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L’Italia e i diritti umani nel 2015:  
etica universale, buona governance, realismo politico

Rispettare la dignità e i diritti dei bambini figli di madri detenute: è l’impe-
rativo di etica universale per la civiltà del diritto e per la buona governance di 
cui si fa voce la legge n. 62 del 2011. Questa dispone che «il comma 4 dell’ar-
ticolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: 4. Quando 
imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni 
con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assoluta-
mente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né 
mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze caute-
lari di eccezionale rilevanza. (…)». La legge stabilisce inoltre: «Dopo l’articolo 
285 del codice di procedura penale è inserito il seguente: art. 85-bis (Custodia 
cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). – 1. Nelle ipote-
si di cui all’articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia 
cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, 
ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a 
dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto 
a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezio-
nale importanza lo consentano». Il comma 1 dell’articolo 284 prevede a sua 
volta che, ove già istituite, possano venire utilizzate «case famiglia protette», 
le quali vengono quindi ad aggiungersi ai citati «istituti a custodia attenuata».
Al di là del messaggio emotivo che trasmette, questa legge è encomiabile 
anche perché mobilita risorse per finalità a carattere infrastrutturale pur in 
presenza di un numero relativamente esiguo di utenti. Si consideri infatti che 
i bambini figli di madri detenute nelle carceri italiane risultano attualmente 
essere 44. Ma è proprio questa «sproporzione» che, mentre esalta il valore 
sommo della dignità umana e della vita individuale in cui si incarna, obbliga 
a superare l’annosa, vischiosa criticità del sistema carcerario italiano, più volte 
sanzionata anche da istanze giudiziarie sopranazionali. Nonostante qualche 
miglioramento, il sovraffollamento persiste: i detenuti nel 2015 sono 52.164, 
ma la capienza regolamentare è per 49.592. Il numero dei detenuti in attesa 
di primo giudizio rimane elevato: 8.523. Il numero dei suicidi, passato da 63 
nel 2011 a 39 nel 2015, è comunque allarmante. Rimangono ampiamente 
insoddisfatte le esigenze di assistenza religiosa per detenuti di fede diversa da 
quella cattolica.
Su leggi come quella sopra citata – legge di «nicchia» se si vuole –, si misura-
no le potenzialità di sviluppo umanocentrico di un ordinamento. Altrimenti 
detto, se ci si impegna in aree di frontiera, ci si può impegnare anche in aree 
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1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana

Come nelle precedenti edizioni di questo Annuario, la presente sezione 
presenta una panoramica della giurisprudenza delle corti italiane nel 2015 in 
cui viene in risalto il tema dei diritti umani così come articolati nelle princi-
pali fonti internazionali in materia. L’attenzione è stata posta soprattutto sulla 
prassi della Corte costituzionale e della Corte di cassazione. L’intento non è 
di compiere una disanima esaustiva, ma di contribuire a rilevare con quali 
orientamenti e accentuazioni la tematica dei diritti umani è affrontata nella 
prassi giudiziaria dell’anno considerato.

1.1. Aspetti del rapporto tra giustizia italiana e giurisprudenza della 
CtEDU

1.1.1. Rilevanza della giurisprudenza della CtEDU nell’ordinamento 
nazionale

Con la sentenza 49/2015 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissi-
bile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44(2) del Testo unico 
sull’edilizia (d.p.r. 380/2001) riguardante la confisca dell’immobile in segui-
to all’accertamento del reato di lottizzazione abusiva. La questione era stata 
sollevata dal Tribunale di Teramo e dalla Cassazione penale (sulla medesima 
questione, decisa in modo analogo, v. anche Corte costituzionale, ordinanza 
23 luglio 2015, n. 187).
Tale disposizione è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di 
legittimità italiana nel senso di escludere che la confisca urbanistica esiga 
come presupposto una condanna penale. La CtEDU però, nel caso Varvara 
c. Italia (v. Annuario 2014, p. 242), ha affermato che la confisca «non può 
applicarsi nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche qualora la 
responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi». La confisca, 
infatti, in quanto misura penale (secondo l’interpretazione della CtEDU) non 
può essere disposta contestualmente ad una sentenza di proscioglimento (sia 
pure per prescrizione del reato). Secondo i giudici del Tribunale di Teramo, 
ammettere la confisca dell’immobile abusivo quando, pur essendo provato 
l’illecito, il procedimento penale non possa portare a condanna perché il reato 
è prescritto, costituisce violazione di principi a tutela della proprietà privata; 
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secondo la Cassazione penale, non permettere la confisca in una tale circo-
stanza, seguendo la giurisprudenza Varvara, sarebbe censurabile in quanto 
porterebbe sistematicamente ad anteporre il diritto di proprietà ad altri inte-
ressi costituzionalmente tutelati – paesaggio, salute, ecc. 
Secondo la Corte costituzionale entrambe le questioni sono inammissibili 
in quanto erronei sono i comuni assunti di partenza. Da una parte, infat-
ti, i giudici rimettenti condividono l’erroneo convincimento che la sentenza 
Varvara sia univocamente interpretabile nel senso che la confisca urbanistica 
possa essere disposta solo unitamente ad una sentenza di condanna per il reato 
di lottizzazione abusiva. Dall’altro, essi erroneamente assumono l’interpreta-
zione contenuta nella sentenza della CtEDU come parametro di legittimità 
costituzionale della legge interna. 
Riguardo il primo rilievo, i giudici costituzionali osservano come la senten-
za Varvara non si ponga necessariamente in contrasto con il diritto vivente 
italiano (che ammette la confisca anche senza una condanna). In effetti, nota 
la Corte, alla luce delle ineludibili differenze terminologiche tra diritto nazio-
nale e sovranazionale, ciò che rileva per il giudice europeo non è la forma 
della pronuncia, ma la sostanza dell’accertamento di responsabilità. Quindi, 
nella misura in cui, anche in assenza di condanna, il giudice italiano dispo-
ne la confisca previo accertamento di responsabilità, benché in mancanza di 
condanna (per l’operare della prescrizione), il diritto italiano non contraste-
rebbe con la sentenza della CtEDU. 
Riguardo il secondo rilievo, la Corte costituzionale afferma che il giudicato 
europeo può vincolare le decisioni dei giudici solamente in due casi: qualora 
il giudice italiano debba tornare ad occuparsi del medesimo caso su cui si è 
pronunciata la Corte di Strasburgo, e qualora ci si trovi dinnanzi a una «giuri-
sprudenza consolidata» o a una «sentenze pilota». Nel caso di giurispruden-
za CtEDU non consolidata, così come si ritiene essere la decisione nel caso 
Varvara, dunque, il giudice interno rimane libero dall’obbligo d’interpreta-
zione convenzionalmente orientata. In conclusione, afferma la Corte costitu-
zionale, il dovere del giudice comune di interpretare il diritto interno in senso 
conforme alla CEDU è «subordinato al prioritario compito di adottare una 
lettura costituzionalmente conforme, poiché tale modo di procedere riflet-
te il predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU». La decisione 
della Corte costituzionale quindi sembra limitare il valore delle sentenze della 
CtEDU nell’orientare le decisioni dei tribunali italiani, introducendo una 
distinzione – invero non facile da identificare in via predittiva – tra sentenze 
della CtEDU «isolate» (come sarebbe la sentenza Varvara) e sentenze espres-
sione di una giurisprudenza consolidata.
La materia della confisca è stata estesamente trattata anche dalla Cassazione penale, sez. 
unite, sent. 26 giugno 2015, n. 31617, la quale ha ripreso e articolato con riferimento alle 
varie forme di confisca, compresa quella che ha ad oggetto il prezzo del reato, gli esiti della 
sentenza della Corte costituzionale appena citata.

1.1.2. Esecuzione delle sentenze della CtEDU

Il Consiglio di Stato ha sollevato una questione di costituzionalità in relazio-
ne alla constatata impossibilità di dare esecuzione soddisfacente alla sentenza 

della CtEDU nei casi Staibano c. Italia e Mottola c. Italia del 2014 (v. Annuario 
2015, p. 243). La Corte di Strasburgo aveva infatti riscontrato una violazione 
degli articoli 6 CEDU e 1 Protocollo I CEDU per avere la giurispruden-
za italiana, con una pronuncia del Consiglio di Stato del 2007 che non era 
propriamente entrata nel merito ma si era pronunciata fondamentalmente in 
materia di giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo, sostanzial-
mente vanificato ogni possibilità di far valere in giudizio dopo il 15 settembre 
2000 le pretese di una fascia di medici che aveva titolo ad ottenere un’assun-
zione a tempo indeterminato presso l’Università di Napoli. A parere dello 
stesso Consiglio di Stato (adunanza plenaria, ordinanza 4 marzo 2015, n. 2), 
una efficace esecuzione di tale pronuncia della CtEDU richiederebbe la revo-
cazione della sentenza del 2007 e la possibilità quindi di riproporre le istanze 
a suo tempo respinte. Senonché tale ipotesi di revocazione per violazione della 
CEDU non è percorribile stante l’attuale assetto legislativo nazionale (il rife-
rimento è all’art. 106 codice della pubblica amministrazione). Il Consiglio di 
Stato solleva pertanto questione di costituzionalità, chiedendo alla Consulta 
di emettere una sentenza additiva analoga alla sentenza 113/2011 intervenuta 
sulla materia penale (revisione del processo – v. Annuario 2012, pp. 271-272).

1.2. Immunità degli Stati esteri e crimini contro la dignità della persona

La sentenza 238/2014 della Corte costituzionale (v. Annuario 2015, pp. 
187-188) ha ritenuto illegittime una serie di disposizioni di legge che concor-
revano a rendere eseguibile in Italia la decisione della Corte internazionale 
di giustizia nel caso Germania contro Italia, con conseguente annullamen-
to di ogni processo in cui fosse in questione una richiesta di risarcimento 
rivolta alla Repubblica Federale Tedesca in connessione con i crimini contro 
l’umanità commessi durante la Seconda Guerra Mondiale ai danni di inter-
nati italiani. Nel 2015, in ossequio a tale pronuncia, alcuni tribunali italiani 
hanno riavviato procedimenti miranti ad aggredire beni dello Stato tedesco al 
fine di ottenere un risarcimento a beneficio degli ex internati o dei loro eredi. 
In questo senso hanno disposto alcune pronunce dei tribunali di Firenze (sez. 
I, sent. 6 luglio 2015, n. 2469) e Piacenza (sent. 28 settembre 2015, n. 722).
I principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale 238/2014 sono 
stati ribaditi dalla Corte di cassazione con riguardo ad una controversia che 
ha coinvolto la Serbia. La sentenza della Cassazione penale, sez. I, 14 settem-
bre 2015, n. 43696, nel confermare la condanna penale per un ex ufficiale 
dell’esercito della Repubblica Socialista Federale di Iugoslavia responsabile di 
aver ordinato il 7 gennaio 1992 l’abbattimento di un elicottero della missio-
ne di osservazione della Comunità Europea operante in un’area al confine 
tra l’attuale Croazia e la Bosnia-Erzegovina, con l’uccisione di tre osservatori 
italiani e di uno francese, condanna anche la Repubblica di Serbia (subentra-
ta alla Iugoslavia) a pagare il risarcimento dei danni nei riguardi delle parti 
civili e le relative spese processuali, in solido con gli individui condannati. A 
giudizio della Cassazione la decisione emessa nei confronti dello Stato serbo 
deriva dalla posizione espressa nella citata sentenza della Corte costituziona-
le. Quest’ultima infatti ha limitato, con riferimento all’Italia, la portata della 
norma internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione straniera. 
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Secondo la Corte, infatti, tale principio in linea generale giustifica il sacrificio 
della tutela giurisdizionale dei diritti individuali in ragione dell’esercizio di 
funzioni sovrane dello Stato; esso però non risulta sostenibile «in relazione a 
comportamenti lesivi dei diritti fondamentali della persona, idonei a concre-
tizzare crimini internazionali, così come canonizzati dallo Statuto di Roma 
della Corte penale internazionale». L’eccidio compiuto nel 1992 si configura 
infatti come crimine di guerra ai sensi dell’art. 8 dello statuto della Corte 
penale internazionale. 
Non è invece stata accettata la domanda di alcuni cittadini statunitensi che 
avevano chiesto – una prima volta già nel 2004 – la delibazione in Italia di due 
sentenze pronunciate negli Stati Uniti che condannavano la Repubblica isla-
mica dell’Iran e svariati suoi esponenti di vertice al pagamento di una somma 
complessiva di circa 600 milioni di dollari per gli omicidi avvenuti nel 1995 e 
nel 1996 di tre giovani americani a Gaza e Gerusalemme in occasione di due 
attentati terroristici compiuti dall’organizzazione Hamas sotto la direzione 
del Governo iraniano. Le sentenze americane sono state pronunciate rispetti-
vamente nel 1998 e nel 2000 in base ad una norma peculiare dell’ordinamen-
to federale che prevede, come eccezione alla regola dell’immunità degli Stati 
esteri dalla giurisdizione civile americana, la possibilità di convenire a giudi-
zio alcuni «Stati canaglia» identificati come tali dal Governo americano, per 
rispondere civilmente di atti di terrorismo. I legali delle famiglie delle vittime 
americane degli attentati avevano identificato nell’Italia lo Stato che avreb-
be potuto consentire la pronuncia di una sentenza eseguibile nei confronti 
di uno Stato estero. Nel 2013 la Corte d’appello di Roma aveva respinto le 
domande di riconoscimento delle sentenze pronunciate negli Stati Uniti, in 
forza del principio di immunità dello Stato estero dalla giurisdizione civile 
affermato dalla Corte internazionale di giustizia nel caso Germania contro 
Italia. Nel 2015 la questione si è ripresentata ed è stata affrontata alla luce 
della sentenza 238/2014 della Corte costituzionale che ha sostanzialmente 
introdotto, per l’Italia, una nuova eccezione all’immunità degli Stati esteri 
in connessione con la commissione di crimini di diritto internazionale. In 
questa nuova decisione, la Cassazione conferma il rigetto della domanda di 
riconoscimento della esecutività delle sentenze emesse negli Stati Uniti, ma 
per motivi diversi da quelli addotti nel 2013 dalla Corte d’appello. La Corte 
Suprema infatti riconosce che, pur considerando che le azioni terroristiche 
del 1995 e 1996 ben possono essere configurate come crimini contro l’uma-
nità (essendo inserite in un più vasto quadro di terrore ordito dal regime 
khomeinista), lo Stato iraniano non potrebbe invocare la propria immunità 
di fronte al giudice italiano che desse riconoscimento alle sentenze americane. 
Queste ultime però non possono essere riconosciute in Italia perché emesse 
sulla base di criteri di giurisdizione che non trovano alcun riscontro né nell’or-
dinamento internazionale (in particolare, non rientra tra le ipotesi previste 
dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 sul riconoscimento delle sentenze 
civili, la quale esclude tassativamente dal riconoscimento le sentenze relative 
ad atti compiuti iure imperii da uno Stato), né in quello italiano. La norma 
del Foreign Sovereign Immunities Act che ha consentito il procedimento contro 
l’Iran (l’art. 1605 (a)(7)), infatti, ha legittimato sentenze pronunciate nel foro 
dell’attore (gli Stati Uniti), su fatti accaduti interamente a Gaza e in Israele e 
contro uno Stato convenuto che non aveva nessuna possibilità di costituirsi 

nel processo, vista la mancanza di una rappresentanza diplomatica iraniana 
negli Stati Uniti. Non sussistono quindi la condizioni perché l’Italia possa 
riconoscere le sentenze contro l’Iran emesse negli Stati Uniti (Cassazione, sez. 
unite, sent. 28 ottobre 2015, nn. 21946 e 21947). 

1.3. Dignità della persona e principi di biodiritto

1.3.1. Procreazione assistita e diagnosi preimpianto. Scambio di embrioni 
e fecondazione eterologa «involontaria»

Con la sentenza n. 96 del 5 giugno 2015, la Corte costituzionale dichiara ille-
gittime le disposizioni della legge 40/2004 (Norme in materia di procreazione 
medicalmente assistita) nella parte in cui non consentono anche alle coppie 
fertili portatrici di patologie geneticamente trasmissibili il ricorso alle tecniche 
di fecondazione assistita. 
Nella questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Roma in relazio-
ne ai casi di due coppie trovatesi in una situazione analoga a quella dei ricor-
renti nel caso Costa e Pavan c. Italia (sentenza CtEDU del 28 agosto 2012), 
vengono invocati gli artt. 2, 3, 32 e 117(1) Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 
CEDU. Ritenuta fondata la questione in relazione ai soli artt. 3 e 32 Cost., 
la Corte costituzionale pone al centro del proprio ragionamento l’intrinseca 
irragionevolezza della disciplina italiana che, da un lato, dispone il divieto 
assoluto per le coppie in questione di accedere alle tecniche di fecondazione 
assistita, e dall’altro prevede la possibilità per la donna di ricorrere all’aborto 
terapeutico in caso di gravi malattie genetiche del feto. Con le parole della 
Corte, «il sistema normativo, cui danno luogo le disposizioni censurate, non 
consente (pur essendo scientificamente possibile) di far acquisire prima alla 
donna una informazione che le permetterebbe di evitare di assumere – dopo 
– una decisione ben più pregiudizievole per la sua salute». Da ciò discende 
anche la violazione dell’art. 32 Cost. «per il mancato rispetto del diritto alla 
salute della donna. Senza peraltro che il vulnus, così arrecato a tale diritto, 
possa trovare un positivo contrappeso, in termini di bilanciamento, in una 
esigenza di tutela del nascituro, il quale sarebbe comunque esposto all’aborto». 
Strettamente connessa alla precedente è la sentenza 229/2015 con la quale 
la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della l. 40/2004 
nella parte in cui prevede come ipotesi di reato la selezione degli embrio-
ni, anche nei casi in cui questa sia unicamente mirata ad evitare l’impianto 
nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili 
rispondenti ai criteri di gravità di cui alla l. 194/1978 ed accertate da appo-
site strutture pubbliche. Secondo i giudici della Consulta, infatti, «quanto 
è divenuto […] lecito, per effetto della suddetta pronunzia [96/2015], non 
può … – per il principio di non contraddizione − essere più attratto nella 
sfera del penalmente rilevante». Non è invece ritenuta fondata la questione 
di legittimità costituzionale della disposizione della l. 40/2004 che sanziona 
penalmente la condotta di soppressione degli embrioni che, in esito a diagnosi 
preimpianto, risultino affetti da grave malattia genetica.  
Il Tribunale di Roma in composizione collegiale ha confermato la decisione del giudice 
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Il Tribunale di Roma in composizione collegiale ha confermato la decisione del giudice 
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monocratico che nel 2014 (ord. 8 agosto 2014, Annuario 2015, p. 190) aveva escluso la per-
tinenza di un dubbio di costituzionalità rispetto ad una serie di disposizioni civilistiche che 
attribuiscono la genitorialità in modo incontestabile alla madre che partorisce il figlio e al di 
lei compagno, con esclusione dei diritti genitoriali dei genitori genetici dell’individuo (ord. 
25 settembre 2015). La controversia giudiziaria è nata da un caso di scambio di materiale 
genetico presso una clinica, con la conseguenza che gli embrioni fecondati appartenenti ad 
una coppia sono stati impiantati nell’utero di una donna diversa. I bambini che ne sono 
nati sono stati dichiarati figli della seconda coppia. Il Tribunale di Roma, confermando 
quanto affermato nel 2014 circa l’insussistenza di un profilo di incostituzionalità di questo 
assetto normativo, in particolare osserva che «La prevalenza dei diritti vantati dalla donna 
che ha messo a disposizione i gameti […] non potrebbe, infatti, assicurarsi se non imponen-
do alla donna che ha accolto gli embrioni nel proprio utero la continuazione forzata della 
gravidanza per procedersi alla consegna dei minori dopo la nascita. Si tratta di una ipotesi 
impercorribile in ragione del principio, tutelato costituzionalmente dagli articoli 2, 3 e 32 
della Costituzione, di autodeterminazione della donna circa il proprio corpo e circa la gra-
vidanza». 

1.3.2. Matrimonio omosessuale

La Cassazione è tornata nel 2015 sulla problematica della non discriminazio-
ne tra coppie omosessuali e coppie eterosessuali pur in carenza del riconosci-
mento nell’ordinamento italiano di una forma di matrimonio omosessuale. 
Nel 2012 la stessa Corte si era pronunciata sulla trascrivibilità in Italia del 
matrimonio omosessuale contratto all’estero, concludendo che la trascrizione 
non era ammissibile in quanto inidonea a produrre alcun effetto giuridico; ciò 
tuttavia non comportava che l’unione omosessuale non fosse titolare dei dirit-
ti in ambito familiare riconosciuti alle coppie eterosessuali (v. Annuario 2013, 
p. 230). Con tale pronuncia la Cassazione aveva segnalato un certo cambia-
mento di orientamento rispetto alla linea interpretativa data dalla Corte 
costituzionale nel 2010 (sent. 138/2010: v. Annuario 2011, pp. 234-235), 
ripresa anche nella sentenza 170/2014 (v. Annuario 2015, p. 212). In questa 
nuova decisione (Cassazione civile, sez. I, sent. 9 febbraio 2015, n. 2400) la 
Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi non su un diniego di trascrizione di 
un matrimonio omosessuale contratto all’estero, ma sul rifiuto di procedere 
alle pubblicazioni matrimoniali. I ricorrenti chiedono infatti che sia disposta 
la pubblicazione del loro matrimonio pur in mancanza di una legge sul matri-
monio omosessuale, dal momento che la carenza di tale istituto costituisce 
violazione degli articoli 2 e 3 Cost. e risulta incompatibile con gli articoli 12 
CEDU e 9 CDFUE. La Cassazione ribadisce invece l’orientamento espresso 
dalla Corte costituzionale nelle sentenze sopra richiamate e da essa stessa affer-
mato nel 2012. La tutela della coppia omosessuale, dovuta in forza dell’art. 3 
Cost. e affermata dalla CtEDU, non comporta necessariamente l’estensione a 
tale coppia del regime giuridico del matrimonio. In questa materia pertanto 
il giudice non può sostituirsi al legislatore, dal momento che quest’ultimo ha 
un largo margine di discrezionalità che comprende anche l’opzione di non 
legiferare affatto.
Sulla legittimità del diniego di trascrivere il matrimonio omosessuale contratto all’estero 
concorda la Corte d’appello di Milano (sez. famiglia, sent. 6 novembre 2015, n. 2286). La 
mancanza di una norma in materia di matrimonio tra persone dello stesso sesso non può es-

sere colmata con una decisione giudiziale, ma servirebbe una legge così come indicato dalla 
CtEDU, dal Parlamento europeo e anche da varie pronunce giudiziarie interne.

1.3.3. Condizione di transgenere: effetti sul matrimonio e annotazione nei 
registri di stato civile

La Corte di cassazione si è pronunciata nel 2015 con due importanti sentenze 
sulla materia dei diritti dei transessuali.
La sentenza della Cassazione, sez. I, 21 aprile 2015, n. 8097, interviene su una 
vicenda sottoposta anche alla Corte costituzionale (v. Annuario 2014, p. 202) 
e relativa alle conseguenze sul vincolo matrimoniale della rettificazione dell’at-
tribuzione di sesso di uno dei coniugi. Dopo il riconosciuto cambiamento 
di sesso del marito, una coppia si era infatti vista imporre contro la propria 
volontà la rottura del vincolo coniugale, essendo venuta meno una condizio-
ne prevista dalla legge italiana per l’esistenza del matrimonio – appunto, la 
differenza di sesso tra i coniugi. La Corte costituzionale (sentenza 170/2014, 
a sua volta preceduta dalla sentenza 138/2010, v. Annuario 2011, p. 235), con 
una «sentenza additiva di principio» aveva riscontrato la illegittimità costitu-
zionale delle norme che dispongono tale forma di «divorzio imposto», invi-
tando nel contempo il legislatore a provvedere ad una regolamentazione delle 
unioni tra persone dello stesso sesso che potesse ovviare alla carenza normativa 
evidenziata. La Cassazione nella sentenza citata va considerata quindi come la 
traduzione in termini pratici del principio affermato dalla Corte costituziona-
le. Poiché dalla pronuncia del giudice delle leggi non derivavano indicazioni 
precise circa la applicabilità o meno delle norme dichiarate «in via di princi-
pio» incompatibili con i diritti inviolabili riconosciuti nella Costituzione, la 
scelta lasciata alla Corte di cassazione era, nel caso concreto, particolarmen-
te aperta: applicare le norme «in principio» incompatibili con il rispetto dei 
diritti umani, ma non contrarie all’art. 29 Cost. (che, secondo l’interpreta-
zione datane dalla stessa Corte costituzionale, tutela il matrimonio nella sua 
forma eterosessuale) o, al contrario, disporre per l’annullamento della annota-
zione di cancellazione degli effetti civili del matrimonio, con il rischio però di 
vedere riproposta la questione di costituzionalità nel senso inverso, e cioè per 
lesione dell’art. 29 Cost. La Cassazione opta per una soluzione più dinamica e 
per certi versi intermedia. Ordina infatti che gli effetti dell’annullamento del 
matrimonio vengano rimossi, ma a termine, ovvero «fino a che il legislatore 
non intervenga a riempire il vuoto normativo, ritenuto costituzionalmente 
intollerabile». Una volta adottata una norma sulle unioni omosessuali, sarà 
onere dei coniugi optare per il regime che la legge avrà predisposto per questo 
genere di convivenza (matrimonio, «unione civile», o altra formula di legge).
La sentenza della Cassazione civile, sez. I, 20 luglio 2015, n. 15138, ha chiari-
to che secondo l’interpretazione orientata agli articoli 2, 3 e 32 Cost. e all’art. 
8 CEDU, la legge 164/1982 – le cui norme sono in parte confluite nell’art. 
31(4) del d.lgs. 150/2011, la rettificazione dell’indicazione del sesso nei regi-
stri dello stato civile può essere effettuata anche senza che sia stato esegui-
to l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali 
primari (v. Annuario 2015, p. 193). L’identità sessuale infatti costituisce un 
fenomeno complesso che comporta certamente una modificazione dei carat-
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tinenza di un dubbio di costituzionalità rispetto ad una serie di disposizioni civilistiche che 
attribuiscono la genitorialità in modo incontestabile alla madre che partorisce il figlio e al di 
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to l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali 
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teri sessuali secondari (somatici, ormonali), ma non richiede necessariamente 
una modifica definitiva di quelli primari. Allo stesso modo non può essere 
richiesta la sterilizzazione della persona, il venir meno cioè della sua capacità 
di procreare. L’interesse pubblico ad una stabile identificazione dell’individuo 
anche in relazione al sesso non può comportare l’imposizione all’individuo 
stesso di un intervento chirurgico avvertito come invasivo della propria inte-
grità fisica e non necessario all’acquisizione della nuova identità di genere. 
Nella decisione della Cassazione è citata a più riprese la sentenza della CtEDU 
del 10 marzo 2015, nel caso YY c. Turchia, oltre a recenti pronunce di giuri-
sdizioni europee, in particolare della Corte costituzionale tedesca.
Con la sentenza n. 221 del 21 ottobre 2015 la Consulta si è espressa sulla 
stessa materia trattata dalle pronunce della Cassazione appena richiamate, 
confermandone la correttezza. Ad avviso del Tribunale di Trento che aveva 
sollevato l’incidente di costituzionalità, l’art. 1(1) della normativa in questio-
ne si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 117(1) Cost., quest’ultimo 
in relazione all’art. 8 CEDU, poiché prevedrebbe, ai fini della rettificazio-
ne anagrafica dell’attribuzione di sesso, la necessità di una modificazione dei 
caratteri sessuali primari mediante intervento chirurgico. In tal modo, secon-
do il giudice del rinvio, l’esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto 
all’identità sessuale, sarebbe irragionevolmente subordinato al requisito della 
sottoposizione della persona a trattamenti sanitari (chirurgici o ormonali), 
estremamente invasivi e pericolosi per la salute. La Corte costituzionale forni-
sce un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma contestata. 
Secondo i giudici della Consulta, infatti, riferendosi genericamente ad «inter-
venute modificazioni dei caratteri sessuali» quali presupposti per la rettifica-
zione anagrafica del sesso, la norma in questione lascia all’interprete il compito 
di definire il confine delle modificazioni e delle modalità attraverso le quali 
realizzarle. La mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, 
ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali 
si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell’accesso 
al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, 
il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adegua-
mento dei caratteri sessuali. L’esclusione del carattere necessario dell’inter-
vento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di 
un’impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette 
al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l’assistenza 
del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale 
deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che 
concorrono a comporre l’identità di genere.

