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1. Una premessa: la crescita della responsabilità civile. L’ampliamento dei casi in 

omaggio ad una filosofia panriparatoria.  Il lungo itinerario culturale “dalla disgrazia al 

danno”, sviluppatosi nella prima stagione del danno esistenziale ma poi allargatosi a 

macchia d’olio nel generale sistema di responsabilità civile.  

 

“Frontiere” è un termine molto caro agli studiosi della responsabilità civile, utilizzato per 

indicare le varie stagioni attraversate dalle regole di r.c .Francesco Donato Busnelli1aveva parlato 

per primo delle “nuovi frontiere” (il possibile nuovo ruolo della colpa in una responsabilità civile 

allora sempre più attratta da criteri oggettivi di imputazione della responsabilità); poi Francesco 

Galgano2 aveva fatto riferimento alle “mobili frontiere”(per indicare la grande mutevolezza  dei 

confini della r.c.), mentre Carlo Castronovo3 preferito l’aggettivo “nobili” per sottolineare il ruolo 

prioritario svolto allora dalla dottrina nell’elaborazione intellettuale delle frontiere della 

responsabilità civile.  

Frontiere in termini generali indica i limiti di un territorio e quello presidiato dalle regole 

di responsabilità civile si è rivelato un territorio in continua espansione. Quasi banale affermare 

che negli ultimi trent’anni le frontiere del danno ingiusto risarcibile, contrattuale o 

extracontrattuale, si sono estese, riconoscendo tutela risarcitoria a situazioni che invece ne erano 

rimaste prive per tanti anni. Insomma, la società italiana ha chiesto alle regole di responsabilità 

civile di risarcire sempre di più , in modo sostanzialmente coerente con il riconoscimento di un 

ruolo prioritario attribuito ai diritti piuttosto che ai doveri. Il  progressivo allargamento del 

territorio della responsabilità civile è avvenuto in modo esponenziale e dopo l’intenso lavorio 

intellettuale svolto dalla dottrina negli anni settanta/ottanta del ventesimo secolo ha visto il 

formante giurisprudenziale4 nel ruolo di principale driver, tanto che, qualche anno orsono, 

venivano sottolineati i rischi collegati all’imperialismo della responsabilità civile5. Ci sono stati 

infatti settori e casi nei quali si è avuta l’impressione che il risarcimento del danno dovesse essere 

in ogni caso assicurato, al di là della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalle fattispecie 

applicabili.  

La crescita impetuosa, quasi disordinata, della giurisprudenza che ha contribuito 

all’icastica immagine di una generale eclissi del diritto civile6, ha rivelato la presenza di fenomeni 

giurisprudenziali molto lontani dall’immagine centrale tutta dedicata alla riparazione del danno e 

                                                
1 Cfr. F.D. BUSNELLI, Le nuove frontiere della responsabilità civile, in Jus, 1976,p. 41 ss,. 
2 Cfr. F. GALGANO, Le mobili frontiere del danno ingiusto, in Contr.Impr.,1985,,pp.19 ss 
3 Cfr. C. CASTRONOVO, Le frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv.198, pp.539 ss 
4 Sottolinea questo fenomeno, in un breve editoriale, R. PARDOLESI, Orgogliosi di quel che è stato . E fiduciosi di 
far meglio nel futuro, in Danno e resp., 2020, p. 295.  
5 Cfr. G. PONZANELLI, L’imperialismo della responsabilità civile, in Danno e resp., 2016, 2p.21 ss.. M. FRANZONI, 
La responsabilità civile fra sostenibilità e controllo delle attività umane, in Contr. Impr. 2021, p.1103 ss.  si chiede  se in 
termini generali il PIL della responsabilità possa crescere ancora 
6 Il riferimento, ovviamente, è a C. CASTRONOVO, L’eclissi del diritto civile, Milano, Giuffrè, 2015, volume che 
riprende le tre belle “lezioni pisane” tenute nel maggio 2013 alla Scuola Superiore S’Anna di Pisa. 
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che sarebbe fortemente riduttivo voler etichettare nel senso di una polifunzionalità delle regole di 

r.c.: questa formula infatti è stata utilizzata pensando a finalità deterrenti-punitive volte ad 

attribuire rilevanza anche alla condotta del danneggiante, ma il fenomeno si presenta assai più 

complesso. 

