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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

"Art. 1-bis 
(Disposizioni in materia di responsabilità per eventi dannosi che abbiano trovato causa nella 

situazione di emergenza da COVID-19) 

1. In ragione della novità ed eccezionalità dell’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del 
COVID-19, in relazione agli eventi dannosi che in essa abbiano trovato causa, la responsabilità 
civile delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, e degli esercenti le professioni 
sanitarie di cui all’articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è limitata ai casi in cui l’evento 
dannoso risulta riconducibile a condotte poste in essere con dolo o colpa grave.  
2. Ai fini del comma 1, si considera colpa grave quella consistente nella palese e ingiustificata 
violazione dei principi basilari che disciplinano la professione sanitaria, nonché dei protocolli o 
programmi predisposti per fronteggiare la situazione di emergenza. La valutazione della gravità 
della colpa è operata tenendo in considerazione anche la situazione organizzativa e logistica della 
struttura in relazione alla novità ed eccezionalità del contesto emergenziale, al numero di pazienti su 
cui è necessario intervenire e alla gravità delle loro condizioni, alla disponibilità di attrezzature e di 
personale, nonché al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.  
3. Per i fatti indicati nell’articolo 590-sexies del codice penale che si siano verificati durante 
l’emergenza epidemiologica di cui al comma 1 o che in essa abbiano trovato causa, la punibilità è 
limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave laddove consista nella palese e 
ingiustificata violazione dei principi basilari che disciplinano la professione sanitaria o dei 
protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in 
essere, tenuto conto di quanto stabilito nell’ultimo periodo del comma 2." 


