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Sommario: 1. I danni derivanti dalla pandemia: quali risposte? – 2. I danni di massa ed i limiti 
della responsabilità civile. – 3. L’ipotesi della predisposizione di un sistema indennitario. – 4. Verso uno 
‘scudo’ (anche) civile per gli operatori sanitari addetti alla vaccinazione? 

 
 

  
1. I danni derivanti dalla pandemia: quali risposte? 
 
 
“Dobbiamo inventare una saggezza nuova per una nuova era. E nel frattempo, se vo-

gliamo fare qualcosa di buono, dobbiamo apparire eterodossi, problematici, pericolosi e di-
sobbedienti agli occhi dei nostri genitori”. Queste parole, con le quali John Maynard Keynes 
concludeva, nel 1925, il suo saggio ‘Sono un liberale?’1, consegnando al dibattito politico – 
economico del tempo le sue riflessioni sulle prospettive drammatiche della situazione mon-
diale del periodo successivo alla Grande Guerra, sembrano potersi riferire anche al contesto 
nel quale il civilista si è trovato a svolgere il proprio lavoro di elaborazione concettuale ormai 
da oltre un anno a questa parte e cioè da quando la pandemia ha sconvolto destini individuali, 
assetti economici, equilibri sociali: un contesto caratterizzato dalla percezione diffusa, anche 
se non da tutti condivisa, della necessità di fronteggiare una situazione del tutto nuova con 
tecniche argomentative, se non perfino con strumenti normativi, a loro volta affatto innova-
tivi. Si delinea allora, parafrasando le parole di Keynes dalle quali abbiamo poc’anzi preso le 
mosse, l’idea di proporre soluzioni tali da marcare una netta discontinuità rispetto a quelle 
che potevano dirsi fino ad un momento prima accreditate.2 

L’area della responsabilità civile non poteva certamente sottrarsi ad una riflessione im-
postata in questi termini, quanto meno per due ragioni. La prima si fonda sull’essenza stessa 
dell’istituto aquiliano; la seconda, invece, è calibrata più specificamente sui tratti peculiari della 
situazione che stiamo vivendo.  

Infatti, e dal primo angolo visuale, la responsabilità civile, quale istituto in grado di 

 
1 Lo scritto è consultabile, tra gli altri luoghi, nella raccolta Esortazioni e profezie, Milano 2017, p. 249. 
2 Lo stesso J.M. Keynes, Sono un liberale, cit., p. 248 s., osservava che “per metà almeno, il libro della saggezza dei nostri statisti si 
basa su teorie vere, in tempo, in tutto o in parte, ma che diventano di giorno in giorno meno vere”. 
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offrire un primo livello di regolamentazione a tutto ciò che di nuovo ribolle sul piano degli 
interessi rilevabili nella realtà economico – sociale3, è stata ben presto presa in considerazione 
come tecnica rimediale a fronte dell’immane carico di perdite determinato dalla pandemia, 
prospettandosi, ad esempio, la responsabilità di organi statali e regionali per ritardi e negli-
genze nella preparazione del piano di gestione delle pandemie4. Da un’ulteriore prospettiva, 
poi, e nella misura in cui ovviamente la pandemia propone innanzi tutto, anche se non sol-
tanto, problemi che attengono al piano della tutela della salute delle persone, il dibattito dot-
trinale si è concentrato largamente, anche se non esclusivamente, sull’idoneità dell’assetto 
attuale, normativo e di diritto giurisprudenziale, della responsabilità sanitaria a fornire una 
risposta adeguata alle questioni (come si vedrà tra breve, assai articolate) innescate dalla con-
tingenza del momento5. 

L’ipotesi di lavoro che si intende tratteggiare in questo scritto è che, anche in questo 
caso6, la riflessione del civilista possa trovare giovamento, già dal punto di vista del metodo 
per l’individuazione delle scelte da perseguire, dal confronto con modelli da tempo accreditati 
all’interno dell’esperienza del diritto del lavoro. Si intende dire che il diritto del lavoro è stato 
tradizionalmente deputato a svolgere, nei riguardi del diritto civile, la funzione di arricchirne 
la prospettiva alla complessità del reale7: e questo proprio perché, ancora di più e, cronologi-
camente, prima ancora del diritto civile della contemporaneità, “il diritto del lavoro è realtà 
impura, intriso com’è di fatti sociali ed economici, specchio fedele del divenire mutevolissimo 
della società”8. In altre parole, il diritto del lavoro, prima ancora del diritto civile, si è sforzato 
di sollevare il velo della forma giuridica al fine di individuare gli interessi concreti e le dinami-
che reali di potere ad essi sottostanti. Ed è, del resto, probabilmente anche per questa ragione 
che il diritto del lavoro ha manifestato con maggiore rapidità rispetto al diritto civile generale 
la propria insofferenza a restare ingabbiato dalla forma del codice civile9; e prima, oltre che 
più intensamente, del diritto civile generale ha modulato le proprie linee di sviluppo attraverso 
un dialogo intenso tra dottrina e giurisprudenza10. 

 
3 Caratteristica, quest’ultima, tra le altre, che ne spiega la “innegabile nuova fioritura…come categoria in espansione in una società 
che più di prima la reclama”: per questa formulazione, cfr. C. Castronovo, Responsabilità civile, Milano 2018, p. 11. 
4 Numerose fonti di stampa, nella giornata del 23 dicembre 2020, hanno dato notizia dell’iniziativa, promossa da un comitato 
denominato “Noi denunceremo’, e che, sulla base appunto delle notizie diffuse, sembra consistere in una denuncia in sede penale 
nei confronti del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lombardia e dell’Assessorato 
alla salute di questa Regione, corredata da pretese risarcitorie da far valere per mezzo della costituzione civile nel procedimento 
penale. E’ stato pertanto superato assai rapidamente il momento in cui, come osserva G. Ponzanelli, La responsabilità civile al tempo 
del covid – 19, in Danno e resp., 2020, pp. 425 ss., l’istituto aquiliano è rimasto ai margini del dibattito dei civilisti sulle conseguenze 
giuridiche della pandemia; benché si debba dare atto che tuttora, e del resto anche per aspetti intrinseci alle modalità per mezzo 
delle quali possano farsi valere rispettivamente i diritti derivanti da un rapporto obbligatorio, in particolare di fonte contrattuale, e 
le pretese risarcitorie extracontrattuali, l’elaborazione giurisprudenziale di quello che potremmo definire diritto dell’emergenza 
Covid – 19 sia riferibile esclusivamente a questioni di diritto dei contratti. 
5 Si sofferma su questi due registri del problema, in una prospettiva di comparazione, anche Francesca Benatti, The Covid – 19 crisis 
beyond civil liability, in AA. VV. Derecho de los disastres, Lima  2020, II, pp. 1387 ss. 
6 Ci si permetta il rinvio, per altri spunti relativi agli apporti che le elaborazioni concettuali del diritto del lavoro possono portare 
al diritto civile generale, al nostro Il diritto civile e il diritto del lavoro, in Liber amicorum per Angelo Luminoso, I, Contratto e mercato, Milano, 
2013, pp. 79 ss. 
7 Sulla complessità come categoria generale della scienza giuridica, cfr. A. Falzea, Complessità giuridica, in Enc. Dir. Annali, I, Milano, 
2007, pp. 203 ss. 
8 Così P. Grossi, Gino Giugni nella scienza giuridica italiana del Novecento, in Nobiltà del diritto – Profili di giuristi, Quaderni fiorentini per la 
storia del pensiero giuridico moderno, Milano, 2008, p. 693: nel testo, il giudizio è riferito alla situazione della scienza civilistica e di quella 
giuslavoristica italiana nei primi anni Cinquanta del secolo scorso. 
9 Cfr. R. Scognamiglio, Il codice civile e il diritto del lavoro, in Riv. dir. civ., 1994, I, 245 ss., in particolare, pp. 271 ss. 
10 Cfr. il quadro, che di questa prospettiva di sviluppo del diritto del lavoro offre, R. Scognamiglio, Il dialogo tra la dottrina e la 



5 
 

Pertanto, il diritto del lavoro, ormai da tempo abbandonata la posizione di “insignificante 
pertinenza del venerato diritto civile”, si delinea come un’officina o un cantiere al quale il 
civilista contemporaneo non può fare a meno di attingere, quando voglia davvero cercare di 
modellare le proprie categorie conoscitive, e, soprattutto, le soluzioni ed i rimedi predisposti, 
sulla sostanza economica dei problemi. In questa prospettiva, dunque, il rapporto tra il diritto 
privato generale ed il diritto del lavoro, riguardato come diritto c.d. secondo rispetto ad esso11, 
non pone capo soltanto alla necessità di controllare, “nell’ambito dei diritti secondi (gli) istituti 
giuridici e (le) categorie dogmatiche elaborati in seno al diritto primo”, ma si delinea nei ter-
mini di un rifluire verso il diritto primo delle questioni trattate all’interno del diritto secondo. 

