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1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana

In questa sezione si presenta una panoramica della giurisprudenza delle corti 
italiane nel 2017, allo scopo di mettere in rilievo il tema dei diritti umani. 
L’attenzione è stata posta soprattutto sulla giurisprudenza della Corte costi-
tuzionale e della Corte di cassazione. L’obiettivo è quello di segnalare alcuni 
degli orientamenti che si sono registrati nel 2017 nella prassi giudiziaria italia-
na con riguardo alle norme sui diritti umani, in particolare quelle che trovano 
riscontro nella normativa internazionale.
Alla trattazione della casistica, si premette una breve analisi di alcuni dati 
estratti dall’osservazione della giurisprudenza della Cassazione civile e penale 
e della giustizia amministrativa condotta nel corso degli ultimi cinque anni 
(2013-2017) in relazione alla stesura di questa sezione dell’Annuario.
Ci si è chiesti, in particolare, quale fosse la frequenza con la quale i giudi-
ci italiani hanno fatto uso della normativa internazionale sui diritti umani. 
Una ricerca condotta sulla piattaforma DeJure (Giuffrè editore spa - < https://
www.iusexplorer.it/Dejure/Home/Home>) ha evidenziato in quanti casi le 
sentenze emesse dalla Corte di cassazione e dai giudici amministrativi (TAR e 
Consiglio di Stato) hanno richiamato i seguenti strumenti giuridici interna-
zionali: Convenzione europea di salvaguardia dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali (CEDU); Carta dei diritti fondamentali dell’UE (CDFUE); 
Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), Patto internazionale 
sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR); Convenzione sui diritti 
dell’infanzia (CRC).
Per quanto riguarda la CEDU, la Cassazione civile la utilizzava in 1835 pronun-
ce nel 2013, scese a 943 nel 2017; la Cassazione civile la citava in 697 casi nel 
2013, saliti a 1362 nel 2017 (dopo aver toccato la punta di 1541 nel 2016); 
i giudici amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) l’hanno menzionata 550 
volte nel 2013 e 574 nel 2017. Spicca quindi il calo di utilizzo nella Cassazione 
civile e l’aumento presso quella penale. Il dato va integrato con un elemento 
decisivo: i casi «Pinto». La progressiva «internalizzazione» del procedimento per 
indennizzare chi è vittima di una durata sproporzionata dei procedimenti ha 
comportato una forte incidenza di pronunce di Cassazione civile su questo tipo 
di ricorsi, incidenza che è diminuita considerevolmente negli anni. Se infatti 
nel 2013 le sentenze «Pinto» erano il 70% di tutte le decisioni della Cassazione 
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civile che menzionavano la CEDU, nel 2017 tale percentuale è scesa al 29%. 
«Depurata» di tale componente, la ricorrenza della CEDU nella giurisprudenza 
della Cassazione civile non è calata della metà, come sopra indicato, ma signi-
ficativamente cresciuta nei cinque anni: dai 544 casi «non Pinto» del 2013 si è 
infatti passati ai 670 del 2017. La Cassazione penale ha usato la CEDU in 697 
occorrenze nel 2013, passate a 1025 l’anno dopo, 1183 nel 2015, 1541 nel 
2016 e 1362 nel 2017. In questi due ultimi anni quindi la Cassazione penale ha 
usato la CEDU più spesso di quanto abbiano fatto le sezioni della Cassazione 
civile. La giustizia amministrativa ha citato la CEDU in 550 casi nel 2013, 626 
nel 2014, 476 nel 2015, 256 nel 2016, 574 nel 2017 – in oltre la metà dei casi, 
tra il 2013 e il 2015, si trattava di casi «Pinto»; nel 2016 invece i casi di questo 
tipo sono stati solo 25 ed erano 154 (su un totale di 574) nel 2017. 

 

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell’Annuario 2018
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Nel complesso, le decisioni delle istanze giurisdizionali italiane considerate 
(ovvero Cassazione e giudici amministrativi) che hanno in qualche modo 
richiamato il ruolo della CEDU (e direttamente o indirettamente della 
giurisprudenza della CtEDU) è rimasto negli anni intorno al 4%, con un 
picco del 4,8% nel 2015 e una discesa al 3,5% nel 2017.
Molto più contenuti sono i numeri riferiti agli altri strumenti internazio-
nali censiti. La CDFUE è spesso citata in combinazione con la CEDU. La 
Cassazione civile citava CEDU e CDFUE insieme in 222 occorrenze nel 
2013, scese a 56 nel 2017; contemporaneamente cresceva però la rilevanza 
autonoma della CDFUE, citata separatamente dalla CEDU 44 volte nel 2013 
e 99 nel 2017 (con un picco di 162 ricorrenze nel 2016). I rapporti si inver-
tono nel campo della giustizia amministrativa, dove nel 2013 i casi di richia-
mo della sola CDFUE erano nettamente prevalenti rispetto a quelli in cui si 
citavano insieme CDFUE e CEDU; si raggiungeva una quasi equivalenza nel 
2015, per poi passare di nuovo a una prevalenza dello strumento dell’UE nel 
2017 (80 decisioni che citano la sola CDFUE contro 49 che la citano insieme 
alla CEDU. 

 
Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell’Annuario 2018

L’altro strumento che trova una certa popolarità nella giurisprudenza consi-
derata è la CRC. La Convenzione sui diritti del bambino è richiamata dalla 
Cassazione civile in 16 decisioni nel 2013, 22 nel 2014 e nel 2015, 18 nel 
2016 e 20 nel 2017. Per la Cassazione penale, i casi sono intorno ai 5 all’anno 
tra 2013 e 2016, per salire a 10 nel 2017. La giustizia amministrativa l’ha 
citata in 6 casi nel 2013, 5 nel 2014, 4 nel 2015, 2 nel 2016 e 12 nel 2017.
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Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell’Annuario 2018

Il patto sui diritti civili e politici (ICCPR) ricorre in 4 decisioni della 
Cassazione civile nel 2013, 3 nel 2014, 8 nel 2015, 7 nel 2016 e ancora 8 
nel 2017. Più elevate le ricorrenze presso la Cassazione penale: tra 40 e 45 
all’anno tra il 2013 e il 2016, 28 nel 2017. Poche unità i casi all’anno in sede 
amministrativa.
Il Patto sui diritti economici, sociali e culturali risulta praticamente scono-
sciuto alle corti italiane considerate.
La presenza di gran lunga più significativa tra gli strumenti considerati è 
quindi quella della CEDU (comprensiva anche della giurisprudenza della 
CtEDU). Si segnala, in particolare, la spettacolare riduzione dei casi «Pinto», 
che ha dato rilievo a norme della CEDU diverse dall’art. 6(1) CEDU relativo 
alla durata eccessiva dei procedimenti. Sono ampiamente richiamati infatti 
anche gli articoli 3, 8, 13 CEDU. In sede penale, i principi sull’equo processo 
– riconducibili all’art. 6 CEDU, ma anche a norme equivalenti dell’ ICCPR 
– sono quelli certamente più citati.

1.1. Aspetti del rapporto tra giustizia italiana e giurisprudenza europea

1.1.1. Obbligo di conformarsi alle sentenze della CtEDU: l’art. 46 CEDU 
non impone la revocabilità delle sentenze definitive in materia civile e 
amministrativa

Con la sentenza 26 maggio 2017, n. 123, la Corte costituzionale è torna-
ta sul tema dell’obbligo per l’ordinamento italiano di conformarsi alle deci-
sioni adottate dalla CtEDU, obbligo che sembra tuttavia trovare un limite 
nel carattere definitivo delle sentenze adottate in Italia sulla materia oggetto 
dell’intervento del giudice internazionale. La questione di costituzionalità è 
stata sollevata dal Consiglio di Stato in relazione a sentenze italiane passate in 
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giudicato che, pur riconosciute in contrasto con la CEDU per carenze proce-
durali, non potevano essere revocate in mancanza di una norma specifica nel 
codice della pubblica amministrazione e nel codice di procedura civile (v. 
Annuario 2016, pp. 172-173). Le sentenze della CtEDU avevano accertato 
che, nel trattare alcuni casi di medici che avrebbero avuto titolo per essere 
assunti a tempo indeterminato dall’Università di Napoli, la giustizia ammini-
strativa italiana non aveva rispettato, in particolare, gli standard sul processo 
equo dell’art. 6 CEDU. 
La Corte costituzionale riconosce che in molti casi la riapertura del proces-
so, nonostante il costituirsi della cosa giudicata, costituirebbe il mezzo più 
appropriato per ripristinare la situazione allo stato precedente l’adozio-
ne della sentenza contraria alla CEDU. La riapertura del processo è anche 
la misura consigliata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 
(Raccomandazione R(2000) n. 2 del 19 gennaio 2000). In effetti, praticamen-
te tuti gli Stati del Consiglio d’Europa hanno adottato leggi che consentono 
tale procedimento in caso di sentenze penali, e oltre la metà lo prevede anche 
in materia civile e amministrativa. La Consulta, nel 2011, ha già stabilito 
che una lettura costituzionalmente orientata e coerente con la giurisprudenza 
della CtEDU dell’art. 630 del codice di procedura penale impone di include-
re tra le ipotesi di revisione del processo anche quella di dare esecuzione a una 
sentenza della CtEDU che abbia riscontrato una violazione della CEDU (v. 
Annuario 2012, pp. 271-272). La questione che ora si propone è se la riaper-
tura del processo si debba considerare imposta dall’art. 46 CEDU (obbligo di 
conformarsi alle sentenze della CtEDU), per il tramite dell’art. 117(1) Cost., 
anche nella materia civile e amministrativa. 
La Corte costituzionale osserva che mentre nel processo penale lo Stato, in 
nome del quale è condotta l’azione penale, è il solo soggetto che si contrap-
pone al ricorrente, nelle materie oggetto di sentenze civili o amministrative le 
parti sono per lo più altri soggetti privati o amministrazioni diverse da quella 
statale. In questi casi, il valore della certezza del diritto e quindi della intangi-
bilità del giudicato è posto a tutela di tutte le parti processuali e lo Stato, con 
la sua legislazione, non può limitarlo a solo vantaggio di chi ha proposto il 
ricorso davanti alla CtEDU. 
In mancanza di una modifica del regolamento di procedura che consenta una 
adeguata partecipazione nel procedimento davanti alla CtEDU di tutte le 
parti coinvolte nel processo originario (secondo le regole attuali, la parteci-
pazione di soggetti diversi dal ricorrente e dallo Stato convenuto avviene solo 
su invito discrezionalmente avanzato dal presidente della CtEDU), la Corte 
costituzionale ritiene che l’accertata violazione della CEDU da parte dello 
Stato non crei un obbligo per lo Stato italiano di consentire la riapertura del 
procedimento interno divenuto definitivo in materie diverse da quella penale. 
La mancanza di una legge che preveda tale riapertura non costituisce quindi 
violazione dell’art. 46 CEDU e la questione di costituzionalità per contrasto 
con l’art. 117(1) Cost. è pertanto dichiarata non fondata. Su materia analoga 
si veda anche la sentenza della Corte costituzionale 166/2017, richiamata al 
paragrafo 1.7.1.
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1.1.2. Il regime della prescrizione per le frodi sull’IVA: rapporto tra 
ordinamento italiano e ordinamento della UE

La Corte costituzionale ha disposto un rinvio pregiudiziale alla CGUE su un 
tema particolarmente delicato, ovvero il regime della prescrizione nel caso 
di reati di frode in materia di IVA. Tali reati colpiscono direttamente inte-
ressi finanziari dell’UE, tutelati dall’art. 325 TFUE. Nella sentenza Taricco 
(8 settembre 2015, C-105/14), la CGUE ha stabilito che, nel caso in cui 
la normativa italiana sulla prescrizione di tali frodi ai danni dell’UE doves-
se tradursi nella impossibilità di perseguire penalmente un numero esteso di 
reati di questo genere ai danni dell’UE, o quando la prescrizione dei reati 
finanziari in danno dell’UE dovesse risultare più breve di quella prevista per 
i reati che analoghi commessi in danno dello Stato italiano, il giudice penale 
dovrà disapplicare la norma italiana sulla prescrizione e pervenire a emette-
re un giudizio. Alcuni tribunali hanno rilevato che la sentenza della CGUE 
sembrerebbe modificare la normativa italiana sulla prescrizione, dando appli-
cazione al diritto dell’UE a svantaggio di quello dello Stato, e ciò con effet-
to retroattivo, giacché l’obbligo di disapplicare le regole sulla prescrizione si 
impongono in tutti i processi, anche per reati commessi prima della sentenza 
Taricco. In questo modo si ipotizza la violazione di una serie di articoli della 
Costituzione, in particolare l’art. 25(2) Cost. sul divieto di applicazione retro-
attiva della legge penale. Secondo la prevalente dottrina italiana e la giurispru-
denza della Corte costituzionale, infatti, le norme sulla prescrizione, poiché 
hanno come conseguenza la punizione o meno del reo, devono considerarsi 
del tutto assimilabili a quelle che definiscono un reato. Nella tradizione di 
altri paesi europei, e anche nella sentenza Taricco della CGUE, prevale l’idea 
che le norme sulla prescrizione hanno natura processuale, così che la loro 
applicazione a procedimenti relativi a reati commessi nel passato, pur poten-
do avere conseguenze sulla punizione o meno dell’imputato, non pongono 
problemi di legalità.
Proprio su questa peculiarità italiana circa la concezione dell’istituto giuridico 
della prescrizione si fondano i dubbi della Corte costituzionale. La sentenza 
Taricco, infatti, sembra evidenziare un contrasto tra il diritto dell’UE (che 
naturalmente prevede il principio di non retroattività della legge penale, 
all’art. 49 CDFUE e all’art. 7 CEDU, ma non fa rientrare le norme sulla 
prescrizione nel campo della legge penale) e i principi supremi dell’ordina-
mento italiano, che affermano il principio di legalità (o non-retroattività della 
legge penale) anche con riguardo alla prescrizione del reato. Inoltre, i criteri 
che secondo la CGUE devono guidare il giudice interno nella disapplica-
zione della norma italiana sulla prescrizione (l’esistenza di un grave danno 
finanziario per l’UE derivante dall’esistenza di un numero rilevante di casi in 
cui l’azione penale risulta impedita per l’operare della prescrizione) non sono 
sufficientemente determinati e richiedono un intervento troppo intenso della 
valutazione soggettiva del giudice, ancora una volta in violazione del principio 
di stretta legalità. Secondo la Corte costituzionale, peraltro, tale contrasto è 
solo apparente, in quanto è principio comune nel diritto dell’UE, richiamato 
anche nella sentenza Taricco, che il diritto dell’UE deve armonizzarsi con le 
tradizioni costituzionali degli Stati membri, e non semplicemente imporsi 
su di esse. Perciò, quando una sentenza della CGUE impone al giudice di 
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disapplicare una norma nazionale che verte su principi costituzionali dello 
Stato in questione posti a tutela di diritti fondamentali, il giudice è tenuto 
a disapplicare la norma, ma con riserva di verifica del rispetto dei diritti così 
intaccati. Nel caso in questione, la decisione della CGUE che rende inappli-
cabile la prescrizione per contrasto con l’art. 325 TFUE può produrre effetti 
solo se si accerta (e questo accertamento spetta alla Corte costituzionale italia-
na) che l’operazione non comporta violazione della Costituzione. Secondo la 
Consulta, questa interpretazione è conforme al diritto dell’UE e non invade la 
competenza della CGUE, in quanto ciò che la Corte costituzionale dovrebbe 
trattare non è l’interpretazione di una norma del TFUE, ma solo la questione 
della compatibilità della interpretazione data all’art. 325 dalla CGUE con la 
Costituzione italiana. Si aggiunga che, nella questione di specie, la tradiziona-
le concezione dei giudici e della dottrina italiana, per cui la prescrizione è un 
istituto di diritto sostanziale e non processuale, si traduce in una più avanzata 
protezione dei diritti della difesa, e quindi la sua affermazione risulterebbe in 
linea con il principio generale che fa salve le norme nazionali che danno una 
maggiore protezione dei diritti fondamentali rispetto a quella assicurata dal 
diritto internazionale o dell’UE (cfr. art. 53 CDFUE e art. 53 CEDU). Spetta 
alla CGUE confermare o meno questa linea di ragionamento, che sancirebbe, 
in definita, la prevalenza dell’istituto della prescrizione del reato, in forza del 
principio di legalità, anche quando ciò dovesse tradursi in un danno per il 
bilancio dell’UE.

1.1.3. Le sanzioni amministrative inflitte sulla base di norme 
successivamente dichiarate incostituzionali: le sentenze definitive non 
vanno annullate

La Cassazione dubita della costituzionalità di una norma della legge istitutiva 
della Corte costituzionale (l. 11 marzo 1953, art. 30(4)), la quale dispone che 
le sentenze che accertano la incostituzionalità di una norma penale compor-
tano la cessazione degli effetti delle sentenze penali adottate sulla base ella 
norma riconosciuta illegittima anche se passate in giudicato. Il caso riguarda 
una decisione della Corte costituzionale (sent. 153/2014) che aveva conside-
rato illegittime le sanzioni amministrative pecuniarie per il datore di lavoro 
introdotte da un decreto legislativo del 2013 per alcune ipotesi di sfruttamen-
to dei lavoratori, in violazione della legge-delega, che non autorizzava aggra-
vamenti rispetto al regime precedente. Al datore di lavoro, sanzionato in sede 
amministrativa per violazione delle norme successivamente riconosciute inco-
stituzionali, non può essere applicata la norma di cui alla legge 87/1953, in 
quanto la sanzione applicata nei suoi riguardi è di tipo amministrativo e non 
penale. Tale sanzione, tuttavia, utilizzando i parametri elaborati dalla CtEDU 
a partire dagli anni ‘70, avrebbe tutti i caratteri di una sanzione penale, perché 
si applica in via generale, ha carattere repressivo/preventivo, e/o perviene a 
un considerevole livello afflittivo, potendo raggiungere un ammontare cospi-
cuo. L’art. 30 della l. 87/1953 risulta pertanto di dubbia costituzionalità, in 
quanto, facendo espressa menzione solo delle sentenze penali, e non di quelle 
amministrative assimilabili a quelle penali, introdurrebbe una indebita discri-
minazione e non permetterebbe di applicare retroattivamente, superando 
l’ostacolo posto dal carattere definitivo della sentenza, la mitigazione della 
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pena introdotta con la sentenza sulla costituzionalità.
Secondo la Consulta (sent. 24 febbraio 2017, n. 43), la giurisprudenza della 
CtEDU non impone affatto come regola generale il principio che una decla-
ratoria di invalidità ex tunc di una legge sulla quantificazione di una sanzio-
ne sostanzialmente penale comporti necessariamente l’annullamento di una 
sentenza passata in giudicato che ha inflitto quella sanzione. Questo effetto 
sulle sentenze passate in giudicato riguarda solo, in base all’art. 30, l. 87/1953, 
le sentenze penali in senso formale, considerate come quelle che più profon-
damente colpiscono la personalità del condannato, e non si estende a quelle 
amministrative, anche se suscettibili di essere considerate sostanzialmente 
penali secondo i parametri della CtEDU. Questa scelta operata dal legislatore 
italiano non appare irragionevole e non contrasta con la CEDU, né con la 
giurisprudenza CtEDU, e può pertanto essere considerata costituzionalmen-
te legittima. Secondo la giurisprudenza della CtEDU, infatti, il principio di 
legalità (art. 7 CEDU) obbliga a non applicare retroattivamente le norme 
incriminatrici, né quelle che fissano pene più alte, e ad applicare retroattiva-
mente le norme che abrogano un reato o che fissano pene più lievi, purché ciò 
non contrasti con le norme sul giudicato penale. L’obbligo di applicare retro-
attivamente una declaratoria di incostituzionalità di una norma sulla deter-
minazione della sanzione, annullando eventuali sentenze passate in giudicato, 
non risulta essere stato affermato dalla CtEDU. Il principio pertanto non 
può essere affermato al di fuori dei casi specifici in cui la legge nazionale lo 
prevede.

1.1.4. Sanzioni amministrative che succedono a sanzioni penali 

La Corte costituzionale ha trattato una serie di questioni di costituzionalità 
sollevate da vari tribunali territoriali che segnalavano la possibile illegittimità 
di alcuni articoli di legge che, depenalizzando e portando allo status di ille-
citi amministrativi alcuni reati in materia finanziaria (in particolare l’abu-
so di informazioni privilegiate), disponevano come misura sanzionatoria la 
confisca per equivalente (cioè la confisca di beni dell’autore dell’illecito non 
direttamente legati all’illecito, comprese somme di denaro). Tale misura viene 
applicata anche a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge sulla 
depenalizzazione, purché il relativo processo penale in corso non sia termi-
nato. Si ritiene che in questo modo il legislatore abbia introdotto con effetto 
retroattivo una sanzione che, benché nominalmente amministrativa, rappre-
senta nella sostanza una pena secondo la giurisprudenza della CtEDU, poiché 
si applica in modo generale, ha carattere punitivo e colpisce in modo serio il 
soggetto contro cui è irrogata. Una pena applicata con effetto retroattivo è in 
contrasto con l’art. 25(2) Cost. e con l’art. 7 CEDU (norma interposta). 
La Corte costituzionale (sent. 7 aprile 2017, n. 68) valuta invece la questione 
non ammissibile. Non è infatti stato accertato dai giudici rimettenti se nelle 
circostanze specifiche la nuova sanzione amministrativa si presenti come più 
grave di quella penale che la precedeva. È vero infatti che il suo carattere 
amministrativo non la rende automaticamente più lieve; d’altro canto, però, 
la mera previsione della possibilità di una confisca per equivalente non è suffi-
ciente a qualificarla come più grave. Siccome il punto non è stato chiarito dai 
giudici rimettenti, la conclusione non può che essere la inammissibilità del 
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ricorso. La Cassazione, peraltro, ha rinnovato la richiesta di una pronuncia 
sulla costituzionalità della norma in questione, rilevando che il nuovo assetto 
sanzionatorio, pur non avendo carattere penale secondo la legge italiana, è più 
gravoso per l’individuo (v. Cassazione civile sez. II, ordinanza 29 dicembre 
2017, n. 31143).
In materia analoga si consideri anche la sentenza della Corte costituzionale 
11 maggio 2017, n. 109. In questo caso il reato ricondotto allo status di 
illecito amministrativo è quello di omesso versamento delle ritenute previ-
denziali e assistenziali al lavoratore per ammontare inferiore a 10.000 euro 
annue. Anche in questo caso la questione di costituzionalità è considerata 
inammissibile. 

1.2. Dignità della persona, diritto all’identità

1.2.1. Parto anonimo e diritto del figlio di conoscere l’identità della madre

La Corte di cassazione (Cassazione civile, sezioni unite, sent. 25 gennaio 
2017, n. 1946) interviene sul diritto dell’individuo a conoscere le proprie 
origini anche quando la madre abbia voluto tenere nascosta la propria identi-
tà in occasione del parto. La Corte costituzionale, con la sentenza 278/2013 
(pronuncia additiva di principio; v. Annuario 2014, p. 204) aveva richiesto 
che venisse istituita per legge una procedura che permettesse al giudice di 
accertare la perdurante volontà della madre naturale di non far conoscere la 
propria identità al figlio nel momento in cui quest’ultimo, divenuto adulto, 
chieda di accedere a tale informazione. Il punto da chiarire è se, in mancanza 
di intervento legislativo, la richiesta rivolta dal figlio all’autorità giudiziaria 
(il tribunale per i minorenni: v. Cassazione civile, sez. I, sent. 7 giugno 2017, 
n. 14162) di verificare, nel rispetto della privacy della donna, la persistente 
volontà della madre di mantenere l’anonimato possa trovare accoglienza o 
meno. La conclusione delle sezioni unite è che il giudice ordinario, in attesa 
dell’adozione di una legge, può procedere a verificare l’eventuale consenso 
della madre a uscire dall’anonimato. In mancanza di tale consenso, la doman-
da del figlio deve essere disattesa. Rigettare la richiesta del figlio in attesa di 
un intervento del legislatore collocherebbe infatti l’ordinamento italiano in 
contrasto con la CEDU, alla luce del fatto che la CtEDU, fino dalla sentenza 
Godelli c. Italia del 2012 (v. Annuario 2013, p. 286; v. anche Annuario 2017, 
p. 215) ha accertato che la legislazione vigente sul parto anonimo è troppo 
rigida e non realizza il diritto dell’individuo alla vita privata (art. 8 CEDU). 

