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1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana 

In questa Parte IV si presenta una selezione della giurisprudenza costituzionale, 
della Corte di cassazione e della giustizia amministrativa (Consiglio di Stato e 
TAR), nonché alcune sentenze di giudici di merito, pubblicate nel corso del 2011.
Si presentano inoltre i casi decisi dalla Corte europea dei diritti umani (CtEDU) 
che hanno interessato l’Italia come Stato convenuto, nonché alcuni casi, sempre 
direttamente relativi all’Italia, decisi dalla Corte di giustizia dell’UE (CGE).

In continuità con l’orientamento adottato nell’Annuario 2011, la selezione dei 
temi e dei relativi casi trattati dai giudici italiani che qui viene fatta non pretende 
di essere esaustiva e si concentra, in particolare, sulle decisioni in cui compare 
un più esplicito rinvio alla normativa internazionale sui diritti umani e, segnata-
mente, alla Convenzione europea dei diritti umani (CEDU). Ciò contribuisce a 
rendere le tre articolazioni della presente sezione – quella dedicata alla giurispru-
denza italiana, quella relativa all’Italia dinanzi alla Corte di Strasburgo e quella 
rieferita alla CGE – strettamente connesse. 
Anche nel 2011 si è confermata la positiva tendenza dei giudici nazionali, a co-
minciare dalla Corte costituzionale, a utilizzare in modo esteso e consapevole le 
fonti del diritto internazionale dei diritti umani, sia in via autonoma sia come 
norme interposte per l’interpretazione costituzionalmente orientata delle vigen-
ti leggi nazionali. Per quanto riguarda la «comunitarizzazione» delle norme in-
ternazionali sui diritti umani, ovvero la loro integrazione all’interno del diritto 
dell’Unione Europea operata dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la si-
tuazione non sembra mutata rispetto a quanto già rilevato nell’Annuario 2011. 
Si è consolidato l’orientamento giurisprudenziale che considera le norme della 
CEDU e di altri strumenti internazionali come idonee a integrare la previsio-
ne di norme interne; in caso di incompatibilità, la norma internazionale prevale 
su quella interna in forza di quanto dispone l’art. 117(1) Cost., solo sulla base, 
tuttavia, di una pronuncia della Corte costituzionale che accerti l’impossibilità 
di pervenire a un’interpretazione della norma nazionale compatibile con quella 
internazionale e disponga quindi l’incostituzionalità della prima per violazione 
dell’art. 117(1) Cost., la norma internazionale operando come norma «interpo-
sta» nel giudizio sulla costituzionalità di quella interna. Non è viceversa ammesso, 
allo stato attuale, che un giudice possa direttamente disapplicare la norma inter-
na incompatibile con la disposizione di diritto internazionale (senza sollevare la 
questione di costituzionalità), facendo valere una sua virtuale incorporazione nel 
diritto dell’UE.
In questa prima sezione, dopo un breve aggiornamento della giurisprudenza ita-
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liana in tema di «comunitarizzazione» delle norme internazionali sui diritti uma-
ni, si presenteranno alcuni temi di giurisprudenza riguardanti le seguenti aree: 
interventi legislativi sul «diritto vivente» e standard internazionali; dignità della 
persona e questioni di biodiritto; asilo e protezione internazionale; discrimina-
zioni; questioni relative al lavoro come diritto umano; questioni relative a diritti 
umani e condizione di immigrato; questioni relative al diritto penale e peniten-
ziario; diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; diritti delle persone con disabililtà e 
non autosuffi cienti; diritto di proprietà e regime delle espropriazioni; ragionevole 
durata dei processi e mediazione civile; potere di ordinanza dei sindaci e principio 
di legalità; questione dell’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana e 
principi di diritto internazionale cogente.

1.1. La «comunitarizzazione» delle norme internazionali sui diritti 
umani: questioni in tema di pubblicità delle udienze e prescrizione

Sul tema del rapporto tra ordinamento italiano e diritto internazionale dei diritti 
umani, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e l’acquisita piena vinco-
latività della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (CDFUE), la giurisprudenza 
di legittimità e costituzionale ha confermato, nel corso del 2011, gli orientamenti 
che già si erano formati nell’anno precedente (v. Annuario 2011, pp. 228-232).
Particolarmente interessante a questo proposito è la sentenza 80/2011. Essa in-
terviene in continuità con una precedente sentenza, la 93/2010 della Corte co-
stituzionale, che aveva già riscontrato l’incostituzionalità, anche alla luce dell’art. 
6 CEDU e della giurisprudenza della CtEDU, delle norme che prevedevano che 
certe misure preventive, personali e patrimoniali avverso gli appartenenti ad as-
sociazioni mafi ose, dovessero essere adottate senza udienza pubblica. Affermata 
l’incostituzionalità di tali disposizioni con riferimento ai procedimenti di primo 
e secondo grado, la Corte costituzionale si trova a statuire se tale principio debba 
estendersi anche al giudizio in Cassazione. Nel suo ragionamento, la Corte costi-
tuzionale ricostruisce sinteticamente il ruolo di «norme interposte» delle dispo-
sizioni della CEDU relativamente all’art. 117(1) Cost. («La potestà legislativa è 
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei 
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»). 
Secondo la Corte costituzionale, «la tutela dei diritti fondamentali nell’ambito 
dell’UE deriva (o deriverà) da tre fonti distinte: in primo luogo dalla CDFUE 
[...]; in secondo luogo, dalla CEDU, come conseguenza dell’adesione ad essa 
dell’Unione; infi ne dai “principi generali”, che [...] comprendono i diritti sanciti 
dalla stessa CEDU e quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli 
Stati membri». Ne deriva che la CEDU non è direttamente applicabile quale di-
ritto dell’UE negli ordinamenti nazionali, perché l’adesione dell’UE alla CEDU 
non è ancora intervenuta; inoltre, le norme della CDFUE che corrispondono 
a quelle della CEDU – e le norme di quest’ultima, quando ci sarà l’adesione 
dell’UE a tale strumento internazionale – non possono interferire sul riparto delle 
competenze tra Stati membri e istituzioni dell’UE. «Presupposto di applicabilità 
della Carta di Nizza è, dunque, che la fattispecie sottoposta all’esame del giudice 
sia disciplinata dal diritto europeo [...] e non già da sole norme nazionali prive 
di ogni legame con tale diritto». Infi ne, circa la pertinenza dei «principi generali» 
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riguardanti i diritti della persona ricavabili dalla CEDU e dalle varie tradizio-
ni degli Stati membri, la loro stretta pertinenza alle materie coperte dal diritto 
dell’UE è esplicita nell’art. 6 del Trattato sull’UE (TUE). Con la conseguenza 
che essi non possono valere, come norme di diritto dell’UE, rispetto a fattispecie 
regolate dal solo diritto nazionale. In conclusione, la Corte costituzionale ritiene 
che le disposizioni della CEDU possano operare, in tema di procedimento per la 
determinazione di misure preventive a soggetti legati alla mafi a, solo come norme 
interposte rispetto all’art. 117(1) Cost.: non è ammissibile che il giudice italia-
no disapplichi semplicemente le norme interne in contrasto con l’art. 6 CEDU, 
come se tale norma fosse diritto dell’UE incidente su materia di competenza 
dell’UE; si dovrà invece sollevare la questione di costituzionalità e rimettersi alla 
valutazione della Consulta (come effettivamente è stato fatto). Nella fattispecie, 
la Corte costituzionale ha ritenuto che nel giudizio di Cassazione, che è limita-
to alle questioni di legittimità, la CEDU e la giurisprudenza della CtEDU non 
impongono che l’udienza sia pubblica e che pertanto l’attuale normativa italiana 
non è incostituzionale.
Argomentazione analoga, per quanto riguarda la ricostruzione dei rapporti tra 
ordinamento interno e norme internazionali ed europee in materia di diritti 
umani, è quella condotta nella sentenza 236/2011 della Corte costituzionale, in 
cui è discussa la legittimità delle norme della l. 5 dicembre 2005, n. 251 che 
escludono dal campo di applicazione dei nuovi e più stringenti termini di pre-
scrizione i procedimenti in fase di appello o pendenti in Cassazione (v. Annuario 
2011, pp. 256-257). La regola dell’estensione retroattiva degli effetti favorevoli 
al reo di una norma penale è ritenuta dalla recente giurisprudenza della CtEDU 
generalmente speculare al principio dell’irretroattività della norma penale incri-
minatrice (art. 7 CEDU; per la giurisprudenza europea si veda, in particolare, 
la sentenza Scoppola c. Italia (n. 2) del 2009). L’art. 7 CEDU, a sua volta, trova 
corrispondenza nell’art. 15(1) del Patto internazionale sui diritti civili e politici 
ed è ripreso quasi testualmente nell’art. 49 CDFUE, che inoltre ribadisce: «se, 
successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di 
una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima». Ne deriva una forte spinta 
a intendere come parte integrante del principio di legalità l’applicazione retro-
attiva della legge che meglio esprime il favor rei, e ciò anche nell’ordinamento 
interno, andando anche in questo caso oltre il dettato dell’art. 25(2) Cost. (che 
si limita ad affermare il divieto di applicazione retroattiva delle norme punitive), 
e dando piuttosto attuazione al principio generale di cui all’art. 2(3) del codice 
penale. Le nuove norme che riducono la prescrizione si rivelano in effetti per lo 
più vantaggiose per l’imputato ed è legittimo porsi la domanda se non debbano 
trovare applicazione a tutti i procedimenti pendenti, compresi quelli che hanno 
superato il primo grado di giudizio. La sentenza della Corte costituzionale, pri-
ma di trattare il merito della questione di costituzionalità, ricapitola gli elementi 
essenziali del dibattito circa il rango delle norme della CEDU nell’ordinamento 
italiano e i modi attraverso cui esse operano come «norme interposte» rispetto 
all’art. 117(1) Cost., ripercorrendo in buona misura gli argomenti elaborati nella 
citata sentenza 80/2011. Sulla questione di merito, anche in questo caso la Corte 
costituzionale difende un’interpretazione della norma italiana che si discosta da 
quella apparentemente derivante dalla lettura della giurisprudenza della CtEDU. 
La Consulta infatti osserva che, secondo la recente giurisprudenza della Corte di 
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Strasburgo, la lex mitior (più favorevole all’individuo) che deve produrre effetti 
anche retroattivamente è soltanto quella operante sul piano del diritto sostanziale 
(a tale ambito si riferisce la lettera dell’art. 7 CEDU e dell’art. 49 CDFUE), non 
quella che modifi ca le procedure. Nell’intervenire sulle norme processuali – e 
quindi anche sui termini di prescrizione – gli Stati godono di un ampio margine 
di discrezionalità e il favor rei può trovare dei limiti nei principi di certezza del 
giudicato, effi cienza del sistema penale, salvaguardia dei diritti e delle aspettative 
dei destinatari della funzione giurisdizionale (ad esempio le vittime del reato). Ne 
consegue che le norme della l. 251/2005 che pongono certi limiti all’estensione 
retroattiva dei nuovi termini di prescrizione non contrastano con l’art. 7 CEDU 
e quindi non violano l’art. 117(1) Cost. 
La questione è stata trattata anche nell’ordinanza della Corte costituzionale n. 
314/2011, nonché nella sentenza della Corte di cassazione n. 46884/2011. In 
entrambi i casi è seguita l’interpretazione data dalla Corte costituzionale nella 
sentenza 236/2011.

L’impossibilità, per il giudice interno, di disapplicare le norme nazionali confl iggenti con 
la CEDU o con altre norme internazionali diverse da quelle di diritto dell’UE si accom-
pagna inoltre all’impossibilità per lo stesso giudice di disapplicare le norme derivate di di-
ritto dell’UE (o di richiedere la dichiarazione di incostituzionalità delle leggi di ratifi ca dei 
trattati sull’UE) quando queste siano in contrasto con altre fonti internazionali. Il Con-
siglio di Stato (sent. 4723/2011) ha affermato che, pur riconoscendo che l’applicazione 
del diritto dell’UE da parte dei giudici nazionali incontra dei contro-limiti dati dai prin-
cipi supremi dell’ordinamento costituzionale italiano, e che quindi talune norme dell’UE 
potrebbero essere oggetto di un giudizio di incostituzionalità, va ribadito che l’eventuale 
contrasto tra il diritto dell’UE e altre norme di diritto internazionale (per esempio quelle 
prodotte nell’ambito dell’Organizzazione internazionale del commercio) non dà luogo 
alla caducazione della norma europea che il giudice interno dovrebbe applicare, né può 
tradursi in questione di legittimità costituzionale secondo il diritto nazionale, ma farà 
solamente sorgere la responsabilità internazionale dello Stato e/o dell’UE. La stessa sen-
tenza ricorda che, in mancanza dell’adesione della UE alla CEDU, l’applicazione diretta, 
a titolo di diritto dell’UE, delle norme della CEDU è per il momento fuori questione.
La sentenza 13603/2011 della Cassazione civile inoltre precisa che spetta al giudice deci-
dere se effettuare o meno un rinvio pregiudiziale alla CGE relativamente all’applicabilità 
di una norma interna che appaia contrastante con i diritti della persona come riconosciuti 
nella CEDU e nel sistema del diritto dell’UE, e tale scelta è sempre condizionata all’im-
possibilità di riscontrare, nel caso concreto, un’interpretazione che faccia salvo il precetto 
interno.
Per una decisione della giurisprudenza di merito che riprende, aderendovi, la lettura data 
dalla Corte costituzionale alla ricostruzione del rapporto tra diritto italiano e norme in-
ternazionali sui diritti umani, si veda il decreto emesso dal Tribunale di Tivoli il 1° marzo 
2011.
Si può menzionare in questa sede la sentenza della Cassazione intervenuta su una con-
troversia parzialmente decisa dalla Corte europea dei diritti umani. Durante la campa-
gna elettorale del 1996 un giornale aveva pubblicato dichiarazioni ritenute diffamatorie 
espresse da un uomo politico nei confronti di un altro candidato. La causa penale in-
tentata dall’offeso era stata terminata in quanto il Senato della Repubblica aveva fatto 
valere l’immunità parlamentare (art. 68 Cost.), senza che il giudice sollevasse ulteriore 
confl itto di attribuzione. Era iniziata allora una causa civile e, parallelamente, un ricorso 
era stato depositato alla CtEDU in cui si prospettava una violazione dell’art. 6 CEDU. Il 
3 giugno 2004 la CtEDU ha emesso una sentenza (De Jorio c. Italia) in cui ravvisava una 
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compressione sproporzionata del diritto di accesso a un tribunale. La causa civile italiana 
era nel frattempo proseguita con una sentenza di primo grado, emessa nel 2002, che ri-
conosceva l’immunità accordata dal Senato ma, pronunciandosi sul merito, negava anche 
che le affermazioni fossero diffamatorie, rientrando nella normale dialettica politica. Una 
sentenza d’appello, nel 2005, confermava in pieno la sentenza di primo grado, negando 
ogni rilevanza alla decisione della CtEDU. La Cassazione nella sentenza in esame ribalta 
completamente l’impostazione della Corte d’appello circa la rilevanza della sentenza del-
la CtEDU, affermando che «la decisione defi nitiva della Corte dei diritti dell’uomo ha 
effetti precettivi immediati assimilabili al giudicato». Ne deriva che, anche per il giudice 
italiano, l’immunità garantita dall’art. 68 Cost. non ha alcuna rilevanza per decidere la 
controversia. Cionondimeno, la Cassazione ritiene, una volta impostata la causa come 
controversia tra due «normali» cittadini, di non dover modifi care le conclusioni circa 
l’insussistenza di diffamazione e quindi rigetta la domanda di risarcimento.

1.2. Interventi legislativi peggiorativi rispetto al «diritto vivente» 
operati attraverso leggi di interpretazione autentica e principio 
dell’equo processo

Alcuni casi su cui si sono pronunciate la Corte costituzionale o la Corte di cas-
sazione hanno sollevato il tema della compatibilità con il principio del giusto 
processo (art. 6 CEDU) e, più in generale, del rispetto dello stato di diritto, di 
alcuni interventi legislativi, prospettati come atti di «interpretazione autentica» 
di leggi preesistenti, orientati in senso contrario a quello che nel frattempo era 
stato preso dalla giurisprudenza prevalente e che quindi poteva qualifi carsi come 
«diritto vivente».

La Corte costituzionale (sent. 1/2011) ha trattato di una questione di legittimità sollevata 
in relazione ad alcune disposizioni della legge fi nanziaria per il 2007 (l. 296/2006) che 
davano un’interpretazione autentica (con effetto quindi retroattivo) di talune disposizioni 
della l. 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico e complementare), con 
il risultato che alla persona titolare di pensione di reversibilità nel settore pubblico doveva 
essere corrisposta una somma equivalente al 60% dell’indennità integrativa speciale (una 
componente dell’assegno complessivo di pensione), e non l’intero ammontare. Sul pun-
to tuttavia, prima dell’intervento del legislatore, si era formata una giurisprudenza che, 
nella sua maggioranza, aveva sostenuto che l’intera indennità integrativa speciale andava 
inserita nella pensione di reversibilità riferita a lavoratori entrati in quiescenza prima delle 
riforme del 1994-1995; tale posizione era stata fatta propria anche dalle sezioni unite 
della Corte di cassazione in una pronuncia del 2002. La legge del 2006 quindi aveva 
inciso negativamente sui percettori delle pensioni di reversibilità, con la sola esclusione 
di quelli che avevano nel frattempo ottenuto sul punto un giudizio defi nitivo a loro fa-
vorevole. Circa la costituzionalità della legge interpretativa, la Consulta era intervenuta 
con proprie sentenze nel 2008 e nel 2010, sempre riaffermando la non irragionevolezza 
dell’intervento legislativo. Non era tuttavia ancora stato considerato il possibile profi lo 
di illegittimità dato dal contrasto con l’art. 6 CEDU, norma interposta rispetto all’art. 
117(1) Cost., in particolare sotto il profi lo del mancato rispetto della «parità delle armi», 
quando di fronte al giudice si presentino un privato cittadino e l’amministrazione dello 
Stato che trae vantaggio dalla legge interpretativa. La sentenza 1/2011 conferma che il 
legislatore, nell’esercizio delle sue funzioni costituzionalmente garantite, può emanare 
leggi di interpretazione autentica, distinte da quelle che innovano ed estendono il conte-
nuto normativo di precedenti disposizioni, i cui effetti retroattivi ben possono travolgere 
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gli orientamenti interpretativi dei giudici in riferimento a processi in corso, senza che ciò 
comporti violazione del principio dell’equo processo (art. 6 CEDU), purché sussistano 
a sostegno dell’azione del legislatore dei «motivi imperativi di interesse nazionale», che 
spetta al legislatore stesso accertare. Nel caso specifi co, la riforma pensionistica del 1995 
si prefi ggeva gli obiettivi di armonizzare e perequare i vari trattamenti pensionistici (in 
particolare eliminare alcune misure che favorivano i dipendenti pubblici rispetto a quelli 
di aziende private) e di realizzare gli impegni necessari per l’introduzione della moneta 
unica europea.
La sentenza 17076/2011 delle sezioni unite della Corte di cassazione affronta un altro 
caso sollevato da una legge di interpretazione autentica: quello dato dal d.l. 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgen-
ti in materia di stabilizzazione fi nanziaria e di competitività economica), in relazione ad 
alcune disposizioni in materia di contributi previdenziali contenute nella legge fi nanziaria 
per il 1997. L’art. 1(208) di quest’ultima legge prevedeva, per chi svolgeva attività di la voro 
plurime, l’obbligo di versare i propri contributi previdenziali alla gestione corrispondente 
alla «attività prevalente». Era tuttavia dubbio se tale regola si dovesse applicare anche a chi 
affi ancava un’attività imprenditoriale ad altra di collaborazione coordinata e continuata o 
se, per quanto riguarda quest’ultima, vigesse comunque l’obbligo di iscrizione alla gestio-
ne separata dell’INPS. La questione, su cui si era sviluppato un ampio contenzioso, aveva 
trovato stabilizzazione, sul piano del «diritto vivente», in una pronuncia delle sezioni 
unite della Cassazione del 2010, che aveva adottato anche per situazioni di questo tipo il 
criterio della prevalenza. La legge interpretativa del 2010 però ribaltava tale impostazione, 
rifl ettendosi immediatamente sui procedimenti relativi alla materia ancora in corso tra 
privati e INPS, che hanno quindi trovato una soluzione in senso opposto a quello prefi gu-
rato dal «diritto vivente» che si era formato prima dell’intervento del legislatore. La nuova 
sentenza 17076/2011 delle Sezioni unite prende atto del signifi cato che deve ora essere 
riconosciuto alla legge del 1996, riconoscendo il carattere genuinamente interpretativo 
della legge del 2010, la quale in effetti attribuisce alla norma uno dei signifi cati potenziali 
a essa attribuibili, senza modifi carne la portata. Quanto al possibile contrasto con l’art. 
6 CEDU, la suprema Corte si limita a osservare che il Parlamento ha adottato la legge 
in questione in base all’art. 70 Cost. («La funzione legislativa è esercitata collettivamente 
dalle due Camere»), norma di rango costituzionale i cui contenuti prevalgono, «nel bilan-
ciamento di valori, su quelli espressi da parametri interposti [cioè l’art. 6 CEDU]; i quali, 
in quanto contenuti in atti di normazione ordinaria (quale la legge di ratifi ca della CEDU 
[...]), sono sottordinati nel sistema delle fonti di diritto».

Sembra che le argomentazioni sviluppate in sede giurisprudenziale sopra riassun-
te (a cui si può aggiungere la sentenza della Corte costituzionale n. 303/2011, di 
cui si dirà al punto 1.6) non siano tali da escludere la riproposizione, in futuro, 
di altri casi di contrasto almeno virtuale con la CtEDU, analoghi a quelli che su 
questa materia si sono già materializzati in relazione ai casi Agrati e Maggio e altri, 
dei quali è detto più avanti, al punto 2.2 di questa Parte IV. In particolare, richia-
marsi senza ulteriori precisazioni alla funzione legislativa e alla sola discrezionalità 
politico-parlamentare per giustifi care interferenze, con effetto retroattivo, operate 
da norme meramente interpretative su vicende ancora al vaglio dei giudici e sulle 
quali le aspettative dei cittadini, fondate sul «diritto vivente», si sono formate in 
direzione opposta, potrebbe rappresentare, alla stregua della giurisprudenza di 
Strasburgo, una compressione del principio del leale rapporto processuale, specie 
se si tratta di interferenze che favoriscono la parte pubblica e che intervengono a 
distanza ultradecennale dall’emanazione della norma interpretata.
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1.3. Dignità della persona, consenso informato a interventi sanitari, 
fecondazione assistita

Con sentenza 16543/2011 la Corte di cassazione si è pronunciata su un caso 
relativo a un intervento chirurgico in laparoscopia condotto su una donna con 
problemi all’apparato riproduttivo, trasformato poi in intervento di laparotomia 
dal quale, senza peraltro che fossero riscontrabili carenze sul piano tecnico da 
parte del sanitario, derivarono danni permanenti alla capacità riproduttiva della 
paziente (in gran parte riconducibili, almeno per gli aspetti civilistici, a un non 
adeguato accompagnamento post-operatorio). Il punto particolarmente messo in 
rilevo nel giudizio della Cassazione riguarda la qualifi cazione del diritto al consen-
so informato come «vero e proprio diritto della persona», riguardante sia il diritto 
all’autodeterminazione individuale sia quello alla salute (si richiama la sentenza 
438/2008 della Corte costituzionale). La laparotomia, infatti, venne praticata dal 
medico senza chiedere il consenso della paziente, con la quale era stato soltan-
to concordato il meno invasivo intervento di laparoscopia; l’operazione, inoltre, 
venne decisa dal chirurgo allo scopo di evitare alla donna una seconda anestesia, 
non quindi per fronteggiare un gravissimo pericolo per la vita della persona. In 
questo modo si è contravvenuto a un diritto sancito nella Convenzione di Oviedo 
(la cui ratifi ca è stata autorizzata come ricorda il giudice, con l. 28 marzo 2001, 
n. 145) e dall’art. 1 del Protocollo addizionale del 1998 alla Convenzione stessa 
(sull’effettiva ratifi ca da parte dell’Italia di entrambi gli strumenti, v. Parte I, 1.3), 
nonché dall’art. 3 CDFUE. «Emerge – afferma la Corte – l’obbligo dello Stato e 
delle sue istituzioni, tra cui il giudice, a mantenere al centro la dimensione della 
persona umana nella sua concreta esistenzialità, in quanto connaturata da dignità, 
che presiede ai diritti fondamentali, senza la quale tali diritti potrebbero essere 
[...] soggetti [a] limiti tali da svilire ogni loro incisività e che costituisce valore 
assiologico che informa l’ordinamento giuridico nella sua totalità e, quindi, a 
maggior ragione, ogni norma ordinaria».
In senso conforme si può richiamare la sentenza 3847/2011, in cui la Cassazione 
afferma, tra l’altro, che è obbligo della clinica (privata) e del medico curante in-
formare il cittadino circa eventuali limiti di equipaggiamento od organizzativi 
della struttura che, se conosciuti, avrebbero potuto indurre a scegliere un diverso 
ospedale (il caso riguardava un risarcimento per la grave disabilità derivata a un 
neonato dal carente monitoraggio condotto presso la clinica privata in cui era 
avvenuto il parto).

