
Causa D.A. ed altri  c. Italia – Prima Sezione – sentenza 14 gennaio 2016 (ricorsi nn. 68060/12, 

16178/13, 23130/13, 23149/13, 64572/13, 13662/13,13837/13, 22933/13, 13668/13, 13657/13, 

22918/13, 22978/13, 22985/13, 22899/13,9673/13, 158/12, 3892/12, 8154/12 e 41143/12) 

 

Diritto a un equo processo - Sotto il profilo della mancata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali – 

Violazione dell’art. 6 §1 CEDU – Sussiste. 

Diritto alla vita - Eccessiva durata dei procedimenti civili per ottenere il risarcimento del danno – 

Inadempimento degli obblighi dello Stato discendenti dall’art. 2 CEDU - Violazione dell’art. 2 CEDU – Sotto il 

profilo procedurale – Sussiste. 

Integra la violazione dell’art. 6 §1 CEDU l’omessa esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi. 

Integra la violazione dell’art. 2 CEDU l’eccessiva durata dei procedimenti civili per ottenere il risarcimento del danno 

risultante da infezioni post-trasfusionali, in quanto le autorità italiane, di fronte ad un motivo difendibile relativo all'articolo 

2 della Convenzione, hanno omesso di offrire una risposta adeguata e rapida conforme agli obblighi procedurali che 

discendono da questa disposizione. 

 

Fatto. All’origine della causa sono diciannove ricorsi di 889 cittadini italiani vittime dirette o loro 

eredi, contagiati da diversi virus (HIV, epatite B o epatite C) a seguito di trasfusioni di sangue o di 

emoderivati. Essi avevano intentato dinanzi al ministero della Salute azioni civili volte a ottenere il 

risarcimento dei danni subiti.  

Successivamente il legislatore intervenne con diversi provvedimenti
1
 al fine di definire per via 

transattiva le azioni di risarcimento instaurate dai soggetti emotrasfusi danneggiati da trasfusioni di 

sangue o di emoderivati infetti. 

In varie date tutti i ricorrenti presentarono domande volte ad accedere alle suddette procedure 

transattive. Tali domande furono depositate entro la data del 19 gennaio 2010, come previsto dalla 

circolare n. 28 del 20 ottobre 2009. 

In seguito all’adozione del decreto n. 162 del 4 maggio 2012, con il quale lo Stato italiano ha 

introdotto retroattivamente nuove cause di esclusione, in precedenza non previste, le domande 

furono in parte rigettate. Alcuni ricorrenti sono stati esclusi de facto dalle procedure transattive in 

applicazione degli stessi criteri. Altre domande sono state dichiarate ammissibili in vista della 

transazione. Secondo le informazioni fornite, alcuni fascicoli sono irreperibili e altre domande sono 

pendenti. In ogni caso, nessuna delle domande di adesione è andata a buon fine. 

Per quanto concerne invece il ricorso n. 8154/12, i ricorrenti hanno indicato che dodici di loro 

avevano vinto la causa nell’azione civile interna di risarcimento da loro intentata con centinaia di 

altre parti attrici (chiamata «Emo-ter») ma che, tuttavia, le relative decisioni non erano state 

eseguite. Cinque di loro sono stati pagati nel 2008 e nel 2012. Gli altri sette ricorrenti non sono stati 

ancora risarciti. Nell’ambito della suddetta causa «Emo-ter», questi ultimi hanno ottenuto una 

sentenza favorevole pronunciata in primo grado dal tribunale civile di Roma il 29 agosto 2005, che 

                                                 
1
 La legge n. 210 del 1992 prevede che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per 

ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente 

della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato. Tale indennizzo è espressamente esteso 

anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, 

nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità 

psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti 

affetti da infezione da HIV. In proposito, la l. n. 141/2003 ha autorizzato la spesa di una cospicua somma per le 

transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato 

azioni di risarcimento danni. Infine, un decreto del Ministero della Sanità del 3 novembre 2003 ha previsto che si 

sarebbe provveduto al risarcimento dei danni subiti dai soggetti emofiliaci a seguito di assunzione di emoderivati infetti 

in seguito alla stipula di un atto formale di transazione. 

 

 



condannava il ministero della Salute a risarcirli. La sentenza, impugnata dal ministero della Salute 

l’8 marzo 2006, è provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 282 del codice di procedura 

civile. Il procedimento in appello, secondo le informazioni fornite, risulta ancora pendente. 