Sono tante le decisioni, che potrebbero qui essere ricordate: esse, però, ben confermano 

quell’approdo pan-riparatorio che, nel bene e nel male, ha costituito la costante della 

responsabilità civile italiana negli ultimi trent’anni e che rivela una parziale obliterazione delle 

funzioni di deterrenza. Insomma, al di là della tanto discussa stagione sulla risarcibilità del danno 

esistenziale, il riconoscimento di un danno, piccolo o grande che sia, deve essere assicurato a tutte 

le disgrazie perché il sentire sociale esige questi trasferimenti di ricchezza, rimanendo quasi 

irrilevante il rispetto delle indicazioni normative. Questo è il quadro generale di riferimento, bene 

sintetizzabile con il titolo di un non dimenticato convegno genovese del 2001 “dalla disgrazia al 

danno”. Insomma, la responsabilità civile del ventunesimo secolo si è allontanata dal modulo caro 

a Oliver Wendell Holmes (“the loss shall remain where it falls”): la perdita viene sempre più 

frequentemente trasferita in capo al danneggiante, al di là della sussistenza della colpa del 

danneggiante.  

 

2. Gli equilibri della legge Gelli-Bianco. L’arrivo della pandemia nel marzo 2020: le 

miopie legislative sull’opportunità dello scudo a favore degli esercenti la professione 

sanitaria. Dalla pandemia sanitaria alla pandemia giudiziaria? La responsabilità civile si 

deve o non si deve far carico dei morti e dei feriti provocati dal Covid 19? 

 

Dopo solo pochi anni dalla sua emanazione, la legge Gelli Bianco è stata chiamata a 

fronteggiare la domanda risarcitoria derivata dalla pandemia iniziata nel 2020. Come è 

ampiamente noto, era stata una legge fortemente voluta da tutto il sistema, sanitario e non, per 

limitare e/o contenere le anomalie legate alla medicina difensiva, provocata da un vero e proprio 

floodgate giudiziario che si era abbattuto contro strutture sanitarie e medici. Come è noto, a 

dispetto di coloro che avevano chiesto un loro più deciso ridimensionamento, la legge del 2017 

non aveva però modificato gli equilibri giurisprudenziali allora esistenti e puntava su un sistema 

molto semplice articolato in questi fondamentali momenti: 

a) la struttura sanitaria è responsabile ex art.1218 c.c. come soggetto meglio in grado 

di controllare ed evitare i rischi collegati alla medical malpractice anche per l’auspicato 

potenziamento dell’azione di risk management: la convinzione di tutti era nel senso di 

rendere la struttura sanitaria la principale se non esclusiva forma di responsabilità 

(canalizzazione della responsabilità sulla struttura); 

b) anche l’esercente la professione sanitaria può essere giudicato responsabile, ma 

ciò dovrà avvenire secondo le regole dell’illecito extracontrattuale, visto che estrometterlo del 

tutto dal contenzioso sanitario potrebbe essere anche giudicato non rispettoso del principio di 

uguaglianza, pur in un quadro caratterizzato dalla canalizzazione della responsabilità in capo alla 

struttura;  

c) sia struttura sia esercente devono essere obbligatoriamente assicurati e vengono estese 

alla medical malpractice momenti e regole tipiche della circolazione auto (azione diretta nei 

confronti dell’assicurazione, fondi di garanzia per le vittime della responsabilità sanitaria, criteri 

di liquidazione del danno alla persona propri del Codice delle assicurazioni etc.), anche se pare 

discutibile aver assimilato responsabilità medica alla circolazione auto, pur nella consapevolezza 

che in ogni caso l’obbligatorietà dello strumento assicurativo è, a differenza della circolazione 

auto, unilaterale e non bilaterale. 
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Nella prima stagione della pandemia ci si era anche chiesti se per realizzare una migliore 

protezione della classe medica dovesse essere introdotto una sorta di scudo medico che limitasse 

la responsabilità dei medici alla sola colpa grave, scelta che poi  attuata nella primavera del 2021. 

