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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati 

Dott.ssa Ornella Crespi                         Presidente 

Dott.ssa Maria Assunta Niccoli            Consigliere  

Dott.ssa Giuliana Giuliano                    Consigliere relatore      

Ha pronunciato la seguente   

S E N T E N Z A  

Nella causa civile di appello, iscritta al n. 584/2017 R.G., 

TRA 

DE CARO COLOMBA, DE CARO MATTEO, DE CARO VITTORIO e DE CARO 

GIOVANNI, e per quest’ultimo dei suoi eredi, tutti quali eredi di Santaniello Anna, 

rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall’avv. Pasquale Berna. 

APPELLANTI 

E 

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e 

difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato. 

E 

GESTIONE LIQUIDATORIA della disciolta USL n. 53 di Salerno, in persona del 

legale rappresentane p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dagli avv. ti 

Gennaro Sasso, Emma Tortora, Valerio Casilli e Lucia Fiorillo. 

APPELLATI 
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E 

GENERALI ITALIA Spa, in persona del suo Amministratore Delegato e Direttore 

Generale dott. Philippe Roger Donnet e del Dirigente dott. Roberto Bellina, 

rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall’avv. Marco Granese. 

APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE 

NONCHE’ 

INA ASSITALIA S.p.A. 

APPELLATA - CONTUMACE 

Avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 513/2017 del Tribunale di Salerno. 

Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate 

telematicamente secondo le modalità previste dalla legge n.77 del 17 luglio 2020, che 

ha convertito, con modificazioni, il decreto legge numero 34 del 19 maggio 2020 

(trattazione scritta). 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, notificato in data 21.03.2011, 

Santaniello Anna conveniva innanzi al Tribunale di Salerno il Ministero della Salute e 

l’U.S.L. n. 53 di Salerno in Gestione di Liquidazione, chiedendo, previo accertamento 

della responsabilità individuale e concorrente del Ministero della Salute e dell’ospedale 

S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, la loro condanna al risarcimento dei 

danni subiti a causa del contagio del virus dell’HCV conseguente a una trasfusione 

avvenuta presso il suddetto ospedale, dove era stata ricoverata nel periodo dal giorno 

11.06.1984 al giorno 20.06.1984 per un intervento di isterectomia, nonché 

preliminarmente la condanna degli appellati al pagamento in favore degli stessi di una 

provvisionale di € 200.000,00 ai sensi degli artt. 186 –quater e 278 c.p.c.. 
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Si costituiva il Ministero della Salute che, in via preliminare, eccepiva il difetto di 

legittimazione passiva, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda perché 

infondata e comunque prescritta; nonché, in via gradata, il contenimento del 

risarcimento nei limiti dell’effettivo pregiudizio residuato all’attrice, previa detrazione 

dell’indennizzo riconosciutole ai sensi della L. n. 210 del 1992. 

Si costituiva la Gestione Liquidatoria della disciolta U.S.L. n. 53 di Salerno che, in via 

preliminare, chiedeva l’autorizzazione a chiamare in garanzia l’Ina Assitalia S.p.A., 

nonché dichiararsi l’intervenuta prescrizione del diritto azionato da parte attrice, e, nel 

merito, instava per il rigetto della domanda chiedendo, in via gradata, in caso di 

accoglimento anche solo parziale della domanda, condannarsi l’Ina Assitalia S.p.A. a 

garantirla da tutte le conseguenze negative del giudizio e dai relativi esborsi. 

Con decreto reso in data 21.06.2011 era, quindi, disposta la chiamata in causa di Ina 

Assitalia S.p.A.. 

In data 25.11.11 interveniva la Generali S.p.A., in virtù del contratto di cessione di 

ramo d’azienda del 06.12.2006, chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice 

perché prescritta, inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e in diritto; in via 

gradata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, instava per il 

rigetto della domanda di garanzia avanzata dalla Gestione Liquidatoria U.S.L. n. 53, 

ovvero per la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto 

dall’assicuratore a causa dell’inadempimento dell’assicurato e la determinazione della 

stessa entro i limiti del massimale di € 129.114,22. 

