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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI NAPOU 


OTTAVA SEZIONE CIVILE 


TI Giudice dott.ssa Laura Petitti, ha pronunziato la seguente 

SENTENZA 

nella causa iscritta al n. 14367 del registro generale affari contenziosi civili 
dell'anno 2012, vertente 

tra 
(cf: :), elettivamente domiciliata 

in Napoli, Centro Direzionale, Isola FilO, presso lo studio dell'avv. ì'"Iichele 
Liguori, che la rappresenta e difende per mandato in atti; 

Attrice 
e 

MINISTERO DELLA SALUTE (cf: 80237250586), in persona del 
iYIinistro e legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in Napoli, Via 
A. Diaz n. 11, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Napoli, che lo rappresenta e difende in giudizio; 

Convenuto 
Avente ad oggetto: risarcimento dalllli 

Conclusioni delle parti: come da verbale dì tldùlIZa de/l/tiglio 2016 

Motivi. del.la decisione 

Con l'atto introduttivo del presente giudizio conveniva il 

i'vIinistero della Salute, al fine di sentirlo condannare al risarcimento di tutti i 

danni da essa patiti in conseguenza delle trasfusioni di sangue e plasma e di 

somminìstrazione di !g, cui era stata sottoposta in data 11.11.1987, durante il 

ricovero in un ospedale napoletano. 
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Si costituiva il Ministero, eccependo la prescrl:l1one del diritto dell'attrice e 


deducendo, tn ogni caso, l'in fondatezza della domanda, di cui chiedeva il 


rigetto. 


Preliminarmente va dichiarata la tardività (e, quindi, l'inammissibilità) 

deIl'eccezione di prescrizione sollevato dal convenuto J\finistero. 

Il Ministero, infatti, regolarmente citato a comparire all'udienza di prima 

comparizione e trattazione della causa, del 4.10.2012, si è costituito con 

comparsa depositata il 3.9.2012. 

Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, deve 

considerarsi come "dies a quo" il giorno dell'udienza, che perciò va escluso dal 

computo secondo il principio generale stabilito dal comma 1 dell'art. 155 

c.p.c, e come "dies ad qllenl' il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa, 

che invece va computato, non essendo espressllm~n W, pno;visto dlllill norma 

che si tratti di termine libero (cfr. in questo senso Cass., sez. Hl, 16 maggio 

2013, n. 11965). 

La sospensione dei terolini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della 

L. n. 742 del 1969, comporta ili sottrazione del medesimo dal relativo 

computo, sicché, ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il 

termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di 

citazione, il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda 

ricollVellZiollale o il rilievo ili t:<:<:t::tiUiù in St:llSU strt:llu, va <:akulalu, uvt: sia 

indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale 

ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante Un 

conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi, 

oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento (cfr. ù, 

(jI/es/n .fO/1.fO, CdfS., .feZ. II. Il maggIo 2UIO, Il. 12U44, Id i nIJHlé"/Wf pre{;(J(!e1l1i ùJÌ 

citati). 

Nel caso di specle, tenuto conto della sospenSlone vigente all'epoca 

dell'introduzione del giudizio (1 agosto - 15 settembre), il deposito, in data 3 
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settembre 2013, della comparsa di costituzione del convenuto, deve ritenersi 

tardivo, poiché, effettuando a ritroso il computo di venti giorni dalla data della 

prima udienza (4.10.2013), tenendo conto della parentui costituita dalla 

sospensione feriale (1 agosto - 15 settembre), il giorno ultimo per la 

costituzione tempestiva scadeva il31 luglio 2013. 

*** 

Venendo al merito, va affermata, nella fattispecie di causa, la responsabilità del 

convenuto j'vIinistero della Salute. 

Va premesso, con riferimento alla prova del nesso di causalità, che "III tema di 

nspOllJ'abilità civile aquilialla, il nesso ,'Ousale è ngolato dal primipio di mi agli ar/l. 40 , 

41 cod. pen., per il quale 11// eVel/to è da collsiderare causato da 1111 altro se il primo IlOn si 

sarebbe I,erificato in assenza del seconckJ, nonché dal mferio della cosiddetta callsalità 

adegllata, sulla base del quale, all'intemo della sene callsale, Ot't'Om dar rilievo solo a quegli 

eventi t-be non appaiallo - ad ulla /laluta!(jone "ex ante" - del tlllfo inverosimili, firma 

restalldo, peraltro, lo diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti 

valori sottesi ai due proce.rsi: nel Sei/SO che, nell'act-ertammto del nesso t'Ou.rale in materia 

civile, vige la regola della preponderanza dell'evidellza o del "pitì probabile che non", mmtre 