Anche nel 2011 l’applicazione della l. 40/2004 sulla fecondazione assistita ha conosciuto 
degli interessanti sviluppi ad opera della giurisprudenza di merito (v. anche Annuario 2011, 
pp. 234-235). In particolare, il Tribunale di Napoli (sentenza 1 luglio 2011) ha ritenuto 
che la circostanza per cui i bambini da riconoscere siano nati in seguito a una pratica (vieta-
ta in Italia) di fecondazione eterologa attuata negli Stati Uniti nel rispetto della normativa 
locale, non è di ostacolo alla trascrizione degli atti di nascita dei due bambini all’anagrafe 
del Comune di residenza del padre. L’atto non può essere inteso come lesivo dell’ordine 
pubblico italiano. Infatti, osserva il giudice, non solo la fecondazione eterologa non è del 
tutto estranea al panorama giuridico europeo di cui l’Italia è parte, ma il divieto contenuto 
nella l. 40/2004 non è tale da escludere la rilevanza (e da giustifi care conseguenze negative 
per i bambini) del fondamentale principio della responsabilità procreativa e della tutela 
della prole. Analogamente ha deciso, sempre in relazione a un caso di fecondazione etero-
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loga con madre surrogata (praticata questa volta in India), il Tribunale di Forlì, con senten-
za del 25 ottobre 2011. La pronuncia tuttavia prescrive il riconoscimento della paternità 
dei due gemelli avuti in India solo in capo al padre (donatore), non alla sua compagna, in 
quanto quest’ultima né ha donato l’ovulo, né ha partorito i bambini. La Cassazione, dal 
canto suo, con sentenza 46728/2011, ha escluso che le tecniche di procreazione assistita 
possano essere utilizzate a richiesta di un detenuto che sconta la pena nel regime dell’art. 
41-bis dell’ordinamento penitenziario (l. 354/1975) se non in presenza di una patologia 
(in questo caso relativa alla moglie del detenuto) clinicamente accertata. Non essendo in-
tervenuto tale accertamento risolutivo, la domanda doveva essere respinta.
Si richiama ampiamente alla salvaguardia della dignità della persona la decisione del Tri-
bunale di Varese del 7 dicembre 2011 che, accogliendo la richiesta di un’anziana costretta 
a trasferirsi in una struttura sanitaria assistenziale, procede alla nomina, accanto all’ammi-
nistratore di sostegno, di un ausiliario dello stesso, specifi camente incaricato di accudire 
all’animale di compagnia (un cane) dell’anziana signora e a provvedere a condurlo presso 
la donna a intervalli regolari. La decisione è motivata, in considerazione della profondità 
del rapporto tra la benefi ciaria e l’animale, da un lato alla luce del rispetto della dignità 
delle persone anziane e in condizione di disabilità, che impone di prendere in debita con-
siderazione le loro volontà; dall’altro in ragione del progressivo riconoscimento dell’impor-
tanza degli animali da compagnia per il contributo che danno alla qualità della vita, sancito 
in particolare dalla Convezione europea per la protezione degli animali da compagnia del 
13 novembre 1987, recentemente ratifi cata dall’Italia (l. 4 novembre 2010, n. 201).
Lo stesso giudice di Varese decide inoltre (decreto 24 ottobre 2011) di non accogliere la ri-
chiesta, proveniente dalla tutrice, di prendere provvedimenti nei riguardi di una persona sot-
toposta a interdizione per disabilità psichica (sviluppo mentale ritardato) che avrebbe avuto 
ripetuti rapporti sessuali con un conoscente. Il giudice ritiene che la condizione di disabilità 
non fa venire meno il diritto personalissimo alla sessualità, che non può essere compresso 
senza intaccare la libertà e dignità dell’individuo. Restano escluse naturalmente le ipotesi 
di abuso, sfruttamento, mercifi cazione o violenza – tutte peraltro da escludere nella circo-
stanza. In conclusione la tutrice è invitata a far incontrare l’interdetta con uno psicologo e 
prendere le misure che potranno essere suggerite per evitare ogni pregiudizio all’assistita.
La l. 164/1982 (Norme in materia di rettifi cazione di attribuzione di sesso) non affronta 
il problema se il genitore possa rappresentare il fi glio nel richiedere per conto di quest’ul-
timo l’autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di riattribuzione del 
sesso e conseguente cambio di dati anagrafi ci. Il Tribunale di Roma (sentenza 11 marzo 
2011) accoglie la domanda presentata dal padre di un diciassettenne, già da due anni 
in terapia ormonale e che stabilmente si presenta al femminile. La domanda a cui si dà 
risposta positiva (motivando con il sostegno di pareri clinico-scientifi ci che attestano la 
scelta dell’intervento come il modo migliore di far fronte all’attuale disagio prodotto da 
disturbo dell’identità di genere) è concepita peraltro come atto complesso, a cui non può 
mancare l’assenso del minorenne. L’intervento è confi gurato dal giudice come funzionale 
all’affermazione del diritto all’identità sessuale che costituisce, a sua volta, chiara specifi -
cazione del più ampio diritto alla salute, intesa quale stato di completo benessere fi sico, 
mentale e sociale.

1.4. Asilo, protezione internazionale 

La giurisprudenza italiana si è divisa, nel 2011, sul riconoscimento della Grecia 
come Stato sicuro ai fi ni dell’applicazione del regolamento 343/2003 dell’UE 
(Regolamento Dublino). Un certo numero di sentenze dei TAR infatti ha annul-
lato gli atti di trasferimento verso la Grecia di richiedenti asilo presenti in Italia 
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ma che l’Unità Dublino ha accertato essere entrati nello spazio europeo dalla 
frontiere greca. A sostegno di tale scelta, si citano la giurisprudenza della CtEDU 
(in particolare M.S.S. c. Belgio e Grecia, del 21 gennaio 2011) e le prese di posizio-
ne di Governi, i quali hanno formalmente deciso, negli anni recenti, di sospende-
re i trasferimenti dei richiedenti asilo in Grecia utilizzando la clausola di sovranità 
del citato regolamento: tra questi, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania. 
Pesa su tali decisioni del giudice amministrativo anche il rapporto predisposto nel 
2009 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa sulla condizio-
ne dei rifugiati e richiedenti asilo in Grecia – CommDH(2009)6 del 4 febbraio 
2009 –, da cui si deduce il livello ancora insuffi ciente di protezione che tale Stato 
è in grado di assicurare ai soggetti che hanno titolo al riconoscimento dello status 
di rifugiato o a una protezione sussidiaria.

Tra le sentenze che dispongono in questo senso: TAR Lazio, sentenze 2115/2011, 
2116/2011, 2687/2011, 2686/2011, 4173/2011, 4252/2011, 4259/2011, 4260/2011, 
4261/2011, 4262/2011, 4264/2011, 4276/2011, 4315/2011, 4319/2011, 4320/2011, 
5268/2011, 5278/2011, 5279/2011, 5795/2011, 6517/2011, 6518/2011, 6528/2011, 
6531/2011, 6532/2011; TAR Lombardia, sentenza 1944/2011.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza 1024/2011, si è discostato da questa pre-
valente posizione, riconoscendo che in Grecia è individuabile un certo cambia-
mento di atteggiamento che induce a non utilizzare la clausola di sovranità in 
modo meccanicistico per escludere l’applicazione del regolamento Dublino. In 
conclusione, il giudice amministrativo conferma il trasferimento in Grecia del 
richiedente asilo afghano. Il TAR del Lazio dal canto suo rigetta ogni dubbio circa 
la legittimità di un trasferimento in Austria, in applicazione del regolamento in 
questione, di una famiglia armena con tre fi gli minori di cui uno nato da pochi 
mesi in Italia, l’Austria essendo senza dubbio da considerare «Paese sicuro» (sent. 
7096/2011).

Risulta confermato il giudizio che qualifi ca il delta del Niger in Nigeria come area in 
cui è plausibile possano darsi situazioni che giustifi cano il riconoscimento a chi pro-
viene da quelle zone di forme di protezione umanitaria (v. Corte d’appello di Roma, 
sent. 2405/2011). Lo stesso vale per chi proviene dalla Costa d’Avorio (v. Corte d’ap-
pello di Roma, sent. 963/2011), nonché dal Bangladesh (v. Tribunale di Milano, sent. 
9932/2011). Diverse sono invece le considerazioni che valgono oggi per il Kosovo (un 
ricorso contro il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato deciso dalla Commis-
sione territoriale è respinto dalla Corte d’appello di Roma con sentenza 1096/2011; allo 
stesso modo dispone la Corte di cassazione con la sentenza 12614/2011, nella quale, in 
particolare, si osserva che non è credibile la domanda di asilo motivata con la conversione 
al cattolicesimo del richiedente, il quale però dimostrava, davanti alla Commissione ter-
ritoriale, di ignorare totalmente la fi gura di Gesù). 
Nelle varie sentenze adottate in materia di asilo, le corti italiane tendono ad aderire all’in-
terpretazione «ristretta» data dalla Corte di cassazione in alcune sue pronunce (per esempio 
sent. 18549/2006) secondo le quali, successivamente all’emanazione a livello nazionale e 
dell’UE di una normativa articolata in materia di condizione del rifugiato e di protezione 
internazionale, l’art. 10(3) Cost. sul diritto di asilo non esprime un contenuto precettivo 
più ampio di quello di accedere al territorio dello Stato per esperire la procedura di prote-
zione internazionale (v., tra gli altri, Tribunale di Milano, sent. 2359/2011). Ciò tuttavia 
non comporta la carenza di una tutela concreta, di tipo umanitario, nei confronti delle 
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persone che chiedono asilo. La Cassazione (sent. 3898/2011) ha riscontrato violazione di 
legge nella decisione del giudice di pace di Roma che rigettava l’impugnazione proposta da 
un profugo liberiano contro il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Roma, no-
nostante lo stesso individuo avesse richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per ra-
gioni umanitarie in rapporto al rischio di persecuzioni che avrebbero potuto colpirlo al suo 
rientro in Liberia, vista la perdurante situazione di instabilità presente in quel Paese. Secon-
do la Corte di cassazione, l’art. 19 del d.lgs. 286/1998, laddove stabilisce che «in nessun 
caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa 
essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di 
essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione», riconosce 
allo straniero un vero e proprio diritto umano, che non può essere disatteso semplicemente 
citando la circostanza che la domanda di protezione internazionale non è espressamente 
menzionata dall’art. 19 citato tra le circostanze che impediscono l’espulsione. Il decreto 
di espulsione è pertanto cassato. In un caso riguardante un richiedente asilo nigeriano 
minacciato nel suo Paese non direttamente da organi di governo, ma da individui privati 
rispetto ai quali tuttavia non poteva godere di alcuna protezione da parte delle autorità, la 
Cassazione riconosce in via di principio la possibilità di accedere agli istituti di protezione 
e sottolinea – in continuità con la propria giurisprudenza pregressa – che l’accertamento 
dei fatti che giustifi cano la concessione della protezione internazionale non può basarsi 
unicamente sulle dichiarazioni dell’interessato, ma che anche i membri delle commissioni 
territoriali e i giudici in sede di impugnazione devono svolgere un ruolo attivo, trattandosi 
di assicurare il riconoscimento di un diritto fondamentale, svolgendo indagini e acquisen-
do tutti i documenti, anche uffi ciosi, utili per ricostruire la situazione reale nel Paese di 
provenienza (v. sent. 12939/2011; in modo analogo v. anche sent. 12940/2011).

1.5. Discriminazione

1.5.1. Discriminazione di genere 

Il TAR della Sardegna con sentenza 864/2011 ha annullato il provvedimento 
del Presidente della Regione autonoma della Sardegna di nomina dei 12 membri 
della Giunta regionale, per non aver incluso in tale compagine alcuna donna. 
L’intervento del TAR è fondato sulla violazione delle disposizioni (immediata-
mente precettive nonostante la perdurante mancanza di una legge regionale che 
attui il principio di pari opportunità di cui allo Statuto regionale sardo) contenute 
nell’art. 51 Cost. letto congiuntamente con gli artt. 2 e 3 Cost., nonché alla luce 
dell’art. 97 Cost. La sentenza menziona anche gli artt. 21 e 23 CDFUE, nonché 
l’art. 117(7) Cost., che prevede il principio di pari opportunità anche nella legi-
slazione regionale. Nonostante la natura politica dell’atto di nomina dei compo-
nenti la Giunta regionale, il giudice ribadisce il limite posto alla discrezionalità 
dell’organo politico dalle norme citate. Il giudice stigmatizza anche la pervicacia 
con cui l’organo politico ha perseguito l’obiettivo di una giunta tutta maschile, 
prendendo a pretesto la caducazione decretata dalla Corte costituzionale nel 2009 
della legge statutaria del 2008 che stabiliva una quota minima di uomini o di 
donne nella compagine di governo regionale del 40%.

Il Tribunale di Tivoli ha respinto la richiesta di sollevare questione di legittimità costitu-
zionale rispetto all’attuale normativa in materia di stato civile, che non consente di attri-
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buire al fi glio, accanto al cognome del padre, anche quello della madre. Il giudice ritiene 
infatti che sul punto si sia già espressa la Corte costituzionale, in particolare con la senten-
za 61/2006, con la quale si rigettava la declaratoria di incostituzionalità, pur stigmatizzan-
done l’arretratezza, della legislazione italiana sul punto, sulla base del fatto che ciò avrebbe 
richiesto alla Corte stessa di intervenire su una serie di norme in modo incompatibile con 
i limiti della propria funzione interpretativa del diritto e non manipolativa né tantomeno 
creativa dello stesso. Le novità prodotte dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona non 
sono tali da consentire al giudice di merito di disapplicare la norma interna per contrasto 
con principi derivanti dalla CEDU e dalla CDFUE, poiché la disciplina dello stato civile 
non rientra tra quelle su cui il diritto dell’UE abbia competenza (si cita la sentenza della 
CGE nel caso C-353/06).
Giudicando su una richiesta di risarcimento per atto illecito connessa a un procedimen-
to penale per molestie e minaccia conclusosi, al termine di un giudizio abbreviato, con 
un’assoluzione per mancato raggiungimento della prova oltre ogni ragionevole dubbio, 
il Tribunale di Varese (sent. 24 febbraio 2011) argomenta in tema di violenza contro le 
donne e responsabilità civile. Il giudice osserva che, benché non suffi cienti alla condan-
na penale, esistono prove che inducono a collegare le lesioni subite dalla ricorrente (ex 
compagna dell’aggressore) a un atto di violenza fi sica, piuttosto che a un mero inciden-
te fortuito. Al di là dell’ipotesi penale, l’aggressione fi sica consumata ai danni di una 
donna costituisce comunque grave violazione della dignità della persona, valore costi-
tuzionalmente protetto in qualunque contesto, compreso quello dei rapporti familiari 
e di coppia. L’impiego dell’istituto della responsabilità civile ex art. 2043 codice civile 
è in particolare doveroso allo scopo di perseguire l’obiettivo dell’eliminazione della vio-
lenza contro le donne, fi nalità posta come prioritaria in numerosi atti dell’UE e delle 
Nazioni Unite. Il fatto dannoso non si confi gura infatti solo come lesivo della salute 
della vittima, ma anche come espressione della perdurante diseguaglianza tra donne e 
uomini. Il risarcimento deve comprendere sia il danno alla salute (c.d. biologico), sia 
quello morale legato alla violazione del diritto.
La Corte costituzionale (sent. 94/2011) ha escluso che contrasti con le norme sul ripar-
to di competenze tra Stato e Regioni la l.r. della Liguria del 10 novembre 2009, n. 52 
(Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità 
di genere). Secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tali norme invadevano la 
competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. La Corte costituzio-
nale non ravvisa nella legge profi li di illegittimità né dove questa impegna gli organi 
regionali ad assicurare che, nelle materie di competenza regionale, i servizi forniti da 
operatori pubblici o privati siano erogati senza discriminazioni basate sul genere, né dove 
si impegna a legiferare nel rispetto di tali principi di non-discriminazione, né infi ne dove 
attribuisce a ogni maggiorenne la possibilità di designare una persona (la norma riguarda 
implicitamente un eventuale partner omosessuale) che avrà accesso alle strutture di rico-
vero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e alla quale i sanitari 
forniranno tutte le informazioni relative al degente.
La Corte costituzionale è stata anche interpellata dal Tribunale di Ferrara in merito alla 
costituzionalità della normativa vigente che impedisce di celebrare un matrimonio tra 
individui dello stesso sesso. Sul punto tuttavia l’ordinanza 4/2011 afferma in parte la ma-
nifesta inammissibilità dell’istanza, in parte la sua manifesta infondatezza, rinviando alle 
considerazioni già svolte in relazione agli identici quesiti decisi con la sentenza 138/2010 
(sulla quale v. Annuario 2011, pp. 235-236).
Il Tribunale di Milano, in una causa di risarcimento del danno patrimoniale e non patri-
moniale che deve essere corrisposto dalla persona riconosciuta responsabile di omicidio 
colposo per aver causato un incidente automobilistico, dispone che, benché il legame non 
sia equiparabile a quello coniugale così come riconosciuto dall’ordinamento dello Stato, 
una quota del risarcimento per il danno morale causato dalla morte della vittima dell’in-



258

IV. Giurisprudenza nazionale e internazionale

cidente va corrisposta anche al convivente del defunto stesso, legato alla vittima da una 
stabile relazione sentimentale, anche se dello stesso sesso (sent. 9965/2011).

1.5.2. Discriminazione razziale ed etnica

La Corte di cassazione civile, a sezioni unite, ha affermato, con la sentenza 7186/ 
2011, il valore «assoluto» del diritto a non subire discriminazioni per motivi 
razziali, etnici o religiosi, protetto, in particolare, attraverso la procedura di cui 
all’art. 44 del d.lgs. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione). La questione sot-
toposta alla Corte di cassazione riguardava la competenza del giudice ordinario 
o di quello amministrativo a statuire sull’esistenza o meno di un comportamen-
to discriminatorio che sarebbe stato attuato dall’amministrazione di un’azien-
da ospedaliera milanese che aveva in un primo tempo escluso i cittadini non 
comunitari dalla procedura concorsuale volta alla stabilizzazione di personale a 
tempo indeterminato. La Cassazione, senza entrare nel merito della controversia, 
precisa che, stante la natura di diritto assoluto del bene giuridico protetto e alla 
luce del resto della portata testuale dell’art. 44 citato, la competenza a decidere 
sull’esistenza di un comportamento discriminatorio, ordinare la cessazione di tale 
comportamento, rimuoverne gli effetti ed eventualmente condannare il responsa-
bile al risarcimento del danno, spetta al giudice ordinario (tribunale in funzione 
monocratica). E ciò anche se il comportamento in questione è attribuito a una 
pubblica amministrazione nell’ambito di una procedura di concorso, sottoposta 
in quanto tale al controllo del TAR.

A proposito del procedimento ex art. 44 d.lgs. 286/1998, la Corte di cassazione (ordinanza 
3670/2011) ha ribadito come la materia a cui esso si applica sia necessariamente legata ai 
diritti fondamentali della persona e che quindi la competenza a trattare di controversie 
relative a discriminazioni razziali o etniche (in base all’art. 44 citato o agli artt. 4 e 4-bis del 
d.lgs. 215/2003 – ora art. 28 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150) sia sempre dell’autorità giu-
diziaria ordinaria e non del giudice amministrativo, anche quando l’atto che confi gura una 
discriminazione è un provvedimento di una pubblica amministrazione. Nella circostanza 
la causa riguardava il Comune di Brescia e l’Associazione studi giuridici sull’immigrazione 
- ASGI; quest’ultima, dopo aver ottenuto dal Tribunale la rimozione dell’atto con il quale 
il Comune attribuiva un «bonus bebé» alle sole famiglie in cui almeno un genitore fosse 
cittadino italiano, aveva impugnato come parimenti discriminatoria e ritorsiva la successi-
va deliberazione comunale che revocava per tutti il «bonus bebé».

La Cassazione penale (sent. 563/2011) ha ribadito, in materia di applicazione 
dell’aggravante della fi nalità di discriminazione e odio etnico, razziale o religioso 
(art. 3 l. 205/1993 – c.d. «legge Mancino», attuativa della Convenzione inter-
nazionale contro la discriminazione razziale) che, per essere assoggettata all’au-
mento di pena, la fi nalità discriminatoria che accompagna la condotta criminosa 
può essere anche «indiretta». Nella fattispecie si trattava di minacce rivolte a una 
persona, studiosa di questioni ebraiche ma non ebrea, a cui venivano augurati 
trattamenti analoghi a quelli sofferti dagli ebrei ad opera dei nazisti. La fi nalità 
di odio può essere riscontrata nel fatto di avere assimilato la persona vittima del 
reato agli appartenenti a un gruppo verso il quale è manifestato odio per ragioni 
razziali, etniche o religiose.
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Sempre su questo punto, nella sentenza del Tribunale della Spezia n. 352/2011 si ravvisa 
che l’aver ingiuriato il marito rivolgendogli degli epiteti che facevano riferimento alla sua 
origine nazionale ed etnica non poteva comportare da parte della moglie la commissione 
del reato di ingiuria con l’aggravante dell’odio etnico, poiché il solo fatto di aver sposato 
e di convivere con l’offeso è indice di mancanza, nella donna, di un atteggiamento discri-
minatorio fondato sul pregiudizio etnico. Si può osservare che, fuori del caso considerato, 
questa considerazione, che sembrerebbe escludere il formarsi di pregiudizi razzisti all’in-
terno di una coppia, non appare esente da critiche.

Di rilevo è la sentenza del Consiglio di Stato n. 6050/2011 che si pronuncia sui 
ricorsi e controricorsi proposti avverso la sentenza del TAR del Lazio n. 6352/2009 
che aveva annullato una serie di ordinanze presidenziali adottate a seguito della 
dichiarazione, il 21 maggio 2008, dello stato di emergenza nei territori di Lazio, 
Lombardia e Campania in relazione alla situazione nei campi rom. Il TAR del La-
zio aveva annullato le ordinanze, ma non la dichiarazione dello stato di emergenza, 
emanata in base alla l. 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazio-
nale della protezione civile). Il giudizio d’appello davanti al Consiglio di Stato ha 
portato a riconoscere la nullità anche di quest’ultimo atto, perché, a giudizio dei 
magistrati, mancavano i presupposti di fatto per l’adozione di un decreto d’emer-
genza, ossia l’esistenza stessa di un’emergenza e l’impossibilità di farvi fronte con 
strumenti ordinari. I termini usati nel decreto del 21 maggio 2008 fanno in effetti 
riferimento a varie situazioni che si sono prodotte nei territori di Milano, Roma 
e Napoli produttive di «allarme sociale» e «pericolo» per «l’ordine e la sicurezza 
pubblica» legate agli insediamenti nomadi abusivi, senza però precisare i fatti che 
avrebbero causato tale situazione straordinaria (non è nemmeno quantifi cato il 
numero dei «nomadi» presenti sui vari territori) né il loro rapporto causale rispetto 
ai problemi di convivenza e ordine pubblico. D’altro canto non risulta che la situa-
zione di emergenza su cui intervenire sia rappresentata dalla condizione di grande 
precarietà in cui vivono gli abitanti dei campi: questa problematica «umanitaria», 
presente nelle ordinanze successive, non ha alcun riscontro nel decreto del 21 mag-
gio. Il decreto inoltre non dà conto di alcun tentativo fatto per operare nelle aree 
considerate con i normali strumenti di controllo del territorio e quindi anche in 
questo è carente. Il Consiglio di Stato esclude peraltro che l’atto possa confi gurare 
da parte dell’amministrazione un’azione discriminatoria condotta contro i rom, 
poiché mancherebbero la fi nalità di «ghettizzazione» e la sola fi nalizzazione a inve-
stire lo specifi co gruppo etnico. I giudici ribadiscono l’illegittimità delle ordinanze 
emanate, sulla base del decreto citato, dai Commissari delegati per l’emergenza 
nelle tre Regioni considerate, precisando che le misure adottate per regolamentare 
la vita nei nuovi «villaggi attrezzati» allestiti al posto dei campi abusivi violavano la 
libertà di circolazione (art. 16 Cost.; per esempio prevedendo per tutti i residenti 
un tesserino di riconoscimento, controllando l’ingresso dei visitatori, imponendo 
la sottoscrizione di un codice di disciplina) e il diritto al lavoro (art. 4 Cost.: la 
reiterata mancata adesione alle proposte di avviamento al lavoro elaborate dalla 
Regione del Lazio comportava l’allontanamento dal «villaggio attrezzato»).

1.5.3. Discriminazione nei confronti di persone con disabilità

La l. 1 marzo 2006, n. 67 prevede che, con le stesse modalità del ricorso per 
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comportamenti discriminatori per motivi razziali, etnici, politici o religiosi di 
cui all’art. 44 del d.lgs. 286/1998, possa essere impugnato davanti al Tribunale 
qualunque atto che integri una discriminazione diretta o indiretta ai danni di 
persone con disabilità. I genitori di alcune scuole di Milano e un’associazione 
per i diritti delle persone con disabilità hanno proposto, a pochi mesi dall’inizio 
dell’anno scolastico 2010-2011, un ricorso contro il Ministero della pubblica 
istruzione e gli istituti scolastici indicati in ragione del fatto che il numero di ore 
di sostegno scolastico assicurato ai bambini e ragazzi con disabilità iscritti nelle 
rispettive scuole era stato fortemente ridotto. Il Tribunale di Milano (sentenza 4 
gennaio 2011) riconosce, anche sulla scorta della sentenza 80/2010 della Corte 
costituzionale, che tale comportamento dell’amministrazione, in mancanza di al-
cuna argomentazione in merito a una riduzione dell’offerta formativa a vantaggio 
degli altri allievi delle scuole, costituisce una forma indiretta di discriminazione 
nei riguardi degli allievi con disabilità. L’amministrazione è obbligata a ristabilire 
il servizio di insegnanti di sostegno nella stessa misura prevista per l’anno scola-
stico 2009-2010.
La procedura anti-discriminazione è stata utilizzata anche, su iniziativa dei genito-
ri di una bambina con disabilità, per ottenere dal Tribunale di Roma un’ordinanza 
(emessa il 24 ottobre 2011) di cessazione di attività discriminatoria nei confronti 
delle persone con disabilità motorie da parte di Roma Capitale e dell’Azienda di 
autotrasporti pubblici romana (ATAC s.p.a.), a cui è intimato di provvedere entro 
12 mesi a una serie di misure atte a eliminare le barriere che impediscono l’accesso 
a certe linee degli autobus urbani e ad alcune stazioni della metropolitana.