A detta di tanti non c’era proprio bisogno dell’approntamento di uno statuto speciale per limitare 

la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria in quanto il sistema già proteggeva in 

modo adeguato la posizione del medico. 

Al di là dello scudo, in questo momento ci si chiede se le regole di responsabilità civile 

debbano o meno darsi carico delle tante perdite di vite umane verificatesi sino ad ora in questa 

stagione pandemica, purtroppo ancora in corso7. Dalle notizie sul contenzioso civile instaurato e 

su quello che potrebbe essere promosso in tempi brevi paiono emergere due principali linee di 

azione giudiziaria: da una parte, i soggetti deputati in prima battura alla protezione del diritto 

fondamentale della salute (cioè Stato, Ministero della Salute e singole Regioni) avrebbero 

commesso rilevanti colpe nella gestione e nella prevenzione del fenomeno pandemico (la 

pandemia in altri termini non avrebbe costituto un fenomeno così straordinariamente 

imprevedibile in quanto sarebbero già apparsi segnali e indici di un suo arrivo prima del febbraio 

2020); dall’altra parte, molteplici sarebbero state le carenze organizzative delle singole strutture 

sanitarie nell’approntamento dei posti di terapia intensiva e più in generale nell’organizzare una 

migliore difesa sanitaria. 

Le cause iniziate in questi mesi saranno ovviamente decise in tempi non brevi. Esse però 

obbligano l’interprete a misurarsi nuovamente con le problematiche poste da due tipologie 

fondamentali dell’illecito civile, contrattuale ed extracontrattuale: se si pensa alla responsabilità 

extracontrattuale, la colpa commessa dai soggetti preposti al governo sanitario dovrebbe essere 

individuata nel non aver controllato con la dovuta diligenza la diffusione del fenomeno 

pandemico; se invece si prendono in considerazione  le categorie dell’illecito contrattuale, il 

riferimento è alla figura dell’impossibilità sopravvenuta non imputabile (la pandemia vista 

sostanzialmente come forza maggiore) quale causa in grado di  escludere la responsabilità 

debitoria ex art. 1218 c.c. gravante sulla struttura sanitaria responsabile di una carenza di tipo 

organizzativo. In questa generale prospettiva ritengo assolutamente improbabile la nascita di un 

contenzioso nei confronti degli esercenti la professione sanitaria. 

Le iniziative contenziose derivanti dalla stagione pandemica diventano così una buona 

occasione per verificare non solo la tenuta degli equilibri raggiunti faticosamente dalla legge 

Gelli-Bianco, ma anche più in generale delle frontiere della responsabilità civile. 

Per offrire una risposta agli interrogativi posti dal contenzioso pandemico non saranno 

solamente utilizzati i tradizionali criteri di analisi, anche integrati da considerazioni di analisi 

economica del diritto, ma ci si confronterà con il principio che più di ogni altro si è imposto 

all’attenzione in questa non ancora conclusa stagione pandemica, diventando una sorta di 

mainstream, trasversale cioè in ogni disciplina: la sostenibilità. 

 

3.Lo scenario del possibile contenzioso.Le possibili responsabilità  presenti. La maxi 

causa promossa a Roma contro lo Stato Italiano, il Ministero della Sanità e la Regione 

Lombardia basata sulla clausola generale ex art. 2043 c.c. Primo esame. 