IIcl processo pelJale vige lo l~gola della pl'Ova "olflv ilragiollevo/c dubbio",' ne conseglle che 

sussistenckJ a carico del Mil1istcro della sanzià (oggi lvIillistero della salllte), allt-be prima 

del/entrata in /ligore della legge 4 maggio 1990, 1/. 107, 11// oh/;Iigo di tWl/trollo e di 

vigilanza in maferi" di ramJlta e dùtribll'{fone di J'angue limano per IIJ'O tel'apeulùv - il 

gitldù'C, at,elfata !omissiolle di tali attività ,'On rijerimmto alle cOglli!(jOlli scientifiche 

esistenti allepoca di prodtl!(jol1e del pnparato, ed aet'elfata !esistenza di 11//0 patologia da 

viniS HIV, HB V o HCV iII soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, 

in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dellù/so'l!,enza della 

malattia e che, per t'Onverso, lo cOlldotta doverosa del Millistero, se fosse stata tem/ta, 

atlf'Cbbc impedito il IIerijit-arsi delle/lento" (m questo senso Casso N. 576/2008, cit.). 

Sulla scorta di tali principi va affermata, tenuto conto delle risultanze della 

CTU espletata, la sussistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni cui l'attrice 

fu sottoposta presso l'Ospedale "55. Annunziata" di Napoli, nel 1987, e 
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presso l'Ospedale di Bergamo, nel 1988, e l'insorgere della patologia di HCV 

conelata in capo alla Sig.C>l , tenuto conto delle seguenti circostanze: 

1) la trasfusione è notoriamente un fattore di rischio classicamente 

riconosciuto per la trasmissione del virus dell'epatite (cfr. pagg. 6 e ss. della 

relazione di CTU depositata il 13 settembre 2013), pur registrandosi, negli 

ultimi dieci anni, un drastico abbassamento dei casi di contagio; 2) la 

mancanza di segni clinico-laboratoristici di "epatite non A" e di "epatite non 

B" (come, all'epoca dei fatti, veniva identificata la patologia che 

successivamente, nel 1989, sarebbe stata identificata come epatite C) in data 

antecedente alle trasfusioni consente di escludere la esistenza di una pregressa 

epatopatia; 3) il Consulente Tecnico d'Ufficio dotto Pierluca Zangani ha 

affermato, in considerazione delle circostanze ora esposte, e dalla mancanza di 

conoscenza di ulteriori fattori di rischio cui l'attrice (trasfusa all'età di un 

anno) sarebbe stata esposta, la sussistenza del nesso di causalità tra la terapia 

emotrasfusionale subita dall'attrice e l'infezione da virus dell'epatite C (cfr. 

pago 9 della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio), conformemente, del 

resto, alle conclusioni raggiunte dalla commissione medica ospedaliera 

dell'Ospedale :tvIilitare di Caserta, in data 24.10.2000 (cfr. doc. n. 21 della 

produzione di parte attrice). 

In ordine, poi, alla responsabilità del convenuto :tvIinistero, e premesso che 

nulla è stato dedotto e provato dal convenuto circa provenienza e controlli sul 

sangue trasfuso alla sig.ra va osservato che la giurisprudenza di 

merito in tale materia (cfr. Trib. Roma, sez. II civ., 19 gennaio 2010, n. 1195) 

ha imputato all'amministrazione l'omissione di controlli sui pool plasmatici e, in 

particolare, sull'attuazione delle raccomandazioni per la preparazione dei 

prodotti antiemofiliaci, sull'idoneità dei donatori del sangue secondo le 

tecniche nel tempo note, al fine di evitare i rischi di trasmissione di virus 

conosciuti; tali omissioni espongono la Pubblica Amministrazione sanitaria 

convenuta a responsabilità rispetto alla diffusione di virus diversi e solo 
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successivamente conosciuti nella loro caratterizzazione molecolare, poiché il 

rischio della loro contrazione avrebbe potuto essere, quantomeno, ddotto. 