Al di là della pronuncia appena considerata, che utilizza la procedura del ricorso per 
di scriminazione, ricadute della sentenza 80/2010 della Corte costituzionale si sono re-
gistrate anche nelle decisioni di alcuni TAR che hanno annullato i provvedimenti adot-
tati da istituti scolastici che disponevano la riduzione delle ore di sostegno per gli allie-
vi con disabilità (v. per esempio TAR Lazio, sent. 757/2011; TAR Lazio Latina, sent. 
417/2011; TAR Campania Salerno, sent. 1407/2011 e sent. 1640/2011; TAR Calabria, 
sent. 834/2011). Il TAR Sicilia (sent. 2264/2011) condanna un’amministrazione comu-
nale che, non avendo approvato il bilancio 2011, aveva omesso di nominare l’assistente 
all’autonomia e alla comunicazione di una bambina allieva di scuola primaria, in violazio-
ne delle leggi regionali e nazionali sulla disabilità e della Convenzione del 2006 sui diritti 
delle persone con disabilità.

1.5.4. Provvidenze alle vittime delle leggi razziali 

La giustizia amministrativa può conoscere dei ricorsi contro il mancato ricono-
scimento a degli individui della loro condizione di vittime delle leggi razziali in 
base alla l. 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici 
antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti). Nella sentenza 4580/2011, in 
particolare, il Consiglio di Stato stabilisce che può essere utilizzato allo scopo di 
provare la propria condizione di perseguitato per appartenenza alla popolazione 
ebraica un atto notorio, datato 2005, attestante che nel 1943 alla ricorrente era 
stata impedita la frequenza al corso abilitante per insegnanti elementari in ragione 
della sua origine ebraica. Tale atto insieme ad altri fatti accertati (nascita da padre 
ebreo) è idoneo a provare che la persona rientra tra i benefi ciari della legge citata, 
anche se il suo nome non risulta tra quelli degli appartenenti alla comunità israe-
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litica di Roma: la sua cancellazione era stata in effetti richiesta dalla stessa madre 
nel 1941, presumibilmente allo scopo di sottrarla alle persecuzioni.
Altre leggi, oltre a quella del 1955, prevedono benefi ci agli ex deportati o perse-
guitati per motivi razziali durante la seconda guerra mondiale. In particolare, il 
TAR del Lazio (sent. 5880/2011) ha chiarito che ha titolo al benefi cio previsto 
dalla l. 8 luglio 1971, n. 541 anche una persona, che ha esibito un certifi cato di 
nascita del 1944 con stampigliata la dicitura «razza ebraica», nata solo poche setti-
mane prima della liberazione della capitale dal controllo nazista (4 giugno 1944). 
Nonostante fosse neonato all’epoca in cui hanno operato nei suoi confronti le 
leggi razziali, il pregiudizio morale non può essere negato.

1.6. Diritti dei lavoratori

Tra i processi più signifi cativi giunti a sentenza (di primo grado) nel 2011 si 
segnala quello, davanti la Corte d’assise di Torino, per l’incendio occorso allo 
stabilimento della Thyssen Krupp AST di Torino il 6 dicembre 2007, che ha 
causato, come conseguenza immediata, la morte di sette lavoratori. Il proces-
so di primo grado (sent. 31095/2011) ha visto la condanna dell’amministratore 
delegato (di nazionalità tedesca) e di altri sei dirigenti della ditta per omicidio 
volontario con dolo eventuale. La sentenza ha stabilito per la prima volta nella 
giurisprudenza italiana che il datore di lavoro che omette di installare i neces-
sari sistemi antincendio nei locali dell’azienda, in caso di morte dei dipendenti 
risponde di omicidio volontario con dolo eventuale, qualora egli, consapevole 
dell’alta probabilità dell’evento lesivo, accetti tale risultato a seguito di una vera e 
propria deliberazione con la quale abbia subordinato consapevolmente la vita e la 
sicurezza dei lavoratori a considerazioni economico-industriali. Signifi cativo an-
che il fatto che i giudici abbiano riconosciuto il diritto a costituirsi parti civili e a 
ottenere risarcimenti a carico dei condannati, oltre che ai famigliari dei lavoratori 
deceduti e ai numerosi operai feriti, anche a vantaggio di vari soggetti collettivi 
(compresa, tra gli altri, la Regione Piemonte, la Provincia e il Comune di Torino, 
le organizzazioni sindacali, Medicina democratica, ecc.).
Si collega al tema del diritto al lavoro anche la sentenza della Corte costituzionale 
n. 303/2011. In essa si discute della costituzionalità di alcune disposizioni della 
l. 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, 
di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori 
sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di 
occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni 
in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro). L’art. 32, commi 5, 6 e 7, di 
tale legge prevede dei criteri forfettari per il calcolo di quanto dovuto ai lavoratori 
subordinati assunti illegittimamente con contratto a tempo determinato che deve 
tuttavia essere convertito in contratto a tempo indeterminato; questi criteri pre-
vedono un indennizzo al lavoratore che, a prescindere dal periodo lavorato o dalla 
durata del contenzioso, vanno da un minimo di due mensilità e mezzo dell’ultimo 
stipendio a un massimo di 12 mensilità. Secondo alcuni giudici del lavoro e la 
stessa Cassazione queste regole contrastano con alcuni articoli della Costituzione 
(3, 4, 24, 101, 102 e 111), nonché con l’art. 117(1) Cost., avendo come norma 
interposta l’art. 6 CEDU, perché la nuova norma si impone anche a rapporti sui 
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quali è già aperto un procedimento contenzioso e obbliga il giudice ad applicare 
un criterio di calcolo di quanto va corrisposto al lavoratore subordinato che dà un 
ammontare presumibilmente molto inferiore a quello che dovrebbe essere liquida-
to applicando gli standard normali (in linea di massima, tutte le mensilità non pa-
gate dalla cessazione del contratto a termine fi no all’effettiva reintegrazione a titolo 
di lavoratore a tempo indeterminato). Le nuove regole, oltre a mortifi care l’attività 
prestata dal lavoratore, liquidata a forfait, non incentivano il datore di lavoro a 
chiudere il contenzioso, ma lo spingono piuttosto ad allungare i tempi. La Corte 
costituzionale non recepisce tali censure di incostituzionalità. In primo luogo os-
serva che le nuove disposizioni fi ssano in modo più preciso e certo l’ammontare del 
risarcimento dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a tempo determinato, 
a fronte di una prassi giurisprudenziale sul punto piuttosto differenziata. Essa, 
inoltre, nota che il principale strumento di tutela introdotto dalla norma non è 
tanto il risarcimento forfettizzato del danno, quanto la stabilizzazione del rapporto 
di lavoro. Circa la circostanza che la norma della l. 183/2010 interferisce su dei 
procedimenti ancora in corso, in lesione del principio dell’equo processo (art. 6 
CEDU – v., in questa Parte, 1.2), la Corte costituzionale osserva che, a differenza 
di altri casi riguardanti esclusivamente la pubblica amministrazione, qui siamo di 
fronte a una norma che tocca qualunque datore di lavoro, pubblico o privato; la 
necessità di sfoltire numerose situazioni di lavoro sommerso e di dare certezza ai 
rapporti di lavoro rappresenta un motivo imperativo d’interesse generale che giu-
stifi ca, secondo la giurisprudenza della CtEDU, l’adozione di norme retroattive 
che travolgono la determinazione giurisdizionale delle cause sottese.

Con sent. 13532/2011, la Corte di cassazione ha assolto dall’accusa di riduzione in con-
dizione analoga alla schiavitù un datore di lavoro calabrese, destinatario di misure preven-
tive per appartenenza alla mafi a, che aveva contrattato con due immigrati rumeni (non 
comunitari all’epoca dei fatti) un lavoro di mandriano, a un salario irrisorio (alla fi ne non 
corrisposto) e in condizioni di alloggio di estremo disagio. I lavoratori, infatti, non sono 
stati coartati al lavoro, avevano un regolare permesso di soggiorno e, una volta sperimen-
tata l’insostenibilità delle condizioni di lavoro, hanno potuto allontanarsene.

1.7. Diritti degli immigrati 

1.7.1. Espulsione dello straniero e reati collegati

La sentenza El Dridi della CGE (28 aprile 2011, C-61/11 – v. oltre, 3.1) e la 
diretta applicabilità della direttiva 2008/115 del Parlamento europeo e del Con-
siglio («direttiva rimpatri») hanno avuto un impatto immediato nell’ordinamento 
italiano. In particolare, la giurisprudenza ha iniziato a considerare non più appli-
cabili alcune disposizioni del testo unico sull’immigrazione (d.lgs. 286/1998) che 
regolavano le procedure di espulsione e riammissione dello straniero e stabilivano 
anche sanzioni di tipo penale per i casi di inottemperanza, sostituendole con le 
disposizioni di immediata applicabilità reperite nella direttiva dell’UE. Così, tra gli 
altri, il Tribunale di Roma (sent. 9060/2011) disapplica gli artt. 13 e 14 del d.lgs. 
286/1998 e, di conseguenza, anche i provvedimenti dell’autorità di pubblica sicu-
rezza che avevano disposto l’espulsione e il divieto di reingresso di uno straniero. 
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La Corte di cassazione (sent. 22105/2011 del 28 aprile 2011) ha esplicitamente 
riconosciuto che la mancata trasposizione entro i termini della direttiva 2008/115 
da parte dell’Italia rende direttamente applicabili le disposizioni di quest’ultima 
che si prestano a produrre immediati effetti e obbliga le autorità dello Stato a di-
sapplicare le leggi interne – anche di contenuto penale – in contrasto con le norme 
dell’UE. Tra i reati che in questo modo risultano abrogati vi sono quelli collegati 
dagli artt. 13 e 14 del d.lgs. 286/1998 alla procedura di espulsione. Tra le senten-
ze dei giudici di merito che, anticipando la statuizione della Cassazione, hanno 
riconosciuto l’effetto abrogativo sulle norme penali interne operato dalla direttiva 
dell’UE non trasposta, con conseguente assoluzione dell’imputato perché il fatto 
non costituisce reato, si possono menzionare le sentenze del Tribunale di Torino n. 
1/2011 e n. 3/2011, e quella del Tribunale di Palmi del 17 febbraio 2011.

La Corte costituzionale, con l’ordinanza 84/2011, ha respinto come manifestamente in-
fondate le censure di incostituzionalità riguardanti l’art. 10-bis del d.lgs. 296/1998, la 
norma che introduce il reato di ingresso e soggiorno illegale dell’immigrato, inserito nel 
nostro ordinamento dal cosiddetto «pacchetto sicurezza» 2009; la pena prevista è l’am-
menda da 5.000 a 10.000 euro, sostituibile con l’espulsione per almeno cinque anni. La 
legittimità costituzionale della norma era già stata affermata dalla Corte con la sentenza 
250/2010 (v. Annuario 2011, p. 246). Nel 2011 la Corte ha inoltre respinto come inam-
missibili altre questioni di legittimità costituzionale sollevate sullo stesso articolo, in alcu-
ni casi considerato in combinato disposto con l’art. 16 del d.lgs. 286/2011. Si vedano in 
tal senso le ordinanze 144/2011, 193/2011 e 306/2011.

La Cassazione, con sentenza 16453/2011, ha proceduto anche a riscontrare la 
non applicabilità agli immigrati irregolari del reato di mancata esibizione dei do-
cumenti personali e del titolo di soggiorno, di cui all’art. 6(3) del d.lgs. 286/1998, 
fattispecie introdotta dalla l. 94/2009, c.d. «pacchetto sicurezza», e punita con 
l’arresto fi no a un anno e l’ammenda fi no a 2.000 euro. Tale reato in effetti non 
può che avere come autore un individuo che dispone, oltre che di documenti di 
identità personale, anche di documenti che attestino la sua regolare presenza in 
Italia; la pretesa di imputarlo anche a chi non dispone di simile documentazione 
è illogica; per gli irregolari peraltro scattano le sanzioni di cui all’art. 10-bis del 
citato d.lgs. Un’applicazione di tale giurisprudenza è data dall’ordinanza del 7 
aprile 2011 del Tribunale di Alessandria.

È una posizione oramai consolidata nella giurisprudenza italiana quella secondo cui nella 
decisione circa il rinnovo o meno del permesso di soggiorno alla scadenza, debita consi-
derazione debba essere prestata al grado di inserimento ottenuto in Italia dallo straniero; 
in particolare vale considerare la costituzione in Italia di legami di famiglia. In questo 
senso dispone in particolare l’art. 8 CEDU (v. Consiglio di Stato, sentenza 13 settembre 
2010, n. 6566). 

La Cassazione (sent. 8795/2011; v. anche la sent. 19957/2011) precisa che, no-
nostante la dizione dell’art. 4(3) del d.lgs. 286/1998, il rifi uto di rinnovare il 
permesso di soggiorno per motivi familiari fondato sull’esistenza di precedenti 
condanne per determinati reati considerati ostativi all’ingresso in Italia (nel caso 
specifi co si trattava di delitti legati al traffi co di stupefacenti) non è legittimo, in 
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quanto tale motivo non coincide con il requisito della mancanza di «concreta e 
attuale minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza». La presenza di precedenti 
penali può infatti essere compensata dall’esigenza di mantenere l’unità familiare 
(protetta, tra gli altri, dall’art. 28 dello stesso d.lgs. 286/1998) e di tutelare il mi-
gliore interesse del bambino (art. 3 Convenzione sui diritti del bambino) in caso 
di fi gli minori. L’esclusione di ogni automatismo discende, in particolare, dalla 
normativa dell’UE, ovvero la direttiva 2003/86/CE.
Analogamente, la Cassazione penale (sent. 3607/2011) annulla e rinvia a ulterio-
re determinazione una sentenza con la quale i giudici di merito avevano disposto, 
oltre alla condanna penale per reati associativi legati al traffi co di stupefacenti, 
l’espulsione, a titolo di misura di sicurezza, di uno straniero che si dichiarava 
convivente in Italia con una donna e dei fi gli minori di nazionalità italiana. Se ac-
certata, infatti, tale convivenza renderebbe illegittima l’applicazione della misura 
di sicurezza, in quanto contrastante con il diritto alla vita personale e familiare 
tutelato, tra gli altri, dall’art. 8 CEDU.
Anche l’espulsione amministrativa prevista dall’art. 16 del d.lgs. 286/1998 non 
può essere disposta nei confronti di uno straniero che risulti coniugato (ancorché 
non convivente) con un’italiana e padre di una bambina. La sua espulsione co-
stituirebbe, in particolare, violazione dell’art. 9 della Convenzione internazionale 
sui diritti del bambino, in quanto priverebbe di fatto la bambina di uno dei geni-
tori (v. Cassazione penale, sent. 20143/2011).

Il TAR della Sicilia, con sentenza 24 ottobre 2011, n. 1864, si pronuncia riguardo al caso 
di un lavoratore non comunitario, regolarmente presente in Italia dal 2003, con lavoro 
stabile e famiglia in Italia, a cui la Questura di Palermo aveva rifi utato il rinnovo del per-
messo di soggiorno in ragione di una condanna per vendita di beni contraffatti emessa 
nel 2007 ma riferita a fatti intervenuti prima del 2002. Il TAR annulla il rigetto della 
domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto contrario all’art. 8 CEDU. 
A proposito di tale norma, in particolare, il giudice la qualifi ca come «direttamente ap-
plicabile nel nostro ordinamento per effetto dell’intervenuta “comunitarizzazione” della 
CEDU ad opera del Trattato di Amsterdam [rectius: Lisbona]». Nello stesso senso, tra le 
altre, le sentenze TAR Sicilia n. 418/2011 e TAR Campania n. 362/2011.

1.7.2. Diritto al matrimonio

La l. 15 luglio 2009, n. 94 (c.d. «pacchetto sicurezza» 2009) aveva introdotto una 
modifi ca all’art. 116(1) del codice civile in forza del quale per poter contrarre ma-
trimonio in Italia lo straniero non comunitario, in aggiunta agli altri documenti 
necessari per tutti i nubendi, deve esibire un regolare permesso di soggiorno. Tale 
restrizione alla libertà di matrimonio, gravante sia sui cittadini stranieri sia su 
quelli italiani poiché destinata a colpire la coppia oltre che il singolo, rappresenta, 
secondo il Tribunale di Catania, una violazione degli artt. 2 Cost., 3 Cost. e 29 
Cost.; essa inoltre contrasta con l’art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti 
umani, con l’art 12 CEDU e con l’art. 9 CDFUE. La questione è stata affrontata 
dalla Corte costituzionale con la sentenza 245/2011. La norma in questione è 
stata introdotta dal legislatore allo scopo espresso di contrastare il fenomeno dei 
matrimoni di comodo, celebrati allo scopo di far acquisire al cittadino straniero 
la cittadinanza italiana. Oltre che con la riforma dell’art. 116 del codice civile, 
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l’obiettivo è stato perseguito anche con una modifi ca alla l. 5 febbraio 1992, n. 91 
(Nuove norme sulla cittadinanza), il cui art. 5 ora subordina l’attribuzione della 
cittadinanza italiana al coniuge di cittadino italiano alla sua residenza in Italia per 
almeno due anni dopo la celebrazione del matrimonio (oppure dopo tre anni se 
residente all’estero) e alla circostanza che al momento di adozione del decreto di 
acquisto della cittadinanza non sia intervenuta separazione personale dei coniugi 
oppure scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimo-
nio. Nel 2002, inoltre, la c.d. «legge Bossi-Fini» ha previsto che il permesso di 
soggiorno rilasciato allo straniero per motivi familiari è revocato se si accerta che 
il suo matrimonio con un cittadino italiano è stato celebrato solo per permettere 
l’ingresso e il soggiorno in Italia dello straniero oppure se dopo il matrimonio non 
c’è stata convivenza effettiva, salvo se ci sono fi gli (art. 30(1-bis) d.lgs. 286/1998). 
Anche alla luce di queste disposizioni, la negazione del diritto di concludere ma-
trimonio imposta allo straniero non regolarmente residente in Italia appare alla 
Corte costituzionale una limitazione sproporzionata di un diritto fondamentale 
della persona, oltretutto destinata a colpire non solo lo straniero, ma anche il 
cittadino italiano. La novella apportata all’art. 116(1) del codice civile è pertanto 
annullata per incostituzionalità.

1.7.3. Diritto all’abitazione

È illegittimo, secondo il TAR della Lombardia (sent. 3151/2011), il provvedimen-
to del Comune di Milano che ha escluso dalla graduatoria ai fi ni dell’assegnazione 
di alloggi di edilizia popolare pubblica una persona sulla base del fatto che il ri-
chiesto periodo di presenza stabile nella regione Lombardia (cinque anni) solo in 
parte era stato trascorso in situazione di regolarità. La donna infatti, che presentava 
domanda di assegnazione dell’alloggio nel 2009, dal 2007 aveva acquisito la citta-
dinanza dell’Unione, ma tra il 2004 e il 2007 circa aveva abitato e lavorato nella 
regione in situazione irregolare. Il Comune di Milano aveva tratto da questa circo-
stanza argomento per negare accesso alla graduatoria. Il TAR viceversa ritiene che, 
trattandosi di una procedura per il riconoscimento dell’accesso a un diritto fonda-
mentale della persona, riconducibile, tra l’altro, anche all’art. 8 CEDU, una volta 
che lo straniero abbia acquisito un titolo che ne legittimi il soggiorno sul territorio 
dello Stato (in questo caso la cittadinanza dell’UE), anche il periodo di presenza 
irregolare e di lavoro «in nero» deve essere computato ai fi ni dell’assegnazione di 
alloggi di edilizia residenziale pubblica. La normativa di riferimento infatti (sul 
piano nazionale, l’art. 40 d.lgs. 286/1998, su quello regionale la l.r. della Lombar-
dia n. 27/2009), nel richiedere un regolare soggiorno e un certo radicamento della 
persona immigrata in un dato territorio, non fa riferimento al carattere regolare o 
irregolare della presenza per l’intero periodo in questione. Se questo elemento fosse 
stato considerato, la normativa si sarebbe infatti esposta all’accusa di discriminare 
sull’accesso a un diritto fondamentale in base alla nazionalità.

1.7.4. Pericolosità e diniego di rinnovo del permesso di soggiorno

La Cassazione (sent. 22983/2011) ha preso posizione in merito alla portata 
dell’art. 4(3) del d.lgs. 286/1998 nella parte in cui prevede che l’autorità di pub-
blica sicurezza possa negare il rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungi-
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mento familiare di uno straniero quando quest’ultimo rappresenta una minaccia 
presente e attuale per la sicurezza dello Stato. La Corte d’appello di Venezia aveva 
annullato il provvedimento di diniego emesso dalla Questura di Belluno richia-
mandosi alla circostanza che la norma in questione fa riferimento a un concetto 
ristretto di ordine pubblico e di sicurezza, che non riguarda le situazioni «ordi-
narie» di polizia e sicurezza pubblica, ma attiene alle superiori funzioni dello 
Stato. In realtà, analizzando le tipologie di reato che giustifi cano il giudizio di 
pericolosità dello straniero ai fi ni dell’ammissione o della permanenza in Italia, si 
riscontrano riferimenti a delitti che ineriscono a una nozione «elevata» di sicurez-
za nazionale (associazione sovversiva, banda armata, devastazione, saccheggio e 
strage, guerra civile...), ma anche a reati che si collocano sul piano della minaccia 
all’ordine e alla sicurezza della collettività (riduzione in schiavitù, prostituzione 
minorile, violenza sessuale, reati in materia di armi e di stupefacenti, omicidio, 
rapina, estorsione, ecc.). Questa interpretazione della nozione di sicurezza dello 
Stato, più attenta alle esigenze di sicurezza poste dalla collettività, si presta anche 
meglio, secondo la Corte, alla garanzia che la legge deve prestare ai beni protetti 
dall’art. 8 CEDU.
Il TAR della Campania (sent. 305/2011) è intervenuto ad applicare la normativa 
del d.l. 78/2009, convertito in l. 102/2009, sull’emersione dei lavoratori immi-
grati irregolari, discostandosi dalla lettura prevalente (e confermata nel corso del 
2009 dal Consiglio di Stato). Tra gli elementi che fanno ostacolo alla regolarizza-
zione dei lavoratori immigrati è previsto infatti, dalla fonte citata, la segnalazione 
dell’individuo da parte del Sistema informativo Schengen per avere commesso 
reati o essere incorso in altre condotte irregolari in altri Paesi dell’area Schengen. 
La giurisprudenza prevalente ha interpretato questo requisito con un alto grado 
di automatismo. Il TAR campano viceversa, proponendo una lettura sistematica 
della norma interna citata, ritiene che sia di ostacolo alla regolarizzazione solo la 
segnalazione Schengen che attenga, nell’accertamento fatto dal giudice, a una 
condotta dello straniero che colleghi alla presenza di quest’ultimo un rischio ef-
fettivo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

1.7.5. Diritti fondamentali e principio di reciprocità 

La Cassazione, con sentenza 450/2011, ha statuito che, nonostante quanto di-
spone l’art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile in merito alla condi-
zione dello straniero («lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al 
cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi spe-
ciali»), quando sono in considerazione diritti fondamentali riconducibili all’art. 2 
Cost. la clausola di reciprocità non può trovare applicazione. La questione posta 
ai giudici riguardava la possibilità di ammettere la madre di un cittadino albanese 
investito e ucciso in Italia da persona non identifi cata, a ottenere un risarcimento 
da parte del fondo di solidarietà per le vittime della strada, un fondo istituito da 
una legge del 1969 e operante in Italia, ma privo di corrispettivo in Albania, Paese 
dove la madre del giovane ucciso viveva. La suprema Corte ricostruisce in estrema 
sintesi la problematica dei diritti inviolabili nel sistema giuridico italiano per con-
cludere che, anche in caso di uccisione del congiunto di uno straniero, «la tutela 
risarcitoria (non derogata dalla condizione di reciprocità), derivando dall’evento 
lesivo dei valori costituzionali attinenti alla famiglia e al rapporto parentale (artt. 
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2, 29 e 30 Cost.), e quindi integranti diritti inviolabili dell’uomo, copre sia il 
danno conseguenza patrimoniale che quello non patrimoniale». Resta operante 
invece il criterio della reciprocità derivante dall’art. 16 delle preleggi per quanto 
riguarda la risarcibilità del danno alle cose (al veicolo, per esempio), così che l’ac-
cesso agli strumenti di garanzia dal rischio predisposti dall’ordinamento italiano 
può essere accordato allo straniero solo se il cittadino italiano può, in circostanze 
simili, benefi ciare di tutele analoghe nel Paese terzo.

