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1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana

Nella Parte IV si presenta una selezione della giurisprudenza costituzionale, della
Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, con alcune puntate anche sulla giu-
risprudenza di merito, relativa all’anno 2010 e concernente problematiche parti-
colarmente attinenti alla materia dei diritti umani internazionalmente ricono-
sciuti. La giurisprudenza italiana di cui tratta la sezione 1.1 è integrata da quella
della Corte europea dei diritti umani (sezione 1.2), della quale sono passate in
rassegna le decisioni che hanno riguardato il nostro Paese nel corso del 2010.
Come si è già osservato nella sezione riguardante la normativa italiana (Parte I,
1.4), la selezione dei temi e dei relativi casi che qui viene fatta all’interno della
giurisprudenza pubblicata delle corti italiane non è in alcun modo esaustiva.
Molte sono infatti le problematiche che possono avere diretto o indiretto im -
patto sul godimento dei diritti umani. I settori e quindi i casi giudiziari presi in
considerazione nella rassegna che segue sono stati individuati avendo come par-
ticolare riferimento la presenza, nella sentenza che definisce il caso di specie, di
espliciti riferimenti alla normativa internazionale sui diritti umani, in particola-
re alla Convenzione europea dei diritti umani. Ciò contribuisce a rendere le due
articolazioni della presente sezione – quella dedicata alla giurisprudenza italiana
e quella relativa all’Italia dinanzi alla Corte di Strasburgo – strettamente con -
nesse.
Nella giurisprudenza delle corti italiane, Corte costituzionale compresa, i riferi-
menti alle fonti di diritto internazionale dei diritti umani sono progressivamente
aumentati nel corso degli anni. Ciò dimostra una crescente disponibilità del
nostro sistema giudiziario a riconoscere l’idoneità di tali norme internazionali a
produrre effetti nell’ordinamento interno, sia in via autonoma sia come norme
interposte per l’interpretazione delle vigenti leggi nazionali. L’anno 2010 potreb-
be segnare tuttavia, da questo punto di vista, una svolta. Ciò in ragione dell’en-
trata in vigore, il 1° dicembre 2009, dei nuovi trattati rispettivamente sull’Unio-
ne Europea (TUE) e sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), così come
riformati dal Trattato di Lisbona. Il tema della cosiddetta «comunitarizzazione»
della materia dei diritti umani è quello che verrà trattato per primo in questa
sezione dell’Annuario.
Altre materie in cui le pronunce delle corti italiane hanno fatto maggiormente
riferimento agli standard internazionali sui diritti umani sono quelle relative a:
dignità della persona (danno non patrimoniale, questioni di biodiritto, tortura);
discriminazioni (razziali, di genere, per appartenenza a minoranze, su base reli-
giosa o in base alla disabilità); immigrazione; diritti dei minori di età (in specie
stranieri); richiedenti asilo; disciplina penale (misure di «carcere duro», processo
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in contumacia, mandato d’arresto europeo, ecc.); diritto al pacifico godimento
della proprietà ed espropriazioni per pubblica utilità; ragionevole durata dei pro-
cessi. 

1.1. La «comunitarizzazione» delle norme internazionali 
sui diritti umani

A pochi giorni dall’entrata in vigore dei nuovi trattati sull’Unione Europea, la
sentenza della Corte costituzionale 317 del 4 dicembre 2009, richiamando
ampiamente le note sentenze 348/2007 e 349/2007 della stessa Corte, ha ribadi-
to che, in base all’art. 117(1) della Costituzione (introdotto nel 2001), le norme
delle convenzioni internazionali debitamente ratificate dall’Italia integrano i
parametri di costituzionalità rappresentati dalle disposizioni della Costituzione.
In particolare, per quanto riguarda le convenzioni sui diritti umani – e specifica-
mente la Convenzione europea del 1950 – ciò comporta che «al giudice comune
spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione interna-
zionale [...]. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della
norma interna con la disposizione convenzionale “interposta”, egli deve investire
la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispet-
to al parametro dell’art. 117, comma 1, Cost.» (para. 6.2 delle considerazioni in
diritto). 
La sentenza citata non si pronuncia sulla questione degli eventuali cambiamenti
alla dottrina in essa ribadita prodotti dal Trattato di Lisbona, nonostante inter-
venga dopo il 1° dicembre 2009. In particolare essa non affronta la questione
della possibilità per i giudici comuni di «disapplicare» le norme interne ritenute
in contrasto con la Convenzione europea dei diritti umani, analogamente a
quanto sono tenuti a fare con le norme interne in contrasto con il diritto dell’U-
nione Europea (come è noto, se sorgono dubbi su tale contrasto, il giudice che li
può risolvere è la Corte di giustizia dell’Unione, adita con ricorso pregiudiziale
ex art. 267 TFUE, e non la Corte costituzionale). Né sul punto si esprime la sen-
tenza del 26 novembre 2009, n. 311, precedente di pochi giorni l’entrata in
vigore del Trattato di Lisbona, salvo precisare che il giudice comune non può
procedere all’applicazione della norma CEDU in luogo di quella italiana con
essa confliggente, perché «allo stato» tale regola riguarda solo la norma dell’Unio-
ne provvista di effetto diretto.

Il punto era stato chiarito nella sentenza 348/2007: «[l]a Convenzione europea dei diritti
umani – dicono i giudici costituzionali – non crea un ordinamento giuridico sopranazio-
nale [come invece è il caso per i trattati istitutivi dell’Unione Europea] e non produce
quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa è configurabile come
un trattato internazionale multilaterale [...] da cui derivano “obblighi” per gli Stati con-
traenti, ma non l’incorporazione dell’ordinamento giuridico italiano in un sistema più
vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, omisso medio, per
tutte le autorità interne degli Stati membri».

Dopo il 1° dicembre 2009 però il quadro giuridico su cui si basava questa pro-
nuncia della Corte costituzionale potrebbe essere cambiato. Infatti, il nuovo art.

IV. Giurisprudenza nazionale e internazionale
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6 del Trattato sull’Unione non solo attribuisce lo stesso valore dei trattati istituti-
vi alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (CDFUE), ma dispone che
«[l]’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali» e che «[i] diritti fondamentali, garantiti dal-
la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati mem-
bri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali» (nella versione
precedente, l’art. 6(2) si limitava a stabilire: «l’Unione rispetta i diritti fondamen-
tali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali» – corsivi aggiunti).

Lo stesso Governo italiano aveva riconosciuto che «[l]a posizione della Corte costituzio-
nale non sembra perfettamente compatibile con il nuovo assetto dell’Unione europea
delineato dal recente Trattato di Lisbona, ove è stata completata la c.d. comunitarizzazio-
ne dei principi CEDU». Da tale processo deriverebbe, infatti, che «tutte le norme della
Convenzione [CEDU] diverrebbero direttamente operanti negli ordinamenti nazionali
degli Stati membri, con il grado e la forza delle norme comunitarie e, cioè, ai sensi del-
l’art. 11 Cost. [...] e non più quali norme sub-costituzionali ai sensi dell’art. 117, comma
1, della Costituzione, con l’ulteriore, ragionevole conseguenza che la conformità alla
Convenzione [CEDU] della legislazione nazionale potrebbe essere vigilata dalla [CGE] e
non dalla Corte costituzionale» (v. la relazione 2007 sull’esecuzione delle pronunce della
Corte di Strasburgo predisposta nel 2008 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legi -
slativi della Presidenza del Consiglio, p. 21).