In particolare, avuto riguardo all'epoca delle trasfusioni di cui è causa (1987), 

va rilevato che già da tempo il i\linistero della Sanità aveva emanato due 

circolari Qa n. 75 del 1970 e la n. 103 del 1974) sulla profilassi dell'epatite e 

sulla ricerca dell'Antigene J\ustralia, che si aggiungevano alla Circolare del 28 

marzo 1966, diretta ai medici provinciali, con la quale la stessa Pubblica 

J'\mministrazione Statale imponeva l'obbligo della determinazione sistemica 

periodica delle transaminasi nei donatori di sangue in quanto l'alterazione dei 

valori delle stesse era indice di probabili infezioni. A ciò si aggiungano il DJ'."I. 

del 18 giugno 1971, per la selezione del donatore, ed il D.M. del 15 settembre 

1971, che imponevano rigorosi limiti all'importazione ed esportazione del 

sangue umano e dei suoi derivati. Pertanto, già a far tempo dai primi anni '70, 

il sangue doveva provenire da donatore scelto non solo sulla base di una 

anamnesi app:rofondita in relazione ai fattori di rischio, ma anche sulla base di 

analisi volte alla ricerca di "spii' di un possibile danno epatico, quali, ad 

esempio, alte.tati valori delle transaminasi, indagini certamente possibili in 

qualunque laboratorio. Vi era, quindi, all'epoca dei fatti, la necessità per coloro 

che si occupavano professionalmente di emotrasfusioni di provvedere ad una 

anamnesi accurata dei donatori e di escludere dalla donazione i soggetti con 

transamìnasi alterate (cfr. Corte d'Appello di Milal1o, II St!Z. civ., 15 maggio 

2012, n. 2229). 

Da ulrimo, tali principi sono stati recepiti dalla Suprema Corte, che, in tempi 

recentissimi, ha ribadito il seguente principio: In t'aso dì patologie fOnif:!J.IIC1tti ad 

injèilone da /limi HB V, HIV e HeV, contratte o s/{I!Jlifo di emotraift/Sioni o di 

somministrailone di emoderivati, non sllssistono eVl/nti aHtOllomi e diVl/rsi ma solo 

mallijestailOlTi patogene dello stesso eVl/nto lesipo, sicché allche prima del! anno 1978, in mi 

.il vims del!epatite B fu definitivamente identificato in sede scimtifÌt'a, .-on consf:!J.uente 

sfOperta dei mez!{j di prevenibililÒ delle relative illjè!{jOfli, è ronfigurobile lo respott.fabilittÌ 

de! Ministero della salute per !omissione dei controlli in materia di raa/olta e distribuilone 
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del SaI/glie per !uo terapmtùY) e .fIIlfidol/eità del/o stesso ad essere oggetto di tra,rjìlsioIIC, già 

cOII.felltiti dal/e t0I10i,·.nze medi.'he e dai dati sdQlJtijid del tempo (così Cass., sez. VI 

L., 4 febbraio 2016, ord. n. 2232: nella specie, la S.c. ha cOl1feITIlato la 

Sentenza di mento che, accertata la carenza di dari relativi ad uno dei donaton, 

ha affermato la responsabilità dellvIinìstero per i danni provocati dal contagio 

dell'epatite C, a seguito di trasfusioni eseguite nell'anno 1974; in senso 

conforme, cfr. Cass., sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20933 del 16/10/2015; 

Cass., S.V., 11 gennaio 2008, nn. 576 e 581; Cass., sez. III, 14 luglio 2011, n. 

15453; ,'ontra, si veda anche Cass., sez. In, 20 maggio 2015, n. 10291, che ha 

escluso la responsabilità dci J\finistero, limitatamente ai danni provocati dal 

contagio da epatite "C" insorta in occasione di trasfusioni eseguite tra il 1970 

ed il 1974, con la seguente motivazione: La responsabilità dellvfinistero de/la salute 

per contagio da trasjÌt.rioni di sanglle infetto, posnda - ohre al ris,Y)ntro deltomissione 

dell'attività di COII/rollo, di direttil/fJ e di /ligilal1!(f1, non..!)é del!e.ristenza della patologia e 

dell'assenza di altri fattori ca/lSali alternativi - f at'm"tamellto, aVllto rigllardo al!epoca di 

prodli~o1le del preparato, della c()11oscenza oggetti/1t1, ai piÌl alti liwlli J'cimtijici, del/a 

possibile /JfIicrJla~one di llims attraverso sangue infetto, sì dafar ritenere, serondo 1(n gi1(di~o 

ipotetico, che fa~one ome.fsa avrebbe pottlto impedire feWl!to perché obbìettil/fJmente 

prt!IledibiJe che Ile sarebbe potuta deril/fJre come t71nseg1let1za la lesione. La prova di tale 

conoscenza deve ritenersi raggiunta a partire dal 1978, t7111 il riconoscimento del vims 

delfepatite "B" da parte de/fOrganizza~(Il1e MOlldiale della Sanità, sempre che non 

emerga altra data antecedente con /0 stesso livello di oggettÙJÌtà. Nella specie, la S.c. ha 

cassato la sentenza impugnata che, in carenza di accertamenti diversi dal 

suddetto riconoscimento in sede internazionale del virus dell'epatite B, aveva 

sancito la responsabilità del Ministero ricorrente per danni provocati dal 

contagio da epatite "C" 1tlSOrUt ln UlXli"iullto ili trasfUliioul to"toguilto tra il 1970 

cd il 1974). 