1.7.6. Diritti sociali degli immigrati e politiche regionali 

La sentenza della Corte costituzionale n. 61/2011 del 25 febbraio 2011 è interve-
nuta su un ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso 
la legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l’inclusione 
sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania). La 
sentenza riprende e conferma l’impostazione elaborata dalla Corte in occasione, 
in particolare, delle sentenze 269/2010 e 299/2010. Anche in questo caso infatti 
il Governo intendeva censurare le disposizioni della legge regionale che, occu-
pandosi della condizione degli stranieri e in particolare del loro accesso ai servizi 
sociali in generale (accoglienza, edilizia residenziale pubblica, sanità e prestazioni 
sociali), sembravano estendere le protezioni sociali anche agli stranieri irrego-
larmente presenti nel territorio dello Stato, invadendo così materie di esclusiva 
competenza della legislazione statale (art. 117(2) Cost., lett. a), b), h), l). La Cor-
te costituzionale ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità delle norme 
regionali. Infatti le disposizioni regionali, nella misura in cui riguardano diritti 
fondamentali della persona rientranti tra le materie di competenza del legislato-
re regionale (assistenza sociale, diritto allo studio, integrazione sociale, uso della 
lingua, ecc.), non possono che riconoscere diritti anche agli stranieri irregolari; 
ciò tuttavia non permette «neppure indirettamente di legittimarne la presenza nel 
territorio dello Stato», e quindi non risulta alcuna invasione delle competenze sta-
tali. Circa le norme regionali più specifi che che riguardano la predisposizione di 
centri di accoglienza per stranieri privi di un’autonoma sistemazione alloggiativa, 
anche se irregolari, la Corte costituzionale le considera perfettamente rientranti 
nella competenza regionale in materia di servizi sociali (in senso conforme: sent. 
10/2010 e sent. 269/2010). In altri casi, riferiti a interventi regionali in materia di 
assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e accesso ai servizi sanitari, 
la Corte osserva che la legge regionale in questione in realtà non attribuisce agli 
immigrati irregolari alcun diritto ulteriore rispetto a quelli fondamentali già ga-
rantiti dalla legge nazionale (Testo unico sull’immigrazione). Circa il diritto agli 
assegni sociali e altre previdenze economiche agli stranieri regolarmente residenti, 
questo non può essere limitato ai possessori di un titolo di soggiorno di durata 
superiore a un anno, come vorrebbe il Governo, poiché già la sentenza 299/2010 
aveva rilevato l’irragionevolezza di una tale restrizione (sulla materia v. Annuario 
2011, pp. 248-249).
Alla sentenza appena illustrata si può avvicinare un’altra sentenza della Corte 
costituzionale, la n. 8/2011, che respinge parzialmente il ricorso presentato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri contro alcuni articoli della legge della Re-
gione Emilia-Romagna del 22 dicembre 2009, n. 24. In particolare non è inco-
stituzionale l’articolo della l.r. che riconosce a tutti i cittadini dell’UE il diritto 
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di accedere alla fruizione dei servizi sanitari pubblici e privati in condizioni di 
parità di trattamento e senza discriminazione, «diretta o indiretta, di razza, sesso, 
orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali 
e sociali»; né le disposizioni che richiamano il principio di non-discriminazione, 
diretta o indiretta, sancito dalla normativa dell’UE. Il fatto di richiamare disposi-
zioni vincolanti di diritto dell’UE non costituisce un’usurpazione, da parte della 
Regione, delle prerogative dello Stato.
In continuità con la propria sentenza 187/2010 (v. Annuario 2011, p. 248), la 
Corte costituzionale, con decisione 329/2011, ha stabilito che la l. 388/2000 
(legge fi nanziaria per il 2001) è illegittima nella parte in cui ammette l’erogazione 
dell’indennità di frequenza prevista dalla l. 11 ottobre 1990, n. 289, ai minori 
d’età portatori di disabilità cittadini non comunitari solo se titolari di carta di 
soggiorno. L’indennità prevista dalla legge, infatti, ancorché condizionata a certi 
requisiti reddituali, non ha lo scopo di integrare il reddito del minore o della sua 
famiglia, ma di provvedere alla salvaguardia di diritti fondamentali in materia 
di salute, educazione e integrazione sociale e lavorativa e realizza, in particolare, 
i diritti delle persone con disabilità di cui alla Convenzione internazionale del 
2006, ratifi cata dall’Italia con l. 18/2009. Il riconoscimento dell’indennità non 
può quindi essere limitato a una ristretta categoria di minori d’età soggiornanti di 
lungo periodo, poiché si realizzerebbe in questo caso una discriminazione in vio-
lazione delle norme costituzionali e dell’art. 14 CEDU (norma interposta all’art. 
117(1) Cost.); l’indennità va viceversa riconosciuta a tutti i minori stranieri rego-
larmente residenti in Italia.

1.7.7. Minori stranieri non accompagnati

Nel corso degli anni, interventi legislativi e della Corte costituzionale hanno più 
volte modifi cato il regime giuridico applicato ai minori d’età immigrati in Italia 
senza essere accompagnati dai genitori, un segmento della popolazione immigrata 
formato nel corso dell’ultimo decennio da 5.000-10.000 persone ogni anno. In 
particolare, la normativa e la relativa giurisprudenza ha oscillato per vari anni 
circa le condizioni a cui sottoporre la «conversione» del permesso di soggiorno 
per minore età rilasciato al minorenne straniero in altra tipologia di permesso 
(per lavoro, studio, ecc.) al compimento del diciottesimo anno. La norma in que-
stione (l’art. 32 del d.lgs. 286/1998) è stata modifi cata nel 2002, nel 2009 e, da 
ultimo, con la l. 2 agosto 2011, n. 129 (Conversione in legge, con modifi cazioni, 
del d.l. 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento 
dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini 
comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei 
cittadini di Paesi terzi irregolari). In particolare, la riforma del 2009 (contenuta 
nella l. 94/2009, «pacchetto sicurezza») stabiliva gli stessi criteri (restrittivi) per 
la conversione del permesso di soggiorno (almeno tre anni di presenza in Italia e 
due di partecipazione a programmi di integrazione sociale e civile) sia per minori 
non accompagnati privi in Italia di alcun legame familiare o sociale, sia per quelli 
che erano stati affi dati a una famiglia o a una comunità di accoglienza in base alla 
l. 184/1983 o avevano avuto la nomina di un tutore in base all’art. 343 del codice 
civile. Queste due categorie di minori d’età erano infatti precedentemente equi-
parate ai minori conviventi con genitori immigrati regolarmente presenti nello 
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Stato, che potevano pacifi camente trasformare il permesso di soggiorno ottenuto 
in quanto membri della famiglia in permesso di soggiorno individuale, per lavoro 
o altro, alla maggiore età. La disposizione dell’art. 32 del d.lgs. 286/1998 come 
modifi cata dal «pacchetto sicurezza» del 2009 è stata ritenuta dalla giurispruden-
za del Consiglio di Stato e dei TAR non retroattiva, di modo che è stato escluso 
che essa potesse riguardare la situazione di chi è stato affi dato o posto sotto tutela 
in Italia prima dell’8 agosto 2009 (giorno di entrata in vigore della norma cita-
ta). La Corte costituzionale (sent. 222/2011) conferma questa interpretazione e 
rigetta pertanto la questione di legittimità posta riguardo all’art. 32 (nella dizione 
vigente prima della novella dell’agosto 2011) e fondata sull’assunto che le nuove 
disposizioni si applicassero a tutti i minori d’età stranieri, anche se già affi dati o 
affi ancati da un tutore legale. 
Per quanto riguarda la situazione formatasi successivamente alla riforma del 
2009, la quale stabilisce senza apparenti spiragli che le condizioni poste dalla l. 
94/2009 per la conversione del permesso di soggiorno (tre anni di presenza e due 
anni di percorso integrativo) valgono anche per i minori d’età affi dati e per quelli 
sottoposti a tutela, il Consiglio di Stato (con sentenze del 2010 e, nel 2011, con 
la sent. 3987/2011) ha comunque precisato, a parziale lenimento della severità 
della norma, che la nuova disciplina si applica solo a chi fa ingresso in Italia 
dopo la sua entrata in vigore, cioè dopo l’8 agosto 2011 (il caso a cui si riferisce 
la sentenza riguardava un minore di età turco entrato in Italia il 3 agosto 2009, 
all’età di 17 anni e mezzo). Infatti, «non potrebbe pretendersi che, al momento 
del raggiungimento della maggiore età il minore abbia già concluso il percorso 
biennale di integrazione: è suffi ciente dimostrare, invece, che, in tale data, l’in-
teressato era stato ritualmente ammesso allo svolgimento del programma e che 
esso sia regolarmente in atto. Del pari non è necessario dimostrare la permanenza 
almeno triennale nel territorio nazionale, dal momento che tale requisito non era 
prescritto, per i minori sottoposti a tutela, entrati nel territorio nazionale prima 
della riforma del 2009». 

Da notare che con sentenza 1784/2011, il TAR della Lombardia (Brescia), facendo pro-
prio il ragionamento del Consiglio di Stato, conclude tuttavia per la conferma del diniego 
della conversione del permesso di soggiorno, sulla base del fatto che il ricorrente, entrato 
in Italia nel giugno del 2009 a 16 anni e nove mesi, pur essendo stato tempestivamente 
sottoposto a tutela, non era mai stato avviato a un percorso di integrazione sociale e civile 
(per altre pronunce che aderiscono all’impostazione del Consiglio di Stato e respingono 
un’applicazione retroattiva della riforma del 2009 v., tra gli altri, TAR Lazio Roma, sent. 
3491/2011; TAR Lazio Latina, sent. 638/2011; TAR Toscana, sent. 1344/2011 e TAR 
Lazio Roma, sent. 2681/2011).

La normativa del 2009 è stata peraltro impugnata davanti alla Corte costituzio-
nale per il suo contenuto apparentemente in contrasto con la nozione di minore 
straniero non accompagnato ricavabile dalla normativa dell’UE (in particolare la 
direttiva 2003/9/CE – e quindi in violazione dell’art. 117(1) Cost.), nonché con 
gli artt. 3 Cost. e 10(1) Cost. La Corte (ordinanza 326/2011) non si pronuncia 
sulla questione di costituzionalità in quanto, successivamente alla sua proposizio-
ne è intervenuta la citata l. 129/2011 che ribalta i termini della questione, rista-
bilendo una netta distinzione tra i minori stranieri non accompagnati in senso 
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stretto e quelli sottoposti a tutela legale o affi dati. In forza di questa nuova riforma 
possono ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età 
i minori stranieri non accompagnati che siano affi dati o sottoposti a tutela e 
che abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri, 
oppure che si trovino in Italia da almeno tre anni e abbiano partecipato per al-
meno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile. Resta da chiarire la 
posizione di quanti, entrati in Italia tra l’8 agosto 2009 e il 6 agosto 2011, sono 
sottoposti al regime dell’art. 32 del d.lgs. 286/1998 come modifi cato dal «pac-
chetto sicurezza» del 2009. Il TAR della Toscana (sent. 1469/2011) dà senz’altro 
applicazione alla norma confermando il diniego di conversione del permesso di 
soggiorno a un cittadino kosovaro entrato minorenne in Italia nei primi gior-
ni di settembre del 2009. I rilievi di costituzionalità che fanno forza sull’art. 8 
CEDU e sulle disposizioni della Convenzione internazionale sui diritti del bam-
bino vengono dismessi dal giudice in quanto inidonei a limitare oltre una certa 
misura l’esercizio delle prerogative dello Stato in merito alla gestione del fenome-
no migratorio, considerando che svariate disposizioni di legge (compresa quella 
che proibisce l’espulsione dell’immigrato irregolare minore di età) provvedono a 
garantire i diritti fondamentali del bambino. La stessa Convenzione di New York 
del resto, osserva il TAR, «non garantisce [...] l’incondizionata permanenza nei 
territori degli Stati aderenti una volta raggiunta la maggiore età».

La sentenza del TAR del Lazio n. 7094/2011 affronta una problematica relativa ai minori 
non accompagnati di nazionalità rumena («neo-comunitari»), per i quali è competente in 
materia di rimpatrio assistito un apposito Organismo centrale di raccordo. L’Organismo 
aveva disposto il rimpatrio assistito presso i nonni materni di una bambina rumena, nata 
nel 2008, sottratta alla potestà genitoriale della madre (malata psichica), collocata in co-
munità e per la quale era stata decretata l’adottabilità. Il ricorso presentato dalla tutrice 
legale della bambina lamentava che il provvedimento dell’Organismo non aveva tenuto 
conto del miglior interesse della minorenne, poiché aveva disposto il rimpatrio in carenza 
di un piano di inserimento e senza considerare l’attuale positivo inserimento nella comu-
nità della bambina e la prospettiva di una sua adozione in Italia. Il giudice amministrativo 
accoglie il ricorso.

1.7.8. Minori immigrati in situazione di bisogno e permesso temporaneo 
di soggiorno dei loro genitori

L’art. 31, comma 3, del testo unico sull’immigrazione consente il rilascio di un 
permesso di soggiorno temporaneo per lo straniero la cui presenza sia ritenuta 
indispensabile per provvedere all’accudimento, nel territorio italiano, di un fami-
liare minore di età quando ricorrano «gravi motivi connessi allo sviluppo psico-
fi sico del minore». A dirimere divergenti interpretazioni del requisito dei «gravi 
motivi» sono intervenute nel 2010 le sezioni unite della Corte di cassazione con 
la sentenza 21799/2010 (v. Annuario 2011, p. 252). I criteri stabiliti dalla Cassa-
zione sono stati utilizzati dalla Corte d’appello di Brescia (decreto del 14 gennaio 
2011) per autorizzare alla permanenza in Italia (per la durata di due anni) la ma-
dre nigeriana di un bambino di poco più di un anno, impossibilitata a rinnovare 
il permesso di soggiorno dopo nove anni di presenza e di lavoro in Italia e sposata 
a un connazionale privo dei requisiti per chiedere il ricongiungimento familiare 
della ricorrente. Le due opzioni alternative all’autorizzazione a soggiornare in Ita-
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lia ex art. 31 del d.lgs. 286/1998, ossia l’espulsione della donna con permanenza 
del bambino in Italia presso il padre o il rientro in Nigeria della madre e del 
bambino, rappresenterebbero infatti un trauma per il bambino, contrario al suo 
superiore interesse a godere della presenza di entrambi i genitori.

Le sentenze della Cassazione (7516/2011 e 7610/2011) rinviano rispettivamente alla 
Corte d’appello di Firenze e a quella di Napoli il compito di accertare l’esistenza o meno 
dei criteri che possono giustifi care il riconoscimento del permesso di soggiorno ai geni-
tori di bambini stranieri presenti in Italia e che presentano problemi di salute privi dei 
caratteri dell’emergenza. Nei decreti di Corte d’appello impugnati infatti il rigetto della 
domanda dei genitori non risultava motivato analiticamente e sulla scorta di un’attenta 
valutazione del caso specifi co, ma solo astrattamente ispirato a un approccio «restrittivo».
Una soluzione «ponte» è invece adottata, in una situazione di convivenza familiare parti-
colarmente precaria, dal Tribunale per i minorenni di Bari (18 gennaio 2011), che auto-
rizza la permanenza del genitore per sei mesi, al fi ne di regolarizzare la propria posizione.

1.7.9. Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e stato di necessità

Non può confi gurare il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina 
il fatto del genitore che, allo scopo di far entrare in Italia il fi glio minorenne, 
portatore di una patologia che nel Paese di origine non si presta a essere curata 
adeguatamente, utilizza un documento di identità contraffatto e aggira la regolare 
procedura di ricongiungimento familiare (Cassazione penale, sent. 5061/2011). 
La madre in questione non ha agito infatti a vantaggio di un «terzo», ma del pro-
prio fi glio: si tratterebbe di una forma di «autofavoreggiamento» evidentemente 
estranea alla fattispecie del reato di cui all’art. 12 del d.lgs. 286/1998. La donna 
ha anzi, secondo la Cassazione, attuato un comportamento doveroso, visto lo 
stato di necessità (almeno presunto) derivante dalle carenti infrastrutture sanitarie 
del Paese di origine e la necessità per la donna di riprendere il lavoro – sua unica 
fonte di reddito – in Italia. Si deve considerare inoltre, aggiunge la Corte, la prio-
rità che in questi casi deve essere riconosciuta al superiore interesse del bambino. 
È esclusa pertanto anche la confi gurabilità della contravvenzione di cui all’art. 
10-bis del d.lgs. 286/1998.

1.8. Processo penale ed esecuzione della pena 

1.8.1. Misura della pena e dovere di conformarsi alle sentenze 
della Corte europea dei diritti umani 

La sentenza 113/2011 della Corte costituzionale mette forse un defi nitivo sigillo 
a una lunga vicenda processuale che ha visto più volte il Governo italiano posto di 
fronte agli organi del Consiglio d’Europa (la Commissione dei diritti umani e poi 
il Comitato dei Ministri) in relazione a un caso di mancato adeguamento dell’or-
dinamento statale alle conclusioni a cui erano pervenuti gli organi di Strasburgo. 
Nella pronuncia sul caso Dorigo la Commissione europea (l’organo che affi ancava 
la CtEDU fi no alla riforma del 1998) aveva riscontrato una violazione delle nor-
me della CEDU relative all’equo processo (la condanna del ricorrente era potuta 
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intervenire sulla base di dichiarazioni rese in fase istruttoria senza contraddittorio 
e mai riprese nelle successive fasi del processo). L’unico modo per dare seguito alla 
riscontrata illegittimità, alla stregua della CEDU, del procedimento sarebbe sta-
ta la riapertura del processo, ma proprio questo era impedito, nell’ordinamento 
italiano, dal passaggio in giudicato della sentenza e dall’impossibilità di utilizzare 
l’istituto della revisione del processo. A differenza di quanto avviene in numerosi 
altri ordinamenti europei, infatti, in Italia non esistevano disposizioni di legge che 
prevedessero, quale misura volta a dare attuazione a una pronuncia degli organi 
di giustizia del Consiglio d’Europa che riscontrassero l’irregolarità in un processo 
penale consistente nella violazione di una norma della CEDU, la possibilità di ri-
aprire il processo. Il contrasto tra questa normativa (in particolare la disposizione 
dell’art. 630 del codice di procedura penale sulla revisione del processo) e l’art. 46 
CEDU, norma interposta rispetto all’art. 117(1) Cost., è il tema della sentenza in 
questione. Già nel 2008 la Corte costituzionale era stata chiamata a pronunciarsi 
sulla possibile contrarietà dell’art. 630 del codice di procedura penale agli artt. 
3, 10 e 27, rilevando però l’assenza di un profi lo di incostituzionalità e racco-
mandando tuttavia al legislatore l’adozione di una norma apposita che rendesse 
possibile la riapertura di procedimenti passati in giudicato ma viziati da una vio-
lazione del principio dell’equo processo riscontrato dalla CtEDU (o, prima del 
1998, eventualmente dalla Commissione dei diritti umani del Consiglio d’Euro-
pa), raccomandazione mai approdata a esiti concreti. Nella sentenza 113/2011, 
usando come norma interposta l’art. 46 CEDU, la Corte costituzionale perviene 
invece ad affermare l’incostituzionalità dell’art. 630 del codice di procedura pena-
le in quanto non prevede, accanto alle classiche ipotesi di revisione del processo, 
un meccanismo ad hoc che preveda la riapertura del procedimento quando ciò 
rappresenta l’unico strumento ragionevole per ristabilire i diritti di un individuo 
condannato al termine di un processo qualifi cato dalla CtEDU come non equo 
per violazione dell’art. 6 CEDU, dando eventualmente esecuzione alle ulteriori 
indicazioni dettate dalla CtEDU in sede di sentenza interpretativa ex art. 46(3) 
CEDU. L’istituto della revisione del processo appare, al giudice costituzionale, il 
più vicino, anche se non esattamente sovrapponibile, a quello della riapertura del 
processo in ragione dell’art. 46 CEDU; ciò non preclude naturalmente la possi-
bilità per il legislatore di provvedere in altro modo.

1.8.2. Estradizione e rischio di maltrattamenti

In alcune occasioni i giudici italiani hanno rifi utato l’estradizione o l’espulsione 
di cittadini stranieri verso Paesi nei quali esisteva un rischio reale che la persona 
subisse tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti vietati dal diritto in-
ternazionale dei diritti umani (in particolare dall’art. 3 CEDU). 
Con la sentenza 15578/2011 la Corte di cassazione annulla la sentenza della 
Corte d’appello di Bologna che aveva concesso l’estradizione di una cittadina 
bielorussa destinata a scontare nel proprio Paese una condanna ai lavori forzati. 
Una tale pena – che non è in alcun modo possibile assimilare al lavoro di pubblica 
utilità a cui può essere adibito, con il suo consenso, il condannato secondo l’or-
dinamento italiano – si confi gura in violazione degli artt. 3 e 4 CEDU, nonché 
degli artt. 4 e 5 CDFUE e 7 e 8(3) del Patto sui diritti civili e politici. È inoltre 
signifi cativo il fatto che la Bielorussia sia l’unico Paese del continente europeo a 
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non essere parte della CEDU né membro del Consiglio d’Europa. Questo fatto, 
unito alle molte testimonianze di organismi intergovernativi e non-governativi 
internazionali che denunciano le carenze del sistema penale e penitenziario bie-
lorusso, deve inoltre indurre a ritenere non risolutive le assicurazioni date dal 
Governo che la donna non sarà soggetta a tortura o altro trattamento inumano.

Da ricordare, in materia di estradizione, che tra Italia e Brasile si è sviluppato nel corso di 
vari anni un contenzioso riguardante la domanda avanzata dall’Italia di estradare Cesare 
Battisti, condannato in Italia per gravissimi crimini a sfondo terroristico. Battisti, evaso 
dal carcere di Frosinone nel 1981, era riparato in vari Paesi tra cui la Francia, dove si era 
dedicato a un’attività di scrittore. Nel 2004 è arrestato e viene disposto il suo trasferimen-
to in Italia. Riesce a fuggire e nel 2007 è arrestato in Brasile. Le autorità brasiliane tuttavia 
(in primo luogo il Presidente della Repubblica) hanno negato l’estradizione richiesta dal 
Governo italiano. Del giugno 2011 è la decisione defi nitiva della Corte costituzionale 
brasiliana che conferma il rigetto della domanda di estradizione e dispone la liberazione 
dell’interessato. La Presidenza della Repubblica italiana ha dichiarato che le decisioni delle 
istituzioni politiche e giudiziarie brasiliane hanno «un signifi cato gravemente lesivo del 
rispetto dovuto sia agli accordi sottoscritti in materia tra l’Italia e il Brasile sia alle ragio-
ni della lotta contro il terrorismo condotta in Italia – in difesa delle libertà e istituzioni 
democratiche – nella rigorosa osservanza delle regole dello stato di diritto». Il Ministero 
degli esteri ha dichiarato che intende attivare «ogni ulteriore possibile meccanismo di 
tutela giurisdizionale presso le competenti istituzioni multilaterali, e in particolare presso 
la Corte internazionale di giustizia dell’Aja, per perseguire la revisione di una decisione 
che non si ritiene coerente con i principi generali del diritto e con gli obblighi previsti dal 
diritto internazionale».

È respinta (Cassazione, sent. 40687/2011) l’impugnazione della sentenza della 
Corte d’appello di Torino che ha accolto la domanda di estradizione di una cit-
tadina moldava ricercata per reati di truffa. La Repubblica Moldova, parte della 
Convenzione europea di estradizione del 1957, nonostante in un certo numero 
di sentenze la CtEDU abbia riscontrato l’esistenza di carenze nel suo sistema pe-
nitenziario (mancanza di igiene, sovraffollamento, ecc.), non è Stato in cui le per-
sone in attesa di giudizio o condannate subiscano sistematicamente trattamenti 
inumani. Allo stesso modo è rigettato il ricorso per cassazione relativo all’estradi-
zione di un cittadino ucraino: i casi di trattamenti inumani che hanno luogo nelle 
carceri ucraine non sono riferibili a una scelta normativa o di fatto dello Stato e 
possono essere oggetto di ricorso in sede legale, pertanto l’estradizione deve essere 
concessa (sent. 26588/2011).

1.8.3. Mandato d’arresto europeo 

La Corte costituzionale con ordinanza 274/2011 ha esaminato una questione di 
legittimità riferita al combinato disposto degli articoli del codice di procedura 
penale che regolano l’estradizione e della l. 65/2005, che attua in Italia la direttiva 
sul mandato d’arresto europeo (decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio), 
i quali non danno adeguato rilievo allo stabile inserimento in Italia della per-
sona da estradare quando il reato a cui si riferisce il mandato d’arresto europeo 
è stato commesso prima del 7 agosto 2002. La legge del 2005, infatti, dispone 
che il nuovo regime del mandato d’arresto europeo opera per tutte le richieste a 
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partire dal 1° gennaio 2004, con conseguente caducazione dei precedenti trattati 
di estradizione esistenti con gli altri Stati europei, ma soltanto se questi ultimi si 
riferiscono a reati commessi prima della data sopra indicata del 2002. Di con-
seguenza, persone della stessa nazionalità e accusate o condannate per lo stesso 
reato potevano subire trattamenti differenziati (generalmente più vantaggiosi nel 
caso di applicazione della normativa di origine europea) a seconda della data di 
commissione del reato, senza tenere conto, tra l’altro, che più il reato è di vecchia 
data, più lunga, in teoria, potrebbe essere la permanenza in Italia della persona e 
quindi solidi i suoi legami con la realtà nazionale. La Corte costituzionale tuttavia 
non tratta il ricorso, rilevandone l’inammissibilità alla luce, in particolare, del fat-
to che esso richiedeva alla Corte una pronuncia manipolativa del diritto vigente 
al di fuori dalle competenze della Corte come organo giurisdizionale.