I giudici italiani hanno in alcuni casi fatto propria questa posizione, riconoscen-
do effettivamente che il Trattato di Lisbona, con il nuovo art. 6 TUE e la piena
vigenza della CDFUE, ha ulteriormente sviluppato il processo di conformazione
del diritto dell’Unione Europea al diritto internazionale dei diritti umani (in par-
ticolare agli standard della CEDU); il giudice nazionale deve pertanto tener con-
to delle norme internazionali sui diritti umani sia in quanto richiamate dal dirit-
to nazionale (attraverso i rinvii mobili alle fonti consuetudinarie e pattizie opera-
ti rispettivamente dall’art. 10, comma 1, Cost. e dall’art. 117, comma 1 Cost.),
sia in quanto principi generali del diritto dell’Unione recepiti in Italia attraverso
il dispositivo dell’art. 11 Cost.

L’affermazione forse più esplicita si trova nella sentenza del 18 maggio 2010, n. 11984
del TAR del Lazio. Afferma il giudice amministrativo che «[i]l riconoscimento dei diritti
fondamentali sanciti dalla CEDU come principi interni al diritto dell’Unione [...] ha
immediate conseguenze di assoluto rilievo, in quanto le norme della Convenzione diven-
gono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell’U-
nione, e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e
quindi in Italia ai sensi dell’art. 11 Cost., venendo in tal modo in rilievo l’ampia e decen-
nale evoluzione giurisprudenziale che ha, infine, portato all’obbligo, per il giudice nazio-
nale, di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di
procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto comu-
nitario, previa eventuale pronuncia del giudice comunitario ma senza dover transitare per
il filtro dell’accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno». Il TAR del
Lazio osserva inoltre che, visto il ruolo preminente che ha la Corte europea dei diritti
umani nell’interpretare la CEDU, la giurisprudenza di quest’ultima è destinata ad acqui-
sire una straordinaria rilevanza nell’ordinamento italiano. E ciò, si osserva, in relazione a

1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana



230

«tutti i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, e non più, come finora è avvenuto, solo
nei casi in cui un diritto fondamentale della Convenzione abbia acquisito una specifica
rilevanza nel diritto dell’Unione mediante il recepimento in una norma comunitaria,
ovvero il suo impiego, quale principio generale, in una decisione della Corte di Lussem-
burgo».

Il punto di vista del TAR del Lazio ha a suo fondamento una precedente senten-
za del Consiglio di Stato (sez. IV, 2 marzo 2010, n. 1220), in cui è detto, senza
ulteriori approfondimenti, che il supremo giudice amministrativo è tenuto a
«fare applicazione dei principi sulla effettività della tutela giurisdizionale, desu-
mibili dall’art. 24 Cost., dagli artt. 6 CEDU e 13 CEDU (divenuti direttamente
applicabili nel sistema nazionale, a seguito della modifica dell’art. 6 TUE dispo-
sta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009)». Questo pas-
saggio è ripreso, per esempio, in TAR Brescia Lombardia, sez. II, 20 maggio
2010, n. 2070. Analoga formula, con ulteriore richiamo all’interpretazione del-
l’art. 117(1) data dalla Corte costituzionale nelle citate sentenze del 2007, si ha
nelle sentenze del Consiglio di Stato 3760 e 7200, di cui si parlerà anche sotto in
materia di espulsione e diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dei cittadi-
ni stranieri.
La posizione del giudice amministrativo è stata criticata in dottrina in ragione,
tra l’altro, del fatto che sembra dare per acquisito un passaggio che l’Unione non
ha ancora compiuto, ovvero l’adesione formale alla CEDU – resa possibile oggi
dall’entrata in vigore, oltre che del Trattato di Lisbona, anche del Protocollo XIV
alla CEDU (1° giugno 2010).

Il Tribunale di Novara, in una sentenza del 1° marzo 2010 in cui era in dubbio la perdu-
rante sussistenza di un vincolo effettivo di matrimonio tra un cittadino italiano e una cit-
tadina russa a seguito del trasferimento in carcere dell’uomo su querela della stessa don-
na, ai fini del rinnovo per quest’ultima del permesso di soggiorno, fa ampi richiami a una
importante decisione della CGE (19 gennaio 2010, C-555/07, Kücükdeveci), per affer-
mare che «oggi, il giudice nazionale, trovandosi dinanzi a una normativa nazionale
potenzialmente in contrasto con uno dei diritti umani affermati dalla CEDU, e trovan-
dosi nell’impossibilità di adottare una “interpretazione conforme”, che rimane sempre
comunque la soluzione da adottarsi in prima battuta, si trova davanti a una duplice pos-
sibilità: la prima è quella di sollevare la questione di legittimità costituzionale ai sensi del-
l’art. 117 Cost., argomentando sulla base della giurisprudenza CEDU; la seconda possi-
bilità [...] è quella di riferirsi allo stesso principio quale recepito da una norma della Carta
di Nizza (interamente sovrapponibile alla CEDU) e di sollevare la questione di pregiudi-
zialità innanzi alla CGE, fermo restando che la normativa nazionale censurata deve atte-
nere, in base all’art. 51 CDFUE, ad una delle normative di origine comunitaria. Nel sol-
levare la questione di pregiudizialità, il giudice nazionale potrà, del pari, argomentare sul-
la base della giurisprudenza CEDU». 
La Cassazione civile, nella sentenza 2 febbraio 2010, n. 2352, nel rinviare al giudice di
merito la definizione di una causa di risarcimento danni per condotte qualificabili come
mobbing all’interno di una struttura ospedaliera, precisa che «in relazione alla entrata in
vigore del Trattato di Lisbona [...] che recepisce la Carta di Nizza con lo stesso valore del
Trattato sull’Unione [...] [, i] giudici del rinvio dovranno ispirarsi anche ai principi di cui
all’art. 1 della Carta [di Nizza], che regola il valore della dignità umana (che include
anche la dignità professionale) e all’art. 15, che regola la libertà professionale come dirit-
to inviolabile sotto il valore categoriale della libertà». La Corte di cassazione, insomma,
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anche su materie estranee alla legislazione dell’Unione Europea, dichiara di assumere
entro il proprio campo interpretativo il processo di «conformazione dei diritti nazionali e
costituzionali ai principi non collidenti ma promozionali del Trattato di Lisbona e della
Carta di Nizza che esso pone a fondamento del diritto comune europeo», facendo inten-
dere che tale processo non ha inizio certo il 1° dicembre 2009, ma è in atto da molti
anni, pur avendo trovato nel diritto dell’Unione, almeno fino agli anni recenti, un
riscontro solo parziale. 
In altre pronunce, peraltro, la Corte di cassazione esclude esplicitamente che la CEDU
possa dirsi integrata nel quadro del diritto dell’UE; in particolare, non è ammissibile che
dubbi interpretativi rispetto alla congruenza della normativa interna con la CEDU pos-
sano essere risolti per il tramite di un rinvio pregiudiziale alla CGE secondo quanto di -
spone l’art. 267 TFUE: il giudice nazionale non può né disapplicare le norme interne
incompatibili con la CEDU, né adire la Corte del Lussemburgo per ottenere un’interpre-
tazione della CEDU, ma solo eventualmente sollevare la questione di costituzionalità (v.
sentenze 11124/2010 e 6500/2010 della Cassazione civile).

