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Sinossi. Il contributo affronta le numerose questioni sollevate dalla pandemia di Covid-19 con uno sguardo trasversale 

sui principali settori del diritto investiti dalla diffusione del virus: dall’obbligo di vaccinazione alla tutela dei più fragili, 

dai rapporti familiari a quelli contrattuali, in particolare di lavoro subordinato, fino ai profili di responsabilità civile.

Abstract. The paper deals with the numerous issues raised by the Covid-19 pandemic, looking across the main areas 

of law concerned by the spread of the virus: from the obligation to vaccinate to the protection of the most vulnerable, 

from family relations to contractual relations, in particular employment, to civil liability profiles.

RobeRto PuCella, È davvero la sofferenza il vero danno nel venir meno del rapporto 
parentale (anche nel caso di perdita del feto) ............................................................................» 329

Sinossi. In una recente decisione la Corte di Cassazione mette in evidenza come nel caso di perdita del rapporto 

parentale il dolore e la sofferenza siano le componenti principali del danno.

Abstract. In a recent decision the Court of Cassation highlights how in the case of the loss of a parental relationship, 

pain and suffering are the main components of damage.

Italo PaRtenza, L’assicurazione della responsabilità civile in sanità: fra buona fede e prassi  .....» 333
Sinossi. Nuove prassi liquidative si sono diffuse nell’ambito dell’assicurazione di responsabilità sanitaria come 

reazione alla comparsa di nuove formule contrattuali. Tali prassi, tuttavia, creano sistematici conflitti di interessi 

come conseguenza della rottura dell’alleanza fra assicurati ed assicuratori di cui le S.I.R. sono la manifestazione 

prima. Appare necessaria una rimodulazione normativa ispirata al principio di buona fede e gli emanandi decreti 

attuativi della Legge Gelli potrebbero forse rappresentare una opportunità in tal senso.

Abstract. New practices in loss adjustement have spread in medical malpractice insurance as a reaction to the 

appearance of new policy clauses. However, these practices create systematic conflicts of interest as a result of the 

breach of the alliance between policyholders and insurers of which the S.I.R. are a clear manifestation. A legislative 

intervention inspired by the principle of good faith appears necessary and the enacting decrees of the Gelli Law could 

perhaps represent an opportunity in this sense.

RobeRta VICtoRIa nuCCI, Legge Gelli e Decreti attuativi: l’esigenza di nuovi requisiti minimi di 
garanzia o di un modello su base loss occurrence ........................................................................» 343

Sinossi. La Legge Gelli ha demandato ai Decreti attuativi la disciplina, fra l’altro, dei requisiti minimi di garanzia nelle 

polizze di responsabilità sanitaria. Si pone il problema di tutelare gli assicurati, in caso di successione fra polizze 

di diversi assicuratori, da scoperture assicurative derivanti dall’applicazione delle norme codicistiche in tema di 

denuncia dell’assicurato e di comunicazioni in fase precontrattule con le caratteristiche della clausola claims made. 

Ci si domanda se un’assicurazione obbligatoria ed avente natura sociale, per la quale è prevista l’azione diretta, non 

debba a questo punto avere obbligatoriamente natura loss occurence.

Abstract. The Gelli Law has delegated to the government decrees also the discipline of the minimum guarantee of the 

Medical Liability Coverages requirements. The issue is to protect policyholders, in the event of a succession between 

policies of different insurers, from uncovered insurance, due to the application of civil code and claims made clause. 

The questioni is wheter a mandatory insurance with a social nature, for which direct action is envisaged, should 

have a loss occurrence coverage.
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Cass. CIV., III Sez., ord. 25.6.2021, n. 18284, con nota di commento di Paola MeRlI, Il danno 
riflesso da perdita del rapporto parentale e la personalizzazione del suo rimbalzo ....................» 353

Sinossi. L’accreditamento della perdita del rapporto parentale quale pregiudizio iure proprio conferisce autonomia 

strutturale all’illecito secondario che attinge gli stretti congiunti, con l’effetto di svincolare la liquidazione del danno 

conseguente dal fatto base mortale. Il pregresso stato morboso del de cuius – seppur dotato di efficacia concausale 

rispetto all’evento luttuoso – non potrà pertanto fondare una riduzione equitativa del risarcimento ai famigliari 

superstiti, come condivisibilmente ritenuto dall’ordinanza in commento.