Si costituiva la Ina Assitalia S.p.A. che eccepiva il difetto di legittimazione passiva, 

chiedendo, in via subordinata, il rigetto della domanda attorea, nonché della chiamata 

in garanzia perché inammissibili, improponibili ed infondate in fatto e in diritto. 
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La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta. 

A seguito del decesso di Santaniello Anna il giudizio era, quindi, interrotto e riassunto 

dagli eredi De Caro Giovanni, De Caro Colomba, De Caro Matteo e De Caro Vittorio. 

Con sentenza n. 513/2017, pubblicata in data 01.02.2017, il Tribunale di Salerno 

rigettava la domanda e compensava le spese di lite. 

Avverso tale sentenza De Caro Giovanni, De Caro Colomba, De Caro Matteo e De 

Caro Vittorio, con atto di citazione notificato il 30.04.2017, hanno proposto appello 

chiedendone la riforma, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, 

deducendo, quale unico motivo, l’omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure 

circa la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera San Giovanni di Dio e 

Ruggi D’Aragona di Salerno. 

Si è costituito il Ministero della Salute che, in via preliminare, ha eccepito 

l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., l’intervenuta prescrizione del 

diritto azionato, il proprio difetto di legittimazione passiva, e contestato nel merito il 

gravame ed i motivi addotti a sostegno, chiedendone il rigetto, con il favore delle spese 

anche del secondo grado di giudizio. 

La U.S.L. n. 53 di Salerno in Gestione di Liquidazione, si è costituita chiedendo il 

rigetto della domanda, riproponendo la domanda in garanzia dell’Ina Assitalia S.p.A., 

ora Generali S.p.A., con condanna degli appellanti alle spese del doppio grado di 

giudizio. 

A seguito del decesso in data 24.07.2017 di De Caro Giovanni, si sono costituiti, quali 

eredi, De Caro Colomba, De Caro Matteo e De Caro Vittorio. 

Si è costituita  la Generali Italia S.p.A. che ha eccepito l’inammissibilità ed 

infondatezza  dell’appello chiedendone il rigetto con vittoria di spese, spiegando, 
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altresì, appello incidentale in relazione  all’erronea compensazione delle spese del 

primo grado di giudizio,  nonché appello incidentale condizionato chiedendo, in caso 

di accoglimento anche solo parziale del gravame, la condanna della Gestione 

Liquidatoria della disciolta U.S.L. n. 53 alla refusione delle spese sopportate dalla 

compagnia assicuratrice per la costituzione in giudizio, stante l’avvenuta violazione 

del patto di gestione della lite. 

Con decreto del 11.1.2018 è stata disposta la integrazione del contraddittorio nei 

confronti della Ina Assitalia S.p.A., poi non costituitasi sebbene regolarmente citata.  

La causa è stata, poi, istruita mediante espletamento di C.T.U.. 

All’udienza del 28.01.2021 celebrata secondo le modalità previste dalla legge n.77 del 

17 luglio 2020, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge numero 34 del 

19 maggio 2020 (trattazione scritta) le parti hanno concluso mediante deposito di note 

telematiche, riportandosi ai rispettivi atti, e la Corte ha riservato la causa in decisione 

previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Va, preliminarmente dichiarata la contumacia di Ina Assitalia S.p.A., non costituitasi 

benché regolarmente citata. 

Giova premettere che gli appellanti hanno impugnato la sentenza deducendo quale 

unico motivo l’omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure circa la 

responsabilità contrattuale della Gestione Liquidatoria della disciolta USL n. 53 di 

Salerno. 

In conseguenza, la statuizione relativa alla domanda risarcitoria formulata   a titolo di 

responsabilità extracontrattuale nei confronti del Ministero della Salute per i danni 
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causati da infezioni contratte a seguito di emotrasfusioni, non impugnata è divenuta 

cosa giudicata. 

Pertanto, la notifica dell’appello al Ministero della Salute, parte nei cui confronti non 

è stata proposta impugnazione, non integra una “vocatio in ius” bensì una mera “litis 

denuntiatio” finalizzata ad avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della 

necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel 

processo instaurato con l'impugnazione principale. 

Ciò posto, rileva la Corte che l’appello è fondato. 