Alla luce della giurisprudenza formatasi nel corso del 2010, emerge dunque che
il processo di «comunitarizzazione» del diritto internazionale dei diritti umani (e
in particolare della CEDU) appare ai giudici italiani ancora non pienamente
attuato. Lo si evince anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale laddo-
ve, sia pure per inciso e senza approfondimenti, essa osserva che, ove il giudice di
merito non possa procedere a un’interpretazione della norma nazionale che la
renda conforme a quella della CEDU, è suo compito sollevare la questione di
costituzionalità, «non potendo egli disapplicare la norma interna contrastante»
(sent. 93/2010, para. 4 della parte in diritto). 
In particolare non appare ancora chiaro quando la CEDU andrebbe considerata
come disposizione di diritto internazionale a cui conformare il diritto interno
(art. 117(1) Cost.), nell’osservanza dell’interpretazione datane dalla Corte euro-
pea dei diritti umani, da utilizzare eventualmente per giudicare della costituzio-
nalità di una norma interna a titolo di norma interposta; e quando invece
andrebbe intesa come norma che integra il diritto dell’Unione, autonomamente
vigente negli ordinamenti degli Stati membri, introdotto in Italia per il tramite
dell’art. 11 Cost. e la cui interpretazione spetta alla Corte di giustizia dell’Unione
Europea (oltre che alla Corte di Strasburgo). Si potrebbe pensare che fattore deci-
sivo sia la materia su cui verte la norma interna o la controversia giudiziaria: se la
materia rientra nella competenza dell’Unione (per esempio discriminazione tra
cittadini dell’Unione o antitrust) o, viceversa, temi saldamente di competenza
statuale (buona parte del diritto penale, per esempio).
Con l’adesione effettiva dell’Unione alla Convenzione europea dei diritti umani,
da attuarsi con il pieno coinvolgimento e il consenso anche degli Stati membri, si
compirà un passo decisivo verso la «fusione» dei parametri della CEDU con
quelli del diritto dell’UE. A quel punto apparirà ragionevole eliminare la scrimi-
nante tra materie di competenza dell’Unione e materie che non trovano riscon-
tro in norme dell’Unione o nella giurisprudenza della CGE, in quanto a entram-
bi i settori si dovrebbero applicare gli stessi standard. In caso di incertezza sulla
compatibilità delle norme interne con quelle europee, il giudice nazionale potrà
proporre ricorso pregiudiziale alla CGE, il cui giudizio in materia sarà a sua volta
soggetto al controllo della Corte europea dei diritti umani. La norma interna
incompatibile con quella europea sarà disapplicata, se soccorre l’operatività di
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una norma di diritto dell’UE di portata idonea. Lo stesso giudice nazionale inol-
tre, in presenza di una incompatibilità tra una norma di legge interna e la
CEDU, potrà proporre la questione di legittimità costituzionale; la CEDU, sem-
pre così come interpretata dalla Corte di Strasburgo, opererà in questo caso come
fonte di diritto internazionale idonea a integrare, fornendo la norma interposta,
il giudizio di costituzionalità centralizzato presso la Corte costituzionale e finaliz-
zato all’annullamento della norma di legge incompatibile e con effetto ex tunc. 
Le norme della CEDU e degli altri trattati sui diritti umani, nonché la Carta di
Nizza in quanto espressione di valori comuni universali vigenti anche in Europa,
costituiscono in ogni caso e fin da ora criteri per l’interpretazione delle norme
interne e si impongono ai giudici e alle amministrazioni pubbliche, che sono
tenute a prevenire qualunque conflitto tra ordinamento interno e principi inter-
nazionali e dell’Unione sui diritti umani.

1.2. Dignità della persona

1.2.1. Risarcimento del danno non patrimoniale

Il principio di dignità, di cui all’art. 1 della Carta di Nizza, è stato utilizzato dalla
recente giurisprudenza italiana per fondare il diritto al risarcimento del danno
non patrimoniale (morale, «biologico», «esistenziale» o comunque relativo a inte-
ressi inerenti alla persona di tipo non economico) in caso di atti illeciti. Il combi-
nato disposto dell’art. 1 della Carta europea dei diritti fondamentali e dell’art. 2
Cost. impongono, infatti, un’interpretazione estensiva dell’art. 2059 cod. civ.
Quest’ultimo articolo, secondo una giurisprudenza affermatasi in particolare con
le sentenze della Corte di cassazione 26972 e 26975 dell’11 novembre 2008,
limita l’operatività dell’art. 2043 cod. civ. («Qualunque fatto doloso o colposo,
che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno») al solo danno patrimoniale, nel senso che solo per taluni illeci-
ti civili (nonché per quelli conseguenti da un reato, come dispone l’art. 185 cod.
pen.) espressamente indicati dalla legge esso può essere risarcito; l’interpretazione
costituzionalmente orientata compiuta dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle
pronunce citate aggiunge anche i danni (non patrimoniali) conseguenti alla lesio-
ne di interessi della persona costituzionalmente rilevanti, salvo quando siano di
lieve entità.
Nel corso dell’ultimo anno, molte sentenze di merito hanno dato applicazione a
questo principio, menzionando l’art. 1 della Carta di Nizza. Si possono citare:
Tribunale di Nola, sez. II, sent. 18 agosto 2010; Tribunale di Sulmona, sent. 21
luglio 2010; Tribunale di Varese, sez. I, sent. 12 aprile 2010, n. 488 e sent. 10
febbraio 2010; giudice di pace di Ceglie Messapico, sent. 18 febbraio 2010, n.
15; Tribunale di Tivoli, sent. 17 febbraio 2010, n. 263; Tribunale di Bari, sez.
III, sent. 1 febbraio 2010, n. 313; Tribunale di Mondovì, sent. 27 gennaio
2010.

Il Tribunale di Palermo riconosce che il diritto di proprietà, in forza del Protocollo I alla
CEDU, costituisce un diritto fondamentale, la cui violazione giustifica il riconoscimento
alla vittima del risarcimento per i danni non patrimoniali derivanti dal fatto stesso della
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lesione del diritto (sentenza del 18 giugno 2010). La stessa sentenza assume che, dopo
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, si impone anche un’interpretazione innovativa
dell’art. 42 Cost. che rafforzi il carattere di diritto umano del diritto di proprietà.
Il valore delle dignità è venuto in considerazione anche in relazione a un ricorso in Cassa-
zione in cui le persone condannate per uno stupro ma che avevano successivamente al
fatto corrisposto alla vittima una somma di 10.000 euro, lamentavano che tale loro
dazione non era stata tenuta in nessun conto come attenuante. La sez. II della Cassazione
penale, nella sentenza 28658/2010, applica il meta-principio della dignità della persona,
come riconosciuto anche dall’art. 1 della Carta di Nizza (pur in un caso dove non era cer-
to in questione il diritto dell’Unione) e respinge quindi il ricorso, affermando che accet-
tare la libera monetarizzazione sul piano privatistico della dignità della persona portereb-
be a un’inaccettabile compressione del principio stesso.
Il principio trova riscontro anche nella sentenza 24401/2010 della Corte di cassazione
(sez. III), che conferma la condanna dell’amministrazione sanitaria al pagamento dei dan-
ni non patrimoniali connessi alle gravi disfunzioni cerebrali causate a una neonata dalle
condizioni igieniche precarie di una clinica in provincia di Verona (il fatto risale ai primi
anni novanta): anche in questo caso l’indennizzo è dovuto a prescindere dall’accertamen-
to di un reato.
Infine, il principio di dignità della persona è utilizzato nella già citata sentenza 2352 della
Cassazione civile, che riconosce, tra l’altro, il diritto al risarcimento del danno non patri-
moniale subito da un chirurgo vittima di un abuso di potere. In questo caso, oltre all’art.
1, si cita anche l’art. 15 della Carta di Nizza (libertà professionale e diritto di lavorare).

1.2.2. Autonomia personale e questioni di biodiritto

Il tema del «testamento di vita» e del riconoscimento del diritto dell’individuo di
disporre del modo in cui dovranno essere praticati gli interventi sanitari che lo
riguarderanno in un momento in cui sia incapace di esprimere il proprio consen-
so, si è posto più volte davanti al giudice italiano negli anni recenti, anche in
relazione a casi particolarmente drammatici e controversi. Un profilo particolare
della problematica riguarda la possibilità da parte di un individuo di affidare a
un terzo amministratore di sostegno (artt. 404 ss. cod. civ., introdotti con l.
6/2004) la responsabilità delle scelte in campo medico che dovessero riguardarlo
per il tempo in cui fosse privo della capacità di prestare o negare il proprio con-
senso a tali trattamenti.

