una lezione che dobbiamo 
imparare in fretta poiché le epidemie si stanno manifestando nel mondo con una frequenza 
sempre più allarmante. La seconda invece attiene alla presa di coscienza che ha 
accompagnato questo denso periodo: che sia utile per l’assunzione di un impegno da parte 
dello Stato, prima per uno slancio legislativo consapevole delle proprie manchevolezze e in 
grado di prevenire la “pandemia litigiosa”298, poi per un adeguamento finanziario e 
strutturale teso ad eliminare le carenze sanitarie emerse. 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
298 U. IZZO, Responsabilità sanitaria e Covid-19: scenari di una possibile pandemia giudiziaria e risposte per 
prevenirla, cit., pp. 85-86. 
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