Il Tribunale ha, infatti, omesso di valutare la domanda formulata nei confronti della 

Gestione Liquidatoria della disciolta USL n. 53 di Salerno, di risarcimento a titolo di 

responsabilità contrattuale, la cui azione non era prescritta. 

Invero, come affermato costantemente dalla Suprema Corte, la struttura sanitaria 

risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 

c.c., considerato che tra paziente e ospedale si configura un rapporto contrattuale 

autonomo e atipico cd. di spedalità, in base al quale il nosocomio si impegna a fornire 

un'assistenza sanitaria completa, consistente sia nella prestazione medica principale 

che negli obblighi di protezione accessori, sul rilievo che l'accettazione del paziente in 

ospedale, ai fini del ricovero o anche di una visita ambulatoriale, comporta la 

conclusione di un contratto (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 2/07/2021, n. 18813; Cass. 

Civ., Sez. III, 9/07/2020, n. 14615; Cass. Civ., Sez. III, 3/02/2012, n. 1620; Cass. Civ., 

SS.UU., 11/01/2008, n. 577 e Cass. Civ., Sez. III, 20/04/2010, n. 9315). 

Ne discende l’applicazione del termine di prescrizione decennale del diritto al 

risarcimento del danno ex art. 2946 c.c., che, come sottolineato più volte dalla Suprema 

Corte, decorre non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del 



7 

 

danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui 

tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente 

al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto dell’ 

evoluzione scientifica (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 20/02/2018, n. 4029; Cass. Civ., 

Sez. VI, 27/02/2017, n. 4996 e Cass. Civ., Sez. III, 20/01/2015, n. 820). 

 Nel caso di specie, tale termine va fatto decorrere dal 29.08.2001, giorno in cui 

Santaniello Anna ha presentato in via amministrativa la domanda di indennizzo, di cui 

alla L. n. 210 del 1992, al Ministero della Sanità, tenuto conto dell’impossibilità di 

poter collocare l’effettiva conoscenza della ricollegabilità causale della malattia in un 

momento precedente, stante le informazioni in possesso della danneggiata e le 

conoscenze scientifiche dell’epoca. 

Infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, per i danni 

conseguenti ad infezioni da virus HCV contratte da soggetti emotrasfusi, la 

presentazione della domanda di indennizzo attesta l'esistenza, in capo all'interessato, 

di una sufficiente ed adeguata percezione del tipo di lesione patita e, pertanto, segna il 

limite temporale ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al 

risarcimento del danno a norma degli artt. 2935 e 2946 c.c. (ex multis, Cass. Civ., Sez. 

III, 12/02/2019, n. 3983; Cass. Civ., Sez. VI, 22/11/2017, n. 27757; Cass. Civ., Sez. 

VI, 18/11/15, n. 23635 e Cass. Civ., Sez. III, 19/12/2013, n. 28464). 

Pertanto, al 21.03.2011, data di notifica agli odierni appellati della domanda giudiziale 

proposta in primo grado da Santaniello Anna, il termine di prescrizione decennale non 

era ancora decorso. 

Va, quindi, esaminata la responsabilità contrattuale della Gestione Liquidatoria della 

disciolta USL n. 53 di Salerno. 
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Sul punto, deve rilevarsi che in tema di responsabilità contrattuale della struttura 

sanitaria, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve 

limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della 

patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare 

il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale 

inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato 

eziologicamente rilevante (ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 22/04/2021, n. 10592; Cass. 

Civ., Sez. III, 17/01/2020, n. 852; Cass. Civ., Sez. III, 13/10/2017, n. 24073 e Cass. 

Civ., Sez. III, 12/09/2013, n. 20904). 

In particolare, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale provando 

che la condotta della struttura ospedaliera è stata, secondo il criterio del "più probabile 

che non", causa del danno, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta 

alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non 

imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un 

impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ., 

Sez. III, 11/11/2019, n. 28991; Cass. Civ., Sez. III, 15/02/2018, n. 3704 e Cass. Civ., 

Sez. III, 26/07/2017, n. 18392).  