1.2.2. Rettificazione di sesso nei registri anagrafici

Alcuni giudici dubitano della legittimità costituzionale, per violazione degli 
articoli 2, 3 e 32 Cost. e dell’art. 8 CEDU come norma interposta, dell’art. 
1 della legge 164/1982 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di 
sesso), nella parte in cui richiede che la rettifica degli atti anagrafici per quanto 
riguarda il sesso (e il nome) di una persona possano avvenire «a seguito di 
intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali». La norma, nonostan-
te quanto affermato a più riprese dalla giurisprudenza italiana costituziona-
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le e di cassazione (v. Annuario 2016, pp. 177-178), sembra infatti indicare 
come necessario presupposto per la rettificazione l’effettuazione di interventi 
chirurgici altamente invasivi, in violazione del diritto all’identità di genere 
dell’individuo. La Corte costituzionale (sentenza 13 luglio 2017, n. 180), 
dichiarando la questione non fondata, conferma la giurisprudenza propria e 
della Corte di cassazione che avevano interpretato la disposizione contestata 
come comprensiva anche di modalità di «modificazione dei caratteri sessua-
li» che non comportano alcun intervento di tipo chirurgico. Questo però 
non vuol dire, secondo la Corte costituzionale, che per autorizzare la rettifica 
del sesso nei registri anagrafici sia sufficiente verificare la volontà di cambia-
mento espressa dall’interessato. Al contrario, al giudice competente spetta 
accertare, oltre alla volontà di cambiare sesso espressa dall’interessato, anche 
la sussistenza di una oggettiva transizione dell’identità di genere, pur potendo 
quest’ultima prescindere anche completamente da un intervento chirurgico, 
bilanciando il diritto dell’individuo all’identità di genere e l’interesse pubblico 
alla certezza delle relazioni giuridiche.
Sulla materia si segnala anche Cassazione civile, sez. I, sent. 14 dicembre 2017, n. 30125. 
Visto che l’intervento chirurgico sui caratteri sessuali anatomici primari non è da rite-
nersi indispensabile per determinare l’univoco e definitivo cambiamento di sesso che dà 
titolo alla rettifica dei dati anagrafici, la norma della legge 164/1982 che fissa il termine 
di un anno dall’entrata in vigore della legge stessa per richiedere la rettifica delle indica-
zioni anagrafiche da parte di chi si è sottoposto all’intervento chirurgico di adeguamento 
prima del 1982, non trova più applicazione.
Sono in larga misura applicative dei principi sopra identificati le sentenze del tribunale di 
Bologna, sez. I, 7 giugno 2017, n. 966; 3 agosto 2017, n, 1753; del tribunale di Roma, 
sez. I, 20 gennaio 2017; 13 aprile 2017, n. 7518; 7 giugno 2017, n. 80; 4 agosto 2017, 
n. 15902.

1.2.3. Maternità «surrogata»

La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 
263 del codice civile (nella versione precedente alla riforma del 2013, che 
comunque non ha incuso sul punto controverso) che consente di impugnare 
il riconoscimento di figlio naturale per mancanza di veridicità, senza tenere in 
considerazione l’interesse del bambino. Il caso da cui ha preso spunto il ricor-
so alla Corte costituzionale riguarda infatti una coppia di coniugi italiani che 
era ricorsa in un Paese estero a una procedura di «maternità surrogata» con 
donazione dell’ovulo e aveva provveduto poi a riconoscere, sempre nel Paese 
estero, il bambino come proprio figlio. Dopo la trascrizione in Italia dell’atto 
di nascita, la Procura della Repubblica presso il tribunale dei minori aveva 
avviato delle indagini, attribuendo al bambino un curatore speciale, il quale 
aveva appunto impugnato il riconoscimento effettuato dalla madre. Dalle 
verifiche è risultato che il bambino era geneticamente figlio del padre ma non 
della donna che risultava esserne la madre (questo ha comportato la non aper-
tura dello stato di adottabilità). Secondo il giudice rimettente, il fatto che il 
codice civile privilegi nettamente l’accertamento della verità sulla filiazione e 
non tenga in alcun modo in considerazione l’interesse del minore a non vedere 
troncato il rapporto con la persona che gli farà da madre (genitorialità sociale) 
costituirebbe una violazione del principio del miglior interesse del bambino 
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sancito dalla CRC (viene citata, tra le altre, la sentenza 31/2012 della stessa 
Corte costituzionale, su cui v. Annuario 2013, p. 255). La norma sarebbe 
inoltre contraria all’art. 8 CEDU, in particolare alla luce della giurisprudenza 
Paradiso e Campanelli c. Italia del 2015 (v. Annuario 2016, pp. 214-215 – v. 
peraltro oltre, 2.3, la sentenza della Grand Chamber del 2017 che ha ribaltato 
le conclusioni della Camera). Le parti del procedimento sottostante, compresa 
la curatrice speciale del bambino, si sono dichiarate a favore dell’accoglimento 
della questione di costituzionalità, sottolineando come l’interesse pubblico 
alla verità dello status di filiazione non dovrebbe necessariamente ed automa-
ticamente prevalere sull’interesse del minore. Le norme costituzionali violate 
sarebbero gli articoli 2, 3, 30, 31 e, per il tramite delle norme interposte della 
CEDU, della CRC e dell’art. 24 CDFUE, 117(1) Cost.
La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2017, n. 272, ritiene non 
fondata la questione di costituzionalità. La Consulta ricorda in primo luogo 
come varie disposizioni di legge, compresa la riforma del 2013, limitino la 
possibilità di impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità o facciano 
divieto di promuovere l’azione di disconoscimento, ribadendo la prevalenza, 
a certe condizioni, dell’interesse del bambino rispetto all’esigenza di veridicità 
biologica dello status. La verità biologica, peraltro, costituisce parte dell’iden-
tità della persona e non potrebbe pertanto essere totalmente sacrificata, se si 
vuole perseguire il pieno interesse del bambino. La Corte, in conclusione, non 
ritiene che l’art. 263 del codice civile, pur non menzionando il superiore inte-
resse del minore, dia esclusiva rilevanza all’accertamento della verità biologica 
e osserva che nel quadro della normativa vigente vi sono modi di garantire 
la genitorialità compatibili con l’accertamento della mancanza del vincolo 
di procreazione biologica, come dimostrato dalla stessa vicenda che ha dato 
spunto al ricorso. D’altro canto, l’importanza da prestare al miglior interesse 
del minore non può cancellare l’elevato grado di disvalore che l’ordinamen-
to italiano riconnette alla surrogazione di maternità, vietata da inequivoche 
norme penali.

1.2.4. Trascrizione di atti stranieri e presunta contrarietà all’ordine 
pubblico del matrimonio omosessuale

La Cassazione civile si è pronunciata su altri casi in cui le autorità di stato 
civile italiane hanno rigettato la richiesta di iscrivere come figlio di entrambi 
i componenti di una coppia omosessuale, legalmente coniugata in uno stato 
estero, il bambino nato all’estero a seguito di procreazione assistita. Il caso 
trattato in Cassazione civile, sez. I, sent. 15 giugno 2017, n. 14878 riguardava 
una richiesta di trascrivere in Italia la rettifica fatta sull’atto estero che ricono-
sceva il minore come figlio di entrambi i membri della coppia, invece che di 
uno solo. La domanda veniva respinta dall’ufficiale di stato civile del comune 
di Venezia, che la riteneva contraria all’ordine pubblico, visto che l’inseri-
mento come secondo genitore legittimo del bambino dell’altro componente 
la coppia omosessuale avrebbe implicitamente comportato il riconoscimento 
degli effetti del matrimonio omosessuale, che invece non è presente nell’or-
dinamento italiano. Le corti successivamente intervenute nel corso del 2015 
avevano confermato la fondatezza del diniego. 
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La sezione I della Corte di cassazione osserva che, in primo luogo, la legge 
76/2016 ha introdotto anche nell’ordinamento italiano una forma di rego-
lamentazione delle unioni omosessuali che, pur non equiparando total-
mente le cosiddette unioni civili al matrimonio (in particolare quanto alla 
normativa in materia di adozione), non consente di considerare totalmente 
estraneo alla legge italiana l’istituto del matrimonio tra persone dello stesso 
sesso. Soprattutto, però, la corte si sofferma sulla nozione di ordine pubblico 
che rileva in tale circostanza, ovvero in sede di ascrizione in Italia di un atto 
formatosi all’estero. Si tratta, non di ordine pubblico nazionale (nozione che 
individua i limiti posti da norme imperative dello Stato all’autonomia priva-
ta), ma di ordine pubblico internazionale, inteso quale limite all’applicazione 
nello Stato di leggi straniere, da valutare alla stregua dei principi giuridici 
caratterizzanti a livello interno e internazionale l’attuale momento storico. 
Dopo un’ampia analisi della normativa internazionale in materia di non 
discriminazione fondata sul sesso, di diritto al matrimonio e a fondare una 
famiglia, di diritto alla vita privata e familiare e di diritti dei minori d’età (alla 
protezione, alla famiglia, all’identità personale, principio del preminente inte-
resse del bambino, ecc.) nonché delle norme pertinenti della Costituzione, e 
dopo aver anche richiamato le numerose sentenze della CtEDU pronunciate 
sul tema, la suprema corte conclude per la non contrarietà all’ordine pubblico 
(internazionale) della trascrizione in Italia dell’atto straniero da cui risulta 
che un bambino è figlio di due persone dello stesso sesso (nella fattispecie, 
di due donne) legalmente unite in matrimonio. La sentenza si pone in piena 
continuità con quella delle sezioni unite del 20 settembre 2016 n. 19599 (v. 
Annuario 2017, pp. 198-199), che infatti viene ampiamente richiamata.
Analogamente, la corte di appello di Trento (sent. 23 febbraio 2017) evidenzia che in anni 
recenti sia emersa anche nel nostro ordinamento la nozione di responsabilità genitoriale, di 
modo che sembra essere stato superato il modello di genitorialità esclusivamente fondato 
sul legame biologico fra il genitore e il nato. Il giudice riconosce pertanto l’efficacia anche 
in Italia dell’atto emesso dall’autorità canadese che certifica che due bambini, nati con sur-
rogazione di maternità, sono figli di entrambi i membri di una coppia omosessuale italiana. 

1.2.5. Accesso alla fecondazione eterologa e alla diagnosi preimpianto

L’Assessora alla salute della Provincia autonoma di Trento aveva escluso, nel 
2015, l’inseminazione eterologa tra le prestazioni a carico del servizio sanita-
rio provinciale, con la conseguenza che le coppie che volevano accedere a tale 
trattamento in altre regioni lo avrebbero dovuto fare a proprie spese. La ragio-
ne addotta era che tale procedura sanitaria non era menzionata tra i livelli 
essenziali di assistenza. Una coppia si era rivolta al tribunale di Trento ritenen-
do che la posizione dell’amministrazione sanitaria fosse illegittima, in quanto 
impedisce alle coppie assolutamente infertili, come era quella in questione, per 
le quali non si possono prospettare forme di fecondazione omologa, di eserci-
tare la propria autodeterminazione. Pur riconoscendo il carattere non assoluto 
del diritto alla salute, il quale è in particolare condizionato dalla disponibilità 
di risorse finanziarie, il giudice ritiene tuttavia che spetta all’autorità sanitaria 
garantire ragionevolmente lo stesso trattamento a tutti i soggetti che si trovino 
in situazione analoga di bisogno. Richiamando la sentenza della Corte costi-
tuzionale 162/2014 (v. Annuario 2015, pp. 189-190) il tribunale osserva che 
per una coppia, l’impossibilità di avere un figlio proprio ricorrendo alle tecni-
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che di fecondazione eterologa può incidere negativamente in modo sostanzia-
le sulla salute della coppia (la sentenza parla a questo proposito di disabilità). 
La perdurante assenza della fecondazione eterologa tra i livelli essenziali di 
assistenza non giustifica, da parte di un’amministrazione che non si trova in 
dissesto finanziario, il disconoscimento del diritto da parte delle coppie porta-
trici di tale disabilità di accedere alla procedura, quale aspetto incomprimibile 
del loro diritto alla salute (tribunale di Trento, sent. 16 febbraio 2017).
Il tribunale di Milano si è invece pronunciato in più occasioni in merito al 
diniego opposto da alcune strutture ospedaliere della Lombardia di procedere 
alla diagnosi preimpianto sugli embrioni prodotti con tecniche di procreazio-
ne assistita potenzialmente portatori di gravi patologie, in modo da procedere 
con l’impianto nell’utero della madre sono con gli embrioni sani. Si trattava di 
dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale 96/2015 (v. Annuario 
2016, pp. 175-176), sentenza additiva di principio, che aveva sul punto rile-
vato alcune illegittimità della l. 40/2004 sulla procreazione medicalmente 
assistita, auspicando un intervento legislativo ma anche riconoscendo all’au-
torità giudiziaria l’idoneità a dirimere i casi prospettati. Pur riconoscendo che 
le pratiche richieste di diagnosi preimpianto sugli embrioni non rientrano 
ancora tra i livelli essenziali di assistenza, il tribunale impone alle autorità 
sanitarie di dare corso alla diagnosi richiesta, in attuazione della pronun-
cia della Corte costituzionale, riscontrando che il rischio che gli embrioni 
prodotti siano portatori di gravi patologie trasmesse dai genitori è alto e che le 
risorse mediche e tecnologiche per condurre tale diagnosi sono presenti nelle 
strutture sanitarie della Lombardia (tribunale di Milano, sez. I, sentenze 18 
aprile, 13 luglio e 21 luglio 2017).

1.2.6. Violenza sulle donne

In Cassazione penale, sez. VI, sent. 6 ottobre 2017, n. 49997, la suprema corte 
ha confermato che nel reato di maltrattamenti in famiglia, il bene giuridico 
protetto non è solo la famiglia, ma anche l’incolumità fisica e psichica dei 
membri della famiglia. Nel caso specifico, la persona condannata aveva maltrat-
tato per anni la moglie con ripetute percosse, minacce di morte, vessazioni e 
umiliazioni, tra le quali anche l’impedirle ogni attività lavorativa extradomesti-
ca. In altro caso (Cassazione penale, sez. III, sent. 21 febbraio 2017, n. 16543) 
il marito aveva imposto alla moglie con minacce la presenza dell’amante.
Secondo Cassazione penale, sez. VI, sent. 19 dicembre 2017, n. 3087, le 
condotte vessatorie ai danni del coniuge non più convivente integrano il reato 
di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori, in quanto i 
vincoli nascenti dalla relazione familiare permangono integri anche a segui-
to del venir meno della convivenza. Il reato di stalking (atti persecutori: art. 
612-bis codice penale) è configurabile invece quando sia intervenuto divor-
zio o cessazione della relazione di fatto. (v. anche Cassazione penale, sez. VI, 
sent. 13 dicembre 2017, n. 3356; sez. III, sent. 14 novembre 2017, n. 6919). 
Analogamente, il reato di cui all’art. 572 codice penale si configura anche 
quando termina la convivenza tra persone che hanno vissuto more uxorio al 
di fuori del matrimonio, qualora tra i due sussista una stabilità di relazioni 
dipendente dai doveri nei riguardi del figlio (Cassazione penale, sez. VI, sent. 
20 aprile 2017, n. 25498).
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L’art. 11 della l. 122/2016 ha regolato il diritto all’indennizzo in favore delle vittime di 
reati intenzionali violenti, dando finalmente attuazione alla direttiva 2004/80/CE. La legge 
prevede che lo Stato provveda al risarcimento delle vittime di tali reati (nonché del reato di 
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) che versano in condizioni economiche 
disagiate, quando l’autore del delitto risulti insolvibile o rimanga ignoto o non perseguibile. 
Sull’applicazione delle pertinenti disposizioni della legge citata si è formata una difformità 
di orientamento. La corte di appello di Milano, sent, 18 aprile 2017, n. 1653, ha rileva-
to che la disposizione italiana richiede la previa escussione del reo come condizione per 
accedere al risarcimento a carico dello Stato. Se così fosse, la norma, secondo la sentenza 
citata, andrebbe disapplicata, perché evidentemente contraria alle finalità della direttiva, 
che dovrebbe facilitare l’accesso della vittima a un indennizzo, in particolare nel caso in cui 
la persona sia vittima di un reato transnazionale, ovvero subito in un Paese europeo diverso 
dal proprio o ad opera di cittadini di stati dell’UE diversi dal proprio. Il tribunale di Torino 
(sez. IV, sent. 18 aprile 2017, n. 2067), pronunciandosi sulla richiesta avanzata da una 
donna vittima di violenza sessuale e altre lezioni, sottolinea invece le peculiarità del sistema 
italiano, che distingue tra una tutela estesa garantita alle vittime di reati di terrorismo e 
mafia, e vittime di altri reati intenzionali violenti: mentre per i primi lo Stato provvede a 
indennizzi in via immediata e diretta, per i secondi la tutela dello Stato è sussidiaria. Per 
accedere all’indennizzo in via sussidiaria, peraltro, secondo questa interpretazione adegua-
trice, non è necessario escutere il reo, ma è sufficiente fornire prova della sua incapienza. 
Nella circostanza, tale prova non era stata fornita, essendosi la ricorrente limitata a segnalare 
che l’autore del reato è tutt’ora detenuto e non ha mai offerto alcun risarcimento.

1.3. Diritti associativi e politici; cittadinanza; libertà di stampa 

1.3.1. Legge elettorale

La Corte costituzionale si è pronunciata (sent. 9 febbraio 2017, n. 35) sulla 
costituzionalità della legge 52/2015, c.d. «Italicum», che modificava le leggi 
elettorali per la Camera dei Deputati (dPR 361/1957) e per il Senato (d.lgs 
533/1993), sollevata dai tribunali di Messina, Torino, Perugia e Genova. La 
sentenza è risultata di notevole portata politica, soprattutto perché ha nei fatti 
costretto il Parlamento a legiferare con urgenza sulla materia, vista l’incom-
benza (nel 2018) della scadenza elettorale. La decisione si è posta in continuità 
con la sentenza 1/2014 (v. Annuario 2015, p. 196), che aveva rinvenuto profi-
li di illegittimità costituzionale nella riforma della legge elettorale intervenuta 
con la legge 270/2005 (c.d. «Porcellum»). Anche nella decisione del 2017 
infatti la Consulta individua una mancanza di proporzionalità e ragionevo-
lezza nel modo in cui il legislatore ha articolato il rapporto tra i principi, tutti 
costituzionalmente protetti, di rappresentatività della composizione dei rami 
del Parlamento rispetto al voto degli aventi diritto, di libertà e uguaglianza 
del voto, e di governabilità. Sono state così ritenute incostituzionali le dispo-
sizioni della legge elettorale che prevedevano un ballottaggio tra le liste con il 
maggior numero di voti, nel caso nessuna avesse toccato il 40 per cento delle 
preferenze, e la norma che prevedeva la possibilità per il candidato eletto in 
più collegi plurinominali di scegliere in quale fosse da considerarsi avvenuta 
l’effettiva elezione. La Corte peraltro precisa che la legge elettorale come rifor-
mata nel 2005, pur privata delle norme censurate, resta in forza e idonea di 
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essere eventualmente utilizzata nelle prossime consultazioni elettorali (come 
noto, il Parlamento ha comunque provveduto ad adottare una nuova legge 
elettorale (l. 3 novembre 2017, n. 165, «Rosatellum»).

1.3.2. Diritti politici dei membri delle forze armate

Nel 2010 un ufficiale dei carabinieri era stato sanzionato con misure disciplinari 
(ammonimento e consegna di rigore) per essersi iscritto ad un partito politico 
(la Lega Nord – Bossi) nonché per avere assunto la carica di segretario regionale 
per il Piemonte di un partito politico (il Partito per gli operatori della sicurez-
za e della difesa). La misura era stata impugnata in sede giudiziaria in quanto 
ritenuta contraria al fondamentale diritto di associarsi e di partecipare alla vita 
politica, tutelato tra l’altro dall’art. 11 CEDU, dall’art. 12 CDFUE e dall’art. 
22 ICCPR. L’art. 49 Cost. riconosce il diritto di ogni cittadino ad associar-
si in partiti politici e concorrere, con metodo democratico, a determinare la 
politica del Paese; il successivo art. 98 Cost. aggiunge che, con legge, lo Stato 
può prevedere dei limiti al diritto di iscriversi ai partiti politici per alcune cate-
gorie di cittadini, tra cui appunto gli appartenenti alle forze armate. Davanti 
al Consiglio di Stato, investito della controversia tra il militare sanzionato e lo 
Stato, il rappresentante del Governo aveva fatto valere il ragionamento per cui 
le norme del codice dell’ordinamento militare che stabiliscono il principio per 
cui le Forze Armate devono mantenersi al di fuori delle competizioni politiche 
implica necessariamente che i militari non possono iscriversi a partiti politici 
né assumere cariche al loro interno. Secondo il Consiglio di Stato, invece, il 
divieto di iscriversi a partiti politici deve essere contenuto in norme di legge dal 
contenuto esplicito e non può essere desunto da una disposizione del codice 
di natura generale come quella ricordata. La sanzione per l’iscrizione alla Lega 
Nord – Bossi deve pertanto essere annullata. Viceversa, l’assunzione di cariche 
all’interno di una formazione politica è incompatibile con lo svolgimento del 
servizio nelle Forze Armate. Il Codice dell’ordinamento militare in effetti preve-
de espressamente la messa in licenza straordinaria dei militari che partecipano 
a campagna elettorale e la collocazione in aspettativa dei militari eletti a cariche 
politiche. La sanzione emessa per avere assunto un ruolo di dirigente all’interno 
di una formazione politica è pertanto legittima (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 
12 dicembre 2017, n. 5845).
Il TAR del Veneto (sez. I, ord. 3 novembre 2017, n. 981) ha sollevato la questione di 
costituzionalità in relazione ad una disposizione del codice dell’ordinamento militare che 
fa divieto ai militari di costituire organizzazioni sindacali, in contrasto con gli articoli 11 
e 14 CEDU, norme interposte rispetto all’art. 117(1) Cost.