Il Tribunale di Varese, con decreto del 25 agosto 2010, accerta che nel nostro ordina-
mento nulla impedisce che un individuo, pienamente capace di intendere e volere, pos-
sa nominare, per il tempo in cui dovesse perdere tali facoltà, una persona che, in qualità
di amministratore di sostegno, possa compiere le necessarie scelte in ordine a trattamen-
ti sanitari, nella fedeltà a quella che sarebbe stata la volontà della persona (viene citata la
ben nota sentenza 21748/2007 della Corte di cassazione nel caso Englaro). Secondo il
giudice di Varese, le norme della CEDU e quelle della Carta di Nizza, nonché – anche
se la sentenza non la cita – quelle della Convenzione di Oviedo sulla biomedicina, han-
no riconosciuto nel consenso libero e informato del paziente il parametro a cui deve sot-
tostare la pratica medica, superando ogni concezione autoritaria e paternalistica del ruo-
lo medico; d’altro canto, il diritto alla scelta delle cure mediche (art. 32 Cost.) rende
compatibile con il nostro ordinamento (che pure contiene la proibizione degli atti di
disposizione del proprio corpo tali da determinare danni permanenti: art. 5 cod. civ.) le
disposizioni anticipate di volontà fatte in previsione della perdita della propria capacità
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di intendere e volere (cosiddetto «testamento di vita»). È quindi ammissibile, nel caso
prospettato, che una persona in età avanzata designi con atto solenne un amministrato-
re di sostegno con il compito di fornire il consenso ai trattamenti medici che i sanitari
dovessero proporre per la persona sotto la sua tutela, nel rispetto delle convinzioni che
quest’ultima ha espresso prima di perdere la capacità di intendere e volere (nel caso di
specie, contrarie a ogni forma di eutanasia). Il giudice peraltro esclude che la nomina
dell’amministratore di sostegno possa avvenire «ora per allora», ovvero alla condizione
dell’effettivo avverarsi, nel futuro, delle situazioni che la rendono opportuna: l’atto di
designazione dell’amministratore di sostegno, nonché la specificazione delle indicazioni
a cui dovrà prestare attenzione nello svolgere i suoi compiti, forniscono tuttavia conte-
nuti di cui il giudice tutelare dovrà tenere conto nel momento dell’apertura dell’ammi-
nistrazione di sostegno.
Analogamente stabilisce, con decreto del 22 dicembre 2010, il giudice tutelare del Tribu-
nale di Firenze. In questo caso il magistrato procede alla nomina dell’amministratore di
sostegno al richiedente nella persona del coniuge di quest’ultimo, recependo le prescri-
zioni concordate tra i due coniugi secondo le quali, nel caso di perdita della capacità di
autodeterminarsi e di insorgenza di una condizione di sopravvivenza allo stato vegetati-
vo, l’amministratore di sostegno è autorizzato a negare il consenso a trattamenti terapeu-
tici o a forme di rianimazione, ventilazione o alimentazione forzata e artificiale e di
richiedere tutte le cure palliative del caso, anche se dovessero anticipare la morte del
beneficiario.

1.2.3. Reato di riduzione in schiavitù

Riguardo al reato di riduzione e mantenimento in schiavitù e servitù di cui
all’art. 600 cod. pen. (novellato dall’art. 1 della l. 228/2003), la Corte di cassa-
zione ha osservato (sent. 18072/2010) che il delitto era da intendersi come reato
continuato anche prima della riforma del 2003, in quanto la sua interpretazione
doveva essere coordinata con la definizione di schiavitù derivante dalla Conven-
zione di Ginevra contro la schiavitù del 1926 e dalla Convenzione supplementa-
re sull’abolizione della schiavitù del 1956, entrambe ratificate dall’Italia. Il reato
inoltre può essere commesso – come nel caso trattato – anche dal genitore dei
minori ridotti in schiavitù e concorrono a commetterlo anche i terzi a cui i
minori ridotti in schiavitù sono consegnati, «senza che la sua mozione culturale o
di costume escluda l’elemento psicologico del reato». Non rileva nemmeno il fat-
to che i furti a cui i piccoli schiavi erano costretti servissero ad arricchire i loro
«padroni» per il sostentamento del gruppo di cui essi stessi facevano parte.

1.2.4. Procreazione medicalmente assistita

La l. 40/2004 proibisce il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assisti-
ta di tipo eterologo. Tra le ragioni che presiedono a tale divieto (punito peraltro
con una sanzione amministrativa pecuniaria che colpisce il solo sanitario che pra-
tica l’intervento) si possono ricordare l’opportunità di prevenire il formarsi di
legami familiari atipici o impedire la nascita di bambini con «due madri» (quella
naturale e quella genetica), nonché il rischio di sfruttamento delle donne (in caso
di «utero in affitto») e la tutela dell’identità del bambino. Tali argomenti però
sono stati recentemente discussi e scartati dalla Corte europea dei diritti umani
nella trattazione di un caso che ha riguardato dei cittadini austriaci, con argo-
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menti che ben possono adattarsi anche alla situazione italiana. Nella sentenza
S.H. e altri c. Austria, del 1° aprile 2010, i giudici di Strasburgo hanno ricono-
sciuto che una legislazione che, nel legittimare tecniche di procreazione assistita
introduce delle limitazioni in relazione alle forme eterologhe rispetto a quelle
omologhe, non rispetta l’art. 8 CEDU e costituisce altresì violazione dell’art. 14
CEDU (la sentenza è stata impugnata dallo Stato davanti alla Grand Chamber).
Ciò ha indotto il Tribunale di Catania a sollevare, in relazione a un caso che
implicava appunto applicazione della l. 40/2004, la questione di legittimità costi-
tuzionale per violazione dell’art. 117, comma 1 Cost. (ordinanza del 21 ottobre
2010). La l. 40/2004 era già stata oggetto di censure da parte della Corte costitu-
zionale che, con la sentenza 151/2009, aveva in particolare dichiarato incostitu-
zionale il meccanismo di cui all’art. 14 della legge che fissava rigidamente, e senza
menzionare tra i criteri da seguire quello della tutela della salute della donna, in
non più di tre il numero di embrioni fecondati suscettibili di trasferimento in
utero al termine di un ciclo di trattamento di stimolazione ovarica.

Il Tribunale di Salerno (sent. 191 del 9 gennaio 2010) ha stabilito che, nel quadro di una
lettura costituzionalmente orientata degli artt. 4 e 13 della l. 40/2004, l’accesso alle prati-
che di procreazione medicalmente assistita e, in particolare, alla diagnosi preimpianto
degli embrioni ottenuti da una coppia attraverso fecondazione in vitro, si deve applicare
non solo alle coppie sterili (come testualmente dispone l’art. 4), ma anche a quelle che
rischiano concretamente di generare figli con patologie geneticamente trasmissibili gravi
e inguaribili, quali l’atrofia muscolare spinale di tipo 1.