Orbene, Santaniello Anna ha subito in data 12.06.1984, presso la struttura ospedaliera 

San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno, un intervento chirurgico a seguito 

del quale è stata sottoposta ad emotrasfusione.  

Dalla cartella clinica relativa al ricovero, si evince, poi, la non urgenza 

dell’emotrasfusione e l’assenza di qualsiasi consenso informato sottoscritto da 

Santaniello Anna. 
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Santaniello Anna, dopo aver presentato domanda di indennizzo al Ministero della 

Salute, è stata sottoposta a visita da parte del C.M.O. del Dipartimento Militare di 

Medicina Legale di Caserta in data 11.06.2002, a seguito della quale le è stata 

diagnosticata la presenza dell’HCV correlata ad emotrasfusione. 

Inoltre, dalle cartelle cliniche relative alle visite mediche, cui si è sottoposta nel corso 

degli anni, si evince la degenerazione della malattia in cirrosi epatica cronica, che ne 

ha causato la morte nel giugno del 2013. 

L’origine della patologia è stata accertata dal C.T.U. che ha attestato che la genesi della 

infezione da virus C poteva intervenire unicamente per un contatto con sangue infetto, 

considerato che la paziente non era tossicodipendente, né era stata sottoposta ad altri 

interventi chirurgici successivi, né aveva manifestato fenomeni di anemia acuta, 

deducendo, in assenza di qualsiasi altro elemento probatorio, stante il criterio di 

esclusione e di efficienza lesiva, che l’unico possibile e presumibile contatto con il 

virus C è riconducibile all’atto della trasfusione che, per criterio cronologico, ha 

determinato la lenta insorgenza della epatite cronica, evoluta in cirrosi. 

Il consulente ha, quindi, attestato la sussistenza del nesso di causalità tra la trasfusione 

somministrata alla Santaniello nel corso del ricovero presso gli OO.RR. Salerno ed il 

contagio da HCV in virtù sia di un criterio di esclusione di altre possibili cause, sia di 

efficienza lesiva, sia cronologico. 

In particolare, quanto al contagio derivante dall'emotrasfusione, la Suprema Corte ha 

più volte chiarito che gli obblighi a carico della struttura, ai fini della declaratoria di 

responsabilità, vanno posti in relazione sia agli obblighi normativi esistenti al tempo 

delle trasfusioni di sangue, quali quelli relativi all'identificabilità del donatore e del 

centro trasfusionale di provenienza (tracciabilità del sangue) che agli obblighi più 
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generali di cui all'art. 1176 c.c. nell'esecuzione delle prestazioni ( cfr. Cass. Civ., Sez. 

III, 26/05/2020, n. 9885; Cass. Civ., Sez. III, 15/05/2012, n. 7549 e Cass. Civ., SS. 

UU., 11/01/2008, n. 577). 

In materia di colpa e accertamento del nesso di causalità per il contagio derivato dalle 

trasfusioni, già dagli anni '60-'70 sussistevano obblighi normativi  (L. 592 del 1967 e 

d.p.r. n. 1256 del 1971, il cui art. 44 prescriveva di controllare se il donatore di sangue 

era stato affetto da epatite virale vietando in tal caso la trasfusione ad altri; L. n. 5119 

del 1973; L. 833 del 1973) di controlli volti a impedire la trasmissione di malattie 

mediante il sangue infetto e già dalla metà degli anni '60 erano esclusi dalla possibilità 

di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e GPT (indicatori epatici) 

erano alterati rispetto ai ranges prescritti, e che già a partire dalla data di rilevazione 

diagnostica dell'epatite B (1973) era obbligatoria la ricerca della presenza dell'antigene 

3 in ogni singolo campione di sangue o plasma.  

Trattandosi, nella fattispecie, di trasfusioni eseguite nel 1984, era, quindi, obbligatorio 

per la struttura sanitaria, essendo indubbio il connotato di pericolosità insito nella 

trasfusione di sangue, verificare la sicurezza del sangue e del plasma che si doveva 

trasfondere, eventualmente anche ricorrendo a strutture esterne per i necessari esami di 

laboratorio. 