1.3.4. Dignità della persona e attività di accattonaggio

La Cassazione si è pronunciata su una singolare richiesta di risarcimento del «danno esi-
stenziale» rivolta ad un’amministrazione comunale da parte di un cittadino automobilista 
che lamentava il disagio e l’ansia da lui sofferti (e quindi il pregiudizio del diritto alla salute) 
nell’affrontare quotidianamente, presso gli incroci stradali del territorio comunale, la pre-
senza di «pedoni ben vestiti e ben pasciuti, anche deambulanti con stampella/e, muniti di 
cartello, marsupio e berretto», intenti a chiedere l’elemosina o a proporsi come lavavetri. 
Secondo il ricorrente – che si era rivolto al giudice di pace di Udine – il Comune avreb-
be dovuto provvedere a rimuovere i suddetti lavavetri, la cui presenza sarebbe equipara-

bile a quella di tronchi d’albero sulla carreggiata idonei a ostacolare la circolazione e che 
il Comune deve sgomberare; non avendovi provveduto, si giustifica una richiesta di risar-
cimento danni. La richiesta di risarcimento, presentata davanti alla giustizia ordinaria, do-
veva, a parere del tribunale, sostenuto in questa sentenza dalla Cassazione, essere proposta 
davanti al giudice amministrativo. La Cassazione, oltre a segnalare la carenza di giurisdizio-
ne, sottolinea inoltre la propria opposizione alle argomentazioni del ricorrente, osservando 
come «priva di fondamento l’equiparazione, tra cose ingombranti e lavavetri all’incrocio 
o al semaforo, che il ricorrente prospetta rivendicando il diritto all’ordine nelle strade in 
nome di uno spazio di viabilità asettico». La sentenza in particolare evidenzia come il caso 
in questione riguardi un campo in cui «l’azione amministrativa, pur indirizzata alla tutela 
di beni pubblici importanti (l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana), deve muoversi 
nel necessario rispetto della dignità della persona umana e dei diritti degli “ultimi”, essendo 
destinata a risolversi in prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non 
fare, che impongono comunque, in maggiore o minore misura, restrizioni a coloro che ne 
sono destinatari»; di modo che non sarebbe possibile da parte del Comune un intervento 
di «sgombero» senza tenere conto del più ampio quadro dei diritti delle persone su cui tale 
misura inciderebbe. La Cassazione richiama tra le altre la sentenza 115/2011 della Corte 
costituzionale emessa a proposito delle ordinanze dei sindaci in materia di sicurezza urbana 
emesse in base al «pacchetto sicurezza» del 2008 (v. Annuario 2012, p. 281).

1.3.5. Risarcimento del danno: «danno terminale», danno da disinteresse 
del genitore, danno da «nascita indesiderata» 

Nel 2012, la Cassazione si era pronunciata in tema di «danno terminale» – la 
titolarità degli eredi del diritto ad un risarcimento per il danno da perdita 
della vita sofferto da una persona nel brevissimo tempo intercorso tra l’evento 
lesivo e la morte (Cassazione civile, sent. 17320/2012, v. Annuario 2013, p. 
231) – escludendo la sua configurabilità autonoma. La decisione in Cassazione 
civile, sez. unite, sent. 22 luglio 2015, n. 15350 conferma tale giurisprudenza. 
In essa si ribadisce infatti che se il decesso avviene dopo un tempo brevissi-
mo di sopravvivenza dall’evento pregiudizievole, gli eredi non possono avere 
alcun risarcimento per il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del 
bene vita da parte del loro dante causa, poiché lo spazio di vita intercorso non 
ha dato luogo ad alcuna utilità (non patrimoniale) che possa essere risarcita. 
La Cassazione ha anche affermato che il danno causato ad una figlia dal disin-
teresse di cui è stata oggetto da parte del padre naturale è risarcibile alla stre-
gua di danno non patrimoniale rientrante nel quadro del danno da perdita del 
rapporto parentale. In questo caso infatti non solo sono applicabili le norme 
relative al mancato rispetto dei doveri di mantenimento, istruzione e educa-
zione dei figli, sanzionati dal codice civile, ma emerge anche un danno da 
fatto illecito (pur in assenza di sanzione penale) che il giudice può apprezzare 
(Cassazione civile, sez. VI, sent. 16 febbraio 2015, n. 3079).
Una sezione della Corte di cassazione ha deciso di rimettere alle sezioni unite 
una problematica di particolare rilevanza e sulla quale sussistono contrastanti 
orientamenti giurisprudenziali. La questione sorge intorno alla richiesta di 
risarcimento danni avanzata contro una struttura sanitari dai genitori di una 
bambina nata con sindrome di Down. La coppia infatti afferma che i sanitari 
non l’hanno sufficientemente informata circa l’esistenza del quadro genetico 
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confermandone la correttezza. Ad avviso del Tribunale di Trento che aveva 
sollevato l’incidente di costituzionalità, l’art. 1(1) della normativa in questio-
ne si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 117(1) Cost., quest’ultimo 
in relazione all’art. 8 CEDU, poiché prevedrebbe, ai fini della rettificazio-
ne anagrafica dell’attribuzione di sesso, la necessità di una modificazione dei 
caratteri sessuali primari mediante intervento chirurgico. In tal modo, secon-
do il giudice del rinvio, l’esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto 
all’identità sessuale, sarebbe irragionevolmente subordinato al requisito della 
sottoposizione della persona a trattamenti sanitari (chirurgici o ormonali), 
estremamente invasivi e pericolosi per la salute. La Corte costituzionale forni-
sce un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma contestata. 
Secondo i giudici della Consulta, infatti, riferendosi genericamente ad «inter-
venute modificazioni dei caratteri sessuali» quali presupposti per la rettifica-
zione anagrafica del sesso, la norma in questione lascia all’interprete il compito 
di definire il confine delle modificazioni e delle modalità attraverso le quali 
realizzarle. La mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, 
ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali 
si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell’accesso 
al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, 
il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adegua-
mento dei caratteri sessuali. L’esclusione del carattere necessario dell’inter-
vento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di 
un’impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette 
al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l’assistenza 
del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale 
deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che 
concorrono a comporre l’identità di genere.

1.3.4. Dignità della persona e attività di accattonaggio

La Cassazione si è pronunciata su una singolare richiesta di risarcimento del «danno esi-
stenziale» rivolta ad un’amministrazione comunale da parte di un cittadino automobilista 
che lamentava il disagio e l’ansia da lui sofferti (e quindi il pregiudizio del diritto alla salute) 
nell’affrontare quotidianamente, presso gli incroci stradali del territorio comunale, la pre-
senza di «pedoni ben vestiti e ben pasciuti, anche deambulanti con stampella/e, muniti di 
cartello, marsupio e berretto», intenti a chiedere l’elemosina o a proporsi come lavavetri. 
Secondo il ricorrente – che si era rivolto al giudice di pace di Udine – il Comune avreb-
be dovuto provvedere a rimuovere i suddetti lavavetri, la cui presenza sarebbe equipara-

bile a quella di tronchi d’albero sulla carreggiata idonei a ostacolare la circolazione e che 
il Comune deve sgomberare; non avendovi provveduto, si giustifica una richiesta di risar-
cimento danni. La richiesta di risarcimento, presentata davanti alla giustizia ordinaria, do-
veva, a parere del tribunale, sostenuto in questa sentenza dalla Cassazione, essere proposta 
davanti al giudice amministrativo. La Cassazione, oltre a segnalare la carenza di giurisdizio-
ne, sottolinea inoltre la propria opposizione alle argomentazioni del ricorrente, osservando 
come «priva di fondamento l’equiparazione, tra cose ingombranti e lavavetri all’incrocio 
o al semaforo, che il ricorrente prospetta rivendicando il diritto all’ordine nelle strade in 
nome di uno spazio di viabilità asettico». La sentenza in particolare evidenzia come il caso 
in questione riguardi un campo in cui «l’azione amministrativa, pur indirizzata alla tutela 
di beni pubblici importanti (l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana), deve muoversi 
nel necessario rispetto della dignità della persona umana e dei diritti degli “ultimi”, essendo 
destinata a risolversi in prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non 
fare, che impongono comunque, in maggiore o minore misura, restrizioni a coloro che ne 
sono destinatari»; di modo che non sarebbe possibile da parte del Comune un intervento 
di «sgombero» senza tenere conto del più ampio quadro dei diritti delle persone su cui tale 
misura inciderebbe. La Cassazione richiama tra le altre la sentenza 115/2011 della Corte 
costituzionale emessa a proposito delle ordinanze dei sindaci in materia di sicurezza urbana 
emesse in base al «pacchetto sicurezza» del 2008 (v. Annuario 2012, p. 281).

1.3.5. Risarcimento del danno: «danno terminale», danno da disinteresse 
del genitore, danno da «nascita indesiderata» 

Nel 2012, la Cassazione si era pronunciata in tema di «danno terminale» – la 
titolarità degli eredi del diritto ad un risarcimento per il danno da perdita 
della vita sofferto da una persona nel brevissimo tempo intercorso tra l’evento 
lesivo e la morte (Cassazione civile, sent. 17320/2012, v. Annuario 2013, p. 
231) – escludendo la sua configurabilità autonoma. La decisione in Cassazione 
civile, sez. unite, sent. 22 luglio 2015, n. 15350 conferma tale giurisprudenza. 
In essa si ribadisce infatti che se il decesso avviene dopo un tempo brevissi-
mo di sopravvivenza dall’evento pregiudizievole, gli eredi non possono avere 
alcun risarcimento per il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del 
bene vita da parte del loro dante causa, poiché lo spazio di vita intercorso non 
ha dato luogo ad alcuna utilità (non patrimoniale) che possa essere risarcita. 
La Cassazione ha anche affermato che il danno causato ad una figlia dal disin-
teresse di cui è stata oggetto da parte del padre naturale è risarcibile alla stre-
gua di danno non patrimoniale rientrante nel quadro del danno da perdita del 
rapporto parentale. In questo caso infatti non solo sono applicabili le norme 
relative al mancato rispetto dei doveri di mantenimento, istruzione e educa-
zione dei figli, sanzionati dal codice civile, ma emerge anche un danno da 
fatto illecito (pur in assenza di sanzione penale) che il giudice può apprezzare 
(Cassazione civile, sez. VI, sent. 16 febbraio 2015, n. 3079).
Una sezione della Corte di cassazione ha deciso di rimettere alle sezioni unite 
una problematica di particolare rilevanza e sulla quale sussistono contrastanti 
orientamenti giurisprudenziali. La questione sorge intorno alla richiesta di 
risarcimento danni avanzata contro una struttura sanitari dai genitori di una 
bambina nata con sindrome di Down. La coppia infatti afferma che i sanitari 
non l’hanno sufficientemente informata circa l’esistenza del quadro genetico 
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della figlia e che, se ne fosse stata informata, la madre avrebbe chiesto l’inter-
ruzione della gravidanza. Inoltre, la richiesta di risarcimento è stata avanzata 
dalla coppia anche in nome e per conto della bambina, la cui vita appare 
segnata negativamente da una condizione di disabilità. Le sezioni unite saran-
no chiamate a precisare la posizione della Suprema Corte in merito a due 
profili problematici. In primo luogo, chiarire se, per provare l’esistenza di un 
danno risarcibile in queste circostanze, sia necessario per la parte attrice prova-
re che sussisteva una chiara manifestazione da parte della madre della propria 
volontà di interrompere la gravidanza in caso di anomalie o malformazioni 
nel nascituro, in quanto ciò costituisce un «grave pericolo per la salute fisica 
o psichica della donna», oppure se sia provare la mancata comunicazione alla 
madre di informazioni circa la probabile disabilità del nascituro, presumendo 
nella madre la volontà certa di interrompere la gravidanza in tali circostan-
ze. Inoltre, la Corte dovrà prendere posizione circa il tema della risarcibilità 
del fatto di essere nato con una disabilità, ovvero per «nascita indesiderata», 
stabilendo se sussista o meno un diritto, per così dire, a non nascere se non in 
condizioni di non (presumibile) disabilità.

1.4. Diritti associativi e politici

1.4.1. Associazioni ONLUS con finalità di sostegno sociale e religioso

La Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro una sentenza che ave-
va riconosciuto il carattere di ente senza finalità di lucro (ONLUS) anche ai fini fiscali ad 
un’associazione di cittadini senegalesi con sede a Parma che si propone obiettivi solidaristi-
ci e di promozione dei diritti e della pace, ma nel cui statuto si prevede anche l’obiettivo di 
diffondere la cultura e la religione islamica, e la cui attività principale sia consistita, secondo 
il ricorrente, nel rimpatrio delle salme di alcuni cittadini senegalesi deceduti in Italia. La 
Cassazione ritiene che, proprio in ragione delle sue finalità di sostegno concreto alle esigen-
ze di «persone svantaggiate» economicamente e socialmente quali sono i membri di una 
comunità immigrata, per di più di religione islamica, l’associazione in questione rientra pie-
namente tra quelle a cui va riconosciuto lo status di organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale (ONLUS) (Cassazione civile, sez. tributaria, sent. 8 luglio 2015, n. 14224).

1.4.2. Ineleggibilità a cariche pubbliche delle persone condannate (legge 
Severino)

Con sentenza 236/2015, la Corte costituzionale ha giudicato infondata la questione di 
legittimità costituzionale della cd. «legge Severino» (d.lgs. 235/2012) che prevede la so-
spensione dalle cariche pubbliche elettive per gli amministratori di enti locali che hanno 
riportato una condanna non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. La 
Corte costituzionale, difatti, respinge entrambe le questioni di costituzionalità sollevate dal 
TAR Campania, secondo cui la norma contestata andava censurata in ragione sia della natu-
ra sanzionatoria della sospensione sia della sua efficacia retroattiva. Rispetto alla prima que-
stione, i giudici costituzionali ribadiscono come, secondo propria costante giurisprudenza, 
misure che precludono il mantenimento di determinate cariche pubbliche in conseguenza 
di condanne penali non costituiscono sanzioni o effetti penali della condanna, ma piuttosto 

conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo essenziale per continuare a ricoprire 
l’ufficio pubblico elettivo. Per quanto concerne la seconda questione, la Corte costituzio-
nale ritiene che di fronte a una grave situazione di illegalità nella pubblica amministrazione, 
non è irragionevole ritenere che una condanna, ancorché non definitiva, per determinati 
delitti contro la pubblica amministrazione susciti l’esigenza cautelare di sospendere tem-
poraneamente il condannato dalla carica. Diversamente, osserva la Corte, se l’applicazione 
della norma in questione dovesse essere riferita soltanto ai mandati successivi alla sua entrata 
in vigore, le esigenze di credibilità dell’amministrazione pubblica presso il pubblico a cui 
ambisce la norma stessa sarebbero vanificate.

1.5. Asilo e protezione internazionale

1.5.1. Competenza a trattare ricorsi in materia di protezione 
internazionale. Impugnazione delle «decisioni Dublino»

Il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito come, in ogni questione atti-
nente il riconoscimento dello status di rifugiato o altre forme di protezione 
internazionale, la competenza spetti al giudice ordinario (giudice dei diritti), 
non a quello amministrativo (giudice degli interessi legittimi), trattandosi di 
materia strettamente attinente ai diritti umani individuali (Consiglio di Stato, 
sez. III, sent. 18 dicembre 2015, n. 5738). Il principio si applica anche alle 
controversie relative alla cosiddetta «procedura Dublino» (regolamento UE 
604/2013), nonostante in essa sia implicito un certo margine di discrezionali-
tà dell’amministrazione dello Stato nell’applicazione delle procedure previste 
(in senso parzialmente difforme si era tuttavia pronunciato lo stesso Consiglio 
di Stato nella sent. 3825/2015). La competenza del giudice ordinario è affer-
mata anche da TAR Puglia – Lecce, sez. II, sentenze 9 gennaio 2015, n. 50, 
30 gennaio 2015, n. 422, 24 febbraio 2015, n. 685, 10 luglio 2015, n. 2396.
Nonostante quanto sopra stabilito, la stessa sezione del Consiglio di Stato non ha manca-
to di pronunciarsi su casi di impugnazione presso i TAR di provvedimenti adottati dalla 
Unità Dublino del Ministero dell’interno. Con le sentenze della sez. III, nn. 5540 e 5541, 
in particolare, il Consiglio di Stato ha precisato che il termine di sei mesi previsto dal re-
golamento Dublino per dare esecuzione al trasferimento del richiedente protezione inter-
nazionale presso lo Stato dell’UE che abbia riconosciuto la propria competenza a trattare 
la domanda di protezione decorre dal momento in cui è intervenuta l’accettazione dello 
Stato e – contrariamente a quanto riteneva il giudice di primo grado – non è interrotto 
dall’impugnazione proposta dall’interessato, dal momento che nessuna norma italiana è 
intervenuta a regolare la materia, lasciata dal regolamento nella parziale disponibilità del 
legislatore nazionale. Se pertanto la consegna della persona allo Stato membro dell’UE non 
avviene nel termine di sei mesi, la conseguenza è che il compito di farsene carico si radica 
presso lo Stato italiano. Concludere in altro senso comporterebbe un inaccettabile protrarsi 
del periodo di attesa della definizione delle modalità di presa in carico e di accoglienza del 
richiedente protezione, in violazione delle finalità del regolamento Dublino, che impone 
una celere e urgente definizione della problematica, a tutela dei diritti dell’individuo e delle 
esigenze della sicurezza e dell’ordine pubblico.
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della figlia e che, se ne fosse stata informata, la madre avrebbe chiesto l’inter-
ruzione della gravidanza. Inoltre, la richiesta di risarcimento è stata avanzata 
dalla coppia anche in nome e per conto della bambina, la cui vita appare 
segnata negativamente da una condizione di disabilità. Le sezioni unite saran-
no chiamate a precisare la posizione della Suprema Corte in merito a due 
profili problematici. In primo luogo, chiarire se, per provare l’esistenza di un 
danno risarcibile in queste circostanze, sia necessario per la parte attrice prova-
re che sussisteva una chiara manifestazione da parte della madre della propria 
volontà di interrompere la gravidanza in caso di anomalie o malformazioni 
nel nascituro, in quanto ciò costituisce un «grave pericolo per la salute fisica 
o psichica della donna», oppure se sia provare la mancata comunicazione alla 
madre di informazioni circa la probabile disabilità del nascituro, presumendo 
nella madre la volontà certa di interrompere la gravidanza in tali circostan-
ze. Inoltre, la Corte dovrà prendere posizione circa il tema della risarcibilità 
del fatto di essere nato con una disabilità, ovvero per «nascita indesiderata», 
stabilendo se sussista o meno un diritto, per così dire, a non nascere se non in 
condizioni di non (presumibile) disabilità.

1.4. Diritti associativi e politici

1.4.1. Associazioni ONLUS con finalità di sostegno sociale e religioso

La Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro una sentenza che ave-
va riconosciuto il carattere di ente senza finalità di lucro (ONLUS) anche ai fini fiscali ad 
un’associazione di cittadini senegalesi con sede a Parma che si propone obiettivi solidaristi-
ci e di promozione dei diritti e della pace, ma nel cui statuto si prevede anche l’obiettivo di 
diffondere la cultura e la religione islamica, e la cui attività principale sia consistita, secondo 
il ricorrente, nel rimpatrio delle salme di alcuni cittadini senegalesi deceduti in Italia. La 
Cassazione ritiene che, proprio in ragione delle sue finalità di sostegno concreto alle esigen-
ze di «persone svantaggiate» economicamente e socialmente quali sono i membri di una 
comunità immigrata, per di più di religione islamica, l’associazione in questione rientra pie-
namente tra quelle a cui va riconosciuto lo status di organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale (ONLUS) (Cassazione civile, sez. tributaria, sent. 8 luglio 2015, n. 14224).

1.4.2. Ineleggibilità a cariche pubbliche delle persone condannate (legge 
Severino)

Con sentenza 236/2015, la Corte costituzionale ha giudicato infondata la questione di 
legittimità costituzionale della cd. «legge Severino» (d.lgs. 235/2012) che prevede la so-
spensione dalle cariche pubbliche elettive per gli amministratori di enti locali che hanno 
riportato una condanna non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. La 
Corte costituzionale, difatti, respinge entrambe le questioni di costituzionalità sollevate dal 
TAR Campania, secondo cui la norma contestata andava censurata in ragione sia della natu-
ra sanzionatoria della sospensione sia della sua efficacia retroattiva. Rispetto alla prima que-
stione, i giudici costituzionali ribadiscono come, secondo propria costante giurisprudenza, 
misure che precludono il mantenimento di determinate cariche pubbliche in conseguenza 
di condanne penali non costituiscono sanzioni o effetti penali della condanna, ma piuttosto 

conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo essenziale per continuare a ricoprire 
l’ufficio pubblico elettivo. Per quanto concerne la seconda questione, la Corte costituzio-
nale ritiene che di fronte a una grave situazione di illegalità nella pubblica amministrazione, 
non è irragionevole ritenere che una condanna, ancorché non definitiva, per determinati 
delitti contro la pubblica amministrazione susciti l’esigenza cautelare di sospendere tem-
poraneamente il condannato dalla carica. Diversamente, osserva la Corte, se l’applicazione 
della norma in questione dovesse essere riferita soltanto ai mandati successivi alla sua entrata 
in vigore, le esigenze di credibilità dell’amministrazione pubblica presso il pubblico a cui 
ambisce la norma stessa sarebbero vanificate.

1.5. Asilo e protezione internazionale

1.5.1. Competenza a trattare ricorsi in materia di protezione 
internazionale. Impugnazione delle «decisioni Dublino»

Il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito come, in ogni questione atti-
nente il riconoscimento dello status di rifugiato o altre forme di protezione 
internazionale, la competenza spetti al giudice ordinario (giudice dei diritti), 
non a quello amministrativo (giudice degli interessi legittimi), trattandosi di 
materia strettamente attinente ai diritti umani individuali (Consiglio di Stato, 
sez. III, sent. 18 dicembre 2015, n. 5738). Il principio si applica anche alle 
controversie relative alla cosiddetta «procedura Dublino» (regolamento UE 
604/2013), nonostante in essa sia implicito un certo margine di discrezionali-
tà dell’amministrazione dello Stato nell’applicazione delle procedure previste 
(in senso parzialmente difforme si era tuttavia pronunciato lo stesso Consiglio 
di Stato nella sent. 3825/2015). La competenza del giudice ordinario è affer-
mata anche da TAR Puglia – Lecce, sez. II, sentenze 9 gennaio 2015, n. 50, 
30 gennaio 2015, n. 422, 24 febbraio 2015, n. 685, 10 luglio 2015, n. 2396.
Nonostante quanto sopra stabilito, la stessa sezione del Consiglio di Stato non ha manca-
to di pronunciarsi su casi di impugnazione presso i TAR di provvedimenti adottati dalla 
Unità Dublino del Ministero dell’interno. Con le sentenze della sez. III, nn. 5540 e 5541, 
in particolare, il Consiglio di Stato ha precisato che il termine di sei mesi previsto dal re-
golamento Dublino per dare esecuzione al trasferimento del richiedente protezione inter-
nazionale presso lo Stato dell’UE che abbia riconosciuto la propria competenza a trattare 
la domanda di protezione decorre dal momento in cui è intervenuta l’accettazione dello 
Stato e – contrariamente a quanto riteneva il giudice di primo grado – non è interrotto 
dall’impugnazione proposta dall’interessato, dal momento che nessuna norma italiana è 
intervenuta a regolare la materia, lasciata dal regolamento nella parziale disponibilità del 
legislatore nazionale. Se pertanto la consegna della persona allo Stato membro dell’UE non 
avviene nel termine di sei mesi, la conseguenza è che il compito di farsene carico si radica 
presso lo Stato italiano. Concludere in altro senso comporterebbe un inaccettabile protrarsi 
del periodo di attesa della definizione delle modalità di presa in carico e di accoglienza del 
richiedente protezione, in violazione delle finalità del regolamento Dublino, che impone 
una celere e urgente definizione della problematica, a tutela dei diritti dell’individuo e delle 
esigenze della sicurezza e dell’ordine pubblico.
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1.5.2. Diritto ad essere informati circa le procedure di protezione 
internazionale

La Cassazione civile, sez. VI, sent. 5926/2015, ha riaffermato, fondandolo tra 
l’altro sulla giurisprudenza della CtEDU, il dovere delle autorità di frontiera 
di fornire agli stranieri che si rivolgono loro per fare ingresso nel territorio 
nazionale ogni informazione utile per accedere alle procedure di protezione 
internazionale. In mancanza di ciò, lo stesso decreto di respingimento può 
essere impugnato per illegittimità.
Svariate sentenze della Cassazione ribadiscono i principi consolidati sui meccanismi proba-
tori nei procedimenti per il riconoscimento dello status di rifugiato o per la protezione in-
ternazionale. Viene confermato che il procedimento segue il principio dispositivo, in forza 
del quale spetta al richiedente protezione fornire la prova che sussistono le condizioni per 
l’accoglimento della sua domanda; ciò non esclude tuttavia che l’autorità decidente abbia 
l’obbligo di attivarsi per ottenere le informazioni che il richiedente, anche per le condizioni 
di precarietà in cui si trova, non è in grado di fornire compiutamente. In particolare, spetta 
alle commissioni territoriali per i richiedenti asilo o ai giudici informarsi sulla situazione 
generale dello Stato di provenienza del richiedente protezione o sulla specifica situazione 
in alcuni suoi territori. Inoltre, indipendentemente da come la domanda è prospettata dal 
richiedente asilo, spetta all’autorità decidente qualificare il tipo di protezione appropriata, 
se lo status di rifugiato la protezione sussidiaria o umanitaria. Rilevano in questo ambi-
to le sentenze della Cassazione civile, sezione VI, 16201/2015, 7333/2015, 14998/2015, 
16202/2015. Con la decisione 2830/2015, la stessa Corte ha anche precisato che un indi-
viduo imputato per un reato comune, punito nel Paese d’origine con la pena di morte, non 
può beneficiare dello status di rifugiato, ma al più di protezione sussidiaria. 

1.5.3. Applicazione della normativa sui richiedenti asilo

Il Tribunale di Napoli (sent. 24 dicembre 2015, n. 8654) ha svolto un’ampia disanima della 
normativa vigente in Italia per il riconoscimento della protezione internazionale, eviden-
ziando i punti che la caratterizzano rispetto alla base comune rappresentata dalla norma-
tiva dell’UE. Tra le peculiarità del sistema italiano merita risalto la circostanza che per la 
legislazione italiana non è motivo di diniego della protezione sussidiaria il fatto che sus-
sista per il richiedente la possibilità teorica di trasferirsi in una zona del Paese d’origine 
diversa da quella in cui siano state riscontrate le situazioni di pericolo che giustificano la 
protezione internazionale stessa. Ne consegue che non è legittimo il rigetto della domanda 
di protezione internazionale del cittadino Pakistano che teme per la propria incolumità a 
causa della violenza presente in vaste zone del Paese, giustificato dal fatto che l’interessato 
potrebbe rientrare in Pakistan e trovare collocazione in una zona non interessata da conflitti 
e disordini. La mera possibilità di ricollocarsi in una zona del Paese diversa da quelle in cui 
la sua incolumità non può essere garantita non costituisce ragione sufficiente per privare 
l’individuo della protezione internazionale. La protezione sussidiaria è stata riconosciuta 
a cittadini pakistani anche dalla Corte d’appello di Lecce, sent. 30 ottobre 2015, n. 854.
Il Tribunale di Milano non ritiene di dover riconoscere protezione internazionale all’ex 
segretario locale di un partito di opposizione del Bangladesh che aveva addotto a giustifi-
cazione della propria domanda il regime di repressione esistente nel suo Paese. Il fatto di 
aver svolto per anni attività politica contro il partito di governo senza incorrere in ostacoli 
rilevanti è prova non solo della mancanza delle condizioni che giustificherebbero il ricono-

scimento dello status di rifugiato, ma anche del fatto che le intimidazioni agli oppositori 
politici e le violenze denunciate dal ricorrente hanno un carattere episodico e non siste-
matico e non costituiscono quindi una ragione sufficiente per riconoscergli la protezione 
sussidiaria (Tribunale di Milano, sez. I, sent. 21 dicembre 2015). La protezione sussidiaria 
è invece dovuta ad un cittadino del Mali, in ragione del persistente serio pericolo di poter 
essere vittima innocente di atti di violenza indiscriminata connessi ai plurimi conflitti ar-
mati che coinvolgono l’intero territorio dello Stato, in caso di rientro in patria (Tribunale 
di Trieste, sent. 2 novembre 2015; Tribunale di Milano, sent. 3 dicembre 2015). Analoghe 
considerazioni valgono per la domanda di un cittadino del Gambia, Paese governato dal 
1994 ad oggi da Yahya Jammeh e in cui i diritti fondamentali sono gravemente limitati 
(Tribunale di Trieste, sent. 5 novembre 2015). Nel caso di una giornalista cittadina del 
Gambia, l’esistenza in questo Stato di un attacco particolarmente duro contro la libertà di 
stampa giustifica il riconoscimento dello status di rifugiato (Tribunale di Roma, sez. I, sent. 
11 settembre 2015, n. 12159).
Secondo il Tribunale di Milano sussistono invece i presupposti per riconoscere lo status di 
rifugiato al cittadino nigeriano che chiede protezione in Italia in ragione delle persecuzioni 
di cui è oggetto nel proprio Paese per il fatto di essere omosessuale. Il Tribunale ricorda in 
particolare che non più tardi del gennaio 2014 quello Stato ha approvato una legge che pre-
vede fino a 14 anni di carcere per chi contrae un’unione omosessuale e fino a 10 anni per chi 
rende pubblica la propria relazione omosessuale (sez. I, ord. 27 ottobre 2015). 
Ad un richiedente asilo proveniente dalla Guinea Bissau, il Tribunale di Napoli (sez. I, sent. 
6 marzo 2015) ritiene attribuibile soltanto la protezione umanitaria, in ragione del fatto 
che la situazione di insicurezza diffusa nel Paese africano non è tale da giustificare la più 
incisiva forma di tutela offerta dalla protezione sussidiaria.

