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Come nelle precedenti edizioni di questo Annuario, la presente sezione presenta 
alcuni spunti tratti dalla giurisprudenza delle corti italiane nel 2014 in cui vie-
ne in risalto il tema dei diritti umani così come articolati nelle principali fonti 
internazionali in materia. L’attenzione è stata posta soprattutto sulla prassi della 
Corte costituzionale e della Corte di cassazione. L’intento, come sempre, non è 
di compiere una disanima esaustiva, ma di contribuire a rilevare con quali orien-
tamenti e accentuazioni la tematica dei diritti umani è affrontata nelle pronunce 
giudiziarie.

1.1. Dignità della persona e principi di biodiritto

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

Con una decisione destinata a far discutere in sede internazionale, la Corte costi-
tuzionale – sentenza 238/2014 – ha affermato l’incostituzionalità delle disposi-
zioni della legge l. 14 gennaio 2013, n. 5, finalizzate a dare esecuzione della sen-
tenza della Corte internazionale di giustizia (CIG) che ha chiuso la controversia 
tra Italia e Germania riguardo all’immunità degli Stati di fronte ai tribunali di 
uno Stato estero. 
La questione (v. Annuario 2013, pp. 222 e 238, nonché p. 288) riguarda una serie 
di sentenze della giustizia italiana che imponevano alla Germania di corrispon-
dere degli indennizzi agli internati militari italiani sopravvissuti alla prigionia e al 
lavoro forzato nei campi di concentramento e di lavoro nazisti durante la seconda 
guerra mondiale. La Germania nel 2008 aveva convenuto lo Stato italiano dinan-
zi alla CIG, sostenendo che tali decisioni violavano il principio dell’immunità 
dello Stato estero. La CIG, con una sentenza pubblicata il 3 febbraio 2012, aveva 
riconosciuto la fondatezza della posizione difesa dalla Germania, di qui l’ado-
zione da parte dell’Italia di disposizioni di legge che esplicitamente escludevano 
per il futuro la proponibilità di simili domande giudiziali. Interrogata sulla costi-
tuzionalità di tali norme di legge (nonché di altre norme, compresa la presunta 
norma consuetudinaria internazionale sull’immunità assoluta degli Stati e quella 
che dispone l’adesione dell’Italia alle Nazioni Unite, sottoponendola all’autorità 
giurisdizionale della CIG: v. Tribunale di Firenze, ordinanza 21 gennaio 2014), 
la Consulta respinge l’idea che possa valere in Italia, in forza del meccanismo di 
adattamento automatico al diritto internazionale generale previsto dall’art. 10(1) 
Cost., una nozione di immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri 
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Stati che si estenda anche agli atti che costituiscono crimini contro l’umanità e 
lesione di diritti fondamentali della persona, come lascerebbe pensare la sentenza 
della CIG. Se una norma di questo contenuto effettivamente esiste nel dirit-
to internazionale generale, questa non potrebbe infatti valere nell’ordinamento 
italiano in quanto contraria a principi fondamentali del nostro ordinamento e 
ai diritti inviolabili in esso riconosciuti: il «nocciolo duro» della Costituzione. 
Fra tali principi e diritti rientra anche il diritto al giudice, riconosciuto dall’art. 
24 Cost., necessariamente associato all’art. 2 Cost. (riconoscimento dei diritti 
inviolabili). Nella combinazione di tali valori si manifesta in modo incompri-
mibile la dignità della persona. Secondo la Corte, «la norma consuetudinaria 
internazionale sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, nella parte 
in cui esclude la giurisdizione del giudice sulle cause di risarcimento dei danni 
sofferti dalle vittime di crimini contro l’umanità e di gravi violazioni dei diritti 
fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela 
giurisdizionale dei diritti delle suddette vittime, senza che sia possibile ravvisare 
un preminente interesse pubblico antagonista. L’immunità dello Stato straniero 
dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24 Cost., se ha 
un senso, logico prima ancora che giuridico, tale da giustificare il sacrificio del 
principio della tutela giurisdizionale dei diritti inviolabili, deve collegarsi, nella 
sostanza e non solo nella forma, con la funzione sovrana dello Stato straniero, con 
l’esercizio tipico della sua potestà di governo. Crimini contro l’umanità, quali la 
deportazione, i lavori forzati e gli eccidi, non possono giustificare il sacrificio to-
tale della tutela dei diritti inviolabili delle vittime di quei crimini. In un contesto 
istituzionale contraddistinto dalla centralità dei diritti dell’uomo, esaltati dall’a-
pertura dell’ordinamento costituzionale alle fonti esterne, la circostanza che per 
la tutela dei diritti fondamentali delle vittime dei crimini de quibus sia preclusa la 
verifica giurisdizionale rende del tutto sproporzionato il sacrificio di due principi 
supremi consegnati nella Costituzione rispetto all’obiettivo di non incidere sulla 
sovranità dello Stato, allorquando quest’ultima si sia espressa con comportamenti 
palesemente criminali ed estranei all’esercizio legittimo della potestà di governo». 
In conclusione, dunque, «la parte della norma internazionale che confligge con i 
predetti principi fondamentali non è entrata nell’ordinamento italiano e non vi 
spiega alcun effetto», con la conseguente illegittimità costituzionale delle norme 
di legge che valevano a darle cittadinanza.

Per affinità tematica si citano in questa sede alcune pronunce della Corte di cassazione 
intervenute a precisare e applicare il principio dell’«immunità ristretta» degli Stati rispetto 
alla giurisdizione di tribunali stranieri. In varie controversie di lavoro che coinvolgevano 
dipendenti di ambasciate o enti statali stranieri, la Cassazione ha ribadito che le regole 
riprodotte nell’art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdi-
zionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, a cui l’Italia ha 
aderito con legge 14 gennaio 2013, n. 5, costituiscono consuetudine internazionale e 
permettono di sottoporre al giudice del luogo controversie di lavoro tra l’ente straniero e 
un suo dipendente quando le mansioni del lavoratore non riguardino funzioni istituzio-
nali dello Stato sovrano o non interferiscano sull’organizzazione dell’ente. Il giudice del 
luogo non può pertanto pronunciarsi su un’azione che abbia per oggetto l’assunzione, la 
proroga del rapporto di lavoro o il reinserimento di un candidato (comprese le domande 
di reintegrazione nel posto di lavoro per licenziamento ingiustificato), ma può decidere 
sugli aspetti economico-patrimoniali del rapporto di lavoro, comprese le domande per 
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ottenere un’indennità compensativa per il licenziamento senza giusta causa (Cassazione 
civile, sez. un., ordinanze 18 aprile 2014, n. 9034; 18 settembre, n. 19674).

Mette conto ricordare in questo contesto che nel 2014 la Cassazione ha comple-
tato la trattazione di un processo, concluso in primo grado dal Tribunale militare 
di Verona nel 2011 e ampiamente riformato in appello nel 2012, riguardante una 
serie di eccidi commessi dalle forze armate tedesche, nella primavera del 1944 
(Cassazione penale, sez. I, sent. 19 marzo 2014, n. 23288). 
Gli episodi hanno riguardato gli eccidi occorsi il giorno 18 marzo 1944 nei co-
muni emiliani di Monchio, Susano e Costrignano (oggi comune di Palagano), e il 
giorno 20 marzo 1944, in Civago, Cevarolo e Villa Minozzo, in cui si contarono 
ben 156 vittime; l’eccidio commesso in provincia di Firenze, il 10 aprile 1944, 
e per la precisione nella zone di Monte Morello, in località Ceppeto e Cerreto 
Maggio, in cui caddero 14 cittadini non belligeranti, taluni anche in giovanissima 
età; l’eccidio occorso tra il 13 e il 18 aprile 1944, nella zona di Monte Falterona, 
di ben 200 persone tra cui donne e bambini l’eccidio occorso in Monnio e Fi-
vizzano, in provincia di Massa, tra il 4 e il 5 maggio 1944, in cui caddero venti 
persone non belligeranti. Una serie di condanne disposte dal tribunale erano state 
riformate in sede di appello con la conseguente assoluzione di alcuni degli uffi-
ciali nazisti che avevano partecipato alle azioni criminali. La Cassazione accoglie 
in larga misura le ragioni avanzate dalla procura contro tali proscioglimenti. In 
particolare ritiene, in accordo con la procura militare e con le conclusioni del 
giudice di primo grado, che tutti gli ufficiali e sottoufficiali investiti di funzioni di 
comando che parteciparono alle operazioni di «annientamento», vadano ritenuti 
responsabili dei crimini di guerra posti in essere, poiché risulta provata in concre-
to l’esistenza di un ordine preventivo di uccisione indiscriminata di civili. Non è 
richiesta la prova diretta alla partecipazione del singolo imputato alle uccisioni, 
essendo sufficiente il suo consapevole coinvolgimento nella catena di trasmissione 
degli ordini che resero possibile la programmazione e l’esecuzione degli eccidi. 
La sentenza della Cassazione ordina quindi, per alcuni degli imputati (oramai 
di età superiore ai novant’anni e rispetto ai quali la magistratura tedesca non ha 
adottato alcuna misura restrittiva), il rinvio a un nuovo giudizio. La Cassazione 
conferma inoltre la legittima costituzione di parte civile dell’ANPI - Associazione 
nazionale partigiani d’Italia, associazione nata nel 1945 (quindi dopo i fatti con-
testati), ma che si pone in continuità con i gruppi e formazioni partigiane contro 
cui erano stati in parte condotti gli attacchi che costituiscono crimini di guerra.

1.1.2. Fecondazione eterologa; scambio di embrioni e fecondazione eterologa 
«involontaria»

Anche nel 2014 la Corte costituzionale si è espressa in merito ad alcuni passaggi 
della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medical-
mente assistita), riscontrandone la parziale contrarietà ai principi costituzionali. 
La sentenza n. 162 del 10 giugno 2014 si è pronunciata in particolare sul divieto 
di fecondazione eterologa. La norma in questione è essenzialmente l’art. 4(3) 
della legge: «È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita 
di tipo eterologo». La Corte in questa sentenza riprende le fila di un discorso già 
intrapreso nel 2012 e rinviato in attesa delle determinazioni che sul punto non 
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erano ancora pervenute da parte della Grand Chamber della CtEDU (caso S.H. v. 
Austria). Il divieto di fecondazione eterologa è ritenuto dalla Corte costituzionale 
in contrasto con gli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost., debitamente bilanciati tra di loro 
e in relazione ad altri diritti e principi, compreso quello di protezione dell’em-
brione. Il principale profilo di contrasto risiede nel fatto che il divieto in questio-
ne, nella sua assolutezza, impedisce alle coppie assolutamente sterili o infertili 
(ossia proprio a quelle con le patologie più gravi e che con più interesse guardano 
alle tecniche di fecondazione assistita) di utilizzare l’unica tecnica di procreazione 
medicalmente assistita che potrebbe permettere loro di avere un figlio, ovvero la 
fecondazione eterologa, stabilendo quindi un’insuperabile discriminazione a loro 
svantaggio. Il divieto contrasta inoltre con il diritto alla salute dei componenti la 
coppia, laddove per salute si intende «il possesso del migliore stato di sanità pos-
sibile[, il quale] costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano» (Atto 
di costituzione dell’OMS, firmato a New York il 22 luglio 1946). La compressio-
ne di questi diritti potrebbe giustificarsi soltanto per salvaguardare i diritti della 
persona nata da una pratica di fecondazione eterologa, in particolare il diritto a 
non avere turbata la propria identità genetica. Quest’ultimo, del resto, risulta già 
limitato in ragione, tra le altre cose, della possibilità, ribadita recentemente dalla 
stessa Corte costituzionale, di infrangere il segreto sui genitori biologici della 
persona data in adozione che veniva imposto dalla legge riconosciuta incostitu-
zionale (Corte costituzionale, sent. 278/2013 – v. Annuario 2014, p. 203). Un 
altro profilo di irragionevolezza riscontrato dalla Corte consiste nel fatto che la 
legge, pur vietando la fecondazione eterologa, prevede forme di riconoscimento 
degli effetti delle pratiche di fecondazione eterologa compiute all’estero, nei Paesi 
(tutt’altro che rari) in cui tale pratica è legale; con ciò introducendo un ulteriore 
motivo di discriminazione tra coloro che ambiscono ad avere figli: non solo tra 
chi è affetto da patologie lievi o gravi (con aggravamento delle condizioni per 
questi ultimi), ma anche tra chi ha i mezzi per sottoporsi legalmente all’estero 
alle pratiche di fecondazione assistita eterologo e chi invece non dispone di tali 
risorse.
Il Tribunale di Roma (ordinanza 8 agosto 2014) si è trovato a pronunciarsi su un 
caso drammatico di scambio di embrioni nel corso di pratiche di procreazione 
medicalmente assistita. La problematica può essere avvicinata a quella che emerge 
in tema di procreazione eterologa, ma i presupposti sono evidentemente diversi, 
dal momento che entrambe le coppie coinvolte intendevano porre in essere una 
fecondazione assistita di tipo omologo (all’interno della coppia). L’esito però, a 
causa del grave errore dei sanitari, è assimilabile a quello di un’eterologa per così 
dire involontaria. Né il caso può essere rapportato a quello di una maternità sur-
rogata – v. paragrafo successivo –, dal momento che tra le coppie non c’era alcun 
accordo in questo senso.
La vicenda nasce da uno scambio di materiale genetico per cui gli embrioni ge-
neticamente propri di una coppia erano stati trasferiti alla donna di una secon-
da coppia, in cura presso la stessa clinica per la stessa problematica (l’impianto 
dell’embrione scambiato proveniente dalla seconda coppia non era invece andato 
a buon fine). Dopo il parto (gemellare) i bambini sono risultati, in forza dell’art. 
269 cod. civile, figli della seconda coppia. I genitori genetici hanno chiesto un 
provvedimento d’urgenza per allontanare i gemelli dai genitori anagrafici. Il Tri-
bunale ha respinto la domanda di misura cautelare d’urgenza, anche in conside-



191

1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana

razione del fatto che il diritto non contempla e non disciplina in modo esplicito 
la fattispecie in esame. Il Tribunale decide inoltre di non sollevare la questione 
di costituzionalità dell’art. 269 cod. civile e delle altre norme (peraltro riformate 
molto di recente, nel 2013) che si basano sulla presunzione per cui la madre del 
bambino è colei che lo ha partorito. Infatti, l’apertura di un simile procedimento 
appare in contrasto con gli interessi dei due bambini alla stabilità del loro status 
e a vivere nella famiglia di cui sono già entrati a far parte – e che è l’unica che 
loro spetta, secondo l’ordinamento vigente. Il Tribunale osserva, tra le altre cose, 
che nell’ordinamento interno e internazionale (sono citate recenti decisioni della 
CtEDU), il diritto all’identità appare sempre più sganciato dalla verità genetica 
della procreazione e sempre più legato al mondo degli affetti e al vissuto della 
persona cresciuta e accolta all’interno di una famiglia, e ciò anche in funzione del 
prevalente interesse del bambino fissato dalla Convenzione di New York sui diritti 
del bambino. Inoltre, in questo caso, argomentare a favore della madre genetica, e 
quindi sollevare la questione di costituzionalità, significherebbe avallare una ma-
ternità surrogata e imporre alla madre biologica la rinuncia a figli che ha portato 
in gravidanza e partorito, con inaccettabile lesione della sua dignità umana.

1.1.3. Maternità surrogata

La sentenza della Cassazione civile, sez. I, 11 novembre 2014, n. 24001, affronta 
un caso di maternità surrogata («utero in affitto»), fissando una serie di punti 
che si considerano fondati su una lettura ispirata ai principi di dignità umana e 
tutela del migliore interesse del bambino ricavati, oltre che dal diritto interno, 
anche dal diritto internazionale dei diritti umani. Vale precisare che la questione 
della maternità surrogata è espressamente espunta dalla trattazione che la Corte 
costituzionale ha fatto della problematica affine del divieto di fecondazione ete-
rologa fissato dalla legge 40/2004. Il caso davanti alla Corte di cassazione nasce 
dalla decisione del Tribunale per i minorenni di Brescia – confermata dalla Corte 
d’Appello della stessa città – di dichiarare lo stato di adottabilità di un bambino 
nato in Ucraina a una coppia di italiani che era ricorsa all’inseminazione artifi-
ciale eterologa e con «utero in affitto». I giudici avevano accertato che non solo la 
coppia aveva fatto ricorso a tale pratica espressamente vietata dalla legge italiana 
(l. 40/2004, art. 12(6)), ma aveva anche contravvenuto alla legge ucraina che fa 
divieto di ricorrere all’inseminazione artificiale con donazione di ovulo se almeno 
il 50% del patrimonio genetico del nascituro non proviene dalla coppia. In effet-
ti, il bambino in questione, entrato in Italia come figlio della coppia italiana, non 
era figlio biologico o genetico di alcuno dei due. Accertata la situazione, la coppia 
è stata accusata del reato di falsificazione di stato e il bambino è stato dichiarato 
in stato di abbandono. Contro questa decisione è proposto ricorso sulla base 
di varie considerazioni tra cui, in particolare, la sua contrarietà al principio del 
miglior interesse del bambino. La coppia ricorrente ritiene infatti che una volta 
portato a esecuzione il contratto di maternità surrogata – e a prescindere dalla 
sua contrarietà alla legge sia italiana sia ucraina – ed essendo il bambino nato e 
immediatamente accolto dalla coppia committente, ciò che conta è assicurare 
che egli conservi gli stessi genitori che ha avuto sin dalla nascita. A ciò tuttavia la 
Corte di cassazione oppone che il divieto – corredato di sanzione penale – della 
maternità surrogata è un principio di ordine pubblico che deve essere affermato 
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in quanto posto a tutela della dignità umana della gestante, e anche a protezio-
ne dell’istituto dell’adozione. La legge italiana ha già compiuto il bilanciamento 
degli interessi del minore d’età con gli altri interessi potenzialmente concorrenti, 
stabilendo appunto che madre del bambino è colei che lo partorisce e regolando 
con la normativa sull’adozione i casi di filiazione disgiunta dal legame biologico, 
escludendo che la «cessione» di un figlio possa avvenire con un accordo privato, 
ma anche impedendo al giudice alcuna discrezionalità di giudizio su tale materia. 
La Corte di cassazione discute anche il possibile contrasto di questa impostazione 
con la giurisprudenza della CtEDU, in particolare i casi Mennesson v. France, no. 
65192/11, ECHR 2014, e Labassee v. France, no. 65941/11, 26 giugno 2014, 
osservando però che in questi casi (relativi a maternità surrogate portate a ter-
mine negli Stati Uniti secondo la legge di tale Paese ma contravvenendo alla 
normativa dello Stato dei genitori committenti, la Francia) un membro della 
coppia committente era anche il padre biologico: le situazioni quindi non erano 
sovrapponibili. 
La Cassazione naturalmente non ha potuto considerare la conclusione del caso 
Paradiso and Campanelli v. Italy, no. 25358/12, 27 gennaio 2015, relativo a una 
situazione in tutto simile a quella decisa dalla Cassazione nella sentenza in com-
mento e in cui la CtEDU ha riscontrato una violazione dell’art. 8 CEDU da 
parte dell’Italia, per aver fatto prevalere le considerazioni di ordine pubblico – e 
quindi per aver dichiarato lo stato di abbandono e l’apertura dell’adozione del 
bambino a fronte dell’aggiramento della legge nazionale da parte della coppia che 
si era procurata un bambino in Russia con ricorso alla maternità surrogata – sulla 
considerazione dell’interesse del bambino a rimanere presso la coppia che lo aveva 
accolto.

1.1.4. Diritto al nome, rettificazione di status

La Cassazione ha precisato che, alla luce del nuovo art. 262 cod. civile (cognome 
del figlio nato fuori dal matrimonio), spetta al giudice decidere se aggiungere o 
meno il cognome del padre al figlio nato fuori dal matrimonio al quale prece-
dentemente era stato attribuito il solo cognome della madre (Cassazione civile, 
sez. I, sent. 10 dicembre 2014, n. 26062). Non opera, in questa situazione, alcun 
automatismo che favorisca l’aggiunta del nome del padre. La Corte precisa che 
il diritto al nome costituisce un diritto fondamentale della persona, garantito 
dalla Costituzione in modo assoluto, quale strumento identificativo dell’identità 
dell’individuo. Nel caso specifico, nonostante il riconoscimento da parte del pa-
dre sia avvenuto dopo dieci anni dalla nascita, il giudice ha correttamente dispo-
sto di aggiungere il secondo cognome, dal momento che il padre non era persona 
di cattiva reputazione, che aveva effettivamente dei rapporti significativi con il 
bambino, e che quest’ultimo non aveva ancora consolidato nella comunità di 
riferimento un’identità così strettamente legata al solo cognome della madre da 
sconsigliare la variazione. Dall’argomentazione della Cassazione peraltro si evince 
che se il cognome della sola madre è sufficiente a individuare il minore ed è dive-
nuto un autonomo segno distintivo della sua identità nel contesto sociale in cui 
l’individuo è cresciuto, non sussiste alcun obbligo per il giudice di ottemperare 
alla richiesta di aggiungere al cognome materno quello del padre. Non si tratta 
infatti di sostenere un diritto o un interesse dei genitori, quanto di affermare nella 



193

1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana

misura massima possibile il diritto del figlio ad acquisire e conservare la propria 
identità personale e sociale. I giudici decidono in senso analogo in Cassazione 
civile, sez. VI, sent. 28 gennaio 2014, n. 1808; l’aggiunta del cognome del padre 
(che aveva operato il riconoscimento del bambino tardivamente) a quello della 
madre (cittadina non italiana) è considerata la soluzione che meglio tutela l’iden-
tità dell’individuo e preferibile rispetto alla completa sostituzione del cognome 
materno con quello paterno. La Cassazione rigetta l’argomento del giudice di 
merito secondo cui l’assunzione del doppio cognome nuocerebbe al bambino 
in quanto renderebbe immediatamente percepibile la situazione «problematica» 
vissuta dal minore, ovvero quella di figlio nato fuori dal matrimonio. Lo stigma 
legato a tale condizione non risulta infatti più presente nell’attuale quadro socio-
antropologico.

1.1.5. Condizione di transgenere

Secondo il Tribunale di Messina (sent. 4 novembre 2014), in presenza di deter-
minate circostanze, la rettifica dell’attribuzione di sesso nei registri di stato civile 
deve essere disposta dall’autorità giudiziaria anche a prescindere da un intervento 
demolitorio-ricostruttivo sugli organi genitali del ricorrente, essendo sufficiente 
l’accertamento dell’effettivo mutamento dell’autopercezione psicologica del sesso 
da parte della persona interessata (condizione di transgenere, come distinta da 
quella di transessuale). Nel caso specifico, la persona in questione aveva seguito 
una terapia ormonale e si considerava indubbiamente come una donna e non più 
come un uomo, mentre l’intervento chirurgico era stato sconsigliato e comunque 
non necessario ai fini del conseguimento di un equilibrio psicofisico e socioaffet-
tivo. Il giudice ordina pertanto la rettifica richiesta e il relativo cambiamento di 
nome. 

1.1.6. Tutela della riservatezza e diritto di cronaca; diritto all’oblio

La Corte di cassazione riconosce l’illegittimità, dal punto di vista della tutela del 
fondamentale diritto alla riservatezza sui propri dati sensibili, della prassi adottata 
dalla Regione Campania di esplicitare nelle causali con cui disponeva l’accredito 
nel conto corrente del ricorrente un riferimento alla legge 210/1992, la legge che 
riconosce il diritto a un indennizzo a chi, a causa di vaccinazioni obbligatorie, 
tra le altre cose, risulti affetto da HIV. Il fatto che tale informazione, che attiene 
a un dato sensibile proprio della persona, sia trattata senza le dovute cautele sia 
dall’amministrazione pubblica sia dalla banca, costituisce una violazione del dirit-
to alla privacy. La prassi criticata è ritenuta essere in contrasto, in particolare, con 
l’art. 22 del d.lgs. 196/2003 (cosiddetto «codice della privacy»), in base al quale 
gli enti pubblici sono tenuti a conformare il trattamento dei dati sensibili secondo 
modalità volte a prevenire violazioni di diritti, delle libertà fondamentali e della 
dignità dell’interessato, e a gestirli soltanto ove tali dati siano indispensabili per 
svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute con il trattamen-
to di dati anonimi o personali di diversa natura; in ogni caso i dati idonei a rive-
lare lo stato di salute non possono essere diffusi. Lo stesso articolo, al comma 6, 
stabilisce che tali dati devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante 
codici identificativi che li rendano temporaneamente inintellegibili a chi è auto-
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rizzato ad accedervi (Cassazione civile, sez. I, sent. 19/05/2014, 10947).
La Cassazione si è pronunciata anche sul tema della pubblicazione su un giornale 
della foto di persone arrestate. Alcuni casi affrontati dalla suprema Corte riguar-
davano la pubblicazione su quotidiani, a corredo di articoli giornalistici che ne 
riportavano l’arresto, di fotografie del ricorrente in formato tessera, forse riprese 
dalle foto segnaletiche scattate dalla polizia. La Corte, pronunciandosi in tema di 
tutela dell’immagine, afferma che la pubblicazione su un quotidiano della foto di 
una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto, per risultare legittima, 
deve non solo risultare essenzialità per illustrare il contenuto della notizia ed essere 
legittimo esercizio del diritto di cronaca (art. 137 del «codice della privacy»), ma 
anche osservare le particolari cautele imposte a tutela della dignità della persona 
ritratta, secondo quanto prescrive il Codice deontologico dei giornalisti e l’art. 8 
CEDU. L’ulteriore limite si giustifica «tenuto conto della particolare potenzialità 
lesiva della dignità della persona connessa alla enfatizzazione tipica dello strumen-
to visivo, e della maggiore idoneità di esso ad una diffusione decontestualizzata e 
insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta» (v. tra le altre: Cassazio-
ne civile, sez. III, sentenze 10 gennaio 2014, n. 194; 6 giugno 2014, n. 12834).

Un’altra pronuncia della Corte suprema in materia di diritto alla privacy è Cassazione 
civile, sez. III, sent. 25 novembre 2014, n. 24986. La Corte conferma la decisione dei 
giudici di merito che avevano condannato il direttore editoriale di una testata informativa 
di un Comune per aver pubblicato accanto alla notizia dell’assegnazione di un contributo 
a una coppia la cui figlia era affetta da una disabilità, la foto della bambina, richiamando 
sulla famiglia una curiosità non gradita. L’esimente dell’art. 137 del «codice della privacy» 
(d.lgs. 196/2003), per cui «possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o 
fatti resi noti direttamente dagli interessati attraverso loro comportamenti in pubblico», 
non può applicarsi in questo caso. Non basta, in altri termini, essere identificabile agli 
occhi di terzi, per evidenti caratteri esteriori, come una persona con disabilità: serve co-
munque un esplicito consenso dell’interessato o dei suoi legali rappresentanti alla pubbli-
cazione della foto, tanto più se si tratta di minore d’età. La Corte richiama anche una sua 
precedente giurisprudenza su cui v. Annuario 2014, p. 221.

Merita dare conto, sebbene pronunciata nel 2013, della sentenza della Cassazione 
in materia di cosiddetto «diritto all’oblio». Il caso riguardava la pubblicazione, nel 
1998, su un giornale locale della notizia del ritrovamento di un arsenale attribuito 
a gruppi terroristici attivi negli anni settanta, accompagnato da un articolo – e rela-
tiva intervista e foto – dedicato a un ex esponente del gruppo terroristico Prima li-
nea, nel quale peraltro emergeva il desiderio dell’interessato di non essere più asso-
ciato a questo tipo di vicende, avendo scontato la pena ascrittagli e volendo tagliare 
ogni legame con tale esperienza. La Cassazione conferma il giudizio della Corte 
d’appello osservando che la diffusione di un’intervista con relativa foto dell’inter-
vistato, con riferimento a un episodio di cronaca giudiziaria a sua volta collegato a 
vicende del passato e relative a una fase della vita dell’intervistato che quest’ultimo 
ritiene ormai chiusa, costituisce una violazione del diritto alla riservatezza. Il di-
ritto di cronaca prevale sul diritto della persona a pretendere che proprie passate 
vicende personali siano pubblicamente dimenticate («diritto all’oblio») solo quan-
do sussista un interesse effettivo e attuale alla loro ripresa, in quanto strettamente 
collegate con l’attualità della cronaca. Il fatto che la persona in questione fosse 
stato un esponente delle formazioni che avevano storicamente caratterizzato gli 
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«anni di piombo» non fa venir meno l’arbitrarietà dell’accostamento e la violazione 
del diritto alla privacy della persona. L’ex terrorista ha ricevuto un risarcimento di 
30.000 euro (Cassazione civile, sez. III, sent. 26 giugno 2013, n. 16111).

In materia affine, si ricorda il giudizio della Corte d’appello di Milano (sent. 27 gennaio 
2014), che ha affermato il diritto di ogni persona all’aggiornamento dei dati pubblica-
mente disponibili che la riguardano, in particolare delle informazioni disponibili sulle 
banche dati accessibili via internet delle testate giornalistiche. Tale diritto si basa sull’inte-
resse, di rilievo costituzionale, alla tutela dell’identità personale o morale del singolo nella 
sua proiezione sociale. Ciò vale a maggior ragione quando le informazioni non aggiornate 
riguardano notizie per la cui divulgazione gli operatori giornalistici hanno subito condan-
na per diffamazione.

1.2. Diritti politici e sistema elettorale

Il 2014 si è aperto con adozione di una significativa e attesa sentenza della Corte 
costituzionale, la sentenza 1/2014, che ha affermato l’incostituzionalità di alcune 
norme-chiave delle leggi vigenti per l’elezione della Camera e del Senato. La Cor-
te di cassazione aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale di alcuni 
articoli del d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme 
per l’elezione della Camera dei Deputati) e del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 
(Testo unico delle leggi per l’elezione del Senato della Repubblica), nel testo in 
vigore con le modificazioni apportate dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Mo-
difiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Re-
pubblica). Tali disposizioni erano ritenute in contrasto con gli artt. 3, 48(2), 49, 
56(1), 58(1) della Costituzione, nonché con l’art. 117(1) Cost. alla luce dell’art. 
3 del Protocollo I CEDU sul diritto a libere elezioni.
La Corte ha ritenuto che il meccanismo di assegnazione del premio di maggio-
ranza assegnato per l’elezione della Camera e del Senato, privo di soglia mini-
ma, determina una compressione della funzione rappresentativa dell’assemblea e 
dell’eguale diritto di voto eccessiva rispetto all’obiettivo di rafforzare la stabilità 
dei Governi. Anche le norme che impediscono le preferenze e impongono all’e-
lettore di votare unicamente le liste i partiti sollevano dubbi di costituzionalità, in 
quanto renderebbero il voto dei cittadini sostanzialmente «indiretto», lasciando ai 
partiti il compito di «nominare» i membri delle assemblee parlamentari. Benché 
la CtEDU nel 2012 abbia ritenuto manifestamente infondato il ricorso sollevato 
da alcuni cittadini italiani sugli stessi aspetti della legge elettorale ora censura-
ti dalla Corte costituzionale, tale decisione non vincola il giudice italiano delle 
leggi, in quanto la decisione della CtEDU si basava appunto sull’opportunità di 
lasciare alle autorità degli Stati – comprese le loro Corti costituzionali – un ampio 
margine di discrezionalità (v. Annuario 2013, pp. 280-281).

La sentenza, di per sé estremamente rilevante in quanto incidente su fondamentali diritti 
politici, ha avuto anche alcuni esiti ulteriori. Alcuni giudici hanno infatti proposto la 
questione di costituzionalità in relazione a disposizioni di legge particolarmente contro-
verse e finora sostenute dalla Corte costituzionale – in particolare quelle del Testo unico 
sull’immigrazione che sanzionano i reati di ingresso e soggiorno illegale e di violazione 
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dell’ordine di lasciare il territorio dello Stato – sulla scorta del fatto che sarebbero state 
adottate da un parlamento «illegittimo», perché eletto in forza di una legge elettorale che 
non rispetta i diritti politici dei cittadini. La questione è ritenuta inammissibile, in par-
ticolare, sulla base della considerazione che la sentenza 1/2014 è attenta nel chiarire che 
essa non pregiudica in alcun modo gli atti posti in essere dai parlamenti eletti dal 2005 in 
poi, e neppure gli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali 
(Corte costituzionale, sent. 57/2014).

1.3. Asilo e protezione internazionale

1.3.1. Riconoscimento della protezione internazionale

La Cassazione annulla e rinvia a nuovo giudizio alcune pronunce di Corte d’ap-
pello che avevano rigettato le domande di protezione internazionale di alcuni 
cittadini nigeriani per la ragione che le loro affermazioni circa le minacce che li 
riguardavano provenienti da «società segrete» del Paese o comunque legate alla 
situazione di violenza diffusa esistente in alcune zone della Nigeria sarebbero sta-
te poco credibili, poco sostanziate o «ripetitive». La suprema Corte ritiene che il 
giudice nazionale sia tenuto ad argomentare in queste circostanze secondo i pa-
rametri elaborati dalla CGUE, in particolare nelle sentenze 2009/172 (Elgafaji) e 
2014/285 (Diakité). In queste pronunce la Corte europea ha sviluppato i requisiti 
per il riconoscimento della protezione sussidiaria in rapporto alla condizione di 
individui che provengono da aree interessate da conflitti armati. Tale protezio-
ne, che si deve riconoscere in presenza di una minaccia grave e individuale alla 
persona, non è subordinata alla condizione che l’interessato fornisca la prova che 
egli è destinatario in modo specifico di tali violenze a motivo di elementi pecu-
liari riguardanti la sua situazione personale: «l’esistenza di una siffatta minaccia 
può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza 
indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità 
nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o 
dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussisto-
no fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in 
questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di 
subire la detta minaccia». Le corti interne sono invitate a rivedere le loro decisioni 
di rigetto alla luce di questi parametri. La situazione della Nigeria negli ultimi 
anni si presta a poter essere trattata alla stregua di questa particolare nozione di 
«conflitto armato» e di ciò va tenuto conto nel trattare le richieste di protezione 
internazionale provenienti da profughi di quel Paese (v. Cassazione civile, senten-
ze 7 luglio 2014, n. 15466; 17 ottobre 2014, n. 22111).