 

La prima maxicausa ha avuto un grande effetto mediatico ed è ovviamente ancora pendente 

di fronte al Tribunale di Roma. Anzi, si può dire che è appena iniziata. Per quanto è dato 

                                                
7 Cfr. per qualche prima osservazione P.G. MONATERI, Pandemia e responsabilità civile, in Danno e resp. ,2021, 
p.657 ss. . 
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apprendere, un numero rilevante di famiglie lombarde - soprattutto dei due territori più duramente 

colpiti dalla prima stagione pandemica dell’inverno-primavera 2020 ai quali, pare, si sono 

affiancate altre famiglie in relazione alle perdite verificatesi nell’autunno 2020/inverno 

2021(complessivamente il numero supera i duecento nuclei familiari)  hanno citato in giudizio 

non tramite un’azione di classe ma attraverso una normale azione di cognizione Stato e Regione 

Lombardia per le loro “colpe”, consistenti soprattutto nell’omissione delle necessarie misure volte 

al contenimento della pandemia. Il quesito è proprio questo: la pandemia da Covid 19, dopo le 

epidemie di Sars nel 2003, dell’influenza aviaria nel 2005 e a quella suina del 2009, poteva essere 

prevista o no? 

La responsabilità per colpa imputata ai vertici dello Stato pare, però, essere una 

responsabilità più politica che giuridica: in altri termini, vengono pesantemente criticate le 

decisioni e in generale le strategie seguite dal Governo italiano, ritenendole, con un giudizio 

evidentemente ex post, insufficienti, sbagliate e quindi fonte di precise responsabilità anche 

giuridicamente rilevanti. Qui, non sarebbe in questione il principio della normale immunità di cui 

gode lo Stato (The king can do no wrong), ma diversamente una responsabilità nell’esercizio 

dell’attività discrezionale politica8. In tal modo, sia pur indirettamente, il Governo viene 

considerato come una sorta di “grande professionista” le cui attività o le cui omissioni vengono 

poi giudicate secondo i parametri della diligenza del buon padre di famiglia. Almeno nella prima 

parte della stagione pandemica, mancavano, però, le linee guida, i protocolli, che avrebbero 

dovuto essere seguiti dagli organi politici e che avrebbero dovuto essere seguite dal “grande 

professionista”. E mancavano semplicemente perché non potevano esserci. Non sono a 

conoscenza se cause di questo genere siano state instaurate in altri paesi europei ma non credo 

che la clausola generale di responsabilità fondata sulla colpa di cui all’art. 2043 c.c. possa 

ricomprendere questo genere di accadimenti. La responsabilità “politica” per non aver assunto le 

migliori decisioni in grado di proteggere di più la salute dei cittadini non può infatti essere 

ricondotta alla responsabilità extracontrattuale,  a meno che non si dimostri che il rischio 

pandemia fosse prevedibile e conosciuto ex ante. Solo in presenza di una certezza di questo genere 

avrebbe senso e fondamento parlare di colpa dello Stato, anche se, trattandosi dell’art. 2043 c.c., 

andrebbe poi accertato caso per caso il nesso di causalità. 

Sussistono, quindi, molti dubbi sulla possibilità di ritenere sussistente una responsabilità 

extracontrattuale, almeno per quello che riguarda il risarcimento richiesto per le perdite umani 

verificatesi all’interno della prima stagione dubbi. 

 

4.Le possibili cause nei confronti delle strutture sanitarie per carenza organizzativa 

della struttura sanitaria ex art. 1218 . Primo esame. 

c.c.  

L’altro filone giudiziale aperto concerne è le cause instaurate ex art. 1218 c.c. nei confronti 

di singole strutture sanitarie per carenza organizzativa: ad esempio, limitato numero dei posti di 

terapia intensiva; carenza dei ventilatori; sovraffollamento delle corsie ospedaliere; 

difficoltà/impossibilità di proseguire il proprio percorso di cure etc. In questo caso la 

responsabilità è dichiaratamente contrattuale ed è di tipo organizzativo-gestionale basata cioè sul 

rischio inerente all’organizzazione di servizi di cura e assistenza alla salute delle persone. Non è 

però una responsabilità oggettiva, anche se non è sicuramente basata sulla colpa. Si tratta di 

                                                
8 Cass., 13 dicembre 2021, n.39354 ha negato recentemente la configurabilità di una responsabilità di questo 
genere in un caso ove si discuteva del diritto del cittadino ad ottenere il risarcimento del danno causato da una 
legge elettoral . 



