
  

 

 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2. Ricorso n. 16178/13 A.A. e altri settantotto ricorrenti 

I ricorrenti hanno presentato il ricorso il 10/01/2013. Dinanzi alla Corte sono rappresentati dall’avv. Massimo DRAGONE, del foro di Venezia. 

N. Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno 

Durata 
del 
procedi 
mento 
(circa) 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio 

Domanda 
di 
adesione: 
Presentazi 
one 
Decisione 
o 
Esclusione 
prevista 
dalla legge 

Domande presentate ai sensi 
dell’articolo 41 della Convenzione 
Due importi sono stati indicati per il 
danno materiale: il primo si riferisce 
alla somma alla quale i ricorrenti 
avrebbero diritto «ai sensi del decreto 
del 4 maggio 2012», e il secondo alla 
somma presumibilmente accordata in 
situazioni simili (transazioni del 2003). 
I ricorrenti chiedono il secondo 
importo in via prioritaria e, in 
alternativa, il primo. 

Importo 
accordato a 
titolo di equa 
soddisfazion 
e per il danno 
morale subito 

1. 04/12/1970 Jesolo 
Lido 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
12/09/2003 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 
10 anni e 
dieci 
mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

18/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 413.165,52 EUR, 
stesso importo riguardante le procedure 
transattive 2003 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
7.000 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

30.000 EUR 

2. 13/06/1959 Mestre 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 
5 commi 1 
a) e 2 del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 41.089,31 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
1.027,23 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

3. 13/10/1961 Mestre 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 §§ 1 a) e 
2 del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 41.089,31 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
1.027,23 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

4. 13/06/1947 Lido di 
Venezia 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 §§ 1 a) e 
2 del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 34.925,91 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
873,15 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

5. 02/10/1940 Mestre 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 

Danno materiale: 27.940,73 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 

25.000 EUR 



 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

N. Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno 

Durata 
del 
procedi 
mento 
(circa) 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio 

Domanda 
di 
adesione: 
Presentazi 
one 
Decisione 
o 
Esclusione 
prevista 
dalla legge 

Domande presentate ai sensi 
dell’articolo 41 della Convenzione 
Due importi sono stati indicati per il 
danno materiale: il primo si riferisce 
alla somma alla quale i ricorrenti 
avrebbero diritto «ai sensi del decreto 
del 4 maggio 2012», e il secondo alla 
somma presumibilmente accordata in 
situazioni simili (transazioni del 2003). 
I ricorrenti chiedono il secondo 
importo in via prioritaria e, in 
alternativa, il primo. 

Importo 
accordato a 
titolo di equa 
soddisfazion 
e per il danno 
morale subito 

pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
698,52 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

6. 09/09/1951 Chirignago 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
14/06/2000 
Ricorso per 
cassazione 
2/04/2013 
Causa 
pendente alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 
14 anni e 
1 mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
3 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 41.089,31 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
1.027,23 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

7. 14/07/1931 
Deceduta il 
8/6/2015 

Rovigo Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

13/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 27.940,73 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
698,52 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 
(ai 2 eredi 
congiuntament 
e) 

8. 27/07/1945 Zero 
Branco 
(Treviso) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 §§ 1 a) e 
2 del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 27.940,73 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
698,52 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

9. 28/07/1962 Mestre 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
04/06/2004 
Causa 
pendente in 
secondo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 
10 anni e 
2 mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

16/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 41.089,31 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
1.027,23 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

30.000 EUR 



 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

N. Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno 

Durata 
del 
procedi 
mento 
(circa) 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio 

Domanda 
di 
adesione: 
Presentazi 
one 
Decisione 
o 
Esclusione 
prevista 
dalla legge 

Domande presentate ai sensi 
dell’articolo 41 della Convenzione 
Due importi sono stati indicati per il 
danno materiale: il primo si riferisce 
alla somma alla quale i ricorrenti 
avrebbero diritto «ai sensi del decreto 
del 4 maggio 2012», e il secondo alla 
somma presumibilmente accordata in 
situazioni simili (transazioni del 2003). 
I ricorrenti chiedono il secondo 
importo in via prioritaria e, in 
alternativa, il primo. 