Sempre in relazione a un richiedente asilo proveniente dalla Nigeria, il Tribunale di Bolo-
gna compie un ampio esame della situazione socio-politica e umanitaria del Paese in que-
stione e conclude, riformando la decisione della commissione territoriale, che il ricorren-
te, proprio per la sua storia familiare (cristiano, originario dei territori settentrionali del 
Paese a maggioranza musulmana, figlio di un esponente politico) e per ragioni connesse 
alle vicende accadute nella terra d’origine, ha visto mutare in peggio il proprio percorso 
esistenziale (l’uccisione del padre, la perdita della casa e dell’eredità, le lesioni riportare, la 
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fuga dal Paese d’origine), ha subito aggressioni e soprusi, tra cui la privazione della casa 
lasciatagli dal padre, ed è esposto al rischio di subire nuove minacce gravi alla vita o alla 
integrità fisica. Ciò giustifica la concessione dell’asilo politico (Trib. Bologna, sez. I, sent. 
3 novembre 2014, n. 25).
È invece la protezione umanitaria ex art. 5(6) del Testo unico sull’immigrazione che viene 
riconosciuta dal Tribunale di Trieste (sent. 14 ottobre 2014) a una cittadina nigeriana che 
dichiarava di provenire dal nord della Nigeria, da cui si è allontanata a causa di azioni 
terroristiche di gruppi quali Boko Haram, e che nel colloquio con la commissione ter-
ritoriale ha rievocato l’attentato e l’incendio provocato da Boko Haram contro le chiese 
cristiane, a seguito del quale ella stessa ha subito ustioni.

Nella sentenza Cassazione civile, sez. VI, 20 marzo 2014, n. 6503, i giudici, nel 
trattare la domanda di protezione internazionale avanzata da un cittadino del 
Bangladesh, entrano nella distinzione tra status di rifugiato e status di titolare di 
protezione sussidiaria (d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14). Il ricorrente è il 
giovane membro di un’influente famiglia politica, il cui padre era stato torturato 
e ucciso nel 2012 per la sua militanza in un partito politico minoritario. Fuggito 
dal Bangladesh attraverso l’India, il ricorrente era quindi arrivato in Libia e di lì 
imbarcatosi era stato accolto a Lampedusa. La condizione di rifugiato è attribuita 
una volta accertata l’esistenza di uno specifico e personalizzato rischio che incom-
be sulla persona; nella protezione sussidiaria invece il nesso causale tra la vicenda 
individuale e il rischio è attenuato. Poiché non sussistevano prove di un diretto 
coinvolgimento del richiedente protezione in attività politiche, la protezione che 
gli deve essere riconosciuta non è quella del rifugiato, ma la protezione sussidiaria, 
essendo egli comunque esposto a un serio rischio per la propria incolumità fisica.
Da notare che in varie altre circostanze la Cassazione rigetta le domande di an-
nullamento delle pronunce giudiziarie intervenute in materia di concessione della 
protezione internazionale, anche a causa della recente riforma dell’art. 360 cod. 
procedura penale. La norma, prima della riforma intervenuta con il Testo uni-
co sull’immigrazione 83/2012, prevedeva che il ricorso per Cassazione poteva 
riguardare «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto 
decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio»; la vi-
gente formulazione limita la competenza della Cassazione a rilevare l’«omesso 
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione 
tra le parti». Per un esempio, v. Cassazione civile, sez. VI, sent. 29 maggio 2014, 
n. 12076: la richiesta di protezione internazionale motivata con riferimento a 
minacce apparentemente subite dal ricorrente in Togo, suo Paese d’origine, ap-
paiono riferirsi a rapporti interpersonali privatistici (anche se il pericolo per la 
propria incolumità proveniente da soggetti privati è acuito dalla lamentata scarsa 
efficienza dell’apparato di polizia del Paese) e ciò ha giustificato il rigetto della 
domanda. In ogni caso, la Cassazione, stante il nuovo dettato dell’art. 360, non 
può riprendere l’esame di tale punto, che è stato prospettato presso il giudice di 
merito e non può essere quindi nuovamente trattato dal giudice di legittimità 
(Cassazione civile, sez. VI, sent. 29 maggio 2014, n. 12076).
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1.3.2. Protezione umanitaria delle vittime di sfruttamento

Il Consiglio di Stato precisa, in relazione alla domanda di una cittadina nigeria-
na, accolta per complessivi quattro anni nell’ambito delle misure di protezione 
previste dall’art. 18 del Testo unico sull’immigrazione per le vittime di tratta, 
che la conferma di tale regime – e quindi la sospensione dell’espulsione – sussiste 
solo quando le varie condizioni previste dalla legge persistono. In particolare, pur 
essendo pacifico che la ricorrente sia stata indotta alla prostituzione contro la sua 
volontà e sia stata vittima di sfruttamento, secondo i giudici sono venute meno le 
altre condizioni per il permanere nel programma di protezione, ovvero il sussistere 
di pericoli «gravi e attuali» per l’incolumità della persona, e la sua capacità di for-
nire efficaci contributi all’azione di contrasto alla criminalità o all’individuazione 
o cattura dei responsabili dei delitti. Venute meno tali condizioni, la domanda di 
permesso di soggiorno in base all’art. 18 del Testo unico sull’immigrazione deve 
essere rigettata (Consiglio di Stato, sent. 22 dicembre 2014, n. 6347).

1.4. Discriminazione

1.4.1. Onere di qualificare la discriminazione

La Cassazione, nel trattare il caso di un pensionato che lamentava un comportamento 
discriminatorio nei suoi riguardi tenuto dall’INPS, che gli aveva erogato una pensione a 
suo dire inferiore a quella di un altro soggetto nelle sue stesse condizioni previdenziali, ha 
stabilito che nei ricorsi per cassazione in cui sono invocati, in particolare, gli artt. 14 (non 
discriminazione) e 6 (equo processo) CEDU, la parte attrice ha l’onere di indicare la rego-
la desumibile dalla Convenzione o dalla giurisprudenza della CtEDU, e di allegare in che 
modo il giudice di merito si sia discostato da tali parametri, indicando in quali aspetti il 
proprio caso è sovrapponibile a quelli trattati dalla Corte di Strasburgo (Cassazione civile, 
sez. lav., sent. 7 gennaio 2014, n. 76). Il generico richiamo a trattamenti discriminatori o 
scostamenti dalle regole dell’equo processo di cui si sarebbe vittima, non si presta a essere 
trattato in giustizia.

1.4.2. Accesso degli stranieri al servizio civile nazionale

La questione dell’equiparazione dei cittadini stranieri a quelli italiani in relazione alla 
possibilità di accedere ai bandi del servizio civile nazionale è stata posta a partire dal 
2012 (v. Annuario 2013, p. 239). La giurisprudenza di merito si è divisa, con il Tri-
bunale di Brescia che ha considerato la normativa vigente (art. 3 del d.lgs. 77/2002, 
attuativo della l. 64/2001) che limita l’accesso al servizio civile nazionale ai soli cit-
tadini italiani pienamente legittima, e il Tribunale e Corte d’appello di Milano che 
invece la giudica, su questo punto, discriminatoria. Nel frattempo i bandi nazionali 
per il servizio civile hanno subito ritardi; il bando 2013/2014 ha originariamente 
seguito l’impostazione restrittiva; un’ulteriore pronuncia di illegittimità per discri-
minazione ha però indotto l’amministrazione ad aprire il bando anche ad alcune 
categorie di cittadini non italiani regolarmente residenti: cittadini UE, titolari di 
permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria, titolari di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Nel 2014 si sono avuti due 
importanti pronunce che sembrano orientare la controversia verso una soluzione.



199

1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana

Il Consiglio di Stato ha emesso un parere (9 ottobre 2014, n. 1091) nel quale, 
dopo un’ampia disanima dell’istituto del servizio civile nazionale in Italia, si ri-
conosce che quello che inizialmente era un istituto sostitutivo del servizio di leva 
obbligatorio, il cui fondamento costituzionale era indiscutibilmente il solo art. 52 
della Costituzione, è evoluto in «un istituto a carattere volontario a cui si accede 
per pubblico concorso e avente finalità più ampie, che ricomprendono i doveri 
inderogabili di solidarietà sociale e i doveri di concorrere al progresso materiale 
e spirituale della società previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 4 Cost., gravanti 
non solo sui cittadini italiani, ma anche sui cittadini stranieri che risiedono nel 
nostro Paese». Esso inoltre si presta a essere inquadrato tra le attività che, come 
il tirocinio, mirano alla formazione professionale del giovane e al suo ingresso 
nel mondo del lavoro. L’accesso al servizio civile deve quindi essere garantito a 
tutti coloro che, in base alla normativa dell’UE, possono accedere alla formazione 
professionale: cittadini dell’UE, extracomunitari lungosoggiornanti e beneficiari 
di protezione internazionale.
L’altra pronuncia è quella della Cassazione (sez. un., ordinanza 10 ottobre 2014, 
n. 20661). La Corte, nonostante la vicenda processuale personale che aveva dato 
avvio al procedimento in questione sia chiusa, invocando la particolare impor-
tanza della materia, solleva la questione di costituzionalità rispetto all’art. 3 d.lgs. 
77/2002. Questa norma infatti, indicando come requisito per concorrere ai bandi 
per il servizio civile nazionale la cittadinanza italiana, fa indubbiamente riferimen-
to a una nozione giuridico-formale di cittadinanza. Ne deriva, secondo la Corte, 
la sua natura discriminatoria. Infatti, il servizio civile, fondato sugli artt. 2 e 4 
Cost., deve essere aperto a tutti quanti godono dei diritti inviolabili di cui all’art. 
2 Cost., compresi quindi gli stranieri regolarmente residenti (non solo quelli rien-
tranti nelle categorie «protette» identificate secondo i parametri dell’UE). Non si 
riscontra, in questo, un contrasto con l’art. 52 Cost., che qualifica la difesa della 
patria (in cui rientrano le attività del servizio civile) come «sacro dovere del cit-
tadino». L’art. 52 Cost. infatti ha come scopo precipuo quello di chiamare tutti i 
cittadini, senza esenzioni e privilegi, a servire la patria secondo quanto prevedono 
le leggi; ma non esclude che a questo ampio obiettivo non possano essere adibiti, 
su base volontaria, anche degli stranieri. Anzi – conclude l’ordinanza delle sezioni 
unite –: «la partecipazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia ad 
una comunità di diritti, più ampia e comprensiva di quella fondata sulla cittadi-
nanza in senso stretto, postula che anch’egli, senza discriminazioni in ragione del 
criterio della nazionalità, sia legittimato, su base volontaria, a restituire un impe-
gno di servizio a favore di quella stessa comunità, sperimentando le potenzialità 
inclusive che nascono dalla dimensione solidale e responsabile dell’azione a favore 
degli altri e a difesa dei valori inscritti nella Carta Repubblicana». La questione 
passa ora all’esame della Corte costituzionale.

1.5. Diritti delle persone con disabilità

1.5.1. Impugnabilità del matrimonio contratto da persona asseritamente 
incapace di intendere e volere

La Cassazione ritiene manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 
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120 e 127 cod. civile prospettata dai parenti di un uomo che aveva contratto matrimonio 
con la propria collaboratrice familiare in stato, secondo i ricorrenti, di totale incapacità di 
intendere e volere, ma non sottoposto a interdizione né assistito da un amministratore di 
sostegno. Il matrimonio non è un negozio giuridico come gli altri: la sua impugnazione 
per incapacità di intendere e volere di uno dei coniugi può avvenire soltanto da parte 
di quest’ultimo (la successiva convivenza per un anno inoltre estingue tale azione), e 
non si trasmette ai suoi eredi, i quali potrebbero avere interesse a escludere l’inaspettato 
parente acquisito dalla successione ereditaria del defunto. Il vigente assetto normativo è 
ritenuto dalla Corte in linea con il riconoscimento pieno della dignità della persona con 
disabilità, così come affermata anche nella Convenzione del 2006 sui diritti delle persone 
con disabilità. Del resto, l’ordinamento statale ammette che anche nel compimento di 
atti personalissimi come quello di chiedere l’annullamento del proprio matrimonio, l’in-
dividuo possa essere assistito da un amministratore di sostegno, e ciò a riconoscimento 
sia del carattere di atto eminentemente libero che deve mantenere la scelta di contrarre 
matrimonio, sia della dignità inerente della persona che, versando in una condizione di 
vulnerabilità per malattia o anzianità, non può vedere limitato se non in minima parte la 
sua capacità di agire. La scelta del legislatore, che ha chiaramente voluto che solo la deter-
minazione dei coniugi e non quella dei probabili eredi potesse portare all’impugnazione 
del matrimonio, appare ragionevole e non suscettibile di sollevare dubbi quanto alla sua 
costituzionalità, pur nella consapevolezza che ciò possa occasionalmente dare luogo ad 
abusi (Cassazione civile, sez. I, sent. 30 giugno 204, n. 14794).

1.5.2. Discriminazioni in ambito scolastico e nei trasporti pubblici

La sentenza Cassazione civile, sez. un. 25 novembre 2014, n. 25011, innovando 
nella materia, considera che la mancata predisposizione di un insegnante di soste-
gno in attuazione del Piano educativo individualizzato messo a punto dalle isti-
tuzioni competenti a vantaggio di una bambina con disabilità grave, costituisce 
non la violazione di un interesse legittimo dell’alunno con disabilità, impugnabi-
le in sede di giustizia amministrativa, ma un atto discriminatorio (discriminazio-
ne indiretta) che rientra nella competenza del giudice ordinario. In particolare, 
la Cassazione ha confermato la praticabilità in questi casi del ricorso introdotto 
dall’art. 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria del-
le persone con disabilità vittime di discriminazioni) e che si svolge secondo le 
modalità dell’art. 702-bis cod. procedura civile (riformato dalla l. 150/2011). Il 
caso riguardava una bambina con disabilità grave che avrebbe dovuto usufruire 
dell’assistenza, per tutte le 40 ore di frequenza della scuola dell’infanzia, di un in-
segnante di sostegno, mentre l’amministrazione scolastica aveva predisposto una 
copertura solo parziale (esclusione dei pomeriggi). Secondo il Ministero dell’i-
struzione, la competenza a decidere sulla controversia spettava al giudice ammi-
nistrativo, e questa era stata anche la posizione consolidata della giurisprudenza. 
Alla luce di una puntuale disanima della normativa interna e internazionale in 
materia (si considera in particolare la Convenzione sui diritti delle persone con 
disabilità), le sezioni unite della Cassazione concludono tuttavia che il diritto 
all’istruzione dei bambini con disabilità appartiene alla categoria dei diritti fon-
damentali, la cui tutela passa attraverso l’azione della pubblica amministrazio-
ne che deve rendere possibile la loro frequenza delle scuole, a partire da quella 
dell’infanzia. La Corte riconosce che «la categoria dei diritti fondamentali non 
delimita un’area impenetrabile all’intervento di pubblici poteri autoritativi»: que-
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sti anzi sono chiamati «non solo all’assolvimento dei compiti rivolti ad attuare i 
diritti costituzionalmente garantiti, ma anche a offrire loro una tutela sistemica, 
nel bilanciamento con le esigenze di funzionalità del servizio pubblico e tenendo 
conto, ai fini del soddisfacimento dell’interesse generale, del limite delle risorse 
disponibili secondo le scelte allocative compiute dagli organi competenti». E in-
fatti si ricorda, tra le altre cose, che la stessa questione del «crocefisso in classe», 
pur riguardando un fondamentale diritto come quello alla libertà religiosa, è 
stata trattata in Italia esclusivamente dalla giustizia amministrativa. Secondo la 
Cassazione, però, nel caso di specie, si è di fronte all’omessa adozione di un 
provvedimento – la nomina dell’insegnante di sostegno per l’intera copertura 
dell’orario scolastico – che non lascia alcun margine di discrezione alla pubblica 
amministrazione, una volta che nel progetto educativo individualizzato la misura 
della copertura totale è stata fissata alla luce delle esigenze dell’alunno. La sen-
tenza è anche importante laddove precisa che il diritto all’istruzione del bambino 
con disabilità non può essere circoscritto alla frequenza della scuola dell’obbligo 
ma deve comprendere anche – e anzi qui si afferma con particolare spicco – la 
scuola dell’infanzia.

La sentenza delle sezioni unite non esclude che la tematica dell’accesso all’istruzione di 
alunni con disabilità continui a essere trattata dai tribunali amministrativi. Anche nel 
2014 sono state numerose infatti le sentenze di tribunali amministrativi che affermano 
il diritto degli alunni con disabilità ad avere assegnato alla classe da loro frequentata un 
insegnante di sostegno, il cui orario va stabilito tenendo conto della dotazione organica 
della scuola e delle effettive esigenze di integrazione dell’alunno, con prevalenza di questo 
secondo parametro. In particolare, secondo il TAR Campania, sez. 8, sent. 9 gennaio 
2014, n. 51, in presenza di disabilità grave, l’assegnazione in deroga alla dotazione orga-
nica di un insegnante di sostegno deve essere di volta in volta commisurata alle specifiche 
difficoltà di apprendimento riscontrate dall’alunno, dipendenti da tipo di handicap, dal 
suo livello di gravità, dalle connotazioni e dall’evoluzione della malattia, anche tenendo 
conto dei possibili miglioramenti. Nel caso in questione, l’attribuzione del sostegno era 
stata fatta dalle autorità scolastiche prevalentemente in rapporto all’organico dei docenti 
di sostegno stabilito dall’Ufficio scolastico regionale, invece che tenendo conto delle pre-
minenti esigenze didattiche del minore con disabilità grave. Si vedano anche TAR Sicilia, 
sez. III, sentenze 3 febbraio 2014, n. 360; 3 dicembre 2014, n. 3111; TAR Puglia, sez. II, 
27 novembre 2014, n. 2922; TAR Calabria, sez. II, sent. 15 gennaio 2014, n. 46; TAR 
Campania, sez. VIII, sentenze 16 marzo 2014, n. 1788; 16 aprile 2014, n. 2172; 15 mag-
gio 2014, n. 2672; 12 giugno 2014, n. 3261; 27 giugno 2014, n. 3589.
Secondo il Consiglio di Stato inoltre (sez. VI, sent. 27 ottobre 2014, n. 5317) il danno 
esistenziale patito da un minore affetto da una grave forma di autismo che aveva potuto 
usufruire, per circa un mese e mezzo, solo di metà delle ore di sostegno previste dal suo 
piano di studi deve essere risarcito, trattandosi della violazione di un diritto di rango 
costituzionale (art. 2059 cod. civile) utilizzando per la sua quantificazione dei parametri 
adeguati.

Il Tribunale di Roma, sez. II, con sentenza del 10 giugno 2014, in applicazione 
della legge 67/2006, ha condannato la società per azioni che gestisce i trasporti 
pubblici di Roma e l’ente Roma Capitale a risarcire il danno psicofisico sofferto 
da un minore d’età con disabilità motoria impossibilitato ad accedere ai treni in 
alcune stazioni della metropolitana di Roma a causa non dell’assenza, ma della 
inoperatività delle strutture di accesso per disabili, non funzionanti o non equi-
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paggiate con personale, la cui carenza oltretutto non era in alcun modo segna-
lata. Si tratta di un caso di discriminazione indiretta, che si realizza quando una 
norma, una pratica o altro comportamento, apparentemente neutri mettono una 
persona con disabilità in una situazione di svantaggio rispetto ad altre persone. Il 
Tribunale condanna sia l’azienda dei trasporti (una società per azioni), sia l’ente 
pubblico che, proprietario al 100% dell’azienda, avrebbe dovuto vigilare sulla 
gestione non discriminatoria del servizio.

1.5.3. Collocamento obbligatorio di lavoratori con disabilità

Alcune sentenze della Cassazione precisano che il diritto delle persone con disa-
bilità a essere assunti nella quota di riserva prevista dalla legge 68/1999 (Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili) si applicano anche se la persona con disabilità 
non versa in condizione di disoccupazione ma è titolare di un contratto di la-
voro precario. Nel caso specifico, la Provincia Autonoma di Trento si oppone-
va all’assunzione di alcuni insegnanti con disabilità che però, al momento della 
chiamata, risultavano svolgere incarichi di supplenza. Il giudice riconosce che la 
ratio della norma sul collocamento obbligatorio va ricercata alla luce anche dei 
principi affermati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con l. 3 marzo 2009, n. 18. Tale 
Convenzione, all’art. 27, dispone che «gli Stati parti riconoscono il diritto al lavo-
ro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente 
il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato 
in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’in-
clusione e l’accessibilità alle persone con disabilità». È quindi corretto, secondo 
i giudici, interpretare la norma del 1999, il cui obiettivo è appunto l’inclusione 
delle persone con disabilità, non considerare la titolarità di un contratto di lavoro 
a tempo determinato coma ostativa ai benefici fissati dalla legge (v. Cassazione 
civile, sez. lav., sentenze 20 novembre 2014, n. 24723; 9 dicembre 2014, nn. 
25897, 25898; 10 dicembre 2014, n. 26033).

1.6. Diritti sociali

1.6.1. Licenziamento illecito e reintegrazione

In quella che è destinata a essere una delle ultime pronunce in applicazione all’art. 18 
della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) sull’obbligo di reintegrazione del lavoratore 
ingiustamente licenziato (la norma è stata riformata nel 2012 e si appresta a essere radical-
mente modificata con la nuova legislazione sul lavoro adottata a fine 2014), la Cassazione 
civile (sez. lav., sent. 30 luglio 2014, n. 17372) ha ribadito che l’obbligo per l’azienda di 
reintegrare il lavoratore (e rappresentante sindacale) licenziato senza giusta causa è inco-
ercibile; ciò però non implica che l’azienda possa limitarsi a corrispondere al lavoratore lo 
stipendio senza organizzare il suo rientro al lavoro. Lo svolgimento dell’attività lavorativa 
è infatti un diritto, oltre che un dovere, per l’individuo, il lavoro essendo uno strumento 
di accrescimento della professionalità e di affermazione della propria identità a livello in-
dividuale e nel contesto sociale, come riconosciuto dagli artt. 1 e 4 Cost. Lo stesso art. 18 
dello Statuto dei lavori prevede infatti – nella versione vigente all’epoca dei fatti – l’obbli-
go per il datore di lavoro che non provvedeva alla reintegrazione effettiva del lavoratore di 
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pagare, in aggiunta a quanto dovuto al lavoratore, una somma equivalente a tale stipendio 
da destinare al fondo adeguamento pensioni, ovvero alla collettività.

1.6.2. Dipendenti di rappresentanze italiane all’estero

La Corte di cassazione ha ritenuto non discriminatorio e legittimo il trattamento previsto 
dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni (Ordinamento 
dell’Amministrazione degli affari esteri) nella parte in cui prevede che le rappresentan-
ze diplomatiche possano assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in 
aggiunta alla normale dotazione organica, ulteriore personale locale con contratti indi-
viduali integrati dalla legislazione del luogo e stabilendo un trattamento retributivo pa-
rametrato agli standard locali e quindi, in casi come quello dedotto dalla ricorrente (una 
cittadina russa che poi ha acquisito la cittadinanza italiana, assunta presso l’ambasciata 
d’Italia a Mosca), anche notevolmente più basso rispetto a quello percepito da altri di-
pendenti della stessa ambasciata, assunti con le stesse modalità, ma di nazionalità italiana 
(Cassazione civile sez. lav., sent. 26 settembre 2014, n. 20356). La Corte in particolare 
esclude che ciò possa costituire una violazione dei principi di non discriminazione su base 
nazionale sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, dalla CEDU e dal Patto 
sui diritti civili e politici.

1.6.3. Numero chiuso universitario

La questione della legittimità della prassi di iscriversi in università estere per aggi-
rare le regole sul numero chiuso poste dalle università italiane per alcuni corsi di 
laurea (medicina, odontoiatria) e che prevedono un test selettivo per l’immatrico-
lazione (l. 264/1999) è controversa. Nel 2014 si sono avute pronunce discordanti 
da parte di vari TAR.
Il TAR Lombardia (sez. I, sent. 26 novembre 2014, n. 1297) ha affermato che è 
illegittimo il rifiuto di iscrivere agli anni successivi al primo del corso di laurea in 
medicina alcuni studenti (italiani) che avevano frequentato corsi universitari di 
medicina in Spagna e Romania, dove non si prevede un test di ingresso, fondan-
do tale diniego sul loro mancato superamento del test previsto dall’Università di 
Brescia come condizione per l’immatricolazione degli studenti. Il giudice ha valu-
tato la normativa italiana in materia di numero chiuso universitario alla luce dei 
principi di libera circolazione nei Paesi UE e delle norme della Convenzione di 
Lisbona del 1997 sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento 
superiore nella Regione europea (ratificata dall’Italia in base alla l. 148/2002), 
componente fondamentale del progetto di Spazio europeo dell’istruzione su-
periore («Processo di Bologna»). Secondo la Convenzione di Lisbona, gli Stati 
hanno l’obbligo di riconoscere i periodi di studio svolti da uno studente in un 
altro Stato parte, salvo quando «sussistano comprovate, sostanziali differenze fra i 
periodi di studio compiuti in un’altra Parte e la parte del programma di insegna-
mento superiore che essi sostituirebbero nella Parte a cui si chiede il riconosci-
mento». Secondo il TAR, il superamento del test di ingresso non costituisce una 
parte del programma di insegnamento ed è da intendersi funzionale a limitare il 
numero di immatricolati in ragione dei limiti finanziari del sistema universitario, 
favorendo l’ingresso dei più preparati, basando oltretutto la selezione peraltro sul 
possesso di conoscenze e competenze che non necessariamente hanno a che fare 
con i contenuti del corso di studi. Quanto al regime di numero chiuso, la CtEDU 
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lo ha ritenuto – pur con qualche riserva – compatibile con l’art. 2 del Protocollo I 
CEDU (giurisprudenza Tarantino; v. Annuario 2014, pp. 248-249). Il giudizio di 
comportamento opportunistico che colpisce quanti frequentano i primi anni di 
corso presso altre università e rientrano poi in Italia evitando di sottoporsi al test 
per l’immatricolazione, si basa sull’idea della superiore qualità dell’insegnamento 
universitario in Italia, e finisce per negare il valore dell’attività educativa degli 
altri Paesi, isolando il sistema universitario italiano dal contesto comunitario e 
internazionale, in contraddizione con i principi di libera circolazione e di Spazio 
europeo dell’istruzione superiore sopra richiamati.

1.6.4. Compartecipazione alle spese di assistenza

Il Consiglio di Stato e i TAR hanno consolidato nel corso del 2014 un orien-
tamento in base al quale le Regioni e – in mancanza di normative regionali – i 
Comuni con propri regolamenti possono richiedere alle persone ricoverate in 
strutture assistenziali un contributo di compartecipazione superiore a quello che 
deriverebbe dalla rigida applicazione dei criteri di determinazione della situazione 
economica individuati attraverso l’ISEE (indicatore della situazione economica 
equivalente). In particolare, alcuni Comuni hanno determinato che si tenesse 
conto di alcune fonti di reddito che sfuggono all’ISEE, quali la pensione di inva-
lidità e l’indennità di accompagnamento (Consiglio di Stato, sez. III, sentenze 14 
gennaio 2014, n. 99, 8 aprile 2014, n. 1676; TAR Veneto, sez. III, sent. 8 ottobre 
2014, n. 1284).

1.7. Leggi che incidono su diritti individuali con effetto retroattivo

La Corte costituzionale (sent. 191/2014) ha annullato una disposizione di legge 
(il d.l. 225/2010 – «milleproroghe») con cui si era provveduto, con effetto retro-
attivo, a modificare i requisiti richiesti per la posizione di commissario straordi-
nario del governo per il Comune di Roma. In questo modo infatti il legislatore 
aveva interferito – di fatto determinandone l’esito a favore della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – in una causa davanti al giudice amministrativo che il 
commissario nominato sulla base dei precedenti criteri aveva intrapreso con l’am-
ministrazione pubblica che, successivamente alla sua nomina, aveva disposto la 
sua sostituzione con altra persona. L’intervento legislativo è stato ritenuto inso-
stenibile nel contenuto (introduceva come condizione «essenziale» che il candi-
dato avesse operato anche nell’ambito di imprese private) e contrario ai principi 
dell’equo processo e dell’indipendenza dell’ordine giudiziario (violazione dell’art. 
6 CEDU come norma interposta, e dell’art. 111 Cost.), poiché l’ingerenza del 
potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare l’esito 
giudiziario di una controversia si può giustificare solo per motivi imperativi di 
interesse generale, non ricorrenti nel caso in questione.

La questione delle legittimità di interventi di legge con effetto retroattivo che si traducono 
in un peggioramento del trattamento per titolari di trattamenti pensionistici (v. Annuario 
2013, pp. 244 ss.) è stata affrontata nel 2014 in svariati contesti. La sentenza della Corte 
costituzionale 10/2014 ha trattato la giurisprudenza Maggio della CtEDU (v. Annuario 
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2012, pp. 288-289), ribadendo quanto già affermato nella sentenza 264/2012 (v. Annua-
rio 2013, p. 244) e rigettando quindi per manifesta infondatezza la questione sulla costi-
tuzionalità delle norme che applicavano retroattivamente la riforma in senso contributivo 
del sistema pensionistico anche per chi aveva maturato la propria pensione lavorando in 
Svizzera. La decisione in Cassazione civile, sez. lav., ordinanza 20 febbraio 2014, n. 4048, 
decide comunque di sollevare la questione di costituzionalità in merito alle disposizioni 
della legge finanziaria per il 2007 che impongono retroattivamente anche alle situazioni 
in corso di definizione in sede penale una rilettura della norma sfavorevole per i titolari 
di pensione di reversibilità.
Copiosa è stata l’adozione di sentenze su una questione analoga sorta in relazione alla 
posizione presso l’INPS dei piloti aeronautici (Fondo Volo). Su questa controversia nu-
merose sono state le sentenze della Corte di cassazione: sez. un., sent. 28 maggio 2014, 
n. 11907; si vedano anche, tra le altre: Cassazione civile, sez. lav., sentenze 30 ottobre, 
n. 23066; 18 novembre 2014, nn. 24527, 24528, 24529, 24530, 24531, 24532; 19 no-
vembre 2014, nn. 24672, 24673, 24674; 20 novembre 2014, nn. 24732, 24733; 24 no-
vembre 2014, nn. 24951, 24957; 25 novembre 2014, nn. 25024, 25025, 25026, 25027; 
26 novembre 2014, nn. 25165, 25166, 25167, 25168; 28 novembre 2014, n. 25346, 
25347; 1 dicembre 2014, nn. 25381, 25385; 3 dicembre 2014, n. 25596; 4 dicembre 
2014, nn. 25675, 25681; 15 dicembre 2014, nn. 26309, 26310, 26311, 26312, 26313, 
23614, 23616, 23617, 23618; 16 dicembre 2014, nn. 26405, 26406, 26407, 26408, 
26409, 26410; 17 dicembre 2014, nn. 26603, 26604; 18 dicembre 2014, nn. 26734, 
26736; 22 dicembre 2014, n. 27230; 23 dicembre 2014, nn. 27365, 27366, 27367; 
29 dicembre, nn. 27417, 27418, 27419, 27421, 27423; 30 dicembre 2014, nn. 27473, 
27474, 27475, 27476, 27477). 
Anche la Corte costituzionale si è pronunciata, con le sentenze 191/2014 e 227/2014. 
È stato ribadito che secondo l’ordinamento italiano al legislatore è proibito intervenire 
con effetti retroattivi solo in materia penale; in altri campi, e in particolare sulla materia 
previdenziale, un intervento (moderatamente) peggiorativo per il lavoratore con effetto 
ex tunc può risultare legittimo qualora si limiti a chiarire (interpretazione autentica) il 
contenuto di una norma attribuendole un significato già in essa contenuto e riconosci-
bile fin dall’inizio, in particolare quando il dato normativo aveva creato una situazione 
di incertezza in ragione di un irrisolto contrasto di giurisprudenza. Inoltre, secondo un 
consolidato orientamento della Corte costituzionale, una norma retroattiva, anche in ma-
teria previdenziale, non può considerarsi irragionevole se risponde a un’esigenza di ordine 
sistematico imposta proprio dalla giurisprudenza contraddittoria a cui ha dato adito (v., 
per tutte: Corte costituzionale, sent. 227/2014). Questa conclusione è considerata in 
linea con la giurisprudenza della CtEDU, la quale ritiene compatibile con la protezione 
del diritto all’equo processo (art. 6 CEDU) il fatto che il legislatore intervenga con leggi 
retroattive che risolvono a favore degli enti previdenziali dei giudizi ancora pendenti che, 
alla luce di una giurisprudenza precedente, avrebbero potuto essere decisi con sentenze 
favorevoli ai pensionati, quando l’intervento del legislatore è sostenuto da «motivi im-
perativi di interesse generale». Di conseguenza, le decisioni non definitive di tribunali e 
corti d’appello che avevano riconosciuto ai piloti in pensione dei benefici risultanti da una 
norma sul calcolo di quote della pensione risalente agli anni sessanta e modificate da una 
legge interpretativa con effetto retroattivo del 2007, vengono cassate.
In alcune delle sentenze sopra menzionate le parti chiedevano alla Corte di cassazione di 
avanzare un ricorso pregiudiziale alla CGUE o un parere alla CtEDU in forza del Proto-
collo XVI alla CEDU. La Cassazione tuttavia osserva che il Protocollo XVI non è ancora 
entrato in vigore. Per quanto riguarda il possibile ruolo della CGUE, essa conferma la 
distinzione tra, da un lato, casi che comportano presunte violazione dei diritti umani 
affermati dalla CEDU rientranti in materie di competenza del diritto dell’UE – per i 
quali è ipotizzabile da parte dei giudici italiani un ricorso pregiudiziale alla CGUE al fine 
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di riceverne un’interpretazione –, e, dall’altro lato, casi di presunta violazione dei dirit-
ti umani riconosciuti dalla CEDU, che non comportano il coinvolgimento del diritto 
dell’UE. Solo rispetto a questi ultimi i giudici italiani possono sollevare una questione di 
legittimità costituzionale della legge italiana da applicare, usando lo strumento dell’art. 
117.1 Cost. (contrarietà al diritto internazionale, ovvero alla CEDU); nel caso di con-
clusione non favorevole del giudizio di costituzionalità, il cittadino potrà inoltre portare 
la controversia dinanzi alla CtEDU per far accertare la violazione da parte dello Stato dei 
suoi obblighi internazionali.
Lo stesso principio che fa salva la legislazione retroattiva in materia pensionistica in ragio-
ne di esigenze di razionalizzazione e riforma del sistema previdenziale è affermato anche 
in relazione a commercianti che hanno anche svolto attività assimilabili a quella di lavo-
ratore dipendente: v. Cassazione civile, sez. lav., sent. 6 ottobre 2014, n. 21006; sez. VI, 
sent. 22 dicembre 2014, n. 27275 (v. anche Annuario 2012, p. 252). Sulla confermata 
eliminazione della cosiddetta «clausola-oro» (adeguamento delle pensioni agli aumenti sa-
lariali dei colleghi ancora al lavoro) applicata al settore bancario si veda Cassazione civile, 
sez. lav., sentenze 11 luglio 2014, n. 16022; 16 luglio 2014, nn. 16257, 16258; 29 luglio 
2014, n. 17182; 19 settembre, n. 19781; 22 settembre 2014, n. 19928.
Allo stesso modo, sono ancora presenti nella giurisprudenza della Cassazione dei casi ri-
feriti al trasferimento del personale tecnico della scuola dall’amministrazione degli enti 
locali a quella nazionale, con conseguente limitato riconoscimento dell’anzianità maturata 
imposto retroattivamente. Tale conseguenza, sfavorevole per il lavoratore, è da ritenersi 
contraria al diritto dell’UE applicabile ai «trasferimenti di impresa»: i ricorsi presentati dal 
Ministero dell’istruzione sono quindi sistematicamente rigettati (v. Annuario 2012, pp. 
287-288 e 302-303; Annuario 2013, p. 246; per il 2014, v., tra gli altri, Cassazione civile, 
sez. VI, sentenze 19 marzo 2014, nn. 6277, 6278, 6279, 6280; 9 giugno 2014, nn. 19872, 
12967, 12973, 12974, 12975, 12976; 25 giugno 2014, n. 14488; 26 giugno 2014, nn. 
14588, 14589; 27 giugno 2014, n. 14698; 1 luglio 2014, n. 14982; 4 luglio 2014, n. 
15417; sez. lav., sentenze 30 maggio 2014, n. 12202; 1 agosto 2014, n. 17547; 5 agosto 
2014, n. 17621; 6 agosto 2014, n. 17703; 12 agosto 2014, n. 17832; Cassazione civile, 
sez. VI, sentenze 6 novembre 2014, nn. 23714, 23775; 7 novembre 2014, nn. 23771, 
23772; 14 novembre 2014, nn. 24270, 24271, 24272, 24273, 24274, 24275, 24276; 19 
novembre 2014, nn. 24577, 24578, 24579, 24580, 24581; 22 dicembre 2014, n. 27274).
Un’altra serie di casi riguardanti dipendenti e pensionati dello stesso INPS riportabile 
alla stessa problematica (applicazione retroattiva di norme in campo previdenziale che 
producono effetti sfavorevoli per il lavoratore ma che risultano funzionali a programmi 
di riforma del sistema) è trattata da Corte costituzionale 156/2014 e da Cassazione civile, 
sez. lav., sentenze 22 ottobre 2014, n. 22382; 7 novembre 2014, n. 23803; 10 novembre 
2014, n. 23928; 27 novembre 2014, n. 25241, 25261; 9 dicembre 2014, n. 25870; 16 
dicembre 2014, nn. 26442, 26443, 26444, 26445, 26446, 26447, 26448, 26449; 17 
dicembre 2014, nn. 26579, 26580, 26581, 26582, 26583, 26584, 26585, 26586, 26587; 
19 dicembre 2014, n. 27121; 22 dicembre 2014, nn. 27248, 27252). In tutte queste 
sentenze, la Corte di cassazione accoglie dunque il ricorso dell’INPS contro i propri ex 
dipendenti che avevano contestato la legittimità di un «contributo di solidarietà» loro 
imposto nel 1999.
In altri casi invece, la Corte di cassazione non ravvisa l’esistenza di un’esigenza di riforma 
strutturale di sistema che giustifichi, per motivi imperativi di carattere generale, l’appli-
cazione retroattiva di norme che vanno a colpire sfavorevolmente chi va in pensione: 
le norme della legge finanziaria per il 2007 che ridefiniscono in senso più nettamente 
contributivo (e quindi tendenzialmente sfavorevole) il regime parzialmente retributivo 
previsto per i ragionieri e periti commerciali sono da intendersi, secondo la Cassazione, 
come non retroattive (per esempio: Cassazione civile, sez. lav., sent. 13 novembre 2014, 
n. 24221; v. anche sent. 12 agosto 2014, n. 17892).
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Interventi legislativi con effetti retroattivi sono stati adottati anche al di fuori della materia 
pensionistica. Le sentenze Cassazione civile, sez. VI, 6 febbraio 2014, n. 2760, e 10 aprile 
2014, n. 8491, trattano la problematica creata dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 
32.5 che ha consentito di chiudere con il pagamento di un’indennità omnicomprensiva le 
controversie tra Poste Italiane e lavoratori assunti apparentemente a tempo indeterminato 
poi convertito a tempo determinato. I giudici ritengono legittimi tali interventi normativi 
nonostante il loro carattere retroattivo (in peius) in materia di diritti, richiamando anche 
le posizioni della Corte costituzionale che evidenziano il margine di flessibilità che la giu-
risprudenza della CtEDU riconosce agli Stati in tema di ricorso alla legislazione retroat-
tiva in ambito non penale. Allo stesso modo, varie sentenze riconoscono la possibilità per 
le Regioni di intervenire con norme retroattive in campo sociale, senza per questo violare 
parametri di costituzionalità.

