
  

 
 
  

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Ricorso n. 68060/12 D.A. e altri ventitré ricorrenti 
I ricorrenti hanno presentato il ricorso il 17/10/2012. Dinanzi alla Corte sono rappresentati dall’avv. Paola PERRONE, del foro di Lecce. 

N. Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno  

Durata del 
procedimento 
(circa) 
Numero di 
gradi di 
giudizio 

Domanda di 
adesione: 
Presentazione 
Decisione o 
Esclusione 
prevista dalla 
legge 

Domande presentate ai 
sensi dell’articolo 41 
della Convenzione 

Importo 
accordato a 
titolo di equa 
soddisfazione 
per il danno 
morale subito 

1. 21/03/1971 Lequile Azione civile 
intentata nel 
20/12/2001 
Rigettato dal 
tribunale di Lecce 
il 18/05/09 
Appello 
interposto il 
13/07/2009 
Sentenza di 
appello 
depositata il 
29/11/2012 

Durata (circa): 
10 anni e 11 
mesi 
Numero di 
gradi di 
giudizio: 2 

11/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 5 § 
1 del decreto 
n. 162/12 

Danno materiale: 
67.139,40 EUR 
Danno morale: 33.569,70 
EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi alla Corte: 
10.370,35 EUR 
- dinanzi agli organi 
giudiziari nazionali: si 
affida alla Corte 

25.000 EUR 

2. 29/06/1983 Nardo’ Azione civile 
intentata nel 
26/10/2001 
Procedimento 
pendente in 
primo grado alla 
data di deposito 
delle 
osservazioni: 
26/8/2014 

Durata 
(circa):12 anni 
e dieci mesi 
Numero di 
gradi di 
giudizio: 1 

11/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 5 § 
1 del decreto 
n. 162/12 

Danno materiale, morale 
e spese: la ricorrente si 
affida alla Corte per la 
quantificazione dei danni 
che ritiene di avere subito 
nonché per le spese 
sostenute dinanzi alla 
Corte 

30.000 EUR 

3. 24/01/1969 Specchia Causa civile 
intentata il 
10/2/2003 
Rigettato il 
01/10/2008 
Appello 
interposto il 
03/04/09 
Procedimento 
pendente in 
secondo grado 
alla data di 
deposito delle 
osservazioni: 
26/08/2014 

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

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

Danno materiale: 
57.102,06 EUR 
Danno morale: 28.551,03 
EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi alla Corte: 
5.228,117 EUR 
- dinanzi agli organi 
giudiziari nazionali: si 
affida alla Corte 

25.000 EUR 

4. 25/08/1975 Ugento Causa civile 
intentata il 
03/01/2003 
Rigettato dal 
tribunale di Lecce 
il 2/2/09 
Appello 
interposto il 
3/04/09 
Procedimento 
pendente in 
secondo grado 
alla data di 
deposito delle 
osservazioni: 
26/08/2014 

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

11/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 5 § 
1 del decreto 
n. 162/12 

Danno materiale: 45.000 
EUR 
Danno morale: 25.000 
EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi alla Corte: 
6.597,79 EUR 
- dinanzi agli organi 
giudiziari nazionali: si 
affida alla Corte 

25.000 EUR 

5. 16/07/1970 Lecce Causa civile 
intentata il 
30/04/2004 
Rigettato dal 
tribunale di Lecce 
il 20/2/08 
Appello 
interposto il 
24/05/2008 
Sentenza 
d’appello 

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

11/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 5 § 
1 del decreto 
n. 162/12 

Danno materiale: 
290.000 EUR 
Danno morale: 145.000 
EUR 
Spese sostenute dinanzi 
alla Corte: 10.799,57 
EUR 

20.000 EUR 



 
  

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno  

Durata del 
procedimento 
(circa) 
Numero di 
gradi di 
giudizio 

Domanda di 
adesione: 
Presentazione 
Decisione o 
Esclusione 
prevista dalla 
legge 

Domande presentate ai 
sensi dell’articolo 41 
della Convenzione 

Importo 
accordato a 
titolo di equa 
soddisfazione 
per il danno 
morale subito 

notificata il 
24/4/2012 

6. 23/03/1970 Lecce Causa civile 
intentata il 
09/07/2007 
Rigettato dal 
tribunale di Lecce 
il 12/01/2012 
Appello 
interposto il 
24/02/2012 
Procedimento 
pendente in 
secondo grado 
alla data di 
deposito delle 
osservazioni: 
26/08/2014 