In questa prospettiva, ci sembrano due i nuclei tematici sui quali si può svolgere, sullo 
sfondo della drammatica emergenza in atto, qualche riflessione a cavallo tra diritto civile e 
diritto del lavoro: gli spazi offerti da quella che, parafrasando la terminologia dei virologi che 
ormai siamo stati tutti purtroppo abituati ad utilizzare in questi mesi, potremmo definire la 
‘risposta’ indennitaria, e non già risarcitoria, verso le perdite che, a vario titolo, derivano dalla 
pandemia; la fisionomia che la responsabilità sanitaria è destinata ad assumere quando l’atti-
vità dell’operatore sanitario si innervi, per così dire, sul rapporto di lavoro subordinato, inter-
ferendo con esso. 

 
 
2. I danni di massa ed i limiti della responsabilità civile. 
 
 
Il primo dei due nuclei tematici appena evocato intercetta in pieno la questione del 

ruolo che, nel contesto di una situazione caratterizzata – com’è evidente - da danni di massa, 
è in grado concretamente di giocare l’istituto della responsabilità civile e dà, ancora una volta, 
impulso ad una riflessione sulle funzioni, e sui limiti, di esso12.  

Questa direzione dell’indagine appare tanto più interessante ove si consideri l’eventua-
lità che, accanto ad ipotesi di pretese risarcitorie più facilmente riconducibili alla materia spe-
cifica della responsabilità sanitaria, se ne delineino altre, già poc’anzi evocate, dove si potrebbe 
prospettare invece la responsabilità dell’una o dell’altra articolazione della Pubblica Ammini-
strazione sotto il profilo della violazione di obblighi di prevenzione e tutela della salute13. Si 
pensi, ad esempio, a domande giudiziali 14– che, passato (come sta in effetti già da tempo 
accadendo) il rally ‘round the flag effect15 caratteristico del primo periodo della pandemia - siano 
ipotizzate contro organi delle amministrazioni statali o regionali, addebitando a questi ultimi 

 
giurisprudenza nella evoluzione del diritto del lavoro, in Riv. infortuni malattie professionali, 1998, pp. 391 ss. 
11 Secondo la nota terminologia proposta già a suo tempo da C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, 3^ edizione, Milano, 2006, 
353 ss. 
12 Si leggano, sul punto, le considerazioni di G. Ponzanelli, La responsabilità civile al tempo del covid – 19,  cit., 425, ss., il quale si 
interroga sul punto se di tutte le conseguenze dannose derivanti dal coronavirus, la cui magnitudine – egli rileva – è ancora da 
indagare, si possa affermare la responsabilità di qualcuno. 
13 Senza con questo voler neanche sfiorare il problema della ripartizione, che le cronache di questi mesi hanno dimostrato essere 
estremamente complessa e non sempre lineare, delle competenze in materia di prevenzione, e di cura, dell’infezione tra Ministero 
della Sanità, Dipartimento della Protezione civile e regioni. 
14 Puntualmente concretizzatasi da ultimo, come si è già osservato supra, nota 4. 
15 E cioè l’effetto, che gli studiosi delle scienze politiche hanno da tempo riscontrato, e che fa sì che, in presenza di crisi interna-
zionali o di guerre, e nel breve periodo, si determini un notevole incremento del consenso popolare per il governo in quel momento 
in carica (e, dunque, più in generale, per l’opera della pubblica amministrazione in quel periodo).  
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di non avere adottato più tempestivamente i provvedimenti di c.d. distanziamento sociale, 
con conseguenze in ipotesi pregiudizievoli sul piano del contenimento della diffusione del 
contagio; e si pensi ancora, ed in termini più vicini a quelli propri della responsabilità sanitaria, 
ad ipotesi di pretese risarcitorie per mezzo delle quali si faccia valere senz’altro la responsabi-
lità dello Stato per avere inadeguatamente organizzato il servizio sanitario nazionale nel suo 
complesso, senza prevedere, e, dunque, senza poter tenere conto della previsione per l’ado-
zione delle misure conseguenti, la possibilità di uno scatenarsi di una pandemia16.  

L’incalzare degli eventi consente, del resto, di prefigurare anche ulteriori profili di pre-
tese risarcitorie, variamente ricollegabili alla pandemia in corso, e dei quali non è neppure 
possibile allo stato prevedere l’incidenza concreta: si ponga mente ai problemi legati alla cam-
pagna di vaccinazione ormai avviata, non per quanto attiene ai danni derivanti dalla vaccina-
zione in sé considerata – per i quali, com’è noto, verrebbe in considerazione la tutela inden-
nitaria prevista dalla L. n. 210/1992 - bensì per quel che concerne l’eventualità di un ritardo 
nella somministrazione del vaccino, in violazione delle regole sui criteri di priorità per le sin-
gole fasce di popolazione che risultano essere allo stato dettati e che sono, del resto, in con-
tinua evoluzione. 
 D’altra parte, la dimensione del fenomeno pandemico nel nostro Paese, in termini di 
contagiati e di deceduti, è tale da rendere ben percepibile la consistenza del possibile conten-
zioso. Costituisce, infatti, un elemento attinente alla sfera del notorio, ancorché – purtroppo 
– in continua crescita, quello del numero dei soggetti colpiti dal virus17: si tratta di un dato 
che, ai fini delle considerazioni che saranno qui svolte, deve essere letto tenendo conto dell’ar-
ticolazione, a sua volta molto significativa, che può in concreto assumere il contenzioso risar-
citorio da Covid – 19. Quest’ultimo, secondo una messa a punto dottrinale18, può spaziare da 
controversie nelle quali si faccia valere “la responsabilità della struttura sanitaria e/o degli 
esercenti la professione sanitaria per condotta sanitaria colposa”, a quelle in cui venga pro-
spettata “la responsabilità delle strutture sanitarie per carenza organizzativa”; dai “danni pre-
tesi dagli eredi del personale sanitario”, che sia rimasto, a sua volta, vittima del contagio per 
l’inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, a quelli suscettibili di essere doman-
dati “dai familiari delle persone decedute in RSA”, fino alle pretese risarcitorie che potrebbero 
essere coltivate da chi, affetto da patologie diverse rispetto a quelle legate all’infezione da 
Covid - 19, abbia dovuto rinunciare, durante il periodo dell’emergenza, ad accedere alle tera-
pie che avrebbe altrimenti praticato, con esiti peggiorativi per il proprio stato di salute.  

Il quadro si complica ulteriormente ove si consideri che ciascuno dei percorsi risarcitori 
appena ipotizzati racchiude al proprio interno plurime voci di ipotetico danno. Lasciando da 
parte, in questa sede, profili di danno non patrimoniale tali da innescare problemi ricostruttivi 
ed applicativi di minore gravità, basti considerare soltanto, e per avere riguardo ad uno degli 
aspetti più drammatici, anche dal punto di vista umano, della situazione determinata dall’in-
fezione19, le possibili pretese risarcitorie degli eredi della vittima primaria dell’ipotetico ina-

 
16 Concorda con questa ricognizione di aree tematiche, Francesca Benatti, The Covid – 19 crisi beyond civil liability, cit., pp. 1390 ss. 
17 Secondo i dati disponibili alla data di chiusura di questo contributo (11 aprile 2021) i casi complessivi accertati di coronavirus 
sono di 3,736 milioni con 113.579 deceduti. 
18 L’elencazione richiamata nel testo è stata proposta da G. Ponzanelli, La responsabilità sanitaria e i possibili contenziosi da Covid, in 
Giustiziacivile.com, 19 maggio 2020; l’Autore è tornato sul punto anche in La responsabilità civile al tempo del Covid, cit., p. 426. 
19 Cfr., per uno spunto, sul versante del rapporto medico – paziente, relativo alla situazione di isolamento nella quale si trova il 
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dempimento (il soggetto malato per Covid – 19 e ricoverato, per le esigenze di cura, in ospe-
dale ed ivi, in ipotesi, deceduto perché non è stato possibile sottoporlo alla terapia di supporto 
respiratorio che sarebbe stata necessaria), il quale, a causa dell’estrema contagiosità della ma-
lattia, che com’è noto impedisce a chi ne sia affetto qualsiasi contatto con l’esterno, abbia 
dovuto trascorrere in solitudine l’ultimo periodo della degenza, poi purtroppo conclusasi con 
l’esito letale. Nel caso in cui la vittima sia stata cosciente, in quell’arco temporale, ed abbia 
dunque avuto consapevolezza della propria situazione, potrebbe dischiudersi lo spazio per 
domande risarcitorie degli eredi che intendano far valere, appunto in via ereditaria, il credito 
sorto nel patrimonio del loro dante causa a titolo di danno non patrimoniale per la sensazione 
di sofferenza derivante dalla consapevolezza della morte imminente20: sofferenza resa parti-
colarmente acuta proprio dal contesto angosciante di solitudine nel quale è stato vissuto dalla 
vittima il momento finale della propria esperienza di vita. 
 Si deve allora ritenere che, anche soltanto limitandosi a considerare i due possibili nu-
clei di contenzioso appena evocati – quello contro organi della Pubblica Amministrazione, ai 
quali si addebiti di avere malamente esercitato il proprio potere discrezionale avuto riguardo 
alla finalità della prevenzione della diffusione del virus e della predisposizione di misure or-
ganizzative congrue ad assicurare la cura del maggior numero di malati e quello nei confronti 
delle strutture sanitarie e di coloro che hanno operato al loro interno – ci troviamo, innanzi 
tutto, in presenza del rischio di quella che è stata efficacemente definita una possibile pande-
mia giudiziaria21. Tuttavia, se la constatazione della possibilità di una pandemia giudiziaria, nel 
senso di una proliferazione del contenzioso, può sembrare rilevante solo sul piano di una 
riflessione circa l’organizzazione giudiziaria e la tenuta del sistema giurisdizionale, il discorso 
si fa molto più complesso e sofisticato quando si consideri che ci si avvicina, in questo modo,  