1.6. Discriminazione

Anche nel 2015 varie sentenze dei tribunali sono intervenute in attuazione 
dell’art. 4 del d.lgs. 215/2003 (e dell’art. 44 d.lgs. 286/1998) per ordinare 
la cessazione e rimuovere gli effetti di condotte discriminatorie. Il Tribunale 
di Milano (sez. lavoro, sent. 6 novembre 2015, n. 31522) ha ordinato al 
Comune di Milano di corrispondere alla ricorrente il cosiddetto «bonus bebè» 
(assegno di maternità di base), previsto dall’art. 74, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 
151, per le madri al di sotto di una certa soglia di reddito. La legge escludeva 
dal beneficio le cittadine extra-comunitarie prive di permesso di soggiorno di 
lungo periodo. La ricorrente si trovava appunto in tale condizione, e ciò fu 
considerato dal Comune di Milano ragione sufficiente non solo per negare 
l’assegno ma anche per lasciare senza risposta le numerose richieste di chiari-
mento avanzate dall’interessata. Il Tribunale, alla luce della normativa dell’UE 
e dei principi costituzionali più volte affermati dalla Consulta, ha ritenuto 
illegittima l’interpretazione restrittiva del citato art. 74, in quanto irragione-
vole e appunto discriminatoria per ragioni di nazionalità. Nello stesso senso 
anche il Tribunale di Alessandria, sez. lavoro, sent. 25 maggio 2015, n. 1725. 
La giustizia amministrativa ha continuato ad affrontare nell’anno in esame il problema della 
costituzione di giunte comunali totalmente prive di rappresentanza femminile. Il Comune 
di Vaccarizzo Albanese (Catanzaro) ha giustificato la mancanza di assessori donna dichia-
rando che «un’ulteriore attività volta ad acquisire la disponibilità di soggetti esterni [alla 
maggioranza in Consiglio comunale] di genere femminile porterebbe ad un allungamen-



182 183

IV. Giurisprudenza nazionale e internazionale 1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana
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to dei tempi di nomina dell’organo esecutivo, causando un blocco dell’attività ammini-
strativa». Su impulso della Consigliera di parità della Regione Calabria, il TAR calabrese 
– Catanzaro (sez. II, sent. 9 gennaio 2015, n. 3) ha ritenuto non provato l’asserito esple-
tamento effettivo dell’attività di ricerca di un membro femminile della giunta e quindi ille-
gittimi i decreti di nomina degli assessori. 

1.7. Diritti delle persone con disabilità

1.7.1. Professionalità utilizzate nei centri per la disabilità

Un’interessante decisione del Consiglio di Stato (sez. III, n. 5337/2015) ha precisato che è 
del tutto corretto che un centro diurno per disabili (anziani) preveda l’assunzione nel ruolo 
di coordinatore e nelle funzioni di educatore personale con laurea in scienze della formazio-
ne (o anche in psicologia per quanto riguarda il coordinatore), trascurando apparentemente 
le competenze in campo sanitario (e in particolare riducendo gli spazi per l’assunzione di 
educatori professionali non laureati). Per questa ragione il TAR della Lombardia aveva rite-
nuto di annullare il bando regionale relativo alla gara per l’assegnazione dei servizi presso i 
centri in questione. Il Consiglio di Stato ritiene invece che il bando di gara, nel dare rilevan-
za alle figure professionali operanti nel campo socio-educativo, è coerente con il processo 
di de-medicalizzazione delle strutture per disabili e pienamente in linea con gli obiettivi di 
personalizzazione del trattamento e di valorizzazione dei diritti umani degli ospiti di tali 
centri, anche considerando che ciò non appare andare a detrimento del ruolo delle figure 
socio-sanitarie, ma casomai imponendo un più avanzato equilibrio tra le diverse funzioni.
Parzialmente simile a quello appena riassunto è il caso trattato dal TAR della Lombardia 
(sez. III, sent. 4 giugno 2015, n. 1300), in cui il giudice sanziona il comportamento dell’am-
ministrazione che, in luogo di mettere a disposizione di una persona affetta da autismo 
un educatore professionale, come indicato nel documento redatto dall’équipe che aveva 
elaborato il progetto individualizzato, gli aveva affiancato un tecnico della riabilitazione 
psichiatrica. Il tribunale afferma che le indicazioni del progetto individualizzato, una volta 
formalizzate, devono essere eseguite dalla struttura sanitaria o sociosanitaria competente in 
modo fedele e nel rispetto degli orientamenti diagnostici e metodologici in esso contenuti.

1.7.2. Capacità di testimoniare delle persone con disabilità 

La Cassazione penale (sez. III, sent. 19 maggio 2015, n. 37356), nel rigettare un ricorso 
presentato dall’autore di violenze sessuali nei confronti di una persona con disabilità psi-
cosociali, coglie l’occasione per fornire alcuni chiarimenti circa l’approccio da tenere nei 
riguardi delle deposizioni testimoniali delle persone con disabilità, in particolare quando 
queste sono anche vittime di reato. In particolare la Cassazione osserva che: la capacità 
del testimone di rendere dichiarazioni non può essere esclusa per la sola presenza nel di-
chiarante di patologie di carattere psichiatrico; che va perciò respinta come discriminatoria 
l’idea che la persona affetta da disabilità intellettiva, anche se interdetta o inabilitata, sia per 
ciò solo incapace di testimoniare o anche solo che possa sussistere una presunzione di tale 
incapacità; la capacità di testimoniare può essere verificata con ogni mezzo, non necessaria-
mente con accertamenti di natura tecnica (perizie).

1.7.3. Discriminazioni in ambito scolastico 

Il TAR di Firenze (sez. I, sent. 20 gennaio 2015, n. 158) statuisce che la 
domanda tesa ad annullare un atto che assegnava ad un alunno con disabilità 
un monte ore di sostegno scolastico nettamente inferiore a quelle previste nel 
Piano educativo individualizzato (PEI) predisposto dai competenti organi della 
scuola e dai servizi sociali territoriali, non costituisce essenzialmente un caso 
di discriminazione a motivo della disabilità, ma una problematica di presunta 
violazione di norme in materia di pubblico servizio scolastico. Questo, secon-
do il TAR, fonda la giurisdizione del giudice amministrativo con prevalenza 
rispetto a quella del giudice ordinario. Tale conclusione si discosta da quella a 
cui era giunta la Corte di cassazione nella sentenza 25011/2014 (v. Annuario 
2015, pp. 200-201). Secondo il TAR, pur essendo indiscutibile che quello ad 
avere un insegnante di sostegno costituisce un diritto fondamentale dell’alun-
no con disabilità, la garanzia di tale diritto passa attraverso una valutazione 
complessa della condizione del minore stesso che produce appunto il PEI; 
rispetto a tale procedimento di individuazione delle più opportune misure di 
assistenza compiuto dai competenti servizi della pubblica amministrazione il 
cittadino vanta un interesse legittimo – che si sostanzia in un diritto soggetti-
vo solo una volta adottato il PEI. Non essendo però raccomandabile spezzare 
le istanze di protezione tra due diverse giurisdizioni (il giudice amministrativo 
fino alla formazione del PEI, quello ordinario dopo la sua adozione), a giudi-
zio del TAR di Firenze ben si può considerare radicata presso il giudice ammi-
nistrativo una competenza complessiva a trattare la questione. Nel merito, il 
TAR conclude che la violazione dell’interesse e del diritto dell’alunno c’è stata 
e condanna l’amministrazione a fornire le ore di sostegno previste nel PEI.
Critico nei confronti della prospettazione della Cassazione circa la giurisdizio-
ne del giudice ordinario è il TAR della Campania (sez. IV, sent. 27 febbraio 
2015, n. 1330), che sul punto argomenta con particolare ampiezza, anche 
rispetto alla risarcibilità del danno non patrimoniale, e il TAR Abruzzo, sez. 
I, sent. 16 aprile 2015, n. 167, che infatti conferma la propria competenza 
a definire l’entità della riparazione dovuta da un istituto scolastico per non 
aver provveduto tempestivamente a coprire con un insegnante di sostegno 
il monte ore previsto in base al PEI, nonché il TAR Sicilia, sez. III, sent. 14 
aprile 2015, n. 912.
Si conformano invece alle indicazioni della Cassazione civile il TAR del Lazio 
(sez. III, sentenze 27 marzo 2015, n. 4705; 8 aprile 2015, n. 5166), il TAR 
della Lombardia (sez. III, sent. 2 aprile 2015, n. 870) e il TAR della Campania 
(sez. VIII, sent. 18 giugno 2015, n. 3261).
Oltre alle pronunce appena citate, che affrontano direttamente il tema della 
giurisdizione della giustizia amministrativa o ordinaria, varie altre pronunce 
della magistratura amministrativa sono intervenute sul tema del sostegno da 
garantire ad alunni con disabilità. Sulla scia della propria sentenza 5317/2014 
(v. Annuario 2015, p. 201), il Consiglio di Stato (sez. VI, sentenze 1 dicembre 
2015, nn. 5428, 5431) ha ribadito che nel caso di un minore d’età affetto da 
un autismo grave con totale incapacità di attenzione, il diniego dell’istituto 
scolastico di fornire un insegnante di sostegno nei termini previsti dal PEI è 
illegittimo. L’attribuzione di un numero minimo di ore di sostegno a fronte 
di un’esigenza espressa dai soggetti competenti in misura molto maggiore è 
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avere un insegnante di sostegno costituisce un diritto fondamentale dell’alun-
no con disabilità, la garanzia di tale diritto passa attraverso una valutazione 
complessa della condizione del minore stesso che produce appunto il PEI; 
rispetto a tale procedimento di individuazione delle più opportune misure di 
assistenza compiuto dai competenti servizi della pubblica amministrazione il 
cittadino vanta un interesse legittimo – che si sostanzia in un diritto soggetti-
vo solo una volta adottato il PEI. Non essendo però raccomandabile spezzare 
le istanze di protezione tra due diverse giurisdizioni (il giudice amministrativo 
fino alla formazione del PEI, quello ordinario dopo la sua adozione), a giudi-
zio del TAR di Firenze ben si può considerare radicata presso il giudice ammi-
nistrativo una competenza complessiva a trattare la questione. Nel merito, il 
TAR conclude che la violazione dell’interesse e del diritto dell’alunno c’è stata 
e condanna l’amministrazione a fornire le ore di sostegno previste nel PEI.
Critico nei confronti della prospettazione della Cassazione circa la giurisdizio-
ne del giudice ordinario è il TAR della Campania (sez. IV, sent. 27 febbraio 
2015, n. 1330), che sul punto argomenta con particolare ampiezza, anche 
rispetto alla risarcibilità del danno non patrimoniale, e il TAR Abruzzo, sez. 
I, sent. 16 aprile 2015, n. 167, che infatti conferma la propria competenza 
a definire l’entità della riparazione dovuta da un istituto scolastico per non 
aver provveduto tempestivamente a coprire con un insegnante di sostegno 
il monte ore previsto in base al PEI, nonché il TAR Sicilia, sez. III, sent. 14 
aprile 2015, n. 912.
Si conformano invece alle indicazioni della Cassazione civile il TAR del Lazio 
(sez. III, sentenze 27 marzo 2015, n. 4705; 8 aprile 2015, n. 5166), il TAR 
della Lombardia (sez. III, sent. 2 aprile 2015, n. 870) e il TAR della Campania 
(sez. VIII, sent. 18 giugno 2015, n. 3261).
Oltre alle pronunce appena citate, che affrontano direttamente il tema della 
giurisdizione della giustizia amministrativa o ordinaria, varie altre pronunce 
della magistratura amministrativa sono intervenute sul tema del sostegno da 
garantire ad alunni con disabilità. Sulla scia della propria sentenza 5317/2014 
(v. Annuario 2015, p. 201), il Consiglio di Stato (sez. VI, sentenze 1 dicembre 
2015, nn. 5428, 5431) ha ribadito che nel caso di un minore d’età affetto da 
un autismo grave con totale incapacità di attenzione, il diniego dell’istituto 
scolastico di fornire un insegnante di sostegno nei termini previsti dal PEI è 
illegittimo. L’attribuzione di un numero minimo di ore di sostegno a fronte 
di un’esigenza espressa dai soggetti competenti in misura molto maggiore è 
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censurata in Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 10 febbraio 2015, n. 704. Il TAR 
della Basilicata (sez. I, sent. 22 ottobre 2015, n. 649) nomina il Prefetto di 
Matera commissario ad acta per provvedere all’assegnazione di un insegnante 
di sostegno per una bambina di scuola primaria con grave disabilità che il 
Comune di Scanzano Jonico aveva repentinamente privato di tale supporto. 
Il TAR della Sicilia (sez. I, sent. 9 ottobre 2015, n. 2519) quantifica in 1.000 
euro al mese il risarcimento dovuto dal Ministero dell’istruzione per non aver 
provveduto a nominare ad una bambina l’insegnante di sostegno se non per 
un ammontare minimo di ore. Anche il TAR della Calabria (sez. II, sent. 5 
febbraio 2015, n. 241) accerta la mancata copertura del sostegno e liquida 
un indennizzo in via equitativa alla famiglia. Il TAR della Lombardia (sez. II, 
sent. 5 febbraio 2015, n. 196), pur riconoscendo l’illecito compiuto dall’am-
ministrazione scolastica nel non attribuire una copertura idonea di sostegno 
all’alunno con disabilità, esclude che il mero accertamento dell’illecito possa 
dare titolo ad una riparazione del danno non patrimoniale in mancanza di 
alcun elemento di prova fornito dal ricorrente.
Il Tribunale di Livorno (sentenza del 16 giugno 2015) liquida in 10 mila euro 
un risarcimento per danni non patrimoniali derivati da molteplici comporta-
menti discriminatori attuati nei confronti di un alunno con disabilità da parte 
del personale docente (insegnante di sostegno), non docente e dirigenziale di 
una scuola. Tra le condotte censurate rientravano la mancata partecipazione 
del bambino a gite scolastiche, la sua esclusione dalla classe, commenti sprez-
zanti fatti circolare sul suo conto, ecc. 

1.7.4. Inserimento lavorativo

Intervenendo in una causa di lavoro intentata da un dipendente dell’azienda romana per i 
trasporti pubblici che non era stato reimmesso al lavoro perché costretto a dialisi, la Corte 
di cassazione (Cassazione civile, sez. lav., sent. 9 luglio 2015, n. 14348) precisa, tra le altre 
cose, che per effetto della direttiva 2000/78/CE (cui è stata data attuazione con il d.lgs. 9 
luglio 2003, n. 216) è stato affermato il principio di parità di trattamento per le persone con 
disabilità in materia di occupazione, di condizioni di lavoro e di formazione professionale. 
L’art. 5 della direttiva impone, in particolare, a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, di 
adottare provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze concrete in favore dei 
disabili (v. a questo riguardo la sentenza 4 luglio 2013, C-312/11, della CGE – Annuario 
2014, pp. 251-252). In forza di ciò, a tutte le persone con disabilità secondo la Convenzione 
delle Nazioni Unite del 2006, vale a dire che presentano delle limitazioni risultanti, tra l’al-
tro, da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere 
di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona inte-
ressata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, hanno diritto a 
vedere attuato a loro vantaggio da qualunque datore di lavoro pubblico o privato «accomo-
damenti ragionevoli» finalizzati a realizzare la loro piena eguaglianza con gli altri lavoratori 
(nel caso di datori di lavoro pubblici, «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica 
e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente» - d.lgs. 
216/2003, art. 3-bis, introdotto nel 2013). Ne consegue che l’azienda ha un obbligo di 
adoperarsi per attuare il reintegro al lavoro del dipendente dializzato. In termini analoghi 
argomenta il Tribunale di Pisa nella sent. 16 aprile 2015.

1.7.5. Priorità alle richieste di trasferimento motivate dalla necessità di 
assistere un familiare con disabilità

La Cassazione ha annullato una sentenza con la quale si era ritenuto legittimo 
il licenziamento di una persona «stabilizzata» (dopo essere stata precedente-
mente assunta con clausola appositiva di termine) presso le Poste Italiane che 
però aveva rifiutato il trasferimento da Palermo a Bari, in ragione del fatto di 
dover assistere la madre affetta da una disabilità grave. La Corte ha riscontrato 
la mancanza di ragionevolezza della misura del licenziamento come alternati-
va al trasferimento. La sentenza cita la Convenzione sui diritti delle persone 
con disabilità e, in particolare, la sentenza del 4 luglio 2013 della CGE nella 
causa C-312/11 (v. Annuario 2014, p. 251), nella quale si sottolineano le 
carenze dell’Italia nel dare attuazione alla direttiva europea che impone ad 
ogni azienda di adottare provvedimenti appropriati per favorire l’inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità – e per estensione anche delle persone 
che assicurano l’integrazione sociale e familiare dei disabili (Cassazione civile, 
sez. lav., sent. 3 novembre 2015, n. 22421). 
Il TAR di Trieste, dal canto suo, ha annullato il provvedimento con cui l’amministrazione 
della Difesa aveva negato il trasferimento ad un dipendente dal Friuli-Venezia Giulia alla 
Sicilia motivato dall’intenzione di far seguire il figlio con una grave forma di diabete presso 
una struttura di fiducia nel luogo d’origine della propria famiglia. Il TAR argomenta la sua 
decisione con ampi riferimenti alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, in 
particolare agli articoli 7, 10 e 25, e alla Convenzione dei diritti del bambino (sez. I, 1 di-
cembre 2015, n. 528). Analogamente il Consiglio di Stato conferma una sentenza del TAR 
che aveva annullato il provvedimento di rigetto della domanda di trasferimento presentata 
da un agente di pubblica sicurezza motivata dalla necessità di provvedere alla sorella invali-
da al 100%. Il Consiglio di Stato ribadisce anche che l’esigenza di un dipendente dell’am-
ministrazione di provvedere al parente invalido (entro il terzo grado) ha priorità rispetto al 
fattore rappresentato dall’anzianità di servizio nel decidere sulle domande di trasferimento 
(Consiglio di Stato, sez. III, sent. 10 novembre 2015, n. 5113).
La questione del riconoscimento di pari opportunità a persone con disabilità grave è sta-
ta sollevata anche in riferimento ad un concorso per titoli per il trasferimento di notai in 
esercizio, dove un candidato ha lamentato il fatto che la legge che regola la materia non 
dà alcun titolo di preferenza ai notai che chiedono il trasferimento della propria sede di 
attività più vicino al luogo di residenza in ragione della loro grave disabilità. Il ricorrente 
richiama il fatto che la legge 104/1992 sull’assistenza alle persone con disabilità general-
mente riconosce dei benefici a tali categorie sia che lavorino nel settore pubblico sia che 
abbiano un impiego nel settore privato. Il notaio, pur essendo una libera professione, per 
molti versi si trova a svolgere attività proprie di un pubblico funzionario, di qui la richiesta 
che i principi della legge 104/1992 possano trovare applicazione anche nel caso di specie. 
Il TAR di Roma (sent. 10358/2015) accoglie in parte il ricorso. Pur riconoscendo il valore 
della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione del 2006 sui diritti delle persone con 
disabilità e il carattere generale delle norme della legge 104/1992, i giudici concludono che 
le norme di quest’ultima legge non si applicano al di fuori del campo del lavoro subordinato 
e quindi non si estendono a chi svolge la professione notarile. È tuttavia riconosciuto come 
incongruo il fatto che alla condizione di persona con disabilità grave non venga attribuita 
alcuna rilevanza nel computo dei titoli per ottenere l’assegnazione ad una nuova sede nota-
rile, a differenza di quanto avviene per categorie «svantaggiate» – ma oramai scarsamen-
te rappresentate – quali gli orfani di guerra o i profughi per l’applicazione del trattato di 
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censurata in Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 10 febbraio 2015, n. 704. Il TAR 
della Basilicata (sez. I, sent. 22 ottobre 2015, n. 649) nomina il Prefetto di 
Matera commissario ad acta per provvedere all’assegnazione di un insegnante 
di sostegno per una bambina di scuola primaria con grave disabilità che il 
Comune di Scanzano Jonico aveva repentinamente privato di tale supporto. 
Il TAR della Sicilia (sez. I, sent. 9 ottobre 2015, n. 2519) quantifica in 1.000 
euro al mese il risarcimento dovuto dal Ministero dell’istruzione per non aver 
provveduto a nominare ad una bambina l’insegnante di sostegno se non per 
un ammontare minimo di ore. Anche il TAR della Calabria (sez. II, sent. 5 
febbraio 2015, n. 241) accerta la mancata copertura del sostegno e liquida 
un indennizzo in via equitativa alla famiglia. Il TAR della Lombardia (sez. II, 
sent. 5 febbraio 2015, n. 196), pur riconoscendo l’illecito compiuto dall’am-
ministrazione scolastica nel non attribuire una copertura idonea di sostegno 
all’alunno con disabilità, esclude che il mero accertamento dell’illecito possa 
dare titolo ad una riparazione del danno non patrimoniale in mancanza di 
alcun elemento di prova fornito dal ricorrente.
Il Tribunale di Livorno (sentenza del 16 giugno 2015) liquida in 10 mila euro 
un risarcimento per danni non patrimoniali derivati da molteplici comporta-
menti discriminatori attuati nei confronti di un alunno con disabilità da parte 
del personale docente (insegnante di sostegno), non docente e dirigenziale di 
una scuola. Tra le condotte censurate rientravano la mancata partecipazione 
del bambino a gite scolastiche, la sua esclusione dalla classe, commenti sprez-
zanti fatti circolare sul suo conto, ecc. 

1.7.4. Inserimento lavorativo

Intervenendo in una causa di lavoro intentata da un dipendente dell’azienda romana per i 
trasporti pubblici che non era stato reimmesso al lavoro perché costretto a dialisi, la Corte 
di cassazione (Cassazione civile, sez. lav., sent. 9 luglio 2015, n. 14348) precisa, tra le altre 
cose, che per effetto della direttiva 2000/78/CE (cui è stata data attuazione con il d.lgs. 9 
luglio 2003, n. 216) è stato affermato il principio di parità di trattamento per le persone con 
disabilità in materia di occupazione, di condizioni di lavoro e di formazione professionale. 
L’art. 5 della direttiva impone, in particolare, a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, di 
adottare provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze concrete in favore dei 
disabili (v. a questo riguardo la sentenza 4 luglio 2013, C-312/11, della CGE – Annuario 
2014, pp. 251-252). In forza di ciò, a tutte le persone con disabilità secondo la Convenzione 
delle Nazioni Unite del 2006, vale a dire che presentano delle limitazioni risultanti, tra l’al-
tro, da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere 
di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona inte-
ressata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, hanno diritto a 
vedere attuato a loro vantaggio da qualunque datore di lavoro pubblico o privato «accomo-
damenti ragionevoli» finalizzati a realizzare la loro piena eguaglianza con gli altri lavoratori 
(nel caso di datori di lavoro pubblici, «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica 
e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente» - d.lgs. 
216/2003, art. 3-bis, introdotto nel 2013). Ne consegue che l’azienda ha un obbligo di 
adoperarsi per attuare il reintegro al lavoro del dipendente dializzato. In termini analoghi 
argomenta il Tribunale di Pisa nella sent. 16 aprile 2015.

1.7.5. Priorità alle richieste di trasferimento motivate dalla necessità di 
assistere un familiare con disabilità

La Cassazione ha annullato una sentenza con la quale si era ritenuto legittimo 
il licenziamento di una persona «stabilizzata» (dopo essere stata precedente-
mente assunta con clausola appositiva di termine) presso le Poste Italiane che 
però aveva rifiutato il trasferimento da Palermo a Bari, in ragione del fatto di 
dover assistere la madre affetta da una disabilità grave. La Corte ha riscontrato 
la mancanza di ragionevolezza della misura del licenziamento come alternati-
va al trasferimento. La sentenza cita la Convenzione sui diritti delle persone 
con disabilità e, in particolare, la sentenza del 4 luglio 2013 della CGE nella 
causa C-312/11 (v. Annuario 2014, p. 251), nella quale si sottolineano le 
carenze dell’Italia nel dare attuazione alla direttiva europea che impone ad 
ogni azienda di adottare provvedimenti appropriati per favorire l’inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità – e per estensione anche delle persone 
che assicurano l’integrazione sociale e familiare dei disabili (Cassazione civile, 
sez. lav., sent. 3 novembre 2015, n. 22421). 
Il TAR di Trieste, dal canto suo, ha annullato il provvedimento con cui l’amministrazione 
della Difesa aveva negato il trasferimento ad un dipendente dal Friuli-Venezia Giulia alla 
Sicilia motivato dall’intenzione di far seguire il figlio con una grave forma di diabete presso 
una struttura di fiducia nel luogo d’origine della propria famiglia. Il TAR argomenta la sua 
decisione con ampi riferimenti alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, in 
particolare agli articoli 7, 10 e 25, e alla Convenzione dei diritti del bambino (sez. I, 1 di-
cembre 2015, n. 528). Analogamente il Consiglio di Stato conferma una sentenza del TAR 
che aveva annullato il provvedimento di rigetto della domanda di trasferimento presentata 
da un agente di pubblica sicurezza motivata dalla necessità di provvedere alla sorella invali-
da al 100%. Il Consiglio di Stato ribadisce anche che l’esigenza di un dipendente dell’am-
ministrazione di provvedere al parente invalido (entro il terzo grado) ha priorità rispetto al 
fattore rappresentato dall’anzianità di servizio nel decidere sulle domande di trasferimento 
(Consiglio di Stato, sez. III, sent. 10 novembre 2015, n. 5113).
La questione del riconoscimento di pari opportunità a persone con disabilità grave è sta-
ta sollevata anche in riferimento ad un concorso per titoli per il trasferimento di notai in 
esercizio, dove un candidato ha lamentato il fatto che la legge che regola la materia non 
dà alcun titolo di preferenza ai notai che chiedono il trasferimento della propria sede di 
attività più vicino al luogo di residenza in ragione della loro grave disabilità. Il ricorrente 
richiama il fatto che la legge 104/1992 sull’assistenza alle persone con disabilità general-
mente riconosce dei benefici a tali categorie sia che lavorino nel settore pubblico sia che 
abbiano un impiego nel settore privato. Il notaio, pur essendo una libera professione, per 
molti versi si trova a svolgere attività proprie di un pubblico funzionario, di qui la richiesta 
che i principi della legge 104/1992 possano trovare applicazione anche nel caso di specie. 
Il TAR di Roma (sent. 10358/2015) accoglie in parte il ricorso. Pur riconoscendo il valore 
della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione del 2006 sui diritti delle persone con 
disabilità e il carattere generale delle norme della legge 104/1992, i giudici concludono che 
le norme di quest’ultima legge non si applicano al di fuori del campo del lavoro subordinato 
e quindi non si estendono a chi svolge la professione notarile. È tuttavia riconosciuto come 
incongruo il fatto che alla condizione di persona con disabilità grave non venga attribuita 
alcuna rilevanza nel computo dei titoli per ottenere l’assegnazione ad una nuova sede nota-
rile, a differenza di quanto avviene per categorie «svantaggiate» – ma oramai scarsamen-
te rappresentate – quali gli orfani di guerra o i profughi per l’applicazione del trattato di 
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pace. I principi di pari opportunità, di tutela della dignità della persona e di giustizia sociale 
impongono pertanto di rivedere gli esiti del concorso attribuendo al candidato al trasferi-
mento portatore di disabilità un punteggio aggiuntivo equiparato a quello previsto per le 
categorie menzionate dalla legge vigente (orfani di guerra, ecc.).

1.7.6. Compartecipazione alla spesa per mensa e trasporto ai centri diurni 
per persone con disabilità e novità nel calcolo ISEE

Una associazione rappresentativa delle famiglie di utenti dei centri diurni per persone con 
disabilità ha contestato i criteri adottati dalla Regione Piemonte per quantificare la com-
partecipazione dei beneficiari al pagamento dei costi per il trasporto e la mensa, in quanto 
nella determinazione di tale compartecipazione si teneva conto, oltre che dell’ISEE (indi-
catore della situazione economica equivalente) anche delle indennità di accompagnamento 
e di invalidità. Il Consiglio di Stato (sez. III, sentenze 2 aprile 2015, n. 1740; 25 novem-
bre 2015, n. 5348; 7 dicembre 2015, nn. 5552 e 5555) conferma la legittimità della scelta 
dell’amministrazione regionale, segnalando tra le altre cose che i servizi di trasporto e men-
sa non rientrano tra quelli essenziali di cui deve essere garantita la fruizione. La questione 
del nuovo modo di calcolo dell’ISEE è oggetto anche di altre sentenze, in particolare in 
TAR del Lazio, sez. I, sent. 11 febbraio 2015, n. 2459, in cui si osserva che nella defini-
zione di «reddito disponibile» ora utilizzata per il calcolo dell’ISEE sono fatti rientrare 
anche i proventi che l’ordinamento pone a compensazione della oggettiva situazione di 
svantaggio, anche economico, che ricade sui disabili e sulle loro famiglie. Secondo i giu-
dici «Non è dato comprendere per quale ragione, nella nozione di ‘reddito’, che dovrebbe 
riferirsi a incrementi di ricchezza idonei alla partecipazione alla componente fiscale di ogni 
ordinamento, sono stati compresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente 
compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di ‘disabilità’, quali, le indennità di 
accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e biso-
gno economico, gli indennizzi da danno biologico invalidante, di carattere risarcitorio, gli 
assegni mensili da indennizzo» per, ad esempio, gli emotrasfusi che hanno contratto AIDS 
o epatite. Sul punto, lo stesso giudice si è espresso estesamente anche nelle sentenze 11 feb-
braio 2015, nn. 2458 e 2454.

1.8. Diritti sociali

1.8.1. Libertà sindacali

Con la sentenza 178/2015 la Corte costituzionale dichiara la illegittimità 
costituzionale sopravvenuta del regime di sospensione della contrattazione 
collettiva per il personale delle amministrazioni pubbliche previsto da una 
serie di disposizioni introdotte dalla cosiddetta «manovra correttiva 2011» 
(d.l. 98/2011), poi ulteriormente specificate nel d.p.r. 122/2013 e prorogate 
dalle leggi di stabilità per il 2014 e il 2015. Secondo la Consulta, infatti, il 
susseguirsi senza soluzione di continuità delle disposizioni contestate ha di 
fatto reso strutturale il regime del «blocco» negoziale nel pubblico impiego, 
comportando così una violazione della libertà sindacale (art. 39 Cost.) in un 
settore, come quello pubblico, che al contratto collettivo assegna un ruolo 
centrale. 