1.9. Diritti dei minori di età

La questione del diritto all’ascolto del minore di età in sede giudiziale e del rilie-
vo che deve essere dato al suo migliore interesse è costantemente presente nelle 
decisioni che attengono ai procedimenti di adozione. Tra le sentenze signifi cative 
in questo senso si può citare la 21651/2011 della Cassazione, dove è trattato il 
caso di un’adozione, da parte del marito, della fi glia avuta dalla moglie in una 
precedente relazione e di padre ignoto. L’adozione, decretata con il prescritto 
assenso della bambina, era stata successivamente revocata dalla Corte d’appel-
lo su istanza della madre, in seguito all’intervenuta separazione tra i coniugi. 
La Cassazione, nel confermare l’esito della procedura, ritenuta coerente con il 
principio del migliore interesse della minore di età, sottolinea come la «cultura 
dell’ascolto», indotta dall’entrata in vigore della Convenzione di New York sui 
diritti del bambino e della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del 
bambino (oltre che dall’art. 24 CDFUE) abbia infl uenzato la riforma dell’ado-
zione (l. 149/2001), nonché le nuove norme sull’affi do condiviso (art. 155-sexies 
del codice civile). La legge peraltro non indica espressamente con quali modalità 
debba avvenire l’ascolto nei procedimenti di adozione; il giudice può comunque 
sentire il minore di età direttamente o indirettamente, tramite un ausiliare, che 
fornirà indicazioni anche circa la capacità di discernimento del bambino. Nel 
caso in questione, la bambina, pur non partecipando al procedimento attraverso 
un curatore speciale, era stata ampiamente sentita indirettamente, e non vi sono 
elementi per la Cassazione di dubitare della fondatezza delle valutazioni relative 
alle circostanze del caso effettuata dai giudici di merito. 
La possibilità e anzi la doverosità della partecipazione del minore di età, rappre-
sentato eventualmente attraverso un difensore o un curatore speciale, vale in tutti 
i procedimenti che lo riguardano, anche in quelli, come nel caso del riconosci-
mento di paternità, per i quali il codice civile non prescrive alcunché a riguardo. 
La Corte costituzionale, interpretando le norme interne (in particolare l’art. 250 
del codice civile) alla luce dei principi della Convenzione sui diritti del bambino e 
della Convenzione di Strasburgo del 1996, oltre che delle norme costituzionali in 
materia di diritti fondamentali e di equo processo, ha affermato tale regola nella 
sentenza 83/2011 e con l’ordinanza 301/2011.
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Sulla necessità di audire il minore di età nei procedimenti relativi all’applicazione della 
Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, salvo 
quando risulti fonte di trauma o di danno per il minore stesso, si vedano le sentenze della 
Cassazione civile n. 13241/2011 e n. 17201/2011 (v. anche Annuario 2011, p. 251).
Nel caso deciso dalla Corte d’appello di Milano il 26 gennaio 2011 era stato impugnato 
un decreto del Tribunale di Varese che, sollecitato dal padre di un bambino di otto anni 
in affi do condiviso ai genitori separati, aveva rifi utato di ordinare la sospensione della fre-
quentazione del catechismo decisa dalla madre del bambino in questione. L’inserimento 
del bambino nel gruppo di catechismo contrastava con la scelta condivisa dei genitori di 
non battezzare il fi glio e di non dargli una formazione di tipo confessionale; la decisione 
unilaterale della madre, sottoposta solo sommariamente al consenso dell’ex marito, costi-
tuiva una rottura dell’impegno di educazione condivisa del bambino. La Corte d’appello 
riconosce che un modo adeguato di risolvere la controversia sarebbe quella di sentire 
l’opinione libera del bambino; il giudice tuttavia ritiene che nella circostanza l’utilizzo 
dell’ascolto non sia raccomandabile, vista l’età del bambino e il suo desiderio di non essere 
coinvolto nelle controversie dei genitori. La conclusione è un ammonimento alla madre e 
la continuazione del percorso catechistico intrapreso da oltre un anno, la cui interruzione 
avrebbe potuto avere conseguenze psico-sociali negative per il bambino.

Il contrasto tra tutela dell’infanzia e diritto di cronaca è emerso nelle due iden-
tiche sentenze del Consiglio di Stato (1276/2011 e 1277/2011) che hanno con-
cluso defi nitivamente la controversia tra l’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni (AGCOM) e la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a., emesse in seguito 
all’impugnazione della sanzione comminata all’azienda di Stato per la messa in 
onda, in orario protetto, sul TG3 e sul TG1, di un servizio sulla repressione della 
pedopornografi a contenente immagini e commenti particolarmente espliciti. La 
Corte evidenzia come, nel caso di specie, l’esigenza di tutela dei minori di età, 
così come espressa dall’art. 31(2) Cost. e dalla Convenzione del 1989 sui diritti 
del bambino e recepita, tra l’altro, nel contratto di servizio tra il Ministero delle 
comunicazioni e la RAI vigente all’epoca dei fatti (il 27 settembre 2000), debba 
considerarsi certamente prevalente rispetto al diritto di informazione e di crona-
ca. Gli autori del servizio televisivo avrebbero dovuto adottare tutte le cautele che 
l’argomento imponeva sia a tutela dei minori di età, per la delicata fase di evo-
luzione psico-fi sica e morale in cui si trovano, sia per il rispetto del ruolo e della 
sensibilità dei genitori e degli adulti in generale.
Il Consiglio di Stato (sent. 7694/2011) respinge anche l’impugnazione proposta da 
RTI s.p.a. contro una sanzione irrogata dall’AGCOM in relazione a dei servizi com-
parsi nel notiziario serale della rete televisiva Italia1 relativi a vari reati che coinvolge-
vano minori d’età, riportati nei servizi giornalistici o promozionali degli stessi messi 
in onda nel settembre e novembre 2004 nonché in due date del maggio 2005, in ora-
rio di «fascia protetta» e riportanti espressioni verbali e visive particolarmente crude.

La sentenza della Corte di cassazione n. 3572/2011, in materia di riconoscimento in 
Italia di un’adozione operata all’estero da una persona singola, ribadisce la posizione della 
legge nazionale e della giurisprudenza circa l’esclusione degli effetti legittimanti di tale 
atto: adozione legittimante rimane infatti solo quella compiuta da due coniugi uniti in 
matrimonio – anche se ciò non impedisce che il legislatore possa in futuro modifi care tale 
principio consentendo l’adozione legittimante anche a dei singoli, come non escluso, tra 
l’altro, dalla Convenzione di Strasburgo del 1967 sull’adozione di minori.
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1.10. Diritti delle persone con disabilità e non autosuffi cienti

Nel corso del 2011, sia i TAR (ad esempio TAR Lombardia, sent. 362/2011 e 
sent. 1424/2011; TAR Veneto, sent. 950/2011), sia il Consiglio di Stato (sentenze 
551/2011, 1607/2011, 5185/2011), hanno ribadito il principio, non rispettato da 
talune leggi regionali e conseguenti provvedimenti di enti locali, per cui la situazio-
ne economica di cui tenere conto per la compartecipazione del privato alla spesa 
per talune prestazioni socio-sanitarie (percorsi integrati di natura sociosanitaria, a 
domicilio o in strutture residenziali) fornite ai disabili gravi e agli ultrasessantacin-
quenni non autosuffi cienti, è esclusivamente quella propria della persona assistita, 
rilevata attraverso lo strumento dell’Indicatore della situazione economica equi-
valente (ISEE), senza che abbia a rilevare la capacità economica (sempre calcolata 
utilizzando l’ISEE) delle persone tenute, ai sensi dell’art. 433 del codice civile, agli 
alimenti (coniuge, fi gli e altri discendenti, genitori e altri ascendenti, generi e nuo-
re, suoceri, fratelli). Tale decisione, che indubbiamente appare affi evolire il ruolo 
della solidarietà familiare nel partecipare alle spese necessarie per l’assistenza alla 
persona dell’assistito, si giustifi ca in base alla scelta fatta dalla legge (in particolare 
il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modifi cato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, 
norma ritenuta di immediata applicabilità) di dare valore alla dignità individuale 
della persona in stato di non autosuffi cienza per vecchiaia o disabilità. L’eventuale 
insuffi cienza dei beni dell’assistito deve essere posta a carico dell’ente pubblico 
tenuto a fornire assistenza, e non dei parenti.
Da notare che il TAR Toscana, dovendo trattare una problematica simile, ha sol-
levato questione di legittimità costituzionale della legge regionale in materia di 
servizi alla persona, poiché essa, a differenza di altre, espressamente attribuiva ai 
familiari delle persone non autosuffi cienti ammesse ai trattamenti socio-sanitari 
in questione una quota di compartecipazione alle spese di assistenza (TAR Tosca-
na, sent. 1795/2011).

La già citata sentenza 1607/2011 del Consiglio di Stato ha inoltre affermato che, alla luce 
di una lettura costituzionalmente orientata dell’assetto normativo vigente, gli enti locali 
devono farsi carico dei costi di trasporto scolastico non solo degli alunni con disabilità 
della scuola dell’obbligo, ma anche di quelli delle scuole secondarie di secondo grado. 
Applica tale criterio, tra gli altri, il TAR della Lombardia, con sentenza 1044/2011.
Secondo il TAR della Puglia (sent. 63/2011) non è legittimo il rigetto di una domanda 
di usufruire dei tre giorni mensili di permesso per l’assistenza di un parente con grave 
disabilità previsti dalla l. 104/1992 motivato con la relativa lontananza della richiedente 
dalla persona assistita, che farebbe venire meno il requisito della continuità dell’assistenza 
prestata. Il TAR interpreta infatti il requisito della continuità come riferito ai caratteri 
di sistematicità e adeguatezza dell’assistenza, criteri compatibili con un certo grado di 
distanza geografi ca. Le diffi coltà organizzative che il riconoscimento di tale diritto all’as-
sistenza fanno sorgere per l’amministrazione, in particolare quando si tratta di un corpo 
militare o di polizia, devono cedere di fronte alla tutela del diritto alla salute della persona 
con disabilità.
La Cassazione (sentenze 7889/2011, 17740/2011) ribadisce il carattere inderogabile che 
deve essere riconosciuto alle disposizioni della l. 68/1999 (Norme per il lavoro dei disa-
bili): l’obbligo di avviare al lavoro persone con disabilità nei vari settori, compreso quello 
dell’insegnamento nelle scuole pubbliche, deve sempre essere attuato senza che il diritto 
al lavoro sia eluso da disposizioni sublegislative.
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La sentenza della Cassazione civile n. 2945/2011 conferma il giudizio della Corte 
d’appello di Lecce che aveva riconosciuto la nullità di un contratto tra un’anziana 
donna e una persona che, in cambio della cessione della nuda proprietà su un im-
mobile, si era assunta obblighi di assistenza materiale e morale a vantaggio della 
controparte, dal momento che le condizioni di salute dell’anziana erano tali da 
far venire meno di fatto l’aleatorietà e quindi la sinallagmaticità del negozio (la si-
gnora in effetti decedeva dopo circa un anno). La sentenza (che interviene a quasi 
vent’anni dalla conclusione del contratto annullato) è motivata dalla Cassazione, 
oltre che richiamandosi alle norme civilistiche sulla causa del negozio giuridico e 
in particolare sui contratti aleatori, anche alla luce del riconoscimento dei diritti 
della persona anziana operato dall’art. 25 CDFUE (che a sua volta si ispira all’art. 
23 della Carta sociale europea e alla Carta comunitaria dei diritti fondamentali 
dei lavoratori), il quale impone, anche per la sua forza immediatamente precet-
tiva, di tutelare gli anziani dalle conseguenze negative per loro e i loro eredi della 
sottoscrizione di contratti di protezione iniqui.

Il TAR della Lombardia (sent. 2294/2011) interviene su una situazione per certi versi 
speculare a quella appena considerata. Oggetto della sentenza è il ricorso di una persona 
anziana che aveva chiesto di porre a carico del Comune di Milano le spese del proprio 
ricovero presso una struttura residenziale, motivando la richiesta con le sue condizioni so-
cio-sanitarie di non autosuffi cienza e di povertà. La richiesta al Comune era stata avanzata 
tuttavia poche settimane dopo che la stessa persona aveva donato a dei nipoti (anch’essi 
peraltro con disabilità) un appartamento di cui era proprietaria. Il TAR, confermando il 
rigetto dell’istanza di ricovero, osserva che la ricorrente «ha chiesto la prestazione di un 
servizio pubblico in materia di diritti sociali, da porre in immediata correlazione con il 
dovere di solidarietà ex art. 2 Cost., che non può venire in rilievo nelle situazioni in cui 
un soggetto si sia volontariamente posto in condizioni di oggettivo bisogno prima insus-
sistente».

1.11. Diritto al pacifi co godimento della proprietà ed espropriazioni 

Ad alcuni mesi dall’adozione della sentenza 293/2010 della Corte costituzionale 
(v. Annuario 2011, pp. 260-261) che riscontrava l’illegittimità dell’art. 43 del 
d.p.r. 327/2001 (Testo unico sulle espropriazioni), che regolava la cosiddetta ac-
quisizione sanante di beni privati oggetto di espropriazioni indirette da parte 
della pubblica amministrazione, il legislatore ha reintrodotto l’istituto, sia pure 
con alcune importanti modifi che, con il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito 
in l. 111/2011. L’art. 42-bis così introdotto nel d.p.r del 2001 dispone che la 
pubblica amministrazione che ha costruito su un fondo privato senza provvedere 
a operare una regolare espropriazione può, nel caso in cui reputi necessario de-
stinarlo a scopi pubblici e dando opportuna motivazione, acquisire il terreno al 
suo patrimonio, oltre che attraverso una compravendita (o l’avvio di una regolare 
procedura di espropriazione), anche attraverso il procedimento previsto appunto 
dalla nuova disposizione, che avrà effetti non retroattivi e che dovrà prevedere la 
corresponsione al privato di un indennizzo (non quindi un pieno risarcimento) 
per i danni sia patrimoniali sia non patrimoniali, questi ultimi determinati forfet-
tariamente nella misura del 10% del valore venale del terreno.
La giurisprudenza intervenuta dopo la decisione della Corte costituzionale che 
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aveva temporaneamente cancellato l’istituto dell’acquisizione sanante aveva se-
guito varie interpretazioni della normativa vigente, alcune più attente a tutelare 
l’interesse dell’ente pubblico, altre più vicine agli interessi del privato proprietario 
del bene acquisito irregolarmente dall’amministrazione (v. per esempio le senten-
ze 676/2011, 804/2011, 3298/2011 del Consiglio di Stato). Dopo il decreto-
legge citato, numerose altre sentenze di TAR e del Consiglio di Stato hanno dato 
applicazione al nuovo regime (per esempio: Consiglio di Stato, sent. 5813/2011; 
TAR Campania, sentenze 5635/2011, 5764/2011). Resta evidente una certa di-
stanza tra le soluzioni prospettate dal legislatore italiano e fi nora applicate dal 
giudice e la prospettazione del problema fatta a suo tempo dalla CtEDU, più 
rigorosa nel tutelare il diritto individuale al pacifi co godimento della proprietà 
(art. 1 Protocollo I CEDU). La citata sentenza della Corte costituzionale non 
aveva ritenuto di approfondire particolarmente questo aspetto della problematica 
posta dall’art. 43 del d.p.r. 327/2001, che era stato ritenuto incostituzionale sulla 
base del mancato rispetto dei limiti posti dalla legge-delega (art. 76 Cost.). Non è 
escluso che nuovi interventi della CtEDU possano riproporre il problema.

Nel frattempo, con sentenza 181/2011, la Corte costituzionale ha provveduto a estendere 
i criteri costituzionalmente corretti di determinazione del valore che l’amministrazione 
deve corrispondere in caso di espropriazione per pubblica utilità di terreni edifi cabili, 
criteri che devono apportare un «serio ristoro» al privato (v. la sent. 348/2007 della Corte 
costituzionale, adottata alla luce della tutela al diritto di proprietà dato dalla CEDU), 
anche ai terreni agricoli. Per questi ultimi, la normativa vigente fa riferimento, ai fi ni del 
computo dell’indennità espropriativa, a una nozione astratta di valore agricolo medio. Le 
disposizioni che rinviano al valore agricolo medio vanno considerate costituzionalmente 
illegittime e sostituite, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della nor-
mativa, da un riferimento al valore delle culture effettivamente praticate sul fondo, che 
sarà compito del giudice determinare.
In materia di esproprio (e quindi di garanzia del diritto al pacifi co godimento della pro-
prietà), la sentenza 338/2011 della Corte costituzionale dispone anche l’incostituzionali-
tà del meccanismo previsto dall’attuale normativa che potrebbe portare a escludere ogni 
indennità al privato per espropriazione di beni che sono stati sottratti alla tassazione ICI.

1.12. Ragionevole durata dei processi, mediazione civile

Nel corso del 2011 decine di sentenze della Corte di cassazione hanno riguarda-
to ricorsi contro decisioni di corti d’appello applicative della c.d. «legge Pinto» 
(l. 89/2001) sull’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari. Alcuni privati, in 
particolare, contestano l’interpretazione dei giudici italiani che limita il computo 
dell’equo indennizzo alla sola parte del periodo di durata complessiva del procedi-
mento eccedente la durata media dello stesso; allo stesso modo si contesta il fatto 
che i giudici italiani non attribuiscono sistematicamente un’ulteriore somma («bo-
nus») quando il procedimento in questione riguarda materie di particolare impatto 
sulla vita della persona implicata, trattandosi di cause di lavoro o relative a tratta-
menti previdenziali o assistenziali. In entrambi i punti, la giurisprudenza italiana 
si discosta, infatti, dai parametri adottati dalla CtEDU, a svantaggio del cittadino.
In una serie di sentenze, la Cassazione civile ha rigettato tali ricorsi, affermando 
che correttamente le corti italiane si attengono a quanto dispone in merito la l. 
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89/2001, la quale è senza dubbio da ritenere, nel suo complesso, pienamente 
idonea a garantire il rispetto del principio della ragionevole durata del processo 
di cui all’art. 6 CEDU.

In merito si vedano, tra le altre, le sentenze della Sezione civile I della Corte di cassazione, 
731/2011, 5996/2011, 5998/2011, 6139/2011, 6140/2011, 6141/2011, 6142/2011, 
6143/2011, 6144/2011, 6145/2011, 6821/2011, 6822/2011, 6823/2011, 6824/2011, 
6827/2011, 6846/2011, 6847/2011, 6848/2011, 6958/2011, 6959/2011, 6960/2011, 
6961/2011, 6962/2011, 6963/2011, 6964/2011, 6965/2011, 6966/2011, 7095/2011, 
7096/2011, 7143/2011, 7290/2011, 7291/2011, 7677/2011, 7678/2011, 7679/2011, 
7807/2011, 7809/2011, 7810/2011, 7908/2011, 7909/2011, 7910/2011, 7911/2011, 
7917/2011, 7918/2011, 7991/2011, 8118/2011, 8902/2011, 8907/2011, 8908/2011, 
8910/2011, 8917/2011, 9012/2011, 9013/2011, 9014/2011, 9022/2011, 9023/2011, 
9024/2011, 9814/2011, 9815/2011, 10785/2011, 11112/2011, 11113/2011, 11114/2011, 
11115/2011, 11116/2011, 11336/2011, 11337/2011, 12611/ 2011, 12612/2011, 12613/ 
2011, 12728/2011, 18236/2011, 18277/2011, 18278/2011, 18279/2011, 22337/2011, 
30128/2011, 30129/2011, 30130/2011.

In queste pronunce (molte delle quali su ricorsi proposti dallo stesso studio le-
gale), tra l’altro, si precisa, quanto alla mancata previsione di un «bonus» per le 
cause di lavoro, che la sua attribuzione non è automatica e che il giudice non è 
tenuto a motivare specifi camente la sua mancata previsione. In tutte le citate sen-
tenze la Cassazione esclude anche, conformemente alla posizione interpretativa 
adottata dalla Corte costituzionale, la possibilità per il giudice di disapplicare la 
norma interna (la «legge Pinto») a vantaggio dei parametri di quantifi cazione 
dell’indennizzo monetario direttamente tratti dalla giurisprudenza della CtEDU 
sul presupposto dell’avvenuta «comunitarizzazione» di quest’ultima.
Sul punto della prescrittibilità del diritto di proporre il ricorso ex legge Pinto per ec-
cessiva durata del procedimento, permane invece una difformità di posizioni in seno 
alla Corte di cassazione. La maggior parte delle sentenze (a partire dalla 27719/2011, 
confermata anche dalle sentenze 478/2011, 725/2011, 12373/2011) ritiene che la 
domanda di equo indennizzo, se presentata entro il termine di decadenza previsto, 
possa riguardare anche processi di durata ultradecennale; secondo un’altra giurispru-
denza, viceversa, vale per questo tipo di ricorso il principio della prescrizione decen-
nale, con la conseguenza che l’indennizzo non potrebbe andare oltre gli ultimi dieci 
anni di durata del procedimento. La sentenza 21380/2011 della Sezione civile I della 
Corte di cassazione chiede alle sezioni unite di chiarire il tema.

Molto numerose sono state nel corso dell’anno le sentenze dei TAR, del TAR del Lazio 
e del Consiglio di Stato chiamati a garantire l’ottemperanza delle amministrazioni dello 
Stato di volta in volta obbligate alle decisioni di corti d’appello o della Cassazione che 
riscontravano l’eccessiva durata di un procedimento e che liquidavano il relativo inden-
nizzo. In materia, la competenza dei TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che 
ha accertato la violazione di legge è stata affermata, sulla base dell’art. 112(2), lett. c) 
del nuovo codice sul processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), dal TAR di 
Trento (sent. 181/2011). Lo stesso TAR del Trentino-Alto Adige, con sentenza 305/2011 
avente a oggetto l’ottemperanza da parte del Ministero della giustizia dell’ordinanza della 
Corte d’appello di Trento, stigmatizza come inaccettabile il fatto che, dopo che la Magi-
stratura aveva impiegato ben 17 anni e sei mesi per defi nire una controversia banalissima, 
l’amministrazione dello Stato non abbia ancora provveduto a pagare l’equo indennizzo 
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al ricorrente, a 18 mesi dalla decisione della Corte d’appello. Il TAR decide pertanto di 
trasmettere la sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti, ipotizzando nel com-
portamento negligente e dilatorio dei funzionari competenti una possibile responsabilità 
contabile. Da notare che la Cassazione conferma la propria giurisprudenza secondo la 
quale il procedimento per violazione della legge Pinto e quello di esecuzione o di ottem-
peranza della sentenza emessa al termine del primo sono distinti e quindi la loro eventuale 
durata eccessiva va rilevata e valutata separatamente (v. sent. 2396/2011).
È da rilevare che nel corso del 2011, e sulla scorta di alcune disposizioni del codice sul 
processo amministrativo (d.lgs. 104/2010, art. 26, riformato dal d.lgs. 15 novembre 
2011, n. 195), la giurisprudenza aveva ritenuto che la legge Pinto fosse stata affi ancata, 
nello sforzo di indurre l’apparato giudiziario a una maggiore celerità, da una norma che 
poneva a carico della parte processuale soccombente in una controversia oggettivamente 
insostenibile l’obbligo di pagare alla parte vincitrice una somma stabilita dal giudice in 
via equitativa (la giurisprudenza ha parlato di «danno lecito da processo») (v. per esempio 
TAR Lazio, sent. 8915/2011, che rinvia alla Corte di cassazione, sent. 3083/2011). La 
riformulazione della norma operata dal d.lgs. 195/2011 ha tuttavia quantifi cato in ter-
mini più precisi l’ammontare della somma dovuta («in misura non inferiore al doppio e 
non superiore al quintuplo del contributo unifi cato dovuto per il ricorso introduttivo del 
giudizio»), qualifi candola come sanzione pecuniaria e l’ha espressamente collegata a un 
comportamento «temerario» della parte processuale.
La sentenza della Cassazione n. 15250/2011 precisa inoltre che la legittimazione a pro-
porre un ricorso ai sensi della legge Pinto spetta esclusivamente a coloro che si possono 
considerare vittime della violazione del diritto a un processo di durata ragionevole così 
come fi ssato dall’art. 6 CEDU, non a chiunque subisca qualche nocumento dall’eccessivo 
protrarsi di un procedimento implicante altre persone. Nel caso specifi co si trattava di una 
domanda di equo indennizzo proposta dall’amministratore di una società per azioni con 
riguardo a una controversia di cui era parte la società. La domanda era stata respinta, e la 
Cassazione conferma il rigetto.
Ancora sulla legge Pinto, la Cassazione ha in più sentenze osservato (per esempio sent. 
15251/2011) che, in forza dell’interpretazione data dalla Corte costituzionale alla legge 
fallimentare (sentenza Corte costituzionale del 7 luglio 2010, n. 279), la persona dichia-
rata fallita può proporre domanda per equo indennizzo in relazione all’eccessiva durata 
del procedimento che l’ha riguardata entro il termine di sei mesi che decorre a partire dal 
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione dell’avvenuto deposito del decreto di 
chiusura del fallimento, e non dalla data del deposito di quest’ultimo.
La sentenza della Cassazione n. 5759/2011 si segnala per una circostanza particolare. Essa 
si pronuncia su un ricorso presentato dal Ministero dell’economia e delle fi nanze contro 
una decisione della Corte d’appello di Catanzaro che aveva assegnato, in base alla legge 
Pinto, un indennizzo di oltre 21.000 euro agli eredi di un cittadino il cui processo relativo 
al riconoscimento di una pensione di guerra era durato dal 1968 al 2006. Il Ministero 
contesta tale decisione perché non tiene conto del fatto che il diritto a un equo inden-
nizzo per eccessiva durata del procedimento ha come base giuridica l’art. 6 CEDU come 
interpretato dalla CtEDU e che la giurisdizione di quest’ultima a conoscere di ricorsi in-
dividuali in merito alle possibili violazioni da parte dell’Italia di tale regola ha avuto inizio 
solo dal 1° agosto 1973, data in cui l’Italia ha accettato la procedura di ricorso individuale 
e la giurisdizione obbligatoria della CtEDU. All’indennizzo previsto dovranno essere per-
tanto sottratti 5.000 euro (1.000 euro all’anno per il periodo 1968-1973).
Nella sentenza 5752/2011, la Corte di cassazione precisa, tra le altre cose, che nella deter-
minazione dell’indennizzo dovuto per eccessiva durata del procedimento può rientrare il 
danno non patrimoniale anche quando benefi ciaria dell’indennizzo sia una persona giuri-
dica. Il danno morale o psicologico di cui tenere conto sarà naturalmente quello sofferto 
dagli individui che costituiscono o gestiscono l’ente in questione.
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Circa l’esistenza di un danno non patrimoniale connesso all’eccessiva durata del procedi-
mento, la Corte di cassazione precisa, confermando una propria risalente giurisprudenza, 
che questo, pur dovendo essere espressamente dedotto dal ricorrente, sussiste sempre, 
salvo quando risulta che l’eccessiva durata è perseguita dalla parte come consapevole stra-
tegia processuale (sent. 4822/2011).