1.4. Asilo e protezione internazionale

1.4.1. Ricorsi contro dinieghi del riconoscimento della protezione 
internazionale

Le sezioni unite della Cassazione (Cassazione civile, sezioni unite, sent. 28febbraio 2017, 
n. 5059) confermano che spetta al giudice ordinario e non a quello amministrativo giu-
dicare sull’impugnazione del diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari 
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emesso dal questore secondo quanto previsto dall’art. 5(6) del testo unico sull’immigra-
zione (d.lgs. 286/1998). La materia infatti è strettamente relativa ai diritti fondamentali 
della persona, e non a interessi legittimi; l’attribuzione della protezione umanitaria è 
compito della Commissione territoriale, e quindi l’emissione o meno del permesso di 
soggiorno per protezione umanitaria da parte della questura è atto privo di alcun conte-
nuto discrezionale.
La normativa italiana in materia di protezione internazionale (d.lgs. 19 novembre 2007, 
n. 251 e successive riforme) contiene il principio del divieto di rimpatrio di un individuo 
in uno Stato dove rischia di subire trattamenti inumani o degradanti. Il punto è ribadito 
e rafforzato anche dalla Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa in materia di 
prevenzione e lotta alla violenza contro le donne. La donna marocchina che temeva, in 
caso di rimpatrio nel suo Paese, di subire ulteriori vessazioni e violenze dall’ex marito, 
destinatario in ragione di tali comportamenti di una blanda sanzione penale, ha astrat-
tamente titolo per ottenere protezione internazionale, anche se la violenza domestica 
che la minaccia attiene ad una relazione privata e non dipende dal particolare contesto 
socio-politico del Marocco (Cassazione civile, sez. VI, sent. 17 maggio 2017, n. 12333). 
La Cassazione ha ribadito che le condizioni di estrema povertà che affliggono un migran-
te sbarcato in Italia, in particolare la compromissione del suo diritto all’alimentazione e 
alla salute nel Paese d’origine, non giustificano la concessione, in subordine allo status 
di rifugiato e alla protezione sussidiaria, della protezione umanitaria di cui all’art. 5(6) 
d.lgs. 286/1998, la protezione umanitaria essendo collegata alla grave violazione di diritti 
umani quali il diritto alla vita, a non subire tortura, a non essere ridotto in schiavitù, ecc. 
subita dal richiedente ad opera di soggetti determinati e non si presta ad essere accordata 
a chi lamenta le cattive condizioni economiche o sanitarie del proprio Paese (Cassazione 
civile, sez. VI, sent. 23 novembre 2017, n. 28015). Il tribunale di Bologna (sez. II, sent. 
26 ottobre 2017) considera che fattori quali esigenze di salute, in particolare la sottopo-
sizione del ricorrente a cure che non potrebbero essere continuate nel Paese d’origine, la 
presenza di figli minori, l’avvenuto inserimento in programmi di professionali e sociali 
nonostante la condizione di irregolare, valutati nel concreto di ciascun caso, rendono 
legittimo il riconoscimento della protezione umanitaria. Il tribunale di Venezia (sez. III, 
sent. 26 ottobre 2017) individua nella condizione di vulnerabilità della richiedente pro-
tezione internazionale (perseguitata da componenti della famiglia in Mali, vittima di 
mutilazioni genitali, richiesta di matrimonio da parte di un notabile locale nonostante 
la propria condizione di coniugata), unitamente alla situazione di diffusa violazione dei 
diritti umani nello Stato in questione, una base sufficiente per riconoscere la protezione 
umanitaria. Cassazione civile, sez VI, sent. 9 ottobre 2017, n. 23604 conclude che è le-
gittimo attribuire la protezione umanitaria a una donna pakistana di religione cristiana, 
collaboratrice domestica, minacciata in patria di denuncia per blasfemia dal datore di la-
voro. Le circostanze del caso evidenziano la forte vulnerabilità a cui si troverebbe esposta 
la persona se fosse costretta a rientrare in patria.
Secondo Cassazione civile, sez. VI, sent. 17 gennaio 2017, n. 1044, la situazione socio-
politica del Bangladesh, stando alle informazioni disponibili sul sito del Ministero degli 
affari esteri, non è tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria. Lo 
stesso vale, secondo la Corte d’appello di Bari (sez. I, sent. 6 dicembre 2017, n. 2066) 
per quanto riguarda la Guinea. Nella stessa pronuncia si afferma anche che la protezione 
sussidiaria non può essere concessa alle potenziali vittime di mutilazioni genitali femmi-
nili e a quanti operano quasi professionalmente tali pratiche.
La suprema corte riscontra l’illegittimità di una sentenza che aveva respinto la domanda 
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di protezione umanitaria avanzata da un cittadino nigeriano che denunciava i tentativi 
di omicidio a cui era stato esposto in vari territori del Paese ad opera dello zio per ragioni 
di eredità. Secondo la Corte d’appello, la domanda andava rigettata perché il timore per 
la vita o l’incolumità derivava, nel caso di specie, da un parente, e non da una situazione 
di violenza diffusa a livello dello Stato. Secondo la Cassazione, viceversa, l’esposizione al 
pericolo può essere collegata anche all’incapacità delle autorità dello stato a fronteggiare 
i fenomeni di violenza privata derivanti da regole famigliari o di clan. Poiché questa 
eventualità non è stata adeguatamente presa in esame, il giudizio sulla richiesta di prote-
zione sussidiaria deve essere ripetuto, facendo ricorso ai poteri-doveri istruttori officiosi 
previsti dalla legge (Cassazione civile, sez. VI, sentenza 10 gennaio 2017, n. 319; in 
senso analogo, sempre in relazione al ricorso di un cittadino nigeriano, v. Cassazione 
civile, sez. VI, sentenze 16 gennaio 2017, n. 871, 3 luglio 2017, n. 16356, nonché sez. 
I, sent. 24 novembre 2017, n. 28152. In quest’ultimo caso, la ricorrente aveva già subito 
persecuzioni da parte del fratello del marito defunto il quale, in nome di consuetudini 
tradizionali, la reclamava come sposa; la Corte ha verificato l’incapacità delle autorità 
locali a contrastare l’effettività di tali consuetudini). Il fatto che il ricorrente provenga da 
un territorio della Nigeria in cui, secondo i dati del Ministero degli affari esteri, non sus-
sistono situazioni di conflitto o di violenza endemica paragonabili a quelle che affliggono 
il nord del Paese, è sufficiente ad escludere la presenza delle condizioni per riconoscere 
al ricorrente la protezione sussidiaria o umanitaria (Cassazione civile, sez. VI, sent. 18 
gennaio 2017, n. 1268). La suprema corte (Cassazione civile, sez. VI, sent. 11 settembre 
2017, n. 21035) precisa che il rischio di morte, se il rimpatrio venisse effettuato, non 
dà titolo alla protezione umanitaria se deriva da vicende meramente personali (in questo 
caso le minacce provenivano da uno zio paterno che imputava al richiedente protezione, 
cittadino del Gambia, la perdita del bestiame affidatogli in custodia) non collegate a 
particolari situazioni legate al contesto socio-politico del Gambia. Secondo il tribunale 
di Roma (sent. 4 maggio 2017), invece, riconosce la protezione umanitaria ad un giovane 
del Gambia che si era sottratto all’arresto da parte della polizia e che dichiarava di temere 
vessazioni a causa della posizione del padre, ufficiale che aveva disertato in occasione dei 
recenti disordini nel Paese. Pur escludendo il rischio di tortura, il tribunale osserva che 
un’eventuale incarcerazione del ricorrente lo esporrebbe a trattamenti inumani o degra-
danti, visto gli standard di detenzione documentati, e il rimpatrio lo porrebbe comunque 
in una situazione di estrema vulnerabilità.
L’accertamento della situazione di fatto da parte delle commissioni territoriali e dell’au-
torità deve sempre avere luogo anche su impulso autonomo (v. per es. Cassazione cvilie, 
sez. VI, sent. 14 novembre 2017, n. 2691). Un’eccezione è costituita dal caso in cui il 
giudice di merito abbia accertato la radicale inattendibilità di quanto allegato dal richie-
dente protezione Cassazione civile, sez. VI, sent. 29 dicembre 2016, n. 27428). Dando 
applicazione alle indicazioni provenienti dalla CGUE, la Cassazione civile (sez VI, sent. 
21 luglio 2017, n. 18128) cassa con rinvio una sentenza che aveva negato la protezione 
internazionale ad un individuo perché il motivo della persecuzione di cui temeva di 
essere vittima in patria, ovvero la sua condizione di omosessuale, non era stato solleva-
to in una sua precedente domanda. Secondo l’orientamento fatto proprio anche dalla 
Cassazione questa circostanza da sola non è sufficiente a far dubitare della credibilità del 
ricorrente, dovendosi tenere conto delle particolari caratteristiche dell’individuo in rap-
porto al contesto sociale. La domanda di protezione di un cittadino pakistano che teme-
va persecuzioni in patria a causa della sua omosessualità, respinta dai giudici di merito, 
deve essere riveduta alla luce dell’orientamento interpretativo della Cassazione secondo 
il quale il fatto che l’omosessualità sia considerata un reato nel Paese di origine può giu-
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stificare la protezione richiesta (Cassazione civile, sez. VI, sent. 19 aprile 2017, n. 9946).
L’asserita mancanza di una chiara distinzione nella prassi del diritto nigeriano tra omi-
cidio doloso e omicidio colposo, con la conseguenza che il richiedente asilo, cittadino 
nigeriano di fede cristiana, responsabile nel suo Paese di un incidente stradale che ha 
portato alla morte di una persona si troverebbe esposto, se rinviato in Nigeria, a una pos-
sibile condanna a morte o a pena detentiva in condizioni disumane, non è stata vagliata 
adeguatamente dal giudice italiano quale fondamento per la concessione della protezione 
umanitaria. Secondo Cassazione civile, sez. VI, sent. 13 giugno 2017, n. 14700, questo 
giustifica il rinvio del caso davanti alla giudice di merito per un’ulteriore considerazione.

1.4.2. Applicazione del regolamento Dublino

Anche nel 2017 il Consiglio di Stato ha statuito su ricorsi che chiedevano 
applicazione dell’art. 3(2) del Regolamento del Parlamento e del Consiglio 
Europeo 604/2013 del 26 giugno 2013 che dispone di non trasferire un 
richiedente asilo alle autorità dello Stato che avrebbe competenza a trattarlo 
secondo le regole generali, qualora vi siano «fondati motivi di ritenere che 
sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di 
accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di 
un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della CDFUE». In 
questi casi il trasferimento per esser legittimo richiede un previo accertamento 
che esso non corrisponda a respingimento. Una decisione in questo senso è 
stata emessa con riguardo alla Bulgaria (Consiglio di Stato, sent. 3 novembre 
2017, n. 5085).

1.5. Discriminazione – questioni generali

1.5.1. Discriminazione basata sulla nazionalità

La Cassazione civile (sez. lavoro, sentenze 8 maggio 2017, nn. 11165 e 11166) 
è investita di un ricorso presentato dall’INPS contro una sentenza della Corte 
d’appello di Milano che aveva riscontrato un caso di discriminazione collettiva 
fondata sulla nazionalità e, indirettamente, sull’etnia, nella condotta dell’INPS 
che del 2013 aveva emesso una circolare con cui affermava implicitamente che 
l’assegno al nucleo familiare previsto dalla l. 448/1998, art. 65 (a favore delle 
famiglie a basso reddito con almeno tre figli minori) doveva essere corrisposto 
agli stranieri residenti solo a partire dal 2013 (secondo quanto disposto dalla 
l. 97/2013, art. 13), quando invece il contributo sociale era dovuto a partire 
dalla direttiva 2003/109/CE sulla parità di trattamento dovuta ai cittadini 
di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Europa. La senten-
za della Cassazione chiarisce alcuni aspetti interessanti della controversia. In 
primo luogo chiarisce che il ricorso collettivo (vale a dire proposto da enti asso-
ciativi quali, nel caso specifico, l’ASGI – Associazione Studi Giuridici sull’Im-
migrazione – e altre associazioni analoghe) per discriminazione, introdotto 
originariamente nel Testo unico sull’immigrazione (articoli 43 e 44) e poi 
integrato nel d.lgs. 215/2003 e riformato, per gli aspetti procedurali, dal d.lgs 
150/2011, art. 28, pur riferendosi espressamente soltanto alle discriminazioni 
razziali e etniche (e a quelle culturali e religiose assimilabili alle prime), deve 
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estendersi anche alle discriminazioni su base nazionale. Trattandosi di norme 
che mirano alla tutela effettiva di un diritto, non è ammissibile che si escluda 
la possibilità che un ente collettivo rappresentativo di una certa categoria di 
individui a rischio di discriminazione – in questo caso gli immigrati – possa 
utilizzare lo strumento inibitorio dell’azione per discriminazione solo quando 
la discriminazione è fondata sulla razza e non quando essa si fonda sulla nazio-
nalità. Vero è che alcune differenze nel trattamento lavorativo e previdenziale 
basate sulla nazionalità sono fatte salve dall’art. 3(2) del d.lgs. 215/2003. Ma 
quando tali differenze si presentano come discriminatorie, risulterebbe illo-
gico, contrario al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e lesivo del diritto 
all’equo processo (art. 6 CEDU) negare la legittimazione ad agire a un ente 
collettivo che protegge gli interessi degli immigrati. La Corte inoltre sotto-
linea il valore delle azioni collettive contro misure discriminatorie idonee a 
colpire una generalità di persone ma che ancora non si sono concretizzate 
in azioni specifiche contro nessuno – e che quindi nessun individuo sarebbe 
legittimato a impugnare. Nel merito della controversia, la Cassazione ritiene 
che la legge 97/2013, che espressamente estende l’assegno al nucleo familiare, 
oltre che ai cittadini italiani e dell’UE, anche ai cittadini non europei soggior-
nanti di lungo periodo, si limita adattare (tardivamente) la normativa italiana 
su tale assegno alle disposizioni della direttiva europea del 2003 (e ciò anche 
allo scopo di evitare una procedura di infrazione già proposta contro l’Italia). 
La norma quindi va applicata con decorrenza dal 2003, non dal 2013, come 
inteso dall’INPS. L’assegno, secondo la Cassazione, è una prestazione sociale 
essenziale, dovuta a famiglie in condizione di povertà e finalizzata alla loro 
integrazione sociale attraverso un sostegno al reddito. La sentenza cita i casi 
Dhahbi c. Italia della CtEDU del 2014 (su cui v. Annuario 2015, p. 245) e 
Kamberaj della CGUE (sentenza C-571/10, 24 aprile 2012 – v. Annuario 
2013, p. 292). 
Su problematiche simili si veda anche più avanti la sezione dedicata ai diritti sociali dei 
cittadini immigrati: 1.8.8.

1.5.2. Provvigioni a favore delle vittime delle leggi razziali

Il Consiglio di Stato (sez. IV, sent. 7 febbraio 2017, n. 532) chiarisce che la correspon-
sione del vitalizio previsto dalla l. 10 marzo 1955, n. 196 (Provvidenze a favore dei perse-
guitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) a favore degli ebrei per-
seguitati e dei loro orfani, è una misura di tipo riparatorio, volta a porre parziale rimedio 
alle conseguenze di una delle peggiori tragedie della storia italiana e tutela un loro diritto 
inviolabile. Spetta quindi alle autorità accertare con un’adeguata istruttoria la sussistenza 
dei presupposti per la sua concessione. La apposita Commissione presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, pertanto, non poteva rigettare la domanda per il vitalizio presen-
tata dalla figlia di perseguitati razziali semplicemente sulla base del fatto che i genitori 
della persona interessata non avevano mai richiesto certi benefici previdenziali previsti 
dalla stessa legge a favore delle vittime delle leggi razziali (su tali benefici previdenziali 
v. Annuario 2017, p. 207). Alla stessa ricorrente il Consiglio di Stato (sent. 6 febbraio 
2017, n. 490) riconosce anche alcuni diritti derivanti da altre leggi emanate a favore dei 
dipendenti di amministrazioni pubbliche vittime delle leggi razziali, compresi quanti si 
erano visti annotare la dicitura «razza ebraica» sui propri documenti anagrafici (cfr. l. 
16 gennaio 1978, n. 17). La Commissione sopra menzionata, nel 2011, aveva ritenuto 
che la signora, essendo nata a Roma nel gennaio 1944, ed essendo la città stata liberata 
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dall’occupazione nazista il 4 giugno dello stesso anno, non avesse subito alcun pregiudi-
zio fisico, economico o morale in ragione delle leggi razziali. Della bambina, in effetti, 
furono prodotti due atti di nascita, uno – quello a suo tempo depositato all’anagrafe cit-
tadina – che non conteneva il riferimento alla razza ebraica, falsificato all’evidente scopo 
di proteggere la famiglia dal rischio di deportazione; l’altro, ottenuto successivamente, 
dopo che la famiglia si era trasferita in clandestinità, con l’annotazione richiesta dalla 
legge. A prescindere da quale documento vada preso in esame, è indubbio che la nascita 
sotto occupazione e con il rischio di deportazione (perdurante anche dopo la liberazione 
di Roma) abbia rappresentato per la neonata, nonostante la tenera età, un pregiudizio 
legato alla discriminazione razziale di carattere grave e intollerabile.

1.6. Diritti delle persone con disabilità

1.6.1. Capacità delle persone con disabilità di prestare giuramento ai fini 
dell’acquisizione della cittadinanza italiana

La legge sull’acquisto della cittadinanza italiana (l. 91/1992) prevede che 
l’interessato all’acquisizione della cittadinanza presti giuramento di fedeltà 
alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. La norma è stata 
impugnata (v. Annuario 2017, p. 208; la questione è stata sollevata anche 
dal tribunale di Modena, sez. II, 7 febbraio 2017, con ampi riferimenti alla 
Dichiarazione e alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità) per 
violazione degli articoli 2 e 3 Cost., nonché con l’art. 18 della Convenzione 
sui diritti delle persone con disabilità, in quanto non consentirebbe l’acquisto 
della cittadinanza a persone affette da forme di disabilità che rendano loro 
materialmente impossibile prestare tale giuramento.
La Corte costituzionale (sentenza 7 dicembre 2017, n. 258) ha ritenuto 
fondato il ricorso e ha pertanto riconosciuto la incostituzionalità della norma 
contestata nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la 
persona incapace di soddisfare tale adempimento a causa di una grave e accer-
tata condizione di disabilità.

1.6.2. Spazi riservati al parcheggio di persone con disabilità

La Cassazione penale ha stabilito che il fatto di avere occupato con la propria 
automobile per tutta la giornata (fino alla rimozione forzata da parte della 
polizia municipale) lo spazio di sosta riservato all’automobile di una persona 
con disabilità (non quindi un parcheggio genericamente riservato ai disabili) 
configura il reato di violenza privata, e non una semplice infrazione al codice 
della strada (Cassazione penale, sez. V, sent. 23 febbraio 2017, n. 17794).

1.6.3. Discriminazioni in ambito scolastico. Insegnante di sostegno

La mancata assegnazione di un insegnante di sostegno all’alunno riconosciuto 
disabile e per il quale è stato predisposto un piano educativo individualizzato 
configura una discriminazione e incide su un diritto soggettivo, ricadendo 
pertanto nella competenza del giudice ordinario, non di quello amministra-
tivo (v. Annuario 2015, pp. 200-201; v. anche TAR Campania, Salerno, sez. 
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II, sent. 13 febbraio 2017, n. 266). La mancata predisposizione da parte della 
scuola di tale piano e del correlato profilo dinamico-funzionale, costituisce 
una inadempienza da parte dell’amministrazione che deve essere fatta valere 
dal cittadino davanti al giudice amministrativo. TAR Campania, Napoli, (sez. 
IV, sentenze 27 aprile 2017, n. 2250 e 12 dicembre 2017, n. 5874) ribadi-
sce l’importanza dei documenti sopra citati, la cui produzione da parte delle 
autorità socio-sanitarie e scolastiche consente l’assegnazione di un insegnan-
te di sostegno per un numero di ore corrispondente ai bisogni dell’alunno. 
Mancando tali documenti, l’assegnazione di un sostegno fatta dalla scuola 
sulla base di una valutazione discrezionale deve essere considerata illegittima. 
Il TAR dà 15 giorni di tempo all’amministrazione scolastica per predisporre il 
Piano educativo individualizzato, precisa le ore di sostegno adeguate e nomi-
nare l’insegnante; in mancanza vi provvederà un commissario ad acta.
La temporanea assenza del personale preposto all’assistenza di uno studente maggioren-
ne di una scuola superiore affetto da grave disabilità psicofisica, che aveva causato con 
un suo comportamento incontrollato un danno fisico a un insegnante (una caduta con 
frattura), comporta responsabilità per il risarcimento dei danni, oltre che del ragazzo, 
anche dell’amministrazione scolastica, che non ha potuto provare di avere adottato tutte 
le misure informative, organizzative e di emergenza idonee a garantire la partecipazione 
in sicurezza alla vita scolastica. Il Ministero dell’istruzione si era inizialmente difeso soste-
nendo che, in assenza del personale di sostegno, il professore non avrebbe dovuto acco-
gliere in classe l’allievo (tribunale di Roma, sez. XII, sent. 6 settembre 2017, n. 16632).

1.6.4. Assistenza a parenti con disabilità

La Cassazione ha stabilito che i permessi previsti dalla l. 104/1992 per consen-
tire ai lavoratori di assistere parenti con disabilità – nella fattispecie si trattava 
del genitore – concorrono alla determinazione dei giorni di ferie del lavorato-
re. Ciò è è conforme sia al particolare valore attribuito dalla normativa anche 
internazionale (è citata, oltre alla Convenzione sui diritti delle persone con 
disabilità, la direttiva 2000/78/CE) alla tutela e assistenza delle persone con 
disabilità, sia all’art. 36 Cost. sul diritto al riposo, che si raccorda alla necessità 
di riprendere le energie spese al lavoro e, in modo ancor più intenso, investite 
per l’assistenza a una persona con disabilità (Cassazione civile, sez. lavoro, 
sent. 7 giugno 2017, n. 14187).

1.7. Diritti sociali

1.7.1. Leggi con effetti retroattivi in materia pensionistica e caso delle 
«pensioni svizzere»

La Corte costituzionale ritorna sul tema della legittimità costituzionale, anche 
alla luce della giurisprudenza della CtEDU, delle leggi adottate in materia 
pensionistica che, introducendo il metodo contributivo al posto di quello 
retributivo per il calcolo della pensione, comportano una riduzione del tratta-
mento economico dovuto dall’INPS al lavoratore, anche quando quest’ultimo 
ha lavorato in paesi diversi dall’Italia. Il nuovo assetto normativo italiano ha 
avuto conseguenze anche nei confronti di lavoratori italiani in Svizzera che, 
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versando i contributi pensionistici in tale Stato, contavano tuttavia di poterli 
riscattare, alle condizioni più favorevoli previste fino al 2006 in Italia, una 
volta entrati in quiescenza. Con legge retroattiva di interpretazione autentica 
inserita nella legge finanziaria per il 2007 il Parlamento aveva tuttavia posto 
fine a un orientamento giurisprudenziale generalmente favorevole al ricono-
scimento del parametro più favorevole (quello retributivo) ai lavoratori tito-
lari di cosiddette «pensioni svizzere». Di qui, una serie di ricorsi alla CtEDU, 
la quale, nella sentenza del 2011 Maggio e altri c. Italia (v. Annuario 2012, 
pp. 288-289), riconosceva che l’Italia aveva violato l’art. 6 CEDU per aver 
interferito con la propria legislazione sull’esito di giudizi pendenti. Nel più 
recente caso Stefanetti e altri c. Italia, del 2014 (v. Annuario 2015, p. 244) la 
CtEDU aveva inoltre rilevato non solo un problema di invasione, da parte del 
legislatore italiano, delle prerogative della giurisdizione, ma anche una viola-
zione dell’art. 1 Protocollo I CEDU (diritto di proprietà), poiché il giudizio 
«imposto» dalla legge retroattiva aveva comportato una decurtazione del trat-
tamento pensionistico rispetto a quanto i ricorrenti si attendevano di quasi il 
70 %. Alla luce di tale recente giurisprudenza, secondo il giudice ricorrente, 
la sentenza della Corte costituzionale 264/2012 (v. Annuario 2013, p. 246), 
la quale, pur prendendo atto della sentenza della CtEDU nel caso Maggio, 
aveva confermato la legittimità costituzionale dell’assetto normativo creatosi 
in Italia dopo il 2007, poiché gli interessi generali protetti dalle leggi di rifor-
ma del sistema pensionistico dovevano prevalere su quelli individuali tutelati 
dall’art. 6 CEDU, non appare più sufficiente a garantire la congruità della 
normativa italiana rispetto alla giurisprudenza della CtEDU. Con la sentenza 
12 luglio 2017, n. 166, tuttavia, la Consulta conferma le linee interpretative 
adottate nella decisione 264/2012, escludendo che la sentenza Stefanetti abbia 
introdotto novità sostanziali. Riconosce tuttavia che l’esistenza di casi come 
quelli oggetto della decisione della CtEDU in cui si evidenzia una grande 
disparità tra quanto il lavoratore si attendeva come trattamento pensionisti-
co e quanto effettivamente conseguito (una pensione al di sotto del minimo 
pensionistico italiano) esige un intervento legislativo ad hoc, concludendo che 
«non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al 
grave problema segnalato dalla Corte di Strasburgo».

1.7.2. Interventi sul sistema pensionistico: blocco della rivalutazione delle 
pensioni medio-alte

La Corte costituzionale è tornata su un tema già trattato nella sentenza 
70/2015 (v. Annuario 2016, p. 189) e legato al blocco della rivalutazione delle 
pensioni per gli anni 2012 e 2013. Un loro blocco indiscriminato, giustifi-
cato da motivi di bilancio non adeguatamente specificati, era stato ricono-
sciuto illegittimo dalla Consulta. Una legge adottata nel 2015 rimodulava 
la questione, disponendo il blocco totale solo per le pensioni superiori di 
oltre sei volte al trattamento minimo INPS. Alcuni giudici tuttavia dubitano 
della costituzionalità di questa misura. Per il suo carattere necessariamente 
retroattivo, contrastante quindi con il principio di affidamento, e per l’asse-
rita irragionevolezza della misura. La Consulta (sentenza 1° dicembre 2017, 
n. 250) ritiene invece non fondata la questione di incostituzionalità. Da un 
lato infatti la Corte ritiene che il blocco della perequazione per due soli anni 



215

1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana

non costituisca un sacrificio sproporzionato rispetto alle esigenze, di interesse 
generale, tanto più che esso incide in misura modesta sui mezzi di sussistenza 
dei pensionati titolari di trattamenti medio-alti. Dall’altro, la misura è stata 
introdotta dalla legge sulla base di scelte del legislatore non irragionevoli e 
anzi ispirate alla precedente sentenza della stessa Corte costituzionale.