Tale il quadro dei doveri gravanti sulla struttura ospedaliera, la quale non ha provato 

l’insussistenza dell’inadempimento, né assolto al correlato onere, non avendo fornito 

concreti elementi indicativi di ulteriori fattori incidenti o escludenti il nesso eziologico, 

né, tampoco, allegato documentazione da cui poter desumere il rispetto degli obblighi 

normativi esistenti all’epoca dei fatti. 
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Va, dunque, affermata la responsabilità della struttura ospedaliera in relazione alla 

patologia contratta dalla Santaniello. 

In relazione al quantum vanno, poi, recepite le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. 

che ha quantificato in misura del 75% i postumi permanenti residuati. 

Santaniello Anna, nata il 01.05.1934, all’epoca del fatto lesivo aveva 50 anni e, 

pertanto, in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, il danno 

biologico va liquidato in complessivi €. 449.662,00, oltre interessi legali sulla predetta 

somma, da devalutare al momento del fatto e rivalutare annualmente secondo gli indici 

ISTAT, fino alla data di pubblicazione della presente decisione. 

Gli appellanti hanno chiesto anche l’aumento per la personalizzazione del danno, in 

virtù della percezione che la Santaniello ha avuto in ordine alla totale compromissione 

della salute e alla imminenza e ineluttabilità della sua prematura morte. 

Sul punto, deve rilevarsi che, a seguito delle sentenze rese dalla Corte di Cassazione a 

Sezioni Unite, al danno biologico va, infatti, riconosciuta portata tendenzialmente 

omnicomprensiva, nel quale sono ricompresi i pregiudizi attinenti agli aspetti 

dinamico-relazionali della vita del danneggiato (Cassazione civile, sez. un., 

11/11/2008, n. 26972). 

Pertanto, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge, o dal criterio 

equitativo uniformemente adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il 

sistema c.d. del punto variabile), può essere aumentata solo in presenza di conseguenze 

dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.  

Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana 

e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro 
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che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del 

risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. 

Orbene, nel caso in esame, alcun concreto elemento è stato addotto per ritenere che la 

danneggiata abbia subito conseguenze del tutto peculiari rispetto alla patologia da cui 

era affetta, non già ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di 

invalidità permanente, le quali uniche consentono di procedere alla relativa 

personalizzazione in sede di liquidazione (cfr., ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 

21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014). 

Va, infine, rilevato che non è fondato l’appello incidentale proposta da Generali S.p.A.. 

La doglianza relativa alle spese del primo grado è assorbita dalla diversa 

regolamentazione delle stessa per effetto dell’accoglimento dell’appello principale. 

Non può essere accolta la richiesta di condanna della Gestione Liquidatoria della 

disciolta U.S.L. n. 53 alla refusione delle spese sopportate dalla compagnia 

assicuratrice per la costituzione in giudizio, per violazione del patto di gestione della 

lite. 

Invero, in virtù di orientamento della giurisprudenza di legittimità, le spese effettuate 

per resistere in giudizio sono spese che l'assicuratore si impegna (nel contratto), o 

comunque è tenuto nei limiti di cui all'art. 1917 c.c., solo che il suo assicurato abbia 

avuto la necessità, perché evocato in giudizio, di affrontare una lite, a prescindere dalla 

circostanza che l'assicuratore lo abbia o meno sostenuto, ossia abbia o meno aderito 

alle ragioni dell'assicurato.  

Le spese di resistenza presuppongono che l'assicurato sia stato costretto a iniziare o a 

difendersi in una lite, che ha causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa. 

Non ha rilievo alcuno che la presenza in giudizio dell'assicurato non sia stata causata 
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da una posizione difensiva dell'assicurazione, quanto piuttosto da una richiesta del 

danneggiato; le spese legali per affrontare il processo prescindono da questa 

circostanza processuale mutevole, e sono dovute oggettivamente quale rimborso per il 

fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo causato dal fatto assicurato 

(Cassazione civile, sez. III, 13/05/2020, n. 8896). 

Il motivo di appello incidentale non può, dunque, essere accolto. 