1.8.2. Interventi sul sistema pensionistico: blocco della rivalutazione delle 
pensioni

Con la sentenza n. 70 del 30 aprile 2015, la Consulta dichiara l’illegittimità 
costituzionale del cd. «decreto salva Italia» (d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con l. 22 dicembre 2011, n. 214) nella parte in cui, per gli anni 
2012 e 2013, prevede il blocco integrale della rivalutazione monetaria per le 
pensioni di importo superiore a tre volte il minimo INPS (corrispondente a 
1.217 euro), disponendola invece, nella misura del 100% esclusivamente per 
le pensioni di importo inferiore. Diversamente da precedenti giudizi di legit-
timità relativi ad altre misure di sospensione del meccanismo di rivalutazione 
dei trattamenti pensionistici adottate nel corso degli anni nel tentativo di 
contenere la spesa pubblica, la Corte ritiene che la misura in esame abbia vali-
cato i limiti, costituzionalmente fondati, di ragionevolezza e proporzionalità. 
In effetti, non solo la sospensione censurata ha una durata biennale, ma va 
anche ad incidere su trattamenti pensionistici di importo meno elevato senza 
applicare alcun criterio di progressività. Risultando, dunque, intaccati i diritti 
fondamentali connessi al rapporto previdenziale, irragionevolmente sacrificati 
nel nome di non meglio specificate esigenze finanziarie, la norma contestata 
deve considerarsi costituzionalmente illegittima. 

1.8.3. Livelli essenziali di assistenza ed esigenze di risparmio in sanità

Il TAR del Piemonte ha affermato che le prestazioni di «assistenza tutelare alla 
persona» di cui parla il d.lgs. 502/1992 per porle a carico del sistema sani-
tario in quanto livelli essenziali di assistenza, comprendono anche le attività 
compiute da personale non professionale (familiari, «badanti») a vantaggio di 
anziani non autosufficienti. Secondo la Regione Piemonte, viceversa, solo le 
prestazioni erogate dal personale sanitario potevano essere fatte rientrare tra 
quelle interamente a carico del sistema sanitario in quanto «livello essenziale»; 
con la conseguenza che non dovevano più essere pagati dal sistema sanitario i 
contributi alle famiglie che ospitano anziani non autosufficienti. Il Comune 
di Torino aveva impugnato gli atti della Regione che avevano attuato questa 
determinazione – le famiglie prive di mezzi e con un familiare non autosuffi-
ciente risultavano infatti completamente a carico delle casse comunali. Il TAR 
ha riconosciuto che la tutela della salute è bensì condizionata da altre esigen-
ze, tra cui quelle di rientrare del deficit di bilancio accumulato dal servizio 
sanitario regionale, ma che tale contemperamento non può compromettere 
il «nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione, come 
ambito inviolabile della dignità umana» (TAR Torino, Piemonte, sez. II, sent. 
29 gennaio 2015, n. 154).

1.8.4. Leggi che incidono su diritti con effetto retroattivo

Con la sentenza 260/2015 la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costi-
tuzionale della norma che fornisce una interpretazione autentica con portata 
retroattiva di alcune disposizioni in materia di contratti di lavoro per i lavo-
ratori dello spettacolo impiegati presso fondazioni lirico-sinfoniche. Con tale 
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pace. I principi di pari opportunità, di tutela della dignità della persona e di giustizia sociale 
impongono pertanto di rivedere gli esiti del concorso attribuendo al candidato al trasferi-
mento portatore di disabilità un punteggio aggiuntivo equiparato a quello previsto per le 
categorie menzionate dalla legge vigente (orfani di guerra, ecc.).

1.7.6. Compartecipazione alla spesa per mensa e trasporto ai centri diurni 
per persone con disabilità e novità nel calcolo ISEE

Una associazione rappresentativa delle famiglie di utenti dei centri diurni per persone con 
disabilità ha contestato i criteri adottati dalla Regione Piemonte per quantificare la com-
partecipazione dei beneficiari al pagamento dei costi per il trasporto e la mensa, in quanto 
nella determinazione di tale compartecipazione si teneva conto, oltre che dell’ISEE (indi-
catore della situazione economica equivalente) anche delle indennità di accompagnamento 
e di invalidità. Il Consiglio di Stato (sez. III, sentenze 2 aprile 2015, n. 1740; 25 novem-
bre 2015, n. 5348; 7 dicembre 2015, nn. 5552 e 5555) conferma la legittimità della scelta 
dell’amministrazione regionale, segnalando tra le altre cose che i servizi di trasporto e men-
sa non rientrano tra quelli essenziali di cui deve essere garantita la fruizione. La questione 
del nuovo modo di calcolo dell’ISEE è oggetto anche di altre sentenze, in particolare in 
TAR del Lazio, sez. I, sent. 11 febbraio 2015, n. 2459, in cui si osserva che nella defini-
zione di «reddito disponibile» ora utilizzata per il calcolo dell’ISEE sono fatti rientrare 
anche i proventi che l’ordinamento pone a compensazione della oggettiva situazione di 
svantaggio, anche economico, che ricade sui disabili e sulle loro famiglie. Secondo i giu-
dici «Non è dato comprendere per quale ragione, nella nozione di ‘reddito’, che dovrebbe 
riferirsi a incrementi di ricchezza idonei alla partecipazione alla componente fiscale di ogni 
ordinamento, sono stati compresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente 
compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di ‘disabilità’, quali, le indennità di 
accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e biso-
gno economico, gli indennizzi da danno biologico invalidante, di carattere risarcitorio, gli 
assegni mensili da indennizzo» per, ad esempio, gli emotrasfusi che hanno contratto AIDS 
o epatite. Sul punto, lo stesso giudice si è espresso estesamente anche nelle sentenze 11 feb-
braio 2015, nn. 2458 e 2454.

1.8. Diritti sociali

1.8.1. Libertà sindacali

Con la sentenza 178/2015 la Corte costituzionale dichiara la illegittimità 
costituzionale sopravvenuta del regime di sospensione della contrattazione 
collettiva per il personale delle amministrazioni pubbliche previsto da una 
serie di disposizioni introdotte dalla cosiddetta «manovra correttiva 2011» 
(d.l. 98/2011), poi ulteriormente specificate nel d.p.r. 122/2013 e prorogate 
dalle leggi di stabilità per il 2014 e il 2015. Secondo la Consulta, infatti, il 
susseguirsi senza soluzione di continuità delle disposizioni contestate ha di 
fatto reso strutturale il regime del «blocco» negoziale nel pubblico impiego, 
comportando così una violazione della libertà sindacale (art. 39 Cost.) in un 
settore, come quello pubblico, che al contratto collettivo assegna un ruolo 
centrale. 

1.8.2. Interventi sul sistema pensionistico: blocco della rivalutazione delle 
pensioni

Con la sentenza n. 70 del 30 aprile 2015, la Consulta dichiara l’illegittimità 
costituzionale del cd. «decreto salva Italia» (d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con l. 22 dicembre 2011, n. 214) nella parte in cui, per gli anni 
2012 e 2013, prevede il blocco integrale della rivalutazione monetaria per le 
pensioni di importo superiore a tre volte il minimo INPS (corrispondente a 
1.217 euro), disponendola invece, nella misura del 100% esclusivamente per 
le pensioni di importo inferiore. Diversamente da precedenti giudizi di legit-
timità relativi ad altre misure di sospensione del meccanismo di rivalutazione 
dei trattamenti pensionistici adottate nel corso degli anni nel tentativo di 
contenere la spesa pubblica, la Corte ritiene che la misura in esame abbia vali-
cato i limiti, costituzionalmente fondati, di ragionevolezza e proporzionalità. 
In effetti, non solo la sospensione censurata ha una durata biennale, ma va 
anche ad incidere su trattamenti pensionistici di importo meno elevato senza 
applicare alcun criterio di progressività. Risultando, dunque, intaccati i diritti 
fondamentali connessi al rapporto previdenziale, irragionevolmente sacrificati 
nel nome di non meglio specificate esigenze finanziarie, la norma contestata 
deve considerarsi costituzionalmente illegittima. 

1.8.3. Livelli essenziali di assistenza ed esigenze di risparmio in sanità

Il TAR del Piemonte ha affermato che le prestazioni di «assistenza tutelare alla 
persona» di cui parla il d.lgs. 502/1992 per porle a carico del sistema sani-
tario in quanto livelli essenziali di assistenza, comprendono anche le attività 
compiute da personale non professionale (familiari, «badanti») a vantaggio di 
anziani non autosufficienti. Secondo la Regione Piemonte, viceversa, solo le 
prestazioni erogate dal personale sanitario potevano essere fatte rientrare tra 
quelle interamente a carico del sistema sanitario in quanto «livello essenziale»; 
con la conseguenza che non dovevano più essere pagati dal sistema sanitario i 
contributi alle famiglie che ospitano anziani non autosufficienti. Il Comune 
di Torino aveva impugnato gli atti della Regione che avevano attuato questa 
determinazione – le famiglie prive di mezzi e con un familiare non autosuffi-
ciente risultavano infatti completamente a carico delle casse comunali. Il TAR 
ha riconosciuto che la tutela della salute è bensì condizionata da altre esigen-
ze, tra cui quelle di rientrare del deficit di bilancio accumulato dal servizio 
sanitario regionale, ma che tale contemperamento non può compromettere 
il «nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione, come 
ambito inviolabile della dignità umana» (TAR Torino, Piemonte, sez. II, sent. 
29 gennaio 2015, n. 154).

1.8.4. Leggi che incidono su diritti con effetto retroattivo

Con la sentenza 260/2015 la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costi-
tuzionale della norma che fornisce una interpretazione autentica con portata 
retroattiva di alcune disposizioni in materia di contratti di lavoro per i lavo-
ratori dello spettacolo impiegati presso fondazioni lirico-sinfoniche. Con tale 
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intervento interpretativo, il legislatore aveva inteso estendere a tali fondazioni 
il divieto di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a 
tempo indeterminato ad ogni ipotesi di «violazione delle norme in materia 
di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine», e dunque non 
solamente alla materia dei rinnovi e a quella connessa delle proroghe così 
originariamente previsto. Nell’estendere il divieto di conversione del contrat-
to a tempo determinato oltre i confini originariamente tracciati, includendo 
anche l’ipotesi di un vizio genetico del contratto a tempo determinato, la 
norma in questione attribuisce alla disposizione oggetto di interpretazione 
autentica un contenuto precettivo innovativo, ledendo, al contempo, l’affida-
mento dei consociati nella sicurezza giuridica e le attribuzioni costituzionali 
dell’autorità giudiziaria.

1.9. Immigrazione

1.9.1. Espulsioni, respingimenti

La Cassazione (sez. VI, sent. 17 settembre 2015, n. 18254) ha ritenuto che 
il divieto di rientro in Italia associato ad un ordine di espulsione emesso nei 
confronti di uno straniero non può eccedere la durata di cinque anni, essendo 
questa la durata massima prevista dall’art. 13 del Testo unico sull’immigrazio-
ne, a sua volta esito della trasposizione in Italia della direttiva 115/2008/CE. 
La Cassazione inoltre ha continuato ad operare dei bilanciamenti tra le dispo-
sizioni di legge in materia di espulsione dello straniero irregolare e diritto alla 
vita privata e familiare, precisando che pur ammettendo che il diritto di vivere 
in famiglia è sottoposto a restrizioni ai fini di sicurezza nazionale, benessere 
economico del Paese, ordine pubblico e prevenzione dei reati, protezione della 
salute e della morale e tutela dei diritti e delle libertà altrui, la durata della 
permanenza in Italia, la qualità dei legami familiari e le prospettive di reinseri-
mento nel Paese di destinazione sono considerazioni che non devono manca-
re nel ragionamento dei giudici che dispongono sulle misure di espulsione 
(Cassazione civile, sez. VI, 14610/2015, 17942/2015, e sez. I, 15362/2015). 
La commissione di reati di una certa gravità (in particolare legati al traffico di stupefacenti) 
è motivo per revocare il permesso di soggiorno ad uno straniero, ma anche in questo caso 
valutazioni circa l’esistenza di Italia di un un radicamento sociale e familiare possono ren-
dere illegittima tale misura. In particolare l’espulsione dello straniero va sospesa quando 
risulti che la persona colpevole di reato grave contribuisce sostanzialmente a mantenere un 
familiare – specie se figli minori. In questo caso la tutela della vita privata e familiare (art. 
8 CEDU) si cumula con l’interesse dello Stato a non fare pesare sulla collettività il mante-
nimento dei familiari che rimarrebbero nel Paese ospitante (TAR Lombardia, sez. I, sent. 
1218/2015). 

1.9.2. Diritti sociali dei cittadini immigrati

La Corte di cassazione, sez. lavoro, sent. 21 settembre 2015, n. 18540, ha 
precisato un importante principio per il quale la circostanza che lo straniero 
non UE privo del permesso di soggiorno svolga un’attività di lavoro – neces-

sariamente in forma irregolare, visto l’art. 22 del Testo Unico sull’immigra-
zione, d.lgs 286/1998) –, non fa venire meno per il datore di lavoro l’obbligo 
di retribuire il lavoratore «in nero» per la prestazione fornita, purché natural-
mente non si tratti di un’attività di per sé illecita. Ragionare diversamente, 
secondo la Corte, porrebbe su un piano di vantaggio competitivo il datore di 
lavoro che utilizza personale irregolare rispetto a quello che osserva la legge. 
Nelle sentenze 22/2015 e 230/2015 la Corte costituzionale dichiara il comma 
19, art. 80 della l. 388/2001 (Legge finanziaria 2011) costituzionalmente ille-
gittimo perché in contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale. La 
norma in questione, infatti, subordina al requisito della titolarità della carta 
di soggiorno la concessione di tutta una serie di provvidenze assistenziali per 
gli stranieri legalmente soggiornanti. Nella prima delle due sentenze menzio-
nate, l’esclusione riguardava la pensione e l’indennità di accompagnamento 
riconosciute ai ciechi civili parziali; nella seconda, la pensione di invalidità 
civile per sordi (l. 381/70, così come modificata dalla l. 95/06) e l’indenni-
tà di comunicazione (l. 508/88, art. 4). In considerazione della natura dei 
benefici in questione, destinati a rispondere ai bisogni primari di persone 
affette da disabilità, la Corte costituzionale conclude che la norma censurata 
operava una irragionevole discriminazione nei confronti dei cittadini di Paesi 
terzi, basata sulla durata della permanenza legale nel territorio dello Stato, in 
contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
Il Tribunale di Bergamo (sez. lav., ord. 10 novembre 2015) ha deciso di sollevare la questio-
ne di costituzionalità dell’art. 74 del d.lgs.151/01 nella parte in cui esclude dall’accesso al 
beneficio dell’assegno di maternità dovuto alla famiglia della madre in condizione econo-
miche precarie i cittadini non UE privi di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Al 
beneficio possono accedere quindi soltanto cittadini italiani, cittadini dell’UE e cittadini 
extra-comunitari soggiornanti di lungo periodo, ma non altri extra-comunitari titolari di 
un semplice permesso di soggiorno per motivi di lavoro, studio, familiari, ecc. Il giudice os-
serva che, se il fondamento per la corresponsione di tale beneficio è il sostegno alla famiglia 
in condizioni di povertà, il requisito della titolarità di un particolare permesso di soggiorno 
non risulta pertinente. La norma in particolare risulta contraria al principio di non discri-
minazione nel godimento di un diritto garantito dalla CEDU, in questo caso del diritto di 
proprietà, dal momento che la titolarità dell’assegno contestato può configurarsi come una 
forma di diritto di proprietà assicurato dall’art. 1, Protocollo I CEDU. Gli articoli della 
Costituzione violati da tale normativa sono l’art. 2 e l’art. 38. Il tribunale menziona inoltre 
l’art. 34 CDFUE (diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali 
che assicurano protezione in casi quali la maternità).

1.10. Diritto alla vita privata, diritto alla proprietà, immunità 

1.10.1. Tutela della riservatezza 

La pronuncia della Cassazione civile, sez. I, n. 10947 del 2014 (v. Annuario 
2015, p. 193), in tema di riservatezza dei dati sensibili, aveva dichiarato ille-
gittimo l’inserimento della causale di accrediti ricevuti dall’interessato in forza 
della legge 210/1992 (indennizzo per chi a causa di trasfusioni sanguigne ha 
contratto – tra l’altro – infezione da HIV) nelle comunicazioni tra ente regio-
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intervento interpretativo, il legislatore aveva inteso estendere a tali fondazioni 
il divieto di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a 
tempo indeterminato ad ogni ipotesi di «violazione delle norme in materia 
di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine», e dunque non 
solamente alla materia dei rinnovi e a quella connessa delle proroghe così 
originariamente previsto. Nell’estendere il divieto di conversione del contrat-
to a tempo determinato oltre i confini originariamente tracciati, includendo 
anche l’ipotesi di un vizio genetico del contratto a tempo determinato, la 
norma in questione attribuisce alla disposizione oggetto di interpretazione 
autentica un contenuto precettivo innovativo, ledendo, al contempo, l’affida-
mento dei consociati nella sicurezza giuridica e le attribuzioni costituzionali 
dell’autorità giudiziaria.

1.9. Immigrazione

1.9.1. Espulsioni, respingimenti

La Cassazione (sez. VI, sent. 17 settembre 2015, n. 18254) ha ritenuto che 
il divieto di rientro in Italia associato ad un ordine di espulsione emesso nei 
confronti di uno straniero non può eccedere la durata di cinque anni, essendo 
questa la durata massima prevista dall’art. 13 del Testo unico sull’immigrazio-
ne, a sua volta esito della trasposizione in Italia della direttiva 115/2008/CE. 
La Cassazione inoltre ha continuato ad operare dei bilanciamenti tra le dispo-
sizioni di legge in materia di espulsione dello straniero irregolare e diritto alla 
vita privata e familiare, precisando che pur ammettendo che il diritto di vivere 
in famiglia è sottoposto a restrizioni ai fini di sicurezza nazionale, benessere 
economico del Paese, ordine pubblico e prevenzione dei reati, protezione della 
salute e della morale e tutela dei diritti e delle libertà altrui, la durata della 
permanenza in Italia, la qualità dei legami familiari e le prospettive di reinseri-
mento nel Paese di destinazione sono considerazioni che non devono manca-
re nel ragionamento dei giudici che dispongono sulle misure di espulsione 
(Cassazione civile, sez. VI, 14610/2015, 17942/2015, e sez. I, 15362/2015). 
La commissione di reati di una certa gravità (in particolare legati al traffico di stupefacenti) 
è motivo per revocare il permesso di soggiorno ad uno straniero, ma anche in questo caso 
valutazioni circa l’esistenza di Italia di un un radicamento sociale e familiare possono ren-
dere illegittima tale misura. In particolare l’espulsione dello straniero va sospesa quando 
risulti che la persona colpevole di reato grave contribuisce sostanzialmente a mantenere un 
familiare – specie se figli minori. In questo caso la tutela della vita privata e familiare (art. 
8 CEDU) si cumula con l’interesse dello Stato a non fare pesare sulla collettività il mante-
nimento dei familiari che rimarrebbero nel Paese ospitante (TAR Lombardia, sez. I, sent. 
1218/2015). 

1.9.2. Diritti sociali dei cittadini immigrati

La Corte di cassazione, sez. lavoro, sent. 21 settembre 2015, n. 18540, ha 
precisato un importante principio per il quale la circostanza che lo straniero 
non UE privo del permesso di soggiorno svolga un’attività di lavoro – neces-

sariamente in forma irregolare, visto l’art. 22 del Testo Unico sull’immigra-
zione, d.lgs 286/1998) –, non fa venire meno per il datore di lavoro l’obbligo 
di retribuire il lavoratore «in nero» per la prestazione fornita, purché natural-
mente non si tratti di un’attività di per sé illecita. Ragionare diversamente, 
secondo la Corte, porrebbe su un piano di vantaggio competitivo il datore di 
lavoro che utilizza personale irregolare rispetto a quello che osserva la legge. 
Nelle sentenze 22/2015 e 230/2015 la Corte costituzionale dichiara il comma 
19, art. 80 della l. 388/2001 (Legge finanziaria 2011) costituzionalmente ille-
gittimo perché in contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale. La 
norma in questione, infatti, subordina al requisito della titolarità della carta 
di soggiorno la concessione di tutta una serie di provvidenze assistenziali per 
gli stranieri legalmente soggiornanti. Nella prima delle due sentenze menzio-
nate, l’esclusione riguardava la pensione e l’indennità di accompagnamento 
riconosciute ai ciechi civili parziali; nella seconda, la pensione di invalidità 
civile per sordi (l. 381/70, così come modificata dalla l. 95/06) e l’indenni-
tà di comunicazione (l. 508/88, art. 4). In considerazione della natura dei 
benefici in questione, destinati a rispondere ai bisogni primari di persone 
affette da disabilità, la Corte costituzionale conclude che la norma censurata 
operava una irragionevole discriminazione nei confronti dei cittadini di Paesi 
terzi, basata sulla durata della permanenza legale nel territorio dello Stato, in 
contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
Il Tribunale di Bergamo (sez. lav., ord. 10 novembre 2015) ha deciso di sollevare la questio-
ne di costituzionalità dell’art. 74 del d.lgs.151/01 nella parte in cui esclude dall’accesso al 
beneficio dell’assegno di maternità dovuto alla famiglia della madre in condizione econo-
miche precarie i cittadini non UE privi di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Al 
beneficio possono accedere quindi soltanto cittadini italiani, cittadini dell’UE e cittadini 
extra-comunitari soggiornanti di lungo periodo, ma non altri extra-comunitari titolari di 
un semplice permesso di soggiorno per motivi di lavoro, studio, familiari, ecc. Il giudice os-
serva che, se il fondamento per la corresponsione di tale beneficio è il sostegno alla famiglia 
in condizioni di povertà, il requisito della titolarità di un particolare permesso di soggiorno 
non risulta pertinente. La norma in particolare risulta contraria al principio di non discri-
minazione nel godimento di un diritto garantito dalla CEDU, in questo caso del diritto di 
proprietà, dal momento che la titolarità dell’assegno contestato può configurarsi come una 
forma di diritto di proprietà assicurato dall’art. 1, Protocollo I CEDU. Gli articoli della 
Costituzione violati da tale normativa sono l’art. 2 e l’art. 38. Il tribunale menziona inoltre 
l’art. 34 CDFUE (diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali 
che assicurano protezione in casi quali la maternità).

1.10. Diritto alla vita privata, diritto alla proprietà, immunità 

1.10.1. Tutela della riservatezza 

La pronuncia della Cassazione civile, sez. I, n. 10947 del 2014 (v. Annuario 
2015, p. 193), in tema di riservatezza dei dati sensibili, aveva dichiarato ille-
gittimo l’inserimento della causale di accrediti ricevuti dall’interessato in forza 
della legge 210/1992 (indennizzo per chi a causa di trasfusioni sanguigne ha 
contratto – tra l’altro – infezione da HIV) nelle comunicazioni tra ente regio-
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nale e banca e tra banca e cliente. Con la sentenza sez. III, sent. 20 maggio 
2015, n. 10280, la stessa Corte di cassazione ha ribaltato le conclusioni a cui 
era giunta nel 2014. La Corte ha ritenuto infatti che, pur riferendosi allo stato 
di salute personale, il riferimento alla causale «legge 210/1992» non rileva un 
dato sensibile idoneo ad identificare uno specifico individuo, dal momento 
che l’erogazione potrebbe riguardare una persona diversa dal titolare del conto 
corrente (in particolare quando opera la reversibilità). Inoltre tali comunica-
zioni non costituiscono una forma di «diffusione» dell’informazione, essendo 
rivolte a destinatari strettamente identificati e autorizzati (l’interessato e la sua 
banca), e comunque lo stesso Garante della privacy ha riconosciuto che il trat-
tamento di dati sensibili per fini previdenziali da parte delle banche è autoriz-
zato dalla legge, e quindi non richiede il consenso della persona interessata. 
La sentenza cita la CGE in materia di dati personali, a conferma del fatto che, 
anche in relazione al diritto dell’UE e all’art. 8 CEDU, il consenso dell’in-
teressato non è necessario al trattamento di dati personali quando il diritto 
alla riservatezza è riconosciuto sacrificabile a fronte dell’esigenza di perseguire 
il «benessere economico del Paese». In base ad analoghe considerazioni, la 
Cassazione ha invece considerato illegittima la comunicazione da un’ammi-
nistrazione pubblica all’altra, finalizzata al riconoscimento di una pensione di 
invalidità, dell’intera cartella clinica di un individuo, senza avere provveduto 
ad omettere quei dati personali (accertamenti clinici, informazioni anamne-
stiche, tra cui una contratta infezione da HIV, ecc.) che non avevano rilevanza 
ai fini dell’erogazione della prestazione in questione (Cassazione civile, sez. I, 
sent. 29 maggio 2015, n. 11223).
È trattamento di dati personali – ovvero informazioni che consentono 
l’identificazione di una persona, ed in primis la sua immagine – l’installazione 
di una telecamera di sorveglianza all’interno di un esercizio commerciale; la 
sua presenza deve perciò essere comunicata alle persone che possono accedere 
all’area videosorvegliata secondo quanto dispone il d.lgs 106/2003 (Codice 
della privacy) (Cassazione civile, sez. II, sent. 2 settembre 2015, n. 17440).
La Cassazione ha anche fatto valere il diritto all’immagine in relazione ad 
alcuni casi che coinvolgevano l’attività giornalistica. Secondo la Corte, la 
misura inibitoria rivolta ad un settimanale per impedire la pubblicazione di dati 
(peraltro già noti) riguardanti la salute della principessa Diana in un reportage 
giornalistico è legittima, in quanto tali dettagli, con estese descrizioni delle 
ferite riportate nell’incidente mortale di cui Diana Spencer è stata vittima, 
non sono idonee ad aggiungere nulla a quanto rilevante dal punto di vista del 
diritto all’informazione e sono lesive della dignità della persona (Cassazione 
civile, sez. I, sent. 19 gennaio 2015, n. 755). Il diritto di cronaca non implica 
di per sé il diritto di pubblicare l’immagine della persona a cui l’informazione 
si riferisce; così, un servizio televisivo che attraverso riprese occulte documen-
tava pratiche truffaldine nel campo delle offerte di lavoro, pur legittimo sotto 
l’aspetto del diritto a divulgare un fatto di rilevante interesse per il pubblico, 
non ha rispettato la privacy dei soggetti coinvolti per non aver provveduto a 
rendere non identificabili gli stessi (Cassazione civile, sez. I, sent. 22 luglio 
2015, n. 15360). Anche pubblicare immagini di una persona nota, collegan-
dole ad una pratica discutibile come quella del presunto «turismo sessuale» di 
donne dello spettacolo nelle isole caraibiche, può violare, secondo la Corte 

Suprema, il diritto alla riservatezza, se l’uso dell’immagine, ottenuta in luogo 
pubblico ma senza il consenso dell’interessato, risulta idoneo a danneggiare 
l’onore o la reputazione della persona in questione (Cassazione civile, sez. III, 
sent. 27 agosto 2015, n. 17211). 

1.10.2. Diritto di privacy e controlli sul lavoratore dipendente

La Cassazione civile (sez. lav., sent. 27 maggio 2015, n. 10955) ha trattato un caso piuttosto 
peculiare in cui un datore di lavoro ha indirettamente interferito nella sfera di riservatezza 
di un dipendente per verificare la negligenza di quest’ultimo e ricavandone elementi per 
disporne il licenziamento. Il lavoratore in questione si allontanava infatti per parecchi mi-
nuti dal posto di lavoro (una pressa per lo stampaggio di tappi di bottiglia) apparentemente 
allo scopo di rispondere a chiamate telefoniche o chat. Il datore di lavoro disponeva quindi 
la creazione, da parte del responsabile del personale della stessa ditta, di un falso profilo 
Facebook dal quale chiamare il lavoratore in questione il quale, rispondendo dal proprio 
smartphone in orario di lavoro, forniva prove certe (tempi e luoghi) della propria condotta 
pregiudizievole per l’azienda. Il problema posto dal caso riguarda la compatibilità tra questa 
forma di verifica tramite strumenti informatici dell’infedeltà del lavoratore, e il divieto di 
interferire con le apparecchiature di controllo a distanza sulla riservatezza del lavoratore in 
modo lesivo della sua dignità (art. 4 dello Statuto del lavoratori – legge 300/1970).
Ad avviso della Cassazione il caso in questione non rientra nel campo di applicazione 
dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, dal momento che il controllo riguardava non l’attivi-
tà lavorativa in generale del lavoratore, ma era funzionale alla verifica di specifici comporta-
menti illeciti, peraltro già precedentemente riscontrati. 