Nel mese di ottobre 2006 i sette ricorrenti interessati chiesero al giudice civile di quantificare il 

danno subito. Le relative sentenze interne sono state pronunciate tra settembre e ottobre 2009. 

Poiché non è stato presentato alcun ricorso in appello, tali sentenze sono divenute definitive. 

Essi hanno dunque adito la Corte EDU lamentando che l’introduzione dei nuovi criteri stabiliti dalla 

legge impediscono loro di concludere per via transattiva le vertenze avviate. Alcuni ricorrenti hanno 

denunziato l’eccessiva durata dei procedimenti di risarcimento (articolo 2, sotto il profilo 

procedurale). Altri ancora anche la mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie rese in loro 

favore (articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1). 

 

Diritto. 

In via preliminare, sulla riunione e sulla ricevibilità dei ricorsi. La Corte ritiene opportuno riunire 

i ricorsi presentati, in applicazione dell’articolo 42 § 1 del suo regolamento, tenuto conto dei punti 

di connessione esistenti per quanto riguarda i fatti denunciati e le questioni di merito sollevate.  

Circa la ricevibilità dei ricorsi di dodici ricorrenti (ricorso n. 8154/12), la Corte respinge la parte del 

ricorso presentato dai cinque ricorrenti in causa ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della CEDU, 

poiché essi erano già stati liquidati nel 2008 e nel 2012, ossia prima della presentazione del ricorso 

dinanzi alla Corte. Pertanto, la Corte decide di valutare le doglianze relative alla violazione degli 

articoli 6 § 1 della CEDU, dell’articolo 1 del protocollo n.1 CEDU, e dell’art.13 della CEDU con 

riferimento ai sette ricorrenti rimasti. 

Altri ricorsi sono stati dichiarati irricevibili sulla base del fatto che alcuni ricorrenti si sono avvalsi 

del rimedio previsto dall’articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014
2
. Secondo la Corte, tale 

procedura costituisce un rimedio interno, del tutto compatibile con le previsioni della Convenzione 

ed in grado di assicurare un adeguato ristoro ai soggetti danneggiati. Tuttavia, la stessa Corte ha 

precisato che nel caso in cui lo Stato italiano non concluda il procedimento transattivo nei confronti 

di tutti i danneggiati entro il 31 dicembre 2017, come previsto dal suddetto art. 27-bis della l. n. 

114/2014, essi ben potranno proporre nuovo ricorso alla Corte lamentando l’ulteriore violazione. 

Sulla violazione dell’art. 6 § 1 CEDU (diritto a un equo processo) sotto il profilo della mancata 

esecuzione di provvedimenti giurisdizionali. La Corte rammenta che l’articolo 6 § 1 garantisce a 

ciascun individuo il diritto a che un tribunale esamini tutte le controversie sui suoi diritti e doveri di 

carattere civile; in tal modo esso sancisce il “diritto a un tribunale”, di cui il diritto di accesso, ossia 

il diritto di rivolgersi a un tribunale in materia civile, costituisce un aspetto. Tuttavia, precisa la 

Corte, questo diritto sarebbe illusorio se l’ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente 

permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria rimanga inoperante ai danni di 

una parte. 

Nel caso di specie, la Corte rileva che, a differenza di molti altri soggetti, i ricorrenti – i quali fanno 

parte dello stesso procedimento di risarcimento danni chiamato “Emo-ter” - si sono visti negare 

l'esecuzione delle decisioni favorevoli emesse nei loro confronti, senza che il Governo fornisse una 

spiegazione al riguardo. 

Pertanto la Corte ritiene che essi non avrebbero dovuto trovarsi nella impossibilità di beneficiare 

dell’esecuzione delle decisioni emesse in loro favore, tanto più che si trattava di una materia 

                                                 
2
 Con l’art. 27-bis della l. n. 114 del 2014 è stata introdotta una procedura che permette di risarcire coloro che sono stati 

contagiati da trasfusioni di sangue infetto nonché coloro che hanno subito un danno in seguito ad una vaccinazione 

obbligatoria, con importi rispettivamente di € 100.000 e € 20.000, da pagarsi in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 

2017. 



delicata, ossia il risarcimento di un danno causato alla loro salute a seguito di una infezione post-

trasfusionale. 

La Corte conclude pertanto che vi è stata violazione dell’articolo 6 §1 della CEDU. 