*** 

Qua.nto al danno risarcibile, ritiene questo Giudice, sulla scorta della sentenza 

14 luglio 1986, n. 184 della Corte Costituzionale, che il danno alla salute (o 
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danno biologico), In quanto conSistente nell'alterazione pegg10ratlVa 

dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritana del 

danno alla persona. Lo Stesso assorbe le voci elaborate in giurisplUdenza 

riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il 

danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di 

base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle 

attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, 

valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in 

iden tiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, 

economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad 

accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha 

subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati 

utili) anche tale danno va risarcito; ove, infine, il fatto sia inquadra bile in una 

ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto 

inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il 

danno non patrimoniale. 

Nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale, deve poi aversi 

riguardo a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con 

sentenze n. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'lI novembre 2008 in ordine 

all'unitarietà di tale categoria di danno, nella quale devono comprendersi sia la 

sofferenza soggettiva morale 111 sé considerata (il turbamento dell'animo, il 

dolore intimo sofferti), sia il danno biologico, nel quale rientrano le 

degenerazioni patologiche della sofferenza. I pregiudizi di tipo esistenziale, 

afferenti agli aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità 

psicofisica, possono costituire soltanto "vod' del danno non patrimoniale, 

complessivamen te considerato. 

TR: Sp.7.ioni TJnitp. hanno anr:hp. affp.nnato r:hp. pP.T liquic1arp. il c1anno hiologir:o 

"del quale ogni slljferenza, jìsÙ"a o p.rÙ"hÙ"a, per stia 1tatura intrinseca aJStimù..e 

,vmponmte" - il giudice che si avvalga delle note tabelle dovrà "procedere ad 

adeguata personalizzatlone" della liquidazione, valutando nella loro effettiva 
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consistenza le sofferenze fisiche e psìchiche patire dal soggetto leso, e non 


dovrà invece attl~buire congiuntamente il danno biologico e il danno morale, 


liquidando il secondo in percentuale del pòmo. 


[-[anno ancora affermato le Sezioni Unite che il danno non patrimoniale 


costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato. 


Orbene, il Consulente Tecnico d'Ufficio ha descritto i postumi permanenti 


residuati a carico dell'attrice sig.ra in termini di «epatopatia 


croniCll t'on e/Jidenza biotpiCll tTOnica di grado modero!o, astenia, o/terai/one de/le 


tratuaminosi e della rGT e modesta piastrinopenio", quantificandoli nella misura del 

25% di danno biologico, con esclusione del danno biologico temporaneo, sia 

perché non emerge dagli atti alcuna fase "acuta" della epatite C, sia perché tale 

e/Jl!11tualefose, ne//e sue conseguenze, vembbe od essere completamente assorbito dol periodo 

di malattia comlato o//e altrepatologie do mi ft1'I.1 affitto la !leot/ata, che resero necessari 

numerosi rifo/Jeri ospeda/ieri (cfr. pago 10 della relazione di CTU). 

Vanno disattesi, in punto di danno biologico, i òlievi critici reiteratamente 

sollevati da parte attrice a mezzo del c.t.p., dott. Manlio Luisa (si vedano, al 

riguardo, le esaustive repliche del CTU, in allegato alla relazione, laddove il 

consulente dell'uffido ha evidenziato l'assoluta inconducenza, nel caso di 

spede, delle tabelle di cui al DPR n. 834/1981, e la coesistenza delle 

menomaziotli - sindrome di Down COtl cardiopatia congenita ed epatopatia 

in capo alla sig.ra , senza che la seçonda possa ritenersi incidente sulla 

prima). 