1.8. Immigrazione

1.8.1. Diritto al ricongiungimento familiare

La Corte di cassazione (sez. un., sent. 24 ottobre 2014, n. 22612) ha confer-
mato che il diritto al ricongiungimento familiare per la persona immigrata è un 
diritto fondamentale della persona, radicato negli artt. 8 CEDU e 7 CDFUE (v. 
anche Annuario 2014, p. 218). Il caso sottopostole, però, riguardava un ritardo 
nella procedura amministrativa volta a riconoscere il diritto all’unità familiare. 
La ricorrente, di cittadinanza ghanese, aveva ottenuto il nulla osta all’ingresso 
in Italia di due figli minori residenti in Ghana nel 2007, ma solo nel 2012 uno 
dei due (l’altro non era risultato figlio della ricorrente a un controllo del DNA 
disposto dall’Ambasciata italiana in Ghana) aveva ottenuto il visto di ingresso. 
La competenza a valutare l’eventuale titolo della ricorrente a un risarcimento del 
danno derivante dallo sproporzionato ritardo nel dare esecuzione alla procedura 
amministrativa in questione non spetta però, secondo la Cassazione, al giudice 
ordinario, nonostante si tratti in definitiva dell’effettività di un diritto soggetti-
vo, bensì al giudice amministrativo. La domanda giudiziale infatti si concentra 
nella richiesta di un risarcimento danni rivolta al Ministero degli affari esteri e 
quindi contesta l’eccessiva durata di una procedura amministrativa. Il procedi-
mento della giustizia amministrativa, peraltro, è perfettamente idoneo a garantire 
la protezione dei diritti fondamentali dinanzi alle amministrazioni dello Stato 
come potrebbe fare il giudice ordinario (v. per es. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 
21 agosto 2014, n. 4273; TAR Bolzano (Trentino-Alto Adige), sez. I, sent. 30 
dicembre 2014, n. 305).

1.8.2. Espulsioni, respingimenti

Una serie di sentenze della giustizia amministrativa, confluite nella sentenza 
del Consiglio di Stato 12 novembre 2014, n. 5570, hanno dato applicazione ai 
principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza 202/2013 (v. Annuario 
2014, p. 218), che ha interpretato l’art. 5(5) del Testo unico sull’immigrazione 
nel senso che il rinnovo del permesso di soggiorno può essere concesso al cit-
tadino non comunitario pur in presenza di una condanna penale per un reato 
rientrante tra quelli considerati dalla legge astrattamente ostativi all’emissione 
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del permesso di soggiorno, se da una valutazione adeguata, da compiersi caso 
per caso, rileva la mancanza di pericolosità sociale o l’esistenza di prevalenti le-
gami familiari in Italia. Nella citata sentenza del Consiglio di Stato ha avuto un 
impatto anche la sentenza 32/2014 della Corte costituzionale, con la quale è 
stata dichiarata l’incostituzionalità (per violazione dell’art. 77 Cost.) delle nor-
me introdotte nel 2005 che aggravavano notevolmente le pene per alcuni reati 
legati agli stupefacenti, reintroducendo la distinzione tra «droghe leggere» come 
l’hashish, e «droghe pesanti» come i derivati della cannabis (quali eroina e altri 
oppiacei): la condanna subita dal ricorrente nel caso su cui si è pronunciato il 
Consiglio di Stato nel caso in questione, e che ne impediva il regolare soggiorno 
in Italia, riguardava infatti il possesso di hashish (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 
12 novembre 2014, n. 5570).
La Cassazione (sez. VI, ordinanza 30 luglio 2014, n. 17407) si è pronunciata 
sulla controversia che ha riguardato nel maggio-giugno 2014 una cittadina ka-
zaka, moglie di un discusso uomo d’affari e dissidente politico, espulsa dall’Italia 
insieme alla figlia minore verso il Kazakistan in circostanze che hanno sollevato 
parecchi sospetti. Nel giro di poche ore infatti la donna era stata raggiunta da uffi-
ciali di polizia nell’abitazione che occupava a Roma, fatta oggetto di un provvedi-
mento di espulsione, convalidato nel giro di poche ore dal giudice di pace che l’ha 
ritenuta priva di titolo di soggiorno valido, e imbarcata coattivamente insieme alla 
figlia su un volo per il Kazakistan, Paese retto da un regime noto per reprimere gli 
oppositori politici (tra cui il marito della donna). Il provvedimento di espulsione 
veniva opposto dai legali italiani dell’interessata e, nelle more del procedimento, 
il Prefetto di Roma, nel luglio 2013, riconosceva l’insussistenza dei presupposti 
per procedere all’espulsione prevista dall’art. 13(2), lett. a del Testo unico sull’im-
migrazione, in quanto la cittadina straniera risultava titolare di due permessi di 
soggiorno validi di altrettanti paesi dell’UE oltre che di un passaporto diplomati-
co rilasciato dalla Repubblica Centrafricana, e disponeva la revoca dell’espulsione. 
La ricorrente richiedeva una declaratoria di invalidità dell’espulsione con effetto 
ex tunc, ma il giudice di pace si limitava a disporre la cessazione della materia del 
contendere. Contro questo atto è proposto il ricorso per Cassazione. La suprema 
Corte riconosce la rilevanza dell’interesse della ricorrente all’accertamento del ca-
rattere eventualmente illegittimo dell’intervento del giudice di pace, perché l’ac-
certamento dell’illegittimità del trattenimento determina il diritto al risarcimento 
del danno per la materiale privazione della libertà personale, e permette inoltre 
il rientro in Italia della persona illegittimamente espulsa. La Cassazione, in occa-
sione della pronuncia, svolge un’ampia disanima critica del sistema di «doppia 
tutela» che l’ordinamento nazionale predispone per questi casi: cognizione com-
pleta in via giurisdizionale della fondatezza dell’atto di espulsione e controllo di 
stretta legittimità (convalida) sull’atto stesso da svolgere nell’immediatezza della 
sua emissione, anche come base per l’adozione di misure restrittive della libertà 
(trattenimento in un CIE, rimpatrio coercitivo). La Corte osserva che, benché 
astrattamente idoneo a garantire il rispetto della libertà, dei diritti e della dignità 
della persona, questo sistema ha delle carenze, messe in evidenza dalla vicenda 
in questione. In effetti, al momento del giudizio di convalida – intervenuto ef-
fettivamente a poche ore dall’emissione dell’atto – il provvedimento espulsivo 
era astrattamente valido ed efficace. Tuttavia, la rapida successione con cui si è 
provveduto all’emissione del provvedimento di espulsione, alla sua esecuzione 
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coercitiva (non essendo stato riconosciuto il diritto al rimpatrio volontario per un 
presunto pericolo di fuga) e al giudizio di convalida davanti al giudice di pace, ha 
reso inefficace sia l’opposizione all’espulsione, sia lo stesso giudizio di convalida. 
Inoltre, il rimpatrio disposto e realizzato nel giro di poco più di due giorni ha 
ostacolato l’instaurazione e la prosecuzione del giudizio di opposizione all’espul-
sione, vista la lontananza dall’Italia. In conclusione, l’ordinanza della Cassazione 
stigmatizza in modo netto la condotta delle autorità dello Stato. Il provvedimen-
to di convalida dell’atto di espulsione è quindi nullo, poiché non ha rilevato la 
manifesta illegittimità originaria dell’atto espulsivo, che doveva essere desunta dal 
modo in cui l’operazione di cattura della ricorrente si è svolta: irruzione notturna 
non chiaramente motivata, errata asserzione di non autenticità di un passaporto 
diplomatico centroafricano e di ben due titoli di soggiorno per Paesi dell’UE di 
cui la donna era in possesso, in realtà perfettamente validi (eppure i modi in cui 
l’operazione era stata pianificata facevano ritenere che si sapesse tutto dell’identità 
della ricorrente); mancata instaurazione di qualunque opportunità di esercizio del 
diritto di difesa e di richiesta di protezione internazionale. 
L’ordinanza sopra ricordata si collega alla sentenza della Cassazione civile, sez. VI, 
sent. 5 giugno 2014, n. 12609 (v. anche n. 12612), con la quale è stato chiarito 
come la norma dell’art. 14 del Testo unico sull’immigrazione che prevede l’ado-
zione da parte del giudice di pace della convalida del decreto di espulsione e di 
trattenimento presso un CIE emesso dall’autorità di pubblica sicurezza, per poter 
essere conforme agli artt. 5.f e 13 CEDU, e quindi alla Costituzione (art. 117(1) 
Cost.), debba essere interpretata nel senso che il giudice di pace deve poter com-
piere un sindacato non solo sull’esistenza ed efficacia del decreto di espulsione, 
ma anche sulla sua eventuale manifesta illegittimità.

La questione di costituzionalità delle disposizioni degli artt. 13(5)-ter e 14 del Testo unico 
sull’immigrazione in materia di convalida del decreto di espulsione, per lesioni di una 
serie di articoli della Costituzione (artt. 2, 3, 10, 13, 24, 97, 111 e 117, quest’ultimo 
in relazione all’art. 5 CEDU) è stata sottoposta alla Corte costituzionale, la quale però 
l’ha giudicata troppo genericamente formulata e quindi inammissibile. Tra le altre cose, 
l’ordinanza di rimessione lamentava il fatto che le norme in questione danno ampia fa-
coltà all’autorità di polizia di individuare in quale CIE lo straniero irregolare deve essere 
collocato in vista dell’espulsione e in questo modo «scegliere» a quale ufficio del giudice 
di pace affidare la convalida del decreto espulsivo (ordinanza 93/2014).
L’espulsione di una cittadina ghanese è legittima, anche se attuata sulla base di documenti 
scritti in inglese britannico, una lingua che la donna non parla dal momento che conosce 
solo una forma locale di broken English. La Cassazione rileva che l’inglese è lingua ufficiale 
nel Ghana e quindi vale la presunzione legale di conoscenza di tale lingua da parte della 
ricorrente (Cassazione civile, sez. VI, sent. 3 settembre 2014, n. 18610).
Secondo la Corte di cassazione, la situazione familiare dello straniero deve sempre esse-
re tenuta in considerazione nel disporre la sua espulsione, anche quando nei confronti 
dell’individuo si procede per reati di particolare gravità come sono quelli legati al traffico 
di stupefacenti. Nel caso in questione, la persona a cui avrebbe dovuto applicarsi la misura 
di sicurezza dell’espulsione era sposato, ma non convivente, con una cittadina italiana, 
aveva un fratello di cittadinanza italiana e aveva un figlio in Italia in tenera età. Quest’ul-
timo punto è l’unico decisivo, in quanto l’art. 19(2), lett. d del Testo unico sull’immi-
grazione (d.lgs. 286/1998) fa divieto di espellere il marito convivente della donna in 
stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio e, secondo una lettura 
costituzionalmente orientata, deve ritenersi applicabile, dopo la nascita del figlio, anche 
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al padre non coniugato né convivente con la madre (Cassazione penale, sez. IV, sent. 25 
novembre 2014, n. 50379).
Merita anche segnalare che la Cassazione ha ritenuto che la misura dell’espulsione in al-
ternativa alla detenzione, prevista dall’art. 16(5) del Testo unico sull’immigrazione come 
modificato dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella l. 21 febbraio 2014, n. 10, 
può essere disposta anche per reati commessi e accertati prima dell’entrata in vigore della 
novella e per i quali la misura non era precedentemente contemplata, dal momento che 
tale disposizione non ha natura di norma penale sostanziale e può quindi applicarsi senza 
tenere conto del momento in cui è avvenuto il reato per il quale è dovuta la sanzione 
(Cassazione penale, sez. I, sent. 11 novembre 2014, n. 52578).

1.8.3. Condizione di migrante irregolare e risarcimento dei danni per mancata 
regolarizzazione

Il Tribunale di Roma (sent. 10 febbraio 2014) ha accolto la domanda di un immigrato 
albanese che aveva visto respinta la propria domanda di regolarizzazione della permanenza 
in Italia perché risultava «segnalato» per motivi di pubblica sicurezza presso il Sistema 
informativo Schengen (cosiddetta «segnalazione Schengen»). Tra il 2003 e il 2010 il ricor-
rente soggiornava pertanto in Italia in qualità di «clandestino», impossibilitato a svolgere 
alcuna attività lavorativa regolare. Al primo diniego ne ha fatto seguito un secondo, dal 
quale risultava che il foto-segnalamento sulla base del quale era stata respinta la doman-
da di emersione ed emesso un ordine di espulsione risultava soltanto «compatibile» con 
l’identità del ricorrente. Nel 2012, appurata l’infondatezza dei sospetti di pericolosità 
basati su elementi estremamente deboli, il ricorrente otteneva il permesso di soggiorno e 
stipulava un regolare contratto di collaboratore domestico. Il giudice accoglie la richiesta 
di risarcimento danni per illecito contrattuale (art. 1218 cod. civile) rivolta allo Stato 
italiano, le cui autorità erano incorse in un errore inescusabile nel confondere «identità» 
con «somiglianza». Il danno da risarcire è quantificato in circa 100.000 euro, cifra a cui 
si arriva considerando uno stipendio medio mensile di circa 600 euro per otto anni quale 
lucro cessante, aumentato del 50% in ragione della violazione del fondamentale diritto a 
una vita libera e indipendente (art. 36 Cost.) subito per responsabilità dello Stato italiano.
Sulla condizione dei migranti irregolari nei CIE si esprime indirettamente la Corte di cas-
sazione penale, sez. II, sent. 29 maggio 2014, n. 24288. La Corte conferma la legittimità 
della decisione del Tribunale di Trieste che, pur confermando l’accusa di danneggiamento 
aggravato rivolta a un ospite del CIE di Gradisca d’Isonzo, aveva respinto la richiesta di 
custodia cautelare, ritenendo assente il pericolo di commissione di reati della stessa specie 
di quello per cui si procede. La distruzione di strumenti informatici del CIE di Gradisca 
era avvenuta infatti nel corso di una protesta delle persone trattenute nella struttura ed 
è da ritenersi pertanto occasionale. Secondo la Corte di cassazione «è del tutto evidente 
che la condotta criminosa ascritta al [...] deriva direttamente dalla situazione di esaspera-
zione che si sviluppa in tutti i contesti in cui sono gravemente compressi i diritti umani 
fondamentali».

1.8.4. Diritti sociali dei cittadini immigrati

Una pronuncia della Corte di cassazione (sez. lav., sent. 2 settembre 2014, n. 
18523) ha ampiamente sviluppato il tema della perdurante restrizione che vige 
per quanto concerne l’accesso a posti di lavoro presso le pubbliche amministra-
zioni. In base alla normativa vigente, adottata in ottemperanza al diritto dell’UE 
(d.lgs. 165/2001, in particolare art. 38 come modificato dalla l. 6 agosto 2013, n. 
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97 – legge europea 2013), «I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e 
i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari 
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai 
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio 
diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’in-
teresse nazionale»; lo stesso si applica ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari 
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Nel 
caso portato all’attenzione della suprema Corte, una cittadina albanese si era vista 
respingere la domanda per essere assunta presso un ente pubblico nel contingente 
delle persone con disabilità: l’interessata si lamenta quindi del carattere discrimi-
natorio di tale esclusione.
In realtà, dalla normativa vigente in Italia è evidente la volontà del legislatore di 
escludere le categorie di cittadini extracomunitari non rientranti esattamente nel-
la norma sopra indicata. L’art. 43(2) del Testo unico sull’immigrazione prevede 
tuttavia che compie un atto di discriminazione «chiunque illegittimamente im-
ponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso all’occupazione, 
all’alloggio, all’istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali 
allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua 
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, et-
nia o nazionalità». Il richiamo all’«illegittimità» di tali condotte fa sì che la norma 
anti-discriminazione non possa essere usata per contrastare differenze di tratta-
mento fondate su disposizioni di legge. Quanto all’eventuale incostituzionalità di 
queste ultime, la Corte costituzionale ha già riconosciuto ingiustificata l’esclusio-
ne dei lavoratori non cittadini UE dagli elenchi previsti dalla legge 482/1968, art. 
19, sull’assunzione obbligatoria degli appartenenti a categorie protette (invalidi 
civili e altri), ma da ciò non discende la completa equiparazione dei cittadini 
non-UE. In particolare, se nel lavoro privato opera pienamente la parità di trat-
tamento tra cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, con riguardo agli 
impieghi pubblici trova spazio la valutazione della particolarità e delicatezza della 
funzione svolta alle dipendenze dello Stato. Le norme internazionali (tra cui la 
Convenzione OIL sui lavoratori migranti n. 143 del 1975; la Convenzione sui 
diritti delle persone con disabilità) ammettono che sul punto gli Stati godono di 
un certo margine di discrezionalità. La CEDU, dal canto suo, non tratta espres-
samente di diritto al lavoro.

In tema di prestazioni assistenziali (indennità di accompagnamento, pensione di inva-
lidità e assegno di invalidità, non inerenti a rimediare a gravi situazioni d’urgenza), lo 
Stato può limitare la loro erogazione ai cittadini stranieri che dimostrino di soggiornare 
nello Stato in modo non episodico, ma non può discriminare tra titolari di permesso di 
soggiorno e titolari di permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo. 
Quest’ultimo, tra le altre cose, è condizionato a un certo livello di reddito, cosa che rende 
irragionevole considerare il suo possesso come condizione per ottenere prestazioni sociali 
riconosciute a chi ha redditi insufficienti – come è già stato affermato in sentenze della 
Corte costituzionale (sentenze 306/208, 11/2009, 187/2010; v. Annuario 2011, p. 248; 
v. anche Corte costituzionale, sent. 40/2013 e Annuario 2014, p. 208). La Cassazione 
civile (sez. VI, sent. 20 marzo 2014, n. 6587) applica questa regola agli assegni di inva-
lidità dovuti in base alla legge 118/1971, che sono dovuti quindi senza discriminazioni 
a qualunque straniero fornito di permesso di soggiorno si trovi nelle condizioni di legge. 
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Una questione di costituzionalità sollevata a proposito della stessa norma sugli assegni di 
invalidità è dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte costituzionale, sulla base 
della propria giurisprudenza che ha già imposto un’interpretazione costituzionalmente 
adeguata della norma (ordinanza 252/2014).

La Corte costituzionale (sent. 168/2014) ha affermato l’incostituzionalità della 
norma della legge 3/2013 della Regione Valle d’Aosta, in cui è previsto l’obbligo 
di residenza da almeno otto anni nel territorio regionale, quale presupposto ne-
cessario per l’ammissione al beneficio dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica 
(e non, quindi, come mera regola di preferenza). La norma infatti determina 
un’irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini dell’Unione, ai 
quali deve essere garantita la parità di trattamento rispetto ai cittadini degli Stati 
membri (art. 24(1), della direttiva 2004/38/CE), sia nei confronti dei cittadini di 
Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, i quali, in virtù dell’art. 11(1), 
lett. f della direttiva 2003/109/CE, godono dello stesso trattamento dei cittadini 
nazionali per quanto riguarda anche l’accesso alla procedura per l’ottenimento di 
un alloggio.

1.9. Diritto alla vita privata, diritto alla proprietà

1.9.1. Matrimonio, convivenza

La sentenza 170/2014 della Corte costituzionale risponde alla questione sol-
levata dalla Corte di cassazione nel 2013 (v. Annuario 2014, p. 202), pronun-
ciandosi sugli effetti giuridici della rettificazione di sesso su un matrimonio pre-
esistente regolarmente contratto dal soggetto che ha inteso esercitare il diritto 
a cambiare identità di genere. L’attuale assetto normativo impone infatti che 
il vincolo matrimoniale debba cessare, se nella coppia viene a mancare la di-
stinzione di genere tra i partner. Ciò però si scontra, nel caso di specie, con la 
volontà dei coniugi, che non hanno alcuna intenzione di sciogliere il rapporto 
coniugale. Il giudice rimettente aveva sollevato la questione di costituzionalità 
degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettifica-
zione di attribuzione di sesso) in rapporto a svariati articoli della Costituzione, 
compreso l’art. 29 e l’art. 117(1), richiamando come norme interposte gli artt. 
8 e 12 CEDU. La Corte costituzionale ritiene decisivo il riferimento all’art. 2 
Cost. Il caso da trattare evidenzia infatti un contrasto tra, da un lato, l’interesse 
dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio (il vincolo 
matrimoniale dovrebbe quindi cessare, una volta venuta meno la diversità di ses-
so tra i coniugi) e, dall’altro lato, l’interesse della coppia a mantenere il vincolo 
in cui erano vissuti per anni, che non considera estinto nonostante l’avvenuto 
cambiamento di sesso di uno dei componenti, e che vorrebbe mantenere come 
forma di convivenza stabile in cui può continuare a svilupparsi la vita individua-
le e di relazione di ciascuno. La Corte trova che l’attuale legislazione non con-
sente di dare alcun peso a questa seconda esigenza, e che ciò costituisce pertanto 
una violazione dell’art. 2 Cost. Non è peraltro possibile per la Corte manipolare 
in funzione adeguatrice le leggi esistenti e pertanto essa invita il legislatore a 
introdurre «con la massima sollecitudine», trattandosi di un deficit di tutela di 
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un diritto, una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) di convivenza che 
eviti il «divorzio imposto».

In materia di matrimonio e vita familiare sono rilevanti anche le sentenze della Cassa-
zione, sez. un., 17 luglio 2014, nn. 16379 e 16380. La Corte ritiene contrario all’ordi-
ne pubblico interno dichiarare l’efficacia della sentenza di un tribunale ecclesiastico che 
aveva riconosciuto la nullità di un matrimonio concordatario (per la ragione che uno dei 
coniugi aveva manifestato una convinzione contraria all’indissolubilità del vincolo che 
si apprestava ad assumere), nonostante i coniugi avessero convissuto come tali per oltre 
dieci anni e dal rapporto fosse nata una figlia. Richiamando la nozione di matrimonio 
come rapporto, distinta da quella di matrimonio come atto, i giudici rilevano come sia 
norme interne, sia principi e norme di diritto internazionale impongano di proteggere le 
situazioni giuridiche nate da tale rapporto, oltre che le condizioni di validità ed efficacia 
dell’atto. Per tali ragioni la Cassazione ritiene preclusa per l’ordinamento italiano la possi-
bilità di dichiarare efficaci le sentenze dei tribunali ecclesiastici che dichiarano la nullità di 
un matrimonio concordatario per vizi genetici dell’atto matrimoniale se i coniugi hanno 
convissuto nella pienezza del rapporto matrimoniale per almeno tre anni.

La Cassazione civile (sez. I, sent. 19 marzo 2014, n. 6289) è intervenuta su 
una sentenza impugnata perché i giudici dell’appello avevano ridotto l’importo 
dell’assegno che l’ex marito divorziato doveva alla ex moglie, in ragione del fatto 
che l’uomo, presso il quale era collocato il figlio avuto dall’ex coniuge, aveva 
avuto un altro figlio dalla seconda moglie. L’ex moglie ricorre per Cassazione 
chiedendo, in particolare che sia ripristinato l’assegno nella misura originaria, dal 
momento che la nascita di un figlio dalla nuova unione non poteva comprimere il 
diritto dell’ex moglie. La Cassazione, nel respingere la pretesa, afferma che, salva 
restando la necessità di valutare nel concreto la situazione patrimoniale degli ex 
coniugi, il diritto di formare una famiglia – e quindi avere un figlio – è un diritto 
fondamentale nel quadro sia costituzionale sia sovranazionale (art. 12 CEDU, 
art. 9 CDFUE) e pertanto non è possibile considerare il divorzio come limite 
oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al livello di scelta individuale da 
subordinare all’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile all’ex coniuge.

1.9.2. Diritto di proprietà e riparazioni per i profughi istriani

La Corte di cassazione è stata investita di una causa presentata da un gruppo di 
cittadini italiani di origine istriana che chiedevano allo Stato italiano il risarci-
mento del danno, anche morale, o al pagamento di un equo indennizzo, ancorato 
al valore venale attualizzato, con riferimento ai beni già di loro proprietà che, 
situati nei territori ceduti alla Jugoslavia con il Trattato di pace del 1947, erano 
stati espropriati o nazionalizzati dal Governo jugoslavo. I ricorrenti lamentavano 
di avere ricevuto dallo Stato italiano soltanto somme irrisorie a titolo di compen-
sazione.
Seguendo nella sostanza le conclusioni del Tribunale e della Corte d’appello di 
Trieste, la Cassazione (sez. un., sent. 7 aprile 2014, n. 8055) afferma che l’in-
dennizzo dovuto ai cittadini italiani destinatari dei provvedimenti di nazionaliz-
zazione o esproprio sono titolari di un diritto soggettivo alla riparazione, il cui 
contenuto, però, è stato già determinato dal legislatore nazionale che ha valutato 
tutti gli elementi di natura costituzionale in gioco, compresi quelli finanziari, e 
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degli obblighi internazionali assunti con il Trattato di pace, ma non anche della 
garanzia – prevista dall’art. 1 del Protocollo 1 CEDU – che l’ammontare dell’in-
dennizzo sia ragionevolmente in rapporto con il valore dei beni in questione. La 
situazione viene considerata radicalmente distinta da quella che si è presenta-
ta alla CtEDU nel caso Broniowski c. Polonia del 2004, riguardante la frontiera 
orientale della Polonia e i beni al di là del fiume Bug. L’esproprio asseritamente 
illegittimo è stato compiuto dallo Stato jugoslavo, subentrato all’Italia (sconfitta 
nella seconda guerra mondiale) nei territori di Istria e Dalmazia, e non può quin-
di essere attribuito all’Italia. Nel caso degli accordi conclusi tra i Comitati polac-
chi di liberazione nazionale e le ex Repubbliche socialiste sovietiche di Ucraina, 
Bielorussia e Lituania, invece, era esplicita l’assunzione da parte dello Stato polac-
co di una specifica obbligazione di risarcimento nei confronti dei propri cittadini 
forzosamente espulsi dai territori ceduti agli altri Paesi.

1.9.3. «Espropriazioni indirette», equo indennizzo

Anche nel 2014 sono state numerose le decisioni dei giudici di merito e della Cassa-
zione che hanno avuto per tema la pratica illegittima delle occupazioni espropriative 
(espropriazioni illegittime compiute da enti pubblici e auto-sanate dalla stessa pubblica 
amministrazione) e delle relative cause di risarcimento intentate dai privati espropriati, 
dopo che la giurisprudenza ha abbandonato la propria posizione di sostanziale avallo di 
tali pratiche, costantemente criticate dalla CtEDU. L’attuale posizione della giurispru-
denza italiana è riassunta in TAR Calabria, sez. I, sent. 13 marzo 2014, n. 424: anche 
a fronte dell’irreversibile trasformazione del suolo illecitamente espropriato, per effetto 
della realizzazione di un’opera pubblica, all’originario proprietario, quanto è dovuto a 
quest’ultimo non è un risarcimento, dal momento che questo implicherebbe l’avvenuto 
trasferimento della proprietà sul suolo alla pubblica amministrazione, e ciò è contrario 
all’art. 1 del Protocollo 1 CEDU. L’amministrazione deve infatti in primo luogo procura-
re di restituire il bene all’originario proprietario; solo l’impossibilità di realizzare tale esito 
giustifica la corresponsione di un indennizzo da valutare alla stregua del valore venale 
dell’immobile stesso.
In materia è intervenuta anche la Corte costituzionale con la sent. 187/2014. In tale 
decisione la Corte afferma che i parametri per valutare la congruità dell’indennizzo espro-
priativo valido per lo Stato e gli altri enti, e che fanno riferimento al valore commerciale 
del bene immobile espropriato, devono essere seguiti anche dalla legislazione e dalle am-
ministrazioni delle Province Autonome di Trento e Bolzano, le quali hanno competenza 
primaria in questa materia. Non è costituzionalmente legittima quindi la disposizione di 
una legge della Provincia Autonoma di Trento che prevede che l’espropriazione di terreni 
non edificabili si paghi in base al loro valore come terreni agricoli, determinato generica-
mente avendo riguardo essenzialmente al tipo di cultura astrattamente sviluppabile, senza 
considerare la particolare situazione dei singoli appezzamenti espropriati, il cui valore 
di mercato può variare considerevolmente in rapporto a molte varianti (accesso a fonti 
d’acqua, qualità dei suoli, esposizione, ecc.). In mancanza, l’amministrazione si rende re-
sponsabile di una violazione dell’art. 117 Cost., in quanto è disatteso il diritto al pacifico 
godimento della proprietà tutelato dall’art. 1 del Protocollo I CEDU. 
La Corte di cassazione, con sent. n. 8965 del 2014, conduce un’analisi dell’evoluzione 
normativa e giurisprudenziale subita dall’istituto dell’espropriazione indiretta o occupa-
zione appropriativa concludendo – in linea con la giurisprudenza precedente – che poiché 
il legislatore ha indirettamente avallato tale istituto solo a partire dalla legge 27 ottobre 
1988, n. 458, la prescrizione (quinquennale) del diritto al risarcimento del danno connes-
so a tale pratica ormai ritenuta illegittima non poteva cominciare a maturare prima della 
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data di entrata in vigore di tale legislazione, e quindi dal 3 novembre 1988, poiché non 
si può pretendere che il titolare del diritto al risarcimento pensasse, prima del 1988, che 
l’istituto in questione potesse essere ritenuto legittimo nell’ordinamento italiano (v. anche 
Cassazione civile, sez. I, sent. 19 settembre 2014, n. 19793). Sulla illegittimità dell’isti-
tuto dell’occupazione acquisitiva alla luce delle numerose sentenze della CtEDU e della 
giurisprudenza costituzionale a partire dal 2007 è particolarmente incisiva la sentenza del 
TAR Piemonte, sez. I, 26 giugno 2014, n. 1127.

