
Corte dei diritti dell'uomo. Accolto il ricorso contro l'Italia 

Indennità da rivalutare 
ai contagiati da trasfusioni 

Patrizia Maciocchi 

L'Italia dovrà integrare 
con la rivalutazione l'indenni
tà integrativa speciale alle per
sone contaminate a causa di 
trasfusioni di sangue infetto o 
somministrazione di derivati. 
La Corte europea dei diritti 
dell'uomo ha accolto la richie
sta di 162 persone, che hanno 
contratto l'Hiv o l'epatite B e C, 
di percepire le somme relative 
alla rivalutazione Istat calcola
ta sull'indennità integrativa 
speciale, prevista dalla legge 
210/1992. 

Una norma che lo Stato ave
va messo fuori gioco con il de
creto legge 78/2010, che esclu
deva la possibilità di allineare 
l'indennità speciale all'inflazio
ne: decisione tenuta ferma mal
grado la Corte costituzionale 
avesse dichiarato l'incostitu
zionalità del decreto. Con la 
sentenza 293 del 2011 la Consul
ta aveva affermato il contrasto 
della norma con la Carta, per la 
parte in cui metteva in atto una 
discriminazione rispetto alle 
persone affette dalla sindrome 
di Talamoide, mentre l'aveva 
negata riguardo a chi aveva su
bito danni a causa delle vacci
nazioni obbligatorie; catego
rie che rientrano entrambe sot
to la tutela della legge. 

Il decreto legge varato dal 
Governo non va bene neppure 
per la Cedu perché ha fornito 
im'interpretazione della legge 
favorevole allo Stato, toglien
do la parola ai giudici, con il du
plice effetto, di vanificare le vit
torie ottenute dai tribunali e 
dalle Corti interne che aveva
no riconosciuto un diritto, non 
più valido dall'entrata in vigo
re del decreto. 

Strasburgo si allinea alla 
Corte costituzionale, anche 
nell'affermare la disparità di 
trattamento subito rispetto al
le persone affette dalla sindro
me di Talamoide, negando, al 
pari della Consulta, la possibili
tà di paragonare la situazione 
di chi è stato contagiato dal san
gue infetto con quella di chi ha 
avuto dei danni causati dai vac
cini. La vaccinazione obbliga
toria è, infatti, imposta da un'in
teresse pubblico alla salute col
lettiva, circostanza che com
porta un obbligo di solidarietà 
sociale, che non c'è nel caso de
gli emotrasfusi. 

Il distinguo non impedisce 
alla Corte di affermare il dirit
to allarivalutazione dell'inden
nità speciale, ricorrendo a una 
sentenza pilota - che sarà defi
nitiva solo fra tre mesi se l'Ita
lia non farà appello alla Gran
de Chambre - come aveva già 
fatto per il sovraffollamento 
delle carceri. 

Il quadro 

011 LA CASSAZIONE 
La Corte di cassazione con la 
sentenza (2170/2009) 
aveva escluso il diritto alla 
rivalutazione affermando 
che la legge prevedeva una 
rivalutazione annuale solo 
per l'indennità di base e non 
per quella speciale, visto 
che questa aveva proprio lo 
scopo di prevenire 0 ridurre 
la svalutazione monetaria 

02|LA CEDU 
L'Italia ha sei mesi di tempo, 
da quando la sentenza sarà 
definitiva, perfissare un 
termine obbligatorio entro i l 
quale si impegna a garantire 
«con misure legali e 
amministrative appropriate, 
la realizzazione rapida ed 
effettiva dei diritti» 

Uno strumento che i giudici 
di Strasburgo adottano quan
do hanno ricevuto molti ricor
si per ima stessa violazione e 
molti altri ne temono. Come 
nel caso esaminato, che riguar
da circa 60 mila persone. «Lo 
stesso Governo riconosce - si 
legge nella sentenza - che mi
gliaia di persone hanno intro
dotto dei ricorsi interni per ot
tenere la rivalutazione dell'in
dennità speciale. La questione 
riguarda del resto potenzial
mente tutte le persone infetta
te in seguito a trasfusioni di 
sangue che beneficiano dell'in
dennità prevista dalla legge 
210/1992». 

Per questo si giustifica l'ado
zione di una sentenza pilota 
che, oltre a fornire una lettura 
dei casi analoghi, deve indurre 
lo Stato ad adottare rimedi 
strutturali. «Non c'è dubbio 
che le violazioni dei diritti dei 
ricorrenti che la Corte ha con
statato, non riguardino inci
denti isolati ma sono il risulta
to sistematico che deriva dal 
mancato riconoscimento, da 
parte delle autorità competen
ti, della rivalutazione, anche in 
seguito alla sentenza della Cor
te costituzionale». Una situa
zione che riguarda l'avvenire 
di molti ed è incompatibile con 
la Convenzione. Per questo il 
Governo deve fissare, entro 
sei mesi dalla data in cui la sen
tenza sarà definitiva, un termi
ne obbligatorio entro il quale 
pagherà le rivalutazioni a chi 
beneficia della legge 210/1992 
anche se non è stata avviata 
una procedura per far valere il 
diritto. 1162 ricorrenti hanno 
chiesto in totale 1.144.555,63 eu
ro per i danni materiali e 
8.890.200 per i danni morali. 
L'Italia dal canto suo ha dichia
rato l'impossibilità di fare ima 
sua stima entro i sei mesi per i 
danni materiali mentre giudi
ca eccessiva la richiesta per i 
pregiudizi morali. 
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