 
paziente affetto da Covid, AA.VV. La sicurezza delle cure in corso di pandemia da covid – 19: una nuova sfida per il sistema sanitario nazionale, 
in Riv. it. dir. med. leg. 2020, p. 1035, dove si sottolinea che “L’emergenza COVID-19…non ha messo in crisi il sistema sanitario 
solo dal punto di vista clinico-terapeutico ed organizzativo ma anche etico, sovvertendo completamente le regole implicite che 
governano l'interazione degli operatori sanitari con il degente e con i suoi familiari e il personale sanitario ha rappresentato per 
questi pazienti, sottoposti ad isolamento completo rispetto al mondo esterno, l'unica occasione di contatto umano”. 
20 Il punto sulla questione è stato fatto, sia pure ovviamente con riferimento ad un’ipotesi completamente diversa – si trattava, in 
quel caso, della domanda risarcitoria formulata dal padre della vittima di un incidente stradale deceduta tre giorni dopo il sinistro 
- da Cass. ord. 5.7.2019 n. 18056. Si legge, nella pronuncia, in sede di approfondimento del profilo di danno che può venire in 
considerazione in casi del genere, che: “Questa sofferenza potrà essere multiforme, e potrà consistere nel provare - ad esempio - 
la paura della morte; l’agonia provocata dalle lesioni; il dispiacere di lasciar sole le persone care; la disperazione per dover abban-
donare le gioie della vita; il tormento di non sapere chi si prenderà cura dei propri familiari, e così via, secondo le purtroppo infinite 
combinazioni di dolore che il destino può riservare al genere umano. Si tratta, insomma, di quel tipo di sofferenza che più e meglio 
d’ogni giurista seppe descrivere Luigi Pirandello nella celebre novella Il marito di mia moglie. |L’esistenza stessa, e non la risarci-
bilità, del pregiudizio in esame, al contrario del danno alla salute, presuppone che la vittima sia cosciente. |Se la vittima non sia 
consapevole della fine imminente, infatti, non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela, e addolorarsi per essa”. La Corte 
ha precisato anche che, in questa ipotesi, a differenza di quanto accade per l’eventuale danno biologico, “poiché il danno risarcibile 
è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata, se fosse rimasta sana, ma da una sensazione 
dolorosa, la durata della sopravvivenza non è un elemento costitutivo del danno, né incide necessariamente sulla sua gravità”: 
considerazione che, come è agevole comprendere, estende ulteriormente l’ambito di possibile incidenza di questa ipotesi di danno. 
21 Di  ‘epidemia litigiosa’ discorre A. Briguglio, La possibile epidemia litigiosa e la giurisdizione civile italiana, in Il processo, 1° agosto 2020, 
373 ss., il quale, per scongiurare il fenomeno nella materia della responsabilità sanitaria, auspica, quanto al ceto forense, “un atteg-
giamento di responsabile rispetto verso la classe medica e più che altro di decenza: 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 p.rocacciamento di «dan-
neggiati»”. Di pandemia giudiziaria parla, invece, U. Izzo, Responsabilità sanitaria e Covid – 19: scenari di una possibile pandemia giudiziaria 
e risposte per prevenirla – I parte, in Resp. civ. prev., 2020, pp. 1768 ss.  Si vedano anche R. Pardolesi – R. Simone, Rischio contagio per la 
responsabilità sanitaria?, in Foro it., 2020, V, pp. 304 ss., i quali si soffermano sulle prospettive di sistema della responsabilità sanitaria 
a seguito della pandemia. 
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all’area della c.d. mass tort litigation: e cioè ad ipotesi nelle quali l’entità stessa dei danni che si 
delineano è tale da revocare in discussione la concreta utilizzabilità di una complessiva stra-
tegia rimediale che resti collocata all’interno dei confini della responsabilità civile22.  

La riflessione si sposta, allora, sul piano della verifica dell’opportunità di ipotizzare, in 
questa materia, un meccanismo di tutela indennitaria, tale da apprestare una risposta di tipo 
previdenziale e solidaristico a fronte della molteplicità di fatti dannosi suscettibili di derivare 
dalla pandemia Covid – 1923. Ed in questo senso sembrano effettivamente orientarsi la gran 
parte degli interventi dottrinali di questi ultimi mesi24, proprio muovendo dalla consapevo-
lezza – a voler parafrasare la formulazione con la quale si chiudeva una delle opere della 
civilistica italiana sul danno aquiliano più importanti degli ultimi decenni – che nel cielo, in 
questo caso drammaticamente tempestoso, della realtà in cui ci troviamo a vivere vi sono 
molte più cose di quante non ne possa comprendere la filosofia della responsabilità aqui-
liana25. 
 
 3. L’ipotesi della predisposizione di un sistema indennitario in materia. 
 
  

L’impostazione appena evocata può vantare, già a prima vista, un’indubbia coerenza 
con quello che, nell’anno ormai che abbiamo vissuto, è apparso il punto di riferimento, in 
termini di valori da perseguire, di qualsiasi riflessione circa le iniziative da adottare per fron-
teggiare le conseguenze della pandemia: e cioè il valore della solidarietà. 
 Il richiamo a quest’ultima ha rappresentato, infatti, una costante già nel discorso degli 

 
22 Possono essere richiamate sul punto, già le notazioni di G. Ponzanelli, Alcuni profili del risarcimento del danno nel contenzioso di massa, 
in Riv. dir. civ., 2006, pp. 327 ss., il quale osserva che “quando la ‘quantità’ dei danni è tale da determinare una più rilevante aggres-
sione alle caratteristiche consuete della responsabilità civile, più forte si fa l’esigenza di trovare nuovi percorsi di tutela, senza 
limitarsi al piano della gestione individuale della controversia”. 
23 Si veda, al riguardo, G. Travaglino, in M. Petrini, intervista a C. Cupelli e G. Travaglino, Responsabilità medica e Covid 19. Nubi 
all’orizzonte per gli eroi in corsia, cit., il quale osserva che “la responsabilità dello Stato (in ipotesi modellata su quella da trasfusione di 
sangue infetto) mi sembra difficilmente configurabile, salvo casi di fornitura diretta, da parte del Ministero della Sanità, di materiale 
non idoneo che sia stata la causa del danno. Vedrei con favore una legge che preveda una soluzione indennitaria (sulla falsariga 
della normativa sulle trasfusioni e dell’esperienza francese), ma ho dubbi che, allo stato, sia praticabile e sostenibile per il bilancio 
dello Stato”. 
24 Si vedano, in particolare, per la condivisione dell’opportunità di un sistema di tipo indennitario per fare fronte alle istanze 
riparatorie dei pregiudizi variamente ricollegati alla pandemia, G. Ponzanelli, I danni subiti da Covid – 19 tra regole di responsabilità civile 
e piani no fault, in Supplemento NGCC, 3/2020, pp. 137 ss.; Id., in AA.VV., La pandemia di Covid – 19. Un limite o una frontiera per la 
legge 24/2017?, in Riv. it. med. leg., 2020, pp. 1005 ss.; U. Izzo, Responsabilità sanitaria e covid – 19, ecc., cit., dove si sottolinea che “Il 
modello normativo cui si guarda non è, quindi, quello dello legge 210/92, ma è inedito: una legge statale volta ad attribuire alle 
vittime dell’emergenza sanitaria determinata dal COVID un beneficio avente esplicita natura risarcitoria, che, fra le varie condizioni 
in essa legislativamente divisate per qualificare i legittimati a ricevere tale beneficio, contempli la rinuncia degli aventi diritto ad 
intraprendere o a mantenere azioni risarcitorie nei confronti degli enti erogatori e/o delle strutture che facciano parte del sistema 
sanitario nazionale, lasciando impregiudicata per i destinatari di tale normativa la facoltà di optare per la via giudiziaria o accettare 
la proposta transattiva fatta dal Fondo. Proposta che la legge, oltre a quantificare in modo congruo, ma condizionato dalla consa-
pevolezza di rappresentare una erogazione a carattere molto anticipato rispetto a quella attesa in esito a un giudizio civile vittorioso, 
potrebbe giungere a giustificare richiamando anche il valore della solidarietà costituzionale”. Ci si permetta anche il rinvio al nostro 
La pandemia Covid – 19, i danni alla salute ed i limiti della responsabilità civile, Supplemento NGCC, 3/2020, pp. 140 ss., dove sono anticipate 
le considerazioni poi sviluppate in questo scritto nella prospettiva del rapporto di metodo con il diritto del lavoro. Secondo R. 
Pucella, Scelte tragiche e dilemmi giuridici ai tempi della pandemia, cit., p. 30, invece, si dovrebbe nutrire qualche perplessità circa la 
perseguibilità in questa materia di un modello indennitario no fault, posto che quest’ultimo, oltre ad avere riguardo ad una – pure 
in questo caso apprezzabile – esigenza solidaristica, presupporrebbe comunque la riconducibilità dell’evento dannoso a limiti or-
ganizzativi in questo caso difficili da accreditare quanto meno sul piano del nesso di causalità con i danni patiti dalle vittime. 
25 V. C. Salvi, Il danno extracontrattuale, Napoli 1985, 295. 
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studiosi che hanno riflettuto circa l’impatto della normazione dettata dall’emergenza sulla tu-
tela delle libertà individuali, da un lato, sottolineando che il modello sotteso agli interventi 
normativi ha rispecchiato “uno stile etico ed un modo di intendere l’interesse nazionale che 
fanno leva, in ultima analisi, sul principio di solidarietà”26 e, dall’altro, auspicando che dalla 
tragedia della pandemia si possa uscire “riscoprendo le ragioni della solidarietà e del vivere 
assieme”27. Ed anche nell’ambito del pensiero dello studioso della responsabilità civile il valore 
della solidarietà, nella prospettiva di una modifica normativa di respiro tale da trascendere lo 
specifico contesto dell’emergenza, è apparso idoneo a fondare una soluzione che destini una 
quota delle prestazioni risarcitorie dovute alle vittime di fatti lesivi dell’integrità psico - fisica 
della persona “a beneficio della salute collettiva, e quindi al sistema sanitario, alla ricerca ed 
all’assistenza”, anche in considerazione del fatto che, in questo modo, si tutelerebbe, sia pure 
indirettamente, anche la salute del singolo28.  
 E’ tuttavia evidente che il valore della solidarietà, ancorché certamente del tutto con-
divisibile sul piano della gerarchia dei principi, non rappresenta da solo una direttiva suffi-
cientemente specifica per scegliere una determinata soluzione normativa 29, tanto meno lad-
dove si tratti di reagire avverso un fatto dannoso. Qui può essere utile richiamare, sia pure – 
ai nostri fini - soltanto nelle sue linee generali, i termini del dibattito sulla concezione solida-
ristica della responsabilità civile e sui suoi limiti. L’approdo più persuasivo di esso è rappre-
sentato dalla constatazione secondo la quale “una spiegazione attenta solo al profilo ripara-
torio non è in grado di dare conto delle varie ragioni per cui si è resi responsabili; e della 
(possibile) evenienza che un danno ingiusto non sia in concreto risarcibile per difetto di una 
di quelle ragioni”30. Sul versante dell’operatività dell’istituto aquiliano, in particolare, “i prin-
cipi solidaristici non sono considerati sufficienti a superare tale limite, appunto perché nel 
giudizio di responsabilità la protezione delle vittime dei danni è conseguita ponendone il costo 
a carico di un altro consociato, e non può quindi assorbire la funzione sociale dell’istituto”31. 
Potrebbe invece trovare spiegazione in chiave solidaristica, quanto meno sul piano funzio-
nale, la predisposizione, a fronte di una data categoria di fatti dannosi, di sistemi compensativi, 
il cui costo gravi sull’intera collettività32; ma anche in quest’ultimo caso il principio di solida-
rietà non risulta in effetti esaustivo di ogni altra considerazione, poiché la verifica circa l’op-

