
 
 

 

Dipartimento federale dell'interno (DFI) 

 
Forcelle per la fissazione della riparazione morale per danni dovuti a 
vaccinazioni 
 
 
Parti lese con pregiudizio all’integrità fisica o mentale 
 
La revisione della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp; RS 818.101) stabilisce, 
agli articoli 64-69 LEp, un nuovo sistema d’indennità in caso di danni provocati dalle 
vaccinazioni. In caso di un eventuale pregiudizio morale, un’indennità (a titolo di riparazione) 
può essere richiesta al massimo di 70’000 franchi. L’indennità è limitata a gravi pregiudizi per 
la salute. In base al principio di sussidiarietà, perfino le prestazioni di riparazione morale 
saranno erogate solo se il pregiudizio non è – o non abbastanza – coperto da terzi. 
 
Le forcelle seguenti corrispondono in larga misura ai valori raccomandati dalla Legge federale 
concernente l'aiuto alle vittime di reati1. Si tratta di punti di riferimento che dovrebbero 
consentire all’autorità competente di fissare l’importo della riparazione morale; l’autorità deve 
tenere conto della gravità del pregiudizio e delle particolarità del caso specifico. 
 

Grado Pregiudizio alla persona lesa2 Riparazione 
morale in CHF 

1  Pregiudizio mediamente grave reversibile 

Esempi: inabilità al lavoro >50%, ospedalizzazione 1 – 6 mesi, 
conseguenze psicologiche / sofferenze. 

0 – 20'000 

2  Pregiudizio medio reversibile della capacità di movimento e /o 
delle capacità intellettuali e / o sociali.  

Esempi: perdita di funzionalità di un organo (importante), 
pregiudizio temporaneo di un membro durante almeno 6 mesi, 
ospedalizzazione > 6 mesi, paresi / paralisi, cambiamento 
radicale di modo di vivere o altro, effetti molto negativi 

20'000 – 40'000 

3  Grave pregiudizio irreversibile della capacità di movimento e / o 
delle capacità intellettuali e sociali 

Esempi: paraplegia, cecità completa, perdita dell’udito. 

40'000 – 55'000 

4  Pregiudizio molto grave irreversibile della capacità di 
movimento e / o delle capacità intellettuali e sociali o decesso 
della persona lesa 

Esempio: tetraplegia.  

55'000 – 70'000 

 
 
 

                                                
1 Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati del 23 marzo 2007 (LAV, RS 312.5); 
messaggio del 9 novembre 2005, FF 2005, 7165, p. 7227. Cfr. Guida relativa alla fissazione 
dell’importo della riparazione morale concernente l’aiuto alle vittime; DFI, UFG, ottobre 2008  
2 Visione d’insieme sulle reazioni indesiderate potenzialmente serie note alle vaccinazioni (art. 64–69 
LEp; art. 86 OEp). 


