
LA RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

15/02/2013 (dalla rivista “EX” ) 

Già in un articolo apparso sul numero di EX di giugno-luglio 2012 avevamo scelto di 
parlare delle cause in corso per i contagiati da sangue infetto, denunciando le 
disomogeneità esistenti in giurisprudenza in tema d i delimitazione temporale della 
responsabilità del Ministero della Salute . Il punto dolente, infatti, era (e purtroppo, in 
certi casi, è ancora) l'individuazione del momento in cui le infezioni em atiche sono 
divenute conosciute e conoscibili , poiché è solo da quel momento che il Ministero 
della Salute ha assunto l'obbligo di preservare i d estinatari del sangue e degli 
emoderivati dal contagio con le infezioni stesse .  
Il concetto è chiaro: può aversi responsabilità per la trasmissione di una patologia solo se 
la patologia è nota . Nell'articolo avevamo ricordato, peraltro, come il problema fosse 
stato sostanzialmente risolto dalla Corte di Cassazione a  Sezioni Unite , con la 
sentenza 11 gennaio 2008 , n. 581, la quale affermava, da un lato, che il Ministero 
risponde per il contagio da HIV, HCV e HBV a partire dalla data di conoscenza della (sola) 
HBV, considerando AIDS, epatite C ed epatite B un unico evento lesivo, e, dall'altro, che il 
rischio di trasmissione di epatite virale era “già ben noto sin dalla fine degli anni '60 - 
inizi anni '70” .  
Già all'epoca, infatti, era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus e sussistevano precisi 
obblighi normativi in ordine ai controlli sul sangue dei donatori: conclusione coerente è 
che il Ministero dovrebbe risarcire le persone cont agiate - da uno dei tre virus 
indifferentemente - a partire dalla fine degli anni  '60, poiché già disponeva degli 
opportuni strumenti . 
Tuttavia, mentre alcuni Tribunali si sono uniformati senza riserve  a questa 
inequivocabile indicazione, per di più richiamata in successive pronunce della medesima 
Corte di Cassazione, altri l'hanno del tutto disattesa , mantenendo sul punto una “linea 
dura” . Come rilevavamo a giugno-luglio dell'anno scorso, ad esempio, se a Milano il 
Ministero della Salute veniva riconosciuto responsa bile per una trasfusione 
effettuata nel 1968 , a seguito della quale l'attrice aveva contratto l'epatite C, a Bologna , 
invece, il risarcimento veniva negato addirittura ai danneg giati nati nel 1977/1979  e 
pertanto, necessariamente, contagiati negli anni seguenti . 
I giudici bolognesi , in riferimento all'epatite C, giustificavano il diniego con la 
considerazione che lo screening delle transaminasi, pure in uso, non sarebbe stato 
comunque in grado di garantire l'assenza del virus nel sangue. A fronte di sentenze di 
rigetto così motivate, molti hanno deciso di rivolgersi alla Corte d'Appello. Oggi però, a 
distanza di mesi, possiamo dire che a Bologna, la realtà a noi più familiare, qualcosa è 
cambiato: ecco perché abbiamo deciso di riparlarne su queste pagine. 
Con una sentenza del 25 ottobre 2012 , arrivata come un raggio di sole da una cortina di 
nubi, un Giudice da poco assegnato al Tribunale del capol uogo ha infatti 
riconosciuto il diritto di due nostri assistiti , moglie e figlio di un emofilico deceduto, a 
ricevere un risarcimento per la morte del marito/pa dre , dovuta ai virus dell'epatite C 
e dell'AIDS contratti per via ematica . 



Vista la data di nascita del defunto (1965) , il Ministero della Salute aveva ribattuto 
che l'infezione avrebbe potuto risalire anche a que ll'anno , con ciò mirando ad 
escludere la propria responsabilità, appunto per la mancanza, a metà degli anni '60, di utili 
metodi diagnostici. Il Giudice chiarisce: “In realtà , non è dimostrato che vi furono 
trasfusioni sin dalla nascita ; soprattutto , il fatto che la domanda di indennizzo fu 
presentata nel 1994 , induce a ritenere che la conoscenza si ebbe pochi a nni prima ; 
non certo 30 anni prima , essendo inverosimile che per 30 anni non si siano a vuti 
sintomi della patologia” . 
Poi prosegue: “Il punto è importante , perché , collocata la trasfusione infetta (o le 
trasfusioni infette) dopo fine anni sessanta , si predica la colpa del Ministero . 
Secondo la giurisprudenza consolidata , sin da fine anni sessanta era nota la 
pericolosità intrinseca nelle trasfusioni , sì che era imposto al Ministero un obbligo 
di controllo e direttiva sulla gestione del sangue” .  
Infine, dopo aver ripreso le argomentazioni più sopra evidenziate, conclude: “Da quel 
tempo (fine anni 60 / inizio anni 70) va quindi aff ermata la prevedibilità dell'evento 
lesivo , con responsabilità del Ministero ; prevedibilità che è tale rispetto non a 
ciascuna singola malattia (HIV, HCV, HBV) , ma all'unitario danno alla salute 
derivante da trasfusione infetta a prescindere che il virus HIV, HBV o HCV sia stato 
scoperto in epoca successiva a quella predetta” . Stante la mancata impugnazione 
da parte del Ministero della Salute , questa sentenza è passata in giudicato , 
ovverosia è divenuta definitiva e il suo contenuto non potrà più essere scalfito .  
E così, grazie ad essa, una giovane vedova e un ragazzo orfano di padre hanno ottenuto 
un riconoscimento significativo, dalla forte valenza psicologica, oltre che materiale. 
Purtroppo , tuttavia, vi sono ancora Tribunali che si discostano dall'orie ntamento 
della Cassazione e continuano a respingere le richi este risarcitorie per infezioni 
avvenute , anche solo presumibilmente, fino alla fine degli anni '70 . Inoltre, rimane per 
tutti valido il famigerato scoglio della prescrizione , che priva dell'equo ristoro coloro i 
quali, seppure senza colpa, hanno tardato a richiederlo, aggiungendo - è il caso di dirlo 
- ingiustizie ad un'ingiustizia . 
 