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

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

Danno materiale: 
137.007,33 EUR 
Danno morale: 68.503,66 
EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi alla Corte: 
4.599,447 
- dinanzi agli organi 
giudiziari nazionali: si 
affida alla Corte 

20.000 EUR 

7. 17/02/1977 Sanarica Causa civile 
intentata il 
14/02/2002 
Rigettato dal 
tribunale di Lecce 
il 06/05/2010 
Appello 
interposto il 
26/05/2010 
Procedimento 
pendente in 
secondo grado 
alla data di 
deposito delle 
osservazioni: 
26/08/2014 

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

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

Danno materiale 
92.502,85 EUR 
Danno morale: 46.251,43 
EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi alla Corte: 
4.825,817 EUR 
- dinanzi agli organi 
giudiziari nazionali: si 
affida alla Corte 

25.000 EUR 

8. 03/11/1971 Sanarica Causa civile 
intentata il 
14/02/2002 
Rigettato dal 
tribunale di Lecce 
il 6/5/2010 
Appello 
interposto il 
26/05/2010 
Procedimento 
pendente in 
secondo grado 
alla data di 
deposito delle 
osservazioni: 
26/08/2014 

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

11/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 5 § 
1 del decreto 
n. 162/12 

Danno materiale: 
66.686,11 EUR 
Danno morale: 32.843,05 
EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi alla Corte: 
4.825,81 EUR 
- dinanzi agli organi 
giudiziari nazionali: si 
affida alla Corte 

25.000 EUR 

9. 01/01/1972 Miggiano Causa civile 
intentata il 
12/05/2003 
Rigettato dal 
tribunale di Lecce 
il 25/03/2009 
Confermato dal 
tribunale di Lecce 
il 20/02/2012 
Ricorso per 
cassazione 
26/06/2012 
Procedimento 
pendente alla 
data di deposito 
delle 
osservazioni: 
26/08/2014 

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

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

Danno materiale: 
57.102,06 EUR 
Danno morale: 28.551,03 
EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi alla Corte: 
9.110,77 EUR 
- dinanzi agli organi 
giudiziari nazionali: si 
affida alla Corte 

20.000 EUR 



 
  

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno  

Durata del 
procedimento 
(circa) 
Numero di 
gradi di 
giudizio 

Domanda di 
adesione: 
Presentazione 
Decisione o 
Esclusione 
prevista dalla 
legge 

Domande presentate ai 
sensi dell’articolo 41 
della Convenzione 

Importo 
accordato a 
titolo di equa 
soddisfazione 
per il danno 
morale subito 

10. 26/04/1978 Lecce Causa civile 
intentata il 
16/11/02 
Rigettato dal 
tribunale di Lecce 
il 27/01/2006 
Appello 
interposto il 
26/05/2006 
Sentenza 
d’appello che 
conferma il 
rigetto 
22/06/2009 
Ricorso per 
cassazione 
09/11/2009 
Procedimento 
pendente alla 
data di deposito 
delle 
osservazioni: 
26/08/2014 

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

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

Danno materiale: 
133.333,33 EUR 
Danno morale: 66.666,66 
EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi alla Corte: 
2.844,17 EUR 
- dinanzi agli organi 
giudiziari nazionali: si 
affida alla Corte 

20.000 EUR 

11. 19/12/1968 Copertino Causa civile 
intentata il 
13/10/2004 
Rigettato per 
prescrizione il 
06/05/10 
Appello 
interposto il 
16/06/10 
Procedimento 
pendente in 
secondo grado 
alla data di 
deposito delle 
osservazioni: 
26/08/2014 

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

11/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 5 § 
1 del decreto 
n. 162/12 

Danno materiale: 
143.000 EUR 
Danno morale: 71.500 
EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi alla Corte: 
5.138,60 
- dinanzi agli organi 
giudiziari nazionali: si 
affida alla Corte 

20.000 EUR 

12. 01/04/1957 Campi 
Salentina 

Intentato il 
11/02/2002 
Rigettato per 
prescrizione il 
21/1/2009 
Appello 
interposto il 
20/04/2009 
Procedimento 
pendente in 
secondo grado 
alla data di 
deposito delle 
osservazioni: 
26/08/2014 

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

11/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 5 § 
1 del decreto 
n. 162/12 

Danno materiale: 
203.399,61 EUR (per il 
contagio) più 75.330, 40 
(per la perdita di 
opportunità) 
Danno morale: 
101.699,80 EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi alla Corte: 
9.468,21 EUR 
- dinanzi agli organi 
giudiziari nazionali: si 
affida alla Corte 

