
Giurisprudenza

INDENNIZZO PER DANNI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE.

C.D.A. Firenze, Sez. lavoro , 26 giugno 2012, n. 471

Sulla rinuncia, ex art 3 legge n.299 / 2005, al contenzioso per “ l’ulteriore indennizzo” in 
favore di persona portatrice di danni irreversibili da vaccinazione obbligatoria di cui alla 
legge n.210 / 1992.

Repubblica Italiana

In nome del Popolo italiano 

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione lavoro

composta dai magistrati:
Dr. PIERI Giorgio Presidente 
Dr. BRONZINI Giovanni Consigliere rel. 
Dr. SCHIAVONE Gaetano Consigliere 
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 68 del Ruolo Generale anno 2011, discussa all’udienza del 19 
aprile 2012 , promossa

da

MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso 
ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
appellante

contro

P. N. quale madre convivente del figlio interdetto C. C. con avvocato Marcello Stanca
appellata

Conclusioni : Come in atti 

Oggetto : Indennizzo legge n. 210/ 1992 e legge n.229 /2005 – Appello contro sentenza 
n.349 del Tribunale di Firenze giudice del lavoro 25 marzo – 16 luglio 2009 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza del Tribunale di Firenze sopra indicata ha confermato il d. ing. n. 905/2007 , 
che aveva ingiunto al Ministero della Salute il pagamento di complessivi euro 175.629,02 
in favore di N. P. , madre convivente del figlio interdetto C. C., per il periodo dicembre 
2005/settembre 2007, ex artt. 1 e 4 legge 29.10.2005, n.229, per “ ulteriore indennizzo”
in favore di persona portatrice di danni irreversibili da vaccinazione obbligatoria. 
Al riguardo, il Ministero appellante – con ricorso 12.7.2010 - censurava la decisione del 
giudice del lavoro fiorentino per aver disatteso l’opposizione sorretta dal fatto che la 
sig.ra P. non aveva formalmente rinunciato a tutto il contenzioso in essere con la stessa 
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Amministrazione e costituito dal procedimento pendente davanti al Tribunale di Patti 
( introdotto il 30.5.2005 alla c.d. rivalutazione della componente dello indennizzo 
denominata indennità integrativa speciale. 
L’appellante deduceva che il contenzioso esistente precludeva l’accesso ai benefici di cui 
alla legge n.229 / 2005 secondo l’espressa previsione di cui all’art.3. Concludeva per la 
riforma della sentenza impugnata e per l’accoglimento dell’opposizione a decreto 
ingiuntivo come già dispiegata in primo grado. 
La sig.ra P., con memoria del 19.4.2012, chiedeva il rigetto del gravame. 
All’esito della odierna udienza, la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo 
unito agli atti. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Dispone l’art. 1 legge 29.10.2005, n.299, al primo comma : 
“ Ai soggetti di cui all'art. 1, 1° co., l. 25.2.1992, n. 210, è riconosciuto, in relazione alla 
categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui 
all'art. 165 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29.12.1973, 
n. 1092, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile 
vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'art. 
2, l. 25.2.1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23.12.1978, n. 915, e 
successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte 
per le categorie settima e ottava. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato 
e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza 
in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di 
intendere e di volere l'indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al 
precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non 
patrimoniale derivante da fatto illecito.”
E poi il successivo art. 3, comma 1° : 
“ I soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che usufruiscono dei benefici di cui 
alla l. 25.2.1992, n. 210, aventi in corso contenziosi giudiziali, ai sensi della medesima 
legge, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali 
intendono accedere ai benefici previsti dalla presente legge, debbono rinunciare con atto 
formale alla prosecuzione del giudizio”. 
In proposito, osserva innanzitutto il Collegio che l’art. 3 ora citato si riferisce 
evidentemente ai soggetti già titolari dell’indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 e che 
abbiano instaurato controversie nell’ambito della legge stessa. 
Ovviamente – secondo un’interpretazione logica e sistematica - la legge non può esigere 
la rinuncia al contenzioso presente (e futuro) instaurato dall’interessato per la puntuale 
applicazione della stessa legge n.210 /1992 : si pensi alla persona che, per alcuni mesi, 
non abbia ricevuto il pagamento dell’assegno o lo abbia ricevuto in misura inferiore a 
quella abituale (in una simile ipotesi, oltretutto, sarebbe aberrante la distinzione fra chi si 
trovasse in causa a fine 2005 o chi dovesse iniziarla in epoca successiva). 
Sarebbe fonte di sicura e irrazionale disparità – non compatibile con le norme di rango 
costituzionale – la rinuncia che la legge imponesse al danneggiato alle domande verso 
Amministrazione sia per la puntuale applicazione della legge n. 210 /1992 ( per adesso e 

per il futuro), sia per il risarcimento di danni che esorbitano dai limiti della legge stessa. 
Non sembra dubbio, pertanto, che l’interprete deve muovere dalla considerazione 
( avvalorata anche dai lavori preparatori) per cui il legislatore del 2005 ha inteso 
sopperire alla doglianza di quanti avevano dedotto giudizialmente che le provvidenze 
della legge n. 210 /1992 – pur sempre sul solo piano “indennitario”- erano insufficienti in 
quanto non consideravano adeguatamente, fra l’altro, la compromissione non 
patrimoniale e il sacrificio imposto ai familiari del danneggiato dalla vaccinazione 
obbligatoria o dalla emotrasfusione. 
La legge n. 229/ 2005 intese appunto porre rimedio a siffatte pretese e impose quindi la 
rinuncia al contenzioso che , nell’ambito della legge n. 210 /1992, mirava a denunciare la 
insufficienza delle somme indennitarie erogate. 
Restavano fuori dalla portata della legge 29.10.2005, n.229, e quindi della necessità “di 
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rinuncia al contenzioso”, le pretese risarcitorie ulteriori avanzate dagli interessi per atto 
illecito ( e quindi al di là del mero ambito indennitario e assistenziale) e, ovviamente, le 
controversie che riguardavano l’esatto calcolo degli importi mensili degli assegni già 
formalmente riconosciuti dall’ Amministrazione in base alla legge 25.2.1992, n.210. 
Conferma indiretta ma univoca alla interpretazione ora fornita ( e già enunciata da 
questa Corte in diversa composizione, est. Nisticò, n. 1534/ 2008 dell’11/18.11.2008) si 
rinviene non solo nel testuale tenore dell’ultima parte del comma I legge n.229/2005, ma 
anche nelle previsioni sopravvenute di cui all’art. 33 d.l. 1.10.2007, n. 159, convertito 
con modificazioni in legge 29.11.2007, n.222, che appronta modelli transattivi per 
definire le controversie instaurate “ per risarcimento danni “ , fra gli altri, da danneggiati 
da vaccinazioni obbligatorie ( senza che lo stesso art. 33 faccia cenno all’indennizzo già 
previsto dalla legge del 2005, operante ovviamente sullo stesso piano della legge n. 
210/1992). 
I motivi sopra illustrati inducono a rigettare l’appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza. 

p.q.m.

Rigetta l’appello e condanna il Ministero della Salute in persona del Ministro pro tempore 
a rimborsare le spese del grado in favore di P. N. che liquida in euro 2000,00 di cui 
500,00 euro per diritti e 1500,00 euro per onorari, oltre iva, cpa e spese generali con 
distrazione per il difensore. 

Così deciso in Firenze il 19 aprile 2012. 
Il Consigliere estensore 
Dott. Giovanni Bronzini 
Il Presidente relatore 

Dott. Giorgio Pieri 
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