Una delle riforme più signifi cative introdotte nel 2010 nel campo della giusti-
zia civile è stata l’introduzione della mediazione obbligatoria quale meccanismo 
stragiudiziale di composizione per una serie di controversie potenzialmente tra-
ducibili in cause giudiziarie. Il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’art. 60 
della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione fi nalizzata alla con-
ciliazione delle controversie civili e commerciali) è stato attaccato per supposta 
incostituzionalità nel quadro di alcuni procedimenti. Il Tribunale di Catanzaro, 
in particolare (con atto del 14 dicembre 2011), ha ritenuto di non accogliere 
l’eccezione di incostituzionalità secondo la quale, in particolare, l’introduzione di 
un «fi ltro» alla tutela di tipo giurisdizionale dei diritti rappresentato dal tentativo 
obbligatorio di conciliazione, oltretutto limitato ad alcune categorie di contro-
versie e non a tutte, sarebbe in contrasto con la CDFUE (artt. 47, 51, 52, 53) 
e con l’art. 6(2) TUE (potrebbe essere richiamato anche l’art. 6 CEDU come 
norma interposta). Il Tribunale riscontra la manifesta infondatezza dell’addebi-
to, in quanto la CGE ha già rilevato la legittimità di strumenti di conciliazione 
obbligatoria, purché rispettino alcuni caratteri (tra gli altri: la non vincolatività 
della proposta di conciliazione formulata dal mediatore, la determinazione per 
legge delle indennità dei mediatori e il suo carattere non eccessivamente oneroso, 
i termini temporalmente stretti entro cui si deve svolgere il tentativo di concilia-
zione, l’esclusione dalla mediazione delle procedure cautelari) presenti nel d.lgs. 
28/2010. Il provvedimento, in quanto fi nalizzato ad alleviare il carico degli uffi ci 
giudiziari e a ridurre la durata dei procedimenti civili, è salutato come un contri-
buto signifi cativo alla garanzia del fondamentale diritto alla giustizia.

1.13. Diritti umani, stato di diritto e ordinanze dei sindaci

La sentenza 115/2011 della Corte costituzionale si è pronunciata, su questione 
sollevata dal TAR del Veneto (nel corso di una vertenza che opponeva un’asso-
ciazione anti razzista al Comune di Selvazzano Dentro), in merito alla legittimità 
costituzionale di una norma del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali (d.lgs. 18 agosto 2001, n. 267) introdotta con il «pacchetto sicurezza» 2008 
(d.l. 92/2008, convertito, con modifi cazioni, con l. 125/2008) che attribuiva al 
sindaco, quale uffi ciale del Governo, il potere di adottare con atto motivato prov-
vedimenti «anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’or-
dinamento, al fi ne di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’in-
columità pubblica e la sicurezza urbana» (art. 54(4) del citato d.lgs. 267/2001). 
La riforma introdotta nel 2008 consiste nell’aggiunta della parola «anche», con 
l’effetto che ai sindaci sono stati estesi dei poteri di ordinanza in materie di ordi-
naria amministrazione che, pur dovendo rispettare il limite della legge, possono 
svariare su praticamente qualunque campo, avendo come fi nalità ambiti molto 
generali come la prevenzione e l’eliminazione di rischi e danni per l’incolumità 
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pubblica e la sicurezza urbana. La Corte osserva che «[n]on è suffi ciente che il 
potere sia fi nalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è in-
dispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità 
[...]. Le ordinanze sindacali oggetto del presente giudizio incidono, per la natura 
delle loro fi nalità [...], sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità 
amministrate, ponendo prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e 
di non fare, che, pur indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongo-
no comunque, in maggiore o minore misura, restrizioni ai soggetti considerati». 
La Costituzione italiana, ispirata ai principi fondamentali della legalità e della 
democraticità, richiede che nessuna prestazione personale o patrimoniale possa 
essere imposta, se non in base alla legge (art. 23 Cost.). Il decreto del Ministro 
dell’interno 5 agosto 2008 fornisce alcune indicazioni di merito e di procedura 
circa l’esercizio del potere di ordinanza dei sindaci, ma non può evidentemente 
sostituirsi a una legge. La previsione del potere di ordinanza per come risulta con-
siderato dall’art. 54 viola anche l’art. 97 Cost. e lo stesso principio di eguaglianza 
dei cittadini, poiché la prassi fa già assistere a situazioni in cui taluni diritti e 
libertà risultano regolati in modo diverso a seconda della frazione del territorio in 
cui ci si trovi, e questo non in base a una legge (valida in via generale, sottoposta 
al controllo democratico e a quello di legalità della Corte costituzionale), ma in 
forza di scelte delle diverse autorità amministrative locali.

1.14. Crimini internazionali e immunità degli Stati esteri 
dalla giurisdizione nazionale

Anche nel 2011 la Cassazione si è pronunciata sulla questione dell’immunità 
degli Stati esteri di fronte al giudice italiano in relazione a violazioni di norme 
internazionali e di diritto dei confl itti armati commesse durante la seconda guerra 
mondiale (v. Annuario 2011, p. 222). Secondo la giurisprudenza Ferrini (senten-
za delle sezioni unite della Cassazione penale n. 5044/2004), la Germania deve 
corrispondere alle vittime di una serie di violazioni di norme di diritto interna-
zionale cogente commesse dal nazismo (schiavitù e lavoro forzato, rappresaglie 
contro civili contrarie al diritto umanitario, altri crimini contro l’umanità) un 
risarcimento, senza che a ciò possa opporsi il principio di diritto internazionale 
dell’immunità dello Stato estero dalla giurisdizione civile di un altro Stato. In sen-
so analogo avevano disposto nel corso degli anni novanta del secolo scorso alcune 
corti greche. La Corte d’appello di Firenze nel 2006 e nel 2008 ha inoltre stabilito 
misure di esecuzione di una sentenza, emessa in Grecia, che non poteva essere 
eseguita in tale Paese per mancanza della prescritta autorizzazione governativa. 
La sentenza 11163/2011 della Cassazione conferma la correttezza della posizio-
ne assunta dalla Corte d’appello di Firenze di riconoscere come titolo eseguibile 
in Italia la sentenza emessa nel 1997 dal Tribunale greco di Leivadia che fi ssava 
l’obbligo per la Germania di versare all’autorità prefettizia di Vojotia, quale rap-
presentante dei civili vittime di un massacro nazista, una somma a titolo di risar-
cimento e sottoponeva a misure restrittive un bene immobile appartenente allo 
Stato tedesco situato in Italia. La Cassazione in particolare afferma che tale pro-
nuncia non è in contrasto con l’ordine pubblico italiano, nel quale il principio di 
assoluta immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile delle corti nazionali 
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trova un limite quando lo Stato straniero è responsabile di violazioni di norme 
internazionali cogenti. Dice la Cassazione che, nonostante la questione della lega-
lità o meno secondo il diritto internazionale di tale interpretazione e delle conse-
guenti condotte dell’Italia siano sottoposte al giudizio della Corte internazionale 
di giustizia (la cui decisione è attesa nel corso del 2012), il principio dell’equo 
processo comporta che il giudice italiano non si astenga dal pronunciarsi sulla 
vicenda in attesa delle determinazioni della Corte dell’Aja. In ogni caso, l’effi cacia 
della decisione italiana è da ritenersi sospesa fi no appunto alla pubblicazione della 
sentenza della Corte internazionale di giustizia, e ciò in virtù del d.l. 63/2010, 
convertito in l. 23 giugno 2010, n. 98.
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2. L’Italia nella giurisprudenza 

della Corte europea dei diritti umani 

I ricorsi attribuiti alla Corte europea dei diritti umani (CtEDU) nel corso del 
2011 sono stati, compressivamente, 64.500, con un incremento di oltre 3.000 
unità sull’anno precedente; le sentenze emesse nel merito sono state 1.511; i casi 
ancora pendenti al 31 dicembre 2011 erano 151.600.
L’anno 2011 ha visto, per quanto riguarda l’Italia, un ulteriore aumento del nu-
mero di ricorsi presentati, passati dai 3.852 del 2010 ai 4.733 dell’anno in esame. 
I ricorsi decisi nel merito sono stati 84, riuniti in 45 sentenze. In 34 casi la Corte 
ha riscontrato una violazione delle norme della CEDU, mentre in tre casi ha 
concluso per la non violazione. Nei restanti casi la CtEDU era stata chiamata a 
pronunciarsi sulla determinazione dell’equo indennizzo in relazione a decisioni 
precedenti.

2.1. Sentenze della Grand Chamber

Nel 2011 la Grand Chamber ha emesso due sentenze di particolare rilievo per 
l’Italia, entrambe su impugnazione del Governo italiano che era stato soccom-
bente in prima istanza.
Nella sentenza Lautsi e altri c. Italia (18 marzo 2011) la Grand Chamber della 
CtEDU, ribaltando il giudizio emesso dalla Camera della II sezione della Corte 
(Lautsi e altri c. Italia, 3 novembre 2009), accerta, in via defi nitiva, che non c’è 
stata violazione dell’art. 2 Protocollo I CEDU (diritto all’istruzione), con quindici 
voti a favore e due contrari. I ricorrenti (la madre di due alunni di scuola dell’ob-
bligo, anche a nome dei minori), lamentavano che l’esposizione del crocifi sso nel-
le aule scolastiche contravviene al dovere dello Stato, fi ssato dall’articolo citato del 
Protocollo I alla CEDU, di «rispettare il diritto dei genitori di assicurare [l’edu-
cazione e l’insegnamento] secondo le loro convinzioni religiose e fi losofi che». Il 
«caso del crocifi sso» ha sollevato un vasto dibattito sia in Italia sia in Europa. La 
decisione della Camera del 2009 rilevò la violazione della norma da parte dello 
Stato italiano, in quanto era venuto meno al principio di neutralità rispetto alle 
diverse confessioni religiose e convinzioni fi losofi che, dal momento che disposi-
zioni regolamentari (risalenti al periodo precedente la stessa Repubblica italiana) 
rendevano obbligatoria l’esposizione in classe del crocifi sso nelle scuole statali. La 
Grand Chamber affronta il tema collegando l’art. 2 Protocollo I CEDU all’art. 9 
CEDU. Il dovere di «rispettare» il diritto dei genitori di educare i fi gli in modo 
conforme alle proprie convinzioni non signifi ca che i genitori possono chiedere 
allo Stato di organizzare il sistema educativo in modo da istruire gli allievi secondo 
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i particolari indirizzi religiosi o culturali dei genitori. In questa materia inoltre gli 
Stati godono di un ampio margine di apprezzamento, dimostrato anche dal fatto 
che, secondo la Corte, su materie come la presenza o meno di simboli religiosi 
nelle scuole gli Stati europei hanno posizioni differenziate. L’educazione fornita 
dallo Stato può mediare determinati contenuti di ordine fi losofi co o religioso, ma 
lo deve fare con metodo oggettivo, critico e pluralistico, evitando indottrinamen-
to e proselitismo. Nel caso specifi co, la Corte osserva che il crocifi sso è certamente 
un simbolo religioso, anche se espressivo di una più ampia tradizione che non ha 
soltanto caratteri confessionali; esso inoltre, pur visibile nelle classi, resta un sim-
bolo «passivo», in quanto non associato a particolari contenuti didattici trattati 
a scuola e tanto meno a processi di indottrinamento. Non è quindi un powerful 
external symbol come è il velo islamico portato dall’insegnante in una scuola sviz-
zera, né si connette all’insegnamento obbligatorio della religione cristiana. Inol-
tre, secondo le informazioni fornite dallo Stato italiano, nelle scuole pubbliche è 
diffusa l’educazione alla tolleranza e alle pratiche di multiculturalità e non esiste 
discriminazione circa l’uso di simboli religiosi non cristiani da parte degli allievi. 
La conclusione della Grand Chamber è dunque che l’esposizione del crocifi sso 
si mantiene all’interno di un esercizio accettabile del margine di discrezionalità 
dello Stato. I due giudici dissidenti pongono in rilievo l’obbligo positivo degli 
Stati di assumere una posizione di rigorosa neutralità rispetto alle convinzioni 
religiose o fi losofi che presenti in una società multiculturale come quella europea, 
specialmente quando si opera nel campo dell’educazione, e che tale neutralità 
deve rifl ettersi non solo nei contenuti dell’educazione ma anche nell’ambiente in 
cui l’attività educativa si svolge e nel modo in cui essa è organizzata.
L’altro giudizio emesso dalla Grand Chamber è Giuliani e Gaggio c. Italia (24 
marzo 2011), che parzialmente ribalta il precedente giudizio della Camera della 
IV sezione (Giuliani e Gaggio c. Italia, 25 agosto 2009), liberando l’Italia da ogni 
responsabilità in merito alla violazione dell’art. 2 CEDU. La ponderosa sentenza 
è stata adottata, sui punti più signifi cativi del dispositivo, con 10 voti a favore 
e il voto contrario di 7 giudici; su altri punti la ripartizione è stata di 13 a 4. Il 
caso riguarda, come è noto, l’uccisione di un dimostrante – Carlo Giuliani – ad 
opera di un carabiniere nel corso delle violenze che hanno avuto luogo durante 
il vertice del G8 di Genova, il 20 luglio 2001. I fatti di Genova non si limitano 
alla morte di Giuliani ma hanno riguardato molte altre gravi violenze, oggetto di 
svariati procedimenti penali in Italia; la sentenza della CtEDU si limita dunque a 
un singolo episodio, anche se nell’esaminare l’adempimento agli obblighi negativi 
e positivi derivanti dall’art. 2 CEDU, si è preso in esame l’insieme delle operazio-
ni di polizia messe in campo in quei giorni dallo Stato. La Camera, nel giudizio 
del 2009 poi impugnato dal Governo italiano, aveva accertato la responsabilità 
dell’Italia in relazione agli obblighi procedurali connessi all’art. 2 CEDU, riscon-
trando carenze nella procedura di accertamento dei fatti che avevano portato 
alla morte di Giuliani. Per quanto concerne la violazione degli aspetti sostanziali 
dell’art. 2 CEDU (uso legittimo e proporzionato della forza letale da parte del ca-
rabiniere che ha sparato e dell’apparato di sicurezza nel suo complesso) il giudizio 
era stato nel senso della non violazione degli standard dell’art. 2 CEDU. 
La sentenza della Grand Chamber, più articolata di quella del 2009, conferma che 
l’Italia ha sostanzialmente rispettato gli standard sull’uso legittimo della forza, 
confermando la qualifi cazione (che era stata anche del giudice italiano) dell’ucci-
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sione di Giuliani quale atto di legittima difesa. Riforma invece le conclusioni del-
la Camera sul versante procedurale dell’attuazione dell’art. 2 CEDU, dando atto 
alle autorità italiane di non aver contravvenuto all’obbligo di indagare sulle circo-
stanze della morte del manifestante in modo effettivo, indipendente e tempestivo, 
nel rispetto del diritto dei familiari della vittima di partecipare (nei limiti di legge) 
alle procedure giudiziarie. I rilievi critici dei giudici dissidenti riguardano sia il 
giudizio sulla legittimità dell’uso della forza letale da parte del carabiniere che ha 
sparato a Giuliani, sia la rispondenza ai canoni dell’art. 2 CEDU della normativa 
italiana in merito all’uso della forza in funzione dell’ordine pubblico, sia ancora 
la pianifi cazione e l’organizzazione delle operazioni di polizia e antisommossa, 
sia infi ne l’effi cienza e completezza delle indagini penali. Contestata è anche la 
decisione di non ritenere violato l’art. 13 CEDU (la mancata apertura di un pro-
cedimento penale per la morte di Giuliani ha di fatto privato i suoi familiari della 
possibilità di costituirsi parte civile nel processo); è invece adottata all’unanimità 
la decisione di non esaminare la questione della violazione degli artt. 3 CEDU 
(trattamenti inumani) e 6 CEDU (accesso alla giustizia). Respinta è infi ne l’ipote-
si di censurare il Governo italiano per mancanza di cooperazione con la CtEDU.

2.2. Leggi interpretative con effetti su procedimenti in corso

Alcune sentenze della CtEDU sono intervenute su una materia di rilevante signi-
fi cato sistematico e dalle conseguenze pratiche di una certa importanza. Si tratta 
della contrarietà ai principi dell’equo processo e dello stesso stato di diritto (in 
particolare, i limiti al potere legislativo dati dall’esercizio della funzione giurisdi-
zionale) di interventi legislativi presentati come «interpretativi» che intervengono 
con effetto retroattivo su situazioni ancora in corso di accertamento in sede giu-
diziaria. Circa la formazione, su questo argomento, di un latente contrasto tra la 
CtEDU e la giurisprudenza italiana ci si è soffermati anche sopra, al punto 1.2.

Nella sentenza del 7 luglio 2011 Agrati e altri c. Italia, la Corte ha riunito alcuni ricorsi 
(tra cui uno sottoscritto da oltre 121 persone) che riguardavano la presunta violazione 
da parte dell’Italia dell’art. 6 CEDU (equo processo) in relazione agli effetti della l. 23 
dicembre 2005, n. 266 («legge fi nanziaria» per il 2006) che, all’art. 1(218), forniva una 
«interpretazione autentica» delle disposizioni di una precedente norma del 1999 che di-
sponeva il passaggio alle dipendenze dello Stato di personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario delle scuole (c.d. personale ATA) fi no ad allora alle dipendenze degli enti locali. 
Il trasferimento del personale operato dalla legge del 1999 non aveva infatti disciplinato 
in maniera esaustiva la questione del tipo di anzianità di servizio da calcolare ai fi ni del 
trattamento stipendiale del personale passato alle dipendenze del Ministero, con la conse-
guenza che numerose cause erano state proposte davanti ai giudici nazionali da lavoratori 
che avevano subito dei peggioramenti del loro trattamento economico. La giurisprudenza 
aveva in alcuni casi riconosciuto il diritto dei lavoratori a un’integrazione della retribu-
zione, in altri casi aveva riconosciuto la legittimità dell’esito limitativo dell’indennità. I 
ricorrenti rientrano in un gruppo di lavoratori che, non avendo ottenuto una sentenza 
defi nitiva precedentemente, sono stati investiti dalle conseguenze della legge fi nanziaria 
del 2006 che imponeva un’interpretazione delle disposizioni adottate nel 1999 sfavore-
vole alle richieste del personale ATA. Dal 2006 pertanto, e in particolare a partire da una 
serie di decisioni della Corte di cassazione del 2008, questi lavoratori hanno visto con-



288

IV. Giurisprudenza nazionale e internazionale

fermata la giurisprudenza a loro meno favorevole; quanti di loro avevano nel frattempo 
percepito integrazioni allo stipendio sulla base di sentenze favorevoli non defi nitive, sono 
stati condannati alla restituzione di tali somme. Il punto oggetto del ricorso alla CtEDU è 
dunque soprattutto la legittimità, alla luce del principio dell’equo processo sancito all’art. 
6 CEDU, di un intervento del legislatore che, prima che i procedimenti giudiziari iniziati 
in materia fossero conclusi, ha imposto ai giudici, con una norma dagli effetti retroatti-
vi, una certa interpretazione della disposizione controversa, nella fattispecie quella più 
favorevole agli interessi (fi nanziari) dello Stato. Da notare che la Corte costituzionale si 
era pronunciata sul punto in due occasioni, con le sentenze 234/2007 e 311/2009, in 
entrambi i casi confermando la legittimità della legge di interpretazione autentica. Il fatto 
che quest’ultima intervenga su una questione in corso di defi nizione giudiziaria, infatti, 
secondo la Corte costituzionale, che si basa anche su precedenti della CtEDU, non co-
stituisce automatica violazione del principio del giusto processo, laddove sussistano delle 
«ragioni imperative di interesse generale» che lo giustifi cano.
La giurisprudenza Agrati della CtEDU contesta tuttavia proprio l’esistenza di tali «ragioni 
imperative di interesse generale» che sole giustifi cherebbero la restrizione ai principi di 
stato di diritto e di processo equo. Essa critica pertanto la stessa natura di disposizione 
meramente interpretativa attribuibile alla legge del 2005, considerando che il suo con-
tenuto era di gran lunga più dettagliato di quello della norma del 1999 da interpretare 
e diffi cilmente rinvenibile come «implicito» all’interno di essa. Essa inoltre interveniva 
ben cinque anni dopo l’adozione della norma da interpretare e dopo che sulla questione 
la maggioranza dei giudici (Cassazione compresa) aveva adottato un posizione di diritto 
vivente diversa. In sostanza l’intervento fatto con la legge fi nanziaria del 2006 appariva 
corrispondere (come la Cassazione stessa nota nella sent. 8 agosto 2011, n. 17076, su cui 
v. sopra) a una sanatoria con effetto retroattivo. Di conseguenza la Corte di Strasburgo 
afferma la violazione da parte dello Stato dell’art. 6 CEDU. La Corte si esprime anche 
sulla violazione dell’art. 1(1) Protocollo I CEDU (diritto al pacifi co godimento della 
proprietà), riscontrando anche in questo caso il mancato rispetto della norma internazio-
nale. Poiché infatti la misura legislativa adottata dallo Stato non aveva un fi ne ulteriore 
rispetto a quello di limitare l’esborso fi nanziario dello Stato per il pagamento, nei termini 
previsti dalla legge del 1999, del personale ATA una volta inquadrato tra i dipendenti del 
Ministero della pubblica istruzione, tale misura costituisce un’ingerenza sproporzionata 
sul diritto al bene rappresentato dalla legittima aspettativa del lavoratore trasferito alle 
dipendenze dello Stato di veder riconosciuta per intero l’anzianità di servizio maturata 
alle dipendenze dell’ente territoriale. La Corte però non arriva a liquidare l’ammonta-
re dell’equo indennizzo dovuto dallo Stato italiano ai ricorrenti e rinvia per questo a 
un’ulteriore procedura, non mancando di auspicare sul punto un accordo amichevole tra 
ricorrenti e Governo.
Sulla controversia che fa da sfondo alla causa Agrati si è pronunciata nel 2011 anche la 
CGE (grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (causa C-108/10), sulla quale v., 
in questa Parte, 3.3. La CGE non ha ritenuto di dover riprendere il tema della compatibi-
lità tra la legge fi nanziaria 2006 e l’art. 6 CEDU (in combinato disposto con l’art. 6 TUE 
e gli artt. 46, 47 e 52 CDFUE), oggetto della sentenza della CtEDU.
Una situazione analoga si presenta in Maggio e altri c. Italia (sentenza del 31 maggio 
2011). La controversia verteva sugli effetti di una norma contenuta nella legge fi nan-
ziaria per il 2007 (l. 296/2006) che, pretendendo di compiere un’interpretazione au-
tentica di una norma risalente al 1968 di trasposizione di accordi italo-svizzeri degli 
anni precedenti, stabiliva che il calcolo della pensione che l’INPS doveva corrispondere 
ai cittadini italiani che avevano lavorato in Svizzera doveva effettuarsi sulla base di con-
tributi effettivamente versati alle casse previdenziali svizzere, moltiplicati per un certo 
coeffi ciente (sistema contributivo), e non secondo il sistema retributivo. In questo modo 
si equiparava la situazione pensionistica di tali lavoratori a quella di chi negli stessi anni 
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andava in pensione avendo lavorato in Italia. Negli anni precedenti al 2007, tuttavia, la 
giurisprudenza italiana prevalente (corroborata anche da un sentenza della Cassazione 
del 2004) aveva interpretato la normativa vigente in modo opposto, ammettendo che 
i lavoratori italiani in Svizzera potessero optare per una pensione italiana basata sul più 
generoso sistema retributivo all’epoca vigente in Italia. I cinque ricorrenti, ex lavoratori 
italiani in Svizzera, si rivolgono alla CtEDU perché danneggiati dalla norma del 2006, 
che smentiva la giurisprudenza formatasi sul punto nel corso degli anni e comportava 
una riduzione della loro pensione dell’ordine del 20-25%. Negli anni precedenti aveva-
no infatti chiesto alla giustizia italiana di ricevere la loro pensione (maturata in Svizzera) 
in Italia sulla base del calcolo più favorevole a cui ritenevano di aver diritto ma, dopo 
l’emanazione della legge del 2006, la loro domanda era stata respinta. La Corte costi-
tuzionale, nel 2008, aveva affermato la non incostituzionalità dell’intervento legislativo 
con effetto retroattivo, pur riconoscendo che non si trattava di una norma meramente 
interpretativa, bensì innovativa. Secondo i ricorrenti, i diritti violati dallo Stato italiano 
erano quello al giusto processo (art. 6 CEDU), in quanto la legge del 2006 aveva innova-
to rispetto a un orientamento giurisprudenziale consolidato, e quello alla proprietà (art. 
1 Protocollo I CEDU), in quanto sulla maggiore pensione si era formata una legittima 
aspettativa. Veniva anche citato l’art. 14 CEDU, poiché la nuova legge discriminava in 
modo irragionevole tra i pensionati che avevano avuto la loro posizione confermata da 
una sentenza defi nitiva loro favorevole e quelli che, dopo la legge del 2006, non poteva-
no più contare su tale trattamento vantaggioso. La Corte di Strasburgo ribadisce che il 
principio dello stato di diritto e la nozione di equo processo (art. 6 CEDU) escludono 
in linea di massima ogni interferenza da parte del legislatore nell’ambito dell’ammini-
strazione della giustizia volta a infl uire sulla conclusione di una controversia giudiziaria 
ancora in corso. Ragioni imperative di interesse generale possono giustifi care tale inter-
vento, ma queste non possono consistere in semplici esigenze di risparmio economico; 
quanto all’argomento fondato sulla necessità di eliminare una situazione di privilegio 
che si era formata a vantaggio dei pensionati che avevano lavorato in Svizzera, questa 
non è considerata dalla CtEDU una ragione suffi ciente a giustifi care un intervento le-
gislativo con effetti retroattivi. Vi è dunque stata violazione dell’art. 6 CEDU. Circa 
la violazione dell’art. 1 Protocollo I CEDU, la Corte ritiene viceversa che la riduzione 
dell’assegno pensionistico, pure importante, non sia di entità tale da compromettere il 
diritto a una pensione, anche considerando che durante la vita lavorativa i ricorrenti 
avevano effettivamente pagato contributi molto inferiori a quelli a carico dei lavoratori 
italiani. Quanto all’art. 14 CEDU, la Corte esclude che vi sia discriminazione e ricono-
sce che in materie come quella pensionistica l’identifi cazione di scaglioni determinati con 
criteri in un certo senso arbitrari risulta pressoché inevitabile.