 15 

verificare allora la possibilità di individuare una responsabilità gravante sulla struttura sanitaria 

per non essersi dotata di una organizzazione oggettivamente adeguata.La configurazione di una 

responsabilità contrattuale passa ancora, necessariamente, attraverso la verifica della prevedibilità 

del rischio che ha determinato l’emergenza sanitaria. Fondamentale è la ricostruzione operata in 

diverse stagioni da Pietro Trimarchi9: per l’A. la responsabilità contrattuale è in generale uno 

strumento che preme sul debitore perché lo stesso adempia  alle prestazioni promesse e a tal fine 

assumono decisiva rilevanza le misure di prevenzione  attuate dal debitore (struttura sanitaria nel 

nostro caso) affinché non si verifichino disfunzioni in grado di minacciare l’adempimento. Tali 

misure però non solo costano ma anche possono essere attuate solo in presenza di rischi 

prevedibili e/o conosciuti. In assenza di questi imprescindibili presupposti, bisogna evitare che il 

peso finanziario del danno o del risarcimento abbia risultati preoccupanti sul quadro economico 

del debitore e in generale della società. Si tratta, ancora una volta, di verificare se la pandemia, 

almeno nella sua prima stagione, abbia costituito un rischio prevedibile e quindi assicurabile. 

 

5. Il principio di sostenibilità  

 

I dubbi sinora espressi sulla difficile riconduzione di questi episodi all’interno delle regole 

di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sono rafforzati esaminando la richiesta di 

risarcimento alla luce del principio di sostenibilità. Un risarcimento sostenibile è un risarcimento 

che dovrebbe costare di meno agli equilibri economici di una data comunità sociale e quindi alla 

fine sopportato da tutti, e si sa che per raggiungere questo obiettivo è imprescindibile il ruolo della 

dinamica assicurativa. E’ l’assicurazione lo strumento che permette una migliore 

internalizzazione dei rischi e una loro più giusta distribuzione tra la collettività dei consociati. In 

altri termini il maggiore risarcimento che viene richiesto deve essere coperto da assicurazione, 

pena l’immancabile formazione di un fenomeno di overdeterrence. 

La Corte Costituzionale nel 201, nel giudicare la legittimità costituzionale della limitazione 

di risarcimento prevista dall’art. 139 cod. ass. (per le cc.dd. micropermanenti, cioè le lesioni di 

lieve entità), ha avuto modo di affrontare il problema della sostenibilità: la deroga al principio di 

uguaglianza e all’integralità del risarcimento venne allora giustificata dall’esigenza di tenere 

basso il livello economico dei premi obbligatori  soprattutto per le  fasce di reddito più basse; in 

tal modo,  il sistema sarebbe stato appunto più sostenibile10 . 

Sono quindi le imprese di assicurazione a svolgere il ruolo fondamentale di 

internalizzazione dei rischi. Per questa operazione, che non è ovviamente neutra dal punto di vista 

economico, il rischio deve essere però prevedibile, calcolabile e misurabile. Nel caso della 

pandemia esso pare assolutamente imprevedibile e quindi non assicurabile, visto che nemmeno il 

più bravo degli attuari avrebbe potuto calcolare prima del febbraio 2020 il premio assicurativo di 

un rischio ontologicamente non esistente. Viene, quindi, meno, in radice, la premessa alla base di 

ogni logica assicurativa, cioè che l’assicurazione può logicamente esistere solo di fronte ad un 

rischio certo. Sicuramente non esistente al momento dello scoppio della prima stagione della 

pandemia (cioè inverno-primavera 2020), sicuramente più conosciuto e più prevedibile nelle 

                                                
9 Cfr. P. TRIMARCHI, Sul significato economico dei criteri di responsabilità contrattuale, in Riv. trim. dir. proc. civ. ,1970, 
p. 512 ss. e successivamente dello stesso Autore, Incentivi e rischio nella responsabilità contrattuale, in Riv. dir. civ. 
,2008, I, p. 341 ss. 
10 Corte Cost. ,16 ottobre 2014, n.235, in Danno e resp. ,2014, p .1021 con nota di A.FRIGERIO, La legittimità 
costituzionale dell’art.139 cod.ass., testualmente “l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque 
misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi 
assicurativi”. 