Quanto all' individ\lazione del criterio di liq\ùdazione del danno biologico così 

individuato, tta le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo 

Giudiçe di aderÌce a que1l'o11entamento che rapporta il cosiddetto /J01orr: punto 

alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un 

parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non 

escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di 

ricostruire in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa il valore 

umano perduto; ciò, in particolare, mediante applicazione delle "Tabelle" 
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elaborate dal Ttibunale di Milano, che, secondo l'insegnamento della Suprema 

Corte, risultano essere quelle .f!(/!ùtical/Jellt~ maggiormellte t'.I'rare, e pertal1to le più 

idol1ee ad uJ'ere aSSl/l1fe qllale "l/erio geflera/e di /)"l!lIta;dol/e dle, ,'011 l'apporto dei /luceiSari 

ed opporttllli correttivi aifilli del/il ,~d. per.folla/i!{!{a;dOl/e del rùtoro, COIISC/lflJ di pel7Je1Itre 

alla relativa determùta'(jofle iII termùli maggiormente congmi, sia .1'/11PiilllO dell'1Jettivitiì del 

riJ'Ioro del pregùldi;do che di quello della relativa pereq1lo!{jolle - ilei rispetto delle diversità 

proprie dei singoli casi cOllmli - .f1l/ temlOlio no;donole (cfr. Cass., sez. III, 30 giugno 

2011, n. 14402). 

Ciò posto, considerato che in sede di liquidazione del danno da invalidità per 

postumi permanenti il valore da attribuirsi ai punti di invalidità deve essere 

rapportato all'entità percentuale dell'invalidità riscontrata, e che l'aumento 

progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, deve essere 

differenziato a seconda dell'età (dovendosi rapportare la liquidazione del 

danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute 

compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita 

residua), avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona in uso 

presso il Tribunale di Milano (tabelle 2014), l'importo astrattamente liqmdabile 

- in via di equità - per una lesione dell'integrità psico-fisica del 25% in soggetto 

di sesso femminile di 1 anno di età all'epoca dei fatti, risulta corrispondente 

alla somma di Euro 130.325,00. 

*** 
Inoltre, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale 

(lesioni colpose, ex art. 590 c.p.), compete, in astratto ed ai sensi dell'art. 2059 

c.c. in relazione all'art. 185 c. p., il risarcimento del cd. "danno mora/I', la cui 

liqmdazione, tuttavia, risulta già ricompresa in quella del cosiddetto danno 

biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte 

dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di l'vIilano) che, sulla scorta di quanto 

affermato dalla Suprema Corte, risultano elaborate proprio allo scopo di 

realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale 

conseguente a "lesione pennonente del/integrità psitofisica del/a PersOflO slfscettibile di 
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acter!an;ellfo medko.legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali 

medi ovvero peculim~, e del danno non pan~moniale conseguente alle 

medesime lesioni in termini di "dolore" , "sofferenza soggettil,,/', in via di 

presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, 

una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danllo 

biologico e di don/IO morale (cfr. in tal senso Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, 

n, 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS. UU. 1 t 

novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. t 1 novembre 2008, n. 26975). 

Le tabelle in questione lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di 

aumento dei valori medi da esse previste, d,. ucilizzarsi - onde consentire una 

adeguata "personalizza::dOfle" complessi\'a della liquidazione - laddove il caso 

concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via 

presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo 

funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. 

Orbene, in relazione alla componente del danno non patrimoniale subito 

dall'attrice, costituita dalla sofferenza soggettiva morale, si osserva che 

quest'ultima, già nell'atto di citazione, ha allegato di avere patito tale danno ed 

ha richiesto altresì il riconoscimento del danno morale e di carattere cd. 

"esisten::dale", cioè consistente (sia pure a fini meramente descrittivi) nel 

pregiudizio costituito determinante una modifica peggiorativa da cui consegue 

uno sconvolgimento dell'esistenza c in particolare delle abitudini di vita con 

alterazione del modo di rapporrarsi con gli altri nell'ambito della comune vita 

di relazione (cfr., in tal senso, Casso civ., sez.lav., 30 dicembre 2011, n. 30668). 

Dell'incidenza di tali vicende sulla vita di relazione deve tenersi conto nel 

procedere alla liquidazione personalizzata del danno non patrimoniale. 

Ciò premesso, non potendosi procedere alla liquidazione, per cosi dire, 

"a/I/omaticd' del danno da sofferenza morale soggettiva, in misura percentuale 

alla somma liquidata a titolo di danno biologico, poiché il danno deve essere 

allegato e provato dalla parte, come affermato dalle Sezioni Unite Civili con la 
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citate ~entenze n. 269n, 26973, 26974 e 26975 dell'Il novembre 2008, la 

relativa domanda può essere accolta, nei limiti di seguito indicati. 