1.9.4. Diritto di privacy e banche dati

L’Università Roma 3 ha reso possibile per un certo tempo l’accesso indiscriminato via 
internet a documenti che riportavano le posizioni di alcune migliaia di studenti o ex 
studenti dell’ateneo, i cui dati (non solo meramente anagrafici) potevano pertanto essere 
acquisiti e sfruttati per molteplici fini, anche illeciti. Il Tribunale di Roma aveva con-
dannato l’amministrazione per violazione del d.lgs. 196/2003 («codice della privacy») e 
disposto il pagamento di una somma di circa 3.000 euro a persona a titolo di risarcimento 
del danno non patrimoniale subito per il «disagio conseguente alla propria (indiscrimina-
ta) esposizione personale, anche di carattere economico», causato appunto dal modo in 
cui i dati personali erano stati gestiti dall’ente. La Corte di cassazione, investita del caso 
su ricorso dell’amministrazione universitaria, richiama la propria giurisprudenza in base 
alla quale una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civile permette di 
dichiarare la risarcibilità del danno non patrimoniale causato da reati o da altri fatti illeciti 
riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno, ovvero quando sono 
lesi diritti costituzionali inviolabili, con la precisazione, in quest’ultimo caso che la risar-
cibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone che la lesione del diritto sia grave 
e che il danno non sia futile o meramente ipotetico o immaginario. L’entità del danno e 
la gravità della lesione stanno peraltro in rapporto inversamente proporzionale, nel senso 
che per essere risarcibile, la sofferenza morale deve essere tanto maggiore, quanto meno 
intensa è stata la lesione al diritto fondamentale. È escluso comunque che alla lesione di 
diritti inviolabili sia sempre necessariamente associato un danno non patrimoniale risar-
cibile. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altro magistrato, per non 
aver adeguatamente illustrato, con riferimento alla vicenda specifica, né la serietà della 
lesione inferta al diritto alla riservatezza quale manifestazione specifica della dignità della 
persona, né l’entità del pregiudizio subito dai ricorrenti (Cassazione civile, sez. III, sent. 
15 luglio 2014, n. 16133).
Sempre in tema di privacy, la Cassazione ha anche ritenuto che siano illegittime le pra-
tiche commerciali consistenti nell’invio automatico di fax a numeri di privati recuperati 
dalle Pagine gialle. La consultazione di tali elenchi, infatti, si deve intendere finalizzata 
a ricercare l’abbonato per comunicazioni interpersonali; l’invio in forma automatizzata 
di informazioni commerciali a numeri di fax rappresenta invece un «trattamento» di tali 
dati, lecito soltanto dopo aver acquisito il consenso espresso e specifico del destinatario 
della comunicazione (Cassazione civile, sez. II, sent. 24 giugno 2014, n. 14326).

1.10. Diritti dei bambini

1.10.1. Detenute per mafia e figli minori

La Corte costituzionale (sent. 239/2014 del 22 ottobre 2014) ha rilevato l’inco-
stituzionalità della norma della legge penitenziaria (l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 
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4-bis, più volte modificato) in quanto applicata nei confronti delle detenute con 
figli minori. La norma contestata, tra le altre cose, impedisce la concessione di 
misure di detenzioni alternative al carcere o di benefici penitenziari, in particolare 
la detenzione domiciliare speciale prevista per le madri di bambini di età inferiore 
a dieci anni, ai condannati per reati gravi collegati con la criminalità organizzata 
di tipo mafioso, salvo nel caso in cui collaborino con la giustizia. L’impossibilità 
di accedere all’istituto della detenzione domiciliare speciale (che consiste nello 
scontare la prima parte della pena in speciali «istituti a custodia attenuata per 
detenute madri» oppure, se non c’è pericolo di altri reati o di fuga, nel proprio 
domicilio, in compagnia del figlio di età inferiore ai dieci anni – art. 47-quinquies 
della stessa legge penitenziaria), secondo il giudice che ha sollevato la questione di 
legittimità, non si giustifica ragionevolmente, dal momento che si traduce in un 
danno sproporzionato per il figlio, i cui diritti – compreso quello a vivere in un 
ambiente adatto e insieme ai genitori – dovrebbero godere di una considerazione 
preminente. La Corte costituzionale ritiene che l’esclusione dal beneficio della 
detenzione domiciliare speciale delle condannate per gravi reati collegati alla cri-
minalità organizzata e che non collaborano con la giustizia, benché si giustifichi 
come misura di incentivazione al «pentimento» e anche come misura legata al ca-
rattere rieducativo della pena, trasferisce sul figlio in tenera età un peso eccessivo, 
in contrasto sia con l’art. 31(2) Cost. («La Repubblica [...] [p]rotegge la materni-
tà, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»), sia con 
la Convenzione sui diritti del bambino e con l’art. 24(2) CDFUE, che affermano 
il superiore interesse del bambino. L’esclusione della condannata dal regime di 
detenzione domiciliare speciale va quindi stabilita tenendo conto unicamente 
della valutazione, da farsi caso per caso, del rischio che la condannata commetta 
ulteriori reati o che si dia alla fuga, senza che la sua mancata collaborazione con 
la giustizia operi come fattore ostativo assoluto.

1.10.2. Ascolto giudiziale; miglior interesse del bambino

La Cassazione ha ritenuto legittima la scelta fatta dal giudice di merito di non 
ascoltare i bambini coinvolti in un procedimento per affido al padre dei figli 
di una coppia, sottratti per un certo periodo dalla madre in Portogallo senza il 
consenso dell’altro genitore. Nonostante riconosca la fondamentale importan-
za delle norme internazionali e interne sul diritto del bambino a partecipare ai 
procedimenti in cui è in gioco il suo interesse, la Corte ricorda che i bambini al 
di sotto dei 12 anni devono essere sentiti dal giudice solo quando risultano suffi-
cientemente maturi da non far temere che il probabile trauma del contatto con le 
istituzioni della giustizia possa eccedere il beneficio derivante dal poter rappresen-
tare direttamente al giudice il loro punto di vista. Nel caso in questione, il giudice 
di merito aveva ritenuto non opportuno disporre l’audizione dei bambini che 
all’epoca delle decisioni avevano un’età tra i cinque e i sette anni. La Cassazione 
non ritiene di censurare tale scelta (Cassazione civile, sez. un., sent. 18 settembre 
2014, n. 19664).
A fronte di ciò, la stessa Cassazione conferma peraltro che «costituisce un dato 
oramai pienamente acquisito il principio secondo il quale l’audizione dei minori, 
già prevista nell’art. 12 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è 
divenuta adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che lo riguardano, 
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ai sensi degli art. 3 e 6 della convenzione di Strasburgo», a meno che l’audizione 
stessa non arrechi un danno al minore d’età (Cassazione civile, sez. I, sent. 5 
giugno 2014, n. 5237; v. anche sez. I, sent. 5 marzo 2014, n. 5097). La Corte 
pertanto annulla una sentenza che, in un caso di sottrazione internazionale di mi-
nori, aveva disposto il rientro presso la madre, negli Stati Uniti, di un’adolescente 
illegalmente trattenuta dal padre in Italia, nonostante il parere nettamente con-
trario esposto da quest’ultima. Il giudice di merito aveva ascoltato la minorenne 
esclusivamente per accertare la sussistenza di eventuali rischi associati al suo rien-
tro negli Stati Uniti, senza dare rilevanza al desiderio da lei espresso di rimanere 
in Italia presso il padre. In materia di diritto dei minori d’età a essere ascoltati v. 
anche Cassazione civile, sez. I, sent. 5 marzo 2014, n. 5097.

La Cassazione conferma la decisione della Corte d’appello che aveva rigettato a una madre 
di cittadinanza britannica la richiesta di trasferirsi con il figlio avuto in Italia nel Paese 
d’origine, adducendo migliori opportunità di lavoro e adeguate possibilità per il bambino 
di continuare a coltivare i rapporti con il padre italiano anche a distanza. I giudici riten-
gono nel caso specifico che l’affido condiviso deciso per la coppia non è compatibile con 
il trasferimento della madre nel Regno Unito, dal momento che il prevalente interesse 
del bambino (di età inferiore ai cinque anni) a sviluppare un rapporto con entrambi i 
genitori richiede che, se necessario, l’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali di 
ciascuno dei genitori, compreso quello di trasferirsi e fissare altrove la propria residenza, 
possa subire temporanee e proporzionate limitazioni (Cassazione civile, sez. I, sent. 18 
settembre 2014, n. 19694).

1.10.3. Stato di abbandono e adottabilità. Adozione in casi particolari e coppie 
omosessuali

La Corte di cassazione è intervenuta sulla problematica della determinazione dello stato 
di abbandono di un minore d’età come condizione per disporne lo stato di adottabi-
lità. Il caso considerato nella sentenza della Cassazione civile, sez. I, 1 luglio 2014, n. 
15861, riguardava due sorelle di cui era stata aperta la possibilità di adozione in quanto 
non adeguatamente accudite dai genitori e dalla nonna. La Cassazione rileva, anche sulla 
scorta della recente giurisprudenza della CtEDU, l’importanza di mantenere per quanto 
possibile i minori d’età all’interno del contesto familiare e sociale di origine. Dal proce-
dimento emerge un profilo non brillante della famiglia, ma non è mai negata, negli atti 
disponibili, l’esistenza di un saldo legame affettivo dei genitori con le bambine, di cui 
viene comunque escluso ogni ritardo evolutivo. Non risultano quindi presenti i requisiti 
stringenti che giustificherebbero la dichiarazione dello stato di abbandono. Di una delle 
bambine, anzi, si dice, non senza entrare in contraddizione con le conclusioni prospettate, 
che ne dovrebbe essere dichiarata l’adottabilità non perché priva di legami con i genitori e 
la nonna, ma perché non potrebbe il suo stato essere disgiunto da quello della sorella. La 
sentenza della Corte d’appello, sezione per i minorenni, è annullata e la Cassazione ordina 
che il giudizio sia riassunto dalla stessa in diversa composizione.

Il Tribunale per i minorenni di Roma ha ritenuto esistenti le condizioni per di-
sporre l’adozione di una bambina da parte della compagna della madre, legata 
alla stessa da vincolo di matrimonio secondo la legislazione spagnola e che aveva 
condiviso il percorso di procreazione medicalmente assistita da cui era nata la 
bambina. Il Tribunale applica l’art. 44 della legge 184/1983 che disciplina l’ado-
zione in casi particolari, ossia al di fuori dell’adozione legittimante disposta una 
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volta constatato lo stato di abbandono del minore d’età. L’articolo in questione 
indica in modo tassativo quattro ipotesi in cui il superiore interesse del bambino 
può giustificare l’adozione; tra queste ipotesi rientra quella (art. 44(1) lett. d) in 
cui, non ricorrendo le condizioni per l’adozione legittimante, sia comunque con-
statata l’impossibilità di affidamento preadottivo. Nella circostanza, l’affidamento 
preadottivo è escluso non perché nessuna famiglia o struttura se ne possa occu-
pare, ma perché, al contrario, la bambina vive molto serenamente con la madre 
e la sua compagna e non si dà il caso quindi che possa essere considerata in stato 
di abbandono; d’altro canto, l’adozione richiesta non è nemmeno quella di tipo 
legittimante, poiché le due adulte non sono coniugate (e non possono esserlo) se-
condo l’ordinamento italiano. Secondo il Tribunale, l’art. 44 non esclude che, nel 
prevalente interesse del minore, possa essere disposta l’adozione (non legittiman-
te) da parte del convivente del genitore del minore stesso: in alcuni casi infatti è 
stata disposta l’adozione di un minore da parte del convivente del genitore. Ciò 
però finora è avvenuto all’interno di famiglie composte da una coppia eteroses-
suale. Nel caso di coppia omosessuale l’impossibilità di un affidamento preadot-
tivo è da considerare un’impossibilità di diritto piuttosto che di fatto. L’attuale 
assetto normativo impedisce di attribuire alcuna qualificazione giuridica al vin-
colo che si è costituito tra la bambina e la convivente della madre, e ciò, secondo 
il Tribunale, va a svantaggio della bambina stessa. La giurisprudenza italiana ha 
già ritenuto che la dannosità di un contesto familiare omosessuale per un minore 
non può essere presunta, ma va dimostrata caso per caso; allo stesso modo non 
si può presumere che l’interesse preminente del minore non possa realizzarsi nel 
contesto di una coppia omosessuale. Una lettura dell’art. 44(1) lett. d che escluda 
l’adozione da parte del compagno dello stesso sesso del genitore del minore sareb-
be pertanto discriminatoria (art. 3 Cost.) e violerebbe il diritto fondamentale alla 
vita familiare di cui sono titolari anche le coppie omosessuali. Una situazione del 
tutto simile a quella affrontata dal Tribunale per i minorenni è stata decisa anche 
della CtEDU (X and Others v. Austria [GC], no. 19010/07, ECHR 2013), che ha 
condannato l’Austria per non aver reso possibile l’adozione di un minore da parte 
del partner omosessuale della madre del bambino, a differenza di quanto sarebbe 
stato possibile nell’ambito di una coppia eterosessuale, in violazione dell’art. 8 
CEDU, che protegge il diritto alla vita familiare (applicabile anche nelle relazioni 
omosessuali), e dell’art. 14 CEDU (non discriminazione). Secondo la CtEDU, 
il Governo austriaco non ha dimostrato, nel caso specifico, che la protezione 
della famiglia, intesa in senso tradizionale, e l’interesse del minore richiedono 
l’esclusione delle coppie dello stesso sesso dalla cosiddetta second-parent adoption 
cui hanno accesso le coppie (anche di fatto) eterosessuali. In conclusione, il Tri-
bunale, in base all’art. 44(1), lett. d, della legge 184/1983, con il parere difforme 
del pubblico ministero minorile, dispone l’adozione della bambina da parte della 
partner omosessuale della madre.

1.10.4. Minori stranieri e permesso di soggiorno speciale per i genitori

La Cassazione, pronunciandosi in un caso di applicazione dell’art. 31 TUE (per-
messo di soggiorno temporaneo attribuito all’adulto per accudimento del figlio 
minorenne inespellibile quando ricorrano gravi motivi), ha precisato che quando 
uno dei due genitori è legittimamente presente in Italia ma non può occuparsi 
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del figlio in tenera età per ragioni gravi (nella fattispecie, la madre doveva assistere 
un altro figlio più grande gravemente malato), il secondo genitore, presente ir-
regolarmente nello Stato, non può esserne espulso e deve usufruire del permesso 
temporaneo di cui all’art. 31 TUE. Il suo allontanamento infatti costituirebbe un 
pregiudizio e un rischio grave per lo sviluppo psicofisico del minore e sarebbe in 
contrasto con il dovere per lo Stato di promuovere il miglior interesse dell’infan-
zia derivabile dalla Convenzione sui diritti del bambino (Cassazione civile, sez. 
VI, ordinanza 2 dicembre 2014, n. 25508).

1.11. Giusto processo, legge Pinto, «ne bis in idem», 
esecuzione delle sentenze della CtEDU

1.11.1. Eccessiva durata dei procedimenti

Ineffettività della legge Pinto riformata
Sul procedimento creato dalla legge Pinto (l. 89/2001) per l’accertamento e l’e-
qua riparazione dell’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari, come recente-
mente riformato con il d.l. 83/2012, convertito nella legge 143/2012, si sono 
pronunciate nel 2014 sia le sezioni unite della Corte di cassazione civile sia la 
Corte costituzionale. 
La Corte di cassazione (sez. un., sentenze 19 marzo 2014, nn. 6312, 6313, 6314, 
6315, 6316, 6317, 6318) ha chiarito che il procedimento della legge Pinto non 
può essere utilizzato per far valere l’eccessiva durata della procedura di liquidazio-
ne dell’equo indennizzo deciso dalla Corte competente in riferimento alla causa 
presupposta. In altre parole, i giudici osservano che se c’è un ritardo nella «rea-
lizzazione» del diritto all’indennizzo (e ai relativi interessi) già riconosciuto in un 
processo avviato ai sensi della legge Pinto e il ricorrente ha promosso l’esecuzione 
forzata del debito da parte dello Stato, l’inadempienza dell’amministrazione che 
non liquida il dovuto in tempi adeguati non può essere fatta valere mediante lo 
strumento della medesima legge Pinto, e ciò perché – per citare la stessa Corte – 
«il fenomeno di questi endemici ritardi della Pubblica Amministrazione, denun-
ciati più volte dalla stessa Corte europea, è stato certamente estraneo all’intenzio-
ne del legislatore del 2001». L’interessato avrà quindi come unica opzione quella 
di proporre un ricorso alla CtEDU. Per un’applicazione di questo principio si 
vedano, per esempio, Cassazione civile, sez. II, sent. 27 ottobre 2014, n. 22770; 
sez. VI, sentenze 3 settembre 2014, nn. 18568, 18569, 18570; 10 novembre 
2014, n. 23916.
In più decisioni, la Corte di cassazione ribadisce la propria giurisprudenza in base 
alla quale la legge Pinto, che prevede la riparazione solo del danno commisurato 
alla durata del procedimento presupposto eccedente il minimo ragionevole (fis-
sato generalmente, nei tre gradi di giudizio, in sei anni), invece che tenendo in 
conto l’intera durata del processo, è compatibile con il grado di flessibilità rico-
nosciuto dalla giurisprudenza della CtEDU, non contrasta con l’art. 6(1) CEDU 
e pertanto non viola l’art. 117(1) Cost. (v. per esempio Cassazione civile, sez. 
VI, sentenze 14 maggio 2014, n. 10592; 10 giugno 2014, nn. 13075, 13082, 
13105).
La sentenza 30/2014 della Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile il que-
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sito di incostituzionalità posto con riferimento alla legge 134/2012 di conversio-
ne del d.l. 83/2012 che, all’art. 55, ha modificato la legge Pinto (con effetto co-
munque non retroattivo; v. Cassazione civile, sez. II, sentenze 19 settembre 2014, 
nn. 19810, 19811, 19812, 19813, 19814, 19815, 19816, 19817; 22 settembre 
2014, nn. 19896, 19897, 19898, 19899, 19900, 19901, 19902, 19903, 19904, 
19905), ma non ha mancato di criticare in profondità la novellazione del 2012. 
Il nuovo art. 4 della l. 89/2001 dispone che la domanda di riparazione per durata 
eccessiva del procedimento può essere proposta solo dopo che il procedimento 
stesso si è concluso (ed entro un termine di sei mesi). Viene meno quindi la 
possibilità di impugnare per eccessiva durata anche un procedimento pendente, 
prevista dalla versione originaria dell’articolo. Secondo la Corte costituzionale ciò 
rende la procedura inidonea a garantire l’equo processo e la sua durata ragionevo-
le in modo sufficientemente effettivo, come sarebbe richiesto dall’art. 6 CEDU. 
La Corte costituzionale, dopo aver svolto un’ampia disanima della riforma della 
legge Pinto adottata nel 2012 ne deduce che l’impianto della legge risulta ora 
incompatibile con la possibilità di applicare la procedura Pinto durante la pen-
denza del giudizio presupposto. Tale conclusione si impone, per esempio, dalla 
lettura delle norme che collegano in modo diretto la determinazione dell’am-
montare dell’indennizzo al numero di anni eccedente la durata standard di un 
processo civile, con la conseguenza che la somma non potrebbe essere calcolata 
se questo non si è definitivamente concluso. Nessun dispositivo interpretativo 
della normativa vigente, secondo la Corte, permette di sanare la situazione, come 
invece suggeriva il giudice rimettente. La conclusione della Consulta è che «[i]l 
vulnus riscontrato [all’effettività della tutela risarcitoria approntata] e la necessità 
che l’ordinamento si doti di un rimedio effettivo a fronte della violazione della 
ragionevole durata del processo [...] impongono [...] di evidenziare che non sa-
rebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al problema 
individuato nella presente pronuncia». 
La Corte di cassazione ha ripreso la sentenza 30/2014 della Corte costituzionale 
per rigettare alcuni ricorsi, presentati dopo l’entrata in vigore della novella del 
2012, tesi a far dichiarare ammissibili dei procedimenti Pinto relativi a processi 
presupposti non ancora definitivamente conclusi: v. per esempio, Cassazione ci-
vile, sez. II, sentenze 16 settembre 2014, n. 19479; 22 ottobre 2014, n. 22468.
La Corte costituzionale, con le ordinanze 124/2014 e 204/2014, ha anche respin-
to la questione di costituzionalità sollevata in numerose sedi riguardo al testo, in-
trodotto nel 2012, dell’art. 2(3)-bis della legge Pinto, secondo il quale «La misura 
dell’indennizzo [...] non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, 
se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice» (v. Annuario 2014, p. 225). 
Il testo sembra suggerire infatti che solo il ricorrente vittorioso nel procedimento 
sottostante (e non anche quello soccombente) possa lamentarsi per l’eccessiva du-
rata del processo. Se così fosse, la norma sarebbe in evidente violazione del prin-
cipio di durata ragionevole del processo così come fissato dall’art. 6 CEDU, che 
va fatto valere indipendentemente dall’esito del processo. I giudici della Consulta 
tuttavia escludono questa interpretazione e leggono la disposizione contestata 
come finalizzata esclusivamente a fissare un tetto all’ammontare dell’indennizzo 
nel caso in cui il diritto del ricorrente sia effettivamente stato accertato, senza 
comportare le conseguenze prospettate dai giudici rimettenti.
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Altre precisazioni sulla legge Pinto
La Cassazione ha confermato che le controversie decise dalle commissioni tributarie non 
sono coperte dalle garanzie della legge Pinto; la loro eccessiva durata, quindi non dà titolo 
ad alcun indennizzo. Tale conclusione si giustifica perché i procedimenti in questione non 
toccano né materie penali (salvo quando definiscono sanzioni tributarie espressamente 
qualificate come penali da una legge: v. Cassazione civile, sez. VI, sent. 13 gennaio 2014, n. 
510) né materie civili, secondo la nozione datane dalla CtEDU, bensì obbligazioni di natu-
ra pubblicistica (Cassazione civile, sez. II, sentenze 20 febbraio 2014, n. 4090; 23 maggio 
2014, n. 11554; sez. VI, 28 ottobre 2014, n. 22872; 24 dicembre 2014, n. 27390). 
Sono invece deducibili nel quadro di un procedimento Pinto i ritardi in cui sia incorsa 
l’amministrazione della giustizia nel portare a termine una procedura Pinto, la cui durata 
«normale» è fissata (in linea con quanto ritenuto anche dalla CtEDU) in due anni, com-
prensivi della fase in Cassazione (v. Cassazione civile, sez. VI, sentenze 15 gennaio 2014, 
nn. 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741).
Non concorrono alla durata del processo i tempi necessari per l’espletamento di lodi 
arbitrali, i quali hanno carattere privatistico e sono estranei all’esercizio della funzione 
giurisdizionale (Cassazione civile, sez. VI, sent. 13 febbraio 2014, n. 3316).
Non sono abilitate a presentare domanda allo Stato italiano per equo indennizzo in base 
alla l. 89/2001 le pubbliche amministrazioni (per es., amministrazioni provinciali o Co-
muni): si veda per es. Cassazione civile, sez. II, sent. 20 maggio 2014, n. 11049; sez. VI, 
sentenze 7 marzo 2014, nn. 5421, 5422, 5423, 5424, 5425, 5429, 5430, 5431, 5432, 
5433; 23 maggio 2014, n. 11559. 
La domanda in base alla legge Pinto può essere proposta da un minore d’età, rappresentato 
dal genitore o da un tutore legale; se il minore rappresentato nel corso del procedimento 
Pinto diventa maggiorenne, manterrà il diritto a ricevere direttamente l’equo indennizzo 
senza dovere necessariamente costituirsi in giudizio autonomamente (Cassazione civile, 
sez. VI, sent. 10 aprile 2014, n. 8424). La Cassazione ha inoltre ribadito in varie sentenze 
(tra cui Cassazione civile, sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053; con riferimento alla procedura 
Pinto si vedano Cassazione civile, sez. VI, 20 novembre, n. 24772, 18 dicembre 2014, 
n. 26801) che, alla luce delle riforme introdotte al codice di procedura civile con il Testo 
unico sull’immigrazione 83/2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, la decisio-
ne del giudice di merito sull’entità dell’indennizzo può essere contestata per illegittimità 
solo quando risulta del tutto immotivata o quando la motivazione fa riferimenti a fatti 
inesistenti o sia logicamente incongrua (v. nuovo testo dell’art. 360 cod. procedura civile). 
Per attaccare in Cassazione la determinazione dell’indennizzo, il ricorrente dovrà quindi 
dimostrare che il giudice di merito non ha considerato dei «fatti storici» decisivi, e non 
semplicemente affermare che la sua decisione sull’entità dell’indennizzo appare «insuffi-
cientemente motivata».
Sempre con riferimento alla novella del 2012, che come noto ha profondamente modi-
ficato la stessa legge Pinto, la Corte di cassazione precisa che la disposizione del nuovo 
art. 2(2)-bis e ter della l. 89/2001 («si considera rispettato il termine ragionevole [...] se 
il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due in secondo grado, di 
un anno nel giudizio di legittimità [...] si considera comunque rispettato il termine ragio-
nevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei 
anni») non può essere interpretata nel senso di portare a sei anni la durata massima di un 
procedimento che si sia concluso in primo grado: in tale caso il periodo su cui calcolare l’e-
ventuale indennizzo per irragionevole durata è quello che eccede i tre anni (Cassazione ci-
vile, sez. VI, sentenze 6 novembre 2014, nn. 23745, 23746; 7 novembre 2014, n. 23887; 
v. anche sentenze 26 settembre, nn. 20436, 20437; su una problematica analoga v. anche 
Cassazione civile, sez. VI, sentenze 4 giugno 2014, n. 12606; 17 giugno 2014, n. 13712). 
D’altro canto, la durata eccessiva di un procedimento va calcolata complessivamente, non 
con riferimento a una singola fase (v. per es. Cassazione civile, sez. II, sentenze 23 maggio 
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2014, nn. 11555, 11556, 11557, 11558). La sentenza della Cassazione civile, sez. VI, 24 
dicembre 2014, n. 27388 (v. anche sentenze 11558/14, 1 settembre 2014, n. 18464, 2 
settembre 2014, n. 18540) conferma che la procedura di indennizzo per eccessiva durata 
del procedimento non può essere richiesta in relazione a una specifica fase del processo 
che ha ecceduto lo standard, ma deve avere riguardo all’intera durata del procedimento: la 
non frazionabilità della domanda di indennizzo non fa sollevare dubbi di costituzionalità. 
La Corte d’appello chiamata a giudicare sull’esistenza di una violazione dei termini di 
durata di un procedimento deve accertare i fatti anche al di là di quanto ricavabile dai 
documenti sottoposti dal ricorrente, utilizzando il proprio potere di iniziativa; il ricorren-
te ha comunque l’onere di provare la propria posizione nel processo, la data iniziale di 
questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato (Cassazione 
civile, sez. VI, sent. 28 novembre 2014, n. 25270).
Secondo la Cassazione, è da escludere che la Corte d’appello, nell’imputare all’inerzia 
delle parti l’intero lasso di tempo intercorso tra l’instaurazione del giudizio (nel caso spe-
cifico: gennaio 1975) e il momento dell’inizio dell’istruzione della causa (gennaio 1996), 
e quindi nel ritenere che un giudizio complessivamente svoltosi per oltre 35 anni possa 
aver avuto una durata irragionevole di soli sei anni e sei mesi, ritenendo, per il resto, 
interamente addebitabile alle parti la abnorme durata del giudizio stesso, abbia risolto 
adeguatamente il contenzioso. Anche ammettendo una volontà dilatoria delle parti, i 
poteri di impulso dell’autorità giudiziaria sono stati evidentemente disattesi dagli uffici 
che si sono occupati del caso, e ciò rende necessario estendere la porzione di irragionevole 
ritardo (Cassazione civile, sez. VI, sent. 19 maggio 2014, n. 10957). 
Un processo iniziato nel 1995 e non ancora terminato nel 2009, al momento della pre-
sentazione della richiesta di indennizzo, non può ragionevolmente essere considerato in 
ritardo per soli cinque anni, considerando che i tre livelli di giudizio, complessivamente 
non dovrebbero eccedere la durata di sei anni: la Cassazione ordina una nuova valutazione 
dell’entità del ritardo e del relativo indennizzo per il danno non pecuniario (Cassazione 
civile, sez. VI, sent. 17 giugno 2014, n. 13713; v. anche sent. 6 giugno 2014, n. 12866). 
Nel calcolo della durata di un procedimento si deve tener conto peraltro solo del tempo 
durante il quale l’autorità giudiziaria risulta investita del caso, non del periodo lasciato 
alle parti per decidere, ad esempio, se presentare o meno appello (Cassazione civile, sez. 
VI, sent. 5 giugno 2014, n. 12618). 
La particolare complessità del caso, quale motivo che può giustificare una durata del pro-
cesso più lunga del normale, va argomentata in relazione alle diverse fasi del processo; con 
la conseguenza che un processo complicato nel primo grado (per esempio per la presenza 
di un alto numero di parti) può non esserlo più in appello, e in tale seconda fase i termini 
fissati dalla legge per un procedimento ragionevole vanno pertanto rigorosamente rispet-
tati (Cassazione civile, sez. VI, sent. 4 giugno 2014, n. 12580).
Altro punto precisato dalla Cassazione ha riguardato l’applicabilità del procedimento per 
indennizzo previsto dalla legge Pinto a favore del ricorrente rimasto contumace nel pro-
cedimento penale presupposto. La scelta dell’imputato di rimanere contumace infatti 
non è indice di totale disinteresse per il giudizio e di non far venire meno il diritto ad 
avere la propria causa discussa in tempi ragionevoli. L’indennizzo dovrà tuttavia tenere 
conto del fatto che la mancata partecipazione al processo dell’imputato può essere stata 
causa della lunga durata dello stesso (Cassazione civile, sez. un., sent. 14 gennaio 2014, n. 
585; conformemente v., tra le altre, le sentenze della Cassazione civile, sez. II, 28 ottobre 
2014, n. 22871; sez. VI, 10 aprile 2014, n. 8426; 3 novembre 2014, n. 23374; sez. VI, 
3 dicembre 2014, n. 25619). Analogamente, l’aver concluso una controversia giudiziaria 
con una transazione stragiudiziale che ha soddisfatto gli interessi delle parti (dopo che 
la procedura si era protratta per circa 34 anni!), non fa venir meno il diritto a chiedere 
l’indennizzo per l’eccessiva durata del procedimento (Cassazione civile, sez. VI, sent. 27 
maggio 2014, n. 11820).
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Il fatto che il Tribunale abbia tempestivamente sospeso il provvedimento impugnato dal 
ricorrente, proteggendo quest’ultimo dagli effetti negativi di tale atto, non fa venir meno 
il diritto all’indennizzo per la durata eccessiva (oltre 15 anni) del procedimento instaurato 
da tale impugnazione: la Cassazione è chiara nel precisare che il provvedimento caute-
lare, che anticipa la sentenza, non è tuttavia la sentenza e non esclude se non in parte 
la sofferenza legata alla compressione del diritto a un rapido accertamento giudiziario 
(Cassazione civile, sez. VI, sent. 24 novembre 2014, n. 24925). In alcuni casi peculiari, 
tuttavia, il giudice di merito – sostenuto dalla Cassazione – ha ritenuto che l’emissione di 
un provvedimento sospensivo è motivo sufficiente per escludere l’esistenza di un danno 
non pecuniario risarcibile pur in presenza di un ritardo nella definizione della causa (si 
trattava dell’impugnazione del diniego della domanda di esenzione dal servizio militare – 
Cassazione civile, sez. VI, sent. 11 giugno 2014, n. 13262).
Se un procedimento iniziato presso il giudice ordinario deve continuare presso quello 
amministrativo riconosciuto competente a seguito di un regolamento di giurisdizione, 
i tempi si cumulano, trattandosi ai fini della procedura Pinto dello stesso processo, e la 
riparazione dovrà essere chiesta sia al Ministero della giustizia (competente per la parte di 
ritardo addebitabile alla giustizia ordinaria) sia a quello dell’economia (competente per la 
parte di ritardo ascrivibile al giudizio amministrativo) (Cassazione civile, sez. VI, sent. 10 
aprile 2014, n. 8417).
Il termine da cui decorre la misura dell’eventuale eccessiva durata di un procedimento 
penale, per gli eredi della parte civile, è il momento in cui tali eredi sono giunti a cono-
scenza della costituzione di parte civile del loro dante causa; se ciò non può essere provato, 
il computo inizia con la loro costituzione di parte civile (Cassazione penale, sez. un., sent. 
23 settembre 2014, n. 19977; Cassazione civile, sez. VI, sentenze 12 maggio 2014, n. 
10265; 4 settembre 2014, n. 18652).
Pronunciandosi sul rispetto da parte del ricorrente del termine di sei mesi previsto dalla 
legge Pinto per depositare la domanda di equa riparazione, la Cassazione ha precisato che 
esso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il processo presup-
posto, cioè trascorso un anno e quarantacinque giorni dal deposito in cancelleria della 
sentenza, ovvero decorsi trenta o sessanta giorni dalla notifica della stessa. Se l’ammini-
strazione dello Stato non è in grado di provare che la notifica è stata effettivamente por-
tata a compimento, il termine «lungo» è quello che deve essere tenuto in considerazione 
(Cassazione civile, sez. II, sent. 27 agosto 2014, n. 18388).
Quanto all’entità dell’indennizzo, la Cassazione ha confermato che nel caso di proce-
dimenti davanti ai tribunali amministrativi durati oltre dieci anni, una somma di 500 
euro per ogni anno eccedente la durata «equa» è da considerarsi adeguata (Cassazione 
civile, sez. II, sent. 21 marzo 2014, n. 6791); conformemente dispongono, tra le altre, 
le decisioni della sez. II, sentenze 24 marzo 2014, n. 6885; 10 giugno 2014, n. 13042; 
sez. VI, sentenze 14 maggio 2014, n. 10595; 15 maggio 2014, nn. 10689, 10729; 16 
maggio 2014, nn. 10891, 10892, 10893; 21 maggio 2014, n. 11294; 27 giugno 2014, 
nn. 14621, 14622; 10 luglio 2014, n. 15869; 13 agosto 2014, nn. 17930, 17931; 26 
agosto 2014, n. 18296; 2 settembre 2014, nn. 18537, 18543, 18544, 18545, 18547; 
9 settembre 2014, nn. 18967, 18968, 18969, 18970, 18972, 18973, 18974, 18975; 
10 settembre 2014, nn. 19120, 19121, 19122, 19123, 19125; 30 settembre 2014, nn. 
12914, 20617, in cui la Cassazione, in ragione di considerazioni quali, in particolare, il 
modesto valore del diritto disputato nel procedimento presupposto – la «posta in gioco» 
–, riduce a 500 euro per anno di ritardo una precedente determinazione della Corte 
d’appello che applicava rigorosamente il parametro proposto dalla CtEDU, ovvero 750 
euro per ciascuno dei primi tre anni eccedenti la durata ragionevole e 1.000 euro per i 
successivi; 9 settembre 2014, nn. 18971, 18976; 18 settembre 2014, nn. 19715, 19716; 
2 ottobre 2014, nn. 20862, 20864, 20865; 6 ottobre 2014, nn. 21045, 21048; 8 ottobre 
2014, nn. 21274, 21275, 21276, 21277, 21278, 21279, 21280, 21281, 21282, 21283; 
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20 ottobre 2014, nn. 22210, 22211, 22212, 22213, 22214; 22 ottobre 2014, n. 22355; 
7 novembre 2014, n. 23842; 20 novembre 2014, nn. 24767, 24768; 21 novembre 2014, 
n. 24909). I parametri «europei» sono ritenuti equi in relazione a una vicenda processuale 
particolarmente complessa, e la Cassazione rigetta la richiesta del privato di aumentare 
l’ammontare della riparazione: Cassazione civile, sez. VI, sent. 29 luglio 2014, n. 17237. 
In altri casi la quantificazione «europea» del danno non patrimoniale è applicata in modo 
rigoroso e, in presenza di adeguata motivazione resa dal giudice di merito, la Corte di 
cassazione non ha particolari poteri che le consentano di riformare la valutazione fatta 
dal giudice (Cassazione civile, sez. VI, sent. 23 giugno 2014, n. 14246). Ciò vale anche 
in relazione a procedimenti in cui all’originaria parte sono succeduti gli eredi (Cassazione 
civile, sez. VI, sentenze 27 maggio 2014, nn. 11817, 11818, 11819). Se il giudice intende 
discostarsi dai parametri tratti dalla giurisprudenza della CtEDU ha comunque l’onere di 
giustificarlo: se non lo fa, la Corte di cassazione dispone il rinvio della decisione ad altro 
giudice per una valutazione più ponderata (v. Cassazione civile, sez. VI, sent. 11 giugno 
2014, n. 13192).
Alla luce di considerazioni specificamente riferite al processo presupposto, è ritenuto ade-
guato un indennizzo calcolato in 800 euro per ogni anno di ritardo (Cassazione civile, 
sez. VI, sent. 23 ottobre 2014, n. 22563; v. anche Cassazione civile, sez. VI, sent. 2 
settembre 2014, n. 18506). Viceversa, somme di 200 o di 300 euro per ogni anno ec-
cedente la durata ragionevole sono state considerate inadeguate e la Corte di cassazione 
le ha pertanto direttamente aumentate (v. per es., Cassazione civile, sez. VI, sentenze 13 
maggio 2014, nn. 10376, 10377, 10378; 19 maggio 2014, n. 10958; 11 settembre 2014, 
n. 19188; 10 ottobre 2014, nn. 21522, 21523; 7 novembre 2014, nn. 23883, 23884, 
23885, 23886, 23887; 10 novembre 2014, nn. 23965, 23966, 23967, 23968, 23969; 12 
dicembre 2014, nn. 24148, 24149, 24150, 24151). 
Secondo la Cassazione, trattandosi di procedura fallimentare, il termine per determinare 
la durata irragionevole di tale procedimento parte dalla data di insinuazione del passivo 
ed è di cinque anni per quelle di media difficoltà e di sette anni per quelle più complicate 
(cfr. Cassazione civile, sez. VI, sentenze 15 maggio 2014, nn. 10654, 10691, 10692). Il 
risarcimento deve uniformarsi ai criteri elaborati dalla CtEDU (quindi 750 euro per i 
primi tre anni di ritardo e 1.000 euro per i successivi: 26 maggio 2014, n. 11621; 9 luglio 
2014, n. 15724; 24 settembre, 2014, n. 20151; 25 settembre 2014, nn. 20255, 20256; 
10 ottobre 2014, n. 21524); può però discostarsene, fornendo adeguata motivazione 
(v., tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, sentenze 15 maggio 2014, nn. 10657, 10658, 
10659, 10693): un indennizzo di 500 euro per i primi tre anni e 600 per i successivi è 
stato ritenuto ragionevole (Cassazione civile, sez. II, sent. 15 ottobre 2014, n. 21849), 
così come un indennizzo pari a 700 euro per ciascun anno eccedente i termini di ragione-
volezza (Cassazione civile, sez. VI, sent. 8 ottobre 2014, n. 21284). In altri casi si applica 
alle cause fallimentari lo stesso parametro (500 euro per ogni anno di ritardo) valido per i 
giudizi amministrativi: v. Cassazione civile, sez. VI, sent. 16 luglio 2014, n. 16311.
Sempre in materia di entità dell’indennizzo, la Cassazione conferma che il danno patri-
moniale risarcibile è solo quello che deriva da ritardo irragionevole del processo: non pos-
sono essere ricomprese le perdite economiche che avrebbero dovuto e potuto essere de-
dotte nel giudizio presupposto, sicché sono risarcibili non tutti i danni che si pretendono 
relazionati al ritardo nella definizione del processo, ma solo quelli collegati causalmente 
con il ritardo (Cassazione civile, sez. VI, sent. 9 settembre 2014, n. 18966). 
La Cassazione ha inoltre confermato la propria precedente giurisprudenza in materia di 
indennità liquidabili in presenza di una «posta in gioco» particolarmente bassa. In alcuni 
casi decisi dalla Cassazione civile (per es. sez. VI, sentenze 4 giugno 2014, n. 12601; 24 
novembre 2014, nn. 24927 e 24928), i giudici hanno affermato che non è dovuto alcun 
indennizzo, pur in presenza di procedimenti durati ben oltre il limite della ragionevolez-
za, se riferiti a controversie del valore economico di poche centinaia di euro e ritenute 
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economicamente irrilevanti per le parti ricorrenti. Tale conclusione è argomentata anche 
facendo riferimento all’entrata in vigore nel 2010 di un ulteriore criterio di ammissibilità 
per le cause davanti alla CtEDU costituito da un pregiudizio «sostanziale» patito in con-
nessione con la presunta violazione della CEDU. La valutazione del carattere trascurabile 
della posta in gioco va fatta peraltro senza alcun automatismo. In particolare, il modesto 
valore della posta in gioco deve tenere conto della natura delle spettanze (ad esempio trat-
tamenti previdenziali o trattamenti retributivi in controversie in materia di lavoro) e della 
situazione socioeconomica del ricorrente (v. Cassazione civile, sez. VI, sentenze 25 giugno 
2014, n. 14382; 13 agosto, n. 17944; 2 settembre 2014, n. 18536; 4 settembre 2014, n. 
18657; 5 settembre 2014, nn. 18725, 18726, 18727, 18728). La semplicità del caso e 
il fatto che si tratti di un procedimento camerale sono elementi che possono giustificare 
una maggiore severità (non del contrario) nel giudicare i ritardi dell’apparato giudiziario, 
tenendo conto della domanda complessiva di giustizia che si avverte a livello nazionale 
(Cassazione civile, sez. VI, sent. 5 maggio 2014, n. 12616). 
Nel caso di Cassazione civile, sez. VI, sent. 4 settembre 2014, n. 18659, i giudici hanno 
ritenuto che i ritardi di un procedimento intentato dal CODACONS in materia di quote 
latte fossero dovuti al venir meno da parte dell’associazione di un interesse sostanziale 
alla controversia, dal momento che la questione era stata definita in via stragiudiziale: 
il ritardo non ha quindi cagionato danni o sofferenze all’associazione ricorrente e alcun 
risarcimento è dovuto in base alla legge Pinto. Peraltro, di fronte a procedimenti presup-
posti di natura «collettiva» (nel caso: una controversia per motivi stipendiali promossa 
da un alto numero di dipendenti), si può ritenere che la sofferenza dei singoli legata al 
perdurare eccessivo della procedura sia stata attenuata (Cassazione civile, sez. VI, sent. 27 
agosto 2014, n. 18400).
La Cassazione ha precisato che nel caso di un procedimento di durata eccessiva in cui si 
sia costituito come parte il condominio (rappresentato dall’amministratore a ciò delega-
to dal condominio stesso), l’equo indennizzo va attribuito al condominio-parte proces-
suale, non ai condomini, salvo che questi o alcuni di essi si siano costituiti come parti 
nel procedimento. Secondo la legge Pinto, in effetti, anche per le persone giuridiche e 
i soggetti collettivi il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, è 
conseguenza normale della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di 
cui all’art. 6 CEDU, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la 
lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o 
ai suoi membri. Il singolo condomino che non sia stato parte in senso formale nel pro-
cesso presupposto non è legittimato ad agire per la equa riparazione ex legge 89 del 2001 
(Cassazione civile, sez. un., sent. 18 settembre 2014, n. 19663). Il fatto che un danno 
non patrimoniale sia conseguenza normale (ma non automatica) del protrarsi eccessivo 
di un procedimento giudiziario non esime il giudice che deve decidere sulla procedura 
Pinto dal verificare, caso per caso, se effettivamente tale danno si sia prodotto e quindi dal 
verificare positivamente la mancanza di danno (v., tra le molte, Cassazione civile, sez. VI, 
sentenze 14 marzo 2014, n. 6004; 10 aprile 2014, n. 8419; 14 maggio 2014, n. 10594). 
In particolare, la Cassazione conferma la propria giurisprudenza secondo la quale non 
implica necessariamente mancanza di danno la circostanza che il procedimento Pinto sia 
presentato dai soccombenti in una causa collettiva (v. Cassazione civile, sez. VI, sent. 7 
marzo 2014, n. 5429).
In tema di spese processuali, la Cassazione esclude che siano illegittimi gli ordini di corri-
spondere le spese processuali rivolti dai giudici ai ricorrenti in base alla legge Pinto quan-
do la loro domanda sia stata rigettata. La questione era stata sollevata in relazione al fatto 
che la procedura Pinto si assume di essere «sostitutiva» del ricorso davanti alla CtEDU, il 
quale risulta essere gratuito. La Corte esclude che dalla CEDU possa essere fatto discen-
dere un obbligo per il legislatore nazionale di conformare il processo per equa riparazione 
da irragionevole durata alle regole in materia di spese processuali valide per la Corte di 
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Strasburgo (Cassazione civile, sez. VI, 26 agosto 2014, n. 18298). Per quanto concerne 
gli interessi dovuti sulla somma che lo Stato deve corrispondere a titolo di indennizzo, 
essi decorrono dal momento della presentazione della domanda ex legge Pinto, e devono 
essere richiesti espressamente; il giudice non può quindi farli decorrere dall’inizio della 
procedura risultata sproporzionatamente lunga né attribuirli in mancanza di richiesta (v. 
per es., Cassazione civile, sez. VI, sent. 17 giugno 2014, n. 13714).
In varie sentenze, e in particolare in Cassazione civile, sez. un., sent. 12 marzo 2014, n. 
5700, e sez. VI, sentenze 10 aprile 2014, n. 8421; 2 maggio 2014, nn. 9558, 9559, i giu-
dici hanno precisato che ai sensi della legge Pinto il termine fissato dalla Corte d’appello 
per la notifica alla controparte del ricorso proposto per durata eccessiva del procedimento 
e del connesso decreto di fissazione dell’udienza non è perentorio; quindi, se le parti 
comunque si costituiscono spontaneamente e chiedono la fissazione dell’udienza, oppure 
se il giudice concede (questa volta in via perentoria) un nuovo termine per la notifica, la 
decisione sull’indennizzo può avere regolarmente luogo (v. anche Cassazione civile, sez. 
II, sent. 11 novembre 2014, n. 24015).
Ancora, la Corte di cassazione è tornata sulla previa presentazione di «istanza di prelievo» 
come presupposto processuale per ottenere il risarcimento in base alla legge Pinto per ec-
cessiva durata di un processo amministrativo, o almeno per calcolare il periodo trascorso 
prima dell’istanza ai fini dell’indennizzo (v. Annuario 2013, p. 258, e Annuario 2014, pp. 
225-226). Varie sentenze (Cassazione civile, sez. VI, 2 settembre 2014, n. 18505; 16 set-
tembre 2014, n. 19476; 3 ottobre 2014, n. 20935) precisano che il deposito dell’istanza 
di prelievo anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 54 del Testo unico sull’immigra-
zione 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, norma che 
l’ha configurata come «presupposto processuale» per la procedura Pinto, comporta che la 
domanda resta proponibile senza necessità di nuova presentazione dell’istanza, poiché la 
parte ha già manifestato l’interesse alla sollecita definizione del processo amministrativo. 
La presentazione tardiva dell’istanza di prelievo (nel regime creatosi dopo l’entrata in vi-
gore della legge del 2008) non comporta che il tempo trascorso tra l’entrata in vigore del 
nuovo regime e il giorno dell’effettiva presentazione della domanda non possa valere nel 
computo della durata complessiva del procedimento – potrà viceversa pesare sul calcolo di 
quanto dovuto (v., tra le altre, Cassazione civile, sez. II, sent. 10 giugno 2014, n. 13041; 
sez. VI, sentenze nn. 13096, 13097, 13098). Inoltre, il fatto che il giudizio presupposto si 
sia estinto per perenzione decennale non comporta che chi ricorre in base alla legge Pinto 
perda il diritto di essere risarcito per l’intero periodo di durata eccessiva del procedimen-
to, compreso quello intercorso tra il deposito dell’istanza di prelievo e l’estinzione del pro-
cedimento, anche se durante tale periodo il ricorrente non ha compiuto atti (Cassazione 
civile, sez. II, sent. 24 marzo 2014, n. 6885; sez. VI, sentenze 26 maggio 2014, n. 11622; 
2 settembre 2014, n. 18504).
Tra le novelle apportate dal Testo unico sull’immigrazione 83/2012, convertito in legge 
134/2012, contenente tra le altre cose anche una riforma della procedura Pinto, rientra 
anche l’art. 5-quater («sanzioni processuali»), il quale attribuisce al giudice il potere di 
condannare il ricorrente al pagamento di una somma tra i 1.000 e i 10.000 euro quando 
la sua domanda di riparazione risulta inammissibile o manifestamente infondata; la Cas-
sazione ha ricompreso in questa previsione anche i casi di rigetto per inammissibilità della 
domanda di indennizzo presentata dopo lo scadere del termine di sei mesi e decorrente 
dall’ultima decisione presa in sede di giustizia amministrativa (Cassazione civile, sez. II, 
sent. 31 ottobre 2014, n. 23302). 
Il concetto di «decisione definitiva» di cui all’art. 4 della legge Pinto abbraccia qualsiasi 
provvedimento giurisdizionale che si presenti idoneo a porre formalmente temine al pro-
cesso, che risulta quindi non più pendente. Non è pertanto una decisione definitiva il 
provvedimento del Giudice delle indagini preliminari che restituisce gli atti al pubblico 
ministero, in quanto atto endoprocessuale, funzionale a far avanzare il giudizio ma ini-
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doneo a passare in giudicato (Cassazione civile, sez. VI, sent. 29 agosto 2014, n. 18427).
Su vari aspetti della l. 134/2012 sono stati sollevati dai ricorrenti dubbi di costituziona-
lità, sistematicamente rigettati dalla Corte di cassazione (v. per es., Cassazione civile, sez. 
II, sentenze 22 settembre 2014, n. 19897, e 27 ottobre 2014, n. 22772).

