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FAI'TO E DIRITTO
Con atlo di citazioneritualmentenotificato
Lconvenivain giudizio
il Ministero della salute chiedendoil risarcimentodei danni subiti a seguito della
contrazione di epatite C in conseguenzadi fasfusioni subite durante il ricovero
'
e
ospedalieroo dopo la puntura con un ago infetto (
Si costituivail Ministero chiedendoil rigetto delle domande.
^
Con attodi rinunciaex art.306 c.p.c.accettato
dal convenuto
ìrinunciavanoagli atti del giudiziocon compensazione
parzialedel processo.
dellespesedi lite ed il G.l. dichiarava
I'estinzione
consulenza
mcdico-legale
in decisioneall'udienzadel
Espletata
la causavenivarirnessa

20.12.201r.
L'attore ha contratto l'epatte C a seguito di tmsf'usionieseguitedurante i ricoveri
ospedalieri
awenuti pressoI'Ospcdaledi Legnanotra il 1985e il 198ó;in data3.5.2000
proponevadomandadi indennizzoai sensidella legge210/92.
Premessoche il nessocausaletra le trasfusionisubitee la contrazionedella malaftianon
è contestatadal ministerosi rileva che dalla consulenzaespletatanel corso del giudizio
risulta accertatoche la patologiaI-ICV conÚatta dall'attore è statacausata,con elevato
grado di probabilità clinico-epidemiologica,dal trattamentotrasfusionalecui è stata
sottoposto;che I'attore quale danno epatocitadovirus C conelato soffre di una forma
cronica con fibrosi lieve in parenchimainteressatoda steatosi;chetale patologiaintegra
gli estremi di un danno biologico nella misura del 20% oltre ad aver compofato un
periododi malattiamediamcnte
(motivatidallaesecuzione
al 757odi mesiventidue
della
pesante
terapiainterferonica)
L'attrice contraevaepatite C a seguitodelle trasfusionieseguite durante un ricovero
ospedalieroawcnuto prcsso I'Ospedaledi Legnanonel 1983; in data 9.10.2001
proponeva
domandadi indennizzo
ai sensidellalegge210/92.
Premessoche il nessocausaletra le trasfusionisubitee la contrazionedella malattianon
è contestatadal ministeroe risulta altresiaccertatadal convenutocon decretoC.M.O. in
data4.3.2005,doc. 3.3. si rileva che dallaconsulenza
espletata
nel corsodel giudizio
dsulta accertatoche la patologiaHCV contratta dall'attrice è statacausata,con elevato
grado di probabilità clinico-epidemiologica,dal trattamentotrasfusionalecui è staîa
sotloposta; che tale aflezione ha reso necessarionel 2000 un trapiantodi fegato; che
anchedopo il suddettolrapianto si è avuta ripresadella malattia ed il concretarsidi
complicanzedi varia natura:che infatti dopo un periododi relativo benesserevi è stato
un ulteriorepeggiorarnento
clinicoin cui gli esitidi raletrapiantoconfiguranoI'attuale
danno biologico carattcrizzatodal manilèstarsidi recidiva di infezione con segni
strumentalidi progressionein 1ìbrosinonchéuna seriedi complicanzedella patologiadi
base( diabetemellito metasteroideo,osteoporosiin terapiacon crolli vertebralimultipli,
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tremoreposturale ed intenzionalenecessitante
di trattamentoîarmacologico,trocanterìte
bilateralee flogosi di entrambele spalle)con ripercussioninon solo sulla performance
moîoria ma anchc sulla sua autonomianegli atti quotidiani, situazionepatologicache
integraun dannobiologico nella misuradel 75% oltre che aver dato luogo un periododi
inabilità temporaneadi mesi sei in fonna assoluta(motivata dai plurimi dcoveri per il
trapianto) seguitoda un analogoperiodomediamenteall'807o.