2.3. Diritto alla vita e diritto a non subire trattamenti inumani

A parte il caso Giuliani, l’art. 2 CEDU ha assunto rilievo in un’altra sentenza 
della CtEDU riguardante l’Italia. Si tratta del caso Alikaj c. Italia del 29 marzo 
2011. I fatti alla base del ricorso riguardano l’uccisione, avvenuta la notte tra il 
2 e il 3 dicembre 1997, di un giovane albanese, Julian Alikaj, ucciso da un colpo 
sparato da un poliziotto. Il giovane, insieme ad altri tre connazionali, si trovava 
in un’auto (poi risultata rubata) che percorreva l’autostrada Milano-Bergamo; 
intorno a mezzanotte una pattuglia della polizia stradale, insospettita dall’an-
datura della macchina, comincia a inseguirli; l’auto degli albanesi si ferma e gli 
occupanti ne escono fuggendo. Anche i poliziotti scendono e uno di loro prende 
a seguire i fuggitivi, senza torcia, oltre la carreggiata dell’autostrada, sparando. 
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Un proiettile colpisce Alikaj al cuore. I primi accertamenti sono compiuti da 
altri poliziotti dello stesso reparto a cui appartenevano coloro che avevano effet-
tuato l’operazione; il magistrato e il medico legale arrivano sulla scena circa due 
ore dopo i fatti. Il procedimento a carico del poliziotto che aveva sparato porta a 
un primo proscioglimento, in quanto l’uccisione è considerata puramente acci-
dentale (il colpo sarebbe partito dalla pistola del poliziotto a causa di una caduta 
di quest’ultimo, che avanzava al buio su un terreno reso viscido dalla pioggia). 
Successivamente, dopo una serie di rimpalli di competenza tra Tribunale e Corte 
d’assise, nel 2006 si arriva a una condanna per omicidio colposo: l’imprudenza 
consistente nel fatto di aver intrapreso un inseguimento in condizioni proibitive 
e di aver esploso un certo numero di colpi di pistola nel buio all’indirizzo dei 
fuggitivi (i testimoni parlano di circa sei colpi). La Corte considera circostanza 
attenuante la giovane età dell’agente e il suo status di poliziotto e rileva la pre-
scrizione del reato. Nei confronti dell’agente non sono adottati provvedimenti 
disciplinari di alcun tipo. La Cassazione conferma le conclusioni del giudice di 
merito nel 2008. Nel 2010 la Corte d’appello di Venezia, in applicazione della 
legge Pinto, attribuisce ai parenti di Julian Alikaj 15.000 euro a titolo di inden-
nizzo per l’eccessiva durata del procedimento.
Il ricorso alla CtEDU è presentato nel 2008. La Corte accerta che, per quanto ri-
guarda l’obbligo per lo Stato di tutelare il diritto alla vita, vi è stata una violazione 
su molteplici fronti. In primo luogo, il ricorso all’esplosione di colpi di arma da 
fuoco per fermare delle persone che nulla faceva ritenere fossero particolarmente 
pericolose è contrario agli standard sull’uso della forza letale prescritti dall’art. 2 
CEDU. A maggior ragione se l’inseguimento a mano armata avveniva su terreno 
sdrucciolevole e al buio. La CtEDU rileva inoltre una carenza sul piano normativo 
dello Stato, poiché non ha riscontrato l’esistenza di regolamenti precisi circa l’uso 
delle armi da parte delle forze dell’ordine in circostanze simili. L’art. 2 CEDU è 
pertanto violato dall’Italia nel suo aspetto sostanziale (obblighi negativi e positivi).
Sul versante procedurale, la CtEDU osserva che i primi rilievi sul posto sono stati 
condotti da personale dello stesso reparto a cui apparteneva l’agente che aveva 
sparato. Lo stesso vale per le successive indagini giudiziarie, attuate naturalmente 
sotto l’autorità del magistrato. Questa circostanza è rilevata criticamente anche 
nelle sentenze del giudice italiano. La procedura penale inoltre risulta essersi chiu-
sa dopo ben 11 anni dai fatti, e con l’applicazione della prescrizione. È anche 
criticabile il fatto che l’appartenenza alle forze dell’ordine non abbia operato da 
circostanza che potesse rendere più severo il giudizio sull’operato dell’agente, ma 
come attenuante. In conclusione la Corte ritiene che «lungi dall’essersi dimostra-
to rigoroso, il sistema penale per come è stato applicato nel caso di specie non ha 
saputo esercitare alcuna forza dissuasiva tale da prevenire in modo effi cace altri 
atti illeciti quali quelli denunciati nel ricorso». La CtEDU riconosce ai ricorrenti 
(i genitori e le due sorelle di Julian Alikaj) complessivi 130.000 euro a titolo di 
equo indennizzo per i danni morali. A parte un rimborso per le spese di rimpatrio 
della salma, non sono riconosciuti danni patrimoniali.
Altro caso di condanna dell’Italia è Toumi c. Italia (sentenza del 5 aprile 2011, 
defi nitiva), dove è in questione la violazione dell’art. 3 CEDU (divieto di tortu-
ra). Si tratta di una vicenda molto simile a Trabelsi c. Italia (v. Annuario 2011, 
p. 271). Il ricorso è presentato da un cittadino tunisino, oggetto in Italia di una 
condanna per reati di terrorismo internazionale; liberato nel maggio 2009 è im-



291

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

mediatamente trasferito al centro di espulsione di Crotone per essere riportato 
in Tunisia. Toumi nel frattempo aveva anche appreso di essere stato condannato 
in contumacia per truffa da un tribunale tunisino. L’uomo presenta ricorso alla 
CtEDU e la cancelleria richiede al Governo italiano, quale misura precauzionale 
ex art. 39 del regolamento della CtEDU, di sospendere l’esecuzione della misura 
espulsiva. Toumi presenta anche richiesta di concessione d’asilo, il cui rigetto è 
impugnato per cassazione (procedura ancora in corso al momento della senten-
za); un’altra richiesta di sospensione dell’espulsione è inviata dalla CtEDU alle 
autorità italiane, in cui è fatto riferimento alla giurisprudenza Saadi c. Italia del 
2008. La Tunisia infatti è notoriamente un Paese in cui non sono infrequenti 
casi di tortura o maltrattamenti in ambito penitenziario e da parte della polizia. 
Nonostante tali passi, l’espulsione è eseguita il 2 agosto 2009. 
La CtEDU analizza il caso alla luce della propria consolidata giurisprudenza in 
relazione all’art. 3 CEDU. In particolare, respinge le giustifi cazioni fondate sulle 
garanzie date dalle autorità tunisine allo Stato italiano circa il trattamento rispet-
toso degli standard internazionali sui diritti umani riservato alla persona espulsa. 
L’inadeguatezza di tali garanzie diplomatiche è dedotta anche con citazioni da un 
recente rapporto del Relatore speciale delle Nazioni Unite su diritti umani e lotta 
al terrorismo, Martin Scheinin, in cui si rileva la discrasia tra quanto dice la legge 
circa la tutela di detenuti e cittadini sospetti di attività terroristiche e la realtà del 
loro effettivo trattamento da parte in particolare della polizia tunisina. La CtE-
DU conclude che qualunque espulsione in Tunisia di persona nelle condizioni 
di Toumi espone l’individuo al rischio sostanziale di trattamenti inumani e di 
tortura. (In effetti, Toumi lamenta di essere stato torturato per tre giorni dopo il 
suo arrivo a Tunisi; successivamente è stato posto in libertà, ma un procedimento 
per reati di terrorismo all’estero è stato intentato nei suoi confronti). 
Oltre ad aver violato l’art. 3 CEDU, l’Italia ha anche violato l’art. 34 CEDU, 
non avendo dato seguito alla richiesta di sospensione dell’espulsione. A seguito 
della condotta dello Stato, il ricorrente non ha potuto esercitare tutti i suoi diritti 
processuali in relazione al giudizio davanti ai giudici di Strasburgo e, cosa più 
signifi cativa, gli effetti della sentenza della CtEDU risultano annullati per il fatto 
che il ricorrente si trova in uno Stato che non è parte della CEDU. La Camera 
decide (con il voto contrario di tre giudici) di non pronunciarsi sulla violazione 
dell’art. 8 CEDU. L’equo indennizzo è fi ssato a 15.000 euro.

L’art. 3 CEDU è stato violato anche nel caso Sarigiannis c. Italia. Il caso riguarda una 
breve detenzione presso i locali della Guardia di fi nanza dell’aeroporto di Fiumicino di 
membri di una famiglia francese, fermati per controlli dalle forze dell’ordine italiane. Al 
fermo (di circa due ore) sono associate anche delle lesioni lievi prodotte dalla collutazione 
tra i ricorrenti e gli agenti italiani. La CtEDU esclude che si possa ravvisare una violazione 
dell’art. 5(1) CEDU, dal momento che, come il giudice italiano che ha investigato sui 
fatti ha constatato, i ricorrenti potevano legittimamente, per la loro condotta, attirare i so-
spetti delle forze dell’ordine e si erano rifi utati di collaborare spontaneamente per chiarire 
la loro situazione. Per quanto concerne invece l’art. 3 CEDU, il fatto che i due membri 
della famiglia, dopo la breve privazione della libertà nei locali della Guardia di fi nanza in 
cui erano presenti quattro agenti, abbiano evidenziato lesioni al capo è incompatibile con 
un comportamento degli agenti esclusivamente mirato a contenerli e sedarli. Lo Stato 
non può quindi dimostrare che l’uso della forza contro i ricorrenti sia stato proporzionato 
e si rileva pertanto violazione dell’art. 3 CEDU.
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La CtEDU (decisione Schuchter c. Italia, ricorso 68476/10, 1 ottobre 2011) respinge 
come manifestamente infondato il ricorso di una cittadina tedesca, residente in Italia da 
numerosi anni, oggetto di una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti per com-
plicità in una serie di reati fi nanziari. La donna è arrestata nel 2009; tra il 2009 e il 2010 la 
Corte d’appello di Roma e la Cassazione si pronunciano nel senso di concedere l’estradi-
zione nonostante la donna versi in condizioni psico-fi siche gravi (depressione e anoressia). 
Il Ministero della giustizia emette il provvedimento di estradizione la cui applicazione è 
tuttavia sospesa alla luce delle condizioni di salute della donna; nel 2011 il TAR del Lazio 
conferma la legittimità del procedimento e la sua eseguibilità. Il ricorso al Consiglio di 
Stato (che non si è ancora pronunciato) non potrebbe sospendere l’esecuzione del prov-
vedimento. La donna ricorre alla Corte di Strasburgo lamentando la violazione da parte 
dell’Italia degli artt. 2 e 3 CEDU, nonché dell’art. 6 CEDU. L’art. 2 CEDU sarebbe vio-
lato perché il sistema penitenziario americano risulta, sulla scorta di noti fatti di cronaca, 
inadeguato a trattare adeguatamente la salute di detenute in condizioni simili alle sue; 
l’art. 3 CEDU sarebbe invece violato in quanto il sistema di computo delle pene per i reati 
che le sono contestati potrebbe portare a una condanna nei fatti equivalente all’ergastolo, 
senza quindi speranza di liberazione, ciò che costituirebbe trattamento inumano; lo stesso 
dicasi per talune forme di trattamento sanitario (alimentazione forzata) che si presume 
possano esserle praticate. Viste inoltre le condizioni di salute della ricorrente (che in pochi 
giorni di detenzione in Italia aveva perso circa sei chili) la stessa carcerazione sarebbe un 
trattamento inumano. L’art. 6 CEDU sarebbe infi ne violato in forza del carattere non 
pubblico con cui avviene la procedura giudiziaria di estradizione. La CtEDU ritiene il 
ricorso ammissibile (visto che l’impugnazione davanti al Consiglio di Stato non sospen-
derebbe automaticamente l’estradizione), ma manifestamente infondato. In particolare, 
il carcere a vita, secondo la giurisprudenza della CEDU, è trattamento inumano solo se 
risulta de jure e de facto incomprimibile, cosa che non è nel sistema giudiziario americano. 
Quest’ultimo inoltre prevede misure di tutela della salute adeguate agli standard prescritti 
dalla CEDU, non bastando le informazioni di fonte giornalistica riportate dalla ricorrente 
a provare il contrario. Nulla del resto lascia pensare che l’alimentazione forzata possa esse-
re praticata dai sanitari americani al di fuori dei casi in cui risulti necessaria per salvare la 
vita della persona. Quanto alla procedura senza udienza pubblica con cui è decisa l’estra-
dizione in Italia, la giurisprudenza della CtEDU non ritiene che comporti violazione del 
diritto a un processo equo.

2.4. Detenzione irregolare, diritti dei detenuti

Il caso Seferovic c. Italia riguarda un caso di trattenimento per 43 giorni in un 
centro di espulsione di una donna bosniaca che viveva in un campo nomadi 
presso Roma dal 1995, priva di documenti di identità. Il trasferimento al centro 
di Ponte Galeria (Roma) avvenne l’11 novembre 2003, a meno di due mesi dalla 
nascita di un fi glio della donna, deceduto dopo poche settimane. Durante la per-
manenza nel centro di espulsione emerse che la presenza della donna in Italia era 
regolare, in quanto risultava che essa aveva depositato nel 1999 una richiesta di 
asilo, il cui rigetto non era però mai stato comunicato all’avvocato della donna, 
la quale pertanto riteneva in buona fede di soggiornare legittimamente nel Paese 
in attesa della defi nizione della procedura di protezione. Il 24 dicembre 2003 il 
Tribunale ordina la sua rimessa in libertà; solo nel 2006 le sarà accordato lo status 
di rifugiato. Il Tribunale accerta inoltre che il trasferimento della donna presso il 
centro di espulsione è avvenuto prima dello scadere del termine di sei mesi dalla 
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nascita del fi glio indicato dall’art. 19 del d.lgs. 286/1998; il fatto che successiva-
mente il neonato sia deceduto non comportava il venir meno di tale garanzia a 
tutela della madre. La CtEDU accerta che, a prescindere dall’accusa mossa dalla 
ricorrente alle autorità di polizia italiane di averla attirata con l’inganno presso 
i loro uffi ci, la vicenda costituisce, secondo la giurisprudenza di Strasburgo, un 
caso di «irregolarità grave e manifesta» nell’applicazione della norma di cui all’art. 
5(1) lett. f ) CEDU (la norma che consente l’arresto o la detenzione di una per-
sona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio dello Stato o per ese-
guire una procedura di espulsione o di estradizione). Inoltre, la CtEDU rileva che 
non esiste nel sistema italiano alcuna base giuridica per chiedere una riparazione 
per ingiusta detenzione in un caso come quello in cui è incorsa la Seferovic, dal 
momento che la norma dell’art. 5(5) CEDU («Ogni persona vittima di arresto o 
detenzione in violazione di una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad 
una riparazione») non è considerata dalla giurisprudenza italiana di diretta appli-
cabilità. Vi è quindi, secondo la CtEDU, anche violazione dell’art. 5(5) CEDU. 
L’equo indennizzo fi ssato dalla CtEDU è di 7.500 euro.
Nel terzo procedimento Scoppola c. Italia (sul quale v. Annuario 2011, p. 269) 
la CtEDU si è pronunciata, in linea con la giurisprudenza Hirst c. Regno Unito, 
osservando che le disposizioni della legge italiana in materia di pena accessoria 
dell’interdizione dai pubblici uffi ci prevede in modo automatico la decadenza 
perpetua dai diritti politici (elettorato attivo e passivo) di tutti coloro che sono 
stati condannati a una pena detentiva superiore a cinque anni, nonché per chi è 
condannato all’ergastolo: per chi ha condanne superiori a tre anni l’interdizione 
dai pubblici uffi ci è quinquennale (v. artt. 28 e 29 del codice penale). Il ricorren-
te, condannato all’ergastolo, pena successivamente ridotta a detenzione per 30 
anni, lamenta che l’applicazione automatica di tale sanzione accessoria compor-
ta una compressione sproporzionata del diritto protetto dall’art. 3 Protocollo I 
CEDU. La decisione rispecchia la giurisprudenza Hirst, oggetto di aspre critiche 
nel Regno Unito. Lo Stato italiano ha comunque appellato tale sentenza e sul 
punto si dovrà pronunciare pertanto la Grand Chamber.
In Di Cecco c. Italia (ricorso 28169/06), un detenuto, con condanna per ter-
rorismo, lamenta che, tra la corrispondenza che sarebbe stata illegittimamente 
sottoposta a controllo da parte dell’autorità penitenziaria, rientra anche il suo 
ri corso alla Corte di Strasburgo, e ciò in violazione dell’art. 8 CEDU. In effetti 
risulta che il formulario di ricorso e altra corrispondenza con l’avvocato relativa 
al ricorso alla CtEDU riporta il timbro della censura. Ciò è avvenuto in evidente 
contraddizione con la norma di cui all’art. 18-ter(2) della l. 354/21975 (Ordina-
mento penitenziario), introdotto con la l. 95/2004. La CtEDU dà riscontro della 
violazione del diritto alla vita privata, in continuità con la sua giurisprudenza 
consolidata, e osserva anche che l’attuale meccanismo di reclamo giurisdizionale 
davanti al giudice di sorveglianza per le infrazioni alle disposizioni che proteggo-
no la segretezza della corrispondenza rivolta alla Corte europea non si rivela pro-
duttivo di effetti pratici apprezzabili, dal momento che può avvenire solo ex post. 
La Corte infi ne esclude che taluni ritardi o incompletezze nelle risposte fornite 
dai giudici italiani ai reclami del ricorrente costituiscano violazione del diritto di 
accesso a un tribunale alla stregua dell’art. 6 CEDU.
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2.5. Tutela giudiziaria dei diritti

2.5.1. Diritto a un tribunale ed equo processo

Nel caso Menarini Diagnostics s.r.l. c. Italia è in discussione il rispetto da parte 
dell’Italia del diritto della persona, sancito dall’art. 6(1) CEDU, ad aver trattato 
il proprio caso, implicante una sanzione di una certa consistenza, da un’autorità 
giudiziaria messa in condizione di esercitare pienamente le proprie prerogative 
giurisdizionali. La società farmaceutica Menarini ha subito una sanzione pecu-
niaria stabilita in sei milioni di euro per attività contraria alla concorrenza, in-
fl itta da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per 
aver operato con altre ditte allo scopo di mantenere a un certo livello i prezzi di 
determinati test diagnostici per il diabete. La ditta impugna la decisione davanti 
al TAR del Lazio. Quest’ultimo, nel confermare la sanzione infl itta dall’AGCM, 
osserva come sulla materia specifi ca della concorrenza la propria giurisdizione 
sia affi evolita e limitata a una valutazione «di buon senso» circa le determina-
zioni fatte dall’autorità indipendente di settore. La Menarini Diagnostics s.r.l. 
impugna tale decisione, osservando che il TAR è venuto meno al suo compito 
di esercitare la funzione giudiziaria per essersi conformato pedissequamente alle 
determinazioni dell’Autorità amministrativa indipendente. Il Consiglio di Stato 
rigetta il ricorso e così fa la Corte di cassazione nel 2008, sulla base del fatto che 
il controllo esercitato dai giudici sulle determinazioni dell’AGCM è certamente 
di tipo giurisdizionale, anche se non spetta al giudice sostituire l’organo ammini-
strativo nell’esercizio dei poteri discrezionali attribuiti a quest’ultimo. La CtEDU 
afferma in primo luogo che, in base alla propria giurisprudenza – e quindi pre-
scindendo dalla qualifi cazione che ne dà l’ordinamento nazionale – la sanzione 
decisa dall’AGCM può essere qualifi cata come penale. Si applica quindi l’art. 6(1) 
CEDU. Si tratta pertanto di una pena non infl itta da un giudice. Un organo giu-
risdizionale può tuttavia essere adito per il controllo del provvedimento che irroga 
la sanzione. Perché la garanzia dell’art. 6 CEDU sia rispettata, tale giudice deve 
avere piena giurisdizione sulla materia dedotta. Il giudice amministrativo presso 
cui le decisioni dell’AGCM possono essere impugnate non ha, osserva la CtEDU, 
una semplice funzione di controllo sulla legittimità, potendo altresì verifi care la 
fondatezza e proporzionalità delle misure adottate e anche entrare nelle valutazio-
ni di ordine tecnico, nonché verifi care l’adeguatezza della sanzione irrogata. Ne 
consegue che non c’è stata da parte dell’Italia violazione dell’art. 6(1) CEDU. Da 
notare, come osserva il giudice dissidente della CtEDU, che la recente legge di 
riforma del processo amministrativo ha rafforzato il ruolo di controllo del giudice 
sulle sanzioni delle autorità amministrative, comprese le autorità indipendenti.

La CtEDU, nel caso Capitani e Campanella c. Italia, ha ribadito la propria giurisprudenza 
(tra cui Bocellari e Rizza c. Italia, del 2002) in base alla quale la procedura in Camera di 
consiglio (non quindi in udienza pubblica) prevista per l’applicazione delle misure pre-
ventive nelle sue varie fasi viola il principio della pubblicità del processo. Sull’applicazione 
limitata che le corti italiane danno a questa affermazione della CtEDU v. sopra, paragrafo 
1.1 di questa Parte IV.

Nella sentenza Guadagnino c. Italia e Francia la CtEDU si pronuncia sul tema 
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dei limiti dell’immunità degli Stati davanti alla giustizia civile di uno Stato stra-
niero. La questione è sollevata da una cittadina italiana, ex dipendente dell’Ecole 
française di Roma, la quale si era rivolta alla giustizia italiana contestando nei 
confronti del datore di lavoro sia la ricostruzione della carriera ai fi ni stipendiali, 
sia – successivamente – la legittimità del licenziamento di cui era stata oggetto 
per raggiunti limiti di età. In entrambi i casi la Cassazione, intervenuta per rego-
lamento preventivo di giurisdizione, aveva dichiarato che la competenza non era 
del giudice italiano ma di quello francese. Le questioni, portate davanti alla giu-
stizia francese, venivano tuttavia rigettate per carenza di giurisdizione. La ricor-
rente lamenta di non aver avuto accesso a un giudice per la trattazione della sua 
causa in ragione della mancanza di giurisdizione affermata sia dall’Italia sia dalla 
Francia. La Corte esamina la questione applicando la propria giurisprudenza e 
alcune norme di diritto internazionale ritenute rappresentative dell’orientamento 
prevalente in materia di immunità degli Stati (in particolare la Convenzione del 
2004 sull’immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni). Applicando tali 
principi, risulta alla CtEDU che lo Stato italiano non aveva motivo di afferma-
re l’immunità dell’Ecole française dalla propria giurisdizione in materia di trat-
tamento lavorativo di un cittadino italiano, dal momento che, pur implicando 
un’ingerenza nell’amministrazione di un ente che costituisce articolazione dello 
Stato estero, la causa non metteva in questione gli interessi superiori dello Stato 
francese. Oltre a stabilire un equo indennizzo a carico dell’Italia, la sentenza pre-
cisa inoltre che «quando un privato è stato vittima, come in questo caso, di una 
procedura carente sul piano delle garanzie dell’art. 6 CEDU, in via di principio, 
mezzo adeguato per riparare alla violazione accertata è la celebrazione di un nuo-
vo processo o la riapertura della procedura viziata, su domanda dell’interessato».

2.5.2. Immunità parlamentare

Il caso Onorato c. Italia, del 24 maggio 2011, riguarda un altro episodio di con-
trasto tra la CEDU e gli effetti applicativi dell’art. 68 Cost. in tema di immunità 
parlamentare (v. Annuario 2011, p. 273). I fatti riguardano una presunta diffa-
mazione di cui il ricorrente, giudice presso la Corte di cassazione, sarebbe stato 
vittima da parte del Senatore Dell’Utri. Quest’ultimo, in alcune interviste a gior-
nali come «Il Giornale» e «Il Corriere della Sera», avrebbe accusato il magistrato 
di aver omesso di considerare delle prove a suo discarico in un processo per reati 
fi scali in cui Dell’Utri era imputato. Nelle dichiarazioni il magistrato era accusato 
di essere un giudice «con un passato da comunista». Mentre alcuni procedimenti 
per diffamazione a mezzo stampa erano avviati, la Giunta delle immunità parla-
mentari del Senato dichiarava che i fatti di cui Dell’Utri era accusato dovevano es-
sere coperti dall’immunità prevista per l’esercizio delle funzioni di parlamentare, 
operante anche per le dichiarazioni rese al di fuori delle aule di Camera e Senato. 
In conseguenza di ciò, i procedimenti in corso sono dismessi; un giudizio presso 
la Corte costituzionale per confl itto tra i poteri, sollevato dai giudici di Milano, 
non poté essere trattato nel merito in quanto avanzato in ritardo. Il ricorrente 
chiede alla CtEDU di accertare se in tale vicenda si concretizza una violazione da 
parte dell’ordinamento italiano del diritto del cittadino a ottenere un giudizio. 
La CtEDU, ripercorsa la propria giurisprudenza in materia (compreso il caso De 
Jorio: v., in questa Parte, 1.1), conclude che, almeno per quelle dichiarazioni che 
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attaccavano personalmente il ricorrente e non toccavano la polemica politica tra 
Parlamento e Magistratura, doveva ravvisarsi, nel meccanismo che aveva privato 
il magistrato di ogni possibilità di far valere le proprie ragioni davanti a un tribu-
nale, un’applicazione sproporzionata del principio (per altri versi perfettamente 
legittimo e democratico) dell’immunità parlamentare.

