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transazioni: 
un decreto 
con brutte 
sorprese...

Nella prima settimana di 
marzo è circolato il testo del 
decreto interministeriale in 
attuazione delle leggi 222 e 
244 del 2007, che ha riser-
vato non poche sorprese.
Prima di tutto si notano 
alcune "discrepanze" con 
quanto aveva scritto il Con-
siglio di Stato il 19 febbra-
io 2009 nel dare il proprio 
parere favorevole a tale te-
sto: alcuni riferimenti non 
trovano infatti un puntuale 
riscontro nel testo poi circo-
lato.
Ma le vere sorprese, pur-
troppo, sono state di altra 
natura: l'aver introdotto 
come presupposto l'ascri-
vibilità a una delle cate-
gorie previste dalla tabel-
la richiamata dalla legge 
210/92, e l'aver fatto un 
preciso riferimento ai prin-
cipi in materia di prescri-
zione dei diritti.
Ma vediamo più nel detta-
glio alcuni contenuti di tale 
decreto.
Nelle premesse si segnala 
come si ritenga di "procede-
re all'adozione di un unico 
decreto di carattere regola-
mentare": quindi vengono 
accolte le osservazioni del 
Consiglio di Stato formu-
late a novembre 2008, e si 
archivia definitivamente la 
precedente impostazione 
voluta dal Ministero, strut-
turata in due fasi, ricogni-
tiva e attuativa.
Nell'art.1, comma 1, si dice 

come le transazioni venga-
no stipulate con soggetti 
danneggiati che "hanno in-
staurato, anteriormente al 
1° gennaio 2008, azioni di 
risarcimento danni che sia-
no ancora pendenti alla da-
ta di entrata in vigore del 
presente decreto": quindi la 
data di riferimento è il 1° 
gennaio 2008 ed è necessa-
rio che la causa sia tuttora 
pendente.
Nulla si dice su chi ha ini-
ziato la causa successiva-
mente, e questo fa dedurre 
che con questo decreto si 
voglia chiudere il discorso a 
tale data, e con ciò contrad-
dicendo tutte le "aperture" 
manifestate dal Ministero 
negli incontri avuti nel cor-
so del 2008.
Ciò contraddice anche lo 
spirito con cui iniziò il per-
corso transattivo: dare an-
che una risposta concreta 
in termini politici e morali 
a tutti i danneggiati in cau-
sa.
All'art.2, comma 1 sono sta-
biliti i presupposti: danno 
ascrivibile (ai sensi della 
legge 210/92) ed esistenza 
del nesso causale, entram-
bi accertati da CMO o da 
Ufficio Medico-Legale del 
Ministero o da sentenza.
Nulla quaestio sul secon-
do presupposto, altrimen-
ti verrebbe meno la "base 
logica" della transazione 
stessa; quanto all'ascrivi-
bilità, invece, è fortemente 

censurabile voler escludere 
i non ascrivibili, cioè coloro 
per i quali il virus contrat-
to è stato ritenuto "silente": 
esperienza medica insegna, 
purtroppo, come il virus 
dell'epatite possa attivarsi 
anche a distanza di anni, 
e comunque già il fatto di 
averlo contratto rappresen-
ta un danno psicologico ed 
esistenziale notevole per 
tutte le implicazioni che ciò 
comporta nelle relazioni in-
terpersonali.
Pure il comma 2 è grave: 
"Per la stipula delle transa-
zioni si tiene conto dei prin-
cipi generali in materia di 
prescrizione del diritto".
Ricordo che l'ultima giuri-
sprudenza della Cassazio-
ne considera quinquennale 
la prescrizione del diritto al 
risarcimento per i danneg-
giati viventi, e decennale 
per gli aventi causa dei de-
ceduti; ricordo altresì come 
il dies a quo (la decorrenza) 
sia rimessa alla valuta-
zione del giudice caso per 
caso, ma la Cassazione in-
dica comunque un criterio: 
il momento di presentazio-
ne della domanda ex lege 
210/92, assumendo che in 
quel momento uno ha avuto 
la consapevolezza del dan-
no e della sua "origine".
L'auspicio, se non doves-
sero intervenire modifiche 
al testo del decreto, è che 
l'espressione "si tiene con-
to" possa incidere, in fase 