Importo 
accordato a 
titolo di equa 
soddisfazion 
e per il danno 
morale subito 

10. 08/05/1952 Noventa di 
Piave 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
14/5/2002 
Causa 
pendente in 
secondo grado 
dinanzi alla 
Corte d’appello 
di Roma alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/7/2014 

Durata 
(circa): 
12 anni e 
2 mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
2 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 47.423,58 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
1.185,59 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

11. 24/05/1951 San 
Giovanni 
Lupatoto 
(Verona) 

Azione civile 
intentata nel: 
01/03/1999 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia 

Durata 
(circa): 
15 anni e 
5 mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

18/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 
5 commi 1 
a) e 2 del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 34.925,91 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
873,15 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

30.000 EUR 

12. 02/09/1935 Venezia Azione civile 
intentata nel: 
14/05/2002 
Causa 
pendente in 
secondo grado 
dinanzi alla 
Corte d’appello 
di Roma alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 
12 anni e 
2 mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
2 

18/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 2 del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 68.299,57 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
1.707,49 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

13. 20/02/1934 Marghera 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 27.940,73 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
698,52 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

14. 20/08/1975 Mestre 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 §§ 1 a) e 
2 del 
decreto n. 
162/12 

Cancellato dal ruolo -

15. 18/06/1930 Mestre 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 

Durata 
(circa): 8 

15/01/2010 
Escluso ai 

Cancellato dal ruolo -



 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

N. Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno 

Durata 
del 
procedi 
mento 
(circa) 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio 

Domanda 
di 
adesione: 
Presentazi 
one 
Decisione 
o 
Esclusione 
prevista 
dalla legge 

Domande presentate ai sensi 
dell’articolo 41 della Convenzione 
Due importi sono stati indicati per il 
danno materiale: il primo si riferisce 
alla somma alla quale i ricorrenti 
avrebbero diritto «ai sensi del decreto 
del 4 maggio 2012», e il secondo alla 
somma presumibilmente accordata in 
situazioni simili (transazioni del 2003). 
I ricorrenti chiedono il secondo 
importo in via prioritaria e, in 
alternativa, il primo. 

Importo 
accordato a 
titolo di equa 
soddisfazion 
e per il danno 
morale subito 

9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

sensi 
dell’articolo 
5 §§ 1 a) e 
2 del 
decreto n. 
162/12 

16. 26/05/1942 Venezia Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/7/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 34.925,91 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali: 
873,15 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

17. 18/02/1957 Murano 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

13/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 
5 commi 1 
a) e 2 del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 34.925,91 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
873,15 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

18. 15/10/1943 Valeggio 
sul Mincio 
(Verona) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 27.940,73 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
698,52 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

19. 14/03/1979 Mestre 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1: 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Cancellato dal ruolo -



 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

N. Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno 

Durata 
del 
procedi 
mento 
(circa) 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio 

Domanda 
di 
adesione: 
Presentazi 
one 
Decisione 
o 
Esclusione 
prevista 
dalla legge 

Domande presentate ai sensi 
dell’articolo 41 della Convenzione 
Due importi sono stati indicati per il 
danno materiale: il primo si riferisce 
alla somma alla quale i ricorrenti 
avrebbero diritto «ai sensi del decreto 
del 4 maggio 2012», e il secondo alla 
somma presumibilmente accordata in 
situazioni simili (transazioni del 2003). 
I ricorrenti chiedono il secondo 
importo in via prioritaria e, in 
alternativa, il primo. 

Importo 
accordato a 
titolo di equa 
soddisfazion 
e per il danno 
morale subito 

20. 27/10/1939 Fossò 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 27.940,73 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
698,52 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 4 eredi) 

21. 13/08/1965 Olmo di 
Martellago 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 41.089,31 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
1.027,23 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

22. 20/04/1942 Ponte San 
Nicolò 
(Padova) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 27.940,73 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
698,52 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

23. 24/10/1951 Chioggia 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
14/05/2002 
Causa 
pendente in 
secondo grado 
dinanzi alla 
Corte d’appello 
di Roma alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 
12 anni e 
2 mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
2 

15/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 
5 commi 1 
a) e 2 del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 47.423,58 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
1.185,59 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