2.5.3. Durata eccessiva del processo 

Come di consueto, numerose sentenze della CtEDU hanno riguardato dei casi 
«Pinto su Pinto», in cui cioè i ricorrenti chiedono alla Corte europea di ricono-
scere il loro diritto ad avere defi nito in tempi utili presso le corti italiane il dirit-
to all’indennizzo loro dovuto per la lentezza nella trattazione del procedimento 
originario (sul punto trova costante applicazione la giurisprudenza elaborata in 
Cocchiarella c. Italia, caso regolato dalla Grand Chamber nel 2006). Si possono 
citare le sentenze Salvatore e altri (18 gennaio 2011), Capriati (26 luglio 2011), 
Pascarella e altri (20 settembre 2011), Truocchio (4 ottobre 2011), Selvaggio e altri 
(18 ottobre 2011), Giusti (18 ottobre 2011; in questo caso la procedura Pinto 
svolta in Italia aveva portato a riconoscere la durata eccessiva della procedura, ma 
non aveva riconosciuto alcuna somma a titolo di indennizzo; la CtEDU accorda 
6.300 euro a titolo di danno morale). In Facchiano e Maio (15 novembre 2011) la 
CtEDU riconosce un indennizzo ai ricorrenti che, benché avessero dichiarato, al 
momento dell’entrata in vigore della legge Pinto, di volersi avvalere di tale proce-
dura, non avevano comunque cessato di rapportarsi con le CtEDU.
Riguarda la durata eccessiva del procedimento, ma non è propriamente un caso 
«Pinto su Pinto», Ce.Di.Sa. Fortore s.n.c. Diagnostica medica chirurgica c. Italia 
(27 settembre 2011).

2.6. Diritto alla vita familiare

La sentenza Sneersone and Kampanella c. Italia riguarda un caso complesso di 
applicazione della Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione inter-
nazionale di minori, i cui principi sono integrati, per gli Stati dell’UE, dal regola-
mento 2201/2003 del 27 novembre 2003. Il caso è portato davanti alla CtEDU 
da una cittadina lettone e dal fi glio, nato in Italia nel 2002, da padre italiano. La 
coppia decide di separarsi e il Tribunale per i minorenni di Roma affi da il bam-
bino alla madre. Negli anni successivi il padre, pur preoccupato per il fatto che la 
madre potesse portare in Lettonia il fi glio, non provvedeva regolarmente al soste-
gno fi nanziario della madre e del bambino, che facevano prevalente affi damento 
sul contributo della madre della donna che viveva a Riga. Nel 2006, la madre 
decide di rientrare in patria e porta con sé il fi glio, in violazione degli accordi 
circa il diritto di visita dell’altro genitore stabiliti dall’autorità giudiziaria italiana. 
Ne seguono una serie di vicende processuali che si concludono, da un lato, con 
una sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma (21 aprile 2008) che, in ap-
plicazione della normativa internazionale ed europea sopra richiamata, attribuiva 
al padre la custodia esclusiva del fi glio e ordinava il rientro in Italia del bambino 
(la decisione è confermata nel 2009 dalla Corte d’appello di Roma; non risulta 
esperito ricorso per Cassazione); dall’altro, nel parere espresso dalla Commissione 
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europea, adita dalla Lettonia nell’ambito di un procedimento per infrazione ex 
art. 259 TFUE (già art. 227 del Trattato sulla Comunità Europea), in cui si rileva 
che l’Italia, nel dare attuazione al regolamento 2201/2003, tra le altre cose, non 
ha dato adeguato peso alle posizioni della madre del bambino, non ha conside-
rato le numerose perizie psicologiche che raccomandavano di non allontanare il 
bambino dalla madre e non ha proceduto all’ascolto diretto del bambino.
La CtEDU esamina la questione dal punto di vista della possibile violazione 
dell’art. 8 CEDU, alla luce della propria giurisprudenza così come espressa, in 
particolare, nel caso Neulinger e Shuruk c. Svizzera (sentenza della Grand Cham-
ber del 2010). Secondo la CtEDU le sentenze dei giudici italiani si limitano a 
dare applicazione ai principi stabiliti dalle norme internazionali senza dare il giu-
sto peso al criterio del migliore interesse del bambino; in particolare non si tiene 
conto del fatto che il rientro del bambino in Italia comporterebbe la sua defi nitiva 
separazione dalla madre, che non ha i mezzi fi nanziari per viaggiare spesso e che, 
non parlando alcuna parola di italiano, non avrebbe modo di stabilirsi in modo 
indipendente nel Paese. Le misure disposte dai giudici per permettere l’esercizio 
congiunto della genitorialità sono palesemente insuffi cienti (la madre è ammessa 
a stare con il bambino per un periodo da 15 a 30 giorni nel primo anno di tra-
sferimento in Italia e poi ogni due anni per un mese, durante il periodo estivo). 
In conclusione la CtEDU condanna l’Italia per aver limitato il diritto alla vita 
familiare dei ricorrenti in un modo sproporzionato rispetto a quanto è necessario 
in una società democratica. Sugli aspetti procedurali dell’art. 8 CEDU, viceversa 
(tra cui il mancato ascolto del minore di età), la CtEDU non ritiene di avere ele-
menti per riscontrare una violazione.

2.7. Diritto di proprietà, «espropriazioni indirette», equo indennizzo

In applicazione di una consolidata giurisprudenza che condanna come contrarie 
all’art. 1 Protocollo I CEDU le modalità con cui le amministrazioni risolvono 
sostanzialmente a proprio vantaggio i casi di «espropriazione indiretta» realizzati 
negli anni passati (v. in particolare la giurisprudenza elaborata nel caso Guiso-
Gallisay c. Italia del 22 dicembre 2009), numerose sentenze emesse nel 2011 dalla 
CtEDU si concludono con l’accertamento della responsabilità dello Stato italiano 
per violazione del diritto al pacifi co godimento della proprietà e defi niscono un 
equo indennizzo. Si vedano le sentenze Farina, Fiorello, Ventorino, Santinelli e 
altri (tutte del 17 maggio 2011); Iandoli, De Stefano e altri, Casolaro Camilletti, 
Rivera e Bonaventura (tutte del 14 giugno); De Caterina e altri (18 giugno); Ma-
ioli, Macrì e altri (12 luglio); Paleari, Pozzi (entrambe del 26 luglio).
Altrettanto nutrito è il numero di decisioni che, facendo seguito a precedenti 
pronunce che avevano riscontrato violazioni da parte dell’Italia della CEDU, de-
fi niscono l’entità dell’equo indennizzo. Si segnalano le sentenze Giacobbe e altri, 
Genovese e altri, Quattrone (1 febbraio); Plalam s.p.a. (8 febbraio – il merito del 
caso è menzionato in Annuario 2011, p. 267); Ucci (17 febbraio); G.N. e altri (15 
marzo: è intervenuto accordo amichevole); Dedda e Fragassi (12 aprile); Di Marco 
(10 aprile); Notarnicola (12 aprile).

In tema di diritto di proprietà (in questo caso a un’equa retribuzione) si menziona la 
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decisione della Corte in Celano e altri c. Italia (7 giugno 2011), in cui è stata affermata 
l’inammissibilità per non esaurimento dei ricorsi interni presentati da un certo numero 
di (ex) medici specializzandi presso l’Università di Roma La Sapienza. La controversia 
riguardava il mancato adeguamento dell’ammontare delle borse attribuite agli specializ-
zandi per un certo numero di anni e il mancato versamento dei contributi previdenziali 
da parte dell’ente presso cui prestavano la loro attività. La Corte sottolinea che l’esistenza 
o meno di vie di ricorso effettive e utili nell’ordinamento nazionale deve tenere conto 
della situazione al momento del ricorso, non di quella formatasi successivamente. In ef-
fetti, nel 2007 non erano ancora state pronunciate sentenze che facessero ritenere che sul 
punto si fosse già consolidata una giurisprudenza generalmente sfavorevole alle richieste 
dei ricorrenti.
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3. L’Italia nella giurisprudenza 

della Corte di giustizia dell’Unione Europea 

In questa sezione vengono proposte le decisioni più signifi cative in materia di di-
ritti umani riguardanti l’Italia adottate dalla Corte di giustizia dell’UE (CGE) nel 
2011. Quest’ultima, a prescindere dalle situazioni relative all’Italia, nel corso del 
2011 ha dato applicazione alla Carta dei diritti fondamentali (CDFUE) in nu-
merose pronunce, arricchendo la propria giurisprudenza in tema di diritti umani.

Riguardo a quest’ultima tipologia di decisioni e con particolare riguardo al tema della 
di scriminazione, si segnalano la sentenza C-236/09 del 1° marzo 2011 in cui la CGE 
stabilisce che prendere in considerazione il sesso dell’assicurato come fattore di rischio 
nei contratti di assicurazione costituisce una discriminazione; la sentenza C-447/09 del 
13 settemnbre 2011, in occasione della quale la Corte determina che vietare ai piloti 
l’esercizio della professione dopo i 60 anni costituisce un trattamento discriminatorio in 
base all’età; e la sentenza C-147/08 del 10 maggio 2011, ove viene dichiarato contrario 
al principio di eguaglianza il diverso trattamento pensionistico a cui sono soggette, a 
parità di condizioni, coppie sposate e coppie dello stesso sesso legate da unioni civili. 
Interessante per il versante della tutela della riservatezza è la sentenza del 25 ottobre 2011 
(cause riunite C-509/09 e C-161/10) che stabilisce che la vittima di lesioni dei diritti 
della personalità via internet può adire i giudici dello Stato membro di residenza per la 
totalità del danno subito. Riguardo poi alla posizione della vittima nel procedimento penale, 
la Corte, pur riaffermando l’importanza che il parere della stessa riveste nella totalità del 
procedimento e anche nella determinazione della sanzione applicabile al colpevole, nella 
sentenza del 15 settembre 2011 (cause riunite C-483/09 e C-1/10) ritiene che il diritto 
UE non osta a che un provvedimento obbligatorio di allontanamento venga adottato 
anche se la vittima è contraria. 
Altre decisioni rilevanti riguardano i diritti di cittadinanza, tra cui la sentenza C-34/09 
dell’8 marzo 2011 ove la Corte afferma che la cittadinanza dell’UE impone che uno 
Stato membro autorizzi i cittadini di uno Stato terzo genitori di un bambino in possesso 
della cittadinanza di detto Stato, a ivi soggiornarvi e lavorare nella misura in cui un di-
niego priverebbe il fi glio del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status 
di cittadino dell’UE. In materia di sanzioni anti-terrorismo e sulla scorta del caso Kadi, 
degno di nota è il caso People’s Mojahedin Organization of Iran (C-27/9 P del 21 dicem-
bre 2011), in cui la Corte respinge l’impugnazione presentata dalla Francia contro una 
precedente sentenza del Tribunale di primo grado secondo la quale l’Organizzazione di 
Mojahedin del popolo dell’Iran doveva essere rimossa dall’elenco europeo delle organiz-
zazioni terroristiche in quanto il Consiglio, nell’adottare la relativa decisione, ne aveva 
violato i diritti di difesa. 
Per quanto riguarda temi affi ni alla bioetica e al biodiritto, nella sentenza C-34/10 del 
18 ottobre 2011 la CGE sancisce il divieto di brevettare procedimenti che, utilizzando 
cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti, comportano 
la distruzione degli embrioni umani. In particolare, la Corte federale tedesca, giudice a 
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quo del caso, nel decidere sulla conformità di un brevetto tedesco con la direttiva 98/44/
CE che esclude dalla brevettabilità le utilizzazioni di embrioni umani a fi ni industriali 
e commerciali, aveva interpellato la Corte del Lussemburgo in merito all’interpretazio-
ne della nozione di embrione umano. La Corte, sottolineando la propria incompetenza 
a trattare di questioni di natura medica o etica e limitandosi a dare un’interpretazione 
giuridica delle pertinenti disposizioni della direttiva, ha concluso che: 1) il contesto e le 
fi nalità della direttiva 98/44/CE portano ad affermare che la nozione di embrione umano 
«deve essere intesa in senso ampio»; 2) la ricerca scientifi ca che implichi l’utilizzazione 
di embrioni umani non può ottenere la protezione del diritto dei brevetti, mentre resta 
invece permessa e brevettabile l’utilizzazione per fi nalità terapeutiche o diagnostiche che si 
applichi e sia utile all’embrione umano, ad esempio per correggerne una malformazione; 
3) il procedimento che richieda, in via preliminare, la distruzione di embrioni umani o la 
loro utilizzazione come materiale di partenza non può essere brevettato. 
Infi ne, in tema di applicazione della direttiva «rimpatri», molto simile al caso El Dridi (su 
cui v. il paragrafo seguente) ma relativo alla Francia, è il caso Achunhbabian C-329/11 del 
6 dicembre 2011. In questo giudizio la Corte afferma che è incompatibile con la direttiva 
2008/115 una normativa nazionale che reprima il soggiorno irregolare mediante sanzioni 
penali, se consente la reclusione di un cittadino extracomunitario che, pur essendo irre-
golare e rifi utando di lasciare lo Stato di sua volontà, non sia stato sottoposto alle misure 
coercitive ex art. 8 della direttiva e per il quale, se trattenuto in vista dell’allontanamento, 
la durata massima del trattenimento non sia ancora scaduta.

3.1. Applicazione direttiva «rimpatri»

Il 28 aprile 2011 la CGE (procedimento C-61/11 PPU) ha reso la sentenza 
nel caso Hassen El Dridi, caso sottopostole dalla Corte d’Appello di Trento il 
2 febbraio 2011 sotto forma di domanda di pronuncia pregiudiziale d’urgen-
za (procedimento penale contro Hassen El Dridi, alias Soufi  Karim). Il dubbio 
interpretativo del giudice remittente italiano riguardava la compatibilità con il 
diritto dell’UE dell’art. 14, comma 5-ter del testo unico sull’immigrazione (d.lgs. 
286/1998), norma introdotta dal «pacchetto sicurezza» 2009 (l. 15 luglio 2009, 
n. 94). Questa disposizione, in vigore dall’estate del 2009, punisce con la reclu-
sione da uno a quattro anni lo straniero immigrato irregolarmente in Italia che 
non ottemperi all’ordine datogli dal questore di lasciare entro cinque giorni il 
territorio italiano. Tale ordine viene emesso quando l’immigrato irregolare non 
può essere trattenuto nei CIE o comunque quando non risulta possibile espeller-
lo attraverso l’accompagnamento alla frontiera da parte delle forze dell’ordine o 
con respingimento. Lo straniero è processato per direttissima e, se condannato, 
viene disposta comunque l’espulsione tramite accompagnamento alla frontiera; 
se però anche in questo caso l’espulsione non può essere eseguita, lo straniero è 
nuovamente destinatario di un ordine di espulsione a cui deve ottemperare entro 
cinque giorni. Se anche quest’ordine resta privo di esecuzione, la punizione per lo 
straniero irregolare può aumentare fi no a cinque anni di reclusione.
I giudici della Corte del Lussemburgo dovevano valutare la compatibilità della 
normativa italiana in materia di espulsione di migranti irregolari con la normati-
va europea, in particolare con la direttiva 2008/115 (c.d. «direttiva rimpatri»). Il 
fatto che l’Italia non avesse ancora provveduto a recepire la direttiva nel proprio 
ordinamento entro il termine utile previsto (il 25 dicembre 2010) non ha im-
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pedito alla Corte di entrare nel merito della questione, avendo riconosciuto un 
effetto diretto verticale alle disposizioni della direttiva che, in quanto norme chia-
re e precise, potevano essere invocate dagli individui dinanzi ai giudici nazionali 
anche in assenza di recepimento. Sul merito della questione sottopostale, la Corte 
rileva prima di tutto che la direttiva 2008/115 si pone l’obiettivo di persegui-
re «l’attuazione di un’effi cace politica in materia di allontanamento e rimpatrio 
basata su norme comuni affi nché le persone interessate siano rimpatriate in ma-
niera umana e nel pieno diritto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità» 
(secondo considerando introduttivo). Tra i principi di fondo che essa introduce 
vi sono quelli di dare la precedenza ai rimpatri volontari e di considerare come 
ultima ratio il trattenimento dello straniero; di accordare allo straniero irregolare 
tempi di ottemperanza all’ordine di rimpatrio che vanno dai 7 ai 30 giorni, salvo 
la sussistenza di circostanze particolari, tra cui il rischio di fuga o il pericolo per 
l’ordine pubblico e la sicurezza; nell’ipotesi in cui lo straniero non abbia lasciato 
spontaneamente il territorio o non abbia ottemperato alla decisione di rimpatrio, 
lo Stato, al fi ne di procedere all’allontanamento, è autorizzato ad adottare tutte 
le misure necessarie, compresi, all’occorrenza, strumenti coercitivi, in maniera 
proporzionata e nel rispetto dei diritti fondamentali. In vista dell’espulsione, lo 
straniero può essere quindi trattenuto con privazione della libertà personale per 
un periodo che può andare fi no a un massimo (tassativo) di 18 mesi in strutture 
dedicate o comunque separate da quelle dove sono detenuti gli autori di reato. 
La privazione della libertà in ogni caso non deve essere protratta oltre una misura 
ragionevole, per non violare il fondamentale diritto alla libertà personale.
Se quindi la Corte riconosce che la direttiva consente allo Stato di adottare tutte 
le misure coercitive indispensabili per eseguire il rimpatrio mediante l’allonta-
namento dello straniero, comprese misure di carattere penale volte a dissuadere 
il soggiorno irregolare nel proprio territorio, essa statuisce che tali misure non 
possono in nessun caso compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti 
dal diritto dell’Unione. Dal momento che la direttiva 2008/115 si pone come 
obiettivo la realizzazione del rimpatrio (preferibilmente volontario) dell’immigra-
to irregolare, lo Stato italiano non può legittimamente adottare una legislazione 
che trasferisce sull’immigrato la responsabilità per l’incapacità delle proprie auto-
rità di eseguire l’espulsione facendolo oggetto di una sanzione penale, in quanto 
questo non risponde adeguatamente agli obiettivi stabiliti dalla direttiva e si pone 
in contrasto con la sua stessa attuazione. Ne consegue che l’art. 14, comma 5-ter 
del testo unico sull’immigrazione che fi ssa la sanzione penale a carico dello stra-
niero che non ha ottemperato l’ordine di allontanamento deve essere disapplicato 
dai giudici italiani in quanto contrario al diritto dell’Unione.
Alle luce della natura erga omnes delle sentenze della Corte e della primazia del 
diritto UE sul diritto interno, gli effetti giuridici del caso El Dridi si riassumono 
come segue: assoluzione degli imputati nei procedimenti in corso perché il fatto 
non sussiste, anche nell’ipotesi in cui l’ordine del questore rimasto inadempiuto 
fosse antecedente alla data entro la quale l’Italia avrebbe dovuto trasporre la diret-
tiva; applicazione del favor rei per le porzioni di condotta già consumatesi prima 
di tale data; valutazione caso per caso per le sentenze già passate in giudicato (v., 
in questa Parte, 1.7.1).
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3.2. Modalità di audizione del minore vittima di reato 
nel procedimento penale

Con la sentenza del 21 dicembre 2011 (C-507/2010) la Corte di giustizia dell’UE 
risponde alla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nel 2010 dal Tribu-
nale di Firenze (procedimento penale nei confronti di un individuo accusato di 
aver commesso atti sessuali nei confronti della fi glia minore) ove si chiedeva di va-
lutare la compatibilità del regime processuale italiano applicabile al minore vitti-
ma di reato con le disposizioni della decisione-quadro del Consiglio n. 2001/220/
GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. 
Il Tribunale di Firenze, nello specifi co, aveva chiamato la CGE a pronunciarsi 
sulla conformità con il diritto dell’Unione del codice di procedura penale italiano 
che, in forza degli artt. 392, comma 1 bis, 398, comma 5 bis, e 394, da un lato, 
non prevede l’obbligo per il pubblico ministero di rivolgersi al giudice affi nché 
quest’ultimo consenta a una vittima particolarmente vulnerabile di essere sentita 
e di deporre secondo le modalità dell’incidente probatorio nell’ambito della fase 
istruttoria del procedimento penale e, dall’altro, non autorizza detta vittima a 
proporre ricorso dinanzi a un giudice avverso la decisione del pubblico ministero 
recante rigetto della sua domanda di rendere testimonianza mediante tali moda-
lità. 
La Corte del Lussemburgo in particolare doveva stabilire se tale normativa si po-
nesse in confl itto con gli obiettivi enunciati agli artt. 2, 3 e 8 della decisione-qua-
dro del Consiglio n. 2001/220/GAI, i quali prevedono che gli Stati si impegnano 
a garantire a tutte le vittime un trattamento «debitamente rispettoso della loro 
dignità personale», la possibilità di «essere sentite» nel corso del procedimento e 
di «fornire elementi di prova», nonché ad assicurare un «trattamento specifi co che 
risponda in modo ottimale alla loro situazione» e, se del caso, una tutela «dalle 
conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica» benefi ciando, «in base a 
una decisione del giudice», della facoltà «di rendere testimonianza in condizioni 
che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi 
fondamentali del proprio ordinamento». 
Secondo la CGE, benché gli Stati membri siano tenuti ad adottare provvedimenti 
specifi ci a favore delle vittime particolarmente vulnerabili, le autorità nazionali 
dispongono di un ampio margine di discrezionalità nell’attuazione degli obiettivi 
della decisione-quadro che, nel caso italiano, non sembra essere stato sorpassato. 
Non solo non è prefi gurabile un diritto delle vittime di benefi ciare in qualunque 
ipotesi di un regime come quello dell’incidente probatorio, ma la circostanza 
che nel sistema giuridico penale italiano spetti al pubblico ministero decidere di 
sottoporre al giudice investito della causa la domanda della vittima «può essere 
considerata come rientrante nella logica di un sistema in cui il pubblico ministero 
costituisce un organo giudiziario incaricato dell’esercizio dell’azione penale».

3.3. Quantifi cazione trattamenti economici del personale trasferito

Con la sentenza del 6 settembre 2011, Scattolon c. MIUR (C-108/10), la Corte 
di giustizia dell’UE risponde alla domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata 
dal Tribunale di Venezia il 26 febbraio 2010 nell’ambito di una controversia tra 
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la ricorrente e il Ministero dell’istruzione, università e ricerca in merito al man-
cato riconoscimento, a seguito del trasferimento della stessa alle dipendenze del 
Ministero, dell’anzianità di servizio che la medesima aveva maturato presso il suo 
precedente datore di lavoro nello svolgimento di mansioni di personale tecnico 
amministrativo (ATA). 
Il giudice di rinvio, in particolare, chiedeva alla Corte del Lussemburgo di veri-
fi care l’applicabilità delle direttive comunitarie in materia di tutela dei lavoratori 
in caso di trasferimento d’impresa (in particolare la direttiva 77/187/CEE) al 
caso di specie, ossia al trasferimento di personale ATA dagli enti locali allo Stato. 
I giudici, risolta affermativamente questa prima questione, si soffermano sulla 
compatibilità del trasferimento disposto per il personale ATA rispetto ai contenu-
ti delle direttive, la cui ragion d’essere è proprio quella di impedire che i lavoratori 
interessati da un trasferimento subiscano un pregiudizio retributivo per il solo fat-
to del trasferimento. Nel caso in esame, l’aver riconosciuto al personale ATA tra-
sferito un’indennità di anzianità «fi ttizia» e, in linea di massima, ridotta rispetto 
a quella effettivamente maturata si pone in contrasto con il diritto dell’UE nella 
misura in cui non viene garantito il mantenimento in capo al lavoratore dei diritti 
derivanti dal rapporto di lavoro originario. Stabilito questo, la Corte precisa però 
che il compito di accertare l’esistenza o meno di un pregiudizio retributivo per il 
lavoratore soggetto al trasferimento spetta al giudice nazionale, l’unico nella posi-
zione di poter valutare caso per caso l’effettiva sussistenza di un tale pregiudizio. 
La vicenda oggetto del caso in esame è del tutto simile a quella di cui è stata inve-
stita la Corte europea dei diritti umani in occasione della sentenza Agrati (ricorsi 
43549/08, 6107/09 e 5087/09), decisa da quest’ultima solamente qualche mese 
prima. Mentre però la Corte di Strasburgo si è occupata del profi lo collegato al 
mantenimento in capo ai lavoratori dei diritti derivanti al rapporto di lavoro in 
caso di trasferimento d’impresa, per la CtEDU la prospettiva in esame era quella 
attinente alla retroattività della legge di interpretazione autentica del provvedi-
mento statale che ne disponeva il trasferimento (v., in questa Parte, 2.2).

 
3.4. Responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’UE 
ad opera di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado

Nella causa C-379/10, decisa con sentenza del 24 novembre 2011, la CGE ac-
coglie nel merito il ricorso della Commissione europea nei confronti dell’Italia 
per la contrarietà della normativa italiana sul risarcimento dei danni cagionati 
nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e in materia di responsabilità civile dei ma-
gistrati (l. 13 aprile 1988, n. 117) rispetto al principio generale di responsabilità 
degli Stati membri per violazione del diritto dell’UE da parte di uno dei propri 
organi giurisdizionali di ultimo grado. 
Secondo la CGE, la legge italiana, nella misura in cui esclude qualsiasi respon-
sabilità dello Stato per i danni causati ai singoli qualora la violazione del diritto 
dell’UE derivi da un’interpretazione di norme di diritto o dalla va lutazione di 
fatti e di prove effettuata da un siffatto organo ovvero limita, in tutti gli altri casi, 
la possibilità di invocare tale responsabilità alle sole ipotesi di dolo o colpa grave 
del giudice, è incompatibile con il diritto dell’UE. 
Tale responsabilità, rileva la Corte, deve essere assolta a prescindere dall’organo 
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da cui tale danno è scaturito, ovvero anche qualora essa sia imputabile al potere 
giudiziario. Nello specifi co, le limitazioni previste dalla legge italiana materia di 
responsabilità dello Stato per errori nell’attuazione del diritto dell’UE da parte di 
giudici di ultima istanza impediscono, secondo i giudici del Lussemburgo, la pie-
na realizzazione di una protezione giurisdizionale effettiva dei diritti che l’Unione 
conferisce ai singoli.
L’Italia è ora obbligata a conformarsi alla sentenza della CGE, pena un ulteriore 
ricorso da parte della Commissione a cui possono far seguito sanzioni pecuniarie. 