continua
l'incertezza 
sulle decisioni
degli organi
di governo 
in materia
di transazioni
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applicativa, solo sul quan-
tum (cioè chi ha il diritto 
prescritto verrà comunque 
"risarcito", anche se con 
somme inferiori). La pre-
occupazione è, invece, che 
la maggioranza dei dan-
neggiati venga esclusa, se 
si dovesse applicare tale 
principio in maniera auto-
matica. 
L'art.3 fa poi delle distin-
zioni fra soggetti talasse-
mici ed emofilici, per cui 
valgono i criteri della prece-
dente transazione del 2003, 
e i soggetti emotrasfusi oc-
casionali, o affetti da altre 
emoglobinopatie o anemie 
ereditarie, per cui vengono 
introdotti ulteriori criteri 
(principalmente si dovrà 
fare una valutazione sull' 
"entità del danno subito"), 
così come per i vaccinati.
L'art.4 disciplina il proce-
dimento transattivo: la do-
manda di adesione sarà da 
inviare da parte del legale 
per via telematica, secondo 
modalità tecniche da indi-
carsi in una circolare del 
Ministero, ed entro 90 gior-
ni a decorrere dalla data di 
pubblicazione della citata 
circolare.
Alla domanda andranno 
allegati in copia documenti 
quali verbale CMO, o pare-
re Ufficio Medico-Legale del 
Ministero, o sentenza, per 
il riconoscimento dell'ascri-
vibilità e del nesso causale, 
istanza all'ASL per il rico-
noscimento dell'indennizzo 
legge 210/92, atti giudiziari 
comprovanti il giudizio in 
corso ed eventuali senten-
ze, modello Isee (relativo 
a situazione reddituale e 
patrimoniale), lettera ma-
nifestazione d'intenti con 
certificazione del proprio 
legale.
Evidenzio come il richiede-
re l'istanza ex lege 210/92 
fa pensare che il Ministero 
abbia intenzione di veri-
ficare l'eventuale decorso 
della prescrizione in modo 
automatico e, a mio parere, 
non corretto.

ro 619.748,28 euro per gli 
aventi causa di danneggia-
ti deceduti; euro 464.811,21 
euro per i danneggiati vi-
venti per i quali vi sia al-
meno una sentenza favore-
vole; euro 413.165,52 euro 
per i danneggiati viventi 
per i quali non vi è ancora 
alcuna sentenza favore-
vole. Una frase riportata 
nella tabella fa pensare al 
riconoscimento di "importi 
aggiuntivi" in caso di "even-
tuale rateizzazione".
Io auspico che esistano an-
cora dei margini per possi-
bili modifiche, e in tal caso 
mi concentrerei soprattutto 
su quattro aspetti:
a) prevedere una forma di 
"apertura" di accesso anche 
verso chi ha iniziato la cau-
sa dopo il 1° gennaio 2008;
b) ammettere anche i non 
ascrivibili per le ragioni già 
esposte;
c) togliere il riferimento ai 
principi generali in mate-
ria di prescrizione;
d) togliere fra i criteri per 
accedere alla transazione 
la valutazione sull'entità 
del danno subito (prevista 
per i soggetti emotrasfusi 
occasionali, o affetti da al-
tre emoglobinopatie o ane-
mie ereditarie, e per i vac-
cinati).

Avv. Marco Calandrino

Agli artt.5 e 6 evidenzio co-
me venga chiarito che l'al-
legazione del modello Isee 
serva solo per poter accede-
re alla transazione, a pari-
tà di gravità dell'infermità, 
con priorità.
Il comma 1 dell'art.6 af-
ferma anche che "alla de-
finizione degli schemi dei 
singoli atti transattivi, 
da sottoporre al parere 
dell'Avvocatura generale 
dello Stato, ...": sarà da ca-
pire se tale parere sarà solo 
formale, oppure se divente-
rà sostanziale, cosa che si-
gnificherebbe un controllo 
dell'Avvocatura su tutte le 
singole posizioni.
L'art.7, comma 2, prevede 
per chi accede alla tran-
sazione una rinuncia "al-
le domande e agli atti dei 
giudizi pendenti, nonchè a 
qualsiasi ulteriore pretesa 
nei confronti dell'Ammini-
strazione pubblica, comun-
que derivante dai fatti di 
cui ai giudizi pendenti": 
d'accordo a rinunciare alle 
richieste formulate in cau-
se di risarcimento, ma per 
quanto riguarda le cause 
relative all'indennizzo leg-
ge 210/92? A mio parere si 
tratta di due aspetti diversi 
e separati, ma la formula-
zione di tale comma è am-
bigua.
La tabella allegata al de-
creto indica gli importi 
massimi (analoghi alla 
transazione del 2003): eu-

... che speriamo
venga 
modificato!