 
26 Cfr. I. Massa Pinto, La tremendissima lezione del Covid 19 (anche) ai giuristi, in Questione giustizia, 18 marzo 2020. 
27 Così G. Azzariti, I limiti costituzionali della situazione d’emergenza provocata dal Covid 19, in Questione giustizia, 27 marzo 2020. 
28 Si tratta dell’idea di M. Maggiolo, Una autentica solidarietà sociale come eredità del coronavirus: per una diversa destinazione dei risarcimenti del 
danno alla salute, editoriale del 2 aprile 2020, idea argomentata anche sulla base della premessa che, all’interno del sistema italiano, 
“le somme accordate a titolo di risarcimento del danno alla salute sono in linea di massima più elevate…che altrove”. Sul punto, 
si vedano anche R. Pardolesi – R. Simone, Rischio contagio per la responsabilità sanitaria, cit., p. 310, i quali ipotizzano che, in questa 
materia, a scelte collettive – e dunque, se ben si comprende, di tenore indennitario – si affianchi “anche una possibile risposta di 
tipo risarcitorio”, considerata come “un modo per (cercare di) tenere nel debito conto quei beni inestimabili, come la vita, a cui 
non vogliamo rinunciare e anche esito preferibile rispetto alla regola avita del lasciare che i danni rimangano lì dove sono caduti”. 
29 Una difficoltà del genere è emersa con chiarezza anche nel dibattito che si è sviluppato, sempre nel quadro delle riflessioni 
originate dagli effetti giuridici della pandemia Covid – 19 sul versante del diritto dei contratti: ci sembra che ne costituisca un 
esempio la posizione di E. Mattei – A. Quarta, Tre tipi di solidarietà: oltre la crisi nel diritto dei contratti, in Giustiziacivile.com., 7 maggio 
2020, che, al di là delle suggestioni del discorso, non sembra andare molto altre la proposta di una solidarietà definita ‘proattiva’ 
ed in grado di configurarsi come strumento di conformazione del contratto, iscritto nella sua stessa causa, ciò che dovrebbe con-
durre a “soluzioni giuridiche fuori dal mercato o che regolano transazioni di un altro modo di intendere il mercato”. 
30 V. C. Salvi, La responsabilità civile, nel Trattato Iudica – Zatti,  Milano, 3^ ed., 2019, pp. 24 s.  
31 Così di nuovo C. Salvi, La responsabilità civile, cit., p. 25.  
32 La notazione è sempre di C. Salvi, op. loc. citt. 
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portunità di introdurre sistemi indennitari, al fine di risolvere i problemi derivanti dal prolife-
rare delle pretese risarcitorie del genere di quelle poc’anzi passate in rassegna, deve essere 
condotta anche sulla base di una valutazione complessiva di efficienza, nel sistema, di una 
‘risposta’ di tipo indennitario33. Ed è proprio da questo specifico angolo visuale che si può 
cogliere l’utilità di un’impostazione attenta a ciò che, nel discorso del giuslavorista, può dirsi 
un dato ormai da tempo acquisito, a partire dalla materia degli infortuni sul lavoro: la diversità 
ontologica tra l’istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile, che può, dunque, in 
effetti incoraggiare un approccio che si discosti da queste ultime quando le stesse evidenzino 
la loro inadeguatezza al fine. Si tratta, del resto, di una diversità che trova un ulteriore riscon-
tro anche sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente 
normativo diverso. Infatti, mentre la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di soli-
darietà sociale cui ha riguardo l’art. 38 Cost., il rimedio risarcitorio a presidio dei valori della 
persona si innesta piuttosto sull’art. 32 Cost., per quello che concerne più specificamente il 
bene della salute, propagandosi, poi, per così dire, lungo le linee desumibili dalla clausola 
generale in materia di tutela della personalità umana contenuta nell’art. 2 Cost., e ‘coprendo’ 
in questo modo la lesione degli altri diritti della persona costituzionalmente garantiti. 
 Se, dunque, nel sistema del diritto del lavoro e della previdenza sociale, il meccanismo 
della tutela indennitaria ha consentito di raggiungere un assetto di disciplina in grado di sod-
disfare l’esigenza di solidarietà innescata dal prodursi di eventi di danno così frequenti ed 
invasivi, quali sono quelli legati al verificarsi di infortuni sul lavoro, vi sono davvero buone 
ragioni per ipotizzare che un modello analogo sia quello più adeguato a fornire una risposta 
efficiente ed effettiva anche per i danni derivanti dalla pandemia. 
 Si deve osservare, al riguardo, che l’introduzione di un sistema indennitario, le eroga-
zioni somministrate dal quale dovrebbero essere finanziate dal bilancio statale, ancorché na-
turalmente non preclusivo della possibilità di agire per la riparazione integrale del danno – 
secondo il modello già sperimentato, nel nostro sistema normativo, in materia di indennizzi 
a fronte dei pregiudizi alla persona derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e som-
ministrazioni di emoderivati34 - e soprattutto di far valere azioni risarcitorie contro coloro che 
in effetti risultassero responsabili di condotte qualificate da colpa35,  trarrebbe con sé sicura-