24. 12/02/1949 Mestre 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 §§ 1 a) e 
2 del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 34.925,91 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
873,15 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 



 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

N. Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno 

Durata 
del 
procedi 
mento 
(circa) 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio 

Domanda 
di 
adesione: 
Presentazi 
one 
Decisione 
o 
Esclusione 
prevista 
dalla legge 

Domande presentate ai sensi 
dell’articolo 41 della Convenzione 
Due importi sono stati indicati per il 
danno materiale: il primo si riferisce 
alla somma alla quale i ricorrenti 
avrebbero diritto «ai sensi del decreto 
del 4 maggio 2012», e il secondo alla 
somma presumibilmente accordata in 
situazioni simili (transazioni del 2003). 
I ricorrenti chiedono il secondo 
importo in via prioritaria e, in 
alternativa, il primo. 

Importo 
accordato a 
titolo di equa 
soddisfazion 
e per il danno 
morale subito 

osservazioni: 
28/07/2014 

25. 14/01/1930 Mestre 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 27.940,73 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
698,52 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

26. 23/12/1938 Domegge 
di Cadore 
(Belluno) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/7/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 68.299,57 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
1.707,49 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

27. 28/03/1937 Marghera 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 68.299,57 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
1.707,49 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

28. 30/10/1946 Venezia Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 
5 commi 1 
a) e 2 del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 34.925,91 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
873,15 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

29. 12/08/1958 Venezia Azione civile 
intentata nel: 
06/04/2005 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 

Durata 
(circa): 9 
anni e 4 
mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

18/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 41.089,31 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
1.027,23 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 



 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

N. Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno 

Durata 
del 
procedi 
mento 
(circa) 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio 

Domanda 
di 
adesione: 
Presentazi 
one 
Decisione 
o 
Esclusione 
prevista 
dalla legge 

Domande presentate ai sensi 
dell’articolo 41 della Convenzione 
Due importi sono stati indicati per il 
danno materiale: il primo si riferisce 
alla somma alla quale i ricorrenti 
avrebbero diritto «ai sensi del decreto 
del 4 maggio 2012», e il secondo alla 
somma presumibilmente accordata in 
situazioni simili (transazioni del 2003). 
I ricorrenti chiedono il secondo 
importo in via prioritaria e, in 
alternativa, il primo. 

Importo 
accordato a 
titolo di equa 
soddisfazion 
e per il danno 
morale subito 

data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

30. 01/02/1955 Venezia Azione civile 
intentata nel: 
18/06/2007 
Sentenza del 
tribunale di 
Venezia 
depositata il 
4/10/2012 

Durata 
(circa): 5 
anni e 3 
mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

18/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 
464.811,21 (o stesso importo a titolo 
della procedura transattiva 2003) 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
7.000 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

20.000 EUR 

31. 26/06/1930 Jesolo 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 §§ 1 a) e 
2 del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 27.940,73 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
698,52 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

32. 25/06/1959 Rovigo Azione civile 
intentata nel: 
14/05/2002 
Causa 
pendente in 
secondo grado 
dinanzi alla 
Corte d’appello 
di Roma alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 
12 anni e 
2 mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
2 

15/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 49 919,56 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
1.247,99 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

33. 20/01/1950 Treviso Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 §§ 1 a) e 
2 del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 34.925,91 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
873,15 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 



 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

N. Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno 

Durata 
del 
procedi 
mento 
(circa) 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio 

Domanda 
di 
adesione: 
Presentazi 
one 
Decisione 
o 
Esclusione 
prevista 
dalla legge 

Domande presentate ai sensi 
dell’articolo 41 della Convenzione 
Due importi sono stati indicati per il 
danno materiale: il primo si riferisce 
alla somma alla quale i ricorrenti 
avrebbero diritto «ai sensi del decreto 
del 4 maggio 2012», e il secondo alla 
somma presumibilmente accordata in 
situazioni simili (transazioni del 2003). 
I ricorrenti chiedono il secondo 
importo in via prioritaria e, in 
alternativa, il primo. 