Con rifèrimento alla posizione di
i si rileva che tardiva deve ritenersi
prescfizione
I'eccezionedj
sollevatadal convenutosolo in compalsaconclusionale,
attesochenellacomparsa
di risposîail Ministerosi limitavaad eccepirela prescrizion€
- --.
.
nei confrontidi
. ( nei cui
'
conftonti è statarinunciatain sededi conclusionale),
In ogni caso essaè infondatanon essendodecorsoil termine prescrizionaledi cinque
annidalladatadi presentazione
delladomandadi indennizzo
ex lege210/92,9.10.2001,
data in cui deve ritenersi che I'attrice abbia avuto consapevolezzadella malattia,
dell'originetrasfusionale
della stessanonchédell'illiceitàdel compoftamento
omissivo
tenuto dal convenuto ( Cass. 581/08), non essendovirisultanze fattualì di segno
contrario,e la datadella notilica deÌlacitaziorLe,
27.3.2006.

L'attrice contraevaepatite C a seguito di trasl'usionieseguitedurante il ricovero
pressol'Ospedaledi Legnanoavvenulonel 1968;in data8.7.1999
ospedaliero
al,r,/cnuti
proponeva
domandadi indcnnizzoai sensidellalegge210/92
Prcmessoche il nessocausaletra Ie trasfusionìsubitee la contrazionedella malattianon
è contestata
dal ministeroe risultaaltresìaccertato
condecretoC.M.O.in data8.1.2001
e che dalla consulenzaespletatanel corsodel giudizio risulta accertatoche la patologia
HCV contratta dall'attrice è stata causata,con elevato grado di probabilità clinicoepidemiologica,
dalletrasfusioni
subitc,si rilevachedallaconsulenza
espletata
Delcorso
del giudizio risulta accefiatoche l'attriceè alGtta da epatiteC complicatoda un
dìsturbodepressivoche, pur preesistenteall'inlèzione virale, ha subito un significativo
aggmvanento in relazioncall'epatite e di fatto viene a conrroindicarela instaurf,zione
di una terapiacon làrmaci antiretrovirali;che da tale quadroderiva un danno biologico
nella misuradel 38-40o/o;
nessunperiododi inabilità temporaneaè stataficonosciutadal
ctu non risultando acceÌ1ataalcuna sindromc evoluîiva a carattereacuto prima della
diagnosie non essendosîateeseguiteterapiedi sofla
In punto an apparesLrflicientefarc rifcrimenîo e richiamarepressochéint€gralmentcla
recenîeselìtenzadella Cass. 17685n.2011 chc ricosîruisce con ampi riferimenti
normativi e giurisprudenziali, tra cui SS.UU 576, 581,582,584del 2011, la
responsabilitàdel Ministcro. nel caso di specie,in relazionea un caso di contagio di
epatifeC a scguiîodi unaîrasfùsione
avvenuta
nel 1973.
Come le SezioniUnite della Cortc hannoavuto modo di aftèrmare."il Ministero della
saluteè tenuîoad esercitare
ùn'attivjlàdi controlloe di vigilanzain ordine(anche)alla
pmticaterapeutica
della lrasfusionc
del sanguee dell'usodegli emoderivati,
e risponde
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ad epatitee ad inlèzione
ex arf.2043c.c..per omessavigilanza.dei danniconseguenti
(v. Cass.,Sez.Un., l1/1/2008,n. 576; Cass,,
da HIV contratteda soggettiemotrasfusi
Un.,
I t/l/2008.
n.
584).
Sez.

Le SezioniUnite hannopostoin rilicvo chegli obblighidel Ministerodi prevenzione,
programmazione,
vigilanzae controlloderivada unapluralitàdi fonti normative: L. n.
