
 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

  
 

 

 
 

 

11. Ricorso n. 22918/13 M.C. e altri otto ricorrenti 
I ricorrenti hanno presentato il ricorso il 11/1/2013. Dinanzi alla Corte sono rappresentati dagli avv. Michele SCOLAMIERO e Sergio GUADAGNI, del 
foro di Napoli. 

No Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno 

Durata (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. 04/01/1948 Giugliano Procedimento 
intentato il 
11/3/2004 
Sentenza di primo 
grado 11/3/2008 
Appello intentato 
il 7/4/2009 
Procedimento 
pendente alla 
data di deposito 
delle 
osservazioni: 
19/12/2014 

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

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

Danno materiale: 258.777,01 
EUR 
Danno morale: i ricorrenti si 
affidano alla Corte per la 
quantificazione del danno 
morale che ritengono di avere 
subito 
Spese sostenute dinanzi alla 
Corte sopra indicate 

25.000 EUR 

2. 17/05/1977 Caivano 
(Napoli) 

Procedimento 
intentato in una 
data non 
precisata del 
2007 
Causa pendente 
in primo grado 

Durata 
massima: 7 
anni e 11 mesi 
Numero di 
gradi di 
giudizio: 1 

17/11/2009 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 5 § 
1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 258.777,01 
EUR 
Danno morale: i ricorrenti si 
affidano alla Corte per la 
quantificazione del danno 
morale che ritengono di avere 
subito 
Spese sostenute dinanzi alla 
Corte sopra indicate 

25.000 EUR 

3. 12/07/1946 Napoli Procedimento 
intentato il 
16/6/2006 
Udienza fissata 
per il 25/6/2010 
Causa pendente 
in primo grado 
alla data di 
deposito delle 
osservazioni: 
19/12/2014 

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

17/11/2009 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 5 § 
1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 258.777,01 
EUR 
Danno morale: i ricorrenti si 
affidano alla Corte per la 
quantificazione del danno 
morale che ritengono di avere 
subito 
Spese sostenute dinanzi alla 
Corte sopra indicate 

25.000 EUR 

4. 12/11/1945 Aversa 
(Caserta) 

Procedimento 
intentato in una 
data non 
precisata del 
2007 
Causa pendente 
in primo grado 
alla data di 
deposito delle 
osservazioni: 
19/12/2014 

Durata 
massima: 7 
anni e 11 mesi 
Numero di 
gradi di 
giudizio: 1 

11/11/2009 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 5 § 
1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Cancellato dal ruolo -

5. 04/12/1966 Napoli Procedimento 
intentato il 
25/9/2007 
Udienza fissata 
per il 25/1/2010 
Causa pendente 
in primo grado 
alla data di 
deposito delle 
osservazioni: 
19/12/2014 

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

09/11/2009 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 5 § 
1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 413.162,52 
EUR 
Danno morale: i ricorrenti si 
affidano alla Corte per la 
quantificazione del danno 
morale che ritengono di avere 
subito 
Spese sostenute dinanzi alla 
Corte sopra indicate 

25.000 EUR 

6. 20/06/1942 Marzano 
Appio 
(Caserta) 

Procedimento 
intentato il 
21/12/2007 
Udienza fissata 
per il 2/3/2010 
Causa pendente 
in primo grado 
alla data di 
deposito delle 

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

11/12/2009 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 5 § 
1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 258.777,01 
EUR 
Danno morale: i ricorrenti si 
affidano alla Corte per la 
quantificazione del danno 
morale che ritengono di avere 
subito 
Spese sostenute dinanzi alla 
Corte sopra indicate 

25.000 EUR 



  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

No Data di 
nascita 

Luogo di 
residenza 

Fasi del 
procedimento 
interno 

Durata (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 

osservazioni: 
19/12/2014 

7. 15/12/1950 Arezzo Procedimento 
intentato il 
20/12/2007 
Udienza fissata 
per il 15/4/2010 
Causa pendente 
in primo grado 
alla data di 
deposito delle 
osservazioni: 
19/12/2014 

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

23/12/2009 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 5 § 
1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 258.777,01 
EUR 
Danno morale: i ricorrenti si 
affidano alla Corte per la 
quantificazione del danno 
morale che ritengono di avere 
subito 
Spese sostenute dinanzi alla 
Corte sopra indicate 

25.000 EUR 

8. 13/06/1956 Genova Procedimento 
intentato il 
11/12/2006 
Causa pendente 
in primo grado 
alla data di 
deposito delle 
osservazioni: 
19/12/2014 

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

18/11/2009 
Escluso ai 
sensi 
dell’articolo 5 § 
1 a) del 
decreto n. 
162/12 

Danno materiale: 258.777,01 
EUR 
Danno morale: i ricorrenti si 
affidano alla Corte per la 
quantificazione del danno 
morale che ritengono di avere 
subito 
Spese sostenute dinanzi alla 
Corte sopra indicate 

25.000 EUR 

9. 06/03/1944 Potenza Procedimento 
intentato il 
21/12/2007 
Udienza fissata 
per il 20/1/2010 
Causa pendente 
in primo grado 
alla data di 
deposito delle 
osservazioni: 
19/12/2014 

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

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

Danno materiale: 258.777,01 
EUR 
Danno morale: i ricorrenti si 
affidano alla Corte per la 
quantificazione del danno 
morale che ritengono di avere 
subito 
Spese sostenute dinanzi alla 
Corte sopra indicate 

25.000 EUR 