1.8. Immigrazione

1.8.1. Rilascio, diniego di rilascio o revoca del permesso di soggiorno

Un cittadino straniero aveva visto revocato il permesso di soggiorno per lavoro 
subordinato da parte della questura, sulla base, tra le altre cose, del fatto che 
risultava indagato per truffa e favoreggiamento dell’immigrazione clandesti-
na. I procedimenti penali hanno portato successivamente a proscioglimento 
per intervenuta prescrizione. Il ricorrente ritiene – pur senza argomentare 
sul punto – che la revoca del permesso di soggiorno giustificata dal semplice 
fatto di essere stato indagato in sede penale (e successivamente prosciolto) è 
illegittima. Secondo il TAR della Basilicata (sez. I, sent. 29 gennaio 2017, n. 
811), invece, la circostanza che all’epoca l’individuo fosse accusato dei reati 
sopra indicati costituiva ragione sufficiente per emettere il decreto di revoca 
impugnato, anche se l’esito finale del procedimento penale è stato favorevole.
Secondo il TAR di Roma (sez. I, sent. 6 dicembre 2017, n. 12064), condanne 
in materia di stupefacenti sono «automaticamente» un ostacolo al rilascio o al 
rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario: una simile 
condanna, per il particolare disvalore che reca con sé, non lascia all’ammini-
strazione alcun margine di scelta. 
Il Consiglio di Stato (sez. III, sentenze 28 aprile 2017, n. 1971 e 22 dicembre 
2017, n. 6031) ribadisce che la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti 
per la durata del soggiorno, da valutare in relazione al caso concreto, ma che 
non possono essere inferiori all’importo minimo dell’assegno sociale INPS 
(fissato, per il 2016, anno di riferimento, in 5.824,91 euro), è condizione 
essenziale per il rinnovo del permesso di soggiorno. Lo scopo della norma è 
quello di evitare l’inserimento di soggetti che non siano in grado di «offrire 
un’adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla 
spesa pubblica»; la dimostrazione di un reddito di lavoro è inoltre «garanzia che 
il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose».
Il TAR di Parma (sez. I, sent. 18 dicembre 2017, n. 404) afferma che il 
permesso di soggiorno può essere revocato (o il suo rinnovo respinto) qualora 
il cittadino straniero abbia esibito documentazioni false riguardo a uno dei 
requisiti necessari per il suo rilascio, e questo anche prima che il giudizio sul 
reato di falso sia concluso, poiché l’autorità amministrativa competente può 
procedere ad una autonoma valutazione sull’utilizzo dei documenti sospetti 
e tale valutazione, se condotta con criteri di ragionevolezza, non è soggetta al 
sindacato del TAR.
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1.8.2. Non è legittimo il decreto di convalida della proroga del 
trattenimento presso un centro di identificazione e espulsione adottato 
senza l’audizione dell’interessato giustificato da una profilassi anti-
scabbia

Un Giudice di pace aveva deliberato sulla proroga del trattenimento di un immigrato 
presso un centro di identificazione e espulsione senza l’audizione dell’interessato, che 
aveva chiesto di essere ascoltato. La giustificazione addotta era stata che l’immigrato 
si stava sottoponendo alla profilassi contro la scabbia e la sua presenza presso gli uffi-
ci giudiziari avrebbe potuto avere conseguenze sulla salute del personale presente. La 
Cassazione ha in primo luogo rilevato che una normale profilassi non rappresenta un 
pericolo per la salute pubblica e che la mancata audizione richiesta dall’interessato con-
figura una violazione dei diritti della difesa, con la conseguenza che il decreto adottato 
da Giudice di pace va cassato (v., tra le altre, Corte di cassazione, sez. VI, ordinanza 13 
novembre 2017, n. 26803).

1.8.3. Revoca delle misure di accoglienza per richiedenti asilo

Il TAR Piemonte (sez. I, sent. 7 agosto 2017, n. 949) accoglie il ricorso proposto da un 
richiedente asilo, ospite di una struttura di accoglienza, contro il quale era stata decisa 
dal prefetto la revoca delle misure di accoglienza per aver contravvenuto al regolamento 
interno della struttura. Il decreto di revoca era stato adottato in via urgente, senza però 
nemmeno informare l’interessato dell’avvio del procedimento, né indicare le ragioni che 
lo qualificavano come urgente. In questo modo, la misura si dimostra inidonea a garanti-
re il minimo livello di contraddittorio richiesto per una procedura amministrativa e per-
tanto anche sproporzionata. In senso conforme, si veda anche TAR Marche, sez. I, sent. 
7 agosto 2017, n. 676 (in cui si richiama l’obbligo per lo Stato di garantire l’accoglienza 
al richiedente asilo fino al completamento della procedura davanti alla Commissione 
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, con conseguenza che 
la revoca delle misure di accoglienza può avvenire solo in circostanze particolarmente 
gravi); Consiglio di Stato, sez. III, sent. 10 febbraio 2017, n. 536; TAR Marche, sen-
tenze 1 febbraio 2017, n. 94 e 29 giugno 2017, n. 541; TAR Veneto, Sez. III, sentenze 
15 maggio 2017, n. 478, e 30 gennaio 2017, n. 102; TAR Liguria, II, sent. 13 febbraio 
2017, n. 110.
La commissione del reato di incauto acquisto (di svariati telefonini) da parte di un richie-
dente asilo, benché posta in essere al di fuori della struttura di accoglienza, costituisce 
nondimeno grave violazione delle regole di convivenza della struttura e giustificano, se-
condo il TAR della Valle d’Aosta (sez. I, sent. 2 agosto 2017, n. 47), la revoca delle misu-
re di accoglienza finalizzate alla domanda di protezione umanitaria. La scarsa conoscenza 
della lingua italiana, se può giustificare una non precisa comprensione delle specificità 
del reato commesso, non può essere invocata per giustificare subbi sul carattere illecito 
della condotta. Secondo il TAR, il soggetto che fruisce di accoglienza deve mantenere un 
comportamento irreprensibile sia nell’ambito del contesto accoglienza, sia nei contatti 
esterni.
Nel caso trattato in TAR Alto Adige, sez. I, , sentenze 24 giugno 2017, n. 165 e 19 giu-
gno 2017, n. 191, il tribunale accoglie il ricorso presentato da alcuni richiedenti asilo 
contro la revoca delle misure di accoglienza di cui godevano decisa dall’autorità ammi-
nistrativa sulla base di un frettoloso accertamento che aveva ipotizzato il loro possibile 
coinvolgimento in una rissa, senza però che risultasse la loro effettiva presenza né la loro 
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personale responsabilità per fatti provati. Il giudice osserva come traspaia tra le righe del 
provvedimento sanzionatorio più l’urgenza di fornire un’immediata risposta all’allarme 
sociale riecheggiato sui media attorno all’episodio di rissa che la cura di accertare ade-
guatamente i fatti per ricollegarvi una reazione proporzionale. L’obbligo istruttorio e 
motivazionale che grava sull’Amministrazione, secondo il tribunale, è tanto più rilevante 
in ragione delle conseguenze della revoca delle misure di accoglienza non solo sui singoli 
richiedenti asilo, le cui prospettive di integrazione risultano compromesse, ma anche sul 
contesto sociale generale, visto che pone i destinatari della misura di revoca nella neces-
sità di «arrangiarsi» in assenza di punti di riferimento. In senso contrario decide invece 
TAR Lombardia – Brescia, sez. II, sent. 30 gennaio 2017, n. 109, in un caso in cui le 
autorità erano giunte a identificare in modo preciso il richiedente asilo nella persona che 
ha sobillato una rissa violenta.

1.8.4. Accesso al gratuito patrocinio

Una donna nigeriana aveva adito il tribunale per i minorenni allo scopo di 
ottenere il permesso di soggiorno temporaneo previsto dall’art. 31 del Testo 
unico sull’immigrazione, perché madre di un neonato. Nella circostanza 
era stata ammessa al gratuito patrocinio (anche se la procedura dell’art. 31 
non lo richiede necessariamente) e assistita da un legale del foro di Napoli. 
Successivamente però il tribunale aveva revocato l’ammissione al gratuito 
patrocinio, facendo valere il fatto che l’art. 119 del dpr. 115/2002 estende 
il diritto al gratuito patrocinio ai cittadini non italiano o agli apolidi solo se 
«regolarmente soggiornanti». La donna, viceversa, al momento di richiedere il 
permesso di soggiorno, non era evidentemente regolarmente soggiornante, di 
qui la decisione. In Cassazione la ricorrente segnalava che in questo modo la 
normativa italiana si poneva in contrasto con gli articoli 2, 3, 24 e 117(1) Cost., 
nonché con gli articoli 7 e 8 della Dichiarazione universale dei diritti umani, 
l’art. 14 del patto sui diritti civili e politici e l’art. 6 CEDU e 47 CDFUE. La 
Cassazione accoglie il ricorso, affermando che «poiché patrocinio a spese dello 
Stato rappresenta una implicazione necessaria del diritto alla difesa costitu-
zionalmente garantito (art. 24 Cost.), il concetto di ‘straniero regolarmente 
soggiornante’ deve essere interpretato in senso estensivo, comprendendo-
vi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento (amministrativo) 
giurisdizionale dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno». 
Il gratuito patrocinio inoltre vale per ogni giudizio civile, anche se la presenza 
del legale non è obbligatoriamente richiesta dalla legge (Cassazione civile, sez. 
II, sentenze 14 dicembre 2017, nn. 30069, 30070).

1.8.5. Espulsioni, respingimenti

Secondo Cassazione penale, sez. I, sent. 25 maggio 2017, n. 38041, il provve-
dimento di espulsione nei confronti di uno straniero non può essere eseguito 
– a prescindere dal ricorrere delle ipotesi elencate nel Testo unico sull’immi-
grazione – quando esso comporterebbe un irreparabile pregiudizio alla salute, 
circostanza da valutare caso per caso, e senza applicare in modo rigoroso le 
categorie di «malattia» o «infortunio» a cui la legge fa riferimento. Il caso 
riguardava l’espulsione di uno straniero, in Italia da oltre trent’anni, privo di 
una gamba, la cui salute sarebbe stata compromessa dall’invio nel Paese d’ori-
gine, a causa della totale mancanza di assistenza pubblica per disabili nella sua 
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situazione. Sul punto v. anche Cassazione civile, sez. VI, sent. 8 marzo 2017, 
n. 6000: non è espellibile il cittadino straniero affetto da HIV, epatite cronica 
conseguente ad epatite di tipo C ed epilessia, che dall’immediata esecuzione 
del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio.
La Cassazione conferma che anche lo straniero detenuto ha il diritto e l’onere di chiedere 
il rinnovo del permesso di soggiorno, in mancanza del quale si espone alla misura dell’e-
spulsione (art. 13 TUI). Tuttavia, resta compito del Giudice di pace, in sede di verifica 
della legittimità del decreto di espulsione disposto dal Prefetto, verificare l’esistenza di 
circostanze di fatto che rendono ineseguibile il provvedimento, in particolare l’esistenza 
su territorio dello Stato di vincoli personali e famigliari (Cassazione civile, sez. VI, sent. 
15 marzo 2017, n. 6780).
La presenza in Italia di legami famigliari, in particolare di figli minori, secondo la 
Cassazione, può rendere illegittima l’espulsione, in quanto contraria al rispetto dell’art. 
8 CEDU. La tutela del diritto alla vita privata e familiare tuttavia non è incondizionata, 
posto che lo stesso art. 8(2) CEDU consente l’ingerenza dell’autorità pubblica se prevista 
dalla legge quale misura necessaria ai fini della sicurezza nazionale, del benessere eco-
nomico del Paese, della difesa dell’ordine e della prevenzione dei reati, della protezione 
della salute e della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui (v., per es., 
Cassazione civile, sez. I, sent. 24 novembre 2017, n. 28157).

Un caso particolare è quello trattato in Cassazione penale, sez. I, sent. 18 
maggio 2017, n. 49242. Il ricorso riguarda un detenuto straniero, condanna-
to per reati legati al traffico di droga, che aveva visto respinta la sua domanda 
di revoca della misura dell’espulsione dallo stato come misura di sicurezza. Il 
ricorrente lamentava infatti il grave rischio che la sua espulsione, successiva 
alla scarcerazione, lo avrebbe esposto a tortura o trattamenti inumani: si trat-
terebbe quindi di una situazione che giustificherebbe la protezione sussidiaria. 
Il detenuto, prossimo al fine pena, chiedeva l’esame anticipato della situazio-
ne, al fine di evitare il protrarsi della condizione di detenzione amministrativa 
presso un centro di espulsione, in attesa che la richiesta di protezione fosse trat-
tata nelle sedi competenti. La Corte, dopo aver ampiamente esposto i cardini 
della normativa nazionale, dell’UE e internazionale in materia di protezione 
dei richiedenti protezione internazionale, conclude che il diniego di revoca 
dell’ordine di espulsione, date le circostanze, rappresenta un’evidente viola-
zione dei parametri internazionali e, in particolare, della normativa dell’UE, 
della CEDU e della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. Anche 
l’ordinamento italiano oggi prevede espressamente, con la l. 14 luglio 2017, 
n. 110 (Legge introduttiva del reato di tortura), che «non sono ammessi il 
respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato 
qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a 
tortura». Ne consegue che in sede di apprezzamento della domanda di revoca 
o di ineseguibilità in via anticipata della misura di sicurezza dell’espulsione, il 
Magistrato e il tribunale di sorveglianza sono tenuti ad esaminare i profili in 
fatto e in diritto introdotti dalla parte, risolvendo, ove necessario, e in via inci-
dentale ogni questione in tema di sussistenza dei presupposti per l’ammissione 
allo status di rifugiato o di persona avente titolo alla protezione sussidiaria, e 
che la normativa italiana sul respingimento o espulsione per motivi di ordine 
e sicurezza interna non è applicabile alle ipotesi in cui l’interessato corra, ove 
ricondotto nel Paese di origine, serio rischio di essere sottoposto alla pena di 
morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
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1.8.6. «Respingimento differito»

L’art. 10(2) d.lgs. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione) prevede alcune 
ipotesi in cui il respingimento dell’immigrato irregolare avviene in forma non 
immediata, ma differita – ad esempio quando sia necessario ammettere la 
persona sul territorio nazionale per prestarle soccorso. In questi casi, il questo-
re deve disporre l’accompagnamento coattivo dell’immigrato irregolare alla 
frontiera. Questa misura viene considerata dal giudice rimettente una forma 
di restrizione della libertà personale (art. 13 Cost.) adottata da un’autorità 
amministrativa senza controllo giurisdizionale e quindi illegittima. Anche il 
fatto che possa essere presa immediatamente, al momento dell’attraversamen-
to irregolare della frontiera, o «subito dopo» lascia un margine di discreziona-
lità (che cosa si intende per «subito»?) che non si concilia con le garanzie che 
la Costituzione e la stessa normativa dell’UE prevede per il diritto alla libertà 
personale. La Corte costituzionale (sentenza 20 dicembre 2017, n. 275), pur 
riconoscendo si richiede un intervento legislativo che allinei la disposizione 
criticata con il diritto alla libertà personale, conclude per la inammissibilità 
del ricorso, in quanto è risultato che, nel caso concreto, l’ordine di accom-
pagnamento coattivo era rimasto ineseguito e soppiantato da un successivo 
ordine di lasciare lo Stato entro sette giorni previsto dall’art. 14(5-bis) d.lgs. 
286/1998.

1.8.7. Sanzione pecuniaria penale per il reato di procurato ingresso illegale

Il giudice di Ragusa sospetta una violazione del principio di ragionevolezza e di ugua-
glianza di trattamento nella disposizione del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs 
286/1998, art. 12(3-ter) che punisce con una multa fissa (15.000 o 25.000 euro per ogni 
persona introdotta in Italia) il reato di procurato ingresso illegale di stranieri. Secondo il 
giudice rimettente, il carattere fisso della sanzione pecuniaria non consente di adeguare 
la pena alle caratteristiche del fatto e del suo autore, che possono variare notevolmente 
da situazione a situazione. Secondo la Corte costituzionale (sentenza 21 giugno 2017, n. 
142) la questione è infondata, in quanto la multa prevista nella disposizione citata si ac-
compagna a una sanzione detentiva determinata secondo i parametri ordinari di gravità 
del fatto e personalità del reo e, soprattutto, perché la sanzione pecuniaria non è affatto 
«fissa», ma dipende dal numero delle vittime. Sia il valore stabilito per singola persona, 
sia il criterio moltiplicatore (il numero delle persone fatte entrare illegalmente in Italia) 
appaiono criteri ragionevoli e non arbitrari.

1.8.8. Diritti sociali dei cittadini immigrati

Alcune ordinanze di giudici di merito (tribunale di Milano, ord. 12 dicembre 
2017; tribunale di Bergamo, sez. lavoro, sent. 30 novembre 2017, n. 6422) 
hanno affermato che costituisce discriminazione l’applicazione di alcune 
circolari INPS che escludono dal beneficio del «premio alla nascita» (un asse-
gno di 800 euro corrisposto dal 1° gennaio 2017 ai nati nell’anno, introdotto 
dalla l. 232/2016, bilancio di previsione per il 2017) le donne cittadine di 
paesi non-UE, non titolari di protezione sussidiaria o status di rifugiato e non 
in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
o di carta di soggiorno per familiari di cittadini UE. Poiché la legge che isti-
tuisce il «premio» non prevede alcuna distinzione fondata sulla nazionalità, 
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l’introduzione di tali limitazioni da parte dell’INPS con una circolare, che 
certamente non può contravvenire ad una fonte primaria, si configura come 
discriminatoria.

1.8.9. Minori non accompagnati

Il Consiglio di Stato interviene su una situazione che si presenta con una certa 
frequenza, ovvero la difformità di classificazione quanto all’età tra la registra-
zione effettuata dalle autorità di pubblica sicurezza al momento dell’ingresso 
irregolare della persona nel territorio italiano e quella successivamente dichia-
rata alle strutture di accoglienza e in sede di riconoscimento della protezione 
internazionale. L’individuo in questione era stato registrato come maggioren-
ne in occasione dell’ingresso in Italia, ma aveva successivamente prodotto un 
certificato di nascita che lo qualificava come minorenne al momento dell’arri-
vo, ed era stato collocato, in quanto minore straniero non accompagnato, in 
una struttura di accoglienza per minorenni. Prima di ottenere la protezione 
umanitaria, aveva cercato di ottenere un permesso di soggiorno per minore 
età, ma la domanda era stata rigettata dalla questura competente, che dava 
credito alle dichiarazioni rese al momento dell’arrivo (anche in applicazione 
del principio di autoresponsabilità) e considerava le successive precisazioni 
come un tentativo di aggirare la normativa italiana in materia di immigrazio-
ne; quanto al certificato di nascita, non essendo accompagnato da traduzione 
e legalizzazione, era da considerarsi privo di valore legale. Anche la perizia 
medica, che comprovava la compatibilità dell’accertamento radiologico 
condotto sulla persona con la sua età minore, era stata ritenuta priva di valore 
probatorio. Il TAR, a cui l’interessato si era rivolto impugnando il diniego, 
aveva confermato la posizione della questura. Il Consiglio di Stato (sez. III, 
sent. 29 dicembre 2017, n. 6191) annulla la decisione del TAR, riconoscendo 
che, pur essendo la vicenda intervenuta prima dell’entrata in vigore della l. 
47/2017 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati), il principio del miglior interesse del minore d’età (art. 12 
CRC) doveva comunque trovare applicazione. Gli elementi che provavano la 
minore età del ricorrente, pur astrattamente insufficienti, dovevano indurre 
ad un supplemento di indagine e, nel caso, a dare applicazione alla presun-
zione di minore età. Il principio di autoresponsabilità non poteva applicarsi a 
un minorenne, anche in considerazione della mancata assistenza di mediatori 
culturali al momento della compilazione dei moduli nella fase di prima iden-
tificazione. Il Consiglio di Stato aggiunge anche che risultano documentati 
numerosi casi di erronea compilazione della modulistica in occasione degli 
sbarchi di migranti irregolari in Sicilia, o di compilazioni che riportano dati 
standardizzati. Ne consegue che, in presenza di solidi elementi a supporto, 
le autorità di pubblica sicurezza e il TAR avrebbero dovuto riconoscere la 
minore età del ricorrente e evitare di mettere a rischio i suoi diritti.
La Cassazione (Cassazione civile, sez. VI, sentenze 12 gennaio 2017, n. 685; 26 aprile 
2017, n. 10212) ribadisce che la nomina nel più breve tempo possibile del tutore legale 
per il minore straniero non accompagnato è competenza del giudice tutelare del tribu-
nale nel cui territorio il minore è stato rinvenuto – il caso riguardava un minore sbarcato 
illegalmente in Sicilia. Non è pertanto compito del tribunale per i i minorenni, la cui 
competenza rileva in riferimento alla ben diversa procedura dell’adozione.
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1.9. Diritto alla vita privata e familiare. Diritto alla proprietà

1.9.1. Intercettazioni e segretezza della corrispondenza

La Corte d’Assise d’appello di Reggio Calabria ha chiesto alla Corte costitu-
zionale di pronunciarsi sulla legittimità di alcune norme del codice penale e 
del codice procedura penale che, mentre permettono – a precise condizioni – 
l’intercettazione per finalità di indagine penale di comunicazioni telefoniche, 
telematiche e informatiche e anche delle comunicazioni ambientali, lascia 
impregiudicata la protezione disposta dall’art. 15 Cost. della corrispondenza 
epistolare. Nel caso specifico, si era riscontrata la impossibilità di utilizzare in 
giudizio il contenuto di informazioni contenute in lettere intercorse tra un 
detenuto e persone esterne al carcere, che erano state intercettate all’insaputa 
della persona indagata. La legislazione vigente, infatti, impone di segnala-
re con una stampigliatura specifica la corrispondenza che sarà sottoposta a 
censura. In generale, il controllo sulla corrispondenza postale avviene previo 
sequestro delle lettere, quindi in un modo che rende l’avvenuta interferen-
za nella comunicazione nota agli interessati. Secondo il giudice rimettente, 
questa normativa contrasta con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in 
quanto discrimina in modo irragionevole tra soggetti che usano per le loro 
comunicazioni l’invio di lettere postali e quanti utilizzano qualunque altro 
mezzo. Essa si pone inoltre come un ostacolo incongruo all’azione di indagi-
ne (art. 112 Cost.). Secondo la Corte costituzionale (sent. 24 gennaio 2017, 
n. 20), viceversa, la diversità del mezzo comunicativo – materiale nel caso 
della corrispondenza postale, prevalentemente immateriale negli altri casi – 
giustifica il diverso trattamento legislativo. Il legislatore ha calibrato il diverso 
grado di protezione della privacy sulla base del mezzo utilizzato per le comu-
nicazioni; il differente trattamento che ne consegue non risulta né irragione-
vole né discriminatorio e determina un equilibrio non arbitrario tra il diritto 
alla segretezza della corrispondenza e l’interesse al perseguimento dei reati. La 
protezione della privacy nella comunicazione postale vale a maggior ragione 
per la corrispondenza delle persone detenute, la cui segretezza, nella misura 
complessivamente modesta in cui è prevista dall’ordinamento, non si presta 
ad essere ulteriormente circoscritta. 

1.9.2. «Diritto all’oblio» 

Il Garante dei dati personali nel 2016 aveva richiesto alle società «Yahoo! 
Italia» e «Yahoo! Search», operata dalla società irlandese «Yahoo! EMEA», di 
rimuovere i dati relativi a una persona, recuperabili attraverso il servizio, che 
la collegavano alla bancarotta di un’azienda di cui era stata amministratore, 
eliminando anche gli URL che riportavano i dati del ricorrente e delle relative 
copie cache. Il Garante accettava la richiesta e disponeva la cancellazione dei 
dati, non più rilevanti ai fini del diritto di cronaca. Le aziende colpite hanno 
impugnato il provvedimento, sostenendo che solo «Yahoo! EMEA» era tito-
lare del trattamento dei dati personali e che pertanto la misura del Garante 
avrebbe dovuto riguardare solo tale società, salvo che essa si collocava al di 
fuori della giurisdizione del regolatore italiano: la tutela doveva essere richiesta 
al Garante della privacy irlandese. Il tribunale di Milano (sez. I, sent. 4 gennaio 
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2017, n. 12623) ricorda la consolidata giurisprudenza europea secondo la quale 
in caso di illeciti complessi o a distanza l’azione può essere portata, a scelta del 
ricorrente, sia preso il giudice (o altra autorità competente: in questo caso 
il Garante) del luogo del fatto generatore del danno (teoria dell’azione) sia 
davanti al giudice del luogo in cui si è verificato il danno (teoria dell’evento), 
ossìa nel luogo in cui risiede la persona lesa. In base a tali principi, quindi, 
la competenza del Garante italiano è confermata. Tale conclusione rispetta 
il diritto ad un ricorso effettivo, riconosciuto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 
47 CDFUE, ed è coerente con quanto prevede la direttiva 95/46. Avendo 
la società irlandese creato una succursale in Italia, le attività di quest’ulti-
ma, benché limitate alla vendita di spazi pubblicitari, risultano inscindibili 
da quelle svolte dal motore di ricerca. «Yahoo! Italia» pertanto opera come 
stabilimento di «Yahoo! EMEA». Quanto al merito della causa, il tribunale 
di Milano riprende ampiamente quanto affermato dalla CGUE nel noto caso 
Google Spain, Case C-131/12, Grand Chamber, 13 maggio 2014, e conclude 
confermando la posizione del Garante, ovvero: la persona interessata ha, nel 
caso in esame, esercitato il proprio diritto a che la divulgazione dei propri 
dati personali risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e 
non eccedenza rispetto allo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale ed 
effettiva identità personale o morale, come richiesto dall’art. 11 del codice 
della privacy (d.lgs. 196/2003). Quanto alla contestazione che la cancella-
zione dei dati, comprese copie cache degli stessi, sia una misura eccessiva, il 
tribunale osserva che il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali (regolamento 2016/6790, che entrerà in vigore nel maggio 2018) 
espressamente prevede la cancellazione di qualsiasi link, copia o riproduzione 
riferibile ai dati personali reperibili su Internet.
Ancora in materia di diritto all’oblio, Cassazione civile, sez. I, sentenza 9 
agosto 2017, n. 19761, discute l’attuale esistenza nell’ordinamento italiano 
di un diritto a ottenere la cancellazione di un dato, conservato nel registro 
delle imprese, che il ricorrente aveva riscontrato produrre effetti negativi sulla 
propria attività imprenditoriale. Il ricorrente infatti era stato amministratore 
unico di un’impresa dichiarata fallita nel 1992; il dato era a sua volta stato 
riportato nei database di varie società di certificazione, con il risultato che a 
distanza di anni quel lontano fallimento proiettava effetti negativi sull’imma-
gine del ricorrente e sugli affari della propria impresa attuale. L’autorità giudi-
ziaria a cui l’interessato era ricorso aveva ordinato alla Camera di Commercio, 
responsabile della gestione del registro delle imprese, di rendere anonimo il 
dato riferito all’amministratore delegato dell’impresa fallita nel 1992; contro 
tale decisione è tuttavia proposto ricorso per cassazione. La suprema corte 
si trova pertanto a stabilire se il diritto alla protezione dei dati personali 
imponga, a richiesta di parte, la cancellazione di iscrizioni o la negazione della 
pubblicità data nel registro delle imprese, al di fuori delle ipotesi tassative 
previste dalla legge, ove l’interessato invochi un proprio interesse specifico a 
non rendere più conoscibili, dopo un certo tempo, alcuni dati che lo riguarda-
no. La Cassazione cita ampiamente la sentenza C-398/15 della CGUE (che si 
pronuncia su una problematica analoga avente ad oggetto la direttiva 95/46/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), e 
conclude che l’ordinamento italiano non contempla il diritto di ottenere la 
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cancellazione o l’anonimizzazione dei dati iscritti nel registro delle imprese 
limitatamente a singoli individui o per esigenze individuali non espressamen-
te previste. In questa materia, il legislatore ha operato una non irragionevo-
le scelta a favore della pubblicità delle informazioni, pur consapevole delle 
conseguenze negative che si possono produrre sull’immagine e la capacità di 
operare in campo commerciale.