296 del 1958,art. I, che atîribuisce
al Ministeroil compitodi prowederealla tutela
della salutepubblica,di sovrintendere
ai servizisanitarisvolti dalle amministrazioni
autonome dello Stato e dagli enti pubblici, pror.vedendoanche al relativo
nonchéad emanare,per la tutela della salutepubblica,istruzioni
coordinamento,
pubblichecheprowedonoa servizisanitari;L.
obbligaloriepertuttele amminisîrazioni
n. 592 del 1967. art. I, che attribuisceal Ministero le direttive tecnicheper
I'organizzazione,
il funzionamento
ed il coordinamento
dei serviziinerentila raccolta,la
preparazione,
la conservazione,
la distribuzione
del sangueumanoper usotrasfusionale,
dei suoi derivati,e per l'cserciziodellarelativavigilanza;L. n.
nonchéla preparazione
592del 1,967,
alt. 20. cheattribuisce
al Ministeroil compitodi proporreI'emanazione
di
norme
relative

ii

all'otganizz.az.ione,
al funzionamcnto dei servizi trasf'usionali. alla raccolta. alla
conservazionee all'impiegodei derivati,alla determinazionedei requisiti e dei controlli
cui debbonocsseresottoposti;
L. n. 592 del 1967,art.21,che attribuisce
al Ministeroil
compito di autorizzare l'importazionee I'esportazionedi sangue umano e dei suoi
derivati per uso terapeutico; L. n. 592 del 1967,aît. 22, che attribuisceal Ministero il
poteredi autorizzareI'autoritàsanitariaa disporrela chiusuradel centro,del laboratorio
o dell'officina autorizzati;D.P.R. n. 1256 del l97l (recanteregolamentodi attuazione
della L. n.592 del 1967),coltenentenorme concernentii poteri di conbollo e vigilanza
in materiadel Ministero, e contemplante(art.44) I'obbligo di contollare se il donatore
di sanguesia affetto da epatite virale, vietando in tal caso la trasfusione(cfr. Cass.,
20/4/2010.
n.9315); D.M. Sanità7 febbraio1972,contenente
normeregolantil'attività
del Centronazionaleper la trasfusionedel sangue,nonchéla previsioneche il Ministero
della sanitàsia costantemente
informatodellc attività del Centro: D.M. Sanità 15
settembreI972, disciplinantel'importazionce l'esportazione
del sanguee dei suoi
(almenonel casodi provenienza
I'autorizzazione
derivati.contemplante
ministeriale
da
Paesinei quali non vi sia una normativa idoneaa garantirela sussistenzadei requisiti
minimi di sicurezza)agli ospedalicd ai centri gestoriper la produzionedi emoderivati
ed alle officine farmaceuîicheche, all'esito di accertamentodell'Istituto superiore di
sanità,sianorisultatiidoneiad eseguirei controllisui prodottiimportati;L. n. 519 del
1973, attribuentc all'lsîituto superiore di sanità compiti attivi a tutela della salute
pubblica; L. 23 dicembre 1978. n. 833, che ha istituito il Servizio sanitarioNazionale
conservandoal Ministero della Sanità,oltre al ruolo primario nella programmazionedel
piano sanitario nazionale con compiti di indirizzo e coordinamento delle attività
amministrativeregionali delegatein materiasanitaria,impofanîi funzioni in materiadi
produzione,sperimentazionee comrnercìodei prodotti farmaceuticie degli emoderivati
(art.6. lett, b, c), confermando(art.4, D. 6) chc la raccolta,il frazionamento
e la
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n^zionale;D.L. n.443
del sangueumanocostituiscono
materiadi inîeresse
distribuzionc
t98'7,
ha
introdotto
la
c,d,
del
che
dei medicinali da parte del Ministero della Sanità,a qu€st'ultimo
farmacosorveglianza
attribuendoil poteredi stabilire le modalitàdi esecuzionedel monitoraggiosui famaci a
rischio,e di emcttereprovvedimenticautelarirelativamenteai prodofti in commercio;L.