 
33 Per un’analisi accurata dei pregi (essenzialmente da ravvisarsi nella deflazione del contenzioso, in quanto accompagnata ad 
un’amministrazione efficiente delle modalità attributive degli indennizzi) e dei limiti (il riconoscimento al danneggiato di un im-
porto inferiore a quello che gli spetterebbe in caso di risarcimento del danno e la disincentivazione degli operatori sanitari a migliore 
la propria efficienza) di un sistema no – fault in materia di responsabilità sanitaria, qual è quello svedese, si veda G. Scharchillo, La 
responsabilità medica: risarcimento o indennizzo? Riflessioni, evoluzioni e prospettive di diritto comparato, in Resp. civ. e prev., 2017, pp.1513 ss. 
34 Il riferimento è naturalmente alla l. 25.2.1992 n. 210, sulla quale cfr., tra gli altri, G. Ponzanelli, Alcuni profili del risarcimento del 
danno nel contenzioso di massa, cit., p. 332, il quale osserva che il sistema di indennizzo automatico previsto dalla legge trovava solo 
nei casi di danno derivante da vaccinazione obbligatoria “il suo più genuino e autentico fondamento”, mentre negli altri due casi, 
e cioè gli emoderivati ed il sangue infetto, avrebbero dovuto essere applicate le regole della responsabilità civile; l’inser imento di 
essi in un contesto indennitario aveva in realtà lo scopo “di aiutare le imprese produttrici (nonché quelle distributrici) di farmaci 
rivelatisi difettosi e le aziende ospedaliere (per la difficoltà di esercitare il doveroso controllo sulla qualità del sangue, così da evitare 
e prevenire l’insorgere di un contenzioso di gestione assai difficile quale quello che aveva contraddistinto l’esperienza francese); G. 
Ponzanelli, L’indennizzo ex lege 210 dovuto anche in assenza di un obbligo di sottoporsi a trattamento sanitario, nota a Corte cost., 26.4.2012 
n. 107, in Danno e resp., 2012, p. 1069; C. Amato, La disfunzione sistemica dei rimedi per il ristoro dei danni da infezioni post – trasfusionali, in 
NGCC, 2016, II, pp. 810 ss., dove viene puntualmente ricostruita l’articolata vicenda normativa della materia; R. Breda, Danno da 
vaccinazione tra indennizzo e risarcimento del danno, in Riv. it. med. leg., 2018, 289 ss. 
35 Sulla base di quello che è possibile ipotizzare in relazione ai contenuti delle prime inchieste giornalistiche, un’area nella quale le 
pretese risarcitorie potrebbero risultare in effetti fondate è quella che si ricollega alla gestione organizzativa delle R.S.A., dove – 
com’è noto – si sono registrati tassi assai elevati di mortalità. 
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mente il vantaggio di alleggerire la pressione che il delinearsi di un nuovo fronte di conten-
zioso sarebbe destinata a produrre sul sistema assicurativo. Né si tratta soltanto di una consi-
derazione attenta alle esigenze di tenuta di un particolare settore dell’attività di impresa, per-
ché, come è stato notato, l’impresa assicurativa è un tassello importante nel complessivo di-
segno normativo della responsabilità civile (in particolare, ma non solo, di quella sanitaria) ed 
essa, di fronte ad un ulteriore incremento delle controversie in materia, potrebbe determinarsi 
ad uscire definitivamente dal corrispondente mercato36. 
 Certo, ma anche da questo punto di vista l’esperienza del diritto del lavoro e della 
previdenza sociale risulta significativa, l’introduzione di un meccanismo di tutela indennitaria 
non è tale da determinare, di per sé e necessariamente, un progresso dal punto di vista dell’ef-
ficienza del sistema giurisdizionale e, più in generale, della tutela dei diritti, dipendendo questo 
eventuale risultato favorevole, dal modo in cui la tutela indennitaria sia concretamente ammi-
nistrata; sotto questo profilo, l’esempio della disciplina normativa sugli indennizzi per i danni 
derivanti da vaccinazioni obbligatorie37, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati è signi-
ficativo. Si tratta, infatti, e com’è noto, di una disciplina normativa che ha innescato un con-
tenzioso davvero ingente, anche in relazione ai numerosi ricorsi presentati innanzi alla Corte 
eur. dir. uomo dai beneficiari della tutela che avevano subito ritardi nell’erogazione degli in-
dennizzi da parte dello Stato italiano o che ne avevano lamentato l’inadeguatezza in relazione 
al principio di effettività dei rimedi sancito dall’art. 13 della Conv. eur. dir. uomo38. Pertanto, 
almeno in quel caso, l’effetto deflattivo del contenzioso non è stato per nulla conseguito; 
laddove è evidente che quell’effetto sarebbe certamente assai auspicabile, e rappresenterebbe 
con ogni probabilità una delle ragioni più pregnanti per dare ingresso ad un sistema indenni-
tario, nella situazione di verosimile e generalizzata disfunzionalità del sistema giudiziario ita-
liano di fronte alla quale ci troveremo sia a causa dell’inevitabile rallentamento delle attività 
giurisdizionali provocato dalle misure di contenimento, sia in relazione al prevedibile scate-
narsi di contenziosi di varia natura originati dalle conseguenze economiche e sociali della 
pandemia39. 

 
36 Si veda, sul punto, e nel senso indicato nel testo, G. Facci, Covid – 19, medicina delle catastrofi e responsabilità sanitaria, il quale osserva 
che “un intervento legislativo ad hoc sarebbe visto con molto interesse da parte degli assicuratori, il cui coinvolgimento nella gestione 
del rischio sanitario rappresenta una sorta di ‘pietra angolare’ della legge Gelli – Bianco, per la realizzazione degli obiettivi assai 
articolati perseguiti dalla riforma”, soggiungendo che “in assenza di un quadro giuridico adeguatamente definito circa le conse-
guenze risarcitorie della pandemia – quale potrebbe essere garantito dalla previsione di un regime speciale di limitazione di respon-
sabilità – sussiste il forte rischio che le compagnie assicurative abbandonino definitivamente il mercato del rischio sanitario”. Sulle 
interferenze con la disciplina assicurativa v. anche D. Tessera, Covid – 19 e responsabilità medico – sanitaria, in Emergenza Covid – 19 e 
questioni di diritto civile, a cura di E. Lucchini Guastalla, Torino, 2020, pp. 32 ss. 
37 E’ noto che sull’ambito applicativo della disciplina indennitaria è intervenuta Corte cost., 14 dicembre 2017 n. 268, in NGCC, 
2018, PP. 1029 ss., con nota di A. Cappello, La somministrazione pregiudizievole del vaccino antiinfluenzale raccomandato, in termini che, 
nell’assenza – verso la quale allo stato il legislatore si è orientato per mezzo dell’art. 4 d. l. n. 44/21 – di una qualificazione di 
obbligatorietà generalizzata del vaccino anti Covid – 19, potrebbero assumere un particolare rilievo anche in presenza di eventuali 
esiti dannosi dell’inoculazione del vaccino per questa gravissima patologia. 
38 Cfr., sul punto, l’analisi del contenzioso in materia innanzi alla Corte eur. dir. uomo svolta da C. Amato, La disfunzione sistemica 
dei rimedi etc. cit., 813 ss., la quale ricorda che le censure svolte in relazione all’art. 27 – bis d.l. n. 90/2014 si imperniavano sul fatto 
che questa disposizione sarebbe stata dilatoria rispetto alle richieste risarcitorie; tale da determinare incertezza sulle somme prefis-
sate perché le stesse finivano per dipendere dall’impegno di spesa di volta in volta recato dalle leggi finanziarie che si erano susse-
guite; non in grado di ristorare il costo delle spese legali ed infine fonte di procedimenti di lunghezza eccessiva. 
39 Si pensi, ad esempio, al contenzioso, che si sta già delineando, sotto forma di domande d’urgenza intese ad ottenere l’inibizione 
dell’escussione di garanzie rilasciate per l’adempimento di debiti discendenti da un contratto a carico di una parte, la situazione 
economico – finanziaria della quale sia stata significativamente aggravata dalle conseguenze, dirette o indirette, della pandemia: 
cfr., per una prima messa a punto, G. Carapezza Figlia, Locazioni commerciali e sopravvenienze da Covid – 19. Riflessioni a margine delle 
prime decisioni giurisprudenziali, in Danno e resp., 2020, pp. 698 ss. 
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 Concludendo sul punto, si deve ritenere che l’eventuale introduzione di un sistema di 
tutela indennitaria per i pregiudizi alla salute derivanti dalla pandemia postulerebbe, oltre che 
– ovviamente - l’acquisizione di risorse finanziarie congrue allo scopo e tali da poter essere 
messe a disposizione dei beneficiari in tempi ragionevoli, così da disinnescare fin da principio 
una spirale di controversie da ritardo nell’erogazione, la predisposizione di una tecnica di 
liquidazione degli indennizzi in grado di assicurare la prevedibilità degli stessi da parte dei 
beneficiari, anche sotto il profilo delle ‘voci’ di pregiudizio suscettibili di essere prese in con-
siderazione. Esso richiederebbe, inoltre, la regolamentazione puntuale, conforme alle indica-
zioni impartite dalla giurisprudenza di legittimità proprio nella materia dell’indennizzo previ-
sto dalla l. 210/1992, dei rapporti tra indennizzo e risarcimento del danno, nel senso dell’ope-
rare della regola del diffalco del primo dal secondo tutte le volte che vi sia identità tra soggetto 
tenuto alla prestazione indennitaria e, rispettivamente, a quella risarcitoria 40. Da questo punto 
di vista, dunque, e sempre tornando al brano di Keynes che abbiamo scelto come una sorta 
di esergo di queste pagine, occorrerebbe davvero essere eterodossi rispetto alle precedenti 
impostazioni. 
 