1.9.3. Reato di interferenza nella vita privata

Secondo la Cassazione penale (sez. V, sent. 10 gennaio 2017, n. 22221) il fatto di fil-
mare scene intime con la propria partner in quella che all’epoca era qualificabile come 
privata dimora di entrambi, non integra il reato di interferenza illecita nella vita privata 
(art. 615-bis codice penale), che infatti punisce l’azione di un soggetto estraneo alla vita 
privata dell’individuo, non quella di chi vi partecipa, sia pure per un periodo contenuto. 
Nel caso specifico, le riprese non erano state in alcun modo rese pubbliche. Costituisce 
invece il reato punito dell’art. 615-bis il fatto di collocare una «cimice» all’interno dell’au-
to privata della moglie, potendo così non solo geolocalizzare la persona ma anche ascol-
tare le conversazioni all’interno della vettura (tribunale di Napoli Nord, sez. II, sent. 1 
dicembre 2017, n. 2885). Scale e corridoi di un condominio non sono luoghi destinati 
allo svolgimento della vita privata: la ripresa di immagini in tali luoghi non è dunque 
un’interferenza nella vita privata degli abitanti dello stabile (Cassazione penale, sez. VI, 
sent. 30 maggio 2017, n. 34151). 

1.9.4. Vita privata e social media

Il tribunale di Roma ha disposto, di propria iniziativa, l’ordine rivolto alla madre di un 
minorenne di cessare dal pubblicare su Facebook foto e notizie riguardanti il figlio (senza 
il consenso di quest’ultimo), nonché la rimozione dei contenuti riguardanti il minore 
finora pubblicati. Il giudice ha infatti rilevato come la condotta del genitore, dopo il 
divorzio, avesse seriamente imbarazzato il figlio, le cui vicissitudini familiari e di salute 
risultavano note ad una vasta rete di persone, spingendolo a richiedere (e ottenere dal 
giudice) il trasferimento in una scuola superiore negli Stati Uniti (tribunale di Roma, 
sez. I, sent. 23 dicembre 2017). Il tribunale di Mantova, affrontando un caso analogo, 
ritiene che la frequente pubblicazione sui social media di foto dei figli minori da parte 
della madre, contro il parere del padre separato, contrasta con il diritto all’immagine 
(art. 10 codice civile), nonché delle norme del codice della privacy (d.lgs. 196/2003) e 
della CRC. Alla madre è impartito l’ordine di astenersi dal continuare nella pratica e di 
rimuovere le immagini pubblicate (tribunale di Mantova, sent. 19 settembre 2017).

1.10. Diritti dei bambini

1.10.1. Ruolo processuale della famiglia affidataria

In Cassazione civile, sez. I, sentenza 9 ottobre 2017, n. 23574 la suprema corte 
è intervenuta su una sentenza della competente Corte d’appello che aveva 
disposto la revoca dello stato di abbandono precedentemente pronunciato 
nei riguardi di una minore d’età gravemente trascurata dalla madre e posta in 
affidamento presso una diversa famiglia, collocandola contestualmente presso 
il padre, di cui era stata accertata l’idoneità a svolgere le funzioni genitoriali. 
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La suprema corte cassa tale sentenza, in quanto era stata adottata senza aver 
dato attuazione all’art. 5(1) della legge 184/1983 (diritto del bambino alla 
famiglia), novellato dalla legge 173/2015. La norma infatti stabilisce che nei 
procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento 
e di adottabilità, l’affidatario o la famiglia in cui il minore è collocato deve 
essere convocata dal giudice a pena di nullità, e può presentare memorie scrit-
te nell’interesse del minore. La norma disattesa è da intendersi a garanzia 
del miglior interesse del bambino, dato il ruolo cruciale che può assumere la 
famiglia affidataria in momenti delicati della vita di un minore.
Analoga conclusione è raggiunta dalla Corte di cassazione in un altro caso 
in cui la dichiarazione dello stato di abbandono, nonostante la disponibili-
tà della madre a riassumere il proprio ruolo genitoriale dopo un periodo di 
allontanamento dovuto anche a problematiche psichiche, è risultata essere 
stata disposta senza aver propriamente audito i figli (a cui sono state rivolte 
domande prive di una adeguata contestualizzazione e non accompagnate dai 
necessari approfondimenti), avendo verificato solo in parte la disponibilità 
della cerchia parentale, e senza il necessario coinvolgimento della famiglia 
affidataria, nonostante l’entrata in vigore del nuovo testo del ricordato art. 
5(1), l. 184/1983.

1.10.2. Maltrattamenti in famiglia e abuso di mezzi di correzione

Secondo Cassazione penale, sez. VI, sent. 13 marzo 2017, n. 11956, il sistematico ricorso 
da parte dell’insegnante a mezzi violenti nei confronti di minori d’età presso una scuola 
dell’infanzia costituisce reato di maltrattamento in famiglia (art. 572 codice penale) e 
non di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 codice penale), anche se l’agire dell’adulto 
è sorretto da un intento «educativo» (v. anche Cassazione penale, sez. VI, sentenze 28 
giugno 2017, n. 40959; 3 luglio 2017, n. 47299). 
Allo stesso modo, la condotta della madre che sottopone la figlia per quasi due anni a 
continue vessazioni, costringendola a scappare di casa due volte non può essere con-
siderato abuso dei mezzi di correzione, ma vero e proprio maltrattamento in famiglia 
(Cassazione penale, sez. VI, sent. 7 novembre 2017, n. 50745).
Secondo Cassazione penale, sez. VI, sent. 18 ottobre 2017, n. 55833, la circostanza ag-
gravante dell’aver commesso il delitto di maltrattamenti nei riguardi del coniuge alla pre-
senza del figlio minore d’età si applica senza che sia necessario accertare che il bambino, 
esposto alla percezione della condotta violenta, abbia la maturità psico-fisica necessaria 
per comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti (nella circostanza, il bambino era 
di pochi mesi). Secondo i giudici, infatti, anche bambini molto piccoli sono in grado 
di percepire quanto avviene intorno a loro e di assorbire gli avvenimenti violenti a cui 
assistono, subendone ferite psicologiche che possono condizionare lo sviluppo della loro 
personalità. Analoghe considerazioni valgono per il reato di diffamazione, che si con-
sidera realizzato anche se la comunicazione a più persone delle locuzioni ingiuriose di 
estende a un bambino di quattro anni che, pur non comprendendo del tutto il significato 
di quanto detto, è pienamente in grado di coglierne la portata lesiva, tanto da rimanerne 
turbato e esserne potenziale strumento di propagazione (Cassazione penale, sez. V, sent. 
23 febbraio 2017, n. 16108).
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1.10.3. Minori stranieri e permesso di soggiorno per i genitori

La Cassazione ribadisce il proprio orientamento interpretativo sull’art. 31 testo unico 
sull’immigrazione (D.legs 286/1998) relativo al permesso di soggiorno riconoscibile per 
«gravi motivi» a vantaggio dei genitori di un minore straniero inespellibile. Il tribunale 
per i minorenni aveva ritenuto che la tenera età della bambina giustificasse il mancato 
riconoscimento del permesso di soggiorno straordinario ai genitori, in quanto avrebbe 
reso più agevole il suo inserimento nel contesto sociale del Paese d’origine dei genitori 
stessi. Il giudizio della Cassazione va invece nella direzione opposta. L’età prescolare e il 
radicamento in Italia della bambina costituiscono viceversa elementi qualificanti i «gravi 
motivi» che rendono applicabile l’art. 31 del testo unico (Cassazione civile, sez. I, sent. 
3 agosto 2017, n. 19433). 
Secondo la Cassazione, inoltre, la giustificazione fornita da un tribunale per respingere 
la domanda di permesso di soggiorno temporaneo ex art. 31 del testo unico sull’im-
migrazione fondata sul fatto che il pregiudizio causato al minore dall’allontanamento 
del genitore non «irreparabile», individua un parametro (quello della irreparabilità del 
danno) che la legge non prende in considerazione. Ciò che va considerato è l’esistenza o 
meno di un danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave all’equilibrio 
psicofisico del minore causato dalla lontananza dei genitori (Cassazione civile, sez. VI, 
sent. 19 luglio 2017, n. 17861).

1.11. Giusto processo: legge Pinto

1.11.1. Problematiche applicative

Secondo la Cassazione, il ricorso per eccessiva durata del procedimento previsto dalla l. 
89/2001 (legge Pinto) non tutela i casi in cui il pregiudizio subito dal ricorrente non ha 
superato una soglia minima di gravità, da valutare in rapporto sia alla posta in gioco, sia 
alla entità del ritardo rispetto alla durata ragionevole del procedimento. Nel caso specifi-
co, un ricorso secondo la legge Pinto per un processo che aveva ecceduto di otto mesi la 
durata ritenuta ragionevole, poiché riguardava una controversia del valore di 375 euro, è 
stato correttamente ritenuto inammissibile (Cassazione civile, sez. II, sent. 29 dicembre 
2017, n. 31150).
Cassazione civile, sez. II, sent. 29 dicembre 2017, n. 31149 conferma che, in applica-
zione della sentenza della Corte costituzionale 184/2015 (v. Annuario 2016, p. 198), nel 
computo della durata di un procedimento ai fini del calcolo della sua irragionevolezza 
rientra anche la fase delle indagini preliminari, dal momento in cui la loro esistenza è 
portata a conoscenza dell’imputato.
Il decesso del difensore, sostituito da un altro legale a distanza di oltre un anno, se non 
ha di per sé comportato l’interruzione del processo, non può condizionare il calcolo della 
durata ragionevole del processo (Cassazione civile, sez. VI, sent. 5 gennaio 2017, n. 186).
Alcune decisioni della Cassazione danno applicazione al principio, sancito dalla sezioni 
unite civili con sentenza 6 maggio 2016, n. 9142 (v. Annuario 2017, pp. 227-228) per 
cui il procedimento di esecuzione avviato entro sei mesi dalla conclusione del processo 
di cognizione presupposto fa tutt’uno con il primo da punto di vista della valutazio-
ne dell’irragionevole durata; costituisce invece un procedimento a sé stante se è atti-
vato dopo che sono trascorsi i sei mesi. Tra le decisioni in materia adottate nel 2017: 
Cassazione civile, sez. VI, sentenze 9 gennaio 2017, nn. 227, 229; sez. II, ordinanze 21 
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luglio 2017, n. 18011; 26 luglio 2017, nn. 18570, 18571; 27 luglio 2017, nn. 18612, 
18613, 18614, 18615; 2 settembre 2017, n. 20837; 6 settembre 2017, n. 20837; 19 
settembre 2017, nn. 21626, 21627; 12 ottobre 2017, n. 23992; 13 ottobre 2017, nn. 
24186, 24187, 24188, 24189.
Il diritto all’equa riparazione spetta esclusivamente alla persona parte del processo pre-
supposto e non può essere esercitato per via surrogatoria da nessun altro (Cassazione 
civile, sez. II, sent. 2 ottobre 2017, n. 22975). L’erede del ricorrente ha diritto a un 
indennizzo solo per il ritardo successivo al momento in cui si è costituito in giudizio, in 
quanto prima di tale momento solo il ricorrente originario è titolare del diritto ad una 
conclusione in tempo ragionevole del procedimento in cui è parte (Cassazione civile, 
sez. VI, sent. 5 gennaio 2017, n. 183; Cassazione civile, sez. VI, sent. 3 febbraio 2017, 
n. 3001).
Secondo Cassazione civile, sez. VI, sent. 26 gennaio 2017, n. 2028, il danno derivato 
dalla eccessiva durata di un procedimento è un fatto oggettivo e si verifica indipenden-
temente dalla consapevolezza dell’individuo danneggiato. L’indennizzo è quindi dovuto 
anche per gli anni in cui l’interessato, ancora bambino, non aveva contezza della vicenda 
giudiziaria (iniziata nel 1976 e non ancora conclusa nel 2009).
Un indennizzo inferiore alla soglia minima di 500 euro per anno di ritardo in un proces-
so amministrativo può essere disposto dal giudice quando si tratti di un procedimento 
collettivo, per valori modesti, di esito aleatorio e il cui andamento, benché caratterizzato 
da ritardi, non abbia causato patemi d’animo significativi ai ricorrenti (nella circostanza 
i ricorrenti – ex sottufficiali delle forze armate che contestavano un mancato pagamento 
di arretrati – hanno ricevuto un indennizzo di 3000 euro per un processo – conclusosi 
con un rigetto della domanda – durato dal 1994 al 2010).

1.11.2. Questioni di costituzionalità

La Cassazione civile (sez. II, ordinanze 3 novembre 2017, n. 26221 e 21 dicembre 2017, 
n. 30734) solleva la questione di legittimità costituzione in relazione all’art. 54(2) del d.l. 
112/2008 che ha modificato le disposizioni della legge Pinto condizionando la possibilità 
di avviare il procedimento per irragionevole durata di un procedimento amministrativo 
alla tempestiva presentazione di una «istanza di prelievo». Nella sentenza Olivieri e altri c. 
Italia del 2016 (v. Annuario 2017, p. 247) la CtEDU aveva osservato come tale requisito 
costituisca una misura che ostacola l’effettività della garanzia contro l’equo indennizzo 
offerta dall’ordinamento italiano. La Cassazione condivide i dubbi sulla compatibilità tra 
tale normativa e gli articoli 6 e 13 CEDU, norme interposte nel giudizio di costituziona-
lità ai sensi dell’art. 117(1) Cost.

1.12. Questioni penali

1.12.1. Determinazione della pena

Con la sentenza del 13 luglio 2017, n. 179, la Corte costituzionale si pronun-
cia sulla legittimità dell’art. 73(1) del d.lgs 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo 
unico delle leggi in materia di tossicodipendenza), il quale, per gli esiti di un 
complesso succedersi di interventi legislativi e di sentenze di censure di costi-
tuzionalità, prevede un raddoppio delle pene minime per i reati «non lievi» 
di coltivazione, cessione, commercio, ecc. di sostanze stupefacenti «pesanti», 
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posti in essere dopo il 21 maggio 2014, mentre per i fatti «lievi», riguardanti 
droghe sia «leggere» sia «pesanti», si è provveduto ad un alleggerimento delle 
sanzioni. È ipotizzata una violazione degli articoli 3, 25 e 27 Cost. Si lamenta 
anche la possibile violazione dell’art. 3 CEDU, in relazione all’aumento della 
pressione sugli istituti penitenziari e al carattere sproporzionalmente grave 
delle sanzioni così determinate, nonché dell’art. 49 CDFUE.
La Corte costituzionale svolge un’ampia disanima dei parametri di costituzio-
nalità applicabili alla legislazione che stabilisce l’entità delle sanzioni penali. 
Citando, tra le altre, la sentenza 236/2016 (v. Annuario 2017, pp. 199-200), 
la Consulta ribadisce che è suo compito verificare proporzionalità e ragione-
volezza delle sanzioni stabilite dalla legge, indicando, se possibile, quale altra 
sanzione applicare al posto di quella ritenuta illegittima, indicandola tra quelle 
già previste nel sistema legislativo; se nessuna indicazione è possibile, dovrà 
richiamare il legislatore alla necessità di provvedere. Nel caso della norma 
contestata, la Corte nota che l’ordinamento non manca di strumenti normati-
vi che possono attenuare la sproporzione della sanzione per fatti «lievi» e «non 
lievi» e riconosce che rientra tra le prerogative del legislatore quella di stabi-
lire forme di punizione differenziate tra condotte criminali affini. Il ricorso è 
quindi dichiarato inammissibile. La Consulta tuttavia esprime il «pressante 
auspicio» che il Parlamento possa rapidamente legiferare per sanare la frattura 
che separa le pene previste per i fatti «lievi» e per i fatti «non lievi».

1.12.2. Regime delle prove nel processo 

La Corte di cassazione penale (sez. I, sent. 24 febbraio 2017, n. 42802), nel 
trattare un ricorso presentato da un cittadino tunisino condannato per procu-
rato ingresso illegale di migranti (aveva condotto in Italia per trarne profit-
to 217 siriani su un’imbarcazione attraverso il canale di Sicilia nel 2015), 
si esprime sul valore probatorio delle dichiarazioni predibattimentali ai fini 
del giudizio penale di colpevolezza. Il ricorrente era stato condannato prin-
cipalmente sulla base della testimonianza concordante e ritenuta affidabile, 
ma non sottoposta a contraddittorio, di tre profughi siriani che lo avevano 
riconosciuto come il nocchiero dell’imbarcazione. La suprema corte richia-
ma la giurisprudenza della CtEDU, a cui le sezioni unite della Cassazione 
hanno aderito, secondo la quale il diritto dell’accusato di interrogare o fare 
interrogare i testimoni a carico è un aspetto essenziale del diritto alla difesa. 
Una condanna penale, quindi non può fondarsi esclusivamente o in modo 
determinante su deposizioni raccolte in segreto prima del dibattimento e 
non oggetto di controinterrogatorio da parte dell’imputato. Un’eccezione 
è ammessa tuttavia quando sia stato comunque consentito all’imputato di 
interrogare o fare interrogare in modo sufficiente e adeguato il testimone a 
carico al momento della deposizione o in successivamente. Nel caso concreto, 
la Cassazione riscontra che l’imputato aveva avuto modo di contestare le affer-
mazioni dei testimoni, ma vi aveva di fatto rinunciato formulando istanza di 
giudizio abbreviato senza chiedere integrazioni probatorie.
La Corte di cassazione (sez. V, sent. 24 febbraio 2017, n. 29261) ribadisce che il princi-
pio spesso affermato dalla CtEDU secondo cui il giudice d’appello che intenda riformare 
la sentenza di primo grado è tenuto a sentire di nuovo i testimoni le cui deposizioni riten-
ga di interpretare in modo difforme da quanto fatto nel precedente giudizio, vale solo nel 
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caso in cui la decisione di primo grado sia riformata in peius. Non è invece obbligatorio 
rinnovare l’esame dei testimoni in udienza se la nuova interpretazione del contenuto 
probatorio delle deposizioni rese in prima istanza conduce all’assoluzione dell’imputato 
o a una riduzione della pena. Il principio di cui agli articoli 6 CEDU e 14 ICCPR deve 
infatti essere letto in ottica assolutoria e non accusatoria. 

1.12.3. Tortura e trattamenti inumani

Un tribunale di sorveglianza solleva la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario, introdotto nel 2014 per intro-
durre una procedura di indennizzo a favore dei detenuti che hanno subito 
forme di trattamento disumano. Si osserva infatti che la norma sembra fare 
riferimento ai soli detenuti, e non terrebbe in considerazione gli individui 
soggetti, per la loro pericolosità sociale, a misure di sicurezza che comportano 
restrizione della libertà personale. Nel caso di specie, l’internato all’origine del 
ricorso lamentava di essere stato sottoposto a misura preventiva in una cella di 
dimensioni inferiori ai 3 metri quadri.
La Corte costituzionale (sent. 13 aprile 2017, n. 83) concorda su fatto che, 
se così fosse, la norma sarebbe effettivamente contraria al principio di non 
discriminazione, nonché all’art. 3 CEDU. In realtà, però, dalla legge che ha 
introdotto l’art. 35-ter ordinamento penitenziario e da una lettura costitu-
zionalmente e convenzionalmente orientata della disposizione si ricava che 
non solo il procedimento per detenzione disumana può essere proposto anche 
dall’internato, ma che anche per quest’ultimo i parametri previsti dalla legge 
portano alla individuazione di un indennizzo, nonostante la durata effettiva di 
applicazione della misura preventiva non possa essere precisata all’inizio della 
stessa, visto che dipende dal permanere o dal venire meno della condizione di 
pericolosità del soggetto. Quando non è possibile disporre una riduzione del 
periodo di applicazione della misura, infatti, nulla esclude che si possa proce-
dere per equivalente, provvedendo cioè al pagamento di una somma di denaro 
(analogamente a quanto avviene nel caso di un detenuto condannato all’erga-
stolo (v. Annuario 2017, p. 234). Per un’applicazione di tale principio inter-
pretativo si veda Cassazione penale, sez. I, sent. 14 giugno 2017, n. 35122).
Secondo Cassazione penale, sez. V, sent. 19 gennaio 2017, n. 22203, integrano il delitto 
di abuso di autorità (art. 608 codice penale) le condotte vessatorie e degradanti, quali-
ficabili in termini di misure di rigore non consentite dalla legge perpetrate da agenti di 
polizia penitenziaria nei confronti di detenuti, le quali non sono hanno carattere violen-
to, ma aggravino le condizioni della carcerazione, sottoponendo le vittime a misure che 
limitano la loro sfera di libertà personale. Nel caso specifico, gli agenti avevano imposto 
ad un detenuto – che si era rifiutato di essere trasferito ad altra cella – di inginocchiarsi e 
strisciare sino alla scrivania sulla quale era costretto a firmare la domanda di trasferimen-
to, ricevendo nel contempo pugni e calci.

Lo standard elaborato dalla CtEDU relativamente allo spazio minimo a 
disposizione della persona detenuta nella propria cella al di sotto del quale 
si opera un trattamento degradante del detenuto è di tre metri quadri. La 
Cassazione ribadisce che dal calcolo dei metri quadri vanno esclusi, oltre ai 
servizi igienici, anche gli arredi che si presentino come difficilmente rimuovi-
bili e che gravemente comprimono la libertà di movimento della persona (per 
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es. armadi fissati alla parete). Il riferimento è dunque ad uno spazio minimo 
di tre metri quadri «calpestabili» (Cassazione penale, sez. I, sentenze 21 luglio 
2017, nn. 39584, 39585; v. anche sez. I, sentenze 6 giugno 2017, nn. 36238, 
36239, 36240). In particolare, mentre un letto normale non impedisce il 
movimento del detenuto, il letto a castello è idoneo a tale scopo. La suprema 
corte cassa una sentenza di merito che non aveva tenuto conto, nel determi-
nare l’ammontare dell’indennizzo da corrispondere a un detenuto che aveva 
soggiornato in celle che offrivano uno spazio di meno di tre metri quadri 
a persona, del periodo passato in celle che, pur superando astrattamente la 
misura indicata, non la raggiungevano a causa dell’ingombro del letto a castel-
lo (Cassazione civile, sez. III, sent. 7 dicembre 2017, n. 29323).