n. 107 del 1990.attribuenteall'Istituto superioredi sanitàil compito di prowedere alla
prevenzionedclle malattie trasmissibili- di ispezionaree controllare le aziende di
produzionedi emoderivatic le specialitàfarmaceuticheemoderivate,nonchédi vigilare
sulla qualitàdei plasmaderivati prodotti in centri individuati ed autorizzatidal ministero
(art. l0); e che assegnaal Ministero della sanitàil poteredi artoriz.z.are
I'imporîazionedi
(anche)le modalitàdi
pronli per l'impiego;L. n. 178dcl I99l, disciplinante
emodcrivati
rilascio e revoca dcll'autorizzazioneministeriale alla produzione, impofiazionq e
immissionein commerciodelle spccialitàmedicinali,con incisivi poteri ispettivie di
vigilanzadel Ministero:D.M. Sanità 12 giugno 1991,disciplinantel'autorizzazionc
ministeriale
all'importaz
ionedi sanguee plasmaderivati;D.Lgs.n. 502 del 1992,cheha
riordinato la normativa in materia sanitaria.ampliandole competenzedelle Regioni e
conservatoal Ministero della sanitàpoteri di ingerenzae sostitutivi; D.Lgs. n. 266 del
1993,che ha conservatoal Ministero compiti e poteri di vigilanza in materiadi sanità
pubblica;D.l.gs. n.267 del 1993,che ha attribuitopotefi di controlloe di vigilanza
all'lstifutosuperiore
di sanitàa tuteladellasalutepubblica;D.Lgs.n. 44 del 1997,cheha
attribuito al Ministero della sanitàpoteri in tema di farmacosorveglianza;
D.Lgs. n.449
del 1997,art.32. comma ll, attribuenîe
al Ministerola vigilanzasull'attuazione
del
Piano sanitarionazionatc:D.Lgs. n. l12 del 1998.che nel conferirealle Regionila
gencralità
dellcattlibuzioniin nateriadi saluteumana.ha lascialoinvariatoil ripartodi
competenza
in materiadi sangueumanoe suoicomponenti"
Dalle fonti soprarichiamateemergeun quadroalla streguadel quale risultanoattribuiti
al "Ministero attivi poteri di vigilanza nellapreparazione
ed utilizzazionedi emoderivati,
e di controllo in ordine alla relativa sicurezza.Si evince altresì, come già evidenziato
dalla giurisprudenza-anchedi merito- come fbssegià bennoto sin dalla fine degli anni
60 inizi anni 70 il rischiodi îrasmission€
di epatitevirale,la rilevazione(indiretta)dei
virus essendopossibilegià mediantela delenninazione
delle transaminasi
ALT ed il
(cfr.
metodo
dell'anti-HbcAg
Cass.,
15/'lll987,
n.
6241;
Cass.,20/7/1993,
n. 8069. In giurisprudenza
di merito cfr. Trib. Milano, l9lllll997|'
Trib. Roma, 1416/2001),e che già da tale epocasussistevano
obblighi normativi (L. n.
592del196'7;'
D.P.R.n. 1256del 1971;L. n. 519 dei 1973;L. n. 833 del 1973)in ordine
a controlli volti ad impedire la trasmissionedi malattie mediante il sangue infetto.
Rilevala Cortechesin dallametàdeglianni60 erano csclusidallapossibilitàdi donare
il sarguecoloroi cui valori delletransaminasi
e delleGPT - indicatoridellafunzionalità
epatica fosseroalteratirispeftoai limiti prescritti(cfr..da ultimo.Cass.,2014/2010,
n.