Sulla violazione dell’art. 1 protocollo n. 1 CEDU (protezione della proprietà). Secondo la 

giurisprudenza consolidata della Corte, un “credito” può costituire un “bene” ai sensi dell’articolo 1 

del Protocollo n. 1 se è sufficientemente provato per essere esigibile. Nel caso di specie, la Corte 

osserva che i ricorrenti sono titolari di crediti esigibili in virtù di sentenze definitive che 

quantificano la somma alla quale essi avevano diritto. Pertanto l’accertata impossibilità di ottenere 

l’esecuzione di queste sentenze ha costituito una ingerenza nell’esercizio del loro diritto al rispetto 

dei loro beni, di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU. 

Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che vi è stata violazione dell’articolo 1 del 

Protocollo n. 1. 

Sulla violazione dell’art. 13 CEDU (diritto a un ricorso effettivo). La Corte ritiene che pur avendo 

l’Italia previsto, con il decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, la possibilità per coloro che hanno 

presentato domanda di adesione alla procedura transattiva entro la data del 19 gennaio 2010 di 

ricevere, a titolo di equa riparazione, una somma di 100.000 euro, al nuovo rimedio non possa 

riconoscersi effettività relativamente alle violazioni dedotte dai ricorrenti.  

La Corte osserva che i ricorrenti non disponevano di un ricorso effettivo per denunciare la 

violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1 alla Convezione e che 

pertanto vi è stata anche violazione dell’articolo 13 della CEDU. 

Sulla violazione dell’art. 2 CEDU (diritto alla vita). Quanto alla doglianza relativa alla eccessiva 

durata dei procedimenti civili per ottenere il risarcimento del danno risultante dalle infezioni post-

trasfusionali contratte, la Corte evidenzia come i suddetti procedimenti hanno avuto una durata che 

va, a seconda dei casi, da cinque anni e tre mesi a dodici anni e dieci mesi per un grado di giudizio, 

da sette anni a quattordici anni e sette mesi per due gradi di giudizio e da undici anni e tre mesi a 

quattordici anni e un mese per tre gradi di giudizio. Secondo i documenti forniti dai ricorrenti, la 

maggior parte di questi procedimenti erano pendenti dinanzi ai diversi gradi di giudizio alla data di 

presentazione delle osservazioni, e tali informazioni non sono state smentite dal Governo. 

La Corte giudica eccessiva la durata dei procedimenti in causa; le autorità italiane, di fronte ad un 

motivo difendibile relativo all'articolo 2 della Convenzione, hanno omesso di offrire una risposta 

adeguata e rapida conforme agli obblighi procedurali che discendono da questa disposizione. 

Pertanto, la Corte dichiara sussistente la violazione dell'articolo 2 della Convenzione, sotto il suo 

profilo procedurale. 

Equa soddisfazione (art. 41 CEDU). Per quanto riguarda il danno materiale, la Corte ritiene che, 

relativamente alla situazione propria ai sette ricorrenti del ricorso n. 8154/12, è necessario 

confermare l'obbligo di pagare a questi ultimi le somme che sarebbero state loro riconosciute sul 

piano interno e che non sono state ancora pagate, nonché riconoscere loro la somma di 10.000 euro 

per il danno morale. In merito ai ricorsi nn. da 1 a 15, ad eccezione del ricorso n. 64572/13 e del 

ricorso presentato dalla ricorrente indicata al n. 14 del ricorso n. 68060/12, rigetta la domanda di 

danno materiale, mentre riconosce per il danno morale alcune somme variamente articolate e 

indicate nella tabella allegata alla sentenza. 

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 6 § 1 CEDU 



Art. 1 Prot. n. 1 CEDU 

Art. 13 CEDU 

Art. 2 CEDU 

Art. 41 CEDU 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 6 § 1 CEDU – relativamente all’ammissibilità di ritardi nell’esecuzione di una sentenza: Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 

22774/93, § 74, CEDU 1999-V, Bourdov, sopra citata, § 35 e Romachov c. Ucraina, n. 67534/01, § 43, 27 luglio 2004. 

Art. 1 Prot. n. 1 CEDU – relativamente alla nozione di bene: Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, sentenza del 9 

dicembre 1994, § 59; Malinovski c. Russia, n. 41302/02, § 43. 

Art. 1 Prot. n. 1 CEDU – relativamente all’obbligo dello Stato a garantire ad ogni persona il diritto a che le sentenze obbligatorie ed 

esecutive rese in favore di quest’ultima vengano eseguite entro un termine ragionevole: Bourdov c. Russia (n. 2), n. 33509/04, § 70 

Art. 2 CEDU – sotto il profilo procedurale:  G.N. e altri c. Italia, n. 43134/05, 1° dicembre 2009. 

 