Ed invero, il dedotto "sconvolgimento" della viw quotidiana è pienamente 

presumibile, in considerazione delle note limitazioni pratiche poste all'agire 

quotidiano dalla contrazione di patologie epatiche da virus e alla conseguente 

sensazione di sofferenza provata; il riconoscimento di tale componente del 

danno non patrimoruale può quindi fondarsi sul solo presupposto della 

consapevolezza di essere afflitti da una tale malattia e sulla sussistenza di una 

(quantomeno) minima consapevolezza delle limitazioni che da essa derivano. 

Valutando, quindi, anche tale "lIOd' di danno e tenendo conto del grado 

assunto dalla malattia, il danno non patrimoniale (nelle componenti del danno 

biologico, comprensivo del danno alla vita di relazione, e del danno da 

sofferenza morale soggettiva) può essere liquidato, in via equitativa, 

riconoscendo un aumento della somma già sopra indicata a titolo di danno 

biologico complessivo, nella misura del 20 per cento (pari ad euro 20.065,00). 

n danno subito, della cui verificazione è stata fornita la prova, deve quindi 

essere liquidato, complessivamente, nell'importo di euro 156.390,00. 

*** 
Deve poi tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito 

dall'attrice a causa della mancata tempestiva disponibilità delle somme di 

denaro dovute a titolo di risarcimento, che, se tempestivamente corrisposte, 

avrebbero potuto essere investite per ricavame un lucro finanziario; tale 

danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la 

precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla 

somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, 

dovendo gli stessi computarsi sulla somma originaria progressivamente 

rivalutata, anno per anno (in base ai prescelti indici di rivalutazione), ovvero in 

base ad un indice medio, in conformità ai principi espressi dalla Suprema 

Corte (cfr. Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712). 

Il 

Il 
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Nel caso di :;pecie, pertanto, la somma spettante li titolo di interessi 

compensativi si ottiene applicando gli interessi al tasso legale sulla somma 

liquidata e devruutata in base all'indice delle variazioni dei prezzi al consumo 

per le famiglie di impiegati ed operai (ISTAT -FOI) alla data dell'evento 

(ottobre 1987 ) e quindi sulla somma di euro 71.248,29 - , e via via 

rivalutata, anno per anno, sulla scorta degli indici STAT FOI, e ciò con 

decorrenza dalla data dell'evento stesso sino alla data odierna. 

Si ottiene così la somma di euro 140.185,51, spettante a titolo di interessi, che, 

sommata all'importo di euro 156.390,00, determina il definitivo importo di 

euro 296.575,51, spettante all'attrice 

~** 

Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano, tenuto conto del 

valore della controversia, in parziale deroga alla nota spese depositata, in 

complessivi euro 20.816,98, di cui euro 2.403,98 per spese (ìvi comprese le 

spese della fase stragiudiziale e spese di C.t.U. - che, liquidate con separato 

decreto, vanno poste deftnitivamente a carico di parte convenuta -, con 

esclusione delle spese di consu1enza tecnica di parte, poiché non documentate, 

e riduzione della voce "dattilo comparsa conclusionale" ad enro 20,00) ed 

euro 18.413,00 per compensi, di cui euro 3.375,00 per la fase di studio, euro 

2.227,00 per la fase introduttiva, euro 6.991,00 per la fase istruttoria/di 

trattazione, euro 5.870,00 per la fase decisoria (COll applicazione, pertanto, dei 

valori medi di cui al D ..M. n. 155/2014, fatta eccezione della fase di 

trattazione-istruttoria, esauritasi nella espletata cm, per i quali vanno applicati i 

valori minimi, e tenendo conto delle media complessità della controversia), 

oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge. Il tutto 

con distrazione in favore del procuratore costituito, che si è dichiarato 

antistatario. 

P.Q.M. 
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, 

eccezione o difesa, così provvede: 

- Condanna il Ministero della Salute, in persona del l\Iinistro pro tempore, al 

pagamento, in favore dell'attrice , della complessiva somma di 

euro 296.575,51, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente 

sentenza fino al soddisfo; 

- Condanna il 1ofinistero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, al 

pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che liquida in 

complessivi euro 20.816,98, di cui euro 2.403,98 per spese ed euro 18.413,00 

per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per 

legge. Il tutto con distrazione in favore del procuratore costituito, che si è 

dichiarato antistatario. 

Così deciso in Napoli, il 20.1.2017 

Il Giudice 

Dott.ssa Laura Petitti 
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