Importo 
accordato a 
titolo di equa 
soddisfazion 
e per il danno 
morale subito 

34. 25/06/1946 Verona Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 §§ 1 a) e 
2 del 
decreto n. 
162/12 

Cancellato dal ruolo -

35. 14/05/1936 Favaro 
Veneto 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 
5 commi 1 
a) e 2 del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 27.940,73 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
698,52 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

36. 12/12/1944 Marghera 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 27.940,73 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
698,52 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

37. 30/12/1960 Marghera 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 41.089,31 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
1.027,23 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

38. 19/07/1956 Maser 
(Treviso) 

Azione civile 
intentata nel: 
22/06/2007 
Causa 
pendente in 
secondo grado 
dinanzi alla 
Corte d’appello 
di Roma alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 7 
anni e 1 
mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
2 

16/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 2 del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 34.925,91 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
873,15 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

39. 11/05/1946 Mira 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 

Durata 
(circa): 

15/01/2010 
Escluso ai 

Danno materiale: 47.423,58 EUR o 
388.165,52 EUR 

25.000 EUR 



 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

N. Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno 

Durata 
del 
procedi 
mento 
(circa) 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio 

Domanda 
di 
adesione: 
Presentazi 
one 
Decisione 
o 
Esclusione 
prevista 
dalla legge 

Domande presentate ai sensi 
dell’articolo 41 della Convenzione 
Due importi sono stati indicati per il 
danno materiale: il primo si riferisce 
alla somma alla quale i ricorrenti 
avrebbero diritto «ai sensi del decreto 
del 4 maggio 2012», e il secondo alla 
somma presumibilmente accordata in 
situazioni simili (transazioni del 2003). 
I ricorrenti chiedono il secondo 
importo in via prioritaria e, in 
alternativa, il primo. 

Importo 
accordato a 
titolo di equa 
soddisfazion 
e per il danno 
morale subito 

14/05/2002 12 anni e sensi Danno morale: 39.000 EUR 
Causa 2 mesi dell’articolo Spese sostenute dinanzi 
pendente in Numero 5 § 2 del - dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
secondo grado di gradi decreto n. 1.185,59 EUR 
alla data di di 162/12 - dinanzi alla Corte 1.000 EUR 
deposito delle giudizio: 
osservazioni: 2 
28/07/2014 

40. 28/10/1942 Venezia Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 2 del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 34.925,91 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
873,15 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

41. 07/05/1982 Ca’ Emo -
Adria 
(Rovigo) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

18/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 413.165,52 EUR (o 
stesso importo a titolo della procedura 
transattiva 2003) 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
7.000 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

42. 22/05/1954 Venezia Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 
5 commi 1 
a) e 2 del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 34.925,91 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
873,15 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

43. 25/09/1964 Cavallino 
Treporti 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
12/08/2002 
Causa 
pendente in 
cassazione alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 
12 anni e 
5 mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
3 

18/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 41.089,31 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
1.027,23 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

20.000 EUR 

44. 13/10/1953 Cona 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 §§ 1 a) e 
2 del 

Danno materiale: 34.925,91 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
873,15 EUR 

25.000 EUR 



 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

N. Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno 

Durata 
del 
procedi 
mento 
(circa) 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio 

Domanda 
di 
adesione: 
Presentazi 
one 
Decisione 
o 
Esclusione 
prevista 
dalla legge 

Domande presentate ai sensi 
dell’articolo 41 della Convenzione 
Due importi sono stati indicati per il 
danno materiale: il primo si riferisce 
alla somma alla quale i ricorrenti 
avrebbero diritto «ai sensi del decreto 
del 4 maggio 2012», e il secondo alla 
somma presumibilmente accordata in 
situazioni simili (transazioni del 2003). 
I ricorrenti chiedono il secondo 
importo in via prioritaria e, in 
alternativa, il primo. 