La Corte di cassazione con una serie di decisioni emesse fin dal gennaio 2014 
(v. ad es. sez. VI, sentenze 15 gennaio 2014, nn. 714, 715, 716, 717) affronta 
un problema che era stato posto da una giurisprudenza della CtEDU che aveva 
escluso il risarcimento del danno per eccessiva durata del procedimento penale 
quando quest’ultimo si era concluso comunque in modo considerato favorevole 
all’individuo, compresi i casi di proscioglimento per prescrizione (v. Annuario 
2013, p. 257, e Annuario 2014, p. 227). La Corte si discosta dalla propria pre-
cedente giurisprudenza – e da quella della CtEDU –, anche richiamandosi alle 
specifiche disposizioni (art. 2(2)-quinquies, lett. d) della l. 89/2001, aggiunto dal 
Testo unico sull’immigrazione 83/2012) e alla ratio della riforma della legge Pin-
to intervenuta nel 2012. Secondo la Corte di cassazione, dunque, l’equa ripara-
zione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo va riconosciuta 
anche se il ritardo nella definizione del processo penale ha prodotto l’estinzione, 
per prescrizione, del reato, a meno che tale risultato non sia intervenuto a seguito 
dell’utilizzo, da parte dell’imputato, di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti 
nell’abuso del diritto di difesa. Come è noto, infatti, i ritardi dipendono in larga 
misura da carenze del sistema, più che da condotte abusive delle parti (Cassazione 
civile, sez. VI, sentenze 5 giugno 2014, n. 12744; 29 agosto 2014, nn. 18426, 
18428; 2 settembre 2014, n. 18498; 4 settembre 2014, n. 18653). 
La Corte costituzionale, dal canto suo, dichiara manifestamente infondata la que-
stione di incostituzionalità della norma della legge Pinto nella parte in cui esclude 
l’indennizzo per la violazione del termine ragionevole del processo nel caso di 
estinzione del reato per intervenuta prescrizione solo se questa sia «connessa a 
condotte dilatorie della parte» (ordinanza 18 luglio 2014, n. 223). Osserva infatti 
la Consulta che al legislatore nazionale è precluso adottare norme che riducono 
i diritti sanciti dalla CEDU, ma non è precluso affatto adottare disposizioni di 
legge che li ampliano, come nel caso della norma che ammette al procedimento 
Pinto anche chi ha visto estinto il processo contro di sé per prescrizione del reato.

1.11.2. «Ne bis in idem» e sanzioni disciplinari

La Corte di cassazione ha esaminato il caso di un dipendente di Poste Italiane che, 
dopo essere stato sanzionato con una sospensione dal servizio e dalla retribuzione 
per un giorno per essersi appropriato di denaro dei risparmiatori, e dopo essere 
stato, per gli stessi fatti, condannato in sede penale, era stato licenziato in pre-
sunta attuazione di una disposizione del contratto collettivo di lavoro. I giudici 
presso i quali l’ex dipendente aveva impugnato il licenziamento avevano ordinato 
la sua reintegrazione sul posto di lavoro e il risarcimento del danno, riconoscendo 
che il licenziamento costituiva una seconda sanzione comminata dall’azienda per 
gli stessi fatti che già erano stati puniti con la precedente misura disciplinare, e 
che era pertanto da ritenersi illegittimo. La Cassazione conferma questa inter-
pretazione invoca a sostegno la recente sentenza della CtEDU nel caso Grande 
Stevens e altri c. Italia (v., in questa Parte, 2.2).
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1.11.3. Esecuzione delle sentenze della CtEDU

Alcune pronunce dei giudici amministrativi a cui dei cittadini si sono rivolti per 
forzare lo Stato a corrispondere le somme loro dovute a titolo di equo indennizzo 
in forza di pronunce della CtEDU hanno mitigato gli effetti sull’amministrazione 
dello Stato di tali sentenze. Secondo il TAR del Lazio, Roma I, sent. 9564/2014, 
le decisioni della CtEDU non sono assimilabili a un titolo esecutivo giudiziale 
suscettibile di esecuzione forzata nei confronti dello Stato condannato dalla Corte 
affinché corrisponda la somma dovuta (nel caso si trattava di una somma con-
siderevole: oltre 47 milioni di euro, dovuti per un’«appropriazione acquisitiva» 
attuata dal Comune di Roma in danno di una società immobiliare), poiché nes-
suna disposizione della Convenzione prevede meccanismi esecutivi diretti di tali 
provvedimenti. Le sentenze di condanna di Strasburgo creano reciproci vincoli 
obbligatori tra gli Stati, ma non danno luogo a obbligazioni di tipo privato nei 
confronti dei ricorrenti vittoriosi. I ricorsi per ottemperanza presentati contro il 
Governo italiano (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’econo-
mia) sulla base delle sentenze della CtEDU vanno quindi ritenuti inammissibili 
(v. anche TAR Sicilia, Catania, sent. 424/2014). 

1.12. Tortura, condizioni carcerarie, diritti dei detenuti

La Cassazione penale ha respinto l’idea che il regime carcerario previsto dall’art. 41-bis 
dell’ordinamento penitenziario, reso ulteriormente duro dalla legge 15 luglio 2009, n. 
94, sia da considerarsi una «pena differenziata» rispetto alla normale pena detentiva, con 
la conseguenza che l’estradizione di un noto boss mafioso dalla Spagna in Italia effettuata 
sulla base del sistema del mandato di cattura europeo non può considerarsi legittima, 
in quanto nella richiesta di consegna formulata dall’Italia non era stato specificato che 
l’estradando sarebbe stato sottoposto a tale regime speciale, radicalmente difforme da 
quello che sarebbe stato applicato in Spagna. La Cassazione ritiene che le misure restritti-
ve eccezionali del 41-bis hanno portata preventiva e non modificano la pena. Le speciali 
restrizioni sono giustificate in relazione alle esigenze di ordine e di sicurezza in rapporto 
all’effettivo pericolo della permanenza di collegamenti del detenuto con le organizzazioni 
mafiose (Cassazione penale, sez. I, sent. 29 aprile 2014, n. 52054).
Nemmeno è da ritenere contraria ai diritti del detenuto l’imposizione della regola che, 
pur consentendo il colloquio in presenza tra i detenuti sottoposti dal regime duro del 41-
bis e loro familiari minori di 12 anni, dispone che questo debba svolgersi senza la presenza 
– dietro il vetro divisorio: v. Cassazione penale, sez. I, sent. 11 giugno 2014, n. 28250 – di 
altri familiari adulti: non sussiste insomma un diritto del detenuto a incontrare i familiari 
minorenni in presenza o alla vista di altre persone di famiglia (Cassazione penale, sez. I, 
sent. 4 giugno 2014, n. 35488; sent. 11 giugno 2014, n. 39966). Più in generale la Cas-
sazione ha riconosciuto che la disciplina fortemente limitativa dettata dall’art. 41-bis nei 
confronti di soggetti particolarmente pericolosi, non esclude tali soggetti dai colloqui con 
i familiari, ma può imporre limiti circa il numero e la durata di tali colloqui e prescrivere 
modalità esecutive rigide. La scelta del magistrato di sorveglianza che impedisce a padre 
e figlio, entrambi detenuti e il secondo in regime di 41-bis, di vedersi, l’ultimo incontro 
risalendo al 1996, costituisce tuttavia un eccesso di rigore, cui si propone di ovviare, fa-
cendo salve le esigenze della sicurezza, con una videoconferenza (Cassazione penale, sez. 
I, sent. 12 dicembre 2014, n. 7654).
La suprema Corte ha anche affermato che il divieto a un detenuto in regime di 41-bis di 
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ricevere giornali locali della sua zona di provenienza, pur comprimendo il fondamentale 
diritto all’informazione, non è illegittimo in quanto funzionale a esigenze di sicurezza 
pubblica, per fermare cioè un possibile canale di collegamento con l’esterno e quindi 
dialogare con il gruppo criminale di appartenenza (Cassazione penale, sez. I, sent. 2 lu-
glio 2014, n. 32904). Le limitazioni poste alla possibilità di ricevere libri, riviste e altro 
materiale funzionale al diritto di istruzione e informazione possono essere disposte per 
via di circolare ministeriale, e non passano per il controllo giurisdizionale del giudice di 
sorveglianza, poiché tutelano dei diritti meno intensi di quello a mantenere, attraverso 
la corrispondenza, rapporti con i familiari o altre persone esterne al carcere (il completo 
isolamento del detenuto sarebbe invece un trattamento inumano o degradante contrario 
all’art. 3 CEDU) (v. Cassazione penale, sez. I, sent. 29 settembre 2014, n. 1774). Si giu-
stificano invece restrizioni, fissate dal provvedimento ministeriale che determina le forme 
di applicazione del regime differenziato, nelle modalità con cui il detenuto può acquisire 
libri o riviste o tenerle a propria disposizione in cella (v. Cassazione penale, sez. I, sen-
tenze 16 ottobre 2014, n. 50156; 11 novembre 2014, n. 11184). L’applicazione di tali 
restrizioni deve peraltro essere fatta senza comprimere in modo sproporzionato il diritto 
all’informazione: così non è ritenuto giustificabile il sequestro a una detenuta per terrori-
smo di una rivista allegata a una lettera, dal momento che alla detenuta è stato comunque 
possibile fare acquistare dall’istituto penitenziario un’altra copia dello stesso numero della 
rivista (Cassazione penale, sez. I, sent. 16 ottobre 2014, n. 6887).
Più in generale, la sentenza della Cassazione penale, sez. I, 9 maggio 2014, n. 37231, re-
spinge l’ipotesi che l’art. 41-bis contenga misure contrarie agli standard internazionali sui 
diritti dei detenuti (comprese le Regole penitenziarie del Consiglio d’Europa e le Regole 
minime per il trattamento dei detenuti approvate dalle NU). Il fatto che il ricorrente sia 
stato collocato nel circuito a «elevato indice di vigilanza» (cosiddetta «area riservata») del 
carcere milanese di Opera, con l’unica compagnia di un solo detenuto, non è ritenuto dal-
la Corte un trattamento inumano e le modalità in cui è organizzato il carcere nemmeno 
rientrano tra le materie di cui debba occuparsi il magistrato di sorveglianza.

Il 31 ottobre 2014 è stato emesso il giudizio d’appello su un caso di sospetta 
morte per maltrattamenti subiti da un giovane – Stefano Cucchi – a Roma nel 
2009. Cucchi era stato arrestato (per sospetta cessione di droga) e quindi trasfe-
rito presso due stazioni di polizia nella notte del 15-16 ottobre; la mattina del 16 
era stato condotto al Tribunale di piazzale Clodio e trattenuto in una delle celle 
della struttura, poi alla casa circondariale a Regina Coeli, e successivamente, la 
sera del 16, portato all’ospedale Fatebenefratelli da cui però era dimesso, su sua 
richiesta, e ricondotto a Regina Coeli; di qui, la mattina del 17, veniva tuttavia 
portato nuovamente al Fatebenefratelli; non essendovi posto, la sera dello stesso 
giorno è disposto il suo trasferimento all’ospedale Sandro Pertini dove avviene il 
ricovero. La mattina del 22 ottobre avviene il decesso. Il sospetto che la morte sia 
avvenuta in conseguenza di maltrattamenti subiti da parte degli agenti di pub-
blica sicurezza che lo hanno avuto in custodia o per effetto di trattamenti medici 
inidonei è rapidamente emerso, in considerazione delle condizioni di estrema de-
bilitazione riscontrate sul corpo del trentenne, astrattamente compatibili con atti 
che potrebbero costituire tortura. Sia il personale di polizia, sia i sanitari sono stati 
indagati per vari reati: abbandono di incapace, abuso d’ufficio, favoreggiamento, 
falsità ideologica, lesioni e abuso di autorità. Nel 2013 il Tribunale di Roma ha 
emesso una sentenza di condanna per omicidio colposo a carico di alcuni dei me-
dici del Pertini, mentre ha assolto per insufficienza di prove gli agenti di polizia 
penitenziaria. Nel 2014, la sentenza d’appello ha invece assolto tutti gli imputati 
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perché il fatto non sussiste o non costituisce reato. Non è stato possibile accertare 
le cause del decesso. La morte di Stefano Cucchi, avvenuta mentre si trovava agli 
arresti in un ospedale, e quindi sotto una sorveglianza sia dei sanitari sia delle for-
ze dell’ordine, rimane senza spiegazione e senza responsabili penali. Gli apparati 
pubblici complessivamente ne escono segnati in senso negativo.
La Cassazione penale (sez. I, sent. 4 marzo 2014, n. 18206) ha ribadito anche 
nel 2014 la propria giurisprudenza e quella della Corte costituzionale in tema 
di cosiddetto «ergastolo ostativo», ostativo cioè a misure quali l’assegnazione al 
lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (art. 
4-bis dell’ordinamento penitenziario; v. Annuario 2013, p. 268). Gli autori di 
reati di prima fascia – ossia particolarmente gravi e che si collocano nell’ambito 
del crimine organizzato – non accedono ai richiamati benefici, a meno che non 
diventino collaboratori di giustizia. Ciò tuttavia non può essere percepito, a detta 
dei giudici, come incompatibile con le norme costituzionali e internazionali sui 
diritti fondamentali e sulle finalità rieducative della pena, trattandosi di norma 
che mira a colpire gli autori di reati particolarmente allarmanti e che compromet-
tono la convivenza civile.

1.13. Questioni penali

1.13.1. Estradizione e rischio di maltrattamenti

La Cassazione ha cassato una sentenza che accoglieva la richiesta di estradizione di un 
cittadino serbo verso quel Paese per scontarvi una pena detentiva. Il motivo è che au-
torevoli fonti indicano come in tale Paese esista un problema di sovraffollamento delle 
carceri. Secondo la CtEDU, le cui decisioni vincolano quelle del giudice italiano, quan-
do il sovraffollamento carcerario raggiunge un certo livello, la mancanza di spazio, in 
un istituto penitenziario, può costituire elemento centrale da prendere in considerazione 
nella valutazione della conformità di una data situazione all’art. 3 CEDU (trattamenti 
inumani). La certezza o il pericolo concreto che l’estradando sia sottoposto a tali condi-
zioni impedisce una pronuncia favorevole all’estradizione. Occorre pertanto che la Corte 
d’appello competente rivaluti la richiesta di estradizione anche alla luce di questo decisivo 
parametro (Cassazione penale, sez. VI, sent. 30 dicembre 2014, n. 13823). D’altro canto, 
il generico riferimento a situazioni di sovraffollamento o di carente assistenza medica nelle 
carceri rumene non è sufficiente a impedire l’esecuzione dell’estradizione, a meno che le 
dichiarazioni non siano corredate dalla dimostrazione del livello di pericolo derivante da 
quanto riportato, o da elementi concreti riferiti alla reale situazione (Cassazione penale, 
sez. VI, sent. 15 ottobre 2014, n. 43537).
Secondo la Cassazione penale, sez. VI, sent. 30 aprile 2014, n. 30087, il Brasile, nono-
stante soffra di frequenti episodi di violenza nelle carceri, non può essere considerato un 
Paese in cui i detenuti sono sistematicamente sottoposti a misure inumane, avendo tra le 
altre cose ratificato recentemente il Protocollo alla Convenzione internazionale contro la 
tortura. L’estradizione verso tale Stato di un individuo per scontarvi un residuo di pena 
comminata per associazione a delinquere e traffico di organi deve pertanto essere con-
cessa, non comportando alcuna violazione né dell’accordo di estradizione né dell’art. 3 
CEDU. Per quanto concerne il requisito della doppia incriminazione, il reato brasiliano 
di traffico di organi risulta punito anche nell’ordinamento italiano alla stregua dei reati di 
lesioni gravi e di tratta di persone (art. 601 cod. penale).
Considerazioni analoghe sono svolte dalla Cassazione (Cassazione penale, sez. VI, sen-
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tenze 5 marzo 2014, n. 13095; 8 aprile 2014, n. 30864) in relazione a una richiesta di 
estradizione avanzata dall’Ucraina: i trattamenti inumani o comunque lesivi dei diritti 
fondamentali devono dipendere da scelte normative o di fatto operate dallo Stato, non da 
circostanze contingenti contro le quali è ammesso un ricorso giurisdizionale. Si riafferma 
anche la regola per cui l’esistenza di informazioni circa maltrattamenti cui sarebbero sot-
toposti detenuti in un determinato Paese, per poter giustificare il rifiuto di estradizione, 
devono basarsi non solo su rapporti di ONG, ma anche su concordanti valutazioni avan-
zate da organi intergovernativi. Nello stesso modo conclude la Cassazione penale, sez. VI, 
sent. 8 ottobre 2014, n. 53130, in relazione a una richiesta di estradizione proveniente 
dalla Turchia. Tra gli elementi che la Corte menziona per dimostrare che non esiste una 
politica dello Stato tollerante nei riguardi della pratica dei trattamenti inumani in carcere 
si segnalano l’istituzione, da parte del Parlamento turco, nel 2012, del difensore civico 
nazionale come istituzione indipendente per i diritti umani, e l’autorizzazione alla ratifica 
del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura.
Anche l’estradizione verso la Macedonia non solleva problemi: in Cassazione penale, sez. 
VI, sentenze 23 gennaio 2014, n. 5088, e 9 luglio 2014, n. 34209, la corte osserva che 
i ricorrenti hanno solo dimostrato l’esistenza in Macedonia di taluni specifici episodi di 
violazione del diritto dei detenuti a un trattamento umano e non degradante all’interno 
di alcune specifiche carceri, senza fornire alcun elemento di prova circa la sussistenza in 
quel Paese di una sistematica e normativamente accettata forma di violazione dei diritti 
umani, compreso sotto forma di persecuzione etnica contro i cittadini di origine albanese. 
Il giudice italiano aveva rifiutato l’estradizione di un cittadino italiano condannato in Ro-
mania per appropriazione indebita aggravata, disponendo che la condanna venisse scon-
tata in Italia. L’interessato attacca la decisione in Cassazione adducendo che l’estradizione 
avrebbe dovuto essere rifiutata – e la persona messa in libertà – in ragione del carattere 
non rispettoso dei diritti della difesa del processo celebrato in Romania. La suprema 
Corte (Cassazione penale, sez. VI, sent. 15 maggio 2014, n. 21322) rigetta il ricorso e 
afferma, tra le altre cose, che la mancata consegna all’imputato di alcuni documenti nella 
traduzione italiana, fermo restando che l’imputato è stato assistito da un interprete, non 
basta a configurare violazione degli standard di equo processo. Il fatto che una recente 
direttiva dell’UE prescriva ulteriori diritti in materia di assistenza linguistica in sede pro-
cessuale non può valere a considerare violato il diritto all’equo processo.