 16 

successive stagioni, con una rilevante modificazione del giudizio sull’eventuale responsabilità 

civile.  

 

6. Qualche conclusione  

 

Come anticipato, le  frontiere della responsabilità civile si sono  largamente estese, ma di 

esse c’è sempre bisogno perché senza di esse si  formerebbe un sistema diverso, chiamiamolo di 

sicurezza sociale, che rende risarcibili/indennizzabili  tutte le occasioni di danno: in altri termini, 

non possono essere oggetto di risarcimento tutte le disgrazie, individuali o anche collettive come 

nel caso della pandemia,  perché altrimenti si verrebbe a creare  un sistema di responsabilità civile 

molto lontano dalla sostenibilità. 

Ciò chiarito, l’insieme delle iniziative giudiziarie prima descritte potrebbe forse avere 

allora il senso di fare pressione sullo Stato perché valuti l’introduzione di una forma di indennizzo 

a favore di tutti quelli che hanno subito un danno alla persona come conseguenza della pandemia. 

Una scelta già attuata in Italia nel 1992 con la legge 25 febbraio n. 210 (“Indennizzo a favore dei 

soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, 

trasfusioni e somministrazione di emoderivati”) che ha assicurato un indennizzo consistente in 

un assegno reversibile come determinato dalla legge 2 maggio 1984, n. 111. Come è noto, la legge 

del 1992 fu determinata dall’intervento della Corte Costituzionale del 199011 che imponeva allo 

Stato il compito di determinare la misura dell’indennizzo vista l’impossibilità istituzionale di 

potervi provvedere12. 

L’obiettivo è identico: in situazioni drammatiche dove è difficile, se non impossibile, 

individuare secondo le regole ordinarie della responsabilità civile un soggetto responsabile, 

perché manca una colpa ed è allo stesso modo non è consentito elaborare una figura di 

responsabilità oggettiva per l’assenza di un rischio certo, interviene lo Stato per assicurare un 

ristoro a chi abbia subito un danno. Così facendo, lo Stato soddisfa ineludibili doveri di solidarietà 

sociale ex art. 2 della Costituzione. E’ solo però lo Stato, e non la giurisprudenza, che può fissare 

questa misura che rappresenta un sollievo, anche se non un integrale risarcimento, che non 

richiede i tempi lunghi della giustizia civile, ma un periodo temporale assai ristretto; che 

ovviamente soddisfa in prima battura l’obiettivo della riparazione, sia pure in via indennitaria, ma 

che deve ovviamente dimenticarsi dell’ambizioso progetto di svolgere anche una funzione di 

deterrence. 

La misura dell’indennizzo - che è lontano dal risarcimento integrale ma che non può 

consistere in un mero ristoro monetario - è evidentemente alimentata con il prelievo fiscale: 

legittimo allora chiedersi se lo Stato possa permettersi la creazione di un’ulteriore fonte di spesa. 

Pare a tutti però che non possa essere la sola giurisprudenza a risolvere tutti i problemi collegati 

ai danni originatasi dalla disgrazia collettiva del COVID-19.  

 

 

 

                                                
11 Cfr. Corte Cost.22, giugno 1990,n. 307 in Foro it. ,1990, I,c. 2694 con note di A.PRINCIGALLI, Tutela della 
salute e vaccinazioni a rischio e di G. PONZANELLI, Lesione da vaccino antipolio: che lo Stato paghi l’indennizzo. 
12 L’indennizzo previsto dalla 210/1992 é stato nel frattempo esteso a coloro che abbiano riportato un 
pregiudizio dal vaccino contro il Covid-19 ( D.L .4/2022). 