Importo 
accordato a 
titolo di equa 
soddisfazion 
e per il danno 
morale subito 

dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/7/2014 

di 
giudizio: 
1 

decreto n. 
162/12 

- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

45. 08/11/1944 Marghera 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 §§ 1 a) e 
2 del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 27.940,73 EUR o 
388.165,52 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
698,52 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

46. 06/08/1946 Padova Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Cancellato dal ruolo -

47. 17/02/1963 Venezia Agisce 
unicamente in 
qualità di 
amministratore 
di sostegno 
della sig.ra 
Laura Ardenghi 
(ricorrente n. 
12 in questa 
stessa causa) 

- - - -

48. 22/08/1976 Riese Pio 
X 
(Treviso) 

Azione civile 
intentata nel: 
4/01/2007 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 7 
anni e 7 
mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

02/12/2009 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 413.165,52 EUR (o 
stesso importo a titolo della procedura 
transattiva 2003) 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
7.000 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

49. 16/03/1944 Mirano 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 §§ 1 a) e 
2 del 
decreto n. 

Cancellato dal ruolo -



 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

N. Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno 

Durata 
del 
procedi 
mento 
(circa) 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio 

Domanda 
di 
adesione: 
Presentazi 
one 
Decisione 
o 
Esclusione 
prevista 
dalla legge 

Domande presentate ai sensi 
dell’articolo 41 della Convenzione 
Due importi sono stati indicati per il 
danno materiale: il primo si riferisce 
alla somma alla quale i ricorrenti 
avrebbero diritto «ai sensi del decreto 
del 4 maggio 2012», e il secondo alla 
somma presumibilmente accordata in 
situazioni simili (transazioni del 2003). 
I ricorrenti chiedono il secondo 
importo in via prioritaria e, in 
alternativa, il primo. 

Importo 
accordato a 
titolo di equa 
soddisfazion 
e per il danno 
morale subito 

tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

giudizio: 
1 

162/12 

50. 29/08/1970 Spinea 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 §§ 1 a) e 
2 del 
decreto n. 
162/12 

Cancellato dal ruolo -

51. 07/06/1975 Mirano 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 §§ 1 a) e 
2 del 
decreto n. 
162/12 

Cancellato dal ruolo -

52. 27/09/1937 Roma Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 57.175,35 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con gli altri eredi di X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
1.429,38 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 4 eredi) 

53. 21/05/1931 Mestre 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel: 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 57.175,35 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con gli altri eredi di X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
1.429,38 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 4 eredi) 

54. 07/05/1942 Lido di 
Venezia 

Azione civile 
intentata nel 
14/05/2002 
Causa 
pendente in 
secondo grado 
dinanzi alla 
Corte d’appello 
di Roma alla 

Durata 
(circa): 
12 anni e 
2 mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
2 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 416.323,80 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con gli altri eredi di X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
7.000 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 3 eredi) 



 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

N. Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno 

Durata 
del 
procedi 
mento 
(circa) 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio 

Domanda 
di 
adesione: 
Presentazi 
one 
Decisione 
o 
Esclusione 
prevista 
dalla legge 

Domande presentate ai sensi 
dell’articolo 41 della Convenzione 
Due importi sono stati indicati per il 
danno materiale: il primo si riferisce 
alla somma alla quale i ricorrenti 
avrebbero diritto «ai sensi del decreto 
del 4 maggio 2012», e il secondo alla 
somma presumibilmente accordata in 
situazioni simili (transazioni del 2003). 
I ricorrenti chiedono il secondo 
importo in via prioritaria e, in 
alternativa, il primo. 

Importo 
accordato a 
titolo di equa 
soddisfazion 
e per il danno 
morale subito 

data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

55. 15/06/1971 Spinea 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel 
14/05/2002 
Causa 
pendente in 
secondo grado 
dinanzi alla 
Corte d’appello 
di Roma alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 
12 anni e 
2 mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
2 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 416.323,80 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con gli altri eredi di X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
7.000 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 3 eredi) 

56. 30/10/1969 Favaro 
Veneto 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel 
14/05/2002 
Causa 
pendente in 
secondo grado 
dinanzi alla 
Corte d’appello 
di Roma alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 
12 anni e 
2 mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
2 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 416.323,80 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con gli altri eredi di X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
7.000 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 3 eredi) 

57. 07/02/1936 Venezia Azione civile 
intentata nel 
14/05/2002 
Causa 
pendente in 
secondo grado 
dinanzi alla 
Corte d’appello 
di Roma alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 
12 anni e 
2 mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
2 

16/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 57.175,35 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con gli altri eredi di X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
1.429,38 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 5 eredi) 