9315)eche lo stessoMinistero.bcn a conoscenza
del fenomeno,ha con circolarin.
ll88 del 30 giugno 1971. l7 febbraioe l5 settembre1972 dispostola ricerca
sistematicadell'antigencAustralia (cui fu dato poi il nome di antigenedi superficiedel
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B); e con circolaren. 68 del 1978ha poi resoobbligatoriala ricerca
virus dell'epatite
dell'antigene
dell'epaîite
ll in ogni singolocampionedi sangueo plasma.
dcllaprescnza
Anche prima dell'entratain vigorc dclla L. 4 maggio 1990, n. 107, contenentela
e la produzionedi emoderivati,sulla basedella
disciplinaper le attivitàtrasfusionali
legislazionevigente in maîeriail Ministero della sanitàera dunquetenuto ad attività di
controllo. direttiva e vigilanza in materiadi sangueumano.E l'omissionedelle attività
funzionafi alla rcalizzazionedello scopo per il quale I'ordinamentogli anribuisce il
potere(nel caso concernente
la tutela della salutepubblica)esponeil Ministeroa
responsabilitàcxtracontrattualeallorquando come nella specie dalla violazione del
vincolo intemo costituito dal dovere di vigilanza nell'interessepubblico (il quale è
strumentaleed accessorioa quel potere)derivi la violazione di interessigiuridicamente
(cfr. Cass.,Sez.Un., ll/l/2008, n.576)"
rilevantidei cittadini-utenti
"A froDtedi tali obblighi normativi la discrezionalitàamminisfativa invero si arresta,e
non può essereinvocata per giustificare le scelle operatenel peculiare settoredella
plasmafcrcsi.
Il dovere del Ministero della salute di vigilare alîcntamentesulla preparazioneed
vtilizzazione del sangue e degli emoderivatipostula d'altro canto l'osservanzadi un
comportamentoinformaîo a diligenza particolarmentequalificata, specificamentein
per vcrificamela sicurezza,
relazioneall'impiegodelle misurenecessarie
essendoesso
tenuto ad cvitare o ridurre i rischi a tali attività connessi"(cfr- Cass.,Sez. Un.,
'.
I l / l / 2 0 0 8 ,n . 5 8 1 )
"A tale streguail comportamentoomissivo o comunquenon diligente del Ministero nei
controlli e nell'assolvimento dei compiti af'fìdatigli (ivi compresi quelli relativi
all'attuazionedel Piano sangue,prcvisto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzatosolo nel
1994)
ridonda
in
termini
relativa
di
responsabilità.
La colpa dclla P.A. rimane al riguardo inlegrala in ragione della violazione dei
comportamentidovuti di vigilanza e controllo, imposti dalle fonti nomative più sopra
richiamate,costituenti limiti estemi all'attività dis0rezionaleed integranti la norma
primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (cfr., in relazione ad altra
fattispecie,Cass.,2'114/2011,
n. 9404), in base alle quali essa è tenuîa ad un
comportamentodi vigilanza. sjcurezza cd attivo controllo in ordine all'effettiva
attuazioneda partc delle strutture sanitaric addetteal servizio di cmoîrasfusionedi
quanto loro prescrittoal fìne di prevenireed impedirela trasmissionedi malattie
mediante il sangue infetto (cfr. Cass., 28/912009.n. 20'765, e, da ultimo, Cass.,
23/5/2011.n. I1301),non potendoconsiderarsi
inveroesaustiva
delle incombenze
alla
medesimain materia attribuite la quand'ancheassolta mera attività di normazione
(emanazione
di
oecleu,
cìrcolari,
di talecondottala P.A. è d'altrocantotenutagià in baseall'obbligodi
"Al mantcni|llento
buona fede o conettezza, gencrale principio di solidarietà sociale - che trova
applicazioneanche in tema di responsabilitàextracontrattuale- in base al quale nei
rapportidella vila di relazioneil soggettoè tenutoa manfenereun compo am€ntoleale,
specifioantesiin obblighi di informazionee di awiso nonché volto alla salvaguardia
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sacrificio-.dalla cui violazione conseguono
dell'utilità altrui -nei limiti dell'apprezzabilc
prolili di responsabilità
ingenerati
in ordincai falsiafîdamentianchesolocolposamente
(cfr.
165|;
Cass..
20t2/2006,
D,
rel
lerzl
n.23273;Cass..15/2/2007,
n.3462,Cass.,13/4/2007,
n.8826;Cass.,
Cass.,2'7110/2006,
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2417
27/4/2011,
n.