Dott.ssa Giulia Massari 
Studio Legale Calandrino 
 

DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA:  
“LO STATO TUTELA LA SALUTE DELL'INDIVIDUO” 

15/02/2013 (dalla rivista “EX” ) 

Cari amici lettori, oggi, 5 febbraio 2013, di ritorno da una importante riunione con le 
autorità sanitarie delle provincie romagnole, durante la quale si è deciso sul 
miglioramento dell'assistenza e della cura alle per sone con Emofilia , avevo deciso di 
parlare, in questo editoriale, convinto del buon lavoro svolto in questa sede ed anche per 
ripercorrere le tappe più importanti, di questi quarant'anni del nostro giornale (qualcuno di 
voi certamente ricorderà quel mese di aprile del 1974). Poi, seduto a tavola per il pranzo, 



ho visto ed ascoltato un programma su RAI-TRE dal titolo: “Fuori-TG” . La conduttrice ha 
esordito leggendo l'articolo 32 della nostra Costituzione : “Lo Stato tutela la salute 
come fondamentale diritto dell'individuo e interess e della collettività e garantisce 
cure adeguate agli indigenti. Nessuno può essere ob bligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di le gge. La legge non può in nessun 
caso violare i limiti imposti dal rispetto della pe rsona umana” . 

La trasmissione è continuata con alcune testimonianze di donatori di sangue che hanno 
parlato delle motivazioni a questo dono, per ricordare come oggi ci sia grande necessità e 
soprattutto come la donazione sia sicura, non come succedeva negli anni '80 quando ci 
furono le infezioni da HCV ed HIV. 

La premessa è stata voluta: “...perché abbiamo deciso - ha affermato la condutt rice - 
di riaprire una notizia di cui non si parla molto s pesso , quella delle cause e degli 
indennizzi a favore delle persone che negli anni '8 0 appunto sono state infettate da 
sangue , plasma o emoderivati infetti” . Perbacco!!! Mi sono detto. Chissà che non ci 
siano delle novità che non conosciamo, dopo le cocenti delusioni del 2012. Sono 
intervenuti alcuni pazienti emofilici. In studio è presente il vice presidente 
dell'Associazione EpaC Massimiliano Bonfatti , in collegamento da Torino l'avvocato 
Bertone . È stato anche intervistato il presidente di Fedemo Gabriele Calizzani . 
Gli argomenti di più stretta attualità e cioè la transazione  di cui noi ci occupiamo ormai da 
anni e le cause  (vedere in proposito due articoli della dott.ssa Massari e dell'avv. 
Calandrino alle pagine 4 e 5 - n.d.R.). Soprattutto la transazione , ferma al punto in cui 
quasi tutti coloro che attualmente fanno parte del gruppo, sanno di essere stati “scippati”  
da un Decreto del Ministero della Salute che pone l a prescrizione a 5 anni . 

L'avvocato Bertone , ad una precisa domanda ha così risposto: “Il nostro sistema 
giudiziario all'art. 2043 del Codice Civile afferma  che chiunque causa un danno 
ingiusto è obbligato a risarcirlo e quindi è chiaro  che non possa essere la 
prescrizione un evento ostativo soprattutto quando si è in presenza di un crimine 
come questo di epidemia che ha un periodo di latenz a per la prescrizione di 15 anni . 
Oggi invece il Ministero della Salute ci dice che i l periodo improvvisamente è 
diventato di 5 anni” . Racconta poi dei 718 Emofilici  che nel 2003/204 sono stati 
risarciti senza porre un limite alla prescrizione . Ed ancora nel 2007 , anno in cui era 
stata votata una legge dove lo Stato prevedeva uno stanziamento a favore dei circa 
6700 danneggiati  (emofilici, talassemici e politrasfusi), attraverso una trattativa durata 
circa 5 anni . 