25.000 EUR 

13. 27/02/1976 Trepuzzi 
(Lecce) 

Intentato il 
5/06/2002 
Rigettato per 
prescrizione il 
7/10/2010 
Appello 
interposto il 
13/12/2010 
Procedimento 
pendente in 
secondo grado 
alla data di 
deposito delle 
osservazioni: 

Durata 
(circa):12 anni 
e 3 mesi 
Numero di 
gradi di 
giudizio: 2 

11/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 5 § 
1 del decreto 
n. 162/12 

Danno materiale: 
90.513,55 EUR 
Danno morale: 45.256,77 
EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi alla Corte: 
4.327,17 EUR 
- dinanzi agli organi 
giudiziari nazionali: si 
affida alla Corte 

25.000 EUR 



 
  

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno  

Durata del 
procedimento 
(circa) 
Numero di 
gradi di 
giudizio 

Domanda di 
adesione: 
Presentazione 
Decisione o 
Esclusione 
prevista dalla 
legge 

Domande presentate ai 
sensi dell’articolo 41 
della Convenzione 

Importo 
accordato a 
titolo di equa 
soddisfazione 
per il danno 
morale subito 

26/08/2014 

14. 13/11/1966 Veglie Intentato il 
05/04/2002 
Rigettato per 
prescrizione il 
27/02/2008 
Appello 
interposto il 
23/07/2008 
Confermato dal 
tribunale di 
Lecce, lo rigetta 
con sentenza 
depositata il 
20/02/2012 

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

11/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 5 § 
1 del decreto 
n. 162/12 

Irricevibile -

15. 13/06/1969 Nardò Azione intentata il 
03/12/2002 
Sentenza della 
corte d’appello di 
Lecce che 
conferma il 
rigetto emessa il 
08/07/2014 

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

11/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 5 § 
1 del decreto 
n. 162/12 

Danno materiale: 
40.035,74 EUR 
Danno morale: 20.000 
EUR 
Spese sostenute dinanzi: 
- dinanzi alla Corte: 
8.516,00 EUR 
- dinanzi alla Corte 
d’appello di Lecce: 
4.961,00 EUR. La 
ricorrente produce anche 
le fatture relative alle 
altre fasi del 
procedimento interno 

25.000 EUR 

16. 04/01/1969 San 
Donato di 
Lecce 

Intentato il 
27/05/2002 
Rigettato dal 
tribunale di Lecce 
il 1/10/2008 
Appello 
interposto il 
26/01/2009 
Procedimento 
pendente in 
secondo grado 
alla data di 
deposito delle 
osservazioni: 
26/08/2014 

Durata (circa): 
12 anni e 3 
mesi 
Numero di 
gradi di 
giudizio: 2 

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

Danno materiale: 
87.529,58 EUR 
Danno morale: 43.764,79 
EUR 
Spese sostenute: 
- dinanzi alla Corte: 5.077 
EUR 
- dinanzi agli organi 
giudiziari nazionali: si 
affida alla Corte 

25.000 EUR 

17. 04/02/1981 Nardò Intentato il 
10/01/2003 
Rigettato dal 
tribunale di Lecce 
il 02/09/2010 
Appello 
interposto il 
18/10/2010 
Sentenza di 
appello 
depositata il 
20/11/2013 

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

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

Danno materiale: 60.125 
EUR 
Danno morale: 30.000 
EUR 
Spese sostenute dinanzi 
alla Corte:9.423,24 EUR 

25.000 EUR 

18. 10/02/1961 Taviano Causa civile 
intentata il 
15/07/2002 
Procedimento 
pendente in 
primo grado alla 
data di deposito 
delle 
osservazioni: 
26/08/2014 

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

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

Danno materiale: 
84.545,62 EUR 
Danno morale: 42.272,81 
EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi alla Corte: 3.577 
EUR 
- dinanzi agli organi 
giudiziari nazionali: si 
affida alla Corte 

30.000 EUR 



 
  

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

N. Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno  

Durata del 
procedimento 
(circa) 
Numero di 
gradi di 
giudizio 

Domanda di 
adesione: 
Presentazione 
Decisione o 
Esclusione 
prevista dalla 
legge 

Domande presentate ai 
sensi dell’articolo 41 
della Convenzione 

Importo 
accordato a 
titolo di equa 
soddisfazione 
per il danno 
morale subito 

19. 09/09/1967 Trepuzzi Causa civile 
intentata il 
19/02/2002 
Procedimento 
pendente alla 
data di deposito 
delle 
osservazioni: 
26/08/2014 