9404).
28056.
Da
ultimo
cfr.
Cass.,
A tale stregua.in caso di concretizzazionedel rischio che la regola violata tende a
prcvcnirenon può prescindersidalla considerazionedel comportamentodovuto e della
e il nessodi causalitàche i danni
condottanel singolo caso in concretomanleDuîa,
lo specifìcorisultalorimaneinvero
consegueflti
a quest'ultimaastringecostitucndone
presuntivamente
provato (clì. Cass..Sez. Un.. ll/l/2008. n. 584; Cass.,Sez. Un.,
I l/l/2008.n. 582.I'1.da ultimo.Cass..2714/20
| I , n.9404)"
Dcve, quindi.prowcdersi alla liquidazioncdel dannonon patrimonialesubitodagli
atton.
Per ciò che attiene alla Iiquidazionedel danno connessoa tali lesioni, va,
preliminarmentc.
considerato
l'indirizzoassuntonegli ultimi anni dalla SupremaCorte
di Cassazioncla qualeha. dapprinra.chiaritoche il dannonon patrimonialedebbaessere
"intesocome dannoda lesioncdi valori incrcntialla persona"e non più solo come
danno morale soggettivo (Cass. 3l15/2003n. 8827 e 8828), dovendosi,quindi,
riconduneentrotale voce di dannosia il dannobiologico(qualelesionedell'integrità
psico fisica della persona)sia il danno morale in sensolato; piÌr recentemente,poi, la
Cassazione
ha ulleriormcntechiaritoche, nell'ambitodel dannonon patrimonialc,il
riferimento a determinatitipi di prcgiudizi. in vario modo denominati(danno morale,
danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze
descrittive, ma non impJica il riconoscimentodi distinte categorie di danno (Cass
SS.UU.n. 269'7212008):
che. conseguentemente,
è necessarioliquidare tale pregiudizio
come categoriaunitaria non suscettibiledi suddivisioni in sottocategorie(ritenendolo
comprensivo
sia dell'aleadel c.d.dannobiologicosia di quclladel c.d.dannomoralein
sensolato, intesocome soffèrcnzapsicologica
non necessariamente
transeunte);
che è
con'ìpitodel giudice accel1drel'efftttiva consistenzadcl pregiudizio allegato,a
prescindcredal nome attribuitogli. individuandoquali ripercussioninegativesul valoreuomo si sianoverificatee provvcdcndoalla loro integralcriparazione,valutando,inoltre,
congiuntamente.cntro il danno biologico. tutte le sofferenzesoggettivamentepaîite
dall'attorein relazionealle condizioni personalidello stcsso ed ai risvolti che
concretamente
la lcsioneall'integritàpsico-{ìsica
ha comportafo.
Ciò premcsso.per quanto riguarda la liquidazionedel danno non patrimoniale,questo
giudice ritiene di doverla oricntarein baseai criteri adottatida questo'lribunale con le
nuove tabelle 20ll secondo cui, da un lato, in sede di liquidazione del danno da
invalidità per postumi permanenti,il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene
rapportatoall'entiîàpercentualcdella invalidità riscontrata.con un aumentoprogressivo
dcl predettovalorc.pcr puntodi invalidità.a suavolîa diflirenziatoa secondadell'età
della persona(dovendosirapportarcla liquidazionedcl danno biologicoalla diversa
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incidenzadell'invaliditàsul bene salute compromessoa secondadell'arcovitale
trascorso e dell'aspettativadi vita residua), da un altro lato, per cìascun punto
percentualedi menomazionedell'integritàpsicolisica,viene indicatoun impono che dia
ristoro alle eonseguenzedella lesione in termini "medi" in relazione agli aspetti
anatomo-funzionali.agli aspettirelazionali.agli aspettidi sofferenzasoggettiva,ritenuti
DrovatiancheDresuntivamente.