1.10.3. Riservatezza e intercettazioni investigative su telefoni cellulari
La Cassazione penale, sez. VI, 26 maggio 2015, sent. n. 27100, ha affrontato 
un tema delicato legato alle nuove tecnologie investigative incentrate sulla 
sorveglianza di una persona attraverso l’inserimento nei dispositivi elettronici 
portatili di virus di tipo trojan che possono attivare, all’insaputa del possessore 
dello smartphone, il microfono o la videocamera dello stesso e trasmettere alla 
polizia conversazioni e immagini. Considerato però che il telefono portatile 
accompagna qualunque momento della vita della persona, in questo modo 
la sorveglianza si estende a qualunque luogo e a qualunque conversazione, 
finendo per superare i limiti generalmente associati a questo tipo di investi-
gazioni. La Cassazione ha in effetti riconosciuto la portata eccessiva di questo 
tipo di sorveglianza e ha disposto che i dati captati dal sistema ma non nei 
luoghi a cui si riferiva l’autorizzazione alle intercettazioni disposta dall’auto-
rità giudiziaria devono essere espunti dal materiale probatorio. In particolare, 
la Corte esclude che possano valere come prova giudiziaria le registrazioni 
video o audio ottenute, senza che per questo vi fosse espressa autorizzazione 
del magistrato, presso il domicilio privato della persona intercettata, alla luce 
della particolare protezione che la CEDU e la Costituzione attribuiscono ai 
luoghi in cui si svolge in forma continuativa la vita familiare e privata di un 
individuo. 
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1.10.4. Vita familiare: pubblicazioni prematrimoniali e unioni omosessuali

Con sentenza della sez. I, 9 febbraio 2015, n. 2400, la Cassazione ha escluso 
che si possano estendere alla convivenza in una coppia omosessuale le disposi-
zioni del regime matrimoniale riguardanti le pubblicazioni prematrimoniali. 
Nonostante il consolidato orientamento della CtEDU, infatti, dalla CEDU 
non deriva un obbligo per l’ordinamento italiano ad equiparare le unioni 
omoaffettive al matrimonio (eterosessuale). Ciò non fa venire meno tuttavia 
il rilievo costituzionale della materia, che attiene ai diritti inviolabili di cui 
all’art. 2 Cost., e la possibilità quindi per i giudici di prendere di volta in volta 
misure a tutela delle formazioni sociali rappresentate da coppie omosessuali 
laddove ciò sia necessario per garantire senza discriminazioni l’esercizio dei 
diritti fondamentali.
Ritornando sulla questione della efficacia per l’ordinamento italiano di una sentenza di nul-
lità di un matrimonio concordatario emessa da un tribunale ecclesiastico successivamente 
però ad una convivenza more uxorio di almeno tre anni, la Cassazione ha confermato la 
propria giurisprudenza secondo la quale gli effetti di tali sentenze ecclesiastiche non sono 
riconosciuti nell’ordinamento italiano (sez. I, sent. 1494/2015; v. anche Annuario 2015, p. 
213).

1.10.5. Successione ereditaria: parificazione dei figli naturali

Con sentenza 9 luglio 2015, n. 146, la Consulta si pronuncia sulla costitu-
zionalità della norma che parifica con portata retroattiva i diritti ereditari tra 
figli legittimi e naturali. Oggetto dell’incidente di costituzionalità sollevato 
dal Tribunale di Genova in riferimento, tra gli altri, agli artt. 2 e 3 Cost., sono 
alcune disposizione del d.lgs. 154/2013, nella misura in cui queste rendono 
applicabili retroattivamente ai giudizi di successione ancora pendenti le modi-
fiche agli artt. 74 e 258 c.c. apportate dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 
(Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali). Con riguardo 
al principio di irretroattività delle leggi, la Corte costituzionale ribadisce che 
al legislatore non è precluso di emanare norme retroattive (sia innovative sia 
di interpretazione autentica), «purché la retroattività trovi adeguata giustifica-
zione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, 
che costituiscono altrettanti ‘motivi imperativi di interesse generale’ ai sensi 
della giurisprudenza della CtEDU». Nella specie, la normativa denunciata dal 
rimettente è volta alla tutela di un valore di rilievo costituzionale - quello della 
completa parificazione dei figli naturali ai figli nati all’interno del matrimo-
nio - specificamente riconducibile all’art. 30, primo comma, Cost.: un valore 
coerente anche al bene della «vita familiare», di cui all’art. 8 CEDU. 

1.10.6. Diritto alla vita privata e rumori molesti

La sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20927, in materia 
di danno agli abitanti di abitazioni collocate vicine ad un luogo in cui erano organizzate se-
rate musicali all’aperto, consente alla Suprema Corte di precisare, in linea con le pronunce 
della CtEDU, che le immissioni sonore notturne danno luogo ad un danno non patrimo-
niale risarcibile, benché non qualificabile come pregiudizio per la salute, derivante dalla 

violazione del diritto alla qualità della vita privata e familiare all’interno delle proprie case, 
riconducibile quindi all’art. 8 CEDU. 

1.10.7. Diritto di proprietà: convertibilità lira/euro

L’immediata estinzione del diritto di convertire lire in euro disposta nel 2011 
(d.l. 201/2011), anticipando di circa 3 mesi la scadenza del termine di prescri-
zione originariamente fissata al 28 febbraio 2012, è incostituzionale in quanto 
contraria ai principi di tutela dell’affidamento e di ragionevolezza di cui all’art. 
3 Cost. Con sentenza 5 novembre 2015, n. 216 la Corte costituzionale ritiene 
che il legislatore non abbia operato alcun bilanciamento fra l’interesse pubbli-
co perseguito e il grave sacrificio imposto ai possessori di banconote in lire, 
dal momento che la misura andava a comprimere con effetto immediato e 
irreversibile le posizioni consolidate di questi ultimi. 

1.10.8. Espropriazioni «semplificate» e «indirette»

Con sentenza del 30 aprile 2015, n. 71, la Consulta conferma la legittimità 
costituzionale dell’art. 42-bis del d.p.r 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico 
espropriazioni), norma che prevede un particolare meccanismo di «espropria-
zione semplificata» a seguito di un’occupazione originariamente illegittima di 
un bene immobile privato ad opera della pubblica amministrazione, la cosid-
detta «acquisizione sanante». In particolare, la Corte costituzionale respinge 
la questione di legittimità fondata sull’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 
6 CEDU e 1 Protocollo I CEDU, secondo l’interpretazione fornitane dalla 
Corte di Strasburgo. La Consulta, difatti, ritiene che l’art. 42-bis risponda 
proprio all’esigenza di eliminare quella situazione di deficit strutturale in rela-
zione al fenomeno delle espropriazioni indirette stigmatizzata dalla CtEDU 
nella sentenza Scordino del 6 marzo 2007. Questo in ragione del carattere non 
retroattivo dell’acquisto, della necessaria rinnovazione della valutazione di 
attualità e prevalenza dell’interesse pubblico, e dello stringente obbligo moti-
vazionale. Infine, secondo la Corte costituzionale, la mancata reintroduzione 
dell’acquisizione per via giudiziale elimina il rischio di arbitrarietà o impreve-
dibilità del procedimento espropriativo già oggetto di censura da parte della 
Corte di Strasburgo.
La Corte di cassazione, per conto suo, con la sent. 19 gennaio 2015, n. 735 delle sezioni 
unite ha definitivamente sbarrato la strada ad ogni possibilità di legittimare qualunque for-
ma di espropriazione indiretta (o occupazione acquisitiva). Il privato che ha subito l’illecito 
dell’occupazione del proprio immobile da parte di un’amministrazione pubblica senza un 
idoneo strumento espropriativo, può pertanto pretendere la restituzione del bene o il risar-
cimento completo del danno subito (senza per questo perdere la proprietà sul bene), oppure 
ancora chiedere un risarcimento dei danni per equivalente (abdicando implicitamente ai di-
ritti sull’immobile occupato). La sentenza 735/2015 è stata alla base di altre pronunce che 
si sono espresse in particolare sulla natura giuridica e sulla quantificazione del risarcimen-
to; tra esse: Cassazione, sez. I, sentenze 4476/2015, 6024/2015, 7137/2015, 19082/2015, 
4614/2015 18236/2015 (le ultime due affrontano anche il problema di quando più enti 
concorrono a commettere l’illecito dell’occupazione indiretta); sez. II, sent. 11041/2015.
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un bene immobile privato ad opera della pubblica amministrazione, la cosid-
detta «acquisizione sanante». In particolare, la Corte costituzionale respinge 
la questione di legittimità fondata sull’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 
6 CEDU e 1 Protocollo I CEDU, secondo l’interpretazione fornitane dalla 
Corte di Strasburgo. La Consulta, difatti, ritiene che l’art. 42-bis risponda 
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attualità e prevalenza dell’interesse pubblico, e dello stringente obbligo moti-
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dibilità del procedimento espropriativo già oggetto di censura da parte della 
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unite ha definitivamente sbarrato la strada ad ogni possibilità di legittimare qualunque for-
ma di espropriazione indiretta (o occupazione acquisitiva). Il privato che ha subito l’illecito 
dell’occupazione del proprio immobile da parte di un’amministrazione pubblica senza un 
idoneo strumento espropriativo, può pertanto pretendere la restituzione del bene o il risar-
cimento completo del danno subito (senza per questo perdere la proprietà sul bene), oppure 
ancora chiedere un risarcimento dei danni per equivalente (abdicando implicitamente ai di-
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si sono espresse in particolare sulla natura giuridica e sulla quantificazione del risarcimen-
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concorrono a commettere l’illecito dell’occupazione indiretta); sez. II, sent. 11041/2015.
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1.10.9. Immunità parlamentare

La sentenza 144/2015 della Corte costituzionale riguarda un giudizio per 
conflitto di attribuzione tra magistratura e Senato sorto a seguito della delibe-
ra adottata da quest’ultimo relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68(1) 
Cost., di alcune opinioni, considerate diffamatorie, espresse da un senatore 
nel corso di diversi programmi televisivi nei confronti di un noto giornalista. 
La Corte costituzionale ritiene fondato il conflitto di attribuzioni sollevato dal 
Tribunale ordinario di Roma, autorità giudiziaria presso la quale era penden-
te il giudizio per risarcimento dei danni promosso dal giornalista, e annulla 
la delibera del Senato. In particolare, la Corte costituzionale osserva come 
nella relazione della Giunta per le autorizzazioni del Senato non è indivi-
duabile alcun atto parlamentare che possa valere come termine di riferimen-
to per la verifica della sussistenza del nesso funzionale ovvero di un «legame 
evidente» tra l’esercizio della funzione tipica di parlamentare e le dichiara-
zioni contestate, venendo quindi a mancare uno dei requisiti fondamenta-
li ai quali, secondo la costante giurisprudenza della Corte, è subordinata la 
garanzia dell’insindacabilità ai sensi dell’art. 68(1) Cost. La tesi sostenuta dal 
Senato secondo cui, in considerazione del mutato atteggiarsi del mandato 
parlamentare, il perimetro dell’insindacabilità parlamentare per le opinio-
ni espresse al di fuori dall’Aula andrebbe rimodulato in senso estensivo fino 
a ricomprendervi tutte quelle occasioni in cui il parlamentare raggiunga il 
cittadino illustrando opinioni imputabili o riconducibili alla carica ricoperta, 
viene respinta dai giudici costituzionali in quanto renderebbe, in definitiva, 
«lo stesso parlamentare arbitro dei confini entro i quali far operare la garanzia 
della insindacabilità».

1.11. Diritti dei bambini

1.11.1. Falso riconoscimento di paternità 

Con la sentenza 16222/2015, la Cassazione (sez. I) ha riconosciuto risarci-
bile, per lesione del diritto all’identità personale, il danno non patrimoniale 
derivate da un riconoscimento di paternità consapevolmente falso (e infatti 
seguito di lì a poco dal disconoscimento), anche se ciò non dovesse costituire 
un reato, e senza che i vantaggi nel frattempo goduti dal figlio in ragione del 
riconoscimento possano essere fatti valere per ridurre l’entità del risarcimento 
stesso.

1.11.2. Ascolto giudiziale, miglior interesse del bambino 

Anche nel 2015, alcune sentenze della Cassazione hanno ribadito l’impor-
tanza del principio dell’ascolto del minore d’età nelle procedure giudiziarie 
che lo riguardano, in attuazione dell’art. 12 della Convenzione del 1989 sui 
diritti del bambino e della Convenzione di Strasburgo del 1996. L’ascolto 
del minore che abbia compiuto 12 anni, o anche più piccolo qualora abbia 
capacità di discernimento, è non solo un modo per affermare il suo diritto 

all’informazione sulle materie che lo riguardano, ma anche uno strumento 
indispensabile per l’accertamento del suo migliore interesse (Cassazione civile, 
sez. I, sent. 6129/2015). Nei procedimenti di adozione, anche se in una prima 
fase l’adottando non è stato ascoltato in ragione della sua tenera età, nelle fasi 
successive è obbligo del giudice integrare nel suo giudizio le considerazioni 
del minore che nel frattempo ha compiuto i 12 anni (o acquisito capacità di 
discernimento) (Cassazione civile, sez. I, sent. 15365/2015).

1.11.3. Sottrazione internazionale di minori, abbandono di minori, kafala

La Suprema Corte (sez. I, sent. 16043/2015) ha cassato la decisione di un 
tribunale per i minorenni che, in esecuzione della Convenzione dell’Aja del 
1980 sulla sottrazione internazionale di minori, aveva disposto il rimpatrio 
negli Stati Uniti d’America del figlio di una coppia con madre italiana e padre 
americano. Il tribunale non aveva infatti tenuto sufficientemente conto della 
necessità di accertare l’esistenza, al momento dell’eventuale rimpatrio presso 
il genitore a cui il figlio era stato affidato, di motivi di pericolo o di danno 
per il minore. Era stato infatti appurato che l’uomo a cui il minore era stato 
illegittimamente sottratto dalla madre e che aveva promosso l’azione per il 
rimpatrio del minore, era alcolista e aveva subito ripetuti arresti in relazione 
a tale condizione. Il concreto interesse del minore deve prevalere sull’astratto 
interesse al ripristino della legittimità in materia di affidamento del figlio.
Alcune sentenze della Cassazione (sez. I, sentenze 881/2015 e 6137/2015) ribadiscono il 
carattere di extrema ratio che va attribuito alla decisione che dichiara lo stato di abbandono 
e quindi la adottabilità del minore d’età. Lo stato di abbandono può comunque essere stabi-
lito quando, pur non avendo ancora espletato tutti i loro effetti, risulti altamente probabile 
che le misure sociali messe in campo per sostenere la permanenza del minore in famiglia 
non eviteranno l’insorgere di gravi pregiudizi a danno del bambino. La kafalah, istituto di 
diritto islamico utilizzato per offrire al figlio migliori opportunità di crescita affidandolo ad 
una famiglia diversa da quella di origine ma senza rompere i legami con quest’ultima, secon-
do la Cassazione può trovare riconoscimento nell’ordinamento italiano non solo quando è 
disposto nel Paese d’origine per via giudiziaria (che ha per presupposto una condizione di 
abbandono del minore), ma anche quando è il risultato di un negozio tra le due famiglie. 
La kafalah è del resto richiamata anche dalla Convenzione sui diritti del bambino e si deve 
presumere orientata a tutelarne l’interesse (Cassazione, sez. I, sent. 1843/2015).

1.11.4. Minori stranieri e permesso di soggiorno per i genitori

Con la sent. 17819/2015, la Cassazione civile (sez. VI, decisione dell’8 
settembre 2015) ha equiparato alla posizione della madre quella del padre 
che abbia provveduto al riconoscimento del figlio per quanto attiene al diritto 
a rimanere legittimamente in Italia per accudire al neonato. La disposizione 
dell’art. 19(2) lett. d del Testo unico sull’immigrazione, secondo cui non è 
ammessa l’espulsione della madre nei sei mesi successivi alla nascita del figlio 
a cui provvede, si deve pertanto applicare anche al padre, e ciò evidentemente 
nel superiore interesse del bambino ad una crescita armoniosa.
La Cassazione civile, sez. VI, sent. 2 dicembre 2015, n. 24476 è tornata sul 
tema dell’applicazione dell’art. 31 del Testo unico sull’immigrazione – permes-
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so di soggiorno temporaneo attribuito all’adulto per accudimento del figlio 
minorenne inespellibile quando ricorrano «gravi motivi». In questa pronuncia 
la Corte ha ammesso la permanenza in Italia, nell’interesse del figlio minore, 
di un padre disponibile a prendersi cura continuativamente del bambino. Si 
tratta pertanto di un’interpretazione estensiva del requisito dei «gravi motivi» 
citato nella legge che contrasta con alcune precedenti sentenze in cui la stessa 
Cassazione aveva collegato il beneficio dell’art. 31 del Testo unico sull’immi-
grazione all’esistenza di particolari condizioni di vulnerabilità o a patologie 
del minore.

1.12. Legge Pinto

1.12.1. Questioni di costituzionalità

Con sentenza del 23 luglio 2015, n. 184, la Corte costituzionale dichiara 
l’illegittimità dell’art. 2, comma 2-bis, della legge Pinto (89/2001), introdot-
to con la legge 7 agosto 2012, n. 133, nella parte in cui prevede che ai fini 
dell’indennizzo conseguente all’inosservanza del termine di ragionevole durata 
del processo penale quest’ultimo si considera iniziato con l’assunzione della 
qualità di imputato, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza 
della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l’indagato ha avuto 
conoscenza del procedimento penale a suo carico. Secondo la Consulta, infat-
ti, «una volta penetrato nel nostro ordinamento, per effetto della giurispru-
denza europea e con valore di fonte sovra-legislativa, il principio che collega 
alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo sancito dall’art. 6 
della CEDU una pretesa riparatoria nei confronti dello Stato, viene da sé che 
l’equa riparazione avrà ad oggetto non soltanto la fase che la normativa nazio-
nale qualifica ‘processo’, ma anche le attività procedimentali che la precedono, 
ove idonee a determinare il danno al cui ristoro è preposta l’azione».
A proposito degli elementi di incostituzionalità riscontrati nella riforma della 
legge Pinto avvenuta nel 2012 (v. Annuario 2015, pp. 219-220), si segnala 
che la Cassazione ha confermato che, pur essendo stata fortemente criticata 
dalla Corte costituzionale con la sentenza 30/2014, la norma del novellato 
art. 4 legge 89/2001 che nei fatti rende impossibile la presentazione di una 
domanda di equa riparazione prima che il procedimento presupposto si sia 
concluso (anche se nel frattempo i termini di durata ragionevole sono già stati 
superati), deve essere applicata – in attesa di una riforma legislativa che riporti 
razionalità sulla questione (Cassazione civile, sez. VI, sent. 20463/2015).

1.12.2. Applicazione della legge Pinto

Anche nel 2015 la legge Pinto, che nel 2001 ha introdotto anche nell’ordinamento italiano 
un meccanismo giurisdizionale volto ad accertare i casi di eccessiva durata dei procedimenti 
giudiziari e a indennizzare l’individuo vittima di tali disfunzioni, è stata oggetto di numero-
se pronunce della Corte di cassazione tese a chiarirne alcuni aspetti controversi.
Secondo la Cassazione civile, sez. VI, sent. 18834/2015, qualunque procedimento risultato 

di eccessiva durata dà titolo alla richiesta di un indennizzo, anche se il giudizio presupposto 
si è chiuso con l’accertamento della manifesta infondatezza della domanda; restano esclusi 
dalla tutela della legge Pinto solo le liti temerarie o portate avanti con abuso di diritto (v. 
anche sez. VI, sent. 15905/2015). 
La sentenza della sez. VI, 7323/2015, ribadendo che la somma dovuta al ricorrente è un 
indennizzo e non un risarcimento danni, precisa che qualunque circostanza che abbia 
contribuito all’eccessiva durata di un procedimento può giustificare la domanda di equa 
riparazione, comprese disfunzioni di sistema legate a scelte del legislatore; non può consi-
derarsi tale, però, l’adesione dell’avvocato ad un’azione di protesta indetta dall’ordine degli 
avvocati. Se il ritardo dipende da un simile fattore, non può essere oggetto di indennizzo, 
poiché il disagio derivatone non deriva da una disfunzione dell’apparato giudiziario, bensì 
da una scelta – legittima – del legale (nello stesso senso anche Cassazione civile, sez. VI, 
sent. 18118/2015).
Varie pronunce hanno chiarito la portata della norma, introdotta nel 2012, che ha determi-
nato in termini specifici la durata massima di un procedimento, oltre la quale si può parlare 
di un ritardo indennizzabile. Per un processo di primo grado, il tetto è stato fissato a tre 
anni; il giudice può applicare una certa flessibilità nel computo di tale durata, senza però 
allontanarsene in modo eccessivo (Cassazione civile, sez. VI, sent. 17634/2015). Così, per 
esempio, il fatto che su una certa problematica fossero pendenti presso un tribunale molte 
liti simili non giustifica l’estensione della durata ragionevole da tre anni a tre anni e mezzo 
(anche perché la presenza di molti casi simili dovrebbe accelerare i tempi, non allungarli) 
(Cassazione civile, sez. VI, sent. 16375/2015). Il fatto che in una causa si sia innescata una 
questione di costituzionalità non giustifica un allungamento dei tempi di durata ragione-
vole se la questione sollevata dal giudice è stata ritenuta dalla Corte costituzionale manife-
stamente infondata (Cassazione civile, sez. VI, sent. 11828/2015). Per i processi relativi a 
determinazioni dello status personale – in particolare in materia di riconoscimento dello 
status di rifugiato – il termine dei tre anni va considerato in modo rigido, vista l’importanza 
di una definizione rapida del diritto in relazione alla vita personale e familiare dell’interes-
sato (Cassazione civile, sez. VI, sent. 909/2015). Tra i motivi che invece possono giustificare 
un allungamento dei termini indicati dalla legge per la durata del procedimento giudiziario 
rientra la «complessità del caso» – per esempio la necessità di procedere a complesse ana-
lisi peritali (v., tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, sentenze 801/2015; 6155/2015). La 
Cassazione civile, sez. II, sent. 1200/2015 ha anche chiarito che, nel caso in cui il diritto su 
cui verte una causa sia ceduto da un individuo ad un altro, sia l’originario titolare del diritto 
sia l’acquirente possono proporre una domanda di indennizzo in base alla legge Pinto, ma 
i tempi di eccessiva durata, e il relativo indennizzo, non si cumulano: le due procedure re-
stano separate e ciascuno sarà risarcito solo per la porzione di processo in cui è intervenuto.
Tra le pronunce della Cassazione civile, sez. VI, che hanno precisato aspetti legati alle mo-
dalità di determinazione dell’indennità in relazione a sospensioni del decorso dei termini ai 
fini della eccessiva durata, del momento a partire dal quale misurare la durata, ecc. si vedano 
le sentenze: 1091/2015, 5502/2015, 8543/2015, 14385/2015, 15179/2015, 18197/2015, 
20467/2015. Sulla necessità, in relazione ai procedimenti presupposti che si sono svolti 
davanti ai giudici amministrativi, di avanzare istanza di prelievo per poter accedere alla pro-
cedura per l’equo indennizzo si veda Cassazione civile, sez. VI, sent. 780/2015. 
Circa la determinazione del danno non patrimoniale da eccessiva durata del procedimento, 
la Cassazione ha ribadito che esso si presume esistente – fino a prova contraria – ogni qual 
volta la durata del processo superi i termini indicati dalla legge, senza bisogno di fornirne 
la prova (Cassazione civile, sez. VI, sent. 7325/2015). Alcune sentenze hanno tuttavia af-
fermato che il danno non patrimoniale non sussiste se prima del termine del processo, a 
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grazione all’esistenza di particolari condizioni di vulnerabilità o a patologie 
del minore.

1.12. Legge Pinto

1.12.1. Questioni di costituzionalità

Con sentenza del 23 luglio 2015, n. 184, la Corte costituzionale dichiara 
l’illegittimità dell’art. 2, comma 2-bis, della legge Pinto (89/2001), introdot-
to con la legge 7 agosto 2012, n. 133, nella parte in cui prevede che ai fini 
dell’indennizzo conseguente all’inosservanza del termine di ragionevole durata 
del processo penale quest’ultimo si considera iniziato con l’assunzione della 
qualità di imputato, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza 
della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l’indagato ha avuto 
conoscenza del procedimento penale a suo carico. Secondo la Consulta, infat-
ti, «una volta penetrato nel nostro ordinamento, per effetto della giurispru-
denza europea e con valore di fonte sovra-legislativa, il principio che collega 
alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo sancito dall’art. 6 
della CEDU una pretesa riparatoria nei confronti dello Stato, viene da sé che 
l’equa riparazione avrà ad oggetto non soltanto la fase che la normativa nazio-
nale qualifica ‘processo’, ma anche le attività procedimentali che la precedono, 
ove idonee a determinare il danno al cui ristoro è preposta l’azione».
A proposito degli elementi di incostituzionalità riscontrati nella riforma della 
legge Pinto avvenuta nel 2012 (v. Annuario 2015, pp. 219-220), si segnala 
che la Cassazione ha confermato che, pur essendo stata fortemente criticata 
dalla Corte costituzionale con la sentenza 30/2014, la norma del novellato 
art. 4 legge 89/2001 che nei fatti rende impossibile la presentazione di una 
domanda di equa riparazione prima che il procedimento presupposto si sia 
concluso (anche se nel frattempo i termini di durata ragionevole sono già stati 
superati), deve essere applicata – in attesa di una riforma legislativa che riporti 
razionalità sulla questione (Cassazione civile, sez. VI, sent. 20463/2015).

1.12.2. Applicazione della legge Pinto

Anche nel 2015 la legge Pinto, che nel 2001 ha introdotto anche nell’ordinamento italiano 
un meccanismo giurisdizionale volto ad accertare i casi di eccessiva durata dei procedimenti 
giudiziari e a indennizzare l’individuo vittima di tali disfunzioni, è stata oggetto di numero-
se pronunce della Corte di cassazione tese a chiarirne alcuni aspetti controversi.
Secondo la Cassazione civile, sez. VI, sent. 18834/2015, qualunque procedimento risultato 

di eccessiva durata dà titolo alla richiesta di un indennizzo, anche se il giudizio presupposto 
si è chiuso con l’accertamento della manifesta infondatezza della domanda; restano esclusi 
dalla tutela della legge Pinto solo le liti temerarie o portate avanti con abuso di diritto (v. 
anche sez. VI, sent. 15905/2015). 
La sentenza della sez. VI, 7323/2015, ribadendo che la somma dovuta al ricorrente è un 
indennizzo e non un risarcimento danni, precisa che qualunque circostanza che abbia 
contribuito all’eccessiva durata di un procedimento può giustificare la domanda di equa 
riparazione, comprese disfunzioni di sistema legate a scelte del legislatore; non può consi-
derarsi tale, però, l’adesione dell’avvocato ad un’azione di protesta indetta dall’ordine degli 
avvocati. Se il ritardo dipende da un simile fattore, non può essere oggetto di indennizzo, 
poiché il disagio derivatone non deriva da una disfunzione dell’apparato giudiziario, bensì 
da una scelta – legittima – del legale (nello stesso senso anche Cassazione civile, sez. VI, 
sent. 18118/2015).
Varie pronunce hanno chiarito la portata della norma, introdotta nel 2012, che ha determi-
nato in termini specifici la durata massima di un procedimento, oltre la quale si può parlare 
di un ritardo indennizzabile. Per un processo di primo grado, il tetto è stato fissato a tre 
anni; il giudice può applicare una certa flessibilità nel computo di tale durata, senza però 
allontanarsene in modo eccessivo (Cassazione civile, sez. VI, sent. 17634/2015). Così, per 
esempio, il fatto che su una certa problematica fossero pendenti presso un tribunale molte 
liti simili non giustifica l’estensione della durata ragionevole da tre anni a tre anni e mezzo 
(anche perché la presenza di molti casi simili dovrebbe accelerare i tempi, non allungarli) 
(Cassazione civile, sez. VI, sent. 16375/2015). Il fatto che in una causa si sia innescata una 
questione di costituzionalità non giustifica un allungamento dei tempi di durata ragione-
vole se la questione sollevata dal giudice è stata ritenuta dalla Corte costituzionale manife-
stamente infondata (Cassazione civile, sez. VI, sent. 11828/2015). Per i processi relativi a 
determinazioni dello status personale – in particolare in materia di riconoscimento dello 
status di rifugiato – il termine dei tre anni va considerato in modo rigido, vista l’importanza 
di una definizione rapida del diritto in relazione alla vita personale e familiare dell’interes-
sato (Cassazione civile, sez. VI, sent. 909/2015). Tra i motivi che invece possono giustificare 
un allungamento dei termini indicati dalla legge per la durata del procedimento giudiziario 
rientra la «complessità del caso» – per esempio la necessità di procedere a complesse ana-
lisi peritali (v., tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, sentenze 801/2015; 6155/2015). La 
Cassazione civile, sez. II, sent. 1200/2015 ha anche chiarito che, nel caso in cui il diritto su 
cui verte una causa sia ceduto da un individuo ad un altro, sia l’originario titolare del diritto 
sia l’acquirente possono proporre una domanda di indennizzo in base alla legge Pinto, ma 
i tempi di eccessiva durata, e il relativo indennizzo, non si cumulano: le due procedure re-
stano separate e ciascuno sarà risarcito solo per la porzione di processo in cui è intervenuto.
Tra le pronunce della Cassazione civile, sez. VI, che hanno precisato aspetti legati alle mo-
dalità di determinazione dell’indennità in relazione a sospensioni del decorso dei termini ai 
fini della eccessiva durata, del momento a partire dal quale misurare la durata, ecc. si vedano 
le sentenze: 1091/2015, 5502/2015, 8543/2015, 14385/2015, 15179/2015, 18197/2015, 
20467/2015. Sulla necessità, in relazione ai procedimenti presupposti che si sono svolti 
davanti ai giudici amministrativi, di avanzare istanza di prelievo per poter accedere alla pro-
cedura per l’equo indennizzo si veda Cassazione civile, sez. VI, sent. 780/2015. 
Circa la determinazione del danno non patrimoniale da eccessiva durata del procedimento, 
la Cassazione ha ribadito che esso si presume esistente – fino a prova contraria – ogni qual 
volta la durata del processo superi i termini indicati dalla legge, senza bisogno di fornirne 
la prova (Cassazione civile, sez. VI, sent. 7325/2015). Alcune sentenze hanno tuttavia af-
fermato che il danno non patrimoniale non sussiste se prima del termine del processo, a 
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causa per esempio del consolidarsi di una giurisprudenza avversa, ogni speranza di ottene-
re un risultato favorevole è svanita in capo ad uno dei litiganti (Cassazione civile, sez. VI, 
sentenze 5535/2015 e 4890/2015). Secondo Cassazione civile, sez. VI, sent. 22385/2015, 
l’indennizzo per durata irragionevole del processo non deve sovracompensare il danno, ma 
è dovuto anche per cause di modesto valore, se il danno morale comunque sussiste. Sulle 
modalità di determinazione dell’indennizzo si veda anche Cassazione civile, sez. II, sent. 
3519/2015,  e sez. VI 9418/2015.