 

4. Verso uno scudo  (anche)  civile per gli operatori sanitari addetti alla 
vaccinazione? 
 
 
E’ stato osservato che l’emergenza sanitaria, pure nell’ambito dei problemi che costi-

tuiscono oggetto di questo scritto, si è risolta anche in un’emergenza giuridica, avendo la 
pandemia posto in luce la preesistenza di un apparato normativo incompleto e frammentario, 
sul quale si è innestata una legislazione emergenziale disordinata41 e peraltro, come si dirà tra 
breve, non specificamente riferita alla materia della responsabilità; e questo in un quadro in 
cui il sistema giuridico italiano non conosce una regolamentazione destinata a fronteggiare 
emergenze epidemiologiche42. 

Ben si comprende allora che la riflessione dei giuristi sulle questioni implicate dalla 
pandemia – Covid 19 non abbia tardato ad individuare nella responsabilità civile, ed in parti-
colare nella responsabilità sanitaria, poc’anzi evocata, una delle aree tematiche destinate ad 
essere incise più in profondità. E’ del resto noto che l’attività dei medici e delle strutture 
sanitarie è stata inevitabilmente investita in pieno dall’emergenza creatasi, al punto che, in 
occasione dell’iter parlamentare di conversione del d.l. n. 18/20, si era ipotizzato di introdurre 
una regolamentazione speciale della responsabilità sanitaria in presenza di eventi dannosi che 

 
40 Cfr., tra le ultime, Cass. 22.8.2018 n. 20909, in Corr. Giur., 2019, p. 1036, con nota di I. Puxeddu, Divieto di cumulo e indeterminatezza 
del lucrum, pronuncia che precisa come, nel giudizio di risarcimento del danno promosso contro il Ministero della salute per il 
risarcimento del danno dovuto ad emotrasfusioni con sangue infetto, “l’indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scom-
putato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno), solo se sia stato effettivamente versato 
o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte 
che eccepisce il lucrum”. 
41 V., in questo senso, E. Calò, Perché l’emergenza sanitaria dell’epidemia Covid – 19 è anche un’emergenza giuridica, in Notariato, 3, 2020, pp. 
258 ss.; nello stesso senso, D. Tessera, Covid – 19 e responsabilità medico – sanitaria, in Emergenza Covid – 19 e questioni di diritto civile, 
cit., pp. 17 ss. 
42 Lo nota Tessera, Covid – 19 e responsabilità medico – sanitaria, p. 17 e nota 1, che fornisce un quadro accurato della legislazione 
speciale che - in alcuni sistemi normativi europei già in epoca di gran lunga antecedente allo scoppio della pandemia in atto – 
regolava la materia epidemiologica. 
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avessero trovato causa nel diffondersi dell’infezione da Covid – 19. L’obiettivo che si inten-
deva perseguire era, naturalmente, quello di prevenire il rischio che si innescasse un conten-
zioso, infondato, se non pretestuoso, nei confronti degli operatori sanitari (medici ed infer-
mieri) impegnatisi nella cura dei pazienti colpiti dall’infezione e quanto alla condotta dei quali, 
pure in presenza di un esito infausto del trattamento terapeutico praticato, non fosse possibile 
formulare alcun addebito di imperizia, imprudenza o negligenza; si trattava, in altre parole, di 
casi in cui l’esito infausto delle cure praticate era invece ascrivibile alla drammatica spropor-
zione (che ha caratterizzato tutta la fase più acuta della pandemia) tra il numero dei pazienti 
bisognosi di trattamenti sanitari, soprattutto nella forma della terapia intensiva o subintensiva, 
e le disponibilità delle strutture sanitarie43, sproporzione che, inevitabilmente, poneva il pro-
blema di scelte – purtroppo senza alcuna enfasi, definite ‘tragiche’44 – tra i pazienti cui doves-
sero essere assicurate le terapie, in relazione al criterio della maggiore speranza di vita degli 
stessi, e quelli cui le stesse dovessero essere invece negate45. 

 
43 Sulle ipotesi di intervento normativo che erano state formulate in sede di conversione del d.l. 18/20 cfr., in particolare E. Scoditti 
– G. Battarino, Decreto legge 18/20: l’inserimento di norme sulla responsabilità sanitaria, in Questione giustizia, 3 aprile 2020, dove si sottolinea 
che l’intervento normativo, così come prefigurato anche nelle proposte di emendamento meglio strutturate, e che limitavano la 
responsabilità ai casi di responsabilità dipendente da dolo o colpa grave, rischiava tuttavia di non realizzare l’obiettivo che si 
prefiggeva, posto che ciò “che entra in gioco è un profilo esterno alla perizia medica, è il contesto nel quale la prestazione viene 
resa, rispetto al quale valgono, come criterio di giudizio, le comuni regole di diligenza e prudenza. In base al combinato disposto 
degli artt. 1218 e 1176, comma 1, la circostanza della pandemia ben potrebbe rilevare ai fini dell’esenzione da responsabilità risar-
citoria. È vero che la disciplina dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione di cui all’art. 1218 trova applicazione anche in 
presenza di problemi tecnici di speciale difficoltà, operando l’art. 2236 solo al fine di stabilire se c’è l’inadempimento (ed inadem-
pimento non vi sarebbe in caso di colpa lieve), mentre l’art. 1218 regola le conseguenze di un inadempimento che sia stato accer-
tato. Se però all’emergenza epidemiologica COVID-19 si conferisce rilevanza in sede di criterio per determinare se vi sia stato 
adempimento della prestazione professionale (mediante il controllo sulla perizia), non può la medesima circostanza della pandemia 
tornare ad avere rilievo anche sotto il profilo della causa non imputabile di inadempimento, che costituirebbe peraltro, per quanto 
si è detto sopra, la sua sede propria. Quel presupposto di fatto o ha rilievo per la disciplina sull’adempimento o ha rilievo per quella 
sulla responsabilità del debitore, stabilendosi diversamente una contraddittorietà nell’ordinamento. I giudici quindi non potrebbero 
dare rilevanza al COVID-19 dal punto di vista dell’art. 1218. L’esito dell’emendamento è quello di un depotenziamento dell’esi-
mente di cui all’art. 1218, cioè della sede nella quale la circostanza della pandemia dovrebbe essere correttamente collocata”. Per 
una ricognizione di questi problemi anche dal punto di vista dello studioso di medicina legale, cfr., in particolare, AA.VV., La 
sicurezza delle cure in corso di pandemia da covid – 19: una nuova sfida per il sistema sanitario nazionale, cit., pp. 1033 ss., dove si sottolinea 
che “L'emergenza COVID-19 inoltre, non ha messo in crisi il sistema sanitario solo dal punto di vista clinico-terapeutico ed 
organizzativo ma anche etico, sovvertendo completamente le regole implicite che governano l'interazione degli operatori sanitari 
con il degente e con i suoi familiari e il personale sanitario ha rappresentato per questi pazienti, sottoposti ad isolamento completo 
rispetto al mondo esterno, l'unica occasione di contatto umano”. V., da ultimo, sul possibile ruolo, al fine di attuare una strategia 
di contenimento della responsabilità del medico, M. Tescaro, L’art. 2236 c.c. e l’auspicabile contenimento della responsabilità civile del 
prestatore d’opera, in Studium juris, 2021, pp. 32 ss. 
44 Si vedano, sul punto, l’interessante intervista di R. Conti a L. Ferrajoli, L. Eusebi, A. Ruggeri e G. Trizzino, Scelte tragiche e Covid 
– 19, in Giustizia insieme, 24 marzo 2020 nonché la successiva intervista di R. Conti a P. Bobbit, Tragic choices 42 anni dopo. Philip 
Bobbit riflette sulla pandemia, in Giustizia insieme, 17 maggio 2020. Ulteriori riflessioni sulla questione possono leggersi in R. Pucella, 
Scelte tragiche e dilemmi giuridici ai tempi della pandemia, in Supplemento NGCC, 3/2020, pp. 24 ss., il quale si sofferma sull’argomento 
delle scelte tragiche anche sotto il profilo del rapporto tra di esso e l’eventuale prova dell’impossibilità della prestazione di cura. 
45 Sulla base del documento della Siaarti (Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva) del 6 marzo 2020, 
in punto di “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” pubblicato in http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19 – documenti SIAARTI/SIAARTI – Co-
vid19 – Raccomandazioni di etica clinica.pdf. Secondo G. Facci, Covid – 19, medicina delle catastrofi e responsabilità sanitaria, in Giustiziaci-
vile.com, 6 maggio 2020, il predetto documento ha il valore di direttiva scientifica alla quale il sanitario si deve attenere ai sensi 
dell’art. 5 della l. 24/17. Appaiono tuttavia pienamente condivisibili, al riguardo, le critiche, in ordine a questa ipotizzata natura del 
documento, nonché relativamente al contenuto dello stesso, sviluppate da A. Da Re – A. Nicolussi, Raccomandazioni controverse per 
scelte difficili nella pandemia. Appunti etico – giuridici su responsabilità dei medici e linee guida, in Medicina e Morale, 2020, 3, pp. 347 ss.. In 
particolare, secondo gli Autori, “la diffusione di linee guida non può privare il medico dell’autonomia professionale che si svolge 
nel rapporto con le singole persone dei pazienti e con riguardo alle loro situazioni particolari”; infatti, e pur nel contesto creato 
dalla pandemia, caratterizzato da un’insufficienza delle risorse sanitarie a sopperire alle esigenze di cura di tutti i malati, la soluzione 
non può consistere in “scorciatoie (che) siano esse quelle della logica aprioristica o dell’algoritmo, finiscono con il mortificare la 
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 Abbandonata, tuttavia, l’idea di un intervento legislativo affidato al diritto civile 
dell’emergenza, è noto che il discorso si è risolto, per quello che concerne le eventuali inno-
vazioni normative, nell’adozione di un ordine del giorno che impegna il Governo ad occuparsi 
della materia in future iniziative di riforma46. Si tratta di una soluzione che è stata considerata 
con favore47, nella misura in cui ha consentito un dibattito sulla materia più pacato ed in grado 
di valorizzare gli spazi interpretativi ed argomentativi interni al sistema della responsabilità 
sanitaria48, peraltro oggetto, com’è noto, di un riassetto normativo in epoca ancora decisa-
mente recente, già di per sé ispirato, tra l’altro, proprio all’idea di porre un argine al proliferare 
di pretese risarcitorie nei confronti del singolo medico49. In particolare, l’accantonamento 