per le considerazioniesposte,tenutoconto delle risultanzedella
Quantoa
ctu sopra indicate,avuto riguardo al casoconcreto,tenuto conto delle lesioni, dell'€tà
della persona(anni 52 alla datadel marzo2000 quando,a seguitodegli esamieffettuati,
gli è stata diagnosîicatala sicro-positivitàper epatite C. e allorchè deve ritenersi si
fosse manifestata la sintomatologia evidente della malattia (epatite cronica lieve)
dell'entitàdei postumi permanenti,si ritiene di liquidare in via equitativa la sommadi
per la vocedi dannonon patrimoniale,
nellasuanuovaaccezione,
la sommadi euro €
60.931,00in monetaattuale.nonchóla sommadi € 49.500,00per il dannoda inabilità
lemporanea
Tenuto conto delle particolari implicazioni sia di caratterepsicologico attinenti la
contrazionedi una malattia cronica sia attinenti alla sfera relazionale.concernentile
necessarieprecauzioniche I'attore è tenuto ad osseryareal fine di impedire l'ulteriore
veicolazionedella malattia, si riticne di eff'ettuareuna ulteriore personalizzazionedel
complessivamente
il dannononpat monialein€ 140.000,00
dannoquanîificando
'
tenutocontodelle risultanzedella ctu sooraindicate.avuto
Quanto a

riguardoal casoconcreto.tenutocontodellelesioni,dell'etàdellapersona(anni 43 alla
per epatiteC e, quindi,
datadel giugno1995qùandofu diagnosticata
la siero-positività
patologia)
deveritenersilosseromanifestii sintomidella
dell'entitàdei postumi
permanenti.
si ritienedi liquidarein via equitativala sommadi per la vocedi dannonon
patrimoniale,
nellasuanuovaaccezione.
la sommadi euro € 647.413,00
in moneta
attualenonchéla sommadi € 44.064peril dannoda inabilitàtemporanea
Tenutoconto delle particolariimplicazionisia di caratterepsicologicoattinentila
contrazione
di una malattiacronicasia attincntialla sferarelazionale.
concementi
le
precauzioni
necessarie
cheI'attriceè tcnutoad osseryare
al fine di impedirel'ulteriore
veicolazione
dellamalattia, si ritienedi eft'ettuare
una ulteriorepersonalizzazione
del
dannoquantilìcando
compl€ssivamente
il dannononpatrimoniale
in € 850.000,00
tenutocontodellerisultanzedella ctu soDraindicate.avuto
Quantoa
riguardoal casoconcreto,tenuto contodelle lesioni,dell'età della persona(anni 28 alla
data del dicembrc 1996 quando fu diagnosticatala siero-posiîivitàper epatite C )
dell'entitàdei postumi permanenti,si ritiene di liquidare in via equitativa la somma di
per la vocedi dannonon patrimoniale.
nellasuanuovaaccezione,
la sommadi euro €

243.000.00
Tenuto conto delle particolari implicazioni sia di camttere psicologico attinenti la
contrazionedi una malattia cronica sia attinenti alla sfera relazionale.concernentile
necessarieprecauzioniche I'attrice è tenuto ad osservareal fine di impedire l'ulteriore
pasmr
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veicolazionedella malattia, si ritiene di ef'fettùareuna ulte ore personalizzazione
del
quantificando
danno
complessivamente
il dannonon patlimonialein € 300.000,00.
Su tali importi spettanogli inîeressilegali sulla somma devalutataalla data di
accefamentodella malattia sopra indicata e via via rivalutata anno per anno sino ad
oggi, da oggi al saldogli interessilegali sulla sommarivalutata.