58. 04/02/1967 Venezia Azione civile 
intentata nel 
28/04/2005 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 9 
anni e 3 
mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

16/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 57.175,35 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con gli altri eredi di X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
1.429,38 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 5 eredi) 

59. 14/03/1968 Venezia Azione civile 
intentata nel 
28/04/2005 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 

Durata 
(circa): 9 
anni e 3 
mesi 
Numero 
di gradi 
di 

16/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 57.175,35 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con gli altri eredi di X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
1.429,38 EUR 

25.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 5 eredi) 



 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

N. Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno 

Durata 
del 
procedi 
mento 
(circa) 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio 

Domanda 
di 
adesione: 
Presentazi 
one 
Decisione 
o 
Esclusione 
prevista 
dalla legge 

Domande presentate ai sensi 
dell’articolo 41 della Convenzione 
Due importi sono stati indicati per il 
danno materiale: il primo si riferisce 
alla somma alla quale i ricorrenti 
avrebbero diritto «ai sensi del decreto 
del 4 maggio 2012», e il secondo alla 
somma presumibilmente accordata in 
situazioni simili (transazioni del 2003). 
I ricorrenti chiedono il secondo 
importo in via prioritaria e, in 
alternativa, il primo. 

Importo 
accordato a 
titolo di equa 
soddisfazion 
e per il danno 
morale subito 

tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

giudizio: 
1 

- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

60. 02/07/1969 Venezia Azione civile 
intentata nel 
28/04/2005 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 9 
anni e 3 
mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

16/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 57.175,35 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con gli altri eredi di X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
1.429,38 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 5 eredi) 

61. 21/11/1970 Venezia Azione civile 
intentata nel 
28/04/2005 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 9 
anni e 3 
mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

16/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 57.175,35 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con gli altri eredi di X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
1.429,38 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 5 eredi) 

62. 21/08/1947 Marghera 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel 
9/07/2007 
Causa 
pendente in 
secondo grado 
dinanzi alla 
Corte d’appello 
di Roma alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 7 
anni 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
2 

16/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 416.323,80 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
7.000 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 
(ai 2 eredi 
congiuntament 
e) 

63. 02/08/1938 Torino Azione civile 
intentata nel 
9/07/2007 
Causa 
pendente in 
secondo grado 
dinanzi alla 
Corte d’appello 
di Roma alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 7 
anni 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
2 

16/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 416.323,80 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
7.000 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

20.000 EUR 
(ai 2 eredi 
congiuntament 
e) 

64. 27/04/1941 Mestre 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel 
9/07/2007 
Causa 
pendente in 

Durata 
(circa): 7 
anni 
Numero 
di gradi 

16/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 2 del 

Cancellato dal ruolo -



 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

N. Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno 

Durata 
del 
procedi 
mento 
(circa) 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio 

Domanda 
di 
adesione: 
Presentazi 
one 
Decisione 
o 
Esclusione 
prevista 
dalla legge 

Domande presentate ai sensi 
dell’articolo 41 della Convenzione 
Due importi sono stati indicati per il 
danno materiale: il primo si riferisce 
alla somma alla quale i ricorrenti 
avrebbero diritto «ai sensi del decreto 
del 4 maggio 2012», e il secondo alla 
somma presumibilmente accordata in 
situazioni simili (transazioni del 2003). 
I ricorrenti chiedono il secondo 
importo in via prioritaria e, in 
alternativa, il primo. 

Importo 
accordato a 
titolo di equa 
soddisfazion 
e per il danno 
morale subito 

secondo grado 
dinanzi alla 
Corte d’appello 
di Roma alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

di 
giudizio: 
2 

decreto n. 
162/12 

65. 24/04/1971 Mestre 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel 
9/07/2007 
Causa 
pendente in 
secondo grado 
dinanzi alla 
Corte d’appello 
di Roma alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 7 
anni 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
2 

16/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 2 del 
decreto n. 
162/12 

Cancellato dal ruolo -

66. 02/07/1957 Marghera 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel 
10/07/2007 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia 

Durata 
(circa): 7 
anni 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

16/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 57.175,35 EUR 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
1.429,38 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 