1.12.4. Indennità per ingiusta detenzione

Nel 2017 la Cassazione penale ha posto termine ad una vicenda processua-
le e umana drammatica e dolorosa, nata nel lontano 1976. Nel febbraio di 
quell’anno due giovani carabinieri vengono assassinati nottetempo in caser-
ma ad Alcamo Marina, in provincia di Trapani. Una persona viene ferma-
ta e fa i nomi di altri quattro complici, tra cui due minorenni. Tutti sono 
condannati a pene pesantissime – tre sono condannati all’ergastolo e iniziano 
a scontare la pena; altri due riescono a fuggire e si rifugiano in Brasile. Il 
primo arrestato, quello che aveva fatto i nomi degli altri, dopo avere più volte 
cercato di ritrattare le accuse, muore in carcere, apparentemente suicida. Nel 
2007 – quando uno dei correi, Giovanni Mandalà, condannato all’ergasto-
lo, è già morto, avendo trascorso 16 anni in carcere (tra custodia cautelare 
e pena definitiva) tra il 1976 e il 1998 – un carabiniere, che all’epoca aveva 
partecipato alle indagini, fornisce nuove informazioni, che scagionano senza 
ombra di dubbio tutti i condannati. Le prove contro di loro erano infatti state 
fabbricate dagli stessi inquirenti, che avevano usato la tortura per ottenere la 
chiamata in correo e le false confessioni delle persone arrestate. Nel 2012 la 
Corte d’Appello di Reggio Calabria, in sede di revisione del processo, assolve 
Giuseppe Gulotta, che era stato condannato in via definitiva all’ergastolo nel 
1989, mentre la sezione minori della Corte d’appello di Catania fa lo stesso 
nei riguardi degli altri due condannati minorenni all’epoca dei fatti. Nel 2014 
il processo di revisione assolve, post mortem, anche Giovanni Mandalà. 
Il passo successivo consiste nel determinare un indennizzo per l’ingiusta deten-
zione, a favore di Gulotta e dei figli (e nipoti) di Mandalà. La Corte d’appel-
lo di Reggio Calabria, del 2016, con decisione confermata dalla Cassazione, 
liquida circa 6 milioni e 500 mila euro a favore di Gulotta (il quale ne aveva 
chiesti circa 70). Nel 2017 la Corte d’appello di Catania si pronuncia sulla 
richiesta di Mandalà e liquida a favore degli eredi una somma complessiva 
di oltre 6 milioni di euro, di contro ad una richiesta di più di 60 milio-
ni. La suprema corte (Cassazione penale, sez. IV, sent. 31 gennaio 2017, n. 
18168) conferma tale determinazione. Ritiene infatti infondata la richiesta 
degli eredi ricorrenti volta a far liquidare un risarcimento dei danni materiali 
e non materiali derivanti da fatto illecito (le indagini deviate e la tortura usata 
nei confronti del condannato), dal momento che quanto il giudice è chiamato 
ad applicare in questa circostanza è un indennizzo su base equitativa, dovuto 
non in relazione ad un illecito, ma esclusivamente per l’errore giudiziario e la 
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conseguente ingiusta detenzione subita dalla persona, condannata sulla base 
di prove inesistenti e poi assolta con formula piena.
La Cassazione penale (sez. IV, sent. 6 dicembre 2017, n. 6194) ha riconosciuto che 
l’indennità dovuta alla persona detenuta o sottoposta a misure cautelari ingiustamente 
(in quanto successivamente assolta dal reato ascrittole «perché il fatto non sussiste») è do-
vuta, in base all’art. 314 codice procedura penale, non semplicemente nella misura deri-
vante da calcolo aritmetico (applicando cioè la somma di 235 euro circa per ogni giorno 
di ingiusta privazione della libertà), ma tenendo conto anche di eventuali elementi che 
possono portare ad aumentare l’ammontare da liquidare. Pur non essendo infatti una 
misura risarcitoria, l’equa riparazione deve commisurarsi all’entità del danno patrimonia-
le e non patrimoniale subito, quando questo superi largamente il valore medio indicato 
dal parametro standardizzato. (Sul tema dell’indennità per ingiusta detenzione v. anche 
Cassazione penale, sez. IV, sent. 7 dicembre 2017, n. 1283).

1.12.5. Ergastolo «ostativo»

La Corte di cassazione riprende a propria consolidata giurisprudenza (v. 
Annuario 2015, p. 230) circa la compatibilità con le norme costituzionali 
e con l’ordinamento internazionale delle disposizioni che escludono la libe-
razione anticipata e altre misure premiali per i condannati all’ergastolo che, 
essendo stati riconosciuti come appartenenti a organizzazioni di tipo mafioso, 
non collaborino con la giustizia (l. 354/1975, art. 4-bis). La circostanza che 
il reato per il quale è stato irrogata la pena dell’ergastolo sia stato commesso 
prima dei 25 anni non ha alcuna rilevanza a riguardo (Cassazione penale, 
sez. I, sent. 28 giugno 2017, n. 52017). Allo stesso modo, non vale ad esclu-
dere la applicabilità del particolare regime la «buona condotta» del detenuto 
(Cassazione penale, sez. I, sent. 21 febbraio 2017, n. 28305). Secondo la 
giurisprudenza della Corte di cassazione, l’art. 4-bis dell’ordinamento peni-
tenziario non lede la Costituzione e la CEDU in quanto resta nella disponi-
bilità dell’interessato la scelta se collaborare o meno con l’autorità giudiziaria; 
inoltre, il regime che impedisce la concessione dei benefici (in particolare a 
liberazione anticipata) non si applica quando la collaborazione è impossibile 
perché inesigibile o irrilevante. 
Sul punto v. anche Cassazione penale, sez. I, sent. 4 luglio 2017, n. 53330. Quest’ultima 
sentenza si segnala perché chiarisce che il ricorso alla Cassazione contro il rigetto da 
parte del tribunale di sorveglianza dell’istanza di un detenuto che chiede l’ammissione 
alla detenzione domiciliare deve essere fatto con l’assistenza di un legale e non può essere 
proposta personalmente da detenuto. Così dispongono, in base alla l. 23 giugno 2017, n. 
103, gli articoli 571(1) e 613 del codice di procedura penale, che si ritengono conformi 
alla Costituzione e alla CEDU. (Sulle norme che limitano la possibilità per l’interessato 
di sottoporre un ricorso per cassazione senza avvalersi dell’assistenza di legali debitamen-
te qualificati – una misura finalizzata a razionalizzare, deflazionare e aumentare l’efficacia 
della procedura, v. anche Cassazione penale, sez. VI, sent. 13 settembre 2017, n. 42062).

1.12.6. Termine per il deposito della motivazione delle ordinanze sulla 
custodia cautelare

L’art. 311(5-bis) codice di procedura penale prevede che le motivazioni 
dell’ordinanza che si pronuncia sulla misura della custodia cautelare in carcere 
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nei confronti dell’accusato debbano essere depositate entro trenta giorni. In 
alcune pronunce, tuttavia, era stata ammessa un’estensione di 15 giorni di tale 
termine, in presenza di situazioni particolarmente complesse. Le sezioni unite 
della Corte di cassazione (Cassazione penale, sez. unite, sent. 20 luglio 2017, 
n. 47970) prendono posizione per l’interpretazione più rigorosa. Nel ragiona-
mento dei giudici hanno peso decisivo, oltre che gli orientamenti della Corte 
costituzionale, anche i principi esposti dalla giurisprudenza della CtEDU, da 
cui si deduce il principio che «una scansione temporale celere del procedi-
mento di impugnazione cautelare è la regola e che ogni disposizione che ne 
rallenti l’iter debba essere considerata un’eccezione».

1.12.7. La condizione dei detenuti in regime speciale (art. 41-bis 
dell’ordinamento penitenziario) 

Un detenuto, sottoposto al particolare regime previsto dall’art. 41-bis, l. 
354/1975, per gli appartenenti a organizzazioni mafiose, aveva richiesto di 
poter ricevere dall’esterno libri e riviste, compreso un dizionario enciclopedi-
co sulle mafie. A fronte del rigetto della richiesta, proponeva un ricorso per 
cassazione, lamentando la violazione del proprio diritto all’informazione (art. 
10 CEDU), dal momento che in questo modo è l’amministrazione peniten-
ziaria la sola a decidere su quali fonti i detenuti possono tenersi informati. La 
suprema corte ritiene il ricorso infondato, in quanto le restrizioni alla libertà 
di informazione sono previste da normative specifiche emanate dal Governo 
in relazione ai detenuti legati alla criminalità mafiosa, finalizzate a impedire 
che la persona in carcere venga in possesso di informazioni aggiornate sulle 
dinamiche criminali di cui è parte, eludendo in nome del diritto all’informa-
zione le specifiche finalità del regime cui è sottoposto (Cassazione penale, sez. 
I, sent. 13 novembre 2017, n. 56362).
In materia analoga è intervenuta anche la Corte costituzionale con sentenza 
26 maggio 2017, n. 122. Il giudice rimettente prendeva atto della giurispru-
denza costante che considera legittima la limitazione nelle forme di acces-
so all’informazione prevista dalla normativa vigente a carico dei detenuti in 
regime speciale, ma ritiene che le misure restrittive non dovrebbero essere 
applicate direttamente dall’amministrazione penitenziaria, bensì su disposi-
zione, caso per caso, del giudice di sorveglianza, trattandosi di misure che 
incidono su diritti fondamentali. La Consulta ritiene infondata la questione, 
poiché le norme attaccate non precludono al detenuto l’accesso all’informa-
zione (art. 21 Cost.), ma solo gli fanno divieto di ricevere libri, giornali, ecc. 
per posta o in occasione di colloqui, ma non impediscono che possa accedere 
a libri e giornali che arrivano all’istituto penitenziario con modalità controlla-
te dall’istituto stesso. Nemmeno il diritto di corrispondenza (art. 15 Cost.) o 
il diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) è violato, poiché i limiti al 
suo godimento risultano giustificati dalla particolare pericolosità riconosciuta 
alle persone legate alla criminalità organizzata di tipo mafioso. 
La Consulta (sentenza 12 giugno 2017, n, 136) ha anche ritenuto che l’art. 
275(3) del codice di procedura penale, il quale prevede come unica misura 
cautelare applicabile alle persone sospettate del reato di associazione mafio-
sa sia quella della custodia in carcere, non viola gli articoli 3, 13 e 27 della 
Costituzione, né si contrappone alla giurisprudenza della CtEDU. Secondo i 
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giudici rimettenti, altre misure non detentive dovrebbero poter essere disposte 
nei riguardi di individui sospettati di forme minori di partecipazione all’asso-
ciazione criminale. La Corte costituzionale invece ritiene che, a fronte dell’o-
biettivo di troncare i rapporti con l’organizzazione mafiosa, non è rilevante il 
carattere apicale o meno del sospettato.

1.12.8. Mandato di arresto europeo

Dopo la direttiva 2013/48/UE del Parlamento e del Consiglio, attuata in Italia con d.lgs 
15 settembre 2016, n. 184, e la direttiva 2016/1919/UE è espressamente riconosciuto 
il diritto di ogni individuo raggiunto da un mandato di arresto europeo di nominare 
un difensore nel Paese in cui il mandato è stato emesso e in quello in cui è eseguito, 
usufruendo se del caso del gratuito patrocinio, a garanzia della continuità dell’assistenza 
legale e della rappresentanza in giudizio. Se la polizia giudiziaria omette di informare la 
persona arrestata di questi suoi diritti, e se l’omissione è eccepita all’udienza di conva-
lida dell’arresto, l’arresto stesso va annullato. Il punto è stato precisato dalla Cassazione 
penale (sez. VI, sent. 9 maggio 2017, n. 24301), che peraltro ha riscontrato che nel caso 
concreto la nullità non era stata sollevata e quindi ha respinto il ricorso che mirava a far 
affermare la nullità dell’arresto da parte della suprema corte.

1.12.9. Traduzione nella lingua dell’accusato degli atti giudiziari 

La Corte di cassazione è stata interessata da un ricorso avanzato da due cittadini non ita-
liani, condannati per il reato di tratta di persone, che lamentavano violazione del diritto 
all’equo processo per il fatto che la sentenza di condanna di primo grado era stata loro 
notificata in lingua italiana e senza traduzione in lingua a loro nota. La Corte di cassa-
zione, seguendo quanto peraltro affermato dalla Corte d'appello, conferma che, salvo 
venga provato un pregiudizio specificamente derivato dalla comunicazione dell’atto in 
una lingua non conosciuta dall’imputato, il fatto che la sentenza sia stata fatta oggetto 
di immediato appello da parte dei legali dell’interessato rende irrilevante la mancata tra-
duzione dal punto di vista della lesione dei diritti della difesa (Cassazione penale, sez. I, 
sent. 13 settembre 2017, n. 56332). 
La Cassazione considera compatibile con i principi di uguaglianza dei diritti e di giusto 
processo l’emissione da parte di una Procura di un decreto di sequestro, redatto unica-
mente in lingua italiana, emesso nei riguardi di un imprenditore tessile non italiano ac-
cusato di detenere capi di abbigliamento contraffatti. Secondo la Corte, infatti, non solo 
il decreto di sequestro non rientra tra gli atti che devono necessariamente essere forniti in 
una traduzione comprensibile al destinatario di un’azione penale ma, più in generale, tale 
limitazione non si può ritenere in contrasto con il diritto all’equo processo stabilito dalla 
Costituzione, dalla CEDU e da altre norme internazionali, poiché la mancata traduzio-
ne di un atto del procedimento penale è compensata dalle disposizioni che prevedono 
l’assistenza gratuita di un interprete che può efficacemente far conoscere all’interessato il 
contenuto degli atti scritti in lingua italiana per i quali non sussiste l’obbligo di traduzio-
ne (Cassazione penale, sez. V, sent 30 marzo 2017, n. 41961).

1.12.10. Estradizione e rischio di maltrattamenti o di un procedimento 
non equo

La Cassazione ha ritenuto in più occasioni nel corso del 2017 che l’estradizio-
ne di una persona richiesta per farle scontare una pena detentiva in Bulgaria 
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comporta il serio rischio di trattamenti disumani nelle carceri di quello Stato. 
La CtEDU nel 2015 aveva infatti adottato una sentenza pilota, rilevando 
una sistematica situazione di sovraffollamento e carenza di servizi nelle carceri 
bulgare, con conseguenti casi di trattamento inumano o degradante dei dete-
nuti. Al 2017 non risultavano cambiamenti di posizione da parte degli organi 
del Consiglio d’Europa. Le condizioni per concedere l’estradizione, per esecu-
zione di un mandato europeo, devono pertanto essere valutate caso per caso 
alla luce delle eventuali misure adottate dallo Stato che richiede l’estradizione. 
Quest’ultimo dovrà dunque fornire informazioni complementari che permet-
tano di escludere il rischio concreto di trattamento degradante (v. Cassazione 
penale, sez. VI, sentenze 29 marzo 2017, n. 16175 e 10 novembre 2017, 
n. 52236). Analoghe considerazioni sono svolte per la Romania, anch’essa 
oggetto di una sentenza pilota della CtEDU nel 2017 sul tema del sovraffol-
lamento carcerario (Cassazione penale, sez. VI, sentenze 13 gennaio 2017, 
n. 8529; 17 ottobre 2017, n. 48433). Le informazioni ulteriori rese dallo 
Stato devono inoltre essere oggetto di attenta valutazione da parte della Corte 
italiana competente, che potrà metterle a confronto con le risultanze delle 
ispezioni del CPT del Consiglio d’Europa e anche con altre fonti di informa-
zione attendibili relative sia al sistema penitenziario in generale dello Stato, sia 
ai particolari istituti in cui la pena andrebbe scontata. Per un’applicazione di 
questi principi a casi di estradizione verso l’Albania, v. Cassazione penale, sez. 
VI, sentenze 30 gennaio 2017, nn. 8958 e 7845; 3 maggio 2017 n. 22249; 25 
luglio 2017, n. 37496; 17 agosto 2017, n. 39207; 18 luglio 2017, n. 36220; 
21 settembre 2017, n. 48635; 12 ottobre 2017, n. 47893; sez. feriale, sent. 
22 agosto 2017, n. 39400. 
A seguito delle riforme introdotte, in particolare, dal 2015, il Kazakistan invece non ri-
sulta essere Stato in cui il rischio di tortura o trattamento inumano in carcere sia rilevate 
ai fini dell’estradizione di una persona condannata. Secondo la suprema corte, infatti, in 
tema di estradizione verso l’estero, non è necessario che nel regime normativo dello Stato 
richiedente sussistano condizioni di detenzione particolarmente «avanzate»: l’essenziale 
è che non sussistano pratiche sistematiche di abusi e violazioni di diritti fondamentali ai 
danni dei detenuti. In Kazakistan negli ultimi anni sono state introdotte misure quali l’e-
spiazione della pena in regime non detentivo o la messa in prova, rispettosi dell’esigenza 
di risocializzazione del condannato. Questo fatto rende praticabile l’estradizione, salvo 
accertamento, da farsi caso per caso, del perdurare di prassi sistematicamente contrarie al 
dato normativo (Cassazione penale, sez. II, sent. 27 ottobre 2017, n. 51657).

1.12.11. Reato di violenza privata – violenza impropria

La già citata giurisprudenza Cassazione penale, sez. V, sent. 24 febbraio 2017, n. 29261, 
interviene a rettificare un’interpretazione troppo restrittiva dell’ipotesi di reato di cui 
all’art. 610 codice penale (violenza privata). Nel caso di specie, una donna, senza costri-
zioni ma usando come strumento di convincimento la presa in «pegno» del telefono cel-
lulare, era stata fatta salire sull’auto dell’ex convivente e accompagnata verso casa a velo-
cità sostenuta, allo scopo, secondo la donna, di farle rivelare aspetti della sua via privata. 
Secondo la Cassazione, che in questo riprende dei propri precedenti in cui era ricorsa alla 
nozione di «violenza impropria», per la configurazione del reato di violenza privata non 
è richiesta una minaccia verbale o esplicita, ma è sufficiente un qualsiasi comportamento 
o atteggiamento che incuta timore o induca nella vittima la preoccupazione di subire un 
danno ingiusto, allo scopo di ottenere dalla vittima stessa un qualche comportamento. 
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Esempi di violenza impropria possono essere la chiusura con lucchetto di una porta che 
la persona avrebbe diritto di aprire o, come nel caso in questione, la consegna del telefo-
no cellulare come «pegno» per ottenere il ritorno all’automobile della donna.

1.12.12. Propaganda e istigazione all’odio razziale. Aggravante di 
discriminazione razziale, etnica e religiosa

La Cassazione penale (sez. V, sent. 8 febbraio 2017, n. 13530) interviene 
su un caso di condanna per lesioni personali causate a una donna di origine 
africana da due altre donne, madre e figlia, con cui la vittima era entrata in 
conflitto per motivi di parcheggio. La condanna delle due donne era stata 
aggravata dalla finalità di discriminazione razziale (l. 16 ottobre 1975, n. 654 
e successive modifiche e d.l. 122/1993, art. 3, convertito in l. 205/1993) 
riscontrata dai giudici territoriali. L’aggravante è contestata dalle ricorrenti 
sulla base del fatto che il litigio non era in alcun modo nato a causa delle 
caratteristiche etniche della persona aggredita e quindi non poteva ricondursi 
all’odio razziale. La Corte, richiamando una sua consolidata giurisprudenza, 
ribadisce invece che l’aggravante si applica quando l’autore del fatto rende 
percepibile all’esterno e suscita in altri un sentimento di odio fondato sulla 
differenza nazionale, razziale, etnica o religiosa, o quando la sua condotta 
dà luogo a un concreto pericolo di comportamenti discriminatori da parte 
di altri fondati sugli stessi pregiudizi, oppure ancora quando la persona con 
la sua azione dia oggettivamente espressione a un pregiudizio negativo nei 
riguardi di un singolo gruppo etnico, razziale, nazionale o religioso, anche se 
soggettivamente non lo condivide, e anche se nessuna terza persona è presen-
te. Le donne avevano usato frasi tipicamente razziste, il cui significato è risul-
tato rafforzato dal ricorso alla violenza.
Lo stesso criterio interpretativo è applicato in Cassazione penale, sez. V, sent. 
10 luglio 2017, n. 38398, dove dei minorenni avevano apostrofato pubblica-
mente delle persone come «zingari» (in realtà si trattava di cittadini marocchi-
ni). Il reato commesso era quello di minaccia e violenza privata. In Cassazione 
penale, sez. V, sent. 19 luglio 2017, n. 49503 (un caso di violenza privata 
determinatosi in una lite per il traffico), dopo aver ripetuto i principi sopra 
espressi, la Corte respinge la considerazione del ricorrente secondo cui il tipo 
di insulti usati non dovessero essere intesi come caratterizzati dall’odio razziale, 
in quanto gli stessi avrebbero potuto essere indirizzati anche nei riguardi di un 
cittadino italiano, anche se non tale etnicamente. Tuttavia, la minaccia prof-
ferita di rispedire il malcapitato a casa «in una scatola», non poteva che essere 
intesa come volta a rimarcare l’estraneità all’Italia della persona offesa e quindi 
a confermare l’oggettivo carattere discriminatorio delle espressioni usate. La 
Cassazione penale esclude anche che debba esserci contraddizione tra l’appli-
cazione dell’aggravante dell’odio razziale e dell’attenuante della provocazione 
(come c’è invece tra quest’ultima e l’aggravante dei futili motivi). Ciò che 
conta nel crimine d’odio infatti non è il motivo soggettivo che spinge l’agente 
a una certa azione, ma l’oggettiva idoneità della modalità d’azione usata a 
veicolare un contenuto di odio razziale, etnico o altro (Cassazione penale, sez. 
V, sent. 28 novembre 2017, n. 2630). 
L’aggravante dell’odio razziale è stata applicata correttamente, secondo la 
Cassazione (Cassazione penale, sez. V, sent. 2 novembre 2017, n. 7859), nella 
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sentenza dei giudici di merito che hanno condannato un politico locale che 
aveva espresso sul proprio profilo Facebook critiche nei riguardi di una ministra 
del Governo italiano, di origine africana, usando termini ritenuti diffamatori. 
La Corte ribadisce che il diritto di critica, pur non dovendosi esercitare con 
le forme dell’oggettività proprie del diritto di cronaca, non consente «gratuite 
aggressioni alla dimensione morale della persona offesa» e l’uso di espressio-
ni «trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, la cui 
persona ne risulti denigrata in quanto tale». Invitare una persona a «tornare 
nella jungla», pertanto, non solo non può considerarsi una critica all’incom-
petenza tecnico-politica della destinataria dell’insulto, ma esprime anche uno 
stereotipo razzista che la norma contro l’odio razziale vuole stigmatizzare.
Con riguardo al ricorso a espressioni razziste in occasione di eventi sportivi, si segnala 
Cassazione penale, sez. III, sent. 4 maggio 2017, n. 31975. La Corte doveva decidere 
se la persona responsabile di aver organizzato con altri tifosi di calcio un coro di «livor-
nese ebreo» contro la squadra avversaria rappresentativa appunto della città di Livorno, 
accompagnato da saluti fascisti, potesse integrare la fattispecie di cui alla l. 654/1975 e 
successive modifiche («… è punito: a) … chi propaganda idee fondate sulla superiorità 
o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discrimi-
nazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) … chi, in qualsiasi modo, 
istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi 
razziali, etnici, nazionali o religiosi (...). 3. È vietata ogni organizzazione, associazione, 
movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla 
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi …»). Alle persone denunciate o 
condannate per tali reati il Questore può imporre il divieto di accesso alle manifestazioni 
sportive. La Cassazione conferma l’interpretazione data dal giudice che aveva convalidato 
la misura del Questore, ritenendo che accostare la provenienza di altri da una città con 
l’appartenenza alla regione ebraica, strettamente connessa alle politiche di persecuzione 
di cui gli ebrei sono stati vittime ad opera del nazifascismo, implica propagandare idee 
razziste, ossìa idonee a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori 
da parte di un pubblico esteso, come quello raggiungibile in occasione di un evento spor-
tivo, indipendentemente dal fatto che tale propaganda sia raccolta.
Il TAR dell’Emilia Romagna (TAR Bologna, sez. I, sent. 19 dicembre 2017, n. 851) 
decide sul divieto di accesso a manifestazioni sportive (c.d. «D.A.Spo») emesso dal que-
store di Bologna contro un tifoso di basket che, insieme ad altri supporters della squadra, 
aveva fatto il saluto romano provocando reazioni da parte dell’opposta tifoseria e susse-
guenti disordini. La legittimità della misura interdettiva è stata confermata dal tribunale. 
Secondo i giudici il saluto romano è stato usato, nella circostanza, per provocare la rea-
zione violenta degli avversari, essendo indicativo di una certa disponibilità allo scontro 
fisico. Pur non avendo avuto nel caso specifico alcun significato politico, esso richiamava 
tuttavia un reato (apologia del fascismo) e costituiva un chiaro incitamento alla violenza, 
evitata nella circostanza solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine.
Ancora con riferimento al reato di propaganda razzista, a confronto con il diritto di 
cronaca, la Cassazione (Cassazione civile, sez. I, sent. 30 maggio 2017, n. 13552) ha 
ritenuto che l’articolo del quotidiano La Repubblica che associava alla notizia di un’in-
dagine aperta per propaganda, tramite un sito web, di idee razziste e antisemite nei con-
fronti di alcuni attivisti di una forza politica di estrema destra accompagnato dalle foto 
dei fondatori e leader di quella forza politica, non realizza il reato di diffamazione. Pur 
ammettendo che dalla prospettiva del movimento politico in questione, il proprio acco-
stamento alla notizia di un’indagine penale risultasse offensivo, la Cassazione precisa che 
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la valutazione del carattere diffamatorio o meno dello scritto va determinato in base ad 
un’analisi complessiva dell’articolo. Quest’ultimo chiaramente indicava che le persone 
oggetto di investigazione, non nominati, erano attivisti del movimento politico e non 
potevano essere confusi con le persone ritratte, storici esponenti del movimento stes-
so, le cui immagini erano riportate per sottolineare il coinvolgimento della formazione 
politica. Secondo la Cassazione il giudizio va quindi rivisto dando corretta applicazione 
dell’esimente del diritto di cronaca. Vale precisare che l’articolo in questione era stato 
pubblicato nel 2000 e che la suprema corte cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Roma 
una sentenza che quest’ultima aveva pronunciato nel 2012.
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2.1. Diritto alla vita, divieto di tortura e trattamenti inumani e 
degradanti