Da tale somma deve esscredetrattol'indennizzo cevuto dagli attori ex lege 210/92;
benchè il Ministero abbia fatto rifèrimento alla scomputo dall'importo del danno
accertatodell'indennizzoricevuto solo in comparsaconclusionale,deve rilevarsi che la
circostanzafacessea già parte del processoladdovegli stessi attori rilevavanogià in
citazionedi averepresentato
la domandaper il riconoscimento
dell'indennizzo.
posto,
Ciò
il Giudice d'ufficio. può procedere allo scorporo dal danno liquidato
dell'indennizzorice!'uto dall'attrice tenutoconto che. come osservatodalla S.U. 584/08
"la diversanaturagiuridicadell'attribuzione
indennitaria
ex L. n. 210 del 1992,e delle
sommeliquidabili a titolo di risarcimentodanni per il contagioda emotrasfusioneinfetta
da Hiv ed Hcv a seguito di un giudizio di responsabilitàpromosso dal soggetto
contagiatonei confronti del Ministero della sanità,per aver omessodi adottareadeguate
misure di emovigilanza,non osta a che l'indennizzocorrispostoal danneggiato
sia
integralmente
scomputato
dalle sommeliquidabilia titolo di risarcimento
postoche in
casocontrariola vittima si awantaggerebbedi un ingiustificatoarricchimento,godendo,
in relazioneal fatto lesivo del medcsimointeressetutelato di due diverse attribuzioni
patrimoniali dovute dallo stessosoggetîo(il Ministero della salute) ed aventi causadal
medesimo fatto (trasfusione di sangue o somministrazione di emoderivati) cui
direttamentesi rifèriscela responsabilitàdel soggettotenutoal pagamento".
La detrazionedeve essereeflettuatarendendoomogeneialla stessadata I'indennizzoed
il risarcimentoe quindi rivalutandoIa sommaliquidataa titolo di indennizzo dalla data
di pagamentoad oggi, e/o capitalizzandogli importi riconosciuti a titolo di viîalizio e
deÍaendo tale importo dal danno non patrimoniale sopra indicato, calcolando gli
interessicome sopraindicato sul dannocome sopraliquidato nel periodo dalla data di
scopefiadella malattia sino al pagamentodell'indennizzoe da tale data ad oggi sulla
sommargsidua.
Le spesedi lite seguonola soccombenza
e sonoliquidatecomein dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale,delinitivamenteprcnunziando,ogni altra istanzao eccezionedisattesa:
dichiaraestinto con compensazione
delle speseil processotra
ed il convenutoMinistero della salute;
condannail Ministero della salute a corrisoonderea
. la sommadi €
140.000,00 oltre interessial tasso legale sulla somma devalutataalla data deì marzo
2000 e via via rivalutataannoper annosino ad oggi e da oggi al saldogli interessilegali
sulla somma in moneta attuale. detratto l'indennizzo riconosciuto ex leee 210/92
secondoi criteri indicati in motivazione:
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condannail Ministerodella salutea corrisDondere
a

la sommadi €

850.000,00 oltre interessial tasso legalesulla sommadevalutataalla data del giugno
1995e via via rivalutataannoper annosino ad oggi e da oggi al saldo gli interessilegali
sulla somma in monetaattuale,detrattoI'indennizzo riconosciutoriconosciutoex lege
210/92secondoi criteriindicatiin motivazione;

condannail Ministerodella salutea corrispondere
a
la sommadi €
300.000,00oltre inîeressial tassolegalesullasommadevalutata
alla datadel dicembre
via
per
1996e via
rivalutataanno annosinoad oggie da oggial saldogli interessilegali
sullasommain monetaattuale,detrattol'indennizzoriconosciutodconosciutoex lege
210/92secondo
icriteriindicatiin motivazione.
il
Ministero
aondanna
dellaSalutea dfondereagli attori
spesedi lite liquidatein € 500,00per spese,€ 4.037,00per diritti, €
peronorarioolte accessori
22.000,00
di legge;
ponele spesedellaconsulenza
tecnicad'ufficiodefinitivamente
a cadcodel convenuto.
M i l a n o1, 7 . 5 . 2 0 1 2
ì
;

Il Giudice
dott.ssa
Rossella
Filippi
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