67. 09/12/1940 Fiesso 
d’Artico 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel 
28/11/2001 
Causa 
pendente in 
secondo grado 
dinanzi alla 
Corte d’appello 
di Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 
12 anni e 
8 mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
2 

16/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 425.073,80 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
7.000 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 3 eredi) 

68. 06/12/1972 Fiesso 
d’Artico 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel 
28/11/2001 
Causa 
pendente in 
secondo grado 
dinanzi alla 
Corte d’appello 
di Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 
12 anni e 
8 mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
2 

16/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 425.073,80 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
7.000 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 3 eredi) 

69. 23/07/1969 Jesolo 
(Venezia) 

Azione civile 
intentata nel 
28/11/2011 
Causa 
pendente in 
secondo grado 
dinanzi alla 

Durata 
(circa): 
12 anni e 
8 mesi 
Numero 
di gradi 
di 

16/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 425.073,80 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
7.000 EUR 

25.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 3 eredi) 



 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

N. Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno 

Durata 
del 
procedi 
mento 
(circa) 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio 

Domanda 
di 
adesione: 
Presentazi 
one 
Decisione 
o 
Esclusione 
prevista 
dalla legge 

Domande presentate ai sensi 
dell’articolo 41 della Convenzione 
Due importi sono stati indicati per il 
danno materiale: il primo si riferisce 
alla somma alla quale i ricorrenti 
avrebbero diritto «ai sensi del decreto 
del 4 maggio 2012», e il secondo alla 
somma presumibilmente accordata in 
situazioni simili (transazioni del 2003). 
I ricorrenti chiedono il secondo 
importo in via prioritaria e, in 
alternativa, il primo. 

Importo 
accordato a 
titolo di equa 
soddisfazion 
e per il danno 
morale subito 

Corte d’appello 
di Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/7/2014 

giudizio: 
2 

- dinanzi alla Corte 

70. 28/03/1934 San 
Giorgio 
delle 
Pertiche 
(Padova) 

Azione civile 
intentata nel 
15/09/2004 
Causa 
pendente in 
secondo grado 
dinanzi alla 
Corte d’appello 
di Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 9 
anni e 10 
mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
2 

16/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 
5 commi 1 
a) e 2 del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 416.323,80 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con gli altri eredi di X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
7.000 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

20.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 5 eredi) 

71. 11/09/1963 San 
Giorgio 
delle 
Pertiche 
(Padova) 

Azione civile 
intentata nel 
15/09/2004 
Causa 
pendente in 
secondo grado 
dinanzi alla 
Corte d’appello 
di Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 9 
anni e 10 
mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
2 

16/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 
5 commi 1 
a) e 2 del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 416.323,80 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con gli altri eredi di X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
7.000 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

20.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 5 eredi) 

72. 11/09/1963 Motta di 
Livenza 
(Treviso) 

Azione civile 
intentata nel 
15/9/2004 
Causa 
pendente in 
secondo grado 
dinanzi alla 
Corte d’appello 
di Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/7/2014 

Durata 
(circa): 9 
anni e 10 
mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
2 

16/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 
5 commi 1 
a) e 2 del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 416.323,80 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con gli altri eredi di X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
7.000 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

20.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 5 eredi) 

73. 20/09/1970 Campo
sampiero 
(Padova) 

Azione civile 
intentata nel 
15/09/2004 
Causa 
pendente in 
secondo grado 
dinanzi alla 
Corte d’appello 
di Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 9 
anni e 10 
mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
2 

16/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 
5 commi 1 
a) e 2 del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 416.323,80 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con gli altri eredi di X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
7.000 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

20.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 5 eredi) 

74. 02/03/1966 Loreggia 
(Padova) 

Azione civile 
intentata nel 
15/09/2004 
Causa 
pendente in 

Durata 
(circa): 9 
anni e 10 
mesi 
Numero 

16/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 
5 commi 1 

Danno materiale: 416.323,80 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con gli altri eredi di X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 

20.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 5 eredi) 



 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

N. Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno 

Durata 
del 
procedi 
mento 
(circa) 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio 

Domanda 
di 
adesione: 
Presentazi 
one 
Decisione 
o 
Esclusione 
prevista 
dalla legge 

Domande presentate ai sensi 
dell’articolo 41 della Convenzione 
Due importi sono stati indicati per il 
danno materiale: il primo si riferisce 
alla somma alla quale i ricorrenti 
avrebbero diritto «ai sensi del decreto 
del 4 maggio 2012», e il secondo alla 
somma presumibilmente accordata in 
situazioni simili (transazioni del 2003). 
I ricorrenti chiedono il secondo 
importo in via prioritaria e, in 
alternativa, il primo. 