1.3. Discriminazione

1.3.1. Discriminazione di genere, matrimonio omosessuale

Nel 2008, l’ufficiale di stato civile del Comune di Venezia ha respinto la richiesta
di pubblicazione di matrimonio avanzata da una coppia omosessuale. Analoga
vicenda si era presentata a Trento. Il Tribunale di Venezia e la Corte d’appello di
Trento ritengono non manifestamente infondata la questione posta dai ricorrenti
(gli aspiranti sposi) della contrarietà alla Costituzione di una serie di articoli del
codice civile (artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis cod. civ.) che sem-
brano escludere il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Le norme violate
sarebbero gli artt. 2 Cost., 3 Cost., 29 Cost. e 117(1) Cost. (quest’ultimo in rela-
zione al rinvio da esso operato alla Convenzione europea dei diritti umani – artt.
8 CEDU, 12 CEDU e 14 CEDU – e alla Carta di Nizza – artt. 7 CDFUE, 9
CDFUE e 21 CDFUE). La Corte costituzionale, con la sentenza 15 aprile 2010,
n. 138 ha respinto la questione di incostituzionalità. La Corte ha ritenuto inam-
missibile la questione sollevata relativamente agli artt. 2 Cost. e 117(1) Cost.
(considerando le disposizioni citate della Carta di Nizza e della CEDU come
norme interposte). Secondo i giudici, infatti, non compete alla Corte costituzio-
nale soddisfare l’aspirazione a estendere «alle unioni omosessuali la disciplina del
matrimonio civile, in guisa da colmare il vuoto conseguente al fatto che il legisla-
tore non si è posto il problema del matrimonio omosessuale [...]»; viceversa,
«[s]petta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, individuare le for-
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me di garanzia e di riconoscimento per le unioni [omosessuali], restando riserva-
ta alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situa-
zioni» (para. 8 delle considerazioni in diritto). Del resto, le stesse norme citate
della Carta di Nizza e della CEDU rinviano, quanto alle modalità di esercizio del
diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, alla legge nazionale, senza imporre
(né escludere) l’equiparazione delle norme previste per le unioni matrimoniali tra
un uomo e una donna alle unioni omosessuali (v. considerato in diritto, para.
10). Rispetto all’art. 29 Cost., i giudici escludono che il suo comma 1 possa esse-
re interpretato in modo da ricomprendere nella nozione costituzionale di matri-
monio l’unione omosessuale: «è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio
non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costitu-
zione entrò in vigore [, tuttavia] è inevitabile concludere che [i costituenti] ten-
nero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile [...] che [...] sta-
biliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso
[...]. Questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per
via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o
di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un’interpre-
tazione creativa». Poiché «le unioni omosessuali non possono essere ritenute
omogenee al matrimonio», ne deriva che non vi è, nella vigente legislazione, una
violazione dell’art. 3 Cost. (discriminazione in base al genere). Non vi è disparità
di trattamento nemmeno tra omosessuali e transessuali, questi ultimi ammessi al
matrimonio con persone dello stesso sesso biologico, dopo che siano intervenute
modificazioni dei caratteri sessuali autorizzate dal Tribunale: l. 14 aprile 1982, n.
164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione del sesso). Infatti, «[i]l
riconoscimento del diritto di sposarsi a coloro che hanno cambiato sesso [...]
costituisce semmai un argomento per confermare il carattere eterosessuale del
matrimonio, quale previsto nel vigente ordinamento» – v. para. 9 del considerato
in diritto.

1.3.2. Discriminazione razziale

La Corte di cassazione (sent. 28282, 9 luglio 2010) ha applicato, ribadendone il
significato, la dottrina espressa dalla stessa Cassazione penale nel 2009 (sent.
49694), secondo cui l’aggravante rappresentata dalla finalità di discriminazione e
odio etnico, nazionale, razziale o religioso è configurabile quando l’espressione
usata sia «oggettivamente» discriminatoria, ossia «quando essa si rapporti, nel-
l’accezione corrente, al pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza».
L’interpretazione soggettiva data dall’agente non è rilevante, né è necessario che
la condotta discriminatoria appaia come tale all’esterno, suscitando il pericolo di
ulteriori comportamenti discriminatori o di atti emulatori, poiché se così fosse
l’aggravante non potrebbe essere contestata in tutti i casi in cui l’atto discrimina-
torio si svolge senza la presenza di terze persone.
Con un provvedimento del 29 giugno 2010, il giudice monocratico di Udine, nel-
l’ambito dell’azione di discriminazione di cui agli artt. 43 e 44 del d.lgs. 286/1998
(Testo unico sull’immigrazione), ordina al Comune di Latisana di di sapplicare le
disposizioni della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia del 7 luglio 2006, n. 11
in materia di assegno di natalità (cosiddetto «bonus bebè») in quanto non includo-
no il ricorrente, cittadino rumeno genitore di un bambino nato nel 2007, tra i
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destinatari del contributo, poiché la legge lo limita agli stranieri residenti da alme-
no dieci anni in Italia e almeno cinque in Friuli-Venezia Giulia.

Il giudice ha ritenuto che la norma regionale ha come conseguenza una discriminazione
indiretta nei riguardi dei cittadini stranieri comunitari, in contrasto con l’art. 18 TFUE e
l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali, nonché con la direttiva 2004/38/CE sul
diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione. I limiti posti dalla legge
regionale sono tali, infatti, da escludere la quasi totalità delle famiglie straniere dal godi-
mento di quello che la legge stessa configura come un vero e proprio diritto a una presta-
zione familiare che i Comuni sono tenuti a erogare a chi ne ha titolo. Il criterio della resi-
denza di lunga durata di fatto discrimina qualsiasi straniero, compresi i rumeni, cittadini
dell’Unione (sul punto la giurisprudenza della Corte di giustizia europea è abbondante:
per quanto riguarda l’Italia si può citare la sentenza C-388/01). La discriminazione su
base nazionale integra inoltre una discriminazione su base etnica e razziale di cui alla
direttiva 2000/43/CE (attuata in Italia con il d.lgs. 215/2003). Infatti, non solo l’esito
discriminatorio è di fatto o almeno potenzialmente connesso all’attuazione della legge
regionale in questione, ma l’obiettivo di escludere i non italiani dal godimento della
misura di sostegno alla famiglia, all’infanzia e alla genitorialità era esplicitamente perse-
guito dal legislatore regionale. Ciò è confermato dalla successiva legge regionale del Friu-
li-Venezia Giulia 18/2009 che estendeva il beneficio ai friulani residenti all’estero, ai loro
discendenti che abbiano stabilito la loro residenza in Regione (senza limiti di durata) e a
coloro che prestano servizio presso le Forze armate o di polizia in territorio regionale.
L’ordinanza impone al Comune di Latisana di attribuire anche al ricorrente il «bonus
bebè», disapplicando le norme regionali che ne impedirebbero l’assegnazione.

Decidendo su richiesta proveniente dal Procuratore generale presso la Corte di cas-
sazione per l’affermazione di un principio nell’interesse della legge, le Sezioni Unite
di quest’ultima, con sentenza 13332 del 1° giugno 2010, hanno affermato che il
decreto di idoneità all’adozione internazionale emesso dal Tribunale dei minori
non può contenere riferimenti alla razza o etnia dei bambini da adottare.

La sentenza ha alla base un’istanza presentata da un’associazione che si occupa di adozioni
internazionali, la quale aveva rilevato come in un decreto che attestava l’idoneità di una cop-
pia ad adottare bambini attraverso la procedura dell’adozione internazionale, fosse contenuta
una dichiarazione con cui gli aspiranti genitori adottivi si dicevano non disponibili ad adot-
tare minori di pelle scura o di aspetto «non europeo». La Corte di cassazione riconosce che
simili specificazioni non possono essere esplicitate in un decreto emesso ai fini della legge
sulle adozioni (l. 184/1983, più volte modificata, in particolare dopo la ratifica della Con-
venzione dell’Aja sull’adozione internazionale del 1993). Esse, infatti, contrastano con i
principi di riconoscimento dei diritti (art. 2 Cost.) e di non-discriminazione (art. 3 Cost.),
nonché con norme internazionali vigenti anche nel nostro ordinamento (art. 10 Cost. e art.
117 Cost., comma 1) e contenute, in particolare, in trattati quali la CEDU (art. 14), la Con-
venzione internazionale contro la discriminazione razziale del 1965, la Convenzione sui
diritti del bambino, la Carta di Nizza e il TUE. Essa inoltre contrasta con le norme anti-raz-
zismo del d.lgs. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione) e del sopra citato d.lgs. 215/2003
che attua la direttiva 2000/43/CE, oltre che con la stessa l. 184/1983 sull’adozione. Per la
Corte di cassazione l’espressione di atteggiamenti discriminatori su base razziale o etnica da
parte della coppia adottante dovrà pesare nel giudizio circa la sua idoneità.