Per quanto suesposto, quindi, in riforma dell’impugnata sentenza va accolta la 

domanda proposta da Santaniello Anna nei confronti della Gestione Liquidatoria della 

disciolta USL n. 53 di Salerno che va condannata al pagamento, in favore degli 

appellanti, quali eredi, della somma di €. 449.662,00, oltre interessi legali sulla predetta 

somma complessiva, da devalutare all’epoca del fatto e da rivalutare annualmente 

secondo gli indici ISTAT, fino alla data di pubblicazione della presente decisione. 

Le Generali vanno condannate a rivalere la Gestione Liquidatoria della disciolta U.S.L. 

n. 53 delle somme statuite a titolo di condanna nel limite del massimale contrattuale di 

€ 129.114,22, previsto nella polizza n. 075/149764 stipulata da Ina Assitalia Spa cui è 

succeduta in virtù di contratto di cessione del ramo d’azienda del 06.12.2006 come da 

provvedimento ISVAP n. 2488 del 19 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 302. 

La condanna della Gestione Liquidatoria della disciolta USL n. 53 di Salerno e della 

Generali S.p.A. alle spese dei due gradi di giudizio e al costo della C.T.U. consegue 

alla soccombenza. 

Generali S.p.A. va, altresì, condannata a rivalere la Gestione Liquidatoria della 

disciolta USL n. 53 di Salerno anche degli importi statuiti a titolo di spese e a rifondere 

a quest’ultima le spese sostenute per la difesa in giudizio. 

Pasquale Berna



14 

 

Nulla per le spese relative agli altri appellati in assenza di domanda. 

Ricorrono, infine, i presupposti per la condanna dell’appellante incidentale al 

pagamento del doppio del contributo. 

 

P.Q.M. 

 

La Corte d’Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da 

De Caro Colomba, De Caro Matteo, De Caro Vittorio e De Caro Giovanni, e per 

quest’ultimo dagli eredi, tutti in qualità di eredi di Santaniello Anna,  nei confronti del 

Ministero della Salute, della Gestione Liquidatoria della disciolta USL n. 53 di Salerno,  

di Generali S.p.A. e Ina Assitalia S.p.A., avverso la sentenza n. 513/17 del Tribunale 

di Salerno, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 

1) In parziale riforma della sentenza impugnata condanna la Gestione Liquidatoria 

della disciolta USL n. 53 di Salerno a pagare in favore di De Caro Colomba, De 

Caro Matteo, De Caro Vittorio e De Caro Giovanni, e per quest’ultimo degli 

eredi, tutti in qualità di eredi di Santaniello Anna, la somma di €. 449.662,00, da 

devalutare all’epoca del fatto, e maggiorata degli interessi compensativi al tasso 

legale sugli importi anno per anno rivalutatati in base agli indici ISTAT fino alla 

pubblicazione della presente sentenza. 

1) Condanna le Generali S.p.A.  a rivalere la Gestione Liquidatoria della disciolta 

USL n. 53 di Salerno delle somme di cui alla condanna, nei limiti del massimale 

contrattuale di € 129.114,22. 

2) Condanna le Generali S.p.A. e la Gestione Liquidatoria della disciolta USL n. 

53 di Salerno alla refusione, in favore degli appellanti, delle spese dei due gradi 

Pasquale Berna
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di giudizio, oltre il costo della C.T.U., liquidate, per il primo grado, €. 7795,00 

per compensi e €. 190,00 per spese, e, per il secondo grado, in €. 777,00 per 

spese e €. 4758,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettizzate, 

I.V.A. e C.P.A. come per legge. 

3) Condanna Generali S.p.A. a rivalere la Gestione Liquidatoria della disciolta USL 

n. 53 di Salerno degli importi statuiti a titolo di condanna per spese legali, nonché 

alla refusione delle spese sostenute per il giudizio, liquidate in €. 4758,00, oltre 

rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.  

4) Nulla per le spese relative agli altri appellati. 

5) Rigetta l’appello incidentale proposto da Generali S.p.A.. 

6) Conferma nel resto. 

7) Da atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell’appellante 

incidentale Generali S.p.A., dell’ulteriore importo pari a quello del contributo 

unificato dovuto per l’impugnazione. 

Salerno 02.11.2021 

Il Consigliere estensore                                         Il Presidente  

dott.ssa Giuliana Giuliano                             dott.ssa Ornella Crespi 
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