In due occasioni nello stesso giorno (17 luglio 2014) la Corte di cassazione, ha 
bloccato l’estradizione verso l’Argentina di individui accusati di gravi crimini le-
gati alla dittatura degli anni 1976-1983. 
Nel primo caso (Cassazione penale, sez. VI, sent. 17 luglio 2014, n. 43170), la 
Corte ha ritenuto che il mancato riferimento nel trattato bilaterale di estradizione 
tra Italia e Argentina all’obbligo per il giudice richiesto di valutare l’esistenza dei 
gravi indizi di colpevolezza, non esenta i giudici italiani dal compiere tale valuta-
zione, in particolare trattandosi di una persona con doppia cittadinanza argentina 
e italiana. Nel caso specifico, l’estradando, residente in Italia, era accusato di aver 
partecipato, in qualità di ufficiale del Reggimento di fanteria di montagna n. 22, 
alla commissione di tre omicidi nonché dei reati di associazione per delinquere, 
lesioni aggravate, violazione di domicilio e sequestro di persona. I giudici argenti-
ni, tuttavia, specificano che l’estradando è accusato di aver agito nell’ambito di un 
sistema in cui «gruppi di lavoro» formati da ufficiali e sottoufficiali dell’esercito 
argentino operavano con metodi criminali contro organizzazioni di dissidenti 
politici assicurando sempre «l’anonimato dei materiali esecutori dei delitti e la 
loro assoluta fungibilità». Questa forma di partecipazione appare però alla sezione 
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della Cassazione troppo simile a una sorta di responsabilità oggettiva collegata alla 
semplice appartenenza alle forze armate dello Stato. Se ne conclude che l’estradi-
zione non può essere concessa.
Nel secondo caso (Cassazione penale, sez. VI, sent. 17 luglio 2014, n. 46634) 
la Cassazione ha negato l’estradizione in Argentina di un individuo accusato nel 
Paese sudamericano di tortura perché i reati previsti nel sistema giuridico italiano 
più vicini a quello per il quale era richiesta l’estradizione, ovvero quelli di lesioni 
personali aggravate e sequestro di persona aggravato, sono da considerarsi già pre-
scritti essendo i fatti addebitati stati posti in essere negli anni settanta del secolo 
scorso. A nulla rileva che il reato di tortura, nell’ordinamento argentino, non 
preveda prescrizione, né che il mancato inserimento nell’ordinamento italiano del 
reato di tortura costituisca una violazione dell’obbligo espressamente sancito nella 
Convenzione contro la tortura che l’Italia ha ratificato nel 1987. Significativa-
mente la Corte aggiunge: «Non può farsi a meno di rilevare come l’inadempienza 
dell’Italia nell’adeguarsi agli obblighi della Convenzione ONU crei una situazio-
ne paradossale, in cui un reato come la tortura, considerato a livello internazio-
nale delictum juris gentium, che a determinate condizioni può configurare anche 
un crimine contro l’umanità, per l’ordinamento italiano non è un reato specifico. 
Tuttavia, non esistendo il reato di tortura i ragionamenti condotti dal ricorrente 
in ordine alla sua imprescrittibilità risultano privi di oggetto».

1.13.2. Reato di apologia del fascismo, propaganda di idee razziste, 
negazionismo

La Corte di cassazione (Cassazione penale, sez. I, sent. 25 marzo 2014, n. 37577) 
conferma le legittimità di una sentenza che condannava i due ricorrenti che in 
occasione di una commemorazione delle vittime delle foibe avevano fatto il saluto 
romano e intonato cori fascisti. La richiesta di sollevare la questione di legittimità 
in relazione alla legge 30 giugno 1952, n. 645, perché incompatibile con il diritto 
alla libertà di espressione è respinta. Secondo la Cassazione il reato sussiste anche 
se alla manifestazione partecipavano essenzialmente esponenti dell’associazione 
di estrema destra «Casapound» e quindi mancasse l’effetto «propagandistico»: la 
norma infatti punisce gli atti che prospettano la riorganizzazione del partito fasci-
sta, e quindi il fatto che gli altri partecipanti alla manifestazione condividessero 
l’ideologia fascista e il ricorso agli atti simbolici che la connotano quali il saluto 
romano nulla toglie alla pericolosità concreta della condotta, anzi rappresenta 
una conferma della sua pericolosità. Anche il fatto che durante la manifestazione 
non si siano compiuti atti violenti è inconferente.

1.13.3. Diffamazione e diritto di critica; aggravante di discriminazione etnica, 
nazionale, razziale o religiosa

La Cassazione penale (sez. V, 4 novembre 2014, n. 7715) conferma le decisioni 
dei giudici di merito e di appello che hanno riscontrato il reato di diffamazione a 
mezzo stampa nella pubblicazione di un articolo giornalistico in cui si attribuiva 
all’autore di una vignetta comparsa in un altro giornale un sentimento antisemi-
ta, per aver rappresentato una nota giornalista ed esponente politica di origine 
ebraica con caratteristiche caricaturali che mettevano in risalto la presunta con-
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traddizione tra l’essere ebrea e la militanza in una formazione politica di destra. 
L’articolo, senza apparentemente cogliere i riferimenti all’attualità politica che 
costituivano il senso prevalente della vignetta satirica, ne manipolava i contenuti 
e accusava l’autore di antisemitismo. I giudici ritengono che l’esercizio del diritto 
di critica nei confronti dell’autore della vignetta non possa escludere il caratte-
re diffamatorio dell’articolo in questione, dal momento che l’interpretazione in 
chiave antisemita della vignetta risultava chiaramente infondato sia in termini 
soggettivi (non era certamente nelle intenzioni del vignettista satirico), sia (ciò 
che più conta) oggettivamente. L’esimente dell’esercizio del diritto di critica non 
può quindi operare.
Costituisce reato di diffamazione aggravato dalla finalità di discriminazione e 
odio etnico, non scusabile invocando il diritto di critica e di cronaca, l’uso sulla 
propria pagina Facebook (nella parte di accesso pubblico) di espressioni ingiurio-
se («se ne torni nella giungla») rivolte a una ministra di origine africana (Tribunale 
di Trento, sent. 14 luglio 2014, n. 508). Il giudice, tra le altre cose, ribadisce che 
l’aggravante della finalità discriminatoria e di odio etnico, nazionale, razziale o 
religioso (introdotta con il d.l. 122/1993, convertito nella l. 25 giugno 1993, n. 
205) non può essere ritenuta di dubbia costituzionalità, perché le nozioni di di-
scriminazione, odio e razza, rilevanti per il caso in questione, non si prestano a in-
certezze interpretative. Il diritto di critica, secondo il giudice, che compie svariate 
citazione da pronunce recenti della Cassazione, non può spingersi fino a legitti-
mare espressioni che colpiscono la dignità delle persone. Alcune associazioni sono 
state ammesse quali parti civili nel procedimento. L’autore della diffamazione via 
Facebook è stato condannato a una multa di 2.500 euro, a un risarcimento verso 
le parti civili e alle spese.

1.13.4. Immunità degli agenti diplomatici; segreto di stato 
e «extraordinary renditions»

La Cassazione penale (sez. V, sent. 11 marzo 2014, n. 39788) è tornata sul caso 
del rapimento dell’imam di Milano Abu Omar nel 2003 ad opera di agenti ame-
ricani, a seguito del quale l’esponente islamico è stato sottoposto in Egitto a trat-
tamenti inumani (v. Annuario 2013, pp. 264-265; Annuario 2014, p. 175). Sulla 
vicenda è rilevante anche una pronuncia della Corte costituzionale in tema di 
segreto di Stato.
La Corte costituzionale ha sostanzialmente ribaltato la decisione adottata dalla 
Cassazione nel 2012 (Annuario 2013, pp. 264-265) con la quale si delimitava la 
portata delle norme sul segreto di Stato e si confermavano pertanto alcune pesanti 
condanne penali inflitte a personaggi di vertice ai servizi segreti dello Stato che 
avevano cooperato con dei loro omologhi degli USA al rapimento dell’imam. 
Con la sentenza 24/2014, la Corte costituzionale adotta una nozione di segreto di 
Stato in base alla quale «risulta inibito agli organi della azione e della giurisdizione 
l’espletamento di atti che incidano – rimuovendolo – sul perimetro tracciato dal 
Presidente del Consiglio dei ministri, nell’atto o negli atti con i quali ha indicato 
l’oggetto» del segreto; un oggetto che, come è evidente, soltanto a quell’organo 
spetta individuare, senza che altri organi o poteri possano ridefinirne la porta-
ta, adottando comunque comportamenti nella sostanza elusivi dei vincoli che 
dal segreto devono – in relazione a quello specifico «oggetto» – scaturire, anche 
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nell’àmbito della pur doverosa persecuzione dei fatti penalmente rilevanti». Si ri-
propone insomma il concetto di segreto come «sipario nero» sui fatti, che la Cas-
sazione nel 2012 aveva inteso smontare. Quest’ultima infatti aveva messo in rilie-
vo la circostanza che, nel caso specifico, l’«oggetto» su cui sarebbe stato apposto 
il segreto non era affatto chiaro e anzi che molte delle notizie ufficialmente (ma 
spesso tardivamente) segretate erano già di dominio pubblico e note agli inqui-
renti, e aveva cercato di circoscrivere in modo non illogico il perimetro di quanto 
poteva qualificarsi come coperto dal segreto e di quanto invece aveva rilevanza ai 
fini processuali. Resta anche problematico qualificare come oggetto legittimo del 
segreto di Stato la commissione di atti che, secondo altre attendibili fonti, sono 
evidentemente delittuosi ai sensi del diritto italiano. In effetti, la totale protezione 
rispetto a qualunque indagine garantita dai vari Governi ai funzionari dello Stato 
italiano che hanno cooperato alla extraordinary rendition di Abu Omar sembre-
rebbe implicare la corresponsabilità delle stesse autorità politiche dello Stato alla 
presunta violazione dei diritti umani (artt. 3, 5, 6, 13 CEDU) della vittima di tale 
operazione, questione di cui è investita la CtEDU.
Sulla scorta di tale sentenza della Corte costituzionale, e a distanza di pochi gior-
ni, la Cassazione (Cassazione penale, sez. I, sent. 24 febbraio 2014, n. 20447) ha 
pronunciato l’annullamento senza rinvio, perché l’azione penale non poteva esse-
re proseguita causa l’esistenza del segreto di Stato (art. 41(3), l. 3 agosto 2007, n. 
124), della sentenza di condanna dei funzionari italiani dei servizi segreti implica-
ti nella extraordinary rendition, i quali vengono pertanto definitivamente prosciol-
ti. Significativamente, i giudici della Cassazione, a proposito della sentenza della 
Consulta, annotano che essa «sembra abbattere alla radice la possibilità stessa di 
una verifica di legittimità, continenza e ragionevolezza dell’esercizio del potere di 
segretazione in capo alla competente autorità amministrativa, con compressione 
del dovere di accertamento dei reati da parte dell’Autorità giudiziaria che inevi-
tabilmente finisce per essere rimessa alla discrezionalità dell’Autorità politica – il 
che non può non indurre ampie e profonde riflessioni che vanno al di là del caso 
singolo».

Si osserva infine che in una successiva pronuncia (Cassazione penale, sez. VI, sent. 13 
novembre 2014, n. 1198), la suprema Corte torna parzialmente sulla problematica appe-
na menzionata, poiché decide la continuazione del procedimento per il reato di peculato 
nei riguardi di alcuni dei funzionari dei servizi segreti italiani coinvolti nell’affaire Abu 
Omar, nonostante l’esistenza anche in questo caso del segreto di Stato. La Corte ribadisce 
in effetti che «l’opposizione da parte dell’imputato del segreto di Stato, confermato dal 
Presidente del Consiglio dei ministri, se determina il divieto di utilizzo in sede processuale 
delle notizie coperte da segreto, impone al giudice procedente di emettere sentenza di 
non doversi procedere, ai sensi dell’art. 41(3), legge 3 agosto 2007, n. 124, solo quando 
l’acquisizione di tali notizie sia ritenuta essenziale per la definizione del processo».

La Cassazione ha trattato del ricorso avviato contro la sentenza di secondo grado 
che condannava per concorso in sequestro di persona aggravato 23 agenti ame-
ricani della CIA, promossa da tre funzionari dell’ambasciata degli USA in Italia. 
Tra i motivi del ricorso per illegittimità rileva in particolare quello mirante a far 
valere l’immunità diplomatica di cui i tre accusati godevano al momento del fat-
to. Secondo la Convenzione di Vienna sull’immunità diplomatica del 1961, in 
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effetti, l’immunità sussiste per quanto concerne gli atti compiuti da tale persona 
nell’esercizio delle sue funzioni come membro della missione. A parere dei giu-
dici italiani e della Cassazione, però, i tre funzionari, nel pianificare e realizzare 
l’operazione di extraordinary rendition dell’esponente religioso islamico sospetto 
di legami con il terrorismo di al Qaeda, non agirono in qualità di membri della 
missione diplomatica, bensì nella loro veste di agenti della CIA, organizzazione 
che ha materialmente portato a termine l’operazione. Inoltre i tre imputati, aven-
do lasciato il territorio italiano e non svolgendo più funzioni diplomatiche in 
Italia, non possono più invocare immunità dalla giurisdizione dello Stato estero 
alla stregua della Convenzione di Vienna. È rigettata dal giudice italiano anche la 
difesa fondata sull’aver agito in obbedienza agli ordini ricevuti dai superiori. Se 
anche la scriminante può essere ipotizzata nel quadro del diritto statunitense, se-
condo il diritto italiano (art. 51 cod. penale), l’unico rilevante nel caso di specie, è 
pacifico che non può esservi dovere istituzionale, né ordine specifico proveniente 
da qualsiasi autorità diversa da quella giudiziaria, che possa legittimamente im-
porre a chicchessia l’obbligo di privare una persona della sua libertà. Se l’azione 
posta in essere corrisponde alla fattispecie penale del sequestro di persona, ne 
consegue la responsabilità penale dell’agente, senza che sia invocabile come causa 
di giustificazione l’aver obbedito a un ordine.

1.13.5. Problematiche procedurali: riassunzione del dibattimento per riformare 
«in peius» una sentenza

La Corte costituzionale ha ritenuto in contrasto con la Costituzione, anche 
perché in violazione della CEDU, alcune disposizioni del codice di procedu-
ra penale che prevedono la forma camerale – non a udienza pubblica –, per i 
procedimenti riguardanti l’applicazione delle misure di sicurezza, ovvero volte 
ad accertare la concreta pericolosità sociale di un soggetto. Il contrasto con la 
CEDU di alcune procedure a porte chiuse previste dall’ordinamento italiano, 
riguardanti l’applicazione delle misure di prevenzione e la riparazione per in-
giusta detenzione, è emerso in varie occasioni nelle decisioni della CtEDU (per 
questioni analoghe, v. Annuario 2014, p. 236; Annuario 2013, pp. 272-273; 
Annuario 2012, p. 294). Con la sentenza 135/2014 la Corte costituzionale ri-
conosce che le procedure sull’applicazione delle misure di sicurezza non hanno 
quel carattere meramente e altamente «tecnico» che potrebbe giustificare il loro 
svolgersi a porte chiuse e d’altro canto il loro impatto sull’individuo, sia nella 
sfera personale sia in quella patrimoniale, può essere assai rilevante. La Corte 
conclude pertanto che gli articoli in questione del codice procedurale penale 
sono costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non consentono che, su 
istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di sicu-
rezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al Tribunale di sorveglian-
za, nelle forme dell’udienza pubblica.

In alcuni casi trattati dalla Corte di cassazione (Cassazione penale, sez. I, sent. 4 luglio 
2014, n. 52965; sez. VI, sentenze 29 maggio 2014, n. 39925; 23 settembre 2014, n. 
46067) i giudici hanno avuto l’opportunità di precisare che le «sentenze pilota» emesse 
dalla CtEDU producono conseguenze solo nell’ordinamento giuridico per il quale sono 
state adottate. Il caso originava dalla richiesta, presentata da un detenuto sottoposto al 
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regime di sorveglianza dell’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario il quale lamentava 
che l’andamento del processo che lo aveva visto condannare in sede penale era stato con-
dizionato dalla limitata possibilità di comunicare con il proprio legale, e ciò in ragione del 
regime penitenziario e in particolare delle disposizioni del suo art. 41-bis. In più, la CtE-
Du in un caso riguardante delle restrizioni simili imposte dalla Turchia, aveva emesso una 
sentenza interpretabile come sentenza pilota (caso Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, 
ECHR 2005-IV); anche la Corte costituzionale italiana ha recentemente riconosciuto che 
le restrizioni ai contatti esterni fissate dall’art. 41-bis sono in parte incostituzionali (sent. 
143/2013; v. Annuario 2014, p. 236) e che una speciale forma di revisione del processo 
deve essere ammessa quando quest’ultimo è stato riconosciuto dalla CtEDU non con-
forme agli standard dell’art. 6 CEDU (Corte costituzionale, sent. 113/2011; v. Annuario 
2012, pp. 271-272). La Corte di cassazione afferma però che il rimedio richiesto – la ria-
pertura del processo che sarebbe stato viziato dall’applicazione dell’art. 41-bis che avrebbe 
ristretto i diritti della difesa – non può essere accordato, in quanto nessuna pronuncia nel 
caso in questione era stata emessa dalla CtEDU contro l’Italia e il precedente Öcalan, se 
può essere trattato come un caso pilota che impone modifiche strutturali all’ordinamento 
di uno Stato, rileva con riferimento solo alla Turchia, non certamente all’Italia. La senten-
za del luglio 2014 segnala anche che nel caso Öcalan la violazione delle prerogative della 
difesa non era collegata solo a un ridotto accesso ai colloqui tra imputato e difensore, ma 
anche a un complesso di situazioni che ostacolavano marcatamente l’esercizio effettivo 
del diritto di difesa: circostanze che non sono presenti nel caso posto all’attenzione del 
giudice italiano.
Alcune decisioni della Corte di cassazione, in applicazione del principio dell’equo proces-
so come dedotto dalla giurisprudenza della CtEDU, hanno stabilito che per riformare in 
peius una sentenza di assoluzione, il giudice non può limitarsi ad argomentare in modo 
difforme da quanto è stato fatto nel precedente grado di giudizio, ma deve assumere 
direttamente le testimonianze-chiave del caso. In particolare, in Cassazione penale, sez. 
feriale, sent. 11 settembre 2014, n. 53562, la suprema Corte ha annullato con rinvio una 
condanna in sede di appello decisa dopo che in primo grado l’imputato per violenza ses-
suale era stato assolto: la Corte d’appello aveva proceduto alla sentenza senza disporre un 
nuovo esame della vittima, considerata inattendibile in primo grado, al fine di valutarne 
la credibilità (v. anche Cassazione penale, sez. II, sentenze 12 giugno 2014, n. 40254; 18 
luglio 2014, n. 38049). Il principio non vale però in caso di giudizio penale abbreviato 
«non condizionato»: Cassazione penale, sez. II, sent. 23 maggio 2014, n. 33690; sez. 
III, sent. 30 settembre 2014, n. 45456. La regola, inoltre, riguarda solo l’escussione di 
testimoni, non la produzione di documenti (Cassazione penale, sez. VI, sent. 15 aprile 
2014, n. 36179). Il principio per cui le testimonianze decisive raccolte in primo grado 
devono essere riprodotte in appello se si vuole discostarsi dalla decisione del giudice di 
prime cure vale non solo quando la nuova pronuncia rivede in senso peggiorativo la po-
sizione dell’imputato, ma anche quando in appello si pronuncia un’assoluzione invece di 
confermare la condanna: così Cassazione penale, sez. II, sent. 24 aprile 2014, n. 32619.
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2.1. Condizioni carcerarie, tortura, respingimenti collettivi

Il 21 ottobre 2014 la Corte europea dei diritti umani (CtEDU) ha deliberato in 
merito al caso Sharifi e altri c. Italia e Grecia (n. 16643/09). Il caso riguardava 
il respingimento effettuato dalle autorità di frontiera italiane di un gruppo di 
migranti, 32 afgani, due sudanesi e un eritreo, giunti ai porti di Bari, Ancona 
e Venezia dalla Grecia tra il 2008 e il 2009. I ricorrenti sostenevano, in parti-
colare, di essere arrivati clandestinamente in Italia dalla Grecia e di essere stati 
immediatamente respinti verso questo Paese, con il timore di subire un ulteriore 
respingimento verso i loro rispettivi Paesi d’origine, nei quali avrebbero rischiato 
la morte, la tortura o dei trattamenti inumani e degradanti (artt. 2 e 3 CEDU). 
Essi lamentano, inoltre, di non aver avuto accesso alle autorità giudiziarie nazio-
nali per far valere queste doglianze (art. 13 CEDU) e di essere stati maltrattati 
dalla polizia italiana e greca, oltre che dagli equipaggi delle navi a bordo delle 
quali sono stati ricondotti in Grecia (art. 3 CEDU). Con specifico riferimento 
all’Italia, inoltre, essi sostengono di essere stati vittime di espulsioni collettive 
indiscriminate (art. 4 Protocollo IV CEDU) e di essere stati privati del diritto 
di portare la loro causa dinanzi alla Corte vista l’impossibilità di contattare un 
interprete e un avvocato (art. 34 CEDU).
Deciso di proseguire l’esame del ricorso presentato solamente nei confronti di 
quattro ricorrenti afgani, la CtEDU procede all’esame delle doglianze dei ri-
correnti concernenti l’Italia. Con riferimento alla presunta violazione dell’art. 4 
Protocollo IV CEDU (divieto di espulsioni collettive di stranieri), la CtEDU in-
nanzitutto respinge l’eccezione del Governo italiano secondo la quale tale dispo-
sizione non si applicherebbe ai respingimenti o ai rifiuti di ammissione, ma sola-
mente alle persone il cui soggiorno sul territorio dello Stato aveva seguito delle vie 
regolari. Sul merito, la Corte non ritiene attendibile la posizione italiana secondo 
cui la procedura di identificazione delle persone sprovviste di documenti nei porti 
italiani dell’Adriatico, condotta da agenti di polizia, offrirebbe garanzie sufficienti 
del fatto che la situazione di ciascuna di esse venga presa in considerazione in ma-
niera reale e individualizzata. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Go-
verno italiano, i giudici di Strasburgo ritengono che, ai fini dell’applicazione delle 
norme di competenza stabilite dal «Regolamento di Dublino II», non dovesse 
essere solamente la Grecia a procedere alla valutazione delle situazioni particolari 
di ciascun ricorrente. Non avendo anche le autorità italiane proceduto a un’ana-
lisi individualizzata della situazione di ciascuno dei ricorrenti, la Corte determina 
che la misura di allontanamento di cui sono stati oggetto i ricorrenti costituisce 
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una violazione dell’art. 4 Protocollo IV CEDU. Sulla dedotta violazione dell’art. 
3 CEDU a causa del rischio per i ricorrenti di essere rimpatriati arbitrariamente 
in Afghanistan a seguito del loro respingimento in Grecia, la CtEDU ribadisce il 
principio secondo il quale, anche nell’ambito del sistema di Dublino, è lo Stato 
che procede al respingimento a dover assicurare che il Paese di destinazione of-
fra delle garanzie sufficienti che permettano di evitare che la persona interessata 
venga espulsa verso il suo Paese d’origine senza un’adeguata valutazione dei rischi 
che essa corre. Avendo nella presente causa già constatato una violazione da parte 
della Grecia dell’art. 13 CEDU, in combinato disposto con l’art. 3 CEDU a 
causa del mancato accesso alla procedura di asilo e del rischio di espulsione dei ri-
correnti verso l’Afghanistan, dove avrebbero potuto subire trattamenti inumani e 
degradanti, la CtEDU accerta la responsabilità dell’Italia per la violazione dell’art. 
3 CEDU in ragione del respingimento indiretto in Afghanistan dei ricorrenti. La 
Corte, infine, rileva anche la violazione dell’art. 13 (diritto a un ricorso effettivo), 
in combinato con l’art. 3 CEDU e l’art. 4 Protocollo IV CEDU, per l’impossibi-
lità dei ricorrenti di accedere alle procedure d’asilo nel porto di Ancona.

Il 4 novembre 2014 la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani si è espressa 
sul caso Tarakhel c. Svizzera, avente ad oggetto l’applicazione del «Regolamento di Du-
blino III» da parte delle autorità svizzere. Il caso è quello della famiglia Tarakhel (madre, 
padre e sei figli minori) che dopo un lungo viaggio dall’Afghanistan al Pakistan, dall’Iran 
alla Turchia, raggiunge via mare la Calabria, per venire poi assegnata al CARA di Bari. 
Dopo un breve tempo di permanenza la famiglia decide di abbandonare il centro. La fa-
miglia inizialmente parte per l’Austria da dove viene rispedita in Italia. Infine, riparte per 
la Svizzera, dove si trova a confrontarsi con il «Regolamento di Dublino» e con il rifiuto 
della Svizzera di esaminare la domanda di protezione disponendo il trasferimento della 
famiglia in l’Italia, Paese di primo ingresso come previsto dal regolamento.
Nel caso di specie, la Corte europea dei diritti umani ha deliberato che l’eventuale tra-
sferimento del nucleo familiare verso l’Italia, disposto dalle autorità svizzere ai sensi del 
«Regolamento di Dublino», avrebbe comportato, in assenza di specifiche garanzie da par-
te delle autorità italiane circa l’accoglienza idonea dei minori e la coesione del nucleo 
familiare, una violazione dell’art. 3 CEDU (divieto trattamenti inumani e degradanti). 
In particolare, la Corte ha rilevato che, visto l’attuale stato del sistema di accoglienza in 
Italia e in assenza di informazioni circostanziate circa la specifica struttura di destinazione 
del nucleo familiare, le autorità svizzere non si trovavano in possesso delle necessarie assi-
curazioni che una volta rimpatriati in Italia i richiedenti asilo avrebbero potuto accedere 
alla protezione internazionale in maniera conforme alle necessità dei minori e del nucleo 
di rimanere coeso.
La Corte precisa che «senza entrare nel dibattito circa l’esattezza dei dati disponibili, è 
sufficiente per la Corte notare l’evidente discrepanza tra il numero di richieste di asilo 
presentate nel 2013, pari a 14.184 entro il 15 giugno 2013 secondo il Governo italiano, e 
il numero di posti disponibili nelle strutture appartenenti alla rete SPRAR (9.630 posti), 
dove – sempre secondo il Governo italiano – sarebbero stati ospitati i richiedenti. Inoltre, 
dato che la cifra per il numero di domande si riferisce solo ai primi sei mesi del 2013, il 
dato per l’anno nel suo complesso è con tutta probabilità notevolmente superiore, inde-
bolendo ulteriormente la capacità di accoglienza del sistema SPRAR».
 

Con sentenza resa il giorno 11 febbraio 2014 in merito al caso Contrada (n. 2) 
c. Italia (n. 7509/08), la Corte europea dei diritti umani rileva nuovamente una 
violazione dell’art. 3 CEDU da parte dell’Italia in connessione alle condizioni 
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detentive di persone affette da malattie gravi. Il ricorrente, un ex funzionario di 
polizia condannato alla reclusione per concorso esterno ad associazione di tipo 
mafioso, si è rivolto alla Corte di Strasburgo in ragione del fatto che, pur essendo 
le sue gravi condizioni di salute manifestamente incompatibili con la sanzione 
comminata, era stato costretto alla permanenza in carcere per un periodo di quasi 
un anno prima di ottenere la possibilità di scontare la pena tramite gli arresti 
domiciliari.
La Corte, considerate le prove della grave indigenza del ricorrente portate all’at-
tenzione dei giudici italiani anche all’epoca dei processi, ha accolto il ricorso del 
detenuto e rilevato una violazione dell’art. 3 della Convenzione in ragione del fat-
to che, essendo la permanenza in carcere del ricorrente effettivamente incompa-
tibile con il suo stato di salute, si era configurato un trattamento contrario all’art. 
3 CEDU. La Corte ha invece respinto il primo ricorso in merito a questo stesso 
caso (Contrada c. Italia), riguardante una presunta violazione dell’art. 6 CEDU.
Tratta questioni similari il caso G.C. c. Italia (n. 73869/10) deciso con sentenza 
del 22 aprile 2014. Il ricorrente, un detenuto del carcere di Bellizzi Irpino (Avel-
lino) affetto da gravi problemi di incontinenza, lamenta una violazione dell’art. 
3 CEDU. Nel decidere il caso, la CtEDU stabilisce che alla luce delle particolari 
condizioni di salute del ricorrente, per giunta già protagonista di un duplice ten-
tativo di suicidio, la tardiva somministrazione di cure da parte dell’amministra-
zione penitenziaria ha causato uno stato di imbarazzo e angoscia tali da potersi 
ravvisare un trattamento degradante contrario all’art. 3 CEDU.

Viene dichiarato inammissibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne il 
caso Riina c. Italia (n. 43575/09), nell’ambito del quale la Corte era stata chiamata ad ac-
certare la compatibilità con gli artt. 3 CEDU (divieto trattamenti inumani e degradanti) e 
8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della videosorveglianza costante 
nella cella e nel bagno del ricorrente. Quest’ultimo, infatti, dopo aver visto la propria 
istanza respinta dal Tribunale di sorveglianza, non è ricorso in Cassazione.

Nel caso Alberti c. Italia (n. 15397/11), deciso con sentenza del 24 giugno 2014, 
il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 CEDU sotto il profilo sostanziale 
in ragione dei maltrattamenti da lui subiti nelle fasi dell’arresto e sotto il profilo 
procedurale per non avere le autorità italiane condotto un’indagine rapida e in-
dipendente sulle accuse di maltrattamenti da lui rivolte nei confronti di alcuni 
membri delle forze dell’ordine. Nell’impossibilità di determinare con certezza la 
causa precisa delle lesioni subite dal ricorrente, nel caso di specie la rottura di tre 
costole e un ematoma al testicolo, la Corte può solamente constatare che queste si 
sono verificate nell’arco temporale che ha visto il ricorrente sotto il totale control-
lo dei carabinieri. L’assenza di qualsivoglia giustificazione plausibile presentata dal 
Governo italiano basta alla Corte per accertare la responsabilità di quest’ultimo 
per la violazione dell’art. 3 CEDU sotto il versante sostanziale. La Corte accerta 
la violazione anche del profilo procedurale della disposizione invocata, sottoline-
ando la superficialità dell’inchiesta condotta a livello interno. Non solo la vittima 
non era stata sentita dalle autorità giudiziarie, ma queste ultime non avevano in 
alcun modo tentato di ricostruire i fatti e i responsabili all’origine delle lesioni 
subite dal ricorrente. Inoltre, secondo la Corte, se da un lato la credibilità del ri-
corrente era risultata fin dall’inizio minata dal peso eccessivo che l’autorità giudi-
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ziaria aveva dato ai suoi precedenti, dall’altro non si era tenuto conto dell’effetto 
dei medicinali assunti dal ricorrente sulla sua capacità di rendere un resoconto 
preciso e circostanziato delle violenze subite. Al ricorrente viene accordato un 
indennizzo di 15.000 euro per danni morali.
Nel caso Saba c. Italia (n. 36629/10) il ricorrente, detenuto per un certo periodo 
nel carcere di Sassari, invoca la violazione dell’art. 3 CEDU, versante procedurale 
e sostanziale, in ragione dei trattamenti subiti da parte di alcuni agenti peniten-
ziari i quali, a causa della lentezza del procedimento giudiziario, hanno potuto 
godere della prescrizione restando di conseguenza impuniti. Nello specifico, il 
ricorrente racconta di essere stato obbligato a passare a testa bassa tra due file di 
agenti, insultato; quando è ritornato nella sua cella, gli oggetti personali erano 
stati rovistati e sparpagliati. Rilevato come il trattamento subito dal ricorrente nel 
carcere di Sassari, volto ad avvilire e umiliare l’interessato in un contesto di forte 
tensione emotiva in cui i detenuti potevano legittimamente temere per la loro 
sorte, fosse qualificabile come un trattamento degradante, la Corte conclude che 
vi è stata violazione dell’elemento sostanziale dell’art. 3 CEDU.
Per quanto concerne il versante procedurale della disposizione indicata, la Corte 
ritiene che le varie misure adottate dalle autorità nazionali non abbiano soddisfat-
to pienamente alle condizioni di un’inchiesta approfondita ed effettiva, stabilita 
nella sua giurisprudenza. La Corte fa riferimento, anzitutto, all’eccessiva lunghez-
za dei procedimenti che ha portato a una decisione di non luogo a procedere per 
prescrizione, nonché alla tenuità delle sanzioni penali e disciplinari rispetto alla 
gravità dei fatti ascritti e alla qualità di funzionari dello Stato degli imputati.
Non si rileva alcuna violazione dell’art. 3 CEDU nel caso Carrella c. Italia (n. 
33955/07) nell’ambito del quale il ricorrente, nel frattempo deceduto, lamentava 
l’incompatibilità con gli standard europei delle sue condizioni di detenzione e, 
soprattutto, la mancanza di cure mediche adeguate in carcere. Sotto il profilo pro-
cedurale, inoltre, il ricorrente rimproverava alle autorità giudiziarie di aver proce-
duto all’archiviazione della denuncia relativa ai numerosi errori e omissioni che, 
secondo lui, avevano ritardato l’intervento chirurgico che aveva dovuto subire. La 
Corte rigetta le argomentazioni del ricorrente. Nonostante alcuni ritardi, infatti, 
le autorità italiane hanno ottemperato al loro obbligo di proteggere l’integrità fi-
sica del ricorrente attraverso la somministrazione dei controlli medici appropriati. 
A parere della Corte, quindi, non raggiungendo la soglia minima di gravità per 
rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 3 CEDU, il trattamento di cui il 
ricorrente è stato oggetto non costituisce una violazione di questa disposizione 
sotto il profilo materiale. Per quanto riguarda l’effettività dell’inchiesta condot-
ta a seguito della denuncia del ricorrente, secondo la Corte nulla lascia pensare 
che gli atti investigativi siano stati inappropriati o manifestamente inefficaci e la 
circostanza che quest’ultima non abbia portato alla condanna delle autorità peni-
tenziarie non toglie nulla alla sua effettività. È dunque esclusa anche la violazione 
sotto il versante procedurale dell’art. 3 CEDU.
Riguarda la presunta violazione degli obblighi positivi ai sensi dell’art. 3 CEDU 
(divieto tortura, trattamenti crudeli, inumani e degradanti) in connessione a epi-
sodi di violenza domestica il caso Rumor c. Italia (n. 72964/10). Invocando l’art. 
3 CEDU considerato singolarmente e in combinato disposto con l’art. 14 CEDU 
(divieto di discriminazione), la ricorrente lamenta l’inerzia delle autorità italiane 
nel proteggerla e sostenerla dopo la violenza subita ad opera del compagno, così 
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come l’inadeguatezza del quadro giuridico interno di contrasto alla violenza do-
mestica. Stabilito che i maltrattamenti subiti dalla ricorrente costituiscono un 
trattamento contrario all’art. 3 CEDU, la Corte ritiene tuttavia che le autorità 
italiane abbiano adempiuto ai loro obblighi positivi ai sensi della disposizione 
invocata. Gli elementi considerati dalla CtEDU per giungere a tale conclusione 
sono stati, tra gli altri: i procedimenti penali nei confronti dell’autore del reato 
svoltisi con la dovuta rapidità e conclusisi con una condanna a tre anni e quattro 
mesi di reclusione; la risposta effettiva in relazione all’affidamento dei figli della 
coppia; la diligenza mostrata dal magistrato di sorveglianza nel procedimento 
volto a concedere gli arresti domiciliari all’ex compagno della ricorrente. Alla 
luce delle precedenti considerazioni, la Corte conclude che le autorità avevano 
posto in essere un quadro giuridico che consentiva loro di adottare delle misure 
nei confronti delle persone accusate di violenza domestica e che tale quadro era 
stato effettivo nel punire l’autore del reato di cui la ricorrente era stata vittima e 
nell’impedire il ripetersi di violenti attentati alla sua integrità fisica. Non è dun-
que ravvisabile alcuna violazione della CEDU. 
Nel caso Placì c. Italia (n. 48754/11), il ricorrente è un ex militare che lamentava 
di essere stato vittima di trattamenti disumani e degradanti in quanto arruolato 
nell’esercito nonostante le sue condizioni di vulnerabilità fisica e psichica, a suo 
dire ulteriormente aggravatesi durante il servizio militare. A parere del ricorrente, 
inoltre, gli era stato negato il diritto a un processo equo nella misura in cui le 
commissioni mediche incaricate di verificare la sua idoneità per svolgere il ser-
vizio militare non erano indipendenti, bensì facenti parte del Ministero della 
difesa, parte in causa dei ricorsi avviati a livello interno dallo stesso ricorrente al 
fine di vedersi riconosciuta una qualche forma di risarcimento. La Corte accoglie 
il ricorso e condanna l’Italia a pagare un indennizzo a favore del ricorrente pari a 
40.000 euro.