 
perizia del medico e con l’esonerare la sua coscienza da qualsiasi responsabilità” (ivi, p. 365). Si veda, anche, al riguardo, U. Ruffolo, 
Le responsabilità mediche nell’emergenza sanitaria, in Giur. it., 2021, pp. 483 ss.,  
46 V., sull’assetto della responsabilità sanitaria nel momento dello scatenarsi della pandemia e nella prospettiva dei problemi inne-
scati da quest’ultima, G. Comandè, La responsabilità al tempo del coronavirus…e dopo, in Danno e resp., 2020, pp. 297 ss. 
47 V., in questo senso, il successivo intervento di E. Scoditti, Un’ipotesi di inserimento di norme sulla responsabilità civile sanitaria nella 
legislazione Covid – 19, in Questione giustizia, 10 aprile 2020. 
48 Secondo quanto osservato, ancora una volta, da E. Scoditti, Un’ipotesi di inserimento di norme etc., cit., il quale sottolinea che 
“l’ordinamento giuridico è attrezzato per una risoluzione conforme a giustizia delle controversie che potranno insorgere per eventi 
di danno riconducibili alle prestazioni sanitarie rese (o non rese) in occasione del diffondersi del Covid - 19”, cosicché, secondo il 
suo punto di vista, un eventuale intervento normativo in materia dettato dall’emergenza sanitaria potrebbe semmai consistere nella 
previsione normativa secondo la quale “Costituisce causa non imputabile ai sensi dell’art. 1218 del codice civile la sproporzione 
tra le risorse disponibili e il numero di pazienti, determinatasi nel corso dell’emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla 
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, che abbia cagionato l’impossibilità di eseguire esattamente la prestazione 
sanitaria”. Precisa l’a. che “L’effetto di tale disposizione sarebbe quello di precostituire ex lege il giudizio di non imputabilità della 
causa di impossibilità della prestazione. Resterebbe di competenza del giudice nella singola controversia l’accertamento dell’esi-
stenza del requisito oggettivo, e cioè se la sproporzione tra le risorse disponibili e il numero di pazienti abbia nel concreto deter-
minato l’impossibilità di rispettare le regole di diligenza professionale”. Si colloca nel solco dell’impostazione di Scoditti anche E. 
Bellisario, Covid – 19 e (alcune) risposte immunitarie del diritto privato, in Giustiziacivile.com, 27 aprile 2020.  
49 Il riferimento è, ovviamente, alla l. 8.3.2017 n. 24, che, a sua volta, com’è noto, è intervenuta in materia a distanza di pochi anni 
dalla l. 8.11.2012 n. 189. L’impostazione di fondo di questa legge sulla questione di fondo della natura della responsabilità, rispet-
tivamente, del medico e della struttura, è oggetto di critica severa da parte di C. Castronovo, Swinging malpractice. Il pendolo della 
responsabilità medica, in Europa dir. priv., 2020, pp. 847 ss., dove si osserva (p. 862) che “lo strabismo scelto dalla disciplina legislativa, 
di responsabilità contrattuale per la struttura sanitaria ed extracontrattuale per il medico, riproduce i problemi ai quali aveva ovviato 
la giurisprudenza con la svolta del 1999”. Un quadro sintetico, ma efficace, delle diverse stagioni normative della responsabilità del 
medico è quello offerto, da ultimo, e proprio nella prospettiva di una riflessione sulle ricadute della pandemia in atto sull’argomento 
in questione, da G. Ponzanelli, La responsabilità sanitaria e i possibili contenziosi da Covid, in Giustiziacivile.com, 19 maggio 2020. La 
letteratura in tema di responsabilità sanitaria, anche nella prospettiva degli elementi di innovazione introdotti delle leggi da ultimo 
menzionate, è particolarmente abbondante e, dato il particolare angolo visuale di questo scritto, non può certo essere illustrata in 
questa sede, nemmeno in maniera parziale; sarà sufficiente rammentare, per avere riguardo all’aspetto della disciplina l. 24/17 
destinato probabilmente ad assumere maggiore rilievo qualora il legislatore intendesse, in futuro, effettivamente regolamentare la 
materia della responsabilità sanitaria in ipotesi di fatti dannosi derivanti dalla pandemia Covid – 19, e cioè il profilo della canaliz-
zazione della responsabilità verso la struttura sanitaria, le considerazioni di R. Pardolesi, Chi (vince e chi) perde nella riforma della 
responsabilità sanitaria, in F. Volpe (a cura di), La nuova responsabilità sanitaria dopo la riforma Gelli – Bianco (legge n. 24/2017), Bologna 
2018, 44. Anche B. Meoli, S. Sica e P. Stanzione (a cura di), Commentario alla legge 8 marzo 2017 n. 24, Napoli 2018, 110, colgono, tra 
gli obiettivi della legge, “la canalizzazione delle domande di responsabilità verso le strutture sanitarie (e il contestuale alleggerimento 
della posizione del medico che presta la sua opera all’interno della stessa)”, ravvisandone il punto di emersione nell’art. 7 della 
stessa. Nello stesso senso, pure R. De Matteis, La responsabilità in ambito sanitario. Il regime binario: dal modello teorico ai risvolti applicativi, 
2^ ed., Milano 2017, p. 6, la quale individua “una chiara linea di policy in direzione di una canalizzazione dei costi dei danni sul 
soggetto/ente che meglio è in grado di prevenire e gestire il rischio connesso al loro accadimento (potenziando politiche di risk 
management e provvedendo a coperture della responsabilità civile mediante assicurazione o altre misure analoghe”. Dal canto suo, 
C.M. Masieri, Novità in tema di responsabilità sanitaria, in NGCC, 2017, II, 752 ss., si esprime in termini di “corsia preferenziale” 
disegnata dal legislatore nel senso della responsabilità civile della struttura ospedaliera. C. Colombo, poi, in Profili civilistici della 
responsabilità sanitaria (l. 8 marzo 2017 n. 24), in Osservatorio dir. civ. e comm., 2017, pp. 299 ss., p. 304, rileva che “la finalità del legislatore 
è palesemente (e, a giudizio di chi scrive, condivisibilmente) quella di tentare di disincentivare le richieste risarcitorie nei confronti 
dei singoli medici, individuando nelle strutture sanitarie o sociosanitarie, sia pubbliche che private, i soggetti che rivestono la 
posizione – per usare una terminologia cara all’analisi economica del diritto – di superior risk bearer, ovverosia di soggetto che meglio 
può gestire, tanto in chiave preventiva, quanto in chiave riparatoria, un rischio riconducibile ad una condotta antigiuridica”. Sulla 
ratio delle recenti modifiche normative in materia di responsabilità sanitaria si veda anche G. Facci, Covid – 19, medicina delle catastrofi 
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dell’idea dell’intervento normativo emergenziale ha dato il via ad una riflessione all’interno 
della quale è emersa, allo stato, quale ipotesi più accreditata, ed accanto alla proposta di affi-
dare senz’altro all’interpretazione giurisprudenziale la concretizzazione, anche nell’attuale 
quadro emergenziale, dei principi affermati da ultimo in materia dalla giurisprudenza di legit-
timità50, quella di portare a compimento, nello specifico settore della responsabilità sanitaria 
in contesti di infezione da Covid – 19, il processo di canalizzazione della responsabilità verso 
la struttura sanitaria. Si tratterebbe, in altre parole, di escludere senz’altro la legittimazione 
passiva del singolo medico a fronte della azione risarcitoria contrattuale proposta e salva la 
possibilità della struttura di esperire l’azione di rivalsa, secondo quanto già previsto dall’art. 9 
l. 24/1751.  
 Dal punto di vista fin qui preso in esame, relativo alla disciplina della responsabilità 
sanitaria, dunque, e sempre assumendo quale punto di riferimento del discorso le parole di 
Keynes dalla quale siamo partiti, si potrebbe dire che i civilisti sono stati certamente ‘proble-
matici’, rispetto alle questioni poste dalla pandemia, ma che tale attitudine non è sfociata nello 
sviluppo di soluzioni eterodosse, essendo stati ritenuti sufficienti a governare l’emergenza i 
margini di elasticità interpretativa offerti dalla disciplina normativa già vigente e salva soltanto 
la prospettiva di uno sviluppo della regolamentazione della materia nel solco delle indicazioni 