Con la sentenza del 3 marzo 2017 nel caso Talpis (n. 41237/14) la Corte 
europea dei diritti umani (CtEDU) ha stabilito che le autorità italiane hanno 
fallito nel proteggere la ricorrente e suo figlio dagli episodi di violenza perpe-
trati dal marito, culminati nella morte del figlio e nel tentato omicidio della 
stessa ricorrente, non essendo queste intervenute in maniera tempestiva in 
relazione alle richieste di aiuto della donna.
La CtEDU ha quindi deliberato, per sei voti contro uno, che c’è stata una 
violazione dell’art. 2 CEDU (diritto alla vita) per quanto riguarda la morte 
del figlio della sig.ra Talpis e il tentato omicidio di quest’ultima; all’unani-
mità, che c’è stata una violazione dell’art. 3 CEDU (divieto di trattamenti 
inumani o degradanti) riguardo il fallimento delle autorità nel loro obbligo 
di proteggere la ricorrente dagli atti di violenza domestica; e, per cinque voti 
contro due, che c’è stata una violazione dell’art. 14 CEDU (divieto di discri-
minazione) in combinato con gli articoli 2 e 3 CEDU.
In particolare, la CtEDU ha accertato che, non essendo intervenute tempe-
stivamente in seguito alla denuncia presentata dalla signora Talpis, le autorità 
italiane hanno privato tale richiesta di aiuto di qualsiasi effetto, contribuen-
do a creare una situazione di impunità che di fatto ha propiziato la reitera-
zione degli atti di violenza culminati nel tentato omicidio della ricorrente e 
nella morte del figlio. Secondo la Corte di Strasburgo, quindi, le autorità non 
hanno adempiuto al loro obbligo di proteggere la vita delle persone coinvolte.
Secondo la CtEDU, inoltre, la gravità del clima di violenza in cui la signora 
Talpis e i suoi figli hanno vissuto, congiuntamente alla passività giudiziaria 
dimostrata dalle modalità con cui le autorità hanno condotto il procedimen-
to penale a carico del marito, possono qualificarsi come trattamenti contrari 
all’art. 3 CEDU.
Infine, la Corte di Strasburgo ha accertato che la signora Talpis è stata vittima 
di discriminazione in quanto donna in ragione dell’inerzia che ha caratteriz-
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zato l’operato delle autorità nazionali, le quali hanno sottovalutato gli episodi 
di violenza di cui la stessa era stata vittima, di fatto condonandoli.
Secondo la CtEDU, la gravità del problema della violenza domestica e della 
discriminazione nei confronti delle donne in Italia trova riscontro nei rapporti 
del Relatore speciale delle Nazioni sul tema della violenza contro le donne e 
del Comitato CEDAW. I dati statistici dimostrano, da un lato, che la violen-
za domestica riguarda principalmente le donne e che, nonostante le riforme 
attuate, un numero rilevante di donne muore per mano di un compagno 
attuale; dall’altro, che in Italia le attitudini socio-culturali di tolleranza nei 
confronti della violenza domestica persistono.
Con tre sentenze emesse nel corso 2017, la CtEDU torna a occuparsi delle 
violenze esplose nel 2001 in occasione del G8 a Genova. Trattasi dei casi 
Bartesaghi Gallo e altri c. Italia (nn. 12131/13 e 43390/13), Blair e altri c. 
Italia (nn. 1442/14, 21319/14 e 21911/14) ed Azzolina e altri c. Italia (nn. 
28923/09 e 67599/10). In tutti i casi richiamati, i ricorrenti lamentavano 
di essere stati sottoposti a tortura da agenti di polizia e personale sanitario 
all’interno di diversi luoghi quali la scuola Diaz-Pertini, la scuola Pascoli e 
la caserma «Bolzaneto». Lamentavano, inoltre, la non efficacia delle indagini 
dei tribunali nazionali in ragione dell’intervenuta prescrizione per quasi tutti 
i reati commessi e, nel complesso, dell’inadeguatezza delle pene comminate 
ai responsabili. In tutti i casi, la CtEDU accerta una violazione del profilo sia 
sostanziale sia procedurale dell’art. 3 CEDU (divieto di tortura, trattamenti 
inumani o degradanti). Per quanto riguarda il primo profilo, a parere dei 
giudici di Strasburgo, gli atti di violenza subiti dai ricorrenti, espressione di 
una volontà punitiva e di ritorsioni nei confronti degli stessi, integrano la 
definizione convenzionale di tortura. Rispetto al secondo profilo, come già 
stabilito in Cestaro (v. Annuario 2016, p. 207), la Corte ribadisce che la legi-
slazione penale nazionale applicata nelle cause in discussione si era rivelata 
inadeguata rispetto all’esigenza di sanzionare gli atti di tortura in questione, 
essendo priva dell’effetto dissuasivo necessario alla prevenzione di violazioni 
simili dell’art. 3 CEDU. Ai ricorrenti la Corte ha accordato importi tra i 
10.000 e gli 85.000 euro a titolo di danni morali.
In data 14 marzo 2017 sono stati cancellati dal ruolo i casi Alfarano (n. 75895/13) e 
Battista e altri (n. 22045/14), entrambi relativi alle violenze commesse nella caserma 
«Bolzaneto», in ragione della conclusione di un regolamento amichevole tra le parti.

I ricorrenti nel caso Cirino e Renne c. Italia (nn. 2539/13 e 4705/13) sono 
due detenuti, di cui uno nel frattempo deceduto, i quali lamentavano di aver 
subito violenze e sevizie ad opera di vari agenti di custodia nel corso della loro 
detenzione presso la Casa circondariale di Asti. A tutte le ore del giorno e della 
notte, per molti giorni consecutivi, essi erano stati sottoposti ad abusi fisici 
e verbali, accompagnati dalla privazione del cibo, dell’acqua, del sonno e del 
vestiario. Erano stati altresì reclusi in celle prive di adeguato accesso a servizi 
igienici, riscaldamento, e biancheria da letto. 
Come nei casi precedenti, la CtEDU accerta una violazione dell’art. 3 CEDU 
sotto il profilo sostanziale e procedurale. Rifacendosi anche alle conclusioni 
del giudice penale italiano, la CtEDU conclude anzitutto che il trattamento 
cui furono sottoposti i ricorrenti aveva raggiunto il livello di gravità necessario 
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per integrare la definizione di tortura. Sotto il profilo procedurale, è ancora 
una volta l’inadeguatezza dell’ordinamento giuridico italiano ed, in partico-
lare, l’assenza, all’epoca dei fatti, di disposizioni che penalizzassero comporta-
menti contrari all’art. 3 CEDU a rilevare per l’accertamento di una violazione 
da parte della Corte di Strasburgo. A ciascun ricorrente la Corte accorda un 
risarcimento di 80.000 a titolo di danno non patrimoniale. 
Nel caso Pennico c. Italia (n. 21759/15), deciso il 12 ottobre 2017, la ricor-
rente, invocando l’art. 3 CEDU, sosteneva di essere stata maltrattata dalla 
polizia, lamentandosi inoltre del fatto che le autorità non avevano svolto 
un’indagine efficace su quanto aveva denunciato. In particolare, secondo la 
sua ricostruzione, nel tempo trascorso presso un Comando di polizia munici-
pale presso cui era stata condotta per una contestazione per guida sotto l’in-
fluenza dell’alcool, aveva subito maltrattamenti che le avevano procurato una 
frattura al pollice e altre contusioni. La ricorrente aveva sporto denuncia, ma 
il giudice per le indagini preliminari aveva accolto la richiesta del procuratore 
e disposto l’archiviazione del caso. 
Nell’accertare la violazione dell’art. 3 CEDU, la CtEDU osserva che, nei 
casi in cui vi siano denunce per maltrattamenti avvenuti nel periodo in cui 
un individuo si trovi privato della propria libertà personale o, come nel caso 
di specie, semplicemente a contatto con questi per un accertamento o per 
rilasciare dichiarazioni, lo Stato ha l’obbligo di assicurare lo svolgimento di 
indagini adeguate e accurate per verificare i fatti. Spetta in questo senso allo 
Stato dimostrare l’estraneità dei propri funzionari con ogni mezzo possibile, 
approntando indagini approfondite ed accurate, e non limitandosi a rapide 
e superficiali conclusioni. Principi questi, tuttavia, che nel caso di specie, la 
CtEDU considera essere stati disattesi dallo Stato italiano. Pur non smenten-
do l’uso della forza, infatti, il Governo italiano si era limitato a giustificarne 
l’impiego in ragione del comportamento agitato e violento della ricorrente, 
conducendo indagini incomplete e non esaustive. Oltre a ciò, la richiesta e la 
decisione di archiviazione dell’inchiesta riportavano una motivazione molto 
succinta e standardizzata, così come generico era stato il rigetto del giudice 
alla richiesta della vittima per lo svolgimento di indagini supplementari. 
Nel corso del 2017 la CtEDU ha accolto in 7 casi le richieste di misure temporanee 
presentate ai sensi dell’art. 39 del regolamento della Corte. Tali misure sono state accor-
date, in particolare, nell’ambito di due casi relativi alla condizione di minori stranieri 
non accompagnati collocati nel centro per richiedenti asilo di Cona (Venezia): Darboe e 
Camara c. Italia (n. 5797/17, comunicato al Governo il 14 febbraio 2017) e Dansu e altri 
c. Italia (n. 16030/17, comunicato al Governo il 20 marzo 2017). In ambo i casi, nelle 
more della definizione del ricorso, la Corte ha disposto il trasferimento dei ricorrenti in 
strutture idonee a garantire gli standard di accoglienza e la tutela dei diritti garantiti ai 
soggetti di minore età. 

2.2. Equo processo, diritto alla proprietà privata

Nella causa Fasan e altri c. Italia (n. 36974/11), decisa il 13 aprile 2017, i 
ricorrenti sono i protagonisti di una lunga vicenda processuale svoltasi dinan-
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zi agli organi giurisdizionali della Camera dei Deputati e durata, sommando 
il procedimento di primo grado e quello di impugnazione, 28 anni. Proposto 
un ricorso ai sensi della legge «Pinto» per ottenere un risarcimento del danno 
dovuto all’eccessiva durata dei procedimenti, ai ricorrenti vengono ricono-
sciuti 4.000 euro a titolo di ristoro relativamente al solo procedimento di 
secondo grado. Invocando l’art. 6 CEDU, i ricorrenti si rivolgono dunque 
alla CtEDU per vedersi riconoscere un risarcimento anche in relazione all’ir-
ragionevole durata del procedimento di primo grado (della durata di 18 
anni), nonché per lamentare l’insufficienza degli indennizzi ottenuti nell’am-
bito della procedura «Pinto».
Nell’accertare la violazione dell’art. 6 CEDU, la Corte di Strasburgo anzi-
tutto respinge le obiezioni del Governo italiano circa la carenza di status di 
«vittima» dei ricorrenti. Osservando come la durata del procedimento debba 
considerarsi una «situazione continua», la CtEDU rileva che a livello inter-
no i ricorrenti non hanno ottenuto alcun riconoscimento circa la violazione 
dell’art. 6 CEDU nell’ambito del primo grado di giudizio. Oltre a questo, 
i ricorrenti possono qualificarsi come «vittime» in ragione dell’incongruità 
della somma accordata loro a livello interno a titolo di risarcimento per la 
violazione subita (corrispondente a circa il 21% di quanto avrebbe accordato 
la Corte in assenza di vie di ricorso interne).
Nel caso Bozza c. Italia (n. 17739/09), del 14 settembre 2017, la CtEDU ribadisce che 
nel computo della durata di un procedimento deve rientrare anche la fase dell’esecuzione 
di una sentenza che ha riconosciuto in via definitiva un certo diritto. In questo senso, 
considerare come «decisione interna definitiva» (a partire dalla quale calcolare il termine 
di sei mesi fissato dalla l. «Pinto») la sentenza di merito - e non invece la decisione del 
giudice dell’esecuzione - costituisce una violazione dell’art. 6(1) CEDU (durata ragione-
vole del processo). 

Nel caso Arnoldi c. Italia (n. 35637/04), deciso il 7 dicembre 2017, la ricor-
rente denunciò per falsa testimonianza alcuni vicini, rei a suo dire, di aver reso 
false dichiarazioni nell’ambito di una vicenda riguardante una canna fumaria 
abusivamente costruita su un edificio di sua proprietà. Dopo più di sette anni, 
il procedimento penale conseguentemente avviato, ancora nella fase delle 
indagini preliminari, venne archiviato per intervenuta prescrizione. Aditi i 
giudici interni per lamentare l’eccessiva durata del procedimento penale ai 
sensi della legge Pinto, la ricorrente aveva visto il suo ricorso respinto per non 
essersi formalmente costituita parte civile. Difatti, benché i giudici nazionali 
avessero riconosciuto che la ricorrente non aveva potuto costituirsi parte civile 
proprio a causa del termine non ragionevole delle indagini preliminari, riten-
nero che la stessa non poteva essere considerata una «parte» del procedimento 
e, pertanto, non poteva lamentare la durata eccessiva dello stesso.
Respingendo le eccezioni di ammissibilità del Governo italiano circa l’appli-
cabilità dell’art. 6 CEDU al caso di specie, la Corte anzitutto rileva il carat-
tere «civile» del diritto di cui la ricorrente ha chiesto la tutela depositando la 
denuncia, così come il carattere determinante della fase delle indagini preli-
minari per la tutela del diritto in questione. Di fatto, secondo la Corte, nel 
diritto italiano la posizione della parte lesa che, in attesa di potersi costituire 
parte civile, abbia esercitato almeno uno dei diritti e delle facoltà nel proce-
dimento penale, non differisce da quella della parte civile. Constatato ciò, in 
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assenza di argomenti in grado di giustificare una tale lunghezza delle indagini 
preliminari, la CtEDU conclude che queste ultime hanno ecceduto il «termi-
ne ragionevole» di durata in violazione dell’art. 6 CEDU.
Nel caso Sante c. Italia (n. 32143/10), deciso il 27 aprile 2017, il ricorrente 
lamentava una violazione degli articoli 6(1) CEDU (durata ragionevole del 
processo) e 13 CEDU (diritto ad un ricorso effettivo) per non avere la corte 
di appello, investita di un ricorso «Pinto» per l’irragionevole durata di un 
procedimento che lo riguardava, considerato l’intera durata di quest’ultimo. 
Data l’applicazione della prescrizione decennale, infatti, il periodo iniziale del 
procedimento (dal 1993 al 1998) non era stato preso in esame. Respingendo 
le argomentazioni del ricorrente circa la presunta inefficacia di un ricorso per 
cassazione, la CtEDU rigetta questa parte della doglianza per mancato esau-
rimento delle vie di ricorso interne. É ritenuto invece fondato il motivo di 
ricorso relativo alla violazione dell’art. 6(1) CEDU in ragione del ritardo di 
oltre sei mesi nel pagamento dell’indennizzo accordato al ricorrente nell’am-
bito della procedura «Pinto». 
Il termine di sei mesi stabilito dalla CtEDU per l’adempimento delle decisioni «Pinto» 
non trova applicazione rispetto al pagamento delle somme accordate agli avvocati a co-
pertura delle spese legali, non avendo queste un carattere compensativo. É dunque inam-
missibile in quanto manifestamente infondato il caso Izzo e altri c. Italia (30 maggio 
2017).

Con la sentenza del 1° giugno 2017, la Corte di Strasburgo ha determinato 
l’attribuzione dell’equa soddisfazione nel caso Stefanetti e altri c. Italia, deciso 
il 15 aprile 2014 (v. Annuario 2015, p. 244). Il caso, relativo alla situazione 
pensionistica di alcuni cittadini italiani che avevano lavorato in Svizzera e che 
si erano visti ridurre i corrispettivi mensili in ragione di una legge di interpre-
tazione autentica che andava negativamente a incidere con effetti retroattivi 
su un orientamento giurisprudenziale a loro favorevole, si era concluso con 
l’accertamento di una duplice violazione. Una violazione dell’art. 6 CEDU 
nella misura in cui l’intervento legislativo controverso non era giustificato da 
motivi di interesse generale e una violazione dell’art. 1 Protocollo I CEDU, in 
quanto una riduzione del 67% dell’assegno pensionistico era da considerarsi 
di un’entità tale da rappresentare un onere sproporzionato a carico dei ricor-
renti. In tale contesto, la Corte ha ritenuto ragionevole riconoscere a titolo 
di risarcimento per il danno materiale la differenza tra il 55% delle somme 
che i ricorrenti avrebbero dovuto ottenere se non fosse intervenuta la legge 
controversa e quelle effettivamente da loro percepite, per un totale di quasi 
900.000 euro. 
Nel caso Lorefice c. Italia (n. 63446/13), deciso con sentenza del 29 giugno 
2017, la CtEDU ha condannato l’Italia per aver violato l’art. 6(1) CEDU 
(equo processo) a causa della mancata rinnovazione dell’istruttoria dibatti-
mentale in un giudizio penale di appello. Nel caso di specie, il ricorrente, 
assolto in primo grado in quanto le dichiarazioni rese da due testimoni erano 
state valutate come inattendibili, era stato successivamente condannato in 
appello (condanna poi confermata in cassazione) sulla base di una rivalutazio-
ne della credibilità di quelle stesse testimonianze, senza tuttavia che i testimo-
ni fossero nuovamente sentiti. 
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Il 26 settembre 2017 viene dichiarato inammissibile il caso Mazzarella c. Italia (n. 
24059/13), relativo ad una presunta violazione dell’art. 6 CEDU (equo processo) 
nell’ambito di un procedimento penale - con rito abbreviato - a carico del ricorrente e 
consistente nel rifiuto dei giudici nazionali di prendere in considerazione una memoria 
da questi depositata. La Corte conclude che il ricorrente ha beneficiato di un proce-
dimento in contraddittorio e ha potuto, nelle varie fasi di quest’ultimo, presentare gli 
argomenti che riteneva pertinenti ai fini della difesa della sua causa. Rilevando come il 
ricorrente contestasse essenzialmente la valutazione degli elementi del fascicolo da parte 
dei giudici interni, nonché l’esito del procedimento, la Corte dichiara il ricorso manife-
stamente infondato. 
In Cafagna c. Italia (n. 26073/13), deciso il 12 ottobre 2017, la CtEDU rileva una 
violazione dell’art. 6 CEDU, paragrafi 1 e 3 lett. d, in ragione del fatto che il ricorrente 
non aveva potuto far esaminare il principale testimone a suo carico nell’ambito di un 
procedimento penale per rapina, conclusosi con una sentenza di condanna.

Le decisioni della CtEDU nei casi Alpe Società Agricola Cooperativa con produ-
zione e lavorazione propria e altri (nn. 8726/09 e altri 38, 19 ottobre 2017) 
e Frubona Cooperativa frutticoltori Bolzano-Nalles s.c.a e altri (nn. 4180/08 e 
altri 49, 7 dicembre 2017) ripercorrono quanto già stabilito nella sentenza 
Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri (v. Annuario 2015, pp. 243-244). 
Analogamente al caso appena citato, i ricorsi in esame vedevano come prota-
goniste alcune imprese agricole che, sulla base di una giurisprudenza interna 
costante, avevano maturato la legittima aspettativa di poter cumulare alcuni 
sgravi fiscali previsti dalla normativa italiana. L’entrata in vigore di una legge 
di interpretazione autentica, che stabiliva l’incumulabilità di tali sgravi con 
effetto retroattivo, aveva tuttavia posto fine alle pretese dei ricorrenti, andan-
do a incidere negativamente sui procedimenti ancora pendenti. 
In entrambi i casi la CtEDU ha innanzitutto respinto le domande di cancella-
zione dei ricorsi dal ruolo sulla base delle dichiarazioni unilaterali del Governo 
italiano, in quanto le somme offerte per il danno materiale e le spese erano da 
considerarsi insufficienti rispetto alle somme accordate in Azienda Agricola 
Silverfunghi S.a.s. e altri. Nel merito, la CtEDU ha accertato una violazione 
dell’art. 6 CEDU. Anche accettando che l’intervento legislativo fosse neces-
sario per eliminare i dubbi sulla portata e sul metodo di applicazione dei 
benefici in questione, la Corte non ha rilevato l’esistenza di motivi imperativi 
di interesse generale in grado di prevalere sul pregiudizio inerente all’uso di 
una legislazione retroattiva che ha avuto l’effetto di determinare, a favore dello 
Stato, l’esito di procedimenti pendenti. 
Della medesima questione trattava anche il caso Approvvigionamento Salorno s.a.c. e altri 
c. Italia (n. 8740/09 e altri 6), cancellato dal ruolo con decisione del 17 ottobre 2017 a 
seguito di una dichiarazione unilaterale del Governo italiano i cui termini, diversamente 
dai casi precedenti, sono stati ritenuti soddisfacenti dalla Corte di Strasburgo.

Nel caso Mazzeo c. Italia (n. 32269/09), deciso il 5 ottobre 2017, la CtEDU 
ha stabilito che vi è stata violazione dell’art. 6(1) CEDU e dell’art. 1 Protocollo 
I CEDU a causa dell’impossibilità per i ricorrenti di ottenere la riscossione del 
loro credito, riconosciuto da una sentenza definitiva del Consiglio di Stato, 
nei confronti di un’amministrazione comunale. Il Comune in questione, 
avvalendosi dell’istituto dell’«autotutela», aveva annullato la decisione ammi-
nistrativa che costituiva la base giuridica del diritto di credito dei ricorrenti, 
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privando de facto la sentenza del Consiglio di Stato della sua sostanza e di 
qualsiasi prospettiva di esecuzione. Tale decisione, a parere della CtEDU, si 
pone in contravvenzione al principio della certezza del diritto, comportando 
una violazione del diritto di accesso degli interessati a un tribunale, nonché 
del diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni. Per i danni materiali e morali 
causati del senso di impotenza e frustrazione provocato dal mancato paga-
mento dei loro crediti, ai ricorrenti viene accordata la somma complessiva di 
euro 245.000.
La vicenda dei signori Messana è al centro di quattro distinti ricorsi: Messana 
c. Italia (n. 26128/04), deciso il 9 febbraio 2017; Messana c. Italia (n. 
37189/05), deciso il 7 settembre 2017; Messana c. Italia (n. 30801/06) e 
Messana c. Italia (n. 37199/05), decisi il 16 novembre 2017. In tutti i ricorsi, 
i ricorrenti lamentavano una violazione dell’art. 1 Protocollo I CEDU per 
aver perduto la proprietà di una serie di terreni in seguito all’applicazione 
del meccanismo dell’«espropriazione indiretta» vigente all’epoca dei fatti. 
Respingendo le domande del Governo italiano volte alla cancellazione del 
ricorso dal ruolo e richiamando la sua giurisprudenza consolidata in materia 
di espropriazione indiretta (v. Guiso-Gallisay c. Italia, n. 58858/00, 22 dicem-
bre 2009), la CtEDU ha accertato in tutti i casi la violazione del diritto al 
rispetto dei beni dei ricorrenti in ragione dell’incompatibilità di tale procedu-
ra con il principio di legalità. 
Alla stessa conclusione la Corte è giunta anche nel caso Conti e Lori c. Italia (n. 
17527/05) del 16 novembre 2017, avente ad oggetto le medesime doglianze 
dei casi Messana. 