Nel caso Stella e altri c. Italia, invocando l’art. 3 CEDU, i ricorrenti lamentano di essere 
stati detenuti in celle sovraffollate scarsamente aerate, illuminate e riscaldate. Nell’eccepi-
re l’ammissibilità del caso, il Governo italiano osserva che, a seguito della procedura della 
sentenza pilota condotta nella causa Torreggiani e altri (v. Annuario 2014, pp. 237-238), 
il Paese ha adottato un certo numero di misure legislative volte a risolvere il problema 
strutturale del sovraffollamento carcerario e, parallelamente, ha riformato la legge sull’or-
dinamento penitenziario creando un nuovo ricorso interno di natura preventiva che per-
mette alle persone detenute di lamentare dinanzi a un’autorità giudiziaria le condizioni 
materiali di detenzione, nonché un ricorso risarcitorio che prevede una riparazione per 
le persone che hanno già subito una detenzione contraria alla Convenzione. Nonostante 
i ricorsi in esame siano stati introdotti dinanzi alla CtEDU prima dell’entrata in vigore 
delle summenzionate novelle legislative, i giudici di Strasburgo ritengono opportuno de-
rogare al principio generale secondo il quale la condizione dell’esaurimento delle vie di 
ricorso interne deve essere valutata al momento della presentazione del ricorso e, in osse-
quio al carattere sussidiario della Corte, procedono all’esame dell’eccezione del Governo 
sulla base dello stato attuale del sistema giuridico nazionale. Accertato di non disporre di 
alcun elemento che le permetta di affermare che i ricorsi in questione non siano, in linea 
di principio, efficaci e accessibili, la Corte, pur riservandosi di riesaminare la questione 
dovessero in futuro sorgere dubbi sull’efficacia di tali vie di ricorso, dichiara il ricorso 
inammissibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Alla stessa conclusio-
ne giunge la Corte nel caso Rexhepi e altri c. Italia del 19 settembre 2014.
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È dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondato il ricorso di un detenuto 
(caso Vindice c. Italia, n. 46925/09) che lamentava di essere stato oggetto di una violazio-
ne della Convenzione in ragione del fatto di essere stato posto in cella con altri detenuti 
fumatori; di essere stato trasportato in veicoli inadatti alla sua claustrofobia; di non aver 
goduto di una cella singola.

2.2. Equo processo, eccessiva durata dei procedimenti

La sentenza emessa il 4 marzo 2014 dalla CtEDU nel caso Grande Stevens e altri 
(nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10) riguarda la vicenda 
di due società e tre cittadini italiani che, dopo essersi visti comminare sanzio-
ni amministrative (diventate poi definitive) dalla CONSOB per aver commesso 
atti di manipolazione di mercato, subiscono l’avvio di un processo penale avente 
ad oggetto i medesimi fatti. Rivolgendosi alla Corte di Strasburgo, i ricorrenti 
lamentano una violazione del diritto a non essere giudicati o puniti due volte 
per gli stessi fatti (art. 4 Protocollo VII CEDU) essendo le sanzioni comminate 
dalla CONSOB di natura penale, del diritto ad equo processo (art. 6 CEDU) in 
ragione della mancanza di imparzialità e indipendenza del procedimento svoltosi 
dinnanzi alla CONSOB e del diritto al godimento pacifico della proprietà (art. 1 
Protocollo I CEDU).
Nel procedere all’esame del caso, la CtEDU innanzitutto risolve la questione 
relativa alla riserva apposta dall’Italia all’art. 4 del Protocollo VII ai sensi della 
quale tale disposizione si applicherebbe solamente agli illeciti, ai procedimenti e 
alle decisioni che la legge italiana definisce penali. Invocata dal Governo italiano 
quale eccezione di ricevibilità in ragione del fatto che le infrazioni sanzionate 
dalla CONSOB non sono qualificate dal diritto interno come penali, la riserva 
italiana viene tuttavia dichiarata dalla Corte invalida in quanto priva dei requisiti 
di precisione previsti dall’art. 57 CEDU. 
Sulla questione di stabilire se i ricorrenti fossero stati «già condannati per un reato 
a seguito di una sentenza definitiva» ai sensi dell’art. 4 del Protocollo VII, la Corte 
rammenta la sua consolidata giurisprudenza ai sensi della quale, al fine di stabilire 
la sussistenza di un’accusa in materia penale, occorre tener presente tre criteri: la 
qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la natura e il 
grado di severità della sanzione. Nel caso di specie, avendo la CONSOB com-
minato nei confronti dei ricorrenti sanzioni pecuniarie particolarmente elevate, 
combinate a misure interdittive per un tempo compreso tra due e quattro mesi, 
la Corte ritiene che le sanzioni inflitte abbiano carattere penale. Ne consegue che 
lo svolgimento di un processo penale basato su fatti che erano sostanzialmente 
gli stessi rispetto a quelli che sono stati oggetto delle sanzioni CONSOB nei 
confronti delle stesse persone costituisce una violazione dall’art. 4 del Protocollo 
VII. Sotto il profilo dell’equità del procedimento svoltosi dinanzi alla CONSOB, 
la CtEDU ritiene che, anche se quest’ultimo non ha soddisfatto le esigenze di 
equità e di imparzialità oggettiva dall’art. 6 CEDU, i ricorrenti comunque hanno 
beneficiato del successivo controllo da parte di un organo indipendente e impar-
ziale dotato di piena giurisdizione quale la Corte d’appello di Torino. Tuttavia, 
quest’ultima non ha tenuto un’udienza pubblica, fatto che, nel caso di specie, 
secondo la Corte costituisce una violazione dell’art. 6 CEDU. Non vi è invece 



243

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

violazione del diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti, sancito dall’art. 1 del Pro-
tocollo I. A ciascun ricorrente la Corte riconosce un danno morale di 10.000 euro 
a cui si aggiungono 40.000 euro di spese. 
All’origine dei casi Mottola e altri (n. 29932/07) e Staibano e altri (n. 29907/07) 
decisi dalla Corte il 4 febbraio 2014, vi è la vicenda di alcuni medici italiani che 
nel 2004 adiscono i tribunali amministrativi per l’accertamento dell’esistenza di 
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Policlinico dell’Università 
«Federico II» di Napoli in relazione al periodo, dal 1983 al 1997, in cui essi vi 
avevano lavorato con contratti a gettone e, di conseguenza, per ottenere il ver-
samento dei relativi contributi previdenziali. Dopo aver ottenuto esito positivo 
dinanzi al TAR Campania, il ricorso dei ricorrenti viene dichiarato inammissibile 
dal Consiglio di Stato in forza dell’applicazione delle regole sulla ripartizione 
delle competenze in materia di rapporti di pubblico impiego tra giurisdizione 
ordinaria e amministrativa (Testo unico sul pubblico impiego, d.lgs. 165 del 30 
marzo 2001, art. 69(7)). Se, infatti, in un primo momento, la normativa in que-
stione era stata interpretata nel senso che i ricorsi posteriori alla data del 15 set-
tembre 2000 potevano essere riassunti dinanzi le giurisdizioni ordinarie, a seguito 
di un mutamento giurisprudenziale tale data veniva interpretata come termine 
ultimo e obbligatorio per introdurre ogni azione giudiziaria relativa a rapporti di 
lavoro instaurati precedentemente al 30 giugno 1998, pena la perdita del diritto 
a far valere le pretese contenute nel ricorso. Invocando l’art. 6 CEDU (accesso 
a un tribunale) e l’art. 1 del Protocollo I CEDU, i ricorrenti lamentano che la 
decisione del Consiglio di Stato li ha privati di ogni possibilità di sottoporre le 
loro doglianze a un tribunale interno e di ottenere quindi il riconoscimento, ai 
fini pensionistici, del periodo di lavorio precario. 
Pur riconoscendo che le norme la cui applicazione è contestata perseguano uno 
scopo di interesse generale, ovvero quello di una ripartizione coerente e razionale 
della competenza in materia di rapporto di pubblico impiego tra i tribunali am-
ministrativi e i tribunali ordinari, la Corte ritiene che il diritto dei ricorrenti ad 
accedere a un tribunale (art. 6 CEDU) sia stato leso nella sua sostanza. Questi ul-
timi, infatti, che avevano adito i giudici amministrativi in buona fede e in un re-
gime giuridico che poteva dare luogo a una pluralità di interpretazioni plausibili, 
sono stati privati della possibilità di reintrodurre i loro ricorsi dinanzi ai tribunali 
definitivamente individuati come competenti, ovvero il giudice del lavoro. Ri-
spetto alla violazione dell’art. 1 del Protocollo I CEDU, stabilito che l’aspettativa 
legittima dei ricorrenti rispetto al versamento dei contributi pensionistici da parte 
dell’Università di Napoli è sufficiente a configurare questi ultimi come «beni», la 
Corte ritiene che lo Stato non abbia garantito un giusto equilibrio tra gli interessi 
pubblici e privati in gioco, e che la decisione del Consiglio di Stato, svuotando di 
ogni sostanza l’aspettativa legittima dei ricorrenti, costituisca un onere eccessivo 
ed esorbitante a carico di questi ultimi in violazione della norma convenzionale. 

La contrarietà ai principi dell’equo processo di interventi legislativi presentati come «in-
terpretativi», ma che di fatto modificano con effetto retroattivo delle posizioni giuridiche 
che i cittadini pensavano di aver maturato in base a una consolidata giurisprudenza, è 
alla base di due sentenze di condanna emesse dalla Corte nel 2014: Silverfunghi e altri 
c. Italia (24 giugno) e Guadagno e altri (1 luglio). Il primo caso vede come protagoniste 
alcune imprese agricole che in numerose sentenze di primo grado e d’appello si erano 
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viste riconoscere la possibilità di cumulare alcuni sgravi fiscali previsti dalla normativa 
italiana. L’entrata in vigore di una legge di interpretazione autentica che stabiliva l’incu-
mulabilità di tali sgravi con effetto retroattivo aveva posto fine alle pretese dei ricorrenti, 
andando a incidere negativamente sui procedimenti in corso. Ripercorrendo la sua co-
stante giurisprudenza sul punto, la Corte accerta una violazione dell’art. 6 CEDU. Anche 
accettando che l’intervento legislativo fosse necessario per eliminare i dubbi sulla portata 
e sul metodo di applicazione dei benefici in questione, la Corte non rileva l’esistenza di 
motivi imperativi di interesse generale in grado di prevalere sui pericoli inerenti all’uso di 
una legislazione retroattiva che ha l’effetto di determinare, a favore dello Stato, l’esito di 
procedimenti pendenti. Non è invece riscontrata una violazione dell’art. 1 del Protocollo 
I CEDU. Applicando lo stesso ragionamento, la Corte condanna l’Italia anche nel secon-
do caso, relativo all’emanazione di una legge retroattiva di interpretazione autentica che 
andava a influire sull’esito di procedimenti giudiziari avviati da alcuni magistrati ammini-
strativi per vedersi riconosciuto un livello stipendiale più elevato. 
Problematiche riferite a dipendenti ATA di diverse province italiane trasferiti alle dipen-
denza del Ministero dell’istruzione, con parziale riconoscimento dell’anzianità di servizio 
maturata, situazione direttamente riconducibile ai precedenti Agrati e altri (v. Annuario 
2012, pp. 287-289) e De Rosa (v. Annuario 2013, p. 284), sono trattate in Montalto e altri 
(14 gennaio), Biasucci e altri (25 marzo), Peduzzi e Arrighi (13 maggio), Caponetto (13 
maggio). In questi casi, la Corte accerta la violazione dell’art. 6 CEDU (giusto processo) 
per avere lo Stato interferito con una legge dagli effetti retroattivi su un iter processuale sul 
quale i ricorrenti avevano fatto affidamento in quanto generalmente favorevole a istanze 
simili a quelle da loro sostenute. Nei casi Marino e Colacione (13 maggio), Caligiuri e altri 
(9 settembre), la Corte riscontra anche la violazione dell’art. 1 del Protocollo I CEDU 
(diritto al pacifico godimento della proprietà) in ragione del fatto che la misura legislativa 
adottata dallo Stato costituisce un’ingerenza sproporzionata sul diritto al bene rappresen-
tato dalla legittima aspettativa del lavoratore trasferito alle dipendenze dello Stato di veder 
riconosciuta per intero l’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’ente territoria-
le. Nel caso Bordoni e altri (13 maggio), la Corte procede anche a definire l’indennizzo. 
Situazioni analoghe al precedente Maggio (v. Annuario 2012, pp. 288-289), e quindi re-
lative alla situazione pensionistica di cittadini italiani che avevano lavorato in Svizzera e 
che si erano visti ridurre i corrispettivi mensili in ragione di una legge di interpretazione 
autentica che andava negativamente a incidere con effetti retroattivi su un orientamento 
giurisprudenziale a loro favorevole, sono trattate nei casi Stefanetti e altri (15 aprile), Ca-
taldo e altri (24 giugno), Biraghi e altri (24 giugno). Come in Maggio, la Corte di Strasbur-
go rileva una violazione dell’art. 6 CEDU nella misura in cui ogni interferenza da parte 
del legislatore nell’ambito dell’amministrazione della giustizia volta a influire sulla con-
clusione di una controversia giudiziaria ancora in corso deve essere giustificata da ragioni 
imperative di interesse generale, del tutto assenti nel caso di specie. Diversamente dal 
caso Maggio, tuttavia, nel caso Stefanetti e altri la Corte rileva anche la violazione dell’art. 
1 Protocollo I CEDU, in quanto una riduzione del 67% dell’assegno pensionistico è di 
un’entità tale da rappresentare un onere sproporzionato a carico dei ricorrenti.

Nel caso Dhahbi c. Italia (n. 17120/09), giunto a sentenza l’8 aprile 2014, il ri-
corrente, cittadino tunisino in Italia in base a un regolare permesso di soggiorno 
per lavoro, lamenta il mancato riconoscimento dell’assegno per nucleo familiare 
che, sebbene ai sensi della legge n. 448 del 1998 sia concedibile ai soli cittadini 
italiani (ora anche a tutti i cittadini UE), a suo parere gli era comunque dovuto 
in forza delle disposizione in materia di previdenza sociale contenute nell’accordo 
dell’«Accordo euro-mediterraneo» tra l’Unione Europea e la Tunisia. Respinta in 
ciascun grado di giudizio sulla base del fatto che l’Accordo euro-mediterraneo 



245

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

deve intendersi applicabile soltanto alle prestazioni previdenziali e non agli assegni 
assistenziali, il ricorso del ricorrente era stato a più riprese integrato dalla richiesta 
di sottoporre alla CGE una questione pregiudiziale in merito all’interpretazione 
dell’Accordo euro-mediterraneo. Ed è proprio la carenza di motivazioni rispetto 
al mancato rinvio alla CGE operato dalla Corte di cassazione a costituire l’oggetto 
della doglianza del ricorrente dinanzi alla Corte di Strasburgo per la violazione 
dell’art. 6 CEDU. Invocando l’art. 14 CEDU (divieto di discriminazione), in 
combinato con l’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita provata e familiare), 
il ricorrente lamenta altresì di essere stato vittima di una discriminazione fondata 
sulla sua cittadinanza per ottenere il beneficio dell’assegno familiare.
Per quanto riguarda il primo profilo sollevato dal ricorrente, la Corte accerta una 
violazione dell’art. 6 CEDU nella misura in cui nella sentenza della Corte di 
cassazione oggetto del caso è assente qualsiasi riferimento alla richiesta di rinvio 
pregiudiziale formulata dal ricorrente o alle ragioni per le quali è stato conside-
rato che la questione sollevata non meritasse di essere trasmessa alla CGE. Nella 
motivazione della sentenza, in particolare, non vi sono elementi utili a stabilire 
se la Corte di cassazione considerasse la questione posta dal ricorrente come non 
pertinente o come relativa a una disposizione chiara o già interpretata dalla CGE, 
oppure se sia stata semplicemente ignorata. Per quanto riguarda il secondo profilo 
del ricorso, la Corte, accertato che il rifiuto delle autorità italiane di accordare al 
ricorrente il beneficio dell’assegno famigliare si basava unicamente sulla consta-
tazione che egli non possedeva la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione 
Europea, conclude che vi è stata violazione dell’art. 14 CEDU in combinato di-
sposto con l’art. 8 CEDU in quanto non è riscontrabile un rapporto ragionevole 
di proporzionalità tra lo scopo legittimo perseguito addotto dal Governo italiano 
(motivi di bilancio), e la disparità di trattamento subita dal ricorrente. 

Anche nel 2014, sono numerose le sentenze di condanna della Corte europea dei dirit-
ti umani che hanno riguardato la problematica dell’eccessiva durata dei procedimenti 
interni, ivi compresa l’irragionevole durata dei procedimenti «Pinto». Nell’ambito delle 
medesime decisioni, la CtEDU ha altresì spesso censurato il ritardato pagamento degli 
indennizzi «Pinto» in quanto contrario all’art. 6 CEDU (esecuzione delle decisioni giu-
diziarie), mentre ha ritenuto infondate le doglianze fondate sull’art. 13 CEDU aventi ad 
oggetto la non effettività del ricorso «Pinto» in ragione dell’esiguità della somma ottenuta. 
In questo senso, si possono citare le sentenze Bifulco e altri (22 luglio), Zucchinali e altri 
(21 ottobre, in questo caso il ritardato pagamento degli indennizzi «Pinto» è stato consi-
derato anche contrario all’art. 1 Protocollo I).
Con riferimento ai ricorsi Giannini e altri (3 giugno), Miele (16 settembre), Siciliano e 
Gagliardi (16 settembre), Pubblicità Grafiche Perri s.r.l. e altri (14 ottobre), preso atto di 
una dichiarazione unilaterale ricevuta dal Governo italiano volta a risolvere la questione 
sollevata dai ricorsi, la Corte ritiene non sia più giustificato proseguire l’esame dei casi e 
li cancella dal ruolo in conformità all’art. 37 CEDU. Viene invece radiato dal ruolo in 
ragione della conclusione di un accordo amichevole il caso Fedele e altri (14 ottobre).

Nel caso Panetta c. Italia la ricorrente, cittadina italo-francesce, lamenta una vio-
lazione dell’art. 6 CEDU in ragione del prolungato inadempimento di una sen-
tenza definitiva resa dai giudici francesi in materia di obblighi alimentari a carico 
del padre italiano e in ragione dell’eccessiva durata della collegata procedura di 
esecuzione forzata. A fronte di una durata complessiva di tredici anni e undici 
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mesi di una causa non complessa e caratterizzata dal comportamento cooperativo 
delle parti, la CtEDU non può che rilevare una violazione dell’art. 6 CEDU per 
irragionevole durata del procedimento. Oltre alle spese, alla ricorrente sono ac-
cordati 18.750 euro per danni morali.

Nel caso Stefanelli c. Italia (n. 13139/08), il ricorrente è un insegnante di liceo il cui pre-
sunto coinvolgimento come leader di una setta satanica era divenuto di pubblico dominio 
a seguito di una conferenza stampa indetta dal pubblico ministero incaricato delle inda-
gini. Invocando l’art. 6 CEDU, il ricorrente, nei confronti del quale nel frattempo erano 
state archiviate tutte le accuse, sostiene che la conferenza stampa e i suoi echi mediatici 
abbiano violato il suo diritto alla presunzione di innocenza. In assenza del testo o della re-
gistrazione della conferenza contestata, la Corte procede a esaminare gli articoli di stampa 
basati sul contenuto delle informazioni divulgate dagli inquirenti nel corso della stessa. 
Accertato come non fosse stata impiegata alcuna affermazione che riflettesse il sentimento 
che il ricorrente fosse colpevole, ma piuttosto il ricorso a diverse precauzioni d’uso, come 
il condizionale, la Corte non rileva alcuna violazione del principio di presunzione di in-
nocenza e dichiara il ricorso inammissibile. È invece respinto per mancato esaurimento 
delle vie di ricorso interne il profilo del ricorso collegato a una presunta violazione dell’art. 
8 CEDU in relazione ai medesimi fatti.
Nel caso Dalla Santa c. Italia (n. 353/10), la CtEDU ritiene che, in assenza di un’esplicita 
richiesta da parte del detenuto di comparire all’udienza di appello avverso una sentenza 
pronunciata con il rito abbreviato, non sia contrario all’art. 6 CEDU concludere, da parte 
delle autorità italiane, che vi sia stata una rinuncia implicita. Considerato che l’obbligo 
a carico del ricorrente di segnalare la sua intenzione di essere tradotto all’udienza non 
richiedeva il compimento di formalità particolarmente complesse e che l’avvocato dello 
stesso non aveva sollevato in udienza la questione dell’assenza del suo cliente, la Corte 
dichiara il ricorso irricevibile in quanto manifestamente infondato.
Nel caso Pahor e altri c. Italia, i ricorrenti, appartenenti alla minoranza slovena in Italia, 
hanno presentato numerose denunce dirette contro diversi politici, pubblici ufficiali e 
magistrati italiani a loro avviso responsabili per aver omesso di adottare una legislazione 
adeguata che tutelasse la minoranza slovena o per aver tentato di impedire loro l’esercizio 
dei diritti minoritari. Archiviati tutti i procedimenti penali a livello interno, i ricorrenti 
lamentano una violazione degli artt. 6 CEDU e 13 CEDU in ragione dell’iniquità e 
dell’inefficacia delle indagini, nonché una violazione dell’art. 14 CEDU per non aver 
potuto usare la loro lingua materna. Sotto il profilo dell’art. 6 CEDU, considerato che i 
diritti rivendicati dai ricorrenti sono di natura politica e non civile in quanto riguardano 
sostanzialmente l’azione delle pubbliche autorità, e in particolare del potere legislativo, la 
Corte dichiara il ricorso inammissibile ratione materiae. Essendo l’art. 6 CEDU inappli-
cabile, il ricorso viene rigettato anche sotto tutti gli altri profili sollevati.
Viene dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondato il caso Vianello c. Italia 
(n. 27516/09), nell’ambito del quale il ricorrente aveva lamentato una violazione dell’e-
quità del procedimento a cui era stato soggetto (art. 6 CEDU) e del principio di irre-
troattività della legge penale (art. 7 CEDU) in ragione di una condanna per bancarotta 
fraudolenta ai sensi degli artt. 216(1) e 223 della legge fallimentare. Secondo il ricorrente, 
in particolare, avendo i giudici interni mancato di interpretare le disposizioni invocate in 
combinato disposto con l’art. 2634 c.c. (ai sensi del quale il profitto di una società non va 
considerato ingiusto se è compensato dai vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, 
derivanti dall’appartenenza della società a un gruppo), egli era stato condannato per fatti 
che non erano più considerati reati dalla legge. 
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2.3. Libertà di circolazione, diritto alla vita

Nel caso Battista c. Italia (n. 43978/09), deciso con sentenza del 2 dicembre 
2014, la CtEDU si occupa dei limiti imposti dalla normativa italiana alla libera 
circolazione di un individuo nel caso in cui sia debitore di assegni alimentari. Il 
ricorrente è un padre separato il quale, dopo aver chiesto al giudice tutelare l’in-
serimento in un nuovo passaporto dei nominativi dei figli, si è visto destinatario 
della misura del ritiro del passaporto e della cancellazione della clausola di validità 
per l’espatrio del suo documento d’identità proprio in ragione del mancato ver-
samento degli alimenti dovuti per il mantenimento della prole. Falliti i tentativi 
di ricorso a livello interno, il ricorrente si rivolge alla Corte di Strasburgo lamen-
tando una violazione della libertà di circolazione e la libertà di lasciare il proprio 
Paese protette dall’art. 4 Protocollo IV CEDU. 
Accogliendo le istanze del ricorrente, la CtEDU osserva innanzitutto come il 
ricorrente sia privo di documenti per l’espatrio dal 2008, in assenza di alcun 
riesame in merito alla giustificazione e alla proporzionalità della misura rispetto 
alle circostanze del caso di specie. Le decisioni dei giudici nazionali, infatti, non 
sembrano in alcun modo aver considerato la situazione personale del ricorrente, 
privilegiando soltanto gli interessi patrimoniali dei beneficiari degli alimenti. Pe-
raltro, la Corte constata, rispetto alla questione del recupero dei crediti alimentari 
al di fuori delle frontiere nazionali, le autorità nazionali dispongono di numerosi 
strumenti legislativi, nella circostanza del tutto ignorati dai giudici interni. Alla 
luce di queste considerazioni, la Corte ritiene che l’imposizione automatica di 
una misura di questo tipo, per una durata indeterminata, senza tener conto delle 
circostanze specifiche dell’interessato, non possa essere considerata necessaria in 
una società democratica. Constata la violazione della disposizione protocollare 
invocata, la Corte accorda al ricorrente 5.000 euro a titolo di danno morale.
La sentenza del 13 novembre 2014 relativa al caso G.G. e altri c. Italia stabilisce 
la responsabilità dell’Italia per la violazione, sotto il profilo procedurale, dell’art. 
2 CEDU in ragione dell’eccessiva durata dei procedimenti civili avviati al fine di 
ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avevano subito a seguito del 
contagio contratto in un ospedale pubblico. La Corte, infatti, considerato che le 
azioni civili avviate dai ricorrenti hanno avuto una durata da sette a quindici anni, 
secondo i casi, per un grado di giudizio, e da dieci a quattordici anni, secondo 
i casi, per due, tre o quattro gradi di giudizio, considera eccessiva la durata dei 
procedimenti e stabilisce che le autorità italiane non abbiano offerto una risposta 
adeguata e rapida conforme agli obblighi procedurali imposti allo Stato da questa 
disposizione. Nel complesso, diverse centinaia di migliaia di euro vengono accor-
date a titolo di danno morale.

Viene dichiarato manifestamente infondato il ricorso (Marro e altri c. Italia, n. 29100/07) 
presentato dalla madre e i fratelli di un detenuto del carcere di Voghera deceduto a seguito 
di overdose. I ricorrenti, invocando l’art. 2 CEDU (diritto alla vita), imputano all’Italia 
la responsabilità di aver causato la morte del congiunto in ragione della mancanza di 
sorveglianza rispetto all’ingresso di sostanze stupefacenti in carcere e per aver collocato un 
soggetto con precedenti di droga in cella con detenuti tossicomani. La Corte, pur ricono-
scendo l’obbligo in capo agli Stati di garantire in maniera adeguata la salute e il benessere 
dei detenuti, e in particolare di un gruppo vulnerabile come quello dei tossicodipendenti, 
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esclude che la mera possibilità per un detenuto di ottenere narcotici in carcere costituisca 
una violazione degli obblighi positivi incombenti sull’Italia ai sensi dell’art. 2 CEDU. 
Infatti, pur avendo l’obbligo di attuare misure volte a prevenire l’uso di droga, cosa che 
peraltro la Corte ritiene l’Italia abbia dimostrato di fare, non è plausibile configurare un 
obbligo di risultato. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile in quanto manifesta-
mente infondato.

2.4. Diritto di proprietà, «espropriazioni indirette»

Il caso Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.a. c. Italia (n. 46154/11) trae origine 
dalla questione relativa alla definizione della natura giuridica, pubblica o privata, 
delle valli da pesca della Laguna di Venezia. All’origine della causa vi è il ricorso 
della società agricola Valle Pierimpiè S.p.a. la quale, a seguito di una sentenza 
della Corte di cassazione con cui si dichiaravano demaniali le valli da pesca da 
essa anticamente acquisite e in cui da anni praticava una particolare forma di 
piscicoltura, lamenta la violazione dell’art. 1 Protocollo I CEDU per essere stata 
privata della valle da pesca senza corresponsione di alcun indennizzo e per la 
contestuale condanna al pagamento di un’indennità di occupazione senza titolo 
dell’area considerata demaniale. 
Nel prendere in esame il ricorso, la CtEDU anzitutto stabilisce che l’ingerenza 
dello Stato italiano nel diritto di proprietà della società ricorrente sia conforme ai 
parametri di legalità, nonché volta a perseguire uno scopo legittimo come quello 
di preservare l’ambiente lagunare e la sua destinazione all’uso pubblico. Essa, d’al-
tro canto, ritiene sproporzionato il bilanciamento operato tra l’interesse pubblico 
perseguito e il diritto individuale sacrificato. Non solamente, infatti, non vi era 
stata corresponsione di un indennizzo, ma, al contrario, il ricorrente era stato 
condannato al pagamento di un’indennità di occupazione. Considerata la buona 
fede della ricorrente e la mancata considerazione da parte delle autorità italiane 
dell’impatto economico su di essa provocato dall’ingerenza, la Corte conclude per 
la violazione dell’art. 1 Protocollo I CEDU. 
Il caso Ceni c. Italia (n. 25376/06), giunto a sentenza il 4 febbraio 2014, ha 
come oggetto una complessa vicenda relativa alla titolarità di un bene immobile 
sviluppatasi nell’ambito di una procedura fallimentare. In breve, l’impresa edile 
con la quale la ricorrente ha firmato un contratto preliminare di compravendita 
per l’acquisto di un appartamento rifiuta, pur avendo già percepito il prezzo 
pattuito, di stipulare il contratto di vendita definitivo. Intervenuto il fallimento 
dell’impresa in questione, il curatore fallimentare, ai sensi dell’art. 72(4) della 
legge fallimentare, decide di sciogliere il contratto preliminare di compravendita 
in questione e di mettere all’asta l’appartamento. Ne segue una lunga battaglia 
giudiziaria nel corso della quale la ricorrente ha dovuto far fronte alla richiesta 
di pagamento di un’indennità di occupazione, al pignoramento di una parte 
del suo stipendio e a numerosi accessi dell’ufficiale giudiziario in vista del suo 
sfratto, diventando infine proprietaria del bene in causa soltanto dopo aver pa-
gato una seconda volta il prezzo di vendita ai nuovi proprietari che lo avevano 
comprato all’asta. Invocando l’art. 1 Protocollo I CEDU, la ricorrente lamenta 
di essere stata privata del suo diritto di diventare proprietaria dell’appartamento 
in causa, senza alcun indennizzo, in ragione della decisione discrezionale del 
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curatore di sciogliere unilateralmente il contratto preliminare di compravendita.
In risposta all’eccezione di ammissibilità presentata dal Governo italiano secondo 
cui la disposizione convenzionale invocata sarebbe stata inapplicabile dato che, 
nel diritto italiano, un contratto preliminare di compravendita non opera un tra-
sferimento di proprietà della cosa, la Corte considera che l’aspettativa legittima 
della ricorrente, collegata a interessi patrimoniali quali il pagamento integrale del 
prezzo di vendita e la presa di possesso dell’appartamento, fosse sufficientemen-
te importante per costituire un interesse sostanziale, dunque un «bene» ai sensi 
dell’art. 1 Protocollo I CEDU. 
Sul merito, sebbene la Corte non ritenga lo Stato italiano direttamente responsa-
bile delle azioni del curatore fallimentare, l’Italia non ha soddisfatto gli obblighi 
positivi derivanti dall’art. 1 Protocollo I CEDU nella misura in cui la ricorrente 
non aveva potuto disporre di alcun ricorso per poter far esaminare l’opportuni-
tà e la proporzionalità della scelta del curatore fallimentare, dal momento che 
quest’ultimo aveva esercitato un potere discrezionale che non poteva essere sog-
getto al controllo giurisdizionale su richiesta delle parti contraenti del contratto 
sciolto. Essa era stata infatti privata di qualsiasi tutela effettiva contro la perdita 
dell’appartamento e delle somme versate per l’acquisto dello stesso, sopportando 
un onere eccessivo ed esorbitante. Infine, non avendo a sua disposizione un ri-
corso effettivo per far valere la sua doglianza a livello nazionale, la Corte accerta 
anche la violazione dell’art. 13 CEDU, in combinato disposto con l’art. 1 Pro-
tocollo I CEDU. Con una sentenza del 16 dicembre 2014 la Corte ha statuito 
sull’equa soddisfazione richiesta dalla ricorrente. Tenuto conto dei sentimenti di 
impotenza e frustrazione che le violazione riscontrate hanno causato alla ricorren-
te la Corte ritiene ragionevole accordare una somma complessiva di 50.000 euro 
per danni materiali e morali, a cui si aggiungono 15.000 euro di spese. 
Anche nel 2014, la CtEDU ha in più di un’occasione accertato la responsabilità 
dello Stato italiano per la violazione del diritto al pacifico godimento della pro-
prietà in connessione a casi di «espropriazione indiretta». Nei casi Pascucci (14 
gennaio), Giannitto (28 gennaio), Pagnozzi (4 febbraio), Benenati e Scillamà (4 
febbraio), Maiorano e Serafini (25 novembre) e D’Asta (16 dicembre), la Corte 
europea osserva come i giudici interni, in applicazione del principio dell’espro-
priazione indiretta, abbiano constatato che i ricorrenti erano stati privati della 
loro proprietà a partire dalla data di realizzazione dell’opera pubblica. In man-
canza, tuttavia, di un formale atto di espropriazione a convalida dell’acquisizione 
del terreno da parte dell’autorità pubblica, i ricorrenti hanno potuto avere una 
sicurezza giuridica circa la privazione dei propri beni solamente alla data in cui la 
decisione del giudice nazionale è divenuta definitiva. Tale situazione, rendendo la 
procedura di «espropriazione indiretta» imprevedibile ovvero incompatibile con 
il principio di legalità, costituisce una violazione del diritto alla proprietà dei ri-
correnti. Con l’eccezione di Giannitto, Pagnozzi e D’Asta, in tutti i casi, infine, è 
stato accordato un equo indennizzo calcolato secondo i criteri determinati dalla 
Grande Camera nel caso Guiso-Gallisay c. Italia (22 dicembre 2009). Sempre in 
relazione a casi di «espropriazione indiretta», la Corte cancella dal ruolo i casi 
Rossi e Variale (n. 23180/04, a seguito della dichiarazione unilaterale ricevuta dal 
Governo italiano volta a risolvere la questione sollevata dal ricorso) e Canestrari e 
Uguccioni (n. 63243/00, per intervenuto regolamento amichevole).
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Un contratto di vendita con l’amministrazione delle poste non approvato da parte del 
Ministro o del suo delegato non rientra nella nozione di «bene» ai sensi dell’art. 1 del Pro-
tocollo I CEDU se l’approvazione costituiva una condizione della sua validità. È quanto 
ha stabilito la CtEDU nel caso Romanazzi e altri c. Italia (n. 18931/09) dichiarando il 
ricorso inammissibile ratione materiae.