 
e responsabilità sanitaria, cit. Ci si permetta, in argomento, anche il rinvio al nostro La responsabilità ‘a doppio binario’, in G. Iudica (a 
cura di), La tutela della persona nella nuova responsabilità sanitaria, Milano 2019, pp. 81 ss.  
50 Il riferimento è alle sentenze della terza Sezione della Corte di Cassazione che hanno composto il c.d. progetto sanità, sulle quali 
si vedano i commenti ad alcune di quelle sentenze pubblicati su Corr. Giur. 2020; in particolare, R. Calvo, Perdita di chance terapeutiche: 
un precedente - decalogo, nota a Cass. 11.11.2019 n. 28993, ivi, 301 ss.; L. La Battaglia, Il danno da perdita del rapporto parentale dopo la 
seconda stagione di San Martino, nota a Cass. 11.11.2019 n. 28989 e 14.11.2019 n. 29495, ivi, 320 ss.; F.A. Magni, I limiti della rivalsa 
della casa di cura nei confronti del medico, prima e dopo la legge Gelli – Bianco (cuius commoda…), nota a Cass. 11.11.2019 n. 28987, ivi, pp. 
339 ss.; G. Facci, San Martino, il consenso informato ed il risarcimento dei danni, nota a Cass. 11.11.2019 n. 28985, ivi, pp. 353 ss. nonché 
chi scrive, La Cassazione mette a punto e consolida il proprio orientamento in materia di onere della prova sul nesso di causa nella responsabilità 
contrattuale del sanitario, nota a Cass. 11.11.2019 n. 28991, ivi, pp. 307 ss. Alle sentenze menzionate è dedicato anche un fascicolo 
speciale del Foro it., 2020, Responsabilità sanitaria in Cassazione: il nuovo corso tra razionalizzazione e consolidamento. In particolare, per la –
sia pure cauta – previsione che l’assetto giurisprudenziale attuale “possa costituire sufficiente garanzia per il personale sanitario 
(garanzia che non significa, ovviamente, impunità tout court)”, G. Travaglino, in M. Petrini, intervista a C. Cupelli e G. Travaglino, 
Responsabilità medica e Covid 19. Nubi all’orizzonte per gli eroi in corsia, in Giustizia insieme, 7 maggio 2020; sostanzialmente nello stesso 
senso, E. Bellisario, Covid – 19 e (alcune) risposte immunitarie del diritto privato, cit. 
51 Così, di nuovo, E. Scoditti, Un’ipotesi di inserimento di norme etc., cit., il quale, richiamando esplicitamente il modello della respon-
sabilità civile dei magistrati ipotizza che “La disposizione dovrebbe prevedere che, per le azioni o omissioni relative all’emergenza 
epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, l’esercente la professione sanitaria 
non possa essere chiamato in causa, ma possa intervenire in ogni fase e grado del procedimento promosso nei confronti della 
struttura sanitaria (con la previsione di una denuntiatio litis, quale condizione di procedibilità della domanda, al fine di consentire 
l’eventuale intervento). Troverebbe poi integrale applicazione la disciplina sulla rivalsa ai sensi dell’art. 9 della legge n. 24 del 2017 
(rendendo inoltre compatibile, con la disposizione sull’intervento del sanitario in giudizio, la disciplina sul tentativo obbligatorio 
di conciliazione di cui all’art. 8)”. L’impostazione di questo a. è stata, nella sostanza, condivisa anche dall’Associazione civilisti 
italiani, nel documento per mezzo del quale essa ha inteso intervenire nella riflessione preparatoria dell’eventuale intervento nor-
mativo. Nello stesso ordine di idee si colloca, da ultimo, anche M. Franzoni, La responsabilità del medico e della struttura ai tempi del 
coronavirus, in Giur. it., 2020, pp. 2332 ss., il quale osserva che, scartata l’ipotesi di dare ingresso ad una disciplina normativa emer-
genziale a tutela dei sanitari contro eventuali pretese risarcitorie, si è delineato come più plausibile lo scenario di “separare e rendere 
autonome le responsabilità del medico e della struttura”. Lo stesso Autore ha, poi, osservato in Il pil della responsabilità civile, in Danno 
e resp., 2020, pp. 681 ss., che “la questione posta dalla pandemia non ha riguardato un tema di malpractice medica da imputare alle 
difficoltà e alla stanchezza del personale sanitario, ma ha riguardato prevalentemente carenze strutturali del settore sanitario. Con 
questa motivazione, che sullo sfondo ha l’esigenza di porre in primo piano il diritto alla salute delle persone, la flessione del PIL 
della responsabilità civile non ha avuto l’accelerazione che ci si poteva attendere con una svolta indennitaria. La vera questione è 
che le regole della responsabilità civile in questo momento eccezionale sono state valutate capaci di meglio amministrare il costo 
dei danni, nel contempo garantendo il bilanciamento dei diritti in conflitto. Al fondo di questa decisione c’è anche l’idea è stata 
che la struttura del fatto illecito sarà capace di costituire quella barriera che la tradizione ha sempre consentito di fronte alle richieste 
risarcitorie prive di quel fondamento che la legge richiede”. 
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già desumibili dalla L. 24/2017. 
 Vi è tuttavia da domandarsi, a conferma dell’affollarsi di problemi che la pandemia 
propone, se l’idea di una disciplina normativa tale da introdurre un regime di responsabilità 
civile di maggior favore per gli operatori sanitari non sia destinata a riemergere nel quadro 
dello svolgimento della campagna vaccinale in atto, al fine di evitare che disincentivi alla vac-
cinazione possano derivare dal timore degli operatori sanitari addetti alla stessa di incorrere 
appunto in responsabilità risarcitoria in caso di reazioni avverse subite dai vaccinati: timori 
che rischierebbero di frustare anche iniziative assai promettenti sul piano della diffusione della 
vaccinazione,  qual è, in particolare, il recentissimo Protocollo Nazionale per la realizzazione 
dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di 
lavoro. La questione è stata già risolta, sul versante della responsabilità penale, dall’art. 3 del 
d.l. 1° aprile 2021 n. 44, secondo il quale “Per i fatti di cui agli articoli 589 e  590  del  codice  
penale verificatisi a causa della somministrazione  di  un  vaccino  per  la prevenzione delle 
infezioni da  SARS-CoV  - 2,  effettuata  nel  corso della campagna vaccinale straordinaria in 
attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  
la punibilità è esclusa quando l'uso  del  vaccino  è conforme  alle indicazioni   contenute   nel   
provvedimento    di    autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti 
autorità e alle circolari pubblicate  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  della salute relative 
alle attività di vaccinazione”. Sul piano civilistico, si potrebbe ipotizzare un analogo meccani-
smo esonerativo da responsabilità dell’operatore addetto alla somministrazione, quanto meno 
per le condotte che non integrino profili di colpa grave nell’atto dell’inoculazione in sé e per 
sé considerato52. 
 D’altra parte, e nel momento in cui la questione – particolarmente controversa negli 
ultimi mesi – circa la configurabilità in capo al lavoratore subordinato di un obbligo di vacci-
narsi, è approdata verso una soluzione legislativa ragionevole e condivisibile, qual è quella, già 
notissima, introdotta dall’art. 4 del d.l. 44/2153, risulta ancora più importante creare le pre-
messe normative e di sistema affinché l’attività del personale sanitario addetto alle operazioni 
di vaccinazione possa essere svolta in condizioni di massima tranquillità per quest’ultimo. 
 Certo, quella appena ipotizzata sarebbe una soluzione fortemente eterodossa: ma, 
come si è detto da principio, la gravità del momento richiede in effetti anche soluzioni di 
questa natura, ancorché destinate a restare, pure dal punto di vista temporale, affatto eccezio-
nali. 
 

 
52 Si pensi al caso, benché si tratti probabilmente di ipotesi poco più che di scuola, dell’infezione contratta dal destinatario della 
somministrazione per non avere l’addetto alla somministrazione rispettato le cautele necessarie dal punto di vista della sterilizza-
zione. 
53 Per mezzo dell’affermazione selettiva del predetto obbligo a carico de “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di 
interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle 
farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”. Cfr., per i primi commenti sulla predetta disciplina, F. Scarpelli, Arriva l’obbligo 
del vaccino (solo) per gli operatori sanitari, 3 aprile 2021, in Conversazioni sul lavoro dedicate a Giuseppe Pera dai suoi allievi; A. De Matteis, Il 
decreto legge sull’obbligo di vaccino per il personale sanitario, 5 aprile 2021, ibidem; M. Verzaro, Ecce lex! L’obbligo di vaccinazione per gli operatori 
sanitari, 6 aprile 2021, ibidem nonché in Lavoro Diritti Europa – Rivista nuova di diritto del lavoro, 2/2021; C. Pisani, Il vaccino per gli 
operatori sanitari obbligatorio per legge e requisito essenziale per la prestazione, 7 aprile 2021, ibidem. 