Importo 
accordato a 
titolo di equa 
soddisfazion 
e per il danno 
morale subito 

secondo grado 
dinanzi alla 
Corte d’appello 
di Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

di gradi 
di 
giudizio: 
2 

a) e 2 del 
decreto n. 
162/12 

- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
7.000 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

75. 24/04/1944 Venezia Azione civile 
intentata nel 
30/01/2006 
Causa 
pendente in 
secondo grado 
dinanzi alla 
Corte d’appello 
di Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
2 

18/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 619.748,28 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con gli altri eredi di X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
7.000 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

20.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 3 eredi) 

76. 16/02/1971 Venezia Azione civile 
intentata nel 
30/01/2006 
Causa 
pendente in 
secondo grado 
dinanzi alla 
Corte d’appello 
di Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/7/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 6 
mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
2 

18/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 619.748,28 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con gli altri eredi di X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
7.000 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR1 000 
EUR 

20.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 3 eredi) 

77. 28/06/1972 Lido di 
Venezia 

Azione civile 
intentata nel 
30/01/2006 
Causa 
pendente in 
secondo grado 
dinanzi alla 
Corte d’appello 
di Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/7/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 6 
mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
2 

18/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 619.748,28 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con gli altri eredi di X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
7.000 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

20.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 3 eredi) 

78. 30/07/1928 9 Wattle 
Tree, R.D. 
North 
Geelong, 
3215 Vic-
Australia 

Azione civile 
intentata nel 
9/11/2006 
Causa 
pendente in 
primo grado 
dinanzi al 
tribunale di 
Venezia alla 
data di 
deposito delle 
osservazioni: 
28/7/2014 

Durata 
(circa): 8 
anni e 
sei mesi 
Numero 
di gradi 
di 
giudizio: 
1 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 
5 § 1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 57.175,35 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con gli altri eredi di X 
Danno morale: 39.000 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
1.429,38 EUR 
- dinanzi alla Corte 1.000 EUR 

25.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 4 eredi) 

79. 18/01/1957 25 
Mossgiel 
Court, 

Azione civile 
intentata nel 
9/11/2006 

Durata 
(circa): 8 
anni e 

15/01/2010 
Escluso ai 
sensi 

Danno materiale: 57.175,35 EUR o 
619.748,28 EUR, questi ultimi 
congiuntamente con gli altri eredi di X 

25.000 EUR 
(congiuntamen 
te ai 4 eredi) 



 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

N. Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 

Durata 
del 

Domanda 
di 

Domande presentate ai sensi 
dell’articolo 41 della Convenzione 

Importo 
accordato a 

interno procedi 
mento 

adesione: 
Presentazi 

Due importi sono stati indicati per il 
danno materiale: il primo si riferisce 

titolo di equa 
soddisfazion 

(circa) one alla somma alla quale i ricorrenti e per il danno 
Numero 
di gradi 

Decisione 
o 

avrebbero diritto «ai sensi del decreto 
del 4 maggio 2012», e il secondo alla 

morale subito 

di Esclusione somma presumibilmente accordata in 
giudizio prevista 

dalla legge 
situazioni simili (transazioni del 2003). 
I ricorrenti chiedono il secondo 
importo in via prioritaria e, in 
alternativa, il primo. 

Hamljn Causa sei mesi dell’articolo Danno morale: 39.000 EUR 
heights pendente in Numero 5 § 1 a) del Spese sostenute dinanzi 
3215 Vic primo grado di gradi decreto n. - dinanzi agli organi giudiziari nazionali 
Australia dinanzi al di 162/12 1.429,38 EUR 

tribunale di giudizio: - dinanzi alla Corte 1.000 EUR 
Venezia alla 
data di 

1 

deposito delle 
osservazioni: 
28/07/2014 