1.13. Questioni penali

1.13.1. Tortura, condizioni carcerarie, diritti dei detenuti

Il Tribunale di Palermo, sez. III, sent. 25 marzo 2015, si è pronunciato in 
merito alla problematica della risarcibilità del trattamento degradante legato 
al sovraffollamento carcerario per i detenuti che lo hanno subito prima 
dell’entrata in vigore del d.l. 92/20014 convertito con modificazioni dalla 
legge 117/2014, che ha introdotto l’art. 35-ter nella legge 35/1975 (ordina-
mento penitenziario). Questa legge prevede che il Magistrato di sorveglianza 
possa accertare il mancato rispetto da parte dell’amministrazione peniten-
ziaria dell’articolo citato e liquidare all’individuo otto euro per ogni giorno 
di permanenza nelle condizioni di degrado riscontrate. Se il trattamento ha 
avuto luogo prima dell’operatività del decreto-legge si pone il problema di 
individuare su quale base giuridica si possa fondare la pretesa risarcitoria e in 
rapporto a quale parametro quantificare l’indennizzo, dato che la norma del 
2014 non ha effetto retroattivo. La sentenza indica come base giuridica l’art. 
2051 c.c. (responsabilità per danno cagionato dalle cose in custodia), una 
forma di responsabilità oggettiva. Circa l’entità dell’indennizzo, secondo lo 
stesso giudice il criterio degli otto euro al giorno (240 euro per ogni mese di 
detenzione in condizioni di sovraffollamento) va applicato in via equitativa 
anche in relazione alla violazione dell’articolo citato del codice civile.
Svariate sentenze si sono pronunciate su domande di risarcimento (non semplice indenniz-
zo: v. Tribunale di Roma, sez. II, sent. 30 maggio 2015) per violazione dell’art. 3 CEDU. 
In generale le pretese dei detenuti sono rigettate dall’amministrazione penitenziaria e la 
controversia investe complesse problematiche di misurazione dei metri quadri effetti-
vamente disponibili (scomputando l’ingombro del mobilio: v. Cassazione penale, sent. 
8568/2015), giorni di effettiva utilizzabilità dell’acqua calda, dimensioni delle finestre, 
ecc. La Cassazione ha respinto la richiesta di sollevare la questione di costituzionalità delle 
norme che hanno introdotto misure di liberazione anticipata come misura per ridurre il so-
vraffollamento carcerario nella misura in cui escludono da tale beneficio gli autori di taluni 
reati particolarmente gravi e indicativi della particolare pericolosità sociale del loro autore 
(Cassazione penale, sez. I, sent. 13 gennaio 2015, n. 25214).
La Cassazione ha inoltre respinto una richiesta di sollevare la questione di costituzionalità – 
in particolare per violazione dell’art. 27 Cost. – dell’art. 41-bis, comma 2, dell’ordinamento 
penitenziario (regime di «carcere duro»). La Cassazione penale, sez. I, sent. 13 maggio 
2015, n. 24717 cita a proposito le sentenze della Corte costituzionale che a partire dal 1996 
hanno confermato la legittimità del regime differenziato introdotto per gli appartenenti a 
organizzazioni mafiose, nonché le sentenze della CtEDU che hanno confermato tale valu-
tazione.

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

Secondo Cassazione penale, sez. VI, sent. 18 settembre 2015, n. 43957, la Colombia non è 
un Paese verso il quale debbano essere proibite le estradizioni (nel caso si trattava di auto-
rizzare l’estradizione di un cittadino colombiano condannato dal Tribunale di Medellin ad 
una pena detentiva di oltre 30 anni per omicidio). Secondo i giudici va esclusa la legittimità 
dell’estradizione non solo verso Paesi in cui la normativa ammette trattamenti incompatibi-
li con la dignità del detenuto, ma anche verso gli Stati che non attuano le normative astrat-
tamente compatibili con i diritti dei detenuti, o che non danno seguito in modo effettivo a 
misure di riforma teoricamente idonee a evitare i trattamenti inumani. Questo però non è 
il caso della Colombia, la quale si ritiene sia seriamente avviata alla messa in atto di riforme 
strutturali per ridurre sovraffollamento e violenza (il giudizio è suffragato da riferimenti al 
rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America sulle pratiche in materia di 
diritti umani). In forza delle garanzie di rispetto effettivo degli standard internazionali a 
cui lo Stato si è vincolato, provenienti da esponenti di alto rango del Governo brasiliano, è 
viceversa legittima l’estradizione di un condannato verso le prigioni dello Stato brasiliano 
di Espirito Santo, nonostante la comprovata esistenza di situazioni di endemica violenza 
nel sistema carcerario del Brasile e l’alta frequenza di casi di tortura e trattamenti inumani 
inflitti ai detenuti. L’esistenza di specifiche garanzie prestate dai competenti organi del-
lo Stato permettono infatti di superare la presunzione (Cassazione penale, sez. II, sent. 6 
ottobre 2015, n. 2282). Nello stesso senso, sempre in relazione al Brasile, si pronuncia la 
Cassazione penale (sez. VI, 11 febbraio 2015, n. 10965), che svolge un’ampia analisi della 
situazione del regime penale e carcerario di tale Paese. 
Secondo la Cassazione, il mero fatto che la CtEDU abbia riscontrato in parecchie sentenze 
la violazione dell’art. 3 CEDU da parte della Romania per le condizioni inadeguate delle 
carceri non costituisce motivo sufficiente per escludere l’esecuzione in Italia di un mandato 
di arresto europeo emesso dalle autorità rumene (Cassazione penale, sez. VI, sent. 26 giu-
gno 2015, n. 27547, e sez. I, sent. 13 febbraio 2015, n. 6923).
Non si discosta da tale posizione la Corte di cassazione a proposito della Moldova 
(Cassazione penale, sez. VI, sent. 3 marzo 2015, n. 20148). I giudici, in particolare, osser-
vano che, se il parametro da considerare fossero i rapporti di autorevoli organismi inter-
nazionali come Amnesty International o Human Rights Watch, i quali evidentemente si 
concentrano sulle disfunzioni di un sistema e non necessariamente esprimano valutazioni 
generalizzabili all’intero sistema penale e penitenziario di un Paese, anche l’Italia risulte-
rebbe uno Stato verso il quale non sarebbe legittimo avviare procedure di estradizione, visto 
che anche nei riguardi dell’Italia le stesse organizzazioni denunciano ampiamente casi di 
tortura, condizioni di detenzione inumane, ecc.
È invece annullata una sentenza– e richiesto un nuovo giudizio più approfondito – che 
aveva dato via libera all’estradizione di un cittadino ucraino verso un territorio di quello 
Stato in cui sono in corso degli scontri. Lo stesso tribunale davanti al quale si dovrebbe svol-so tribunale davanti al quale si dovrebbe svol-
gere il processo nei confronti dell’interessato, accusato di omicidio per motivi passionali, è 
stato preso d’assalto e occupato dalle opposte fazioni. In queste condizioni l’estradizione 
non può essere concessa prima di aver verificato accuratamente se esistono le condizioni 
per la celebrazione di un processo penale alle condizioni minime di correttezza, pubblicità, 
tutela dei diritti della difesa, ecc., previste in particolare dalla CEDU (Cassazione penale, 
sez. VI, sent. 21 aprile 2015, n. 22149).
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causa per esempio del consolidarsi di una giurisprudenza avversa, ogni speranza di ottene-
re un risultato favorevole è svanita in capo ad uno dei litiganti (Cassazione civile, sez. VI, 
sentenze 5535/2015 e 4890/2015). Secondo Cassazione civile, sez. VI, sent. 22385/2015, 
l’indennizzo per durata irragionevole del processo non deve sovracompensare il danno, ma 
è dovuto anche per cause di modesto valore, se il danno morale comunque sussiste. Sulle 
modalità di determinazione dell’indennizzo si veda anche Cassazione civile, sez. II, sent. 
3519/2015,  e sez. VI 9418/2015.

1.13. Questioni penali

1.13.1. Tortura, condizioni carcerarie, diritti dei detenuti

Il Tribunale di Palermo, sez. III, sent. 25 marzo 2015, si è pronunciato in 
merito alla problematica della risarcibilità del trattamento degradante legato 
al sovraffollamento carcerario per i detenuti che lo hanno subito prima 
dell’entrata in vigore del d.l. 92/20014 convertito con modificazioni dalla 
legge 117/2014, che ha introdotto l’art. 35-ter nella legge 35/1975 (ordina-
mento penitenziario). Questa legge prevede che il Magistrato di sorveglianza 
possa accertare il mancato rispetto da parte dell’amministrazione peniten-
ziaria dell’articolo citato e liquidare all’individuo otto euro per ogni giorno 
di permanenza nelle condizioni di degrado riscontrate. Se il trattamento ha 
avuto luogo prima dell’operatività del decreto-legge si pone il problema di 
individuare su quale base giuridica si possa fondare la pretesa risarcitoria e in 
rapporto a quale parametro quantificare l’indennizzo, dato che la norma del 
2014 non ha effetto retroattivo. La sentenza indica come base giuridica l’art. 
2051 c.c. (responsabilità per danno cagionato dalle cose in custodia), una 
forma di responsabilità oggettiva. Circa l’entità dell’indennizzo, secondo lo 
stesso giudice il criterio degli otto euro al giorno (240 euro per ogni mese di 
detenzione in condizioni di sovraffollamento) va applicato in via equitativa 
anche in relazione alla violazione dell’articolo citato del codice civile.
Svariate sentenze si sono pronunciate su domande di risarcimento (non semplice indenniz-
zo: v. Tribunale di Roma, sez. II, sent. 30 maggio 2015) per violazione dell’art. 3 CEDU. 
In generale le pretese dei detenuti sono rigettate dall’amministrazione penitenziaria e la 
controversia investe complesse problematiche di misurazione dei metri quadri effetti-
vamente disponibili (scomputando l’ingombro del mobilio: v. Cassazione penale, sent. 
8568/2015), giorni di effettiva utilizzabilità dell’acqua calda, dimensioni delle finestre, 
ecc. La Cassazione ha respinto la richiesta di sollevare la questione di costituzionalità delle 
norme che hanno introdotto misure di liberazione anticipata come misura per ridurre il so-
vraffollamento carcerario nella misura in cui escludono da tale beneficio gli autori di taluni 
reati particolarmente gravi e indicativi della particolare pericolosità sociale del loro autore 
(Cassazione penale, sez. I, sent. 13 gennaio 2015, n. 25214).
La Cassazione ha inoltre respinto una richiesta di sollevare la questione di costituzionalità – 
in particolare per violazione dell’art. 27 Cost. – dell’art. 41-bis, comma 2, dell’ordinamento 
penitenziario (regime di «carcere duro»). La Cassazione penale, sez. I, sent. 13 maggio 
2015, n. 24717 cita a proposito le sentenze della Corte costituzionale che a partire dal 1996 
hanno confermato la legittimità del regime differenziato introdotto per gli appartenenti a 
organizzazioni mafiose, nonché le sentenze della CtEDU che hanno confermato tale valu-
tazione.

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

Secondo Cassazione penale, sez. VI, sent. 18 settembre 2015, n. 43957, la Colombia non è 
un Paese verso il quale debbano essere proibite le estradizioni (nel caso si trattava di auto-
rizzare l’estradizione di un cittadino colombiano condannato dal Tribunale di Medellin ad 
una pena detentiva di oltre 30 anni per omicidio). Secondo i giudici va esclusa la legittimità 
dell’estradizione non solo verso Paesi in cui la normativa ammette trattamenti incompatibi-
li con la dignità del detenuto, ma anche verso gli Stati che non attuano le normative astrat-
tamente compatibili con i diritti dei detenuti, o che non danno seguito in modo effettivo a 
misure di riforma teoricamente idonee a evitare i trattamenti inumani. Questo però non è 
il caso della Colombia, la quale si ritiene sia seriamente avviata alla messa in atto di riforme 
strutturali per ridurre sovraffollamento e violenza (il giudizio è suffragato da riferimenti al 
rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America sulle pratiche in materia di 
diritti umani). In forza delle garanzie di rispetto effettivo degli standard internazionali a 
cui lo Stato si è vincolato, provenienti da esponenti di alto rango del Governo brasiliano, è 
viceversa legittima l’estradizione di un condannato verso le prigioni dello Stato brasiliano 
di Espirito Santo, nonostante la comprovata esistenza di situazioni di endemica violenza 
nel sistema carcerario del Brasile e l’alta frequenza di casi di tortura e trattamenti inumani 
inflitti ai detenuti. L’esistenza di specifiche garanzie prestate dai competenti organi del-
lo Stato permettono infatti di superare la presunzione (Cassazione penale, sez. II, sent. 6 
ottobre 2015, n. 2282). Nello stesso senso, sempre in relazione al Brasile, si pronuncia la 
Cassazione penale (sez. VI, 11 febbraio 2015, n. 10965), che svolge un’ampia analisi della 
situazione del regime penale e carcerario di tale Paese. 
Secondo la Cassazione, il mero fatto che la CtEDU abbia riscontrato in parecchie sentenze 
la violazione dell’art. 3 CEDU da parte della Romania per le condizioni inadeguate delle 
carceri non costituisce motivo sufficiente per escludere l’esecuzione in Italia di un mandato 
di arresto europeo emesso dalle autorità rumene (Cassazione penale, sez. VI, sent. 26 giu-
gno 2015, n. 27547, e sez. I, sent. 13 febbraio 2015, n. 6923).
Non si discosta da tale posizione la Corte di cassazione a proposito della Moldova 
(Cassazione penale, sez. VI, sent. 3 marzo 2015, n. 20148). I giudici, in particolare, osser-
vano che, se il parametro da considerare fossero i rapporti di autorevoli organismi inter-
nazionali come Amnesty International o Human Rights Watch, i quali evidentemente si 
concentrano sulle disfunzioni di un sistema e non necessariamente esprimano valutazioni 
generalizzabili all’intero sistema penale e penitenziario di un Paese, anche l’Italia risulte-
rebbe uno Stato verso il quale non sarebbe legittimo avviare procedure di estradizione, visto 
che anche nei riguardi dell’Italia le stesse organizzazioni denunciano ampiamente casi di 
tortura, condizioni di detenzione inumane, ecc.
È invece annullata una sentenza– e richiesto un nuovo giudizio più approfondito – che 
aveva dato via libera all’estradizione di un cittadino ucraino verso un territorio di quello 
Stato in cui sono in corso degli scontri. Lo stesso tribunale davanti al quale si dovrebbe svol-so tribunale davanti al quale si dovrebbe svol-
gere il processo nei confronti dell’interessato, accusato di omicidio per motivi passionali, è 
stato preso d’assalto e occupato dalle opposte fazioni. In queste condizioni l’estradizione 
non può essere concessa prima di aver verificato accuratamente se esistono le condizioni 
per la celebrazione di un processo penale alle condizioni minime di correttezza, pubblicità, 
tutela dei diritti della difesa, ecc., previste in particolare dalla CEDU (Cassazione penale, 
sez. VI, sent. 21 aprile 2015, n. 22149).
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1.13.3. Presunte convinzioni culturali in materia di rapporti uomo-donna 
come scriminanti penali

La Cassazione, confermando una giurisprudenza costante, ha rigettato come 
manifestamente infondata la richiesta avanzata da un cittadino marocchino 
immigrato in Italia da non molto tempo, condannato per maltrattamenti e 
violenza sessuale nei confronti della moglie, di considerare come causa di non 
punibilità la convinzione, maturata dall’uomo in ragione delle proprie radici 
culturali, di porre in essere quelle condotte nell’esercizio di una forma di dirit-
to esclusivo di proprietà sulla donna. Secondo il ricorrente, le condotte che 
in Italia sono risultate essere un reato sarebbero state perfettamente tollerabili 
nel suo Paese d’origine e quindi sarebbe dovuta essere applicata dal giudice di 
merito la scriminante dell’art. 51 c.p. (esercizio di un diritto) a titolo putativo. 
La Cassazione osserva che «in una società multietnica non è concepibile la 
scomposizione dell’ordinamento in altrettanti statuti individuali quante sono 
le etnie che la compongono, non essendo compatibile con l’unicità del tessuto 
sociale – e quindi con l’unicità dell’ordinamento giuridico – l’ipotesi della 
convivenza in un unico contesto civile di culture tra loro configgenti». La 
strada da percorrere è invece «quella opposta, che armonizza i comportamenti 
individuali rispondenti alla varietà delle culture in base al principio unificato-
re della centralità della persona umana, quale denominatore minimo comune 
per l’instaurazione di una società civile». Da ciò discende, per ogni cittadino 
immigrato, l’obbligo giuridico di confrontare i propri comportamenti con 
quanto è giuridicamente e socialmente accettabile in Italia. Non può consi-
derarsi in buona fede l’uomo che «pur nella consapevolezza di essersi trasfe-
rito in un Paese diverso e in una società in cui convivono culture e costumi 
differenti dai propri, presume di avere il diritto – non riconosciuto da alcuna 
norma di diritto internazionale – di proseguire in condotte che, seppure rite-
nute culturalmente accettabili e quindi lecite secondo le leggi vigenti nel Paese 
di provenienza, risultano oggettivamente incompatibili con le regole proprie 
della compagine sociale in cui ha scelto di vivere» (Cassazione penale, sez. III, 
sent. 29 gennaio 2015, n. 14960).

1.13.4. Diritto all’interprete e alla traduzione

La decisione della Cassazione, sez. VI, sent. 1 aprile 2015, n. 25287, ha chia-
ramente affermato – facendo eco alla sentenza della CGE del 15 ottobre 2015, 
causa C-216/14 – l’esistenza nell’ordinamento italiano del diritto dell’impu-
tato «alla comprensione» del procedimento stesso nel quadro delle garanzie 
dell’equo processo. Tale diritto implica che l’imputato che non parli la lingua 
italiana abbia, a prescindere dalle sue capacità economiche, l’assistenza di un 
interprete non solo per i rapporti con il difensore e la partecipazione al proces-
so, ma anche per la traduzione in italiano degli atti essenziali relativi al suo 
procedimento penale, in particolare degli atti di impulso da cui dipende il 
successivo svolgersi del processo. Ne consegue che il ricorso proposto da una 
persona in attesa di estradizione contro l’ordinanza cautelare emessa nei suoi 
confronti e redatto in gran parte in lingua spagnola è inammissibile. Il diritto 
alla interpretazione e alla traduzione in italiano degli atti fondamentali del 

processo penale è garantito, senza spese per l’interessato, dall’ordinamento 
italiano, purché il giudice investito della causa ritenga che l’atto da tradurre 
sia fondamentale. In questo senso peraltro dispone espressamente il codice di 
procedura penale dopo la riforma attuata con il d.lgs. 32/2014.

1.13.5. Sospensione del procedimento penale con messa alla prova: non 
retroattività della misura più favorevole

La Corte costituzionale (sent. 240/2015) ha statuito che non costituisce una violazione 
dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalla CEDU il fatto che il nuovo art. 464-bis c.p.p. 
abbia introdotto, nel 2014, un particolare meccanismo che evita in effetti l’avvio del proce-
dimento penale se l’imputato lo richiede, sottoponendosi a una forma di messa alla prova, 
prima della pronuncia del rinvio a giudizio, senza però che tale beneficio risulti applicabile a 
quanti sono già stati rinviati a giudizio. Secondo i giudici rimettenti in questo modo si viene 
meno al principio per cui le riforme legislative che alleggeriscono la posizione dell’indivi-
duo autore di reato si devono applicare retroattivamente. La Corte costituzionale esclude 
che il principio dell’effetto retroattivo della lex mitior si estenda alle norme penali proces-
suali, essendo esso limitato alle norme sostanziali che eliminano o rendono meno grave un 
reato. Ciò è affermato essere in linea anche con la giurisprudenza della CtEDU. L’art. 464-
bis c.p.p. pertanto non viola l’art. 117(1) Cost. (per contrasto con la norma di un trattato 
internazionale), né altre disposizioni costituzionali italiane.

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

Alcune decisioni della Cassazione e delle corti territoriali hanno contribui-
to nel corso del 2015 a precisare la portata della norma, più volte riforma-
ta nel corso degli anni, che colpisce le dichiarazioni o i comportamenti che 
fomentano odio razziale o altri sentimenti di ostilità contro gruppi etnici, 
nazionali o religiosi considerati «inferiori». La più rilevante è probabilmente 
Cassazione penale, sez. III, sent, 23 giugno 2015, n. 36906. In questa decisio-
ne la Suprema Corte svolge un’ampia disanima delle modifiche apportate nel 
corso del tempo alla norma, introdotta originariamente nel 1975 con la legge 
di autorizzazione alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
discriminazione razziale. Nella formulazione più recente, la condotta punita 
consiste nella propaganda (precedentemente si parlava di diffusione) di idee 
fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, nella commissione o 
nell’istigazione (precedentemente: incitamento) a commettere atti di discrimi-
nazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, o nella commissione o 
istigazione a commettere atti di violenza o di provocazione alla violenza per gli 
stessi motivi. Nel corso del tempo sono cambiate anche – nel senso della loro 
attenuazione – le sanzioni penali associate a tali reati. La Cassazione, nella 
sentenza citata, doveva affrontare il caso di un volantino elettorale diffuso in 
occasione della campagna per le elezioni europee del 2009 da un candidato 
di un partito di estrema destra, nel quale accanto agli slogan «basta usurai, 
basta stranieri – difendi l’Italia» erano raffigurati varie caricature stereotipa-
te di cinesi, africani, arabi, rom, e persino di Abramo Lincoln, intenti ad 
attività criminali. Il candidato era stato condannato per propaganda di idee 
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fondate sulla superiorità di una razza. Secondo il ricorrente invece il messag-
gio veicolato dal volantino non intendeva stigmatizzare i gruppi nazionali o 
etnici in quanto tali, ma le attività criminose ad essi grossolanamente asso-
ciate. La Cassazione, dopo una lunga argomentazione (in cui pare avere un 
ruolo importante il fatto che tra i gruppi nazionali rappresentati negativamen-
te comparisse anche quello americano – sia pure nella figura simbolica del 
presidente Lincoln, associabile, aggiungiamo sommessamente, anche all’anti-
schiavismo, oltre che al capitalismo usuraio), conclude che il reato non sussi-
ste, in quanto la condotta non supera i limiti della legittima manifestazione 
delle opinioni politiche di un candidato in un clima relativamente esasperato 
quale è quello di una campagna elettorale. A supporto di tale conclusione 
viene citata anche la giurisprudenza della CtEDU, che tende a dare prevalenza 
al diritto alla libera manifestazione del pensiero con riferimento a espressioni 
che possono scioccare il pubblico. Il messaggio del volantino, secondo i giudi-
ci, «era quello di propagandare un’avversione non verso i soggetti sullo stesso 
raffigurati in maniera caricaturale, ma verso le attività illecite dagli stessi poste 
in essere. Siamo di fronte, evidentemente, ad un messaggio politico che risen-
te di un pregiudizio per cui determinate attività delittuose vengono poste in 
essere prevalentemente dai membri di determinate etnie. Si tratta peraltro di 
un pregiudizio che da sempre viene agitato nelle campagne elettorali […] nel 
necessario bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti […] appare 
nell’occasione prevalere il diritto alla libera manifestazione del proprio pensie-
ro politico nell’ambito di una competizione elettorale». 
È stata invece ritenuta istigazione alla violenza razziale l’espressione usata da un personaggio 
politico locale con cui, in relazione al tentativo di violenza sessuale di cui si era reso colpevole 
un immigrato africano, con un post su Facebook aveva auspicato che un analogo atto fosse 
posto in essere nei confronti di una parlamentare italiana di origine africana all’epoca mi-
nistro del Governo. Il collegamento tra il reato riportato dalle cronache e l’auspicio fatto 
dall’esponente politico che la ministra subisse violenza su null’altro si fonda che sull’ap-
partenenza razziale, ed è oggettivamente idoneo a suscitare forme di emulazione. Il reato, 
precisa la Corte, si realizza indipendentemente dalla circostanza che l’istigazione sia accolta 
da altri, e richiede dal punto di vista soggettivo la consapevolezza e la volontà di offendere 
la vittima per la sua identità razziale, religiosa, nazionale o etnica. (Cassazione penale, sez. 
I, sent. 22 maggio 2015, n. 42727).
Sull’aggravante rappresentata dalla finalità di odio etnico, razziale, nazionale o religioso, la 
Suprema Corte si è pronunciata con alcune sentenze per ribadire, tra le altre cose, che non 
conta la motivazione soggettiva dell’agente: il fatto di utilizzare espressioni che oggettiva-
mente, nello specifico contesto e alla luce di quanto comunemente è percepito, manifestano 
un pregiudizio razziale è elemento sufficiente ad aggravare la sanzione per il reato principa-
le. La scelta di accompagnare un’aggressione a persone connotate da una data appartenenza 
etnica con espressioni di disprezzo per tale loro appartenenza fa ipso facto sorgere l’aggra-
vante della finalità discriminatoria. In questo senso si vedano, tra le altre, Cassazione penale, 
sez. fer., sent. 20 agosto 2015, n. 38877, sez. V, sentenze 2 marzo 2015, n. 25756, 13 luglio 
2015, n. 43488, 17 novembre 2015, n. 10748 e 10 aprile 2015, n. 30971. Quest’ultima pro-
nuncia tratta di un caso di lesioni personali, ingiurie, calunnia, violenza privata, sequestro 
di persona aggravato, falso in atto pubblico e altri reati commessi da membri della polizia 
municipale di Parma ai danni di un giovane immigrato accusato senza fondamento di essere 
il «palo» in una organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti. 

1.13.7. Pubblicità dei procedimenti penali

Anche nel 2015 la Corte costituzionale ha ritenuto in contrasto con la 
Costituzione, anche perché in violazione della CEDU, alcune disposizioni 
del codice di procedura penale nella parte in cui queste non prevedono la 
possibilità per gli interessati di richiedere lo svolgimento in forma pubblica – 
non camerale –, dei procedimenti davanti al Tribunale di sorveglianza (sent. 
97/2015) e dei procedimenti di opposizione alla confisca dinnanzi al giudice 
dell’esecuzione (sent. 109/2015). La Corte costituzionale, infatti, in ragione 
del fatto che nell’ambito di entrambi i procedimenti vengono adottati prov-
vedimenti con rilevanti implicazioni sulla sia sfera personale sia patrimoniale 
dell’individuo, esclude che l’assenza di pubblicità possa essere compatibile 
con la garanzia della pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancita dall’art. 
6(1) CEDU e, di conseguenza, con l’art. 117(1) Cost. 

1.13.8. Sospensione della prescrizione nel caso di incapacità irreversibile 

Con la sentenza 45/2015 la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 159(1) c.p. nella parte in cui non esclude la sospensione della prescri-
zione nel caso di incapacità processuale irreversibile dell’imputato. Ai sensi 
dell’ordinamento italiano, infatti, la sospensione del processo in caso di inca-
pacità dell’imputato sospende il corso della prescrizione. Nei casi di incapa-
cità irreversibile, tuttavia, questo comporta una paralisi processuale: essendo 
il reato di fatto l’imprescrittibile, l’imputato definitivamente incapace rimane 
un «eterno» giudicabile. Trattando in maniera identica situazioni fondamen-
talmente diverse quali quelle tra imputati impediti per incapacità temporanea 
e imputati impediti da incapacità definitiva e irreversibile, la Corte costituzio-
nale stabilisce che la normativa in questione pone in essere una irragionevole 
parità di trattamento contraria all’art. 3 Cost.

1.13.9. Misure di sicurezza e cautelari

Con la sentenza 186/2015 la Consulta si esprime sulla compatibilità costi-
tuzionale delle recenti modifiche apportate dal d.l. 31 marzo 2014, n. 52 
(Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ostacoli giudiziari) 
in materia di misure di sicurezza applicabili a soggetti riconosciuti infermi 
o seminfermi di mente. In particolare, la Corte costituzionale non ritiene 
fondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di sorveglianza di 
Messina a giudizio del quale il provvedimento recentemente introdotto limi-
terebbe gli elementi in base ai quali poter formulare il giudizio di pericolosità 
sociale. Il fatto che nella norma in questione si faccia riferimento solamente 
alle condizioni mentali del reo e non anche alle condizioni di vita individua-
le, familiare e sociale di quest’ultimo non influenza, secondo la Consulta, il 
giudizio di pericolosità. Tale limitazione, infatti, si limita ad incidere su criteri 
di scelta tra diverse misure di sicurezza e sulle condizioni per l’applicazione di 
quelle detentive in modo che si possano «riservare le misure estreme, forte-
mente incidenti sulla libertà personale, ai soli casi in cui sono le condizioni 
mentali della persona a renderle necessarie».
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Con la sentenza 48/2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 
dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p. nella parte in cui stabilisce 
una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere 
per il concorrente esterno in associazione mafiosa. In particolare, la Corte 
costituzionale ritiene che la norma contestata, sottoponendo ad un medesimo 
trattamento cautelare posizioni tra loro diverse quali quelle dell’appartenente 
all’associazione mafiosa e quella del concorrente esterno nella stessa, si ponga 
in contrasto con l’art. 3 Cost. Diversamente dalla figura dell’associato, osser-
va la Corte, il concorrente esterno in associazione mafiosa, pur fornendo un 
contributo causalmente efficiente ad un’organizzazione criminale con carat-
teristiche di spiccata pericolosità, non è in questa stabilmente inserito. Non 
sussiste, pertanto, come nel caso dell’associato una presunzione assoluta di 
pericolosità sociale tale da giustificare il ricorso in via esclusiva alla misura 
restrittiva più gravosa. 