Poi, nel 2012 , il Governo ha cambiato opinione inserendo un limite  illegittimo di 5 
anni . Calizzani nell'intervista ha affermato che: “Ci era stato assicurato dal Ministro 
Balduzzi in un incontro tra tutte le Associazioni , che si sarebbe impegnato a istituire 
gruppi di lavoro per risolvere il problema , ma da più di un anno non ci ha dato 
risposta” . 
 
 



MA I CITTADINI NON SONO TUTTI UGUALI DI FRONTE ALLA  LEGGE? 

Anche gli inviati della trasmissione “Fuori-TG” , che hanno tentato di contattare il Ministro, 
non hanno ottenuto risposta. Ancora l'avvocato Bertone ha affermato che: “il Decreto è 
stato impugnato da tutti ed il TAR del Lazio dovrà decidere e riconoscere che il 
termine è di 15 anni . Ricordo che quando si concesse l'indennizzo (legge 210 del 92  - 
n.d.R.) non si faceva riferimento alla gravità del danno  e qui viene fatta. Tutto questo 
significa che meno del 10% avranno diritto alla transazione . Per non pagare fa valere 
la prescrizione minima correlata ad un reato minimo  di lesioni colpose . Mentre 
invece lo Stato stesso pretende il risarcimento costituend osi parte civile nel 
processo di Napoli , contro le case farmaceutiche produttrici di sangue ed 
emoderivati infetti , affermando che lì il reato è di grave epidemia colp osa e che i 
termini di prescrizione sono di 15 anni” .  

La trasmissione poi è continuata ritornando sull'argomento della donazione di sangue e 
spiegando come oggi il sistema sanitario nazionale abbia istituito controlli accurati... ma 
questo è un altro argomento.... Sono ancora davanti alla televisione, il mio piatto intatto del 
suo contenuto. In questi 15/20 minuti di trasmissione mi sono passati davanti agli occhi 
tutti gli avvenimenti di questi ultimi vent'anni. La sofferenza ed ora la frustrazione di 
coloro che sono ancora vivi , il dolore di coloro che hanno perso i loro cari e p enso 
alle parole dell'art. 32 della nostra Costituzione . Penso e mi rileggo poi l'articolo 3 
della stessa Costituzione  che dice tra l'altro: “...tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono uguali di fronte alla legge...” .  

Cari amici lettori, ricordate spero, come terminavo l'editoriale di dicembre riportando le 
parole dell'avvocato Marco Calandrino  che auspicava: “...che non siano sempre i più 
deboli e i più indifesi a dover pagare...” . Ecco, appunto!... I più deboli e più indifesi. E 
ritorno all'incontro avuto il mattino nel quale ho cercato di far capire che noi non siamo più i 
più deboli ed i più indifesi, perché viviamo in questa società, lavoriamo, andiamo a scuola 
e quindi abbiamo il diritto di ottenere le cure migliori. Oggi che abbiamo raggiunto un 
livello ottimale di cura , non possiamo retrocedere soltanto perché lo Stato d ice di 
non aver soldi . Soltanto in questo modo non saremo un peso per la società nella quale 
viviamo.  

La difesa dei diritti dei più giovani passa anche a ttraverso il rispetto di tutti gli altri , 
quelli che si sono trovati a dover combattere prima  contro la malattia , poi contro le 
infezioni ed oggi non vedere riconosciuti i loro di ritti o peggio , vederli calpestati da 
decreti oltretutto illegittimi .  

Ed ho ripensato ancora alla trasmissione “Fuori-TG”  nella quale i redattori hanno 
mostrato alcuni cartelli nei quali erano state rivolte ai telespettatori alcune domande. La 
domanda principale era posta per capire se erano informati: “Quante vittime sono state 
risarcite? Il 94% ha risposto: pochissime nonostant e gli impegni presi” . Mi ripeto 
ancora questa frase: “Nonostante gli impegni presi” . Ed è proprio il momento giusto 
questo perché siamo a poche settimane dal voto e gli impegni si sprecano, da tutte le 
parti. Molti di voi, cari amici lettori (causa un altro dei tanti ottimi servizi e cioè quello 



postale) riceveranno questo numero di “EX” a risultati elett orali acquisiti e quindi 
avrete modo di sapere quale parte politica dovremo ricontattare ancora una volta , 
per sapere se questa ulteriore vergogna tutta itali ana avrà un sussulto verso 
l'articolo 3 della Costituzione . 

E soprattutto per voi che avete avuto la pazienza di leggere questo primo editoriale del 
2013, scusandomi con coloro che non vorrebbero sentire sempre parlare di leggi o di 
indennizzi, dico che chiedere insistentemente la difesa dei diritti sign ifica anche 
difendere ciò che abbiamo acquisito , soprattutto in termini di assistenza e di cura . 
Significa soprattutto difendere i giovani ed i raga zzi, affinché non debbano più 
soffrire per colpe o errori non loro . 

Brunello Mazzoli 

(come sempre bravissimo Brunello - io, Ezio Folgheraiter di Trento, soprattutto su 
quell'ultimo concetto fondamentale e inderogabile evidenziato in rosso, aggiungerei solo: 
“Meditate, gente, meditate!!!” ) 