Abstract. Validated by case law as a iure proprio damage, the loss of parental relationship establishes an autonomous 

tort. As such, its compensation must be quantified regardless of the fatal event and its causes.

Cass. CIV., III Sez., 25.6.2021, n. 18285, con nota di commento di MaRCo ChIRonI, La 
liquidazione del danno morale nell’ipotesi di morte del feto .........................................................» 361

Sinossi. Il presente contributo verte sull’analisi dell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale circa la liquidazione 

del danno morale e, in particolare, sulla necessità di una congrua motivazione del giudice di merito in ordine alla 

quantificazione del relativo risarcimento. Nell’ipotesi di danno morale per la morte del feto a ridosso del parto, 

non si ritiene corretto operare un’automatica e aprioristica riduzione del danno, in ragione dell’asserita mancata 

costituzione del vincolo familiare, senza procedere ad un ponderato bilanciamento con tutte le circostanze del caso 

specifico.

Abstract. The focus of this paper is to analyzes the evolution of case-law and doctrine on the paradigm of non-

pecuniary loses compensation. In particular, the study shows the need to an adequate motivation about the 

amount of compensation. As far as the situation of fetal death during childbirth is concerned, it is not correct 

to automatically reduce the compensation because there is not yet a family relationship. For this reason, the 

judge should balance the various circumstances surroundings the specific case.

Dialogo medici-giuristi
GuIdo GIustetto e leonaRdo lentI, Minorenni e consenso ai trattamenti sanitari ........................» 371

MaRCello PIlI, “Gestazione per altri” un’opzione di genitorialità per coppie infertili ....................» 379

alessandRa PIsu, Infertilità femminile, sindrome di Rokitansky e gestazione per altri ...................» 383

Osservatorio medico-legale 
GIoVannI CeCChetto, MassIMo MontIsCI, GuIdo VIel, La valutazione del danno nell’anziano tra 
consenso scientifico e giurisprudenza .............................................................................................» 389

Sinossi. L’invecchiamento della popolazione mondiale rappresenta una sfida per i sistemi sanitari nazionali e gli 

operatori sanitari, compresi gli esperti medico-legali, che valutano i danni alla persona in un numero crescente 

di persone anziane. La valutazione del danno alla persona negli anziani è complessa e la scarsità di “prove” sta 

ostacolando lo sviluppo di linee guida formali sull’argomento. Gli obiettivi principali della Conferenza di consenso 

multidisciplinare sulla valutazione medico-legale dei danni alla persona nelle persone anziane sono stati quelle di 

aumentare le conoscenze sull’argomento e stabilire procedure standard in questo campo, identificando specifiche 

aree tematiche, esaminandone la letteratura e i documenti pertinenti e valutandone infine la qualità e le prove. Le 

raccomandazioni metodologiche formulate vanno quindi inserite nel recente contesto giurisprudenziale aperto dalla 

nota sentenza della Suprema Corte n. 28986/2019 e proseguito con le recenti pronunce n. 514/2020 e n. 32657/2021.



Abstract. Ageing of the global population represents a challenge for national healthcare systems and healthcare 

professionals, including medico-legal experts, who assess personal damage in an increasing number of older people. 

Personal damage evaluation in the elderly is complex, and the scarcity of evidence is hindering the development of 

formal guidelines on the subject. The main objectives of the multidisciplinary Consensus Conference on Medico-Legal 

Assessment of Personal Damage in Older People are increased the knowledge on the subject and establish standard 

procedures in this field, identifying specific thematic areas, examining their relevant literature and documents, 

and finally assessing their quality and evidence. The methodological recommendations formulated must therefore 

be included in the recent jurisprudential context opened by the well-known judgment of the Supreme Court No. 

28986/2019 and continued with the recent rulings No. 514/2020 and No. 32657/2021. 
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