2. L’Italia nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

2.1. Tortura, respingimenti collettivi, regime penitenziario

Il 7 aprile 2015 la Corte europea dei diritti umani (CtEDU) si è pronunciata 
sul caso Cestaro c. Italia, n. 6884/11, condannando all’unanimità l’Italia per la 
violazione del versante sostanziale e procedurale dell’art. 3 CEDU relativo al 
divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti. Il ricorso riguardava 
le violenze e i maltrattamenti subiti dal ricorrente, all’epoca sessantaduenne, 
nell’ambito dell’irruzione della polizia alla scuola Diaz-Pertini avvenuta nel 
corso del G8 di Genova del 2001 e delle successive fasi di fermo.
Da un lato, infatti, i giudici hanno accertato la violazione del profilo sostan-
ziale dell’art. 3 CEDU, qualificando come atti di tortura i maltrattamenti 
e le percosse subiti dal ricorrente ad opera di funzionari di polizia nel corso 
della perquisizione alla scuola Diaz-Pertini; dall’altro, questi hanno rilevato la 
violazione del profilo procedurale della medesima disposizione, in considera-
zione del fatto che l’inadeguatezza delle disposizioni del codice penale italiano 
non solamente ha impedito agli organismi inquirenti e giudicanti di persegui-
re efficacemente i responsabili, ma ha altresì contribuito a creare un clima di 
sostanziale impunità per quanti hanno preso parte alle violenze. 
In applicazione dell’art. 41 CEDU, sottolineando il carattere strutturale del 
problema all’origine della violazione accertata, la Corte ha indicato quale 
rimedio da adottarsi in sede nazionale un adeguamento del quadro legislativo, 
specificando la necessità di introdurre fattispecie penali in grado di sanzionare 
efficacemente condotte contrarie all’art. 3 CEDU. Al ricorrente viene accor-
dato un risarcimento di 45.000 euro a titolo di danno morale.
Nel caso Khlaifia e altri c. Italia, n. 16483/12, i ricorrenti sono tre cittadini 
tunisini sbarcati sulle coste italiane tra il 16 e il 17 settembre 2011. Accolti e 
trattenuti nel Centro di soccorso e prima accoglienza (CSPA) di Lampedusa 
per alcuni giorni, il 20 settembre 2011 i ricorrenti sono riusciti a fuggire. 
Intercettatati dalla polizia, questi ultimi sono stati scortati a Palermo e trasfe-
riti su due navi ormeggiate nel porto della città, dove sono rimasti per quattro 
giorni. Tra il 27 e il 29 settembre infine si è proceduto alla loro espulsione. 
Prima del rimpatrio i tre ricorrenti sono stati intervistati dal console tunisi-
no che, secondo quanto affermato, ha semplicemente registrato i loro dati 
anagrafici in conformità agli accordi italo-tunisini conclusi ad aprile del 2011.
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Con sentenza del 1° settembre 2015, la CtEDU ha condannato l’Italia in 
maniera unanime per la violazione dell’art. 5(1) CEDU (diritto alla libertà 
e alla sicurezza), 5(2) CEDU (diritto di essere informato dei motivi dell’ar-
resto e dell’accusa formulata a carico dell’arrestato), 5(4) CEDU (diritto ad 
una rapida decisione di un tribunale sulla legalità della detenzione). In primo 
luogo, la Corte ha stabilito che, tenuto conto che le strutture ove i ricorrenti 
sono stati trattenuti erano costantemente sorvegliate dalle forze di polizia e 
che ai ricorrenti non era permesso alcun contatto con l’esterno, la sistemazio-
ne dei ricorrenti nel CSPA di Lampedusa e a bordo delle navi costituiva una 
privazione della loro libertà personale. Secondariamente, avendo accertato 
che i ricorrenti non erano stati informati dei motivi di fatto e di diritto per i 
quali sarebbero stati trattenuti, la Corte conclude che il diritto di questi ultimi 
a far esaminare la legalità della loro detenzione si era trovato completamente 
privato della sua sostanza.
A maggioranza è stata invece accertata la violazione dell’art. 3 CEDU (diritto 
a non essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degra-
danti) relativamente alle condizioni di detenzione all’interno del CSPA di 
Lampedusa in ragione dei gravi problemi di sovraffollamento, di carenza di 
igiene e di mancanza di contatti con l’esterno. L’analoga doglianza rispetto 
alle condizioni di accoglienza a bordo delle navi è stata invece respinta. 
Sempre a maggioranza la Corte accerta la violazione dell’art. 4 Protocollo IV 
CEDU (divieto di espulsioni collettive di stranieri) in ragione del fatto che, 
nonostante i ricorrenti fossero stati oggetto di decreti di respingimento indi-
viduali, questi ultimi risultavano redatti in termini identici, non contenendo 
alcun riferimento alla situazione personale degli interessati salvo i rispettivi 
nominativi. Inoltre, il fatto che gli accordi bilaterali con la Tunisia prevedes-
sero il rimpatrio dei migranti irregolari tunisini tramite procedure semplifica-
te, sulla base della semplice identificazione della persona interessata da parte 
delle autorità consolari tunisine, supporta la Corte nell’escludere l’esistenza di 
garanzie sufficienti di una presa in carico reale e differenziata della situazione 
individuale di ciascun ricorrente. 
La Corte, infine, rileva la violazione dell’art. 13 CEDU (diritto ad un ricor-
so effettivo) in combinato disposto con gli artt. 3 CEDU e 4 Protocollo IV 
CEDU. Con riferimento alla prima disposizione, per non aver potuto i ricor-
renti beneficiare nel diritto italiano di alcuna via di ricorso attraverso la quale 
poter denunciare le condizioni di accoglienza nel CSPA o a bordo delle navi; 
con riferimento alla seconda, perché l’eventuale ricorso per contestare il carat-
tere collettivo della loro espulsione dinnanzi al giudice di pace non avrebbe 
avuto in alcun caso effetto sospensivo. Oltre alla rifusione delle spese, ad ogni 
ricorrente viene riconosciuto un risarcimento di 10.000 euro a titolo di danni 
non patrimoniali. 
Nella decisione del 1° settembre 2015 sul caso Giorgini c. Italia, n. 20034/11, viene rigettata 
in quanto manifestamente infondata la doglianza della ricorrente relativa alla presunta vio-
lazione dell’art. 3 CEDU in ragione dell’incompatibilità della detenzione con la sua avan-
zata età e il suo stato di salute. Pur riconoscendo che l’avanzata età della ricorrente avrebbe 
potuto renderla più vulnerabile di un detenuto medio, e che la sua detenzione avrebbe po-
tuto esasperare in qualche misura le sue sensazioni di dolore, la Corte esclude che essa sia 
stata sottoposta a maltrattamenti che abbiano raggiunto un livello di gravità sufficiente a 

farli rientrare nell’ambito dell’art. 3 CEDU. Vengono respinte in quanto manifestamente 
infondate anche le doglianze fondate sugli artt. 6 e 9 CEDU. 
In Paolello c. Italia, n. 37648/02, la CtEDU ritiene irricevibili in quanto manifestamente 
infondati i rilievi avanzati dal ricorrente concernenti l’incompatibilità di un’applicazione 
prolungata del regime penitenziario 41-bis, con specifico riferimento alle perquisizioni 
personali e alla videosorveglianza della cella, con gli artt. 3 CEDU (divieto di trattamenti 
inumani e degradanti) e 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Il regime 
speciale di detenzione previsto dall’art. 41-bis è all’origine anche del caso Alfano c. Italia, n. 
24426/03, sebbene in questo caso l’applicazione di tale regime sia contestata in relazione 
allo stato di salute del ricorrente. Non avendo, tuttavia, il ricorrente fornito alcun elemento 
che dimostri che il fatto di essere stato sottoposto al regime 41-bis lo abbia privato di un 
controllo medico costante e adeguato, la Corte esclude che l’applicazione del regime spe-
ciale abbia causato al ricorrente danni fisici o mentali rinetranti nelle previsioni dell’art. 3 
CEDU. Il ricorso è dunque inammissibile in quanto manifestamente infondato. 

2.2. Irretroattività della legge penale, diritto alla libertà, diritto alla vita

Con sentenza del 14 aprile 2015, la CtEDU si è pronunciata sul caso Contrada 
c. Italia (3), n. 66655/2013, condannando all’unanimità l’Italia per la viola-
zione del divieto di irretroattività della legge penale (art. 7 CEDU). Il ricor-
rente, ex funzionario di polizia ed ex direttore aggiunto del Servizio per le 
informazioni e la sicurezza democratica (Sisde), era stato condannato in via 
definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Accogliendo le argo-
mentazioni di quest’ultimo, la CtEDU ha riscontrato una violazione dell’art. 
7 CEDU in ragione del fatto che la legge applicabile all’epoca dei fatti non 
definiva in maniera sufficientemente chiara e prevedibile il reato di concorso 
esterno in associazione di tipo mafioso. Osservato come il reato in questione 
fosse in realtà il risultato di una evoluzione giurisprudenziale successiva all’e-
poca dei fatti a lui ascritti (risalenti al periodo 1979-1988), la Corte conclude 
che il ricorrente non avrebbe potuto prevedere con precisione la qualificazio-
ne giuridica dei fatti per i quali era stato poi condannato e, di conseguenza, la 
pena prevista per le sue condotte. 
In Sampech c. l’Italia, n. 55546/09, la Corte dichiara inammissibili in quanto manifesta-
mente infondate tutte le doglianze del ricorrente, condannato in via definitiva per violenza 
sessuale su minori e detenzione di materiale pedopornografico, fondate rispettivamente 
sull’art. 8 CEDU (in ragione della presunta illegalità delle intercettazioni telefoniche e 
ambientali condotte nel corso del procedimento penale a suo carico), sull’art. 6 CEDU 
(invocando come presunte ragioni il ruolo di agente provocatore svolto da un funzionario 
della polizia sotto copertura; l’assenza di pubblicità del dibattimento; l’utilizzo a suo carico 
di una particolare testimonianza, nonché il carattere vago e indeterminato delle accuse a 
suo carico) e sull’art. 7 CEDU (per essere stato condannato per fatti non previsti dalla 
legge come reato). Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la Corte ritiene compatibile 
con la Convenzione l’interpretazione da parte dei giudici interni secondo i quali la «di-
vulgazione» di materiale pornografico o di informazioni destinate all’adescamento o allo 
sfruttamento sessuale di minori (art. 600-ter, comma 3, c.p.) può essere realizzata anche 
mostrando delle fotografie pedopornografiche o fornendo delle informazioni proibite ad 
una sola persona. Lo stesso vale per l’interpretazione volta a considerare la convivenza come 
una forma di «vantaggio economico» ai sensi dell’articolo 600-bis c.p. 
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In Baratta c. Italia, 28263/09, il ricorrente lamenta una violazione dell’art. 5 
CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza) per essere stato detenuto in esecu-
zione di una condanna all’ergastolo non legittima in quanto successiva ad un 
procedimento penale erroneamente celebrato in contumacia. Detenuto a fini 
estradizionali in Brasile, i giudici di merito italiani non avevano riconosciu-
to al ricorrente il legittimo impedimento, ritenendo invece che egli si fosse 
sottratto volontariamente al processo e fosse dunque da considerarsi latitan-
te. Successivamente, la Corte di cassazione, ritenendo illegittima la dichia-
razione di contumacia, aveva stabilito l’apertura di un nuovo procedimento 
alla presenza del ricorrente, alla conclusione del quale quest’ultimo era stato 
prosciolto per intervenuta prescrizione. Con sentenza del 13 ottobre 2015, 
la Corte di Strasburgo, una volta stabilito che il reiterato rifiuto da parte 
delle autorità italiane di tener conto del legittimo impedimento del ricor-
rente aveva reso il procedimento manifestamente contrario alle disposizioni 
dell’art. 6 CEDU, non può che concludere che la privazione della libertà in 
esecuzione della sentenza pronunciata nell’ambito di quel procedimento fosse 
da considerarsi arbitraria e dunque contraria all’art. 5 CEDU. 
In Messina c. Italia, n. 39824/07, il ricorrente lamenta una violazione dell’art. 
5(1) CEDU in ragione del fatto che la durata dell’esecuzione della sua pena 
si era prolungata di otto mesi e venti giorni a causa della tardività con cui le 
autorità gli avevano concesso la liberazione anticipata, nonché una violazione 
dell’art. 5(5) CEDU per non essere stato risarcito per la detenzione ingiu-
stamente scontata. Con sentenza del 24 marzo 2015, la CtEDU, constatato 
che il ricorrente aveva scontato una pena di una durata superiore a quella che 
avrebbe dovuto scontare secondo il sistema giuridico nazionale a causa di 
un vizio materiale del suo casellario giudiziale, stabilisce che tale detenzione 
supplementare non possa considerarsi regolare ai sensi dell’art. 5(1) CEDU. 
Rispetto alla doglianza connessa all’art. 5(5) CEDU, in assenza di indicazioni 
da parte del Governo italiano sul rimedio che il ricorrente avrebbe dovuto 
esperire per ottenere un indennizzo, la Corte conclude che vi è stata violazio-
ne anche di questa disposizione.
In Gallardo Sanchez c. Italia, n. 11620/07, invocando l’art. 5(1) CEDU, il 
ricorrente sostiene che la durata della sua detenzione a fini estradizionali di 
circa un anno e sei mesi era stata eccessiva. Pronunciandosi sul caso il 24 marzo 
2015, la CtEDU specifica anzitutto che per determinare il livello di diligenza 
richiesto agli Stati contraenti in questa situazione sia importante distinguere 
due forme di estradizione: da una parte, l’estradizione ai fini dell’esecuzione di 
una pena e, dall’altra parte, come nel caso di specie, quella che permette allo 
Stato richiedente di giudicare la persona interessata. Procedura, quest’ultima, 
nell’ambito della quale la persona sottoposta a custodia cautelare deve essere 
considerata innocente. In ragione della natura della procedura di estradizione 
e considerati i ritardi importanti che hanno caratterizzato le varie tappe della 
procedura, non giustificati dalla complessità della causa, la Corte conclude 
che la detenzione del ricorrente non è stata regolare ai sensi dell’articolo 5(1) 
CEDU e che, pertanto, vi è stata violazione di questa disposizione.
Il caso Smaltini c. Italia, n. 43961/09, riguarda il presunto legame causale tra l’inquinamen-
to prodotto dallo stabilimento dell’azienda Ilva di Taranto e la leucemia mieloide acuta che 
aveva portato alla morte della ricorrente. Quest’ultima (e successivamente il suo decesso, i 
suoi eredi) lamentava la violazione del profilo procedurale dell’art. 2 CEDU (diritto alla 

vita) in ragione del fatto che le autorità giudiziarie italiane avevano erroneamente omesso 
di riconoscere il nesso causale tra la sua malattia e l’inquinamento. Con una decisione del 
24 marzo 2015, la Corte di Strasburgo dichiara il ricorso inammissibile in quanto mani-
festamente infondato in ragione del fatto che le autorità giudiziarie avevano debitamente 
motivato l’archiviazione della causa e che esse non disponevano di elementi sufficienti per 
provare l’esistenza del nesso di causalità tra le emissioni nocive prodotte dall’Ilva e la pato-
logia della ricorrente. 
Viene dichiarato inammissibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne il ri-
corso Viviani e altri c. Italia, n. 9713/13, riguardante la presunta violazione del diritto alla 
vita (art. 2 CEDU) e del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) in ragione dei 
rischi connessi ad una potenziale eruzione del vulcano Vesuvio e della connessa presunta 
inadeguatezza delle misure intraprese dalle autorità in protezione della popolazione. 

2.3. Diritto di proprietà, equo processo

In Chinnici c. Italia (2), n. 22432/03, il ricorrente lamenta una violazione del 
suo diritto al pacifico godimento della proprietà (art. 1 Protocollo I CEDU) 
in ragione dell’inadeguato importo dell’indennità di espropriazione ricevuta 
a livello interno. Ribadendo la giurisprudenza Scordino in materia di espro-
priazione formale, con sentenza del 14 aprile 2015, la CtEDU ritiene l’inden-
nizzo accordato al ricorrente inadeguato data l’esiguità dell’importo liquidato 
e l’assenza di cause di pubblica utilità in grado di giustificare un indennizzo 
inferiore al valore venale del bene (a fronte di un valore venale di 108.000 
euro il ricorrente ne aveva ricevuti 55.000). Secondo la Corte di Strasburgo, 
dunque, il ricorrente ha dovuto sopportare un onere sproporzionato ed ecces-
sivo non giustificabile dal fine, pur legittimo, di pubblica utilità perseguito 
dalle autorità, comportando così la violazione suo diritto al pacifico godimen-
to della proprietà. 
In Preite c. Italia, n. 28976/05, invocando l’art. 1 Protocollo I CEDU, il 
ricorrente lamenta l’inadeguatezza dell’indennità di espropriazione in quanto 
notevolmente inferiore al valore di mercato del terreno espropriato. La Corte 
accoglie la doglianza del ricorrente osservando come, nel determinare l’entità 
dell’indennità di esproprio, i giudici nazionali avevano basato il loro calcolo 
non sulla situazione e le caratteristiche reali del terreno in questione. In conse-
guenza di ciò il terreno era stato indennizzato come se fosse stato sfruttato in 
agricoltura al valore di 1,81 euro/mq a fronte di un valore di mercato che oscil-
lava invece tra i 26 e 33 euro/mq. Tenuto conto dell’esiguo importo dell’in-
dennizzo accordato al ricorrente e dell’assenza di motivi di pubblica utilità 
che potessero giustificare un risarcimento così inferiore al valore di mercato 
del terreno, la Corte conclude che vi è stata una violazione della disposizione 
invocata. Al ricorrente vengono riconosciuti 420.000 euro a titolo di danno 
materiale, 10.000 euro a titolo di danno morale e 20.000 per le spese. 
In Odescalchi e Lante della Rovere c. Italia, n. 38754/07, i ricorrenti lamentano 
una violazione dell’art. 1 Protocollo I CEDU in ragione dell’eccessiva durata 
del divieto di costruire imposto al loro terreno a seguito di un‘autorizzazione 
all’esproprio (scaduta e mai più rinnovata per oltre quarantanni) e della conte-
stuale mancanza di indennizzo. In considerazione del fatto che durante tutto 
il periodo interessato i ricorrenti siano rimasti in una totale incertezza per 
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quanto riguarda la sorte della loro proprietà, non potendo accedere ad alcun 
ricorso interno effettivo che potesse rimediare alla situazione denunciata o far 
ottenere loro un indennizzo, la Corte ritiene che i ricorrenti abbiano dovuto 
sostenere un onere speciale ed eccessivo rompendo il giusto equilibrio che 
deve essere mantenuto tra, da una parte, le esigenze dell’interesse generale e, 
dall’altra parte, la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni. Vi è stata quindi 
una violazione dell’art. 1 Protocollo I CEDU.
In Scagliarini e altri c. Italia, n. 56449/07, i ricorrenti sostengono che il divieto di costruire 
imposto al loro terreno, di durata indeterminata e senza indennizzo, ha reso nullo il loro 
diritto di proprietà. Pur riconoscendo che i divieti imposti dai piani regolatori costituivano 
una ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni, la Corte rammenta che tale 
ingerenza rientra nella regolamentazione dell’uso dei beni prevista dell’art. 1 Protocollo I 
CEDU. Nel caso di specie, tenuto conto dell’ampio margine di apprezzamento di cui gli 
Stati godono nel condurre la loro politica urbanistica, la CtEDU ritiene che l’ingerenza 
controversa non abbia compromesso il giusto equilibrio da mantenere, in materia di rego-
lamentazione dell’uso dei beni, tra l’interesse pubblico e interesse privato. Inoltre, quando 
viene messa in discussione una misura che regolamenta l’uso dei beni, l’assenza di inden-
nizzo non può, da sola, costituire una violazione del diritto al pacifico godimento della 
proprietà. 
In Cicnus srl c. Italia, n. 56678/09, il ricorrente ritiene che i rigetti reiterati delle sue quat-
tro domande di permesso di costruire e il rilascio tardivo di quest’ultimo (dopo circa 17 
anni) costituiscano una violazione dell’art. 1 Protocollo I CEDU. Pur riconoscendo una 
ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto dei suoi beni, la CtEDU tuttavia conclude 
che l’ingerenza in causa non ha infranto il giusto equilibrio che deve essere mantenuto, in 
materia di regolamentazione dell’uso dei beni, tra l’interesse pubblico e l’interesse privato. 
Da un lato, infatti, non vi era evidenza che le decisioni delle autorità interne fossero mani-
festamente erronee o arbitrarie; dall’altro, la ricorrente aveva potuto ricorrere, peraltro con 
successo, all’autorità giudiziaria competente ad esaminare in fatto e in diritto la legittimità 
delle decisioni di rigetto delle sue domande di permesso di costruire. Il ricorso viene quindi 
rigettato in quanto manifestamente infondato.
Il ricorrente nel caso Mazzoni c. Italia, n. 20485/06, è un ex militare ritenuto 
colpevole di peculato e condannato a risarcire il danno provocato all’ammi-
nistrazione militare. Dopo essersi visto riconoscere un credito per arretra-
ti dello stipendio, il ricorrente ha subito la compensazione integrale con il 
suo debito nei confronti della medesima amministrazione. Essendo questa 
una circostanza in cui il limite del pignoramento di un quinto dell’importo 
complessivo non è applicabile, il ricorrente lamenta una violazione dell’art. 1 
Protocollo I CEDU giudicando la compensazione integrale del suo credito 
una compressione sproporzionata del suo diritto alla proprietà. Con sentenza 
del 16 giugno 2015, la CtEDU respinge la doglianza del ricorrente. Non 
solamente il ricorso alla compensazione integrale è prevista dalla legge italiana 
ed è oggetto di una giurisprudenza consolidata, ma vi è anche un rapporto 
ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito. Se 
da un lato, infatti, la compensazione in causa riguardava solo i crediti per 
arretrati salariali e non anche gli altri redditi del ricorrente quali la pensione, 
dall’altro, il ricorrente non era stato privato dei mezzi necessari per provvedere 
ai suoi bisogni e alle sue esigenze vitali. 
Applicando la sua consolidata giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta, la 
Corte accerta una violazione dell’art. 1 Protocollo I in Russo (5 maggio 2015), Mango (5 

maggio 2015), Quintiliani (6 ottobre 2015), Pellitteri e altri (6 ottobre 2015).
In Mongelli e altri c Italia, n. 40205/02, i ricorrenti lamentano il ritardo con 
cui le autorità nazionali hanno proceduto a pagare un risarcimento «Pinto» 
per la durata eccessiva di un procedimento (18 anni per un grado di giudizio) 
volto a contestare l’espropriazione indiretta di un terreno di loro proprietà. 
L’eccezione presentata dal Governo italiano basata sulla mancanza di pregiu-
dizio importante per i ricorrenti (art. 35(3)(b) CEDU) in ragione degli inte-
ressi moratori da questi ricevuti per il ritardo sul pagamento della somma 
Pinto viene respinta. Secondo la Corte, infatti, la valutazione riguardante 
l’esistenza di un tale «pregiudizio» non può ridursi ad una stima puramente 
economica. Considerazioni quali la durata del ritardo nel pagamento (sei mesi 
oltre il termine considerato accettabile dalla Corte), l’importo della somma 
Pinto da liquidare (28.000 euro) e il fatto che si trattava di una somma accor-
data al fine di riparare una violazione della Convenzione inducono la CtEDU 
a considerare la doglianza ammissibile e ad accertare una violazione dell’art. 
6(1) CEDU. 
Nel caso Sante e Umberto Mandelli c. l’Italia, n. 44121/09, i ricorrenti, condannati per 
alcuni episodi di bancarotta fraudolenta, lamentano la violazione del principio di correla-
zione tra accusa e sentenza, nonché dei diritti della difesa, a causa di una modifica del capo 
di imputazione. Mentre in primo e in secondo grado il capo di imputazione che veniva 
loro ascritto era quello di aver acquistato una società ad un prezzo sproporzionato, e di 
aver distratto la differenza, nella sentenza d’appello venivano condannati per un fatto che 
essi ritengono diverso, ossia per l’illegittima acquisizione della società, indipendentemente 
dal suo valore di mercato. Nel giudicare il ricorso inammissibile in quanto manifestamente 
infondato, la Corte anzitutto osserva come nel caso di specie non vi sia stata una riqualifi-
cazione giuridica dei fatti ascritti ai ricorrenti, ma piuttosto una precisazione delle modalità 
relative alla perpetrazione dei reati apporta dalle autorità nel corso del processo. Inoltre, 
tenuto conto che ai sensi della legge fallimentare il reato di bancarotta fraudolenta è costi-
tuito, tra l’altro, quando gli amministratori di una società dichiarata in stato di fallimento 
distraggono o distruggono in tutto o in parte i beni della società, e ciò al fine di portare 
pregiudizio ai creditori, la circostanza per la quale durante le indagini preliminari e durante 
il processo di primo grado, le autorità avessero concentrato la loro attenzione su un aspetto 
particolare dell’acquisizione della società (ossia il prezzo di acquisto verosimilmente ecces-
sivo), non escludeva che un danno per i creditori potesse derivare anche da questa operazio-
ne finanziaria vista nella sua globalità così come deciso dai giudici d’appello. 
In Lorenzetti c. Italia, n. 24876/07, il ricorrente lamenta una violazione dell’art. 6 CEDU 
(equo processo) in ragione della mancanza di imparzialità e indipendenza della sezione di-
sciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Come nel precedente Di Giovanni c. 
Italia, n. 51160/06, decisa il 9 luglio 2013, la CtEDU respinge il ricorso in quanto manife-
stamente infondato.
In Schipani e altri c. Italia, n. 38369/09, decisa con sentenza del 21 luglio 
2015, i ricorrenti lamentano una violazione dei principi dell’equo processo 
per non avere i giudici nazionali di ultima istanza proposto rinvio pregiudi-
ziale alla Corte di Giustizia dell’UE (CGE) ai sensi dell’art. 267 TFUE, così 
come invece sollecitato dalle parti. Accogliendo la doglianza dei ricorrenti, la 
Corte osserva come l’art. 6(1) CEDU ponga a carico degli organi giudiziari 
interni un obbligo di motivare le decisioni con le quali essi rifiutano di sotto-
porre all’organo giurisdizionale dell’UE una questione pregiudiziale. Non 
potendosi stabilire dalla motivazione della sentenza contestata se la richiesta 
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quanto riguarda la sorte della loro proprietà, non potendo accedere ad alcun 
ricorso interno effettivo che potesse rimediare alla situazione denunciata o far 
ottenere loro un indennizzo, la Corte ritiene che i ricorrenti abbiano dovuto 
sostenere un onere speciale ed eccessivo rompendo il giusto equilibrio che 
deve essere mantenuto tra, da una parte, le esigenze dell’interesse generale e, 
dall’altra parte, la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni. Vi è stata quindi 
una violazione dell’art. 1 Protocollo I CEDU.
In Scagliarini e altri c. Italia, n. 56449/07, i ricorrenti sostengono che il divieto di costruire 
imposto al loro terreno, di durata indeterminata e senza indennizzo, ha reso nullo il loro 
diritto di proprietà. Pur riconoscendo che i divieti imposti dai piani regolatori costituivano 
una ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni, la Corte rammenta che tale 
ingerenza rientra nella regolamentazione dell’uso dei beni prevista dell’art. 1 Protocollo I 
CEDU. Nel caso di specie, tenuto conto dell’ampio margine di apprezzamento di cui gli 
Stati godono nel condurre la loro politica urbanistica, la CtEDU ritiene che l’ingerenza 
controversa non abbia compromesso il giusto equilibrio da mantenere, in materia di rego-
lamentazione dell’uso dei beni, tra l’interesse pubblico e interesse privato. Inoltre, quando 
viene messa in discussione una misura che regolamenta l’uso dei beni, l’assenza di inden-
nizzo non può, da sola, costituire una violazione del diritto al pacifico godimento della 
proprietà. 
In Cicnus srl c. Italia, n. 56678/09, il ricorrente ritiene che i rigetti reiterati delle sue quat-
tro domande di permesso di costruire e il rilascio tardivo di quest’ultimo (dopo circa 17 
anni) costituiscano una violazione dell’art. 1 Protocollo I CEDU. Pur riconoscendo una 
ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto dei suoi beni, la CtEDU tuttavia conclude 
che l’ingerenza in causa non ha infranto il giusto equilibrio che deve essere mantenuto, in 
materia di regolamentazione dell’uso dei beni, tra l’interesse pubblico e l’interesse privato. 
Da un lato, infatti, non vi era evidenza che le decisioni delle autorità interne fossero mani-
festamente erronee o arbitrarie; dall’altro, la ricorrente aveva potuto ricorrere, peraltro con 
successo, all’autorità giudiziaria competente ad esaminare in fatto e in diritto la legittimità 
delle decisioni di rigetto delle sue domande di permesso di costruire. Il ricorso viene quindi 
rigettato in quanto manifestamente infondato.
Il ricorrente nel caso Mazzoni c. Italia, n. 20485/06, è un ex militare ritenuto 
colpevole di peculato e condannato a risarcire il danno provocato all’ammi-
nistrazione militare. Dopo essersi visto riconoscere un credito per arretra-
ti dello stipendio, il ricorrente ha subito la compensazione integrale con il 
suo debito nei confronti della medesima amministrazione. Essendo questa 
una circostanza in cui il limite del pignoramento di un quinto dell’importo 
complessivo non è applicabile, il ricorrente lamenta una violazione dell’art. 1 
Protocollo I CEDU giudicando la compensazione integrale del suo credito 
una compressione sproporzionata del suo diritto alla proprietà. Con sentenza 
del 16 giugno 2015, la CtEDU respinge la doglianza del ricorrente. Non 
solamente il ricorso alla compensazione integrale è prevista dalla legge italiana 
ed è oggetto di una giurisprudenza consolidata, ma vi è anche un rapporto 
ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito. Se 
da un lato, infatti, la compensazione in causa riguardava solo i crediti per 
arretrati salariali e non anche gli altri redditi del ricorrente quali la pensione, 
dall’altro, il ricorrente non era stato privato dei mezzi necessari per provvedere 
ai suoi bisogni e alle sue esigenze vitali. 
Applicando la sua consolidata giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta, la 
Corte accerta una violazione dell’art. 1 Protocollo I in Russo (5 maggio 2015), Mango (5 