La Corte costituzionale (sent. 134/2010) ha stabilito l’illegittimità costituzionale

1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana



238

della norma regionale che, nell’ambito dell’impegno della Regione Liguria con-
tro ogni forma di razzismo o discriminazione, dichiarava l’indisponibilità ad ave-
re sul proprio territorio un centro di identificazione ed espulsione (CIE). Essa in -
fatti interviene su una materia, l’immigrazione, che l’art. 117 Cost., comma 2,
lett. b), attribuisce alla competenza statale.
La Corte costituzionale (sent. 247/2010), esaminando la costituzionalità di una
norma regionale del Veneto che vieta il commercio ambulante su aree pubbliche
nei centri storici dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti (nor-
ma che aveva giustificato l’adozione, tra l’altro, di ordinanze del Comune di
Venezia che avevano disposto l’allontanamento di numerosi stranieri dalle zone
di maggior flusso turistico), ha concluso che ciò non costituisce violazione della
Costituzione e, in particolare, non può essere inteso come atto discriminatorio,
nonostante effettivamente la maggior parte delle persone che ricadono nella fat-
tispecie fissata dalla norma siano ambulanti extracomunitari.

1.3.3. Minoranze linguistiche

In tema di lingue minoritarie, la Corte costituzionale ha adottato, nel 2010, la
sentenza 170/2010 che riprende ampiamente, confermandone le conclusioni, la
sua precedente pronuncia 150/2009. Nel 2009 il tema era stato posto dalla legi -
slazione del Friuli-Venezia Giulia, che tendeva a estendere la tutela delle lingue
minoritarie praticate nella Regione anche al di fuori dell’area geografica di inse-
diamento delle minoranze linguistiche in questione. Nella pronuncia del 2010 è
sottoposta a scrutinio una legge della Regione Piemonte (l.r. 11/2009) che,
accanto a misure di valorizzazione storico-culturale del patrimonio linguistico
piemontese, introduceva un’equiparazione della lingua piemontese alle «altre»
lingue minoritarie parlate nel territorio regionale: l’occitano, il francese, il franco-
provenzale e il walser. In questo modo, il Consiglio regionale esercitava un pote-
re, quello di identificare le lingue minoritarie, strettamente riservato dall’art. 6
Cost. allo Stato. Il legislatore statale aveva già operato, con la l. 482/1999, il rico-
noscimento delle minoranze linguistiche nazionali, tra le quali non risulta esservi
quella piemontese. Sono pertanto da considerare incostituzionali le norme della
legge regionale che prevedevano l’introduzione del piemontese (accanto alle lin-
gue minoritarie riconosciute dalla legislazione nazionale) nei media. La Corte
costituzionale ha inoltre ribadito che la possibilità di prevedere l’uso della lingua
minoritaria negli uffici pubblici riguarda le amministrazioni presenti nella zona
geografica in cui vivono gli esponenti della minoranza e non può essere generaliz-
zata all’intero territorio regionale (a maggior ragione se riguarda una lingua non
riconosciuta dallo Stato come minoritaria). Sono invece legittime le disposizioni
della legge regionale che prevedono l’utilizzo di idiomi locali storicamente pre-
senti nell’area (anche non ricompresi tra le lingue delle minoranze storiche rico-
nosciute dalla legge nazionale) per integrare la toponomastica in italiano.

Il Consiglio di Stato (sent. 2352/2010) ha disposto che, a differenza di quanto avviene
nel Trentino-Alto Adige, per la Regione Friuli-Venezia Giulia non sussiste in capo ai
dipendenti degli enti locali un obbligo di utilizzare la lingua minoritaria (in questo caso
lo sloveno) oltre all’italiano; pertanto non si giustifica la corresponsione al personale
capace di esprimersi nelle due lingue di un’indennità aggiuntiva.
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1.3.4. Minoranze ed elezioni regionali

Il Consiglio di Stato (sez. V, sentenza del 15 settembre 2010, n. 6778) ha trattato
il ricorso presentato dal partito politico «Venetie per l’autogoverno» contro la
decisione con cui il TAR del Veneto aveva respinto l’ammissione del partito stesso
alle elezioni regionali del 2010. La decisione era motivata dalla mancanza di un
requisito previsto dalle vigenti norme in materia elettorale (l. 108/1968) come
necessario per partecipare con una propria lista alle elezioni, ovvero quello di rac-
cogliere e presentare un certo numero di firme di cittadini iscritti alle liste eletto-
rali della Regione. «Venetie per l’autogoverno» in pratica chiedeva che venisse
riconosciuta l’incompatibilità di queste disposizioni con strumenti internazionali
relativi al principio di non-discriminazione e alla tutela dei diritti delle minoranze
nazionali, in quanto tali regole ostacolano il formarsi di una rappresentanza poli-
tica diretta di gruppi come quello del popolo veneto. Ciò sarebbe particolarmen-
te rilevante nella Regione del Veneto perché l’art. 2 dello Statuto regionale (l.
340/1971) dispone: «L’autogoverno del popolo veneto si attua in forme risponden-
ti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia» (corsivo aggiunto). Il Consiglio
di Stato conferma il rigetto della domanda. In particolare la sentenza dispone che
il requisito del deposito di un certo numero di firme di residenti (non di autocto-
ni «veneti») per la presentazione delle liste elettorali è giustificato dall’esigenza di
rappresentatività che la lista dovrebbe avere – e vale anche nei riguardi di liste che
si richiamano a istanze minoritarie (senza che ciò, dal punto di vista del Consiglio
di Stato, comporti il riconoscimento dell’esistenza di una minoranza nazionale
veneta ai sensi, in particolare, del d.lgs. della Convenzione-quadro per la prote-
zione delle minoranze nazionali del Consiglio d’Europa del 1995).

Richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale, i giudici ricordano il principio
secondo cui «la protezione delle minoranze (linguistiche) si attua attraverso il principio
di territorialità, ossia con l’applicazione delle misure di tutela dei territori dove c’è una
sufficiente presenza di cittadini appartenenti alla minoranza, e non attraverso il principio
di personalità; con la conseguenza che il diritto non può essere esercitato dall’apparte-
nente alla minoranza quando si trovi fuori del territorio di insediamento della cultura
minoritaria». Circa la formula utilizzata nell’art. 2 dell’attuale Statuto della Regione del
Veneto, il Consiglio di Stato esclude che il termine «popolo» in esso utilizzato abbia un
significato diverso da quello, privo di connotazioni politiche riferite al diritto di autode-
terminazione, di «popolazione»; il concetto di «autogoverno» inoltre non può confonder-
si con quello di sovranità (è richiamata la sent. C.Cost. 7 novembre 2007, n. 365).

1.3.5. Persone con disabilità

La Corte costituzionale, con sentenza 80/2010, ha dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale della norma della legge finanziaria 2008 (art. 2, commi 413 e 414) nel-
la parte in cui si prevede un limite massimo di insegnanti di sostegno per alunni
disabili e si esclude la possibilità di nominare insegnanti di sostegno a tempo
determinato per far fronte alle esigenze degli alunni con disabilità particolarmen-
te gravi. (La norma si pone l’obiettivo di portare con l’anno scolastico 2010-
2011 il numero degli insegnanti di sostegno al 70% di quelli in servizio nell’an-
no scolastico 2006-2007). Nella fattispecie, per effetto delle norme contestate, a
una bambina con disabilità grave era stato assegnato un insegnante di sostegno
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per sole 12 ore a settimana. La Corte ha riconosciuto che le disposizioni della
finanziaria potevano vanificare il diritto all’educazione e all’istruzione, dalla
scuola dell’infanzia all’università, sancito in Italia dalla l. 104/1992 e qualificato
dalla Corte come diritto fondamentale fin dalla sentenza 215/1987. In particola-
re, l’art. 12 della l. 104/1992 attua la norma del comma 3 dell’art. 38 Cost. («Gli
inabili e i minorati [sic] hanno diritto all’educazione e all’avviamento professio-
nale») ed è applicativa del diritto all’istruzione delle persone con disabilità sanci-
to dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
del 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. 18 del 2009. Una riduzione
del servizio di sostegno ai minori disabili, inoltre, non può essere disposta in
modo lineare, senza consentire di adattare il servizio alle specifiche esigenze di
ciascuno studente.