2.5. Vita privata e familiare

Il caso Cusan e Fazzo c. Italia (n. 77/07), tratta di un ricorso presentato da una 
coppia di cittadini italiani che reclamavano il diritto di attribuire anche il co-
gnome materno, oltre a quello paterno, al proprio figlio nato durante il matri-
monio. I due coniugi, dopo essersi rivolti all’ufficio anagrafe e ad aver esaurito 
tutte le possibili vie di ricorso interne, hanno affermato che il divieto imposto 
dalla legislazione italiana di attribuire anche il cognome materno al figlio nato 
durante il matrimonio è contrario al rispetto della vita privata e familiare (art. 
8 CEDU) letto congiuntamente all’art. 14 CEDU (divieto di discriminazione), 
nonché al principio che stabilisce l’uguaglianza tra i coniugi (art. 5 Protocollo 
VII CEDU).
Con sentenza del 7 gennaio 2014, la Corte europea dei diritti umani accoglie 
(6 voti contro 1) il ricorso dei ricorrenti sotto il profilo dell’art. 14 CEDU, in 
combinato disposto con l’art. 8 nella misura in cui la regola italiana che vuole 
che il cognome attribuito ai «figli legittimi» sia, senza eccezioni, quello del pa-
dre, si basa unicamente su di una discriminazione fondata sul sesso dei genitori. 
Sebbene, infatti, tale disposizione possa rivelarsi necessaria in pratica e non sia 
necessariamente in contrasto con la Convenzione, l’impossibilità di derogarvi al 
momento dell’iscrizione dei neonati nei registri di stato civile è considerata dalla 
Corte eccessivamente rigida e discriminatoria nei confronti delle donne.
Il caso Zhou c. Italia (n. 33773/11) riguarda Jiaoqin Zhou, cittadina cinese che, 
impossibilitata ad accudire la figlia a causa dell’estrema precarietà lavorativa, la-
mentava il fatto che il Tribunale dei minorenni di Venezia avesse posto la sua 
bambina in stato di adottabilità, interrompendone ogni contatto con la madre. 
Nel procedere all’esame del caso, la Corte rileva come lo Stato italiano non sola-
mente non abbia adottato tutte le misure necessarie al fine di preservare e favorire 
il rapporto madre-figlia, ma che lo stesso non abbia profuso tutti gli sforzi utili al 
fine di permettere alla bambina di rimanere insieme alla madre biologica, prima 
di avviare le procedure di adozione. Per tali ragioni, secondo la Corte, l’Italia si 
rende colpevole di non aver rispettato il diritto della ricorrente a vivere con la 
figlia, violando così il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare protetto 
dall’art. 8 CEDU. L’Italia è quindi condannata al pagamento di 40.000 euro a 
titolo di danni morali (non pecuniari) e di un’ulteriore somma di 17.000 euro 
per le spese processuali.

Tra le numerose disposizioni invocate dal ricorrente nel caso Bellomonte c. Italia (n. 
28298/10), rileva il profilo concernente la presunta violazione dell’art. 8 CEDU. Il ri-
corrente, sardo d’origine, è accusato di far parte di un gruppo terroristico di estrema 
sinistra e posto in custodia cautelare in carcere in un «circuito di alta sicurezza». Secondo 
una logica di ripartizione dei detenuti attuata dall’amministrazione penitenziaria, veniva 
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quindi collocato in un istituto penitenziario di Catanzaro. Invocando l’art. 8 CEDU, il 
ricorrente sosteneva che la sua assegnazione fuori dalla Sardegna aveva pregiudicato il suo 
diritto al rispetto della vita privata e familiare nella misura in cui aveva considerevolmente 
limitato i contatti con la moglie e la famiglia. Considerato che la distanza tra la Sardegna 
e Catanzaro non sembra smisurata e che l’assenza di voli diretti che colleghino queste due 
località non può, da sola, essere costitutiva di una violazione dell’art. 8 della Convenzio-
ne, la Corte dichiara il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. 
Nel caso Durisotto c. Italia (n. 62804/13), invocando gli artt. 2 CEDU (diritto alla vita) 
e 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), il ricorrente lamenta la viola-
zione del diritto alla vita e alla salute di sua figlia in ragione dell’impossibilità per quest’ul-
tima di accedere a una terapia compassionevole utilizzando cellule staminali secondo il 
metodo «Stamina». Inoltre, invocando l’art. 14 CEDU (divieto discriminazione), il ricor-
rente sostiene che l’entrata in vigore del d.l. 24/2013 abbia introdotto una discriminazio-
ne nell’accesso alle cure tra le persone che avevano già iniziato la terapia controversa prima 
dell’entrata in vigore di tale decreto e quelle che, come sua figlia, non si trovavano nella 
stessa situazione. Procedendo all’esame del caso solamente sotto il profilo degli artt. 8 e 14 
CEDU, la Corte dichiara il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. 
Per quanto riguarda il primo profilo, la Corte ricorda come gli Stati godano di un ampio 
margine di discrezionalità nel determinare il livello di rischio accettabile dai pazienti che 
intendano accedere alle cure compassionevoli nell’ambito di una terapia sperimentale. 
Tenuto conto che un comitato scientifico istituito dal Ministero della salute aveva emesso 
un parere negativo sulla sperimentazione del metodo «Stamina», la Corte conclude che 
l’ingerenza nel diritto della figlia del ricorrente al rispetto della sua vita privata può essere 
considerata necessaria in una società democratica. Sotto il profilo dell’art. 14 CEDU, il 
fatto che alcuni tribunali interni abbiano autorizzato l’accesso a questa terapia ad altre 
persone che si trovano in uno stato di salute presumibilmente simile a quello della figlia 
del ricorrente non è da solo sufficiente per individuare una violazione della disposizione 
invocata. 
Non rientra nell’ambito della nozione di «rispetto» della «vita privata e familiare» con-
tenuta nell’art. 8 CEDU la doglianza sollevata dai ricorrenti nel caso Briani c. Italia (n. 
33756/09), nell’ambito del quale veniva rimproverato allo Stato di non aver adottato le 
misure positive necessarie per garantire la vicinanza tra padre e figlia invalida, garantendo 
al contempo le possibilità del padre di fare carriera nell’esercito. Non rilevando la presenza 
di un legame diretto e immediato tra, da una parte, le misure richieste dai ricorrenti e, 
dall’altra parte, la vita privata e/o familiare di questi ultimi, il ricorso è dichiarato inam-
missibile ratione materiae.
Viene dichiarato inammissibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne il 
caso X e Y c. Italia (n. 41146/14) nell’ambito del quale, invocando l’art. 8 CEDU, i ricor-
renti lamentano la violazione del loro diritto al rispetto della loro vita privata e familiare 
poiché i loro embrioni erano stati erroneamente impiantati nell’utero di un’altra donna 
in conseguenza di un errore commesso da un ospedale pubblico. Secondo la Corte, in-
fatti, i ricorrenti, non avendo introdotto a livello interno alcuna azione – civile o penale 
– per ottenere il risarcimento dell’asserita negligenza medica o per accertare l’eventuale 
responsabilità penale delle persone interessate, non hanno dato allo Stato convenuto la 
possibilità di impedire o porre rimedio alle violazioni lamentate.
Alla medesima conclusione giunge la Corte nel caso De Ciantis c. Italia del 16 dicembre 
2014. Il ricorrente nel presente caso, invocando diverse disposizioni CEDU, sosteneva 
che, astenendosi dall’adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti depositati 
nella discarica di Castelliri fossero eliminati e per bonificare il sito, le autorità pubbliche 
avessero messo in pericolo la sua vita, la sua salute e quella della sua famiglia. Inquadrata 
la doglianza sotto il profilo dell’art. 8 CEDU, la Corte la rigetta per mancato esaurimento 
dei ricorsi interni. Il ricorrente, infatti, accerta la Corte, non ha avviato un’azione legale 
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né dinanzi al giudice civile ai sensi dell’art. 844 c.c. né dinanzi ai giudici amministrativi, 
per far verificare se il proprietario della discarica rispettava gli obblighi impostigli dalla 
concessione amministrativa di cui era titolare.
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3. L’Italia nella giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell’Unione Europea

3.1. Lavoro a tempo determinato, non discriminazione

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale e 
dal Tribunale di Napoli alla Corte di giustizia nelle cause riunite C-22/13, da 
C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 riguarda la compatibilità con il diritto dell’UE 
della normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore 
della scuola. La vicenda riguarda un gruppo di lavoratori del comparto scuo-
la (docenti e collaboratori amministrativi) assunti presso istituzioni pubbliche 
sulla base di contratti a tempo determinato stipulati in successione. La richiesta 
da parte di suddetti lavoratori di ottenere per via giudiziale la trasformazione a 
tempo indeterminato del proprio contratto di lavoro, il pagamento degli stipendi 
corrispondenti ai periodi di interruzione tra i contratti e la corresponsione di un 
risarcimento per il danno subito, ha indotto i giudici del rinvio a interrogare la 
CGE sulla compatibilità della normativa italiana in materia con l’Accordo qua-
dro sul lavoro a tempo determinato annesso alla direttiva 1999/70/CE. Facendo 
particolare riferimento alla clausola 5(1) del predetto Accordo sulle misure che gli 
Stati devono adottare per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una succes-
sione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, i giudici a quo chie-
dono alla CGE se quest’ultima consenta il rinnovo di contratti di lavoro a tempo 
determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, in attesa dell’espleta-
mento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle 
scuole statali, senza la previsione di tempi certi per l’espletamento dei concorsi ed 
escludendo qualsiasi risarcimento del danno subito a causa di un siffatto rinnovo.
Nella sentenza del 26 novembre 2014, i giudici di Lussemburgo innanzitutto 
constatano che nel sistema italiano il ricorso a una successione di contratti di 
lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili nelle 
scuole italiane, motivato dall’attesa dell’espletamento delle procedure concorsua-
li, serve a soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, 
ma, al contrario, permanente e durevole, a causa della mancanza strutturale di 
posti di personale di ruolo nello Stato membro considerato. In questo senso, le 
considerazioni di bilancio rivendicate dal Governo italiano non possono, ai sensi 
del diritto UE, giustificare l’assenza di qualsiasi misura di prevenzione del ricorso 
abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Oltre ad 
ostare a una normativa che non definisce criteri obiettivi e trasparenti al fine 
di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente a un’esigenza 
reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tale fine, la 
CGE conclude che la normativa UE vada interpretata nel senso di ostare a una 
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normativa che non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare 
il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. 

Con ordinanza del 4 settembre 2014 nella causa C-152/14, la CGE risponde alla do-
manda di pronuncia pregiudiziale avanzata dal Consiglio di Stato nell’ambito di una 
controversia tra alcuni lavoratori e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG). Come 
nel caso Valenza e al. c. AGCM deciso dalla CGE il 18 ottobre 2012 (v. Annuario 2013, p. 
294), il giudice a quo chiede alla CGE di verificare se la normativa nazionale che esclude 
totalmente i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipen-
denze di un’autorità pubblica al momento di determinare l’anzianità di quest’ultimo in 
fase di sua assunzione a tempo indeterminato a seguito di una procedura di stabilizzazione 
sia contraria al diritto dell’UE e, nello specifico, all’Accordo quadro sul lavoro a tempo 
determinato annesso alla direttiva 1999/70/CE. Ribadendo i principi affermati nel caso 
Valenza, la Corte esclude che la semplice natura temporanea di un rapporto di lavoro sia 
sufficiente per giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determi-
nato e lavoratori a tempo indeterminato. L’obiettivo di evitare il prodursi di discrimina-
zioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di 
un concorso pubblico, inoltre, non può costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della 
clausola 4 dell’Accordo quadro qualora, come nel caso di specie, la normativa nazionale 
esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio 
svolti da lavoratori nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della 
determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato. Spetta 
in ogni caso al giudice del rinvio verificare se sussistano o meno altre «ragioni oggettive» 
tali da giustificare una siffatta differenza di trattamento.
Vertono sull’interpretazione delle clausole 3 e 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo 
determinato annesso alla direttiva 1999/70/CE anche le richieste di rinvio pregiudiziale 
presentate dalla Corte di cassazione nell’ambito delle cause riunite C-362/13, C-363/13 
e C-407/13, Fiamingo e altri. La vicenda oggetto delle cause trae origine da controversie 
avviate da alcuni lavoratori occupati come marittimi nei confronti del loro datore di la-
voro, la Rete ferroviaria italiana (RFI), in merito alla qualificazione dei contratti di lavoro 
a tempo determinato che li legavano a quest’ultimo. Con sentenza del 3 luglio 2014, la 
CGE conclude che le disposizioni dell’Accordo quadro devono essere interpretate nel 
senso che esse non ostano a una normativa nazionale la quale prevede che i contratti di 
lavoro a tempo determinato indichino la durata (nel caso di specie, uno o più viaggi, per 
un massimo di 78 giorni), ma non il termine. La clausola 5 dell’Accordo quadro, inoltre, 
deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come quel-
la italiana, la quale prevede la trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato 
in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato unicamente nel caso in cui il lavoratore 
interessato sia stato occupato ininterrottamente in forza di contratti del genere per una 
durata superiore a un anno, tenendo presente che il rapporto di lavoro va considerato 
ininterrotto quando i contratti di lavoro a tempo determinato sono separati da un inter-
vallo inferiore o pari a 60 giorni. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che i pre-
supposti per l’applicazione nonché l’effettiva attuazione di detta normativa costituiscano 
una misura adeguata per prevenire e punire l’uso abusivo di una successione di contratti 
o rapporti di lavoro a tempo determinato.
La causa C-221/13 ha come oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte dal Tribunale ordinario di Trento nell’ambito di una controversia tra una lavora-
trice e il Ministero della giustizia in merito a un provvedimento che ha disposto la tra-
sformazione del suo contratto di lavoro a tempo parziale in uno a tempo pieno. Secondo 
la CGE, la clausola 5, punto 2, dell’Accordo quadro, ai sensi della quale: «[i]l rifiuto di 
un lavoratore di essere trasferito da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale, o 
viceversa, non dovrebbe, in quanto tale, costituire motivo valido per il licenziamento, sen-
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za pregiudizio per la possibilità di procedere [...] a licenziamenti per altre ragioni, come 
quelle che possono risultare da necessità di funzionamento dello stabilimento considera-
to», non impone agli Stati membri di adottare una normativa che subordini al consenso 
del lavoratore la trasformazione del suo contratto di lavoro da contratto a tempo parziale 
in contratto a tempo pieno. Infatti, detta disposizione è volta unicamente a escludere che 
l’opposizione di un lavoratore a una simile trasformazione del proprio contratto di lavoro 
possa costituire l’unico motivo del suo licenziamento, in assenza di altre ragioni obiettive. 
Ne consegue che la clausola 5, punto 2, dell’Accordo quadro non osta a una normativa 
che consente al datore di lavoro di disporre, per ragioni di tale tipo, la trasformazione 
del contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il 
consenso del lavoratore interessato.
Un altro rinvio pregiudiziale deciso dalla CGE avente ad oggetto la compatibilità della 
normativa italiana con l’art. 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato an-
nesso alla direttiva 1999/70/CE riguarda la causa C-89/13. Presentato nell’ambito di 
una controversia tra Poste Italiane e un lavoratore circa l’apposizione di un termine al 
contratto di lavoro siglato tra le parti, il caso investe la questione della disparità delle con-
seguenze economiche in ipotesi di illegittima sospensione nell’esecuzione del contratto di 
lavoro tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato. Il giudice 
a quo, in particolare, chiede alla CGE di valutare la compatibilità della l. 183/2010 (De-
cadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato) con l’art. 
4 dell’Accordo quadro relativo al principio di non discriminazione nella misura in cui 
l’indennità corrisposta in caso di apposizione illecita di un termine a un contratto di lavo-
ro determinato e quella versata in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a 
tempo indeterminato è sensibilmente diversa e penalizzante per il lavoratore a tempo de-
terminato. Come nel caso Carratù (C-361/12, Annuario 2014, p. 253), la CGE conclude 
che l’art. 4 dell’Accordo quadro non possa applicarsi nel caso di specie. Questo perché il 
principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo 
indeterminato non trova applicazione nel caso di situazioni non comparabili, circostanza 
che la Corte rileva essere quella tra lavoratori il cui contratto è stato stipulato in modo 
irregolare e lavoratori licenziati. Ne consegue che, pur non vietando agli Stati membri di 
introdurre una disciplina risarcitoria più favorevole al dipendente a tempo determinato, la 
normativa europea non impone di trattare in maniera identica l’indennità corrisposta in 
caso di illecita apposizione di un termine a un contratto di lavoro e quella versata in caso 
di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Con la sentenza del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12, Commissione europea contro 
Repubblica italiana, la CGE accoglie il ricorso della Commissione e condanna l’Italia 
per essere venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 98/59/CE concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi 
per aver escluso la categoria dei «dirigenti» dall’ambito di applicazione della procedura di 
mobilità prevista dal combinato disposto degli artt. 4 e 24 della legge del 23 luglio 1991, 
n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoc-
cupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre 
disposizioni in materia di mercato del lavoro.

3.2. Pari opportunità in materia di occupazione e impiego

La causa C-595/12, decisa dalla CGE con sentenza del 6 marzo 2014, ha come 
oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dal TAR Lazio nell’am-
bito di una controversia tra il Ministero della giustizia e la signora Napoli relativa 
all’esclusione di quest’ultima da un corso di formazione per l’assunzione della 
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qualifica di vicecommissario di polizia penitenziaria a seguito della sua assenza 
da detto corso per più di 30 giorni, assenza motivata da un congedo obbligatorio 
di maternità. Ai sensi della normativa interna (d.lgs. 146/2000), siffatta esclu-
sione sarebbe motivata dall’interesse pubblico ad assumere nel corpo di polizia 
penitenziaria soltanto candidati adeguatamente preparati attraverso il corso di 
formazione considerato e si concilierebbe con i diritti delle lavoratrici nella misu-
ra in cui viene comunque garantita a queste ultime la possibilità di partecipare a 
corsi analoghi organizzati in data successiva ma incerta. Il giudice del rinvio, tra 
le diverse questioni avanzate, chiede alla Corte di Lussemburgo se le disposizioni 
della direttiva 2006/54 riguardante l’attuazione del principio delle pari opportu-
nità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 
impiego debbano essere interpretate nel senso di ostare a una normativa nazionale 
che, per motivi di interesse pubblico, esclude una donna in congedo di maternità 
da un corso di formazione professionale inerente al suo impiego e obbligatorio 
per poter ottenere la nomina definitiva in ruolo e beneficiare di condizioni di 
impiego migliori, pur garantendole il diritto di partecipare al corso di formazione 
successivo, il cui periodo di svolgimento è tuttavia incerto.
Nel rispondere al quesito formulato dal giudice rimettente, la CGE stabilisce che 
l’esclusione dal primo corso e il conseguente divieto di partecipare all’esame con-
clusivo dello stesso a causa del congedo di maternità hanno avuto un’incidenza 
negativa sulle condizioni di lavoro della lavoratrice in questione tale da rientrare 
nell’ambito di applicazione della direttiva invocata. Se a questo si aggiunge il fat-
to che il periodo di svolgimento del corso successivo a cui la lavoratrice avrebbe 
diritto di partecipare rimane incerto, viene meno la proporzionalità delle misure 
adottate dallo Stato per garantire la pubblica sicurezza rispetto alle possibili misu-
re adottate in deroga a un diritto fondamentale, quale il diritto alla parità di trat-
tamento tra uomini e donne. Secondo la CGE, infatti, sebbene gli Stati membri 
dispongano di un certo margine discrezionale per garantire l’uguaglianza sostan-
ziale tra uomini e donne cui mira la direttiva 2006/54, paiono ipotizzabili misure 
meno lesive del principio della parità di trattamento tra uomini e donne rispetto 
a quelle in discussione quali, ad esempio, l’organizzazione, per la lavoratrice che 
rientra da un congedo di maternità, di corsi paralleli di recupero equivalenti a 
quelli inizialmente dispensati, di modo che la lavoratrice possa essere ammessa, in 
tempo utile, all’esame che le consentirà di accedere il prima possibile a un livello 
superiore di carriera, cosicché l’evoluzione della sua carriera non risulti sfavorita 
rispetto a quella di un collega di sesso maschile vincitore dello stesso concorso e 
ammesso allo stesso corso di formazione iniziale.

3.3. Condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno 
per lungo soggiornanti

Nella causa C-469/13 decisa il 17 luglio 2014, la CGE risponde a una domanda 
di rinvio pregiudiziale avanzata dal Tribunale di Verona nell’ambito di una con-
troversia relativa alle condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo a un familiare di persona già in possesso di 
tale titolo. Il giudice rimettente, in particolare, chiede alla CGE se la normativa 
UE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo 
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periodo (direttiva 2003/109) vada interpretata nel senso che la condizione del 
soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni nello Stato membro di cui deve 
essere documentata la sussistenza all’atto della presentazione della domanda di 
permesso, possa essere accertata con riferimento anche a un soggetto diverso da 
colui che presenta la domanda (in questo caso il marito di colei che presentava do-
manda, quest’ultimo già in possesso di un titolo di soggiorno di lungo periodo). 
In seconda battuta, il giudice del rinvio chiede alla CGE se tra le condizioni più 
favorevoli alle quali gli Stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo permanenti (art. 13(1), direttiva 2003/109) vi 
sia anche quella che consente di estendere, quale presupposto per il conferimento 
dello status di soggiornante di lungo periodo, il soggiorno legale e ininterrotto 
per cinque anni nello Stato di chi ha già acquisito lo status di soggiornante di 
lungo periodo ai familiari dello stesso, a prescindere dalla durata del soggiorno di 
questi ultimi nel territorio dello Stato.
Nel rispondere ai quesiti formulati dal giudice a quo, la CGE stabilisce che gli artt. 
4(1) e 7(1) della direttiva 2003/109/CE devono essere interpretati nel senso che il 
familiare di persona che abbia già acquisito lo status di soggiornante di lungo pe-
riodo non può essere esentato dalla condizione secondo la quale, per ottenere tale 
status, il cittadino di Paese terzo deve aver soggiornato legalmente e ininterrotta-
mente nello Stato membro interessato per cinque anni immediatamente prima 
della presentazione della pertinente domanda. L’art. 13 della medesima direttiva 
2003/109, inoltre, deve essere interpretato nel senso che esso non consente a uno 
Stato membro di rilasciare tale permesso di soggiorno a condizioni più favorevoli 
di quelle previste dal diritto UE.

3.4. «Ne bis in idem»

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nella causa C-398/12 è pre-
sentata dal Tribunale di Fermo nell’ambito di un procedimento penale avviato a 
carico di un cittadino italiano sulla base dei medesimi fatti che erano stati oggetto 
di un procedimento parallelo in Belgio, conclusosi con una decisione di non luo-
go a procedere ormai passata in giudicato, per aver questi commesso, tra il maggio 
2001 e il febbraio 2004, nel territorio di quest’ultimo Stato, violenze sessuali ai 
danni di una persona minorenne. Il giudice del rinvio, in particolare, chiede alla 
CGE se l’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, ai 
sensi del quale nessuno può essere sottoposto a procedimento penale in uno Stato 
contraente per i medesimi fatti per i quali è stato già «giudicat[o] con sentenza 
definitiva» in un primo Stato contraente, deve essere interpretato nel senso che la 
decisione di non luogo a procedere adottata dall’autorità giudiziarie belghe vada 
considerata una decisione che reca una sentenza definitiva nonostante il codice 
di procedura penale belga disponga la successiva riapertura del procedimento in 
caso di sopravvenienza di nuovi elementi a carico.
Richiamando l’art. 50 CDFUE relativo al ne bis in idem e la portata del corri-
spondente diritto sancito dalla CEDU, i giudici di Lussemburgo chiariscono che 
la valutazione del carattere «definitivo» della decisione penale in oggetto deve es-
sere effettuata sulla scorta del diritto dello Stato membro da cui questa promana. 
Nel caso di specie, in seguito alla sentenza pronunciata dalla Cour de cassation 
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belga, la decisione di non luogo a procedere deve considerarsi definitiva in quanto 
essa ha estinto ogni possibilità di riaprire in Belgio, per i medesimi fatti, un’azione 
penale nei confronti del cittadino italiano interessato. La possibilità, prevista dal 
codice di procedura penale belga, di riaprire l’istruttoria per sopravvenienza di 
nuovi elementi a carico, non pregiudica il carattere definitivo di siffatta decisione. 
Infatti, secondo la CGE, tale possibilità implica l’avvio eccezionale, e in base a 
elementi probatori differenti, di un procedimento distinto, piuttosto che la mera 
continuazione del procedimento già concluso. L’art. 54 della Convenzione di ap-
plicazione dell’Accordo di Schengen deve quindi interpretarsi nel senso di ostare 
a un nuovo procedimento contro la stessa persona per i medesimi fatti in Italia. 

3.5. Inadempimento in materia di rifiuti

Con sentenza del 15 ottobre 2014 nella causa C-323/13, la CGE accoglie il ri-
corso per inadempimento presentato della Commissione europea nei confronti 
dell’Italia per non avere quest’ultima adottato tutte le misure necessarie per evitare 
che una parte dei rifiuti urbani conferiti nelle discariche del SubATO di Roma e 
in quelle del SubATO di Latina non venga sottoposta a un trattamento che com-
prenda un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione 
della loro frazione organica, e per non avere creato, nella Regione Lazio, una rete 
integrata e adeguata di impianti per la gestione dei rifiuti, tenendo conto delle 
migliori tecniche disponibili, così come invece imposto dalla direttiva 1999/31/
CE relativa alle discariche di rifiuti e dalla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

Con la sentenza del 6 novembre 2014 nella causa C-385/13 P la Corte di giustizia dell’UE 
respinge il ricorso dell’Italia per l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione 
Europea (T-99/09 e T-308/09, Italia/Commissione), con cui quest’ultimo ha respinto i 
ricorsi di annullamento delle decisioni contenute nelle lettere della Commissione europea 
le quali dichiaravano inammissibili le domande di pagamenti intermedi delle autorità 
italiane dirette a ottenere il rimborso delle spese effettuate per migliorare e promuovere il 
sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti in Campania, cofinanziate per la metà dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Sulla base di quanto accertato nell’ambito 
della procedura di infrazione 2007/2195, infatti, la Commissione aveva rilevato che a 
causa dell’inefficacia nella messa in opera di una rete adeguata e integrata di impianti di 
smaltimento erano venute meno le necessarie garanzie circa la corretta realizzazione di 
queste operazioni cofinanziate dal FESR, interrompendo di conseguenza tutti i pagamen-
ti intermedi. Con la conferma della sentenza del Tribunale dell’UE da parte della Corte, 
l’erario italiano ha perso oltre 31 milioni di euro di finanziamenti europei. 

3.6. Cittadinanza dell’UE, non discriminazione

Nella causa C-322/13 decisa con sentenza del 27 marzo 2014 la CGE si pronun-
cia sul rinvio pregiudiziale presentato dal Tribunale di Bolzano nell’ambito di una 
controversia tra una cittadina tedesca e una cittadina polacca in merito a un’azio-
ne di risarcimento danni conseguente a un incidente sciistico avvenuto nella Pro-
vincia di Bolzano. Il quesito formulato alla CGE dal giudice rimettente riguarda 
gli artt. 18 TFUE e 21 TFUE in materia di cittadinanza dell’Unione e principio 
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di non discriminazione e, in particolare, se questi debbano essere interpretati 
nel senso di ostare all’applicazione della normativa italiana (d.p.r. 574/1988) che 
riconosce il diritto di utilizzare la lingua tedesca nei processi civili pendenti di-
nanzi ai giudici della Provincia di Bolzano ai soli cittadini italiani residenti nella 
Provincia di Bolzano, e non anche ai cittadini di altri Stati membri dell’Unione, 
a prescindere dalla loro residenza nella Provincia di Bolzano.
La posizione del Governo italiano secondo cui non vi sarebbe alcuna ragione di 
estendere il diritto di usare la lingua della minoranza etnica e culturale interessa-
ta a un cittadino di uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, che si 
trovi nella Provincia di Bolzano solo occasionalmente e temporaneamente, viene 
respinta dalla CGE. A parere della Corte, infatti, una normativa come quella 
oggetto del rinvio, se non fondata su considerazioni oggettive indipendenti dalla 
cittadinanza delle persone interessate e adeguatamente commisurate allo scopo 
legittimamente perseguito dall’ordinamento nazionale, è contraria al principio 
di non discriminazione. Non rilevano in questo caso nemmeno le preoccupa-
zioni legate ai costi supplementari che l’applicazione di tale regime linguistico ai 
cittadini dell’Unione causerebbe all’Italia in quanto, sottolinea la Corte, motivi 
di natura puramente economica non possono costituire ragioni imperative di in-
teresse generale idonee a giustificare una limitazione di una libertà fondamentale 
garantita dal Trattato. 
Nella causa C-270/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale 
avanzata dal Consiglio di Stato nell’ambito di una controversia tra il signor Casilli 
e il sig. Haralambidis, cittadino greco, in merito alla nomina di quest’ultimo a 
Presidente dell’Autorità portuale di Brindisi, il giudice del rinvio chiede alla CGE 
se il diritto dell’UE, e in particolare l’art. 45 TFUE, debba essere interpretato nel 
senso di non consentire a uno Stato membro di riservare ai propri cittadini l’eser-
cizio delle funzioni di presidente di un’autorità portuale. Nello specifico, la que-
stione che la Corte si trova a dover chiarire è se, ai sensi del diritto dell’Unione, 
la presidenza di un’autorità portuale debba essere inclusa o meno tra gli impieghi 
nella «pubblica amministrazione» ovvero tra gli impieghi rispetto ai quali il prin-
cipio della libera circolazione dei lavoratori e l’abolizione di qualsiasi discrimina-
zione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, sanciti dall’art. 
45 TFUE, non trovano applicazione. 
Stabilito che la nozione di «pubblica amministrazione» ai sensi dell’art. 45 TFUE 
riguarda i posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all’esercizio 
dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi 
generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche e presuppongono pertanto, 
da parte dei loro titolari, l’esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei 
confronti dello Stato nonché la reciprocità dei diritti e doveri che costituiscono 
il fondamento del vincolo di cittadinanza, l’esercizio di poteri d’imperio solo in 
modo sporadico, o addirittura eccezionalmente, da parte del presidente di un’au-
torità portuale non compromette la tutela degli interessi generali dello Stato. In 
tale contesto, quindi, un’esclusione generale dell’accesso dei cittadini di altri Stati 
membri alla carica di presidente di un’autorità portuale italiana costituisce una 
discriminazione fondata sulla nazionalità vietata dall’art. 45 TFUE.