Durata (circa): 
12 anni e 6 
mesi 
Numero di 
gradi di 
giudizio: 1 

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

Danno materiale: 
87.032,26 EUR 
Danno morale: 43.516,13 
EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi alla Corte: 
2.575,81 EUR 
- dinanzi agli organi 
giudiziari nazionali: si 
affida alla Corte 

30.000 EUR 

20. 18/05/1974 Surbo Intentato il 
24/02/2003 
Rigettato dal 
tribunale di Lecce 
il 18/5/2010 
Appello 
interposto il 
25/6/2010 
Procedimento 
pendente in 
secondo grado 
alla data di 
deposito delle 
osservazioni: 
26/8/2014 

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

Entro la data 
del 19/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 5 § 
1 del decreto 
n. 162/12 

Danno materiale: 
190.000 EUR 
Danno morale: 95.000 
EUR (per l’infezione 
subita dalla vittima 
stessa) più 65.000 EUR 
(per la ricorrente in 
qualità di erede) 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi alla Corte: 3.735 
EUR 
- dinanzi agli organi 
giudiziari nazionali: si 
affida alla Corte 

25.000 EUR 

21. 17/12/1975 Acquarica 
di Lecce 

Intentato il 
11/07/2006 
Rigettato dal 
tribunale di Lecce 
il 18/5/2010 
Appello 
interposto il 
03/06/2010 
Procedimento 
pendente in 
secondo grado 
alla data di 
deposito delle 
osservazioni: 
26/08/2014 

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

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

Danno materiale: 70.000 
EUR 
Danno morale: 35.000 
EUR 
Spese sostenute 
- dinanzi alla Corte: 
10.047,40 EUR 
- dinanzi agli organi 
giudiziari nazionali: si 
affida alla Corte 

20.000 EUR 

22. 08/05/1985 Copertino Intentato il 
08/01/2004 
Rigettato dal 
tribunale di Lecce 
il 27/10/2011 
Appello 
interposto il 
28/11/2011 
Procedimento 
pendente in 
secondo grado 
alla data di 
deposito delle 
osservazioni: 
26/08/2014 

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

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

Danno materiale: 
81.397,74 EUR 
Danno morale: 40.698,87 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi alla Corte: 
5.530,82 EUR 
- dinanzi agli organi 
giudiziari nazionali: si 
affida alla Corte 

25.000 EUR 

23. 22/04/1965 Miggiano Intentato il 
18/06/2003 
Rigettato il 
16/02/2009 
Appello 
30/06/2009 
Sentenza di 
appello 
depositata il 
26/11/2012 

Durata (circa): 
9 anni e 5 
mesi 
Numero di 
gradi di 
giudizio: 2 

11/01/2010 
Rigettato ai 
sensi 
dell’articolo 5 § 
1 del decreto 
n. 162/12 

Danno materiale: 47.000 
EUR 
Danno morale: 25.500 
EUR 
Spese sostenute dinanzi 
- dinanzi alla Corte: 
10.867,57 EUR 
Congiuntamente con X 
- dinanzi agli organi 
giudiziari nazionali: si 
affida alla Corte 

20.000 EUR 
(ai 2 eredi 
congiuntamente) 

24. 06/11/1966 Miggiano Intentato il 
18/06/2003 

Durata (circa): 
9 anni e 5 

13/01/2010 
Rigettato ai 

Danno materiale: 47.000 
EUR 

20.000 EUR 
(ai 2 eredi 



 
  

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

N. Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno  

Durata del 
procedimento 
(circa) 
Numero di 
gradi di 
giudizio 

Domanda di 
adesione: 
Presentazione 
Decisione o 
Esclusione 
prevista dalla 
legge 

Domande presentate ai 
sensi dell’articolo 41 
della Convenzione 

Importo 
accordato a 
titolo di equa 
soddisfazione 
per il danno 
morale subito 

Rigettato il mesi sensi Danno morale: 25.500 congiuntamente) 
16/02/2009 Numero di dell’articolo 5 § EUR 
Appello gradi di 1 del decreto Spese sostenute dinanzi 
30/06/2009 giudizio: 2 n. 162/12 - dinanzi alla Corte: 
Sentenza di 10.867,57 EUR 
appello Congiuntamente con X 
depositata il - dinanzi agli organi 
26/11/2012 giudiziari nazionali: si 

affida alla Corte 