Il principio fissato dalla Corte costituzionale è stato applicato dal TAR della Liguria con
la sentenza 1804 del 15 aprile 2010, che ordina alle amministrazioni interessate di inte-
grare il sostegno scolastico nella misura di 24 ore settimanali, al posto delle 12 originaria-
mente disposte. Analogamente ha disposto il TAR della Campania (sent. 2054/2010 e
8328/2010) in relazione a casi di assegnazione di un solo insegnante, con orario limitato,
per seguire due bambini con disabilità gravi presenti in una classe di scuola primaria,
nonché di assegnazione di un insegnante di sostegno a orario incompatibile con le effetti-
ve esigenze del bambino e senza predisposizione di un progetto educativo individualizza-
to (PEI). I giudici osservano, tra l’altro, che «il provvedimento di assegnazione delle ore
di sostegno per l’anno scolastico in corso [...] non risulta adottato in riferimento al qua-
dro clinico emergente dalla documentazione sanitaria allegata dalla parte ricorrente, dalla
quale emerge la necessità di un’assistenza mirata e continuativa, ed appare giustificato
solo dall’insufficienza delle risorse destinate alla scuola e dai limiti di organico, motiva-
zione questa che si rileva del tutto illegittima alla luce della recente sentenza della Corte
costituzionale 80/2010». In modo coerente con le sentenze appena citate del TAR Cam-
pania dispone la decisione del TAR Calabria 2547/2010. Sulla necessità di stilare il PEI e
di rideterminare di anno in anno gli effettivi bisogni di sostegno del minore disabile, v.
TAR Campania, sentenza 17222/2010.
Il TAR della Lombardia (Brescia), con sentenza 581/2010, ha dato applicazione all’art.
13 della citata l. 104/1992, norma che prevede il diritto del minore disabile di usufruire,
oltre che dell’insegnante di sostegno, anche di un assistente personale che lo aiuti, sul
piano sociale e della comunicazione e non su quello didattico, a sviluppare la sua autono-
mia e a integrarsi nel contesto scolastico, ponendo il compito di predisporre tale servizio
in capo all’ente locale. Il Comune tenuto a fornire il servizio di assistenza ad personam è,
ai sensi da ultimo della l. 328/2000 sui servizi sociali, quello di residenza anagrafica. Il
TAR ribadisce, anche citando la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, il
diritto del minore a un’assistenza qualificata e volta a favorire l’integrazione del bambino,
che si affianca all’attività didattica svolta dall’insegnante di sostegno.
Il diritto alla salute (art. 32 Cost., art. 35 CDFUE) delle persone con disabilità (art. 26
CDFUE) è un diritto inviolabile (art. 2 Cost.) che va tutelato secondo i criteri della soli-
darietà sociale. Ciò comporta, secondo la Corte di cassazione (sent. 18378/2010), che
l’ente locale sia tenuto a rimborsare le spese per l’accoglienza in struttura protetta di un
minore di età malato psichiatrico anticipate dai familiari dello stesso anche per il tempo
precedente al completamento della procedura di accertamento della disabilità del ragaz-
zo. Il diritto alla salute, infatti, «non può trovare impedimento e disgregarsi nell’attesa
della conclusione del relativo procedimento di accertamento e valutazione da parte del-
l’ente competente, in specie quando esso necessiti di immediati sostegni o terapie». Resta
confermato che il diritto al trattamento medico o al beneficio economico non sorge in
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modo automatico al momento in cui emerge il bisogno sanitario, ma esige un accerta-
mento dello stato di bisogno, i cui effetti tuttavia devono tendenzialmente risalire, in for-
za del principio di solidarietà, fino al momento dell’insorgere della patologia o della cau-
sa di disabilità.
In tema di amministratore di sostegno, la Corte costituzionale ha precisato, con sentenza
51/2010, che la competenza a procedere alla nomina spetta anche al Console italiano
all’estero, nonostante ciò non sia espressamente previsto dalle disposizioni relative ai
poteri consolari (d.p.r. 200/1967).

1.3.6. Discriminazione su base religiosa

Il Consiglio di Stato ha preso posizione su una problematica riguardante il ruolo
degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole superiori, ai quali è riconosciu-
ta (benché non esprimano il giudizio sulla loro materia con un voto) la possibili-
tà di partecipare alle deliberazioni del consiglio di classe che attribuiscono il cre-
dito scolastico con cui l’allievo si presenta all’esame di stato, favorendo in questo
modo gli studenti che si avvalgono di tale insegnamento rispetto a quelli che non
lo seguono e che solo in teoria accedono ad altri insegnamenti, poiché nella gran
parte delle scuole tali corsi alternativi non sono attivati. Secondo il TAR del
Lazio, questo stato di cose induce gli studenti a scegliere l’insegnamento della
religione cattolica non per convinzione, ma per calcolo opportunistico; compri-
me di fatto la libertà religiosa e costituisce discriminazione. L’appello al Consi-
glio di Stato era stato proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
anche, con ricorso incidentale, dalla Conferenza episcopale italiana. La sentenza
2749/2010 del Consiglio di Stato accoglie il ricorso. Osserva infatti il collegio
che gli studenti e le famiglie che decidono di non avvalersi dell’insegnamento e
di non seguire alcun corso alternativo non possono considerare discriminatorio il
fatto che gli altri allievi siano valutati anche dai docenti delle materie che essi
non hanno inteso seguire (il cui giudizio peraltro non è necessariamente positi-
vo). Le norme che regolano l’attribuzione del credito scolastico (che integra il
punteggio stabilito in base alla media dei voti) non favoriscono chi si avvale degli
insegnamenti facoltativi rispetto a chi non li frequenta.

Il Consiglio di Stato, dopo aver accolto il ricorso e annullato quindi la sentenza del TAR,
aggiunge alcuni significativi paragrafi in cui lamenta che la mancata attivazione in molti
istituti scolastici dell’insegnamento alternativo alla religione cattolica rappresenta, questo
sì, un possibile pregiudizio alla libertà religiosa dello studente o delle famiglie; i giudici
invitano pertanto il Governo a provvedere, dal momento che, benché tale insegnamento
sia facoltativo, la sua istituzione deve essere considerata obbligatoria.

1.4. Diritti degli immigrati

1.4.1. Espulsione e diritto alla famiglia 

Una disposizione centrale della normativa italiana sugli stranieri è quella dell’art.
19 del d.lgs. 286/1998, che definisce i casi in cui è vietato espellere un immigra-
to (salvo il ricorrere di circostanze eccezionali di sicurezza, su intervento dal
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Ministro dell’interno). L’età minore e l’esistenza di rapporti familiari effettivi nel-
lo Stato con cittadini italiani («[n]on è consentita l’espulsione nei confronti [...]
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge,
di nazionalità italiana» – art. 19, comma 2) sono tra i criteri particolarmente pre-
si in considerazione. Anche il più generale diritto all’unità familiare è tenuto in
conto, specialmente in caso di esercizio del diritto al ricongiungimento familiare
e a tutela del familiare ricongiunto.
La Corte di cassazione (sent. 18527 del 3 febbraio 2010) ha applicato il parame-
tro del rispetto della vita familiare per annullare l’ordine del giudice di merito
che stabiliva come pena accessoria per uno straniero autore di reati legati al traffi-
co di droga la sua espulsione una volta scontata la pena detentiva, senza compiere
alcun accertamento circa i suoi effettivi legami familiari in Italia (era sposato, con
figli, con un’italiana) e sulla sua pericolosità sociale in concreto, bilanciando tali
circostanze con le esigenze di sicurezza dello Stato.