2.3. Vita privata e familiare

Con una sentenza del 24 gennaio 2017 nel caso Paradiso e Campanelli (n. 
25358/12), la Grande Camera ha ribaltato la sentenza della Camera del 27 
gennaio 2015 che aveva condannato l’Italia per la violazione dell’art. 8 CEDU 
in materia di diritto al rispetto della vita privata e familiare (v. Annuario 2016, 
pp. 214-215). Il caso riguardava il rifiuto delle autorità italiane di registra-
re il certificato di nascita di un bambino di nove mesi e la sua decisione di 
affidarlo alla custodia dei servizi sociali. Nel caso di specie, il bambino era 
nato in Russia a seguito di un contratto per maternità surrogata, stipulato tra 
una donna russa e una coppia italiana che non aveva legami biologici con il 
bambino.
La II sezione della CtEDU aveva originariamente dichiarato ammissibile la 
denuncia dei ricorrenti, la sig.ra Paradiso ed il sig. Campanelli, riconoscendo 
l’esistenza di una famiglia de facto rientrante nella nozione di vita familiare 
protetta dall’art. 8 CEDU. La Corte aveva quindi stabilito che l’art. 8 CEDU 
era stato violato dalle autorità nazionali nella misura in cui queste, ricorrendo 
al provvedimento estremo di allontanare il minore sulla base della mancanza 
di vincoli biologici tra quest’ultimo e i ricorrenti, non avevano raggiunto un 
giusto equilibrio tra l’interesse superiore del bambino e l’interesse pubblico.
Con la sentenza del 24 gennaio 2017, adottata con 11 voti a favore e 6 contra-
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ri, la Grande Camera ha ribaltato la precedente decisione. Anzitutto, la Corte 
ha affermato che alla luce del breve periodo di relazione tra il bambino e 
i ricorrenti, la doglianza andava considerata ai sensi della nozione di «vita 
privata» e non di «vita familiare» di cui all’art. 8 CEDU. Inoltre, secondo 
la Grande Camera, le autorità nazionali, dopo aver stabilito che il bambino 
non avrebbe sofferto danni gravi e irreparabili come risultato della separazio-
ne, avevano raggiunto un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco. La 
Corte ha infine ritenuto che le misure contestate dai ricorrenti avessero come 
scopi legittimi quello di prevenire l’incertezza giuridica dei minori in situa-
zioni analoghe e di proteggere i diritti e libertà altrui, riconoscendo il legitti-
mo desiderio dell’Italia di riaffermare la competenza esclusiva dello Stato in 
materia di riconoscimento dei legami di genitorialità, nel caso di specie quelli 
sorretti da legami biologici o da procedure di adozione regolamentate, con la 
finalità di proteggere i minori coinvolti.
Con la sentenza del 9 febbraio 2017 nel caso Solarino c. Italia (n. 76171/13), 
la CtEDU ha accertato una violazione dell’art. 8 CEDU da parte dell’Italia 
per non aver tutelato lo sviluppo e il mantenimento di un legame familiare 
tra il ricorrente e la figlia minore. Se da un lato, infatti, la Corte di Strasburgo 
ha giudicato legittima la decisione del tribunale interno di sospendere i dirit-
ti genitoriali del ricorrente in attesa della conclusione dell’inchiesta penale 
per abusi sessuali avviata in seguito alla denuncia dalla madre della minore; 
dall’altro, la decisione di limitare il diritto di visita del ricorrente per il perio-
do compreso tra settembre 2009 e novembre 2013, nonostante suddetta 
denuncia fosse stata archiviata e una perizia avesse escluso gli abusi sessuali, 
ha comportato un superamento del margine di apprezzamento di cui le auto-
rità nazionali godono nel bilanciare gli interessi in gioco. Al ricorrente è stata 
accordata la somma di 7.000 euro a titolo di danni morali.
A conclusioni simili giunge la CtEDU nel caso D’Alconzo c. Italia (n. 
64297/12), deciso il 23 febbraio 2017. Nel caso di specie, la CtEDU ritiene 
che le autorità italiane non abbiano adottato tutte le misure necessarie che si 
potevano ragionevolmente esigere dalle stesse al fine di ricostruire i legami 
familiari del ricorrente con i suoi figli. In particolare, secondo la CtEDU, i 
ritardi irragionevoli che hanno caratterizzato lo svolgimento del procedimen-
to penale a carico del ricorrente per presunti abusi sessuali nei confronti dei 
figli, conclusosi con una piena assoluzione, hanno avuto un impatto diretto e 
determinante sul diritto alla vita familiare dell’interessato. 
Non viene invece accolta la seconda doglianza del ricorrente, secondo il quale 
le decisioni dei giudici nazionali non avrebbero operato in favore di un ravvi-
cinamento tra lui e i figli. Riconoscendo che le autorità si sono trovate ad 
affrontare una situazione molto difficile, che derivava in particolare dalle gravi 
incomprensioni reciproche dei genitori e dalle denunce che questi ultimi si 
sono fatti a vicenda, la Corte ha infatti ritenuto che le autorità avessero fatto 
quanto ci si poteva ragionevolmente attendere per garantire il rispetto del 
diritto di visita del ricorrente, adottando dei provvedimenti finalizzati all’in-
staurazione di contatti effettivi e predisponendo un progetto volto al ravvici-
namento del ricorrente ai suoi figli. 
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Nel caso Endrizzi c. Italia (n. 71660/14), il ricorrente è un padre separato 
che, nonostante i provvedimenti del tribunale e della Corte d'appello con cui 
gli veniva riconosciuto un diritto di visita, per molti anni non aveva potuto 
vedere il figlio a causa dell’opposizione della madre e delle denunce per violen-
ze sessuali (rivelatesi tutte infondate) presentate da quest’ultima. 
Pur riconoscendo che le autorità si trovavano di fronte ad una situazione molto 
difficile, dovuta specificamente alle tensioni fra il ricorrente e la ex-moglie, 
la CtEDU considera che le autorità non abbiano dato prova della diligenza 
che il caso di specie richiedeva e siano rimaste al di sotto di quello che si 
poteva ragionevolmente attendersi da loro. In particolare, i giudici interni 
non hanno adottato le misure adeguate per creare le condizioni necessarie 
alla piena realizzazione del diritto di visita del padre del minore e non hanno 
adottato, sin dall’inizio della separazione, misure utili ai fini dell’instaurazio-
ne di contatti effettivi. La Corte osserva che le autorità nazionali hanno poi 
tollerato per circa sette anni che la madre, con il suo comportamento, impe-
disse l’instaurarsi di una vera e propria relazione tra il ricorrente e suo figlio, 
lasciando che si consolidasse una situazione di fatto generata dall’inosservanza 
delle decisioni giudiziarie in violazione dell’art. 8 CEDU. Al ricorrente è stata 
accordata la somma di 15.000 euro a titolo di danni morali.
Una violazione dell’art. 8 CEDU è stata riscontrata anche nel caso Improta c. 
Italia (n. 66396/14) deciso con sentenza del 4 maggio 2017. Come nei casi 
precedenti, il ricorrente è un padre separato che lamenta una violazione della 
disposizione richiamata in ragione delle difficoltà incontrate nell’esercizio del 
suo diritto di visita alla figlia minore. Nel caso di specie, il procedimento 
per stabilire i diritti di visita del ricorrente era durato circa un anno, periodo 
durante il quale i giudici interni aveva tollerato che la madre decidesse unila-
teralmente le modalità con cui quest’ultimo poteva vedere la figlia, impe-
dendo di fatto l’instaurarsi tra loro di un vero rapporto. In considerazione 
delle conseguenze irrimediabili che il trascorrere del tempo può avere per le 
relazioni tra un figlio molto giovane e un genitore non convivente, la Corte di 
Strasburgo ritiene che via stato un ritardo ingiustificato da parte delle autorità 
nazionali nel pronunciarsi sul caso.
Nel caso Beccarini e Ridolfi c. Italia (n. 63190/16), deciso il 7 dicembre 2017, 
i ricorrenti sono i nonni materni di 3 minori, loro affidati successivamente 
ad una decisione che aveva stabilito l’incapacità della madre di prendersene 
cura. In seguito ad una relazione dei servizi sociali che attestava la difficile 
situazione dei ricorrenti nel gestire i nipoti, questi ultimi vennero collocati in 
una casa di accoglienza e successivamente riaffidati alla madre. Nonostante 
due decisioni del tribunale dei minori avessero ordinato ai servizi sociali di 
organizzare degli incontri tra i nonni e i tre bambini, i ricorrenti non videro i 
loro nipoti per cinque anni. 
Accogliendo la doglianza presentata dai ricorrenti sulla base dell’art. 8 CEDU, 
la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per non aver compiuto sforzi adegua-
ti e sufficienti per preservare il legame familiare tra i ricorrenti e i nipoti. 
Decisivo, in questo senso, è il fatto che i servizi sociali non avessero dato 
esecuzione alle decisioni del tribunale che autorizzavano gli incontri ovvero 
non avessero predisposto alcun progetto di riavvicinamento volto a favorire 
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il ripristino delle relazioni ancora potenzialmente positive tra nonni e nipoti.
Al centro del caso Barnea e Caldararu c. Italia (n. 37931/15), deciso il 22 
giugno 2017, vi è la vicenda di una minore di origine rom e della sua fami-
glia. Dopo un allontanamento dai genitori nel 2009 all’età di due anni, una 
dichiarazione di adottabilità e un provvedimento di affido familiare, nel 2012 
la corte di appello aveva stabilito che fosse nell’interesse della minore ritornare 
nella sua famiglia di origine. Non avendo tuttavia i servizi sociali messo in atto 
il piano di ravvicinamento tra la minore e i genitori, secondo quanto disposto 
dalla Corte d'appello, l’affidamento provvisorio della minore venne prorogato 
e il numero di incontri con i genitori ridotto. Secondo i tribunali interni, tali 
provvedimenti si erano resi necessari a causa del protrarsi del tempo trascorso 
e dell’integrazione della minore nella famiglia affidataria. A seguito del rigetto 
della domanda di adozione speciale presentata da quest’ultima, nel settembre 
del 2016, all’età di nove anni, la minore è tornata a vivere con i genitori. 
Accogliendo le doglianze dei ricorrenti, la CtEDU accerta una violazione 
dell’art. 8 CEDU. In primo luogo, la Corte di Strasburgo ha rilevato come 
i motivi per i quali la minore era stata allontanata dalla famiglia e dichia-
rata adottabile non costituissero circostanze «del tutto eccezionali» tali da 
giustificare una rottura del legame familiare. Ai ricorrenti, infatti, si era 
contestato principalmente di non offrire condizioni materiali adeguate alla 
minore mentre, in nessun momento del procedimento, erano state riscontrate 
situazioni di violenza, di maltrattamento o di carenze affettive. In secondo 
luogo, la Corte osserva come le stesse autorità non abbiano poi correttamente 
eseguito la sentenza della Corte d'appello del 2012 che prevedeva il ritorno 
della minore nella sua famiglia di origine. Il tempo trascorso – conseguenza 
dell’inerzia dei servizi sociali nell’attuazione del piano di ravvicinamento – e 
i motivi addotti dal tribunale per prorogare l’affidamento provvisorio della 
minore hanno contribuito in maniera decisiva a impedire la riunione dei 
genitori con la figlia, violando così il loro diritto al rispetto della vita familiare.
Richiamando ampiamente quanto già stabilito nel caso Oliari e altri (v. 
Annuario 2016, p. 215), nel caso Orlandi e altri c. Italia (nn. 26431/12; 
26742/12; 44057/12 e 60088/12), deciso il 14 dicembre 2017, la CtEDU 
condanna l’Italia per aver violato il diritto al rispetto alla vita privata e fami-
liare dei ricorrenti, diverse coppie omosessuali, in ragione dell’impossibilità di 
ottenere la trascrizione in Italia dei loro matrimoni contratti all’estero, nonché 
del vuoto giuridico allora esistente (ovvero nel periodo precedente l’adozione 
della legge 76/2016 in materia di unioni civili) rispetto al riconoscimento e la 
tutela delle unioni omosessuali. 

2.4. Libertà di espressione, libertà di circolazione

Nel caso Petrie c. Italia (n. 25322/12), deciso il 18 maggio 2017, il ricorrente 
lamentava una violazione dell’art. 8 CEDU a causa del rigetto del ricorso per 
diffamazione da lui presentato nei confronti di due persone che, nel corso 
di un convegno universitario, sostennero che egli avesse «accusato l’Italia di 
essere un paese della mafia». Pronunciatesi a favore del ricorrente in primo 
grado, in appello i giudici nazionali respinsero il ricorso del ricorrente rilevan-
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do una identità sostanziale tra le affermazioni a lui attribuite e quelle effettiva-
mente rese, consistenti nell’aver evocato, nell’ambito di un dibattito presso il 
Parlamento europeo, il sistema di «raccomandazioni» che governerebbe l’Uni-
versità italiana.
Nel respingere la doglianza del ricorrente, la CtEDU anzitutto dubita che 
la reputazione del ricorrente potesse essere stata screditata dalle affermazioni 
contestate. A prescindere da ciò, osserva la Corte, i giudici nazionali hanno 
proceduto ad una valutazione circostanziata dell’equilibrio da garantire tra il 
diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e il diritto alla libertà di 
espressione dei suoi interlocutori. Nella valutazione degli interessi divergenti 
in gioco, dunque, le autorità nazionali non hanno oltrepassato il margine di 
apprezzamento che è loro riconosciuto e non si sono sottratte ai loro obblighi 
positivi nei confronti del ricorrente ai sensi dell’art. 8 CEDU.
Irricevibile in quanto manifestamente infondato è il ricorso Travaglio c. Italia (n. 
64746/14). Il ricorrente, giornalista, lamentava una violazione dell’art. 10 CEDU (liber-
tà di espressione) in ragione di una condanna per diffamazione comminatagli per i con-
tenuti di un articolo da lui scritto e apparso su un noto settimanale italiano. L’articolo, in 
particolare, trattava dell’asserito rapporto tra un partito politico italiano di primaria im-
portanza e la mafia siciliana, il ruolo svolto in tale vicenda da alcuni esponenti di spicco 
del partito, e il coinvolgimento di ufficiali dei carabinieri. In considerazione del fatto che 
i tribunali interni avevano accertato sia la portata diffamatoria dell’articolo contestato sia 
la dolosità della condotta del ricorrente, la CtEDU ha ritenuto che a livello nazionale 
fosse stato raggiunto un giusto equilibrio tra i diritti in gioco. Quanto al carattere e alla 
gravità della sanzione, la CtEDU osserva che la pena detentiva sospesa inizialmente in-
flitta era stata sostituita con il pagamento di una multa di importo modesto (euro 1.000), 
così come modesto poteva dirsi il risarcimento che il giornalista era stato condannato a 
pagare, in solido con l’editore, alla parte offesa (euro 20.000). 
É irricevibile ratione personae il caso Scozzafava e altri c. l’Italia (n. 20014/13). Secondo la 
CtEDU, infatti, i ricorrenti, che lamentavano una violazione dell’art. 10 CEDU (diritto 
di ricevere informazioni) in ragione dalla mancata organizzazione da parte delle autorità 
nazionali, su base regolare, di tribune politiche televisive o radiofoniche così come pre-
visto dalla l. 14 aprile 1975, n. 103, hanno formulato la loro doglianza in abstracto e 
non hanno dimostrato di essere stati colpiti in modo diretto dall’omissione in questione. 

La sentenza resa il 23 febbraio 2017 dalla Grande Camera, nel caso de 
Tommaso c. Italia (n. 43395/09), ha stabilito che vi è stata una violazione 
dell’art. 2 Protocollo IV CEDU (libertà di movimento) in ragione della gene-
ricità della legge italiana (allora vigente) in materia di misure di prevenzione, 
nonché una violazione dell’art. 6(1) CEDU per la mancata celebrazione del 
procedimento dinanzi alla corte di appello nelle forme dell’udienza pubblica. 
Al ricorrente nel caso in questione era stata imposta, per una durata di due 
anni, la sorveglianza speciale con obbligo di residenza, così come previsto ai 
sensi della legge 1423/1956 in materia di misure di prevenzione nei confronti 
delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. 
Nel procedere all’esame del caso, la Corte ha in primo luogo rilevato che le 
misure in questione non ponevano obblighi equiparabili ad una privazione 
della libertà ai sensi dell’art. 5 CEDU, così come sostenuto dal ricorrente, ma 
afferivano a limitazioni della sua libertà di movimento e quindi inquadrabili 
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ai sensi dell’art. 2 Protocollo IV CEDU. Sul merito del ricorso, la Grande 
Camera, all’unanimità, ha osservato che, benché la legge 1423/1956 soddisfa-
cesse il requisito di accessibilità e di effettività, essendo formulata in termini 
vaghi e troppo ampi, non rispondeva ai requisiti di specificità richiesti. In 
particolare, secondo i giudici della Grande Camera, la legge lasciava al giudice 
nazionale un ampio potere discrezionale, senza fornire una sufficientemente 
chiara indicazione circa l’individuazione dei tipi di comportamenti idonei a 
rappresentare la pericolosità sociale di un soggetto al fine dell’adozione delle 
misure di prevenzione. Ciò facendo, tale normativa non era idonea a offrire 
una protezione contro le interferenze arbitrarie e a consentire agli interessati 
di adeguare la propria condotta al fine di prevedere con sufficiente grado di 
certezza l’imposizione delle misure in questione.
Per quanto riguarda la doglianza fondata sull’art. 6 CEDU (equo proces-
so), la CtEDU ha ritenuto (14 voti contro 3) che il procedimento nel suo 
complesso fosse stato condotto in conformità con le norme convenzionali in 
materia. Tuttavia, come peraltro riconosciuto dal Governo e già accertato da 
una sentenza della Corte costituzionale, la Grande Camera rileva, all’unani-
mità, una violazione delle norme sull’equo processo in ragione della mancata 
pubblicità delle udienze dinanzi alla corte di appello. Con 12 voti contro 
5, infine, la Grande Camera conclude che non vi è stata alcuna violazione 
dell’art. 13 CEDU (diritto ad un ricorso effettivo) nella misura in cui il ricor-
rente aveva potuto presentare ricorso contro le misure di sorveglianza presso 
la corte di appello, la quale le aveva poi effettivamente annullate. 
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3. L’Italia nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea

3.1. Parità di trattamento in materia di prestazioni familiari

Nella causa C-449/16, decisa il 21 giugno 2017, la CGUE risponde ad una 
domanda di rinvio pregiudiziale presentata dalla Corte d’appello di Genova 
nell’ambito di una controversia che vedeva la sig.ra Kerly Del Rosario Martinez 
Silva, cittadina di Paese terzo in possesso di «permesso unico per lavoro», 
opposta all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Comune di 
Genova a causa del rigetto di un’istanza volta ad ottenere un assegno a favore 
dei nuclei familiari con almeno tre figli minori (ANF).
La domanda di rinvio pregiudiziale riguardava essenzialmente due aspetti. Il 
primo riguardava la natura dell’ANF ovvero se lo stesso dovesse essere o meno 
considerato una prestazione familiare ai sensi dell’art. 3(1)(j) del regolamento 
(CE) n. 883/2004 in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza socia-
le. A tale quesito la CGUE risponde positivamente. Alla luce delle sue finalità 
(compensazione dei carichi familiari) e dei presupposti per la sua attribuzione 
(in base a una situazione definita per legge, prescindendo da ogni valutazione 
individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente), secondo 
i giudici di Lussemburgo, l’ANF rientra nella definizione di prestazione di 
sicurezza sociale. 
Il secondo aspetto riguardava l’interpretazione della direttiva 2011/98 relativa 
a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico ed, 
in particolare, se questa dovesse essere interpretata nel senso di ostare ad una 
normativa, come quella italiana, che limita il beneficio dell’ANF ai soli citta-
dini di paesi terzi, ai titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo e 
alle famiglie dei cittadini dell’Unione. Anche in questo caso, la risposta della 
CGUE è positiva. Benché la direttiva 2011/98 preveda la facoltà per gli Stati di 
istituire alcune deroghe al diritto di parità di trattamento dei lavoratori di paesi 
terzi nel settore della sicurezza sociale, l’Italia non si è mai avvalsa di tale possi-
bilità. Ne consegue che un cittadino di un Paese terzo, titolare di un permesso 
unico, non può essere escluso dal beneficio di una prestazione quale l’ANF. 

Claudia Pividori
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3.2. Discriminazione fondata sull’età in materia di occupazione e di 
condizioni di lavoro

Nella causa C-143/16, decisa il 19 luglio 2017, la CGUE risponde ad una 
domanda di rinvio pregiudiziale presentata dalla Cassazione nel contesto di 
una controversia che vedeva opposti la società Abercrombie & Fitch Italia 
Srl ed il sig. Antonino Bordonaro in merito alla risoluzione del contratto di 
lavoro intermittente di quest’ultimo, avvenuta in base al solo motivo che il 
convenuto aveva compiuto 25 anni.
Il quesito formulato dal giudice del rinvio riguardava l’interpretazione della 
direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce 
un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e 
di condizioni di lavoro, nonché dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione Europea. In particolare, la Cassazione si interroga se questi 
debbano essere interpretati nel senso di ostare alla normativa italiana (art. 34, 
d.lgs. 276/2003) che autorizza un datore di lavoro a concludere un contratto 
di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualun-
que sia la natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al 
compimento del venticinquesimo anno. 
La risposta della CGUE è negativa. Secondo i giudici di Lussemburgo, infatti, 
la normativa italiana, pur introducendo una disparità basata sull’età, persegue 
una finalità legittima di politica del lavoro ovvero la valorizzazione della flessi-
bilità nel mercato del lavoro, quale strumento per incrementare l’occupazione 
dei giovani. I mezzi per conseguire tale finalità, quali i contratti di lavoro 
flessibili e temporanei, risultano inoltre appropriati e necessari.

3.3. Diritto ad essere ascoltato in un ricorso contro il diniego di una 
istanza di protezione internazionale

Nella causa C-348/16, decisa il 26 luglio 2017, la CGUE risponde ad una 
domanda di rinvio pregiudiziale presentata dal tribunale di Milano nel conte-
sto di una controversia che vedeva opposti il sig. Moussa Sacko, cittadino 
maliano, e la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione 
internazionale di Milano, in merito al rigetto, da parte di quest’ultima, della 
sua domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2013/32 
(cosiddetta «direttiva procedure»).
Dopo il suo arrivo in Italia, il sig. Sacko aveva presentato richiesta di protezio-
ne internazionale. Ricevuto il diniego da parte della Commissione Territoriale, 
egli presentava un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione dinanzi 
al tribunale di Milano. Quest’ultimo, ritenendo il ricorso proposto manife-
stamente infondato, si accingeva a respingerlo senza previamente procedere 
alla sua audizione. Nutrendo tuttavia dubbi in merito alla compatibilità di 
una tale soluzione con il diritto dell’Unione, il tribunale di Milano sospende 
il procedimento e chiede alla CGUE se la direttiva 2013/32 debba essere 
interpretata nel senso di ammettere una procedura come quella italiana (art. 
19(9), d.lgs. 150/2011) in cui all’autorità giudiziaria adita dal richiedente 
asilo – la cui domanda, all’esito di esame completo con audizione, sia stata 
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respinta dalla Commissione Territoriale – è consentito di respingere il ricorso 
giurisdizionale de plano, senza dover procedere a nuovo ascolto del richiedente 
stesso, nel caso in cui la domanda giudiziale sia palesemente infondata.
La risposta della CGUE è positiva, salve alcune condizioni. La prima condi-
zione è che, in occasione della procedura di primo grado, sia stata data facoltà 
al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di prote-
zione internazionale e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio sia stato 
reso disponibile al giudice investito del ricorso. La seconda è che il giudice 
adito con il ricorso, qualora ritenga insufficienti le informazioni raccolte in 
occasione del colloquio personale condotto durante la procedura di primo 
grado, possa disporre una nuova audizione ai fini dell’esame completo degli 
elementi di fatto e di diritto. 

3.4. Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio (amministrativo e 
penale) per omesso versamento dell’IVA

Nella causa C-217/15, decisa il 5 aprile 2017, la CGUE risponde ad una 
domanda di rinvio pregiudiziale presentata dal tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere nell’ambito di due procedimenti penali a carico, rispettivamente, del 
sig. Massimo Orsi e del sig. Luciano Baldetti, per reati che essi avrebbero 
commesso in materia di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto 
(IVA). I medesimi fatti erano stati precedentemente oggetto di un accerta-
mento da parte dell’amministrazione finanziaria, conclusosi con l’irrogazione 
di una sanzione tributaria a danno delle società di cui i due attuali imputati 
erano all’epoca rappresentanti legali.
Il quesito formulato dal giudice del rinvio riguarda l’interpretazione dell’art. 
50 CDFUE relativo al diritto di non essere giudicato o punito due volte per 
lo stesso reato. In particolare, il giudice del rinvio si interroga se tali dispo-
sizioni debbano essere interpretate nel senso di ostare alla normativa italiana 
(art. 10-ter, d.lgs. 74/2000) che consente di avviare procedimenti penali per 
omesso versamento dell’IVA dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria per 
i medesimi fatti.
La risposta della CGUE è negativa in ragione del fatto che l’applicazione del 
principio del ne bis in idem sancito dall’art. 50 CDFUE presuppone che sia la 
stessa persona ad essere oggetto delle sanzioni o dei procedimenti penali di cui 
trattasi. Nel caso in questione, invece, la sanzione tributaria ed i procedimenti 
penali riguardavano persone distinte: la prima è stata inflitta a delle società 
dotate di personalità giuridica; i secondi sono stati avviati nei confronti di 
persone fisiche. 