maggio 2015), Quintiliani (6 ottobre 2015), Pellitteri e altri (6 ottobre 2015).
In Mongelli e altri c Italia, n. 40205/02, i ricorrenti lamentano il ritardo con 
cui le autorità nazionali hanno proceduto a pagare un risarcimento «Pinto» 
per la durata eccessiva di un procedimento (18 anni per un grado di giudizio) 
volto a contestare l’espropriazione indiretta di un terreno di loro proprietà. 
L’eccezione presentata dal Governo italiano basata sulla mancanza di pregiu-
dizio importante per i ricorrenti (art. 35(3)(b) CEDU) in ragione degli inte-
ressi moratori da questi ricevuti per il ritardo sul pagamento della somma 
Pinto viene respinta. Secondo la Corte, infatti, la valutazione riguardante 
l’esistenza di un tale «pregiudizio» non può ridursi ad una stima puramente 
economica. Considerazioni quali la durata del ritardo nel pagamento (sei mesi 
oltre il termine considerato accettabile dalla Corte), l’importo della somma 
Pinto da liquidare (28.000 euro) e il fatto che si trattava di una somma accor-
data al fine di riparare una violazione della Convenzione inducono la CtEDU 
a considerare la doglianza ammissibile e ad accertare una violazione dell’art. 
6(1) CEDU. 
Nel caso Sante e Umberto Mandelli c. l’Italia, n. 44121/09, i ricorrenti, condannati per 
alcuni episodi di bancarotta fraudolenta, lamentano la violazione del principio di correla-
zione tra accusa e sentenza, nonché dei diritti della difesa, a causa di una modifica del capo 
di imputazione. Mentre in primo e in secondo grado il capo di imputazione che veniva 
loro ascritto era quello di aver acquistato una società ad un prezzo sproporzionato, e di 
aver distratto la differenza, nella sentenza d’appello venivano condannati per un fatto che 
essi ritengono diverso, ossia per l’illegittima acquisizione della società, indipendentemente 
dal suo valore di mercato. Nel giudicare il ricorso inammissibile in quanto manifestamente 
infondato, la Corte anzitutto osserva come nel caso di specie non vi sia stata una riqualifi-
cazione giuridica dei fatti ascritti ai ricorrenti, ma piuttosto una precisazione delle modalità 
relative alla perpetrazione dei reati apporta dalle autorità nel corso del processo. Inoltre, 
tenuto conto che ai sensi della legge fallimentare il reato di bancarotta fraudolenta è costi-
tuito, tra l’altro, quando gli amministratori di una società dichiarata in stato di fallimento 
distraggono o distruggono in tutto o in parte i beni della società, e ciò al fine di portare 
pregiudizio ai creditori, la circostanza per la quale durante le indagini preliminari e durante 
il processo di primo grado, le autorità avessero concentrato la loro attenzione su un aspetto 
particolare dell’acquisizione della società (ossia il prezzo di acquisto verosimilmente ecces-
sivo), non escludeva che un danno per i creditori potesse derivare anche da questa operazio-
ne finanziaria vista nella sua globalità così come deciso dai giudici d’appello. 
In Lorenzetti c. Italia, n. 24876/07, il ricorrente lamenta una violazione dell’art. 6 CEDU 
(equo processo) in ragione della mancanza di imparzialità e indipendenza della sezione di-
sciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Come nel precedente Di Giovanni c. 
Italia, n. 51160/06, decisa il 9 luglio 2013, la CtEDU respinge il ricorso in quanto manife-
stamente infondato.
In Schipani e altri c. Italia, n. 38369/09, decisa con sentenza del 21 luglio 
2015, i ricorrenti lamentano una violazione dei principi dell’equo processo 
per non avere i giudici nazionali di ultima istanza proposto rinvio pregiudi-
ziale alla Corte di Giustizia dell’UE (CGE) ai sensi dell’art. 267 TFUE, così 
come invece sollecitato dalle parti. Accogliendo la doglianza dei ricorrenti, la 
Corte osserva come l’art. 6(1) CEDU ponga a carico degli organi giudiziari 
interni un obbligo di motivare le decisioni con le quali essi rifiutano di sotto-
porre all’organo giurisdizionale dell’UE una questione pregiudiziale. Non 
potendosi stabilire dalla motivazione della sentenza contestata se la richiesta 
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di rinvio pregiudiziale formulata dai ricorrenti fosse stata considerata come 
non pertinente o relativa a una disposizione chiara o già interpretata dalla 
CGE, oppure se fosse stata semplicemente ignorata, la CtEDU conclude vi 
sia stata una violazione dell’art. 6 CEDU.
Nella misura in cui nell’iter argomentativo della pronuncia è comunque rinvenibile una 
delle eccezioni che ai sensi della giurisprudenza CGE possono essere poste a fondamento 
del mancato rinvio pregiudiziale da parte dei giudici di ultima istanza, la motivazione posta 
a fondamento del rifiuto di rinvio pregiudiziale può essere anche implicita. Così la CtEDU 
decide per l’inammissibilità del caso Wind Telecomunicazioni c. Italia, n. 5159/14, 1° otto-
bre 2015. 

2.4. Vita privata e familiare, libertà di espressione

In Manuello e Nevi c. Italia, n. 107/10, la Corte di Strasburgo rileva la viola-
zione dell’art. 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare) nella misura in cui 
essa ritiene che le autorità competenti non abbiano fatto quanto necessario 
per salvaguardare il legame famigliare tra nonni e nipote e non abbiano agito 
con la diligenza richiesta. I ricorrenti, nonni paterni, a seguito dell’imputa-
zione del figlio per presunte molestie sessuali ai danni della figlia, hanno visto 
interrotti i rapporti con la nipote. Nello specifico, il Tribunale per minorenni 
competente, nel procedimento per la decadenza della responsabilità genito-
riale del padre, dopo aver in un primo momento autorizzato i contatti tra 
nonni e nipote, decisione peraltro mai eseguita, aveva deciso di vietarli in 
quanto contrari all’interesse del minore. L’iter giudiziario era iniziato presso il 
Tribunale per i minorenni nel 2002 ed è terminato con la sentenza di legitti-
mità nel 2009. 
Pur riconoscendo il margine di apprezzamento di cui godono gli Stati nella 
scelta delle misure da attuare, la Corte rileva come, nonostante i ricorrenti 
avessero ripetutamente chiesto che fosse realizzato un percorso di avvicina-
mento con la minore, che avessero seguito le prescrizioni dei servizi sociali e 
degli psicologi, non era stata adottata alcuna misura tale da permettere di rista-
bilire il legame tra loro e la minore. Rilevato come l’interruzione complessiva 
dei rapporti, di ben 12 anni, abbia comportato danni irreparabili al legame 
tra nonni e nipote, la Corte ha ritenuto che lo Stato italiano non abbia posto 
in essere sforzi adeguati e sufficienti per preservare i legami familiari tra i 
ricorrenti e la nipote, violando il diritto degli interessati al rispetto della vita 
familiare garantito dall’art. 8 CEDU.
In Paradiso e Campanelli c. Italia, n. 25358/12, la CtEDU condanna l’Italia 
per non aver dato il giusto peso al superiore interesse del minore scegliendo 
di allontanare dai ricorrenti un bambino nato all’estero a seguito di maternità 
surrogata. I ricorrenti avevano stabilito in Russia un contratto per maternità 
surrogata e, rientrati in Italia, avevano chiesto la trascrizione del certificato di 
nascita del bambino. A tal richiesta il Consolato italiano a Mosca informava 
il Tribunale per i minorenni competente della non regolarità della procedu-
ra per false attestazioni. Oltre al procedimento penale, quindi, si apriva una 
procedura presso il Tribunale per i minorenni per la dichiarazione di adotta-
bilità del minore, il quale veniva allontanato dai ricorrenti e posto in affido 
presso terzi.

Per quanto riguarda l’applicabilità dell’art. 8 CEDU pur in assenza di qualsia-
si legame genetico tra i ricorrenti e il minore, la Corte di Strasburgo ritiene la 
disposizione applicabile in ragione dell’esistenza di una famiglia de facto, ossia 
per il legame esistente tra i ricorrenti ed il bambino anche se convissuti solo 
per un breve periodo (6 mesi). Per quanto riguarda la violazione dell’art. 8 
CEDU, questa viene accertata in conseguenza dal fatto che nel bilanciamento 
tra l’interesse superiore del minore e l’interesse pubblico, le autorità nazionali 
hanno scelto di allontanare il minore, ricorrendo alla misura estrema dell’al-
lontanamento riservata alle situazioni di pericolo effettivo per i minori. Nel 
caso di specie, infatti, i ricorrenti erano stati giudicati incapaci di educare ed 
amare il figlio solamente in quanto avevano aggirato la legge sull’adozione, 
senza che però fosse stata disposta una perizia da parte dei tribunali. A questo 
si aggiunga che in ragione della precarietà della situazione dal punto di vista 
amministrativo, il minore era rimasto per un lungo periodo privo d’identità. 
Con sentenza del 21 luglio 2015 nel caso Oliari e altri c. Italia, nn. 18766/2011, 
36030/2011, la CtEDU condanna l’Italia per aver violato il diritto al rispet-
to alla vita privata e familiare dei ricorrenti, diverse coppie omosessuali, in 
ragione del mancato riconoscimento legale delle unioni civili fra persone dello 
stesso sesso. Il caso riguardava l’impossibilità per le coppie omosessuali di 
contrarre matrimonio ovvero qualsiasi altra forma di unione civile in Italia. 
Ribadito che il rapporto di convivenza di una coppia di persone dello stesso 
sesso che vivono una relazione stabile, di fatto, rientra nel concetto di «vita 
familiare» ai sensi dell’art. 8 CEDU, la Corte accerta che l’Italia è venuta 
meno al suo obbligo di assicurare ai ricorrenti un quadro giuridico specifico 
che preveda il riconoscimento e la tutela della loro unione. E’ invece dichiara-
ta inammissibile la parte del ricorso fondato sulla presunta violazione dell’art. 
12 CEDU (diritto al matrimonio). 
Con la sentenza del 16 luglio 2015 nel caso Akinnibosun c. Italia, n. 9056/14, 
la Corte rileva una violazione dell’art. 8 CEDU in ragione del fatto che le 
autorità nazionali non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per 
fare rispettare il diritto del ricorrente di vivere con la figlia minore. Posta in 
affidamento presso una famiglia dopo che il padre era stato arrestato e posto 
in custodia cautelare, la minore era stata dichiarata in stato di abbandono e 
quindi adottabile. Tuttavia, una volta che il ricorrente era stato scarcerato 
in seguito alla sua assoluzione, le autorità non si sono prodigate in maniera 
adeguata per preservare e favorire lo sviluppo del legame tra il ricorrente e 
la figlia. La Corte di Strasburgo, in particolare, osserva che la decisione di 
rompere il legame famigliare non era stata preceduta da una valutazione seria 
e attenta della capacità del ricorrente di esercitare il suo ruolo di genitore, 
non essendo state previste in alcun momento misure meno radicali dell’o-
rientamento della minore verso l’adozione, misura che poteva andare contro 
l’interesse superiore della minore. Peraltro, pur sapendo che l’interessato si 
trovava in situazione di vulnerabilità, dato che era straniero ed era appena 
uscito dal carcere dopo due anni di ingiusta detenzione, le autorità giudiziarie 
si sono limitate a prendere atto dell’esistenza di alcune difficoltà, che avrebbe-
ro invece potuto essere superate per mezzo di un’assistenza sociale mirata. In 
assenza di alcuna possibilità di riallacciare i rapporti con la figlia e prevedendo 
come unica soluzione la rottura del legame famigliare, la Corte conclude che 
le autorità italiane hanno violato l’art. 8 CEDU. 
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di rinvio pregiudiziale formulata dai ricorrenti fosse stata considerata come 
non pertinente o relativa a una disposizione chiara o già interpretata dalla 
CGE, oppure se fosse stata semplicemente ignorata, la CtEDU conclude vi 
sia stata una violazione dell’art. 6 CEDU.
Nella misura in cui nell’iter argomentativo della pronuncia è comunque rinvenibile una 
delle eccezioni che ai sensi della giurisprudenza CGE possono essere poste a fondamento 
del mancato rinvio pregiudiziale da parte dei giudici di ultima istanza, la motivazione posta 
a fondamento del rifiuto di rinvio pregiudiziale può essere anche implicita. Così la CtEDU 
decide per l’inammissibilità del caso Wind Telecomunicazioni c. Italia, n. 5159/14, 1° otto-
bre 2015. 

2.4. Vita privata e familiare, libertà di espressione

In Manuello e Nevi c. Italia, n. 107/10, la Corte di Strasburgo rileva la viola-
zione dell’art. 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare) nella misura in cui 
essa ritiene che le autorità competenti non abbiano fatto quanto necessario 
per salvaguardare il legame famigliare tra nonni e nipote e non abbiano agito 
con la diligenza richiesta. I ricorrenti, nonni paterni, a seguito dell’imputa-
zione del figlio per presunte molestie sessuali ai danni della figlia, hanno visto 
interrotti i rapporti con la nipote. Nello specifico, il Tribunale per minorenni 
competente, nel procedimento per la decadenza della responsabilità genito-
riale del padre, dopo aver in un primo momento autorizzato i contatti tra 
nonni e nipote, decisione peraltro mai eseguita, aveva deciso di vietarli in 
quanto contrari all’interesse del minore. L’iter giudiziario era iniziato presso il 
Tribunale per i minorenni nel 2002 ed è terminato con la sentenza di legitti-
mità nel 2009. 
Pur riconoscendo il margine di apprezzamento di cui godono gli Stati nella 
scelta delle misure da attuare, la Corte rileva come, nonostante i ricorrenti 
avessero ripetutamente chiesto che fosse realizzato un percorso di avvicina-
mento con la minore, che avessero seguito le prescrizioni dei servizi sociali e 
degli psicologi, non era stata adottata alcuna misura tale da permettere di rista-
bilire il legame tra loro e la minore. Rilevato come l’interruzione complessiva 
dei rapporti, di ben 12 anni, abbia comportato danni irreparabili al legame 
tra nonni e nipote, la Corte ha ritenuto che lo Stato italiano non abbia posto 
in essere sforzi adeguati e sufficienti per preservare i legami familiari tra i 
ricorrenti e la nipote, violando il diritto degli interessati al rispetto della vita 
familiare garantito dall’art. 8 CEDU.
In Paradiso e Campanelli c. Italia, n. 25358/12, la CtEDU condanna l’Italia 
per non aver dato il giusto peso al superiore interesse del minore scegliendo 
di allontanare dai ricorrenti un bambino nato all’estero a seguito di maternità 
surrogata. I ricorrenti avevano stabilito in Russia un contratto per maternità 
surrogata e, rientrati in Italia, avevano chiesto la trascrizione del certificato di 
nascita del bambino. A tal richiesta il Consolato italiano a Mosca informava 
il Tribunale per i minorenni competente della non regolarità della procedu-
ra per false attestazioni. Oltre al procedimento penale, quindi, si apriva una 
procedura presso il Tribunale per i minorenni per la dichiarazione di adotta-
bilità del minore, il quale veniva allontanato dai ricorrenti e posto in affido 
presso terzi.

Per quanto riguarda l’applicabilità dell’art. 8 CEDU pur in assenza di qualsia-
si legame genetico tra i ricorrenti e il minore, la Corte di Strasburgo ritiene la 
disposizione applicabile in ragione dell’esistenza di una famiglia de facto, ossia 
per il legame esistente tra i ricorrenti ed il bambino anche se convissuti solo 
per un breve periodo (6 mesi). Per quanto riguarda la violazione dell’art. 8 
CEDU, questa viene accertata in conseguenza dal fatto che nel bilanciamento 
tra l’interesse superiore del minore e l’interesse pubblico, le autorità nazionali 
hanno scelto di allontanare il minore, ricorrendo alla misura estrema dell’al-
lontanamento riservata alle situazioni di pericolo effettivo per i minori. Nel 
caso di specie, infatti, i ricorrenti erano stati giudicati incapaci di educare ed 
amare il figlio solamente in quanto avevano aggirato la legge sull’adozione, 
senza che però fosse stata disposta una perizia da parte dei tribunali. A questo 
si aggiunga che in ragione della precarietà della situazione dal punto di vista 
amministrativo, il minore era rimasto per un lungo periodo privo d’identità. 
Con sentenza del 21 luglio 2015 nel caso Oliari e altri c. Italia, nn. 18766/2011, 
36030/2011, la CtEDU condanna l’Italia per aver violato il diritto al rispet-
to alla vita privata e familiare dei ricorrenti, diverse coppie omosessuali, in 
ragione del mancato riconoscimento legale delle unioni civili fra persone dello 
stesso sesso. Il caso riguardava l’impossibilità per le coppie omosessuali di 
contrarre matrimonio ovvero qualsiasi altra forma di unione civile in Italia. 
Ribadito che il rapporto di convivenza di una coppia di persone dello stesso 
sesso che vivono una relazione stabile, di fatto, rientra nel concetto di «vita 
familiare» ai sensi dell’art. 8 CEDU, la Corte accerta che l’Italia è venuta 
meno al suo obbligo di assicurare ai ricorrenti un quadro giuridico specifico 
che preveda il riconoscimento e la tutela della loro unione. E’ invece dichiara-
ta inammissibile la parte del ricorso fondato sulla presunta violazione dell’art. 
12 CEDU (diritto al matrimonio). 
Con la sentenza del 16 luglio 2015 nel caso Akinnibosun c. Italia, n. 9056/14, 
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La Corte giunge alla medesima conclusione nel caso S.H. c. Italia, n. 
52557/14, deciso il 13 ottobre 2015. Non adoperandosi in maniera adeguata 
e sufficiente per fare rispettare il diritto della ricorrente di vivere con i figli, le 
autorità italiane hanno violato il diritto di quest’ultima al rispetto della vita 
famigliare. Nel caso di specie, la procedura di dichiarazione di adottabilità 
dei figli minori della ricorrente era stata avviata in seguito all’aggravarsi della 
malattia di quest’ultima, a cui aveva fatto seguito anche un ricovero, e del 
degrado della situazione famigliare dovuto alla separazione della coppia dei 
genitori. Pur non dubitando della necessità di un intervento delle autorità 
competenti allo scopo di tutelare l’interesse dei minori, la Corte, tuttavia, 
ritiene che le stesse non si siano sufficientemente impegnate per mantenere il 
legame madre-figli, essendosi limitate a constatare l’esistenza di difficoltà che 
invece avrebbero potuto essere superate per mezzo di una assistenza sociale 
mirata. 
In Bondavalli c. Italia, n. 35532/12, caso deciso il 17 novembre 2015, la 
Corte accerta una violazione dell’art. 8 CEDU nella misura le autorità nazio-
nali non hanno adottato alcuna misura appropriata per creare le condizioni 
necessarie alla piena realizzazione del diritto di visita del ricorrente al figlio 
minore. Nel caso di specie, dopo la separazione tra i genitori del minore, il 
diritto di visita del ricorrente era stato limitato sulla base di una serie di peri-
zie negative prodotte dai servizi sociali e da alcuni psicologi legati da rapporti 
professionali con la madre del minore. 
Sebbene la Corte riconosca che le autorità si trovassero di fronte a una situa-
zione molto difficile dovuta soprattutto alle tensioni esistenti tra genitori 
separati, essa ritiene le autorità nazionali siano rimaste al di sotto di quello 
che si poteva ragionevolmente attendere da loro per proteggere i diritti del 
ricorrente e l’interesse superiore del minore. In effetti, pur essendo evidente 
il legame professionale la tra la madre del minore e i servizi sociali incaricati 
del caso, le autorità hanno sempre rifiutato di accogliere favorevolmente le 
richieste del ricorrente di incaricare un altro esperto di eseguire una nuova 
perizia. A causa di ciò, da circa 7 anni, il ricorrente ha potuto disporre di un 
diritto di visita molto limitato, con conseguenze irrimediabili sulle relazioni 
con il figlio. 
Nel caso Parrillo c. Italia, 46470/11, la ricorrente sostiene che il divieto 
previsto dall’art. 13 della legge italiana in materia di fecondazione assistita (l. 
40/2004) di donare i suoi embrioni per finalità di ricerca scientifica è lesivo 
del suo diritto alla proprietà e del suo diritto al rispetto della vita privata. 
Con sentenza del 27 agosto 2015 la Grande Camera della CtEDU rigetta la 
doglianza della ricorrente ritenendo che l’Italia non abbia ecceduto l’ampio 
margine di discrezionalità di cui gode in relazione ad una questione così deli-
cata e controversa a livello europeo. Non è invece applicabile l’art. 1 Protocollo 
I CEDU nella misura in cui gli embrioni umani non possono essere ridotti a 
«beni» ai sensi di tale disposizione.
Viene dichiarato irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne il secondo 
caso Parrillo, n. 43028/05, nell’ambito del quale la ricorrente sostiene che la sua esclusione 
da una cerimonia commemorativa di conferimento della Croce d’onore in memoria del 
compagno, defunto in occasione dell’attentato di Nassiria del 2003, e la mancata attribu-
zione di un simbolo onorifico in ragione del fatto di non essere stata con lui legalmente 

sposata, ha violato il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché costituito 
un trattamento contrario all’art. 14 CEDU. 
In A.C. e F.I. c. Italia, n. 18976/13, i ricorrenti, testimoni di giustizia coinvolti nello spe-
ciale programma di protezione di cui alla l. 82/1991, lamentano una violazione dell’art. 
8 CEDU in ragione dell’entità, a loro dire insufficiente, della somma ricevuta a titolo di 
sostegno finanziario per il reinserimento sociale proprio e dei loro familiari. Essi contestano 
anche il fatto di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di mancato guadagno derivante 
dalla cessazione della propria attività lavorativa. La Corte di Strasburgo respinge il ricorso 
in quanto manifestamente infondato. Se da un lato, infatti, la corresponsione di 267.000 
euro a titolo di capitalizzazione del costo dell’assistenza e 90.796 euro a titolo di danni 
morali rappresenta una misura sufficiente a garantire il reinserimento sociale ed economico 
dei ricorrenti, dall’altro, in ragione della modesta entità delle entrate dichiarate, le autorità 
nazionali non avevano errato nel non riconoscere loro alcuna somma a titolo di mancato 
guadagno. 
In Peruzzi c. Italia, n. 39294/09, caso deciso il 30 giugno 2015, il ricor-
rente, avvocato, è stato condannato per diffamazione e ingiuria ai danni di 
un magistrato in ragione di alcune contestazioni a quest’ultimo rivolte in 
una lettera diffusa tra i magistrati del Tribunale di comune appartenenza. In 
particolare, il ricorrente contestava al magistrato in questione, il cui nome 
tuttavia non veniva mai espressamente menzionato, il fatto di avere adottato 
delle decisioni ingiuste e arbitrarie e di essere un giudice «che prende partito», 
essendosi sbagliato «volontariamente, con dolo o colpa grave o per imperi-
zia». Condannato in primo grado a quattro mesi di reclusione (pena sosti-
tuita in appello con una multa di 400 euro) e al pagamento di 15.000 euro 
di risarcimento, il ricorrente ritiene che la sua condanna per diffamazione 
abbia violato l’art. 10 CEDU in quanto egli non aveva intenzione di minare 
la reputazione e l’integrità del magistrato in questione, ma piuttosto quella di 
criticare il cattivo funzionamento del sistema giudiziario italiano. 
Concordando con le valutazioni delle autorità nazionali, la CtEDU respinge 
la prima delle argomentazioni del ricorrente, osservando come, pur non essen-
do esplicitamente menzionato, alla luce del contenuto della lettera contesta-
ta l’oggetto delle critiche non poteva che essere il magistrato in questione. 
Rammentando poi la distinzione tra dichiarazioni fattuali e giudizi di valore 
al fine di determinare i limiti di una critica ammissibile in una società demo-
cratica, la CtEDU osserva come il ricorrente non abbia in alcun momento 
cercato di provare la realtà del comportamento specifico imputato al magistra-
to in questione, non avendo prodotto alcun elemento che potesse dimostrare 
l’esistenza di un dolo nell’adozione delle decisioni contestate. In ragione di ciò 
la CtEDU ritiene che la condanna del ricorrente per le affermazioni diffama-
torie contenute nella sua lettera circolare e la pena che gli è stata inflitta non 
fossero sproporzionate allo scopo di tutelare la reputazione altrui e garantire 
l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario. Non vi è pertanto violazione 
dell’art. 10 CEDU. 
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3. L’Italia nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea

3.1 Pena detentiva in caso di reingresso illecito nel territorio nazionale

Nella causa C-290/14, decisa con sentenza del 1° ottobre 2015, la Corte di 
giustizia dell’Unione Europea (CGE) si pronuncia sul rinvio pregiudiziale 
presentato dal Tribunale di Firenze nell’ambito di un procedimento penale a 
carico di Skerdjan Celaj, cittadino albanese. Quest’ultimo è accusato di avere 
trasgredito al divieto di reingresso nel territorio italiano di cui era risultato 
destinatario nel corso di una precedente procedura di rimpatrio, reato punito 
con la detenzione da uno a quattro anni ai sensi dell’art. 13(13), d.lgs. 25 
luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione). 
Il quesito formulato dal giudice del rinvio riguarda l’interpretazione della 
direttiva 2008/115/CE (cosiddetta «direttiva rimpatri») ed, in particolare, se 
questa debba essere interpretata nel senso di ostare ad una normativa come 
quella italiana che prevede l’irrogazione di una pena detentiva al cittadino di 
un Paese terzo, il cui soggiorno è irregolare, in ragione del suo reingresso in 
Italia in violazione di un divieto di ingresso disposto nel corso di un primo 
procedimento di rimpatrio. 
Stabilito che ai sensi della direttiva 2008/115 gli Stati membri hanno la facol-
tà, in linea di principio, di adottare una normativa che sanzioni penalmente 
il nuovo ingresso illegale di un cittadino di un Paese terzo, la CGE anzitutto 
distingue la presente causa dai precedenti El Dridi e Achughbabian. Mentre 
in queste ultime i cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti erano 
oggetto di un primo procedimento di rimpatrio, il caso di specie riguarda 
un cittadino di un Paese terzo che entra nuovamente in territorio italiano 
trasgredendo un divieto d’ingresso solamente dopo che il suo primo soggior-
no irregolare si era concluso in applicazione delle norme e delle procedure 
comuni previste dalla direttiva 2008/115. L’irrogazione di una pena detentiva 
a seguito di tale reingresso così come previsto dalla normativa italiano non 
si pone dunque in contrasto con la direttiva «rimpatri». Compete tuttavia al 
giudice del rinvio accertare se il divieto di ingresso in questione è conforme 
all’art. 11 di tale direttiva.
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3.2 Contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per 
lungo soggiornanti

Nella causa C-309/14, decisa il 2 settembre 2015, la CGE risponde ad una 
domanda di rinvio pregiudiziale presentata dal TAR Lazio nell’ambito di una 
controversia che vede la CGIL e l’Istituto Nazionale Confederale Assistenza 
opposti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’interno 
e al Ministero dell’economia e delle finanze, per l’annullamento del decreto 
adottato dai suddetti due ministeri il 6 ottobre 2011 in materia di contributo 
per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.
In considerazione del fatto che la normativa italiana impone ai cittadini di 
Paesi terzi che chiedano il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno il 
pagamento di un contributo di importo variabile tra gli 80 e i 200 euro, a cui 
va aggiunto un ulteriore importo di 73,50 euro, il giudice del rinvio si inter-
roga sulla compatibilità della normativa nazionale con la direttiva 2003/109 
relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo 
periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE. 
Pur riconoscendo agli Stati la possibilità di subordinare il rilascio dei permessi 
di soggiorno a titolo della direttiva 2003/109 alla riscossione di contributi, la 
CGE considera il contributo richiesto dalla normativa italiana sproporzionato 
rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva e quindi potenzialmente ostativo 
all’esercizio dei diritti conferiti da quest’ultima.
In effetti, visto che l’incidenza economica di un tale contributo può essere 
considerevole per taluni cittadini di Paesi terzi, e ciò a maggior ragione se si 
considera che, alla luce della durata di tali permessi, tali cittadini sono costret-
ti a richiedere il rinnovo dei loro titoli assai di frequente, l’obbligo di versare 
il contributo contestato può rappresentare un ostacolo alla possibilità per i 
suddetti cittadini di far valere i diritti conferiti loro dalla citata direttiva.
Inoltre, se come confermato dal Governo italiano, la metà del gettito prodotto 
dalla riscossione del contributo di cui trattasi nel procedimento principale è 
destinata a finanziare le spese connesse al rimpatrio verso i Paesi di origine o di 
provenienza dei cittadini dei Paesi terzi rintracciati in posizione irregolare sul 
territorio nazionale, non può essere accolto l’argomento del Governo italiano 
secondo cui tale contributo non può essere sproporzionato in quanto il gettito 
da questo ricavato è connesso all’attività istruttoria necessaria alla verifica del 
possesso dei requisiti previsti per l’acquisizione del titolo di soggiorno in base 
alla direttiva 2003/109.