La sentenza ripercorre ampiamente la giurisprudenza della Corte costituzionale e della
Corte europea dei diritti umani per contrastare un precedente orientamento della stessa
Cassazione (sent. 26938 del 2004) che dava sistematica prevalenza alla scelta dell’espul-
sione giudiziaria sul diritto all’unità familiare. Nella sua pronuncia, la Corte suprema
menziona l’art. 8 CEDU e la relativa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ricolle-
gandone i precetti all’art. 2 Cost., laddove lega la protezione dei diritti dell’individuo a
quella data alle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità: in primo luogo la fami-
glia, tutelata anche dagli artt. 29 Cost., 30 Cost. e 31 Cost. La sentenza riconduce la pro-
tezione dell’unità familiare anche: all’art. 10 del Patto internazionale sui diritti economi-
ci, sociali e culturali; agli artt. 23 e 24 del Patto internazionale sui diritti civili e politici;
agli artt. 3, 9 e 10 della Convenzione sui diritti del bambino; agli artt. 7 CDFUE, 9
CDFUE e 24 CDFUE. Condizione per l’applicazione del criterio del favor familiae è
naturalmente l’effettiva esistenza del rapporto familiare, ovvero la convivenza dei coniugi
e della prole.
Ma come va inteso il parametro della effettiva vita familiare? Nella già citata sentenza 1°
marzo 2010 del Tribunale di Novara, il giudice annulla il decreto della Questura della
stessa città di rigetto della domanda di carta di soggiorno a tempo indeterminato avanza-
ta dalla moglie cittadina russa di un italiano. Il rigetto era stato motivato appunto dall’as-
senza di convivenza tra i coniugi, stante il fatto che il marito si trovava ristretto in carcere
a seguito di denuncia per maltrattamenti sporta dalla stessa moglie. Il giudice accertava
che la mancanza di convivenza non era dovuta ad assenza di affectio coniugalis. Il Tribu-
nale interpreta la norma dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998 nel senso imposto dall’art. 8
CEDU e dalla giurisprudenza in materia della Corte di Strasburgo: «la diversa interpreta-
zione seguita dalla Questura creava una evidente discriminazione della cittadina extraco-
munitaria rispetto alla cittadina italiana e la pone, diversamente dalla cittadina italiana,
nella inammissibile condizione di avere davanti a sé l’alternativa o di subire gli abusi
familiari del coniuge senza reagire, ovvero di correre il rischio, dopo aver innescato una
reazione sul piano giuridico, di essere allontanata dallo Stato ove ha costruito, come nel
caso di specie, tutta la sua rete di relazioni affettive, lavorative ed economiche».

La vigente normativa sull’immigrazione prevede che, quando non risulti possibi-
le eseguire l’espulsione dello straniero irregolare né risulti possibile trattenerlo
presso un centro di identificazione ed espulsione (ad esempio per scadenza del
termine massimo di trattenimento nei CIE, portato nel 2009 a ben 180 giorni: v.
d.lgs. 286/1998, art. 14, comma 5), il questore ordina allo straniero di lasciare il
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territorio nazionale entro cinque giorni; se la persona non adempie all’ordine di
allontanamento senza giustificato motivo, incorre in un reato punibile con la
reclusione (d.lgs. 286/1998, art. 14, commi 5-bis e 5-ter). La giurisprudenza del-
la Cassazione ha chiarito che l’ordine in questione deve essere motivato (non
basta citarne genericamente la base normativa – v., nel 2010, la sent. 10240 del
25 febbraio). Il Tribunale di Monza (sent. 4 maggio 2010, n. 839), richiamando-
si al comma 3 dell’art. 6 CEDU, precisa inoltre che l’ordine di allontanamento
deve anche essere redatto in una lingua conosciuta dal destinatario; in mancanza,
l’inottemperanza all’ordine non può costituire reato. Nel caso specifico, lo stra-
niero scoperto in Italia e già raggiunto da un ordine di allontanamento non tra-
dotto in una lingua a lui nota, deve essere prosciolto dal reato di inottemperanza
all’ordine.
Quando tuttavia il reato effettivamente sussiste, l’espulsione opera, nella giuri-
sprudenza della Corte di cassazione, come un automatismo. Nella sentenza
13197/2010, per esempio, è confermata la legittimità dell’espulsione decretata
nei confronti di una donna straniera che, non ottemperando all’ordine di allon-
tanamento dal territorio nazionale, è incorsa nel reato di permanenza illegale nel
territorio dello Stato, nonostante la ricorrente fosse madre di una bambina di
due anni regolarmente soggiornante in Italia. In tale caso – che è da ritenere
dunque distinto da quello a cui si applicano gli artt. 13, comma 2-bis e 29, com-
ma 3 del testo unico sull’immigrazione, che proteggono dall’espulsione gli stra-
nieri che hanno usufruito delle disposizioni sul ricongiungimento familiare – lo
straniero irregolare, insieme al figlio minore, dovrà lasciare il Paese senza che pos-
sano costituire ostacolo le cautele ispirate alla protezione della vita familiare. La
giurisprudenza non sembra aver preso in considerazione l’incidenza su tale nor-
mativa della direttiva 2008/115 («direttiva ritorni») dell’Unione Europea, la cui
ratio appare in contrasto con quella sottesa alla norma penale italiana.

Anche in sede di giustizia amministrativa, l’art. 8 CEDU e il principio del rispetto dell’u-
nità familiare ha avuto numerose applicazioni, tutte nel senso di escludere il diniego o la
revoca del permesso di soggiorno in presenza di vincoli familiari dello straniero, anche al
di fuori dell’ambito espressamente previsto all’art. 5, comma 5 del d.lgs. 296/1998
(ricongiungimento familiare). In questo senso si vedano le sentenze del Consiglio di Sta-
to 29 settembre 2010, n. 7200; 15 giugno 2010, n. 3760; 30 marzo 2010, n. 1480; 31
marzo 2010, n. 1469; 31 marzo 2010, n. 1468; 10 febbraio 2010, n. 691; 3 febbraio
2010, n. 537. In particolare, la sentenza 3760 dispone che l’amministrazione non può
negare il rinnovo del permesso di soggiorno basandosi sul fatto che un precedente rinno-
vo era stato concesso in mancanza dei requisiti necessari, quando nel frattempo siano
intervenute situazioni (in particolare in ambito familiare) che farebbero apparire il dene-
gato rinnovo un’interferenza sproporzionata nella vita personale e familiare dello stranie-
ro. La sentenza 7200 applica lo stesso principio anche al caso di un lavoratore cinese a cui
era stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per aver dichiarato, alcu-
ni anni prima, redditi inferiori al minimo richiesto dall’art. 29, comma 3, lett. b) del
d.lgs. 286/1998, non avendo pertanto avuto titolo, in tale epoca, al rinnovo del permesso
di soggiorno. Se il permesso di soggiorno era stato precedentemente rilasciato in carenza
delle condizioni previste dalla legge, sulla base, ad esempio, di una dichiarazione dello
straniero che asseriva l’esistenza di un rapporto di lavoro in Italia che invece non c’era,
l’autorità di pubblica sicurezza può tuttavia legittimamente rifiutarsi di rinnovarlo e di -
sporre l’espulsione della persona se quest’ultima non risulta aver maturato particolari
rapporti sociali o familiari in Italia, tanto più se lo straniero è incorso in Italia nella com-
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missione di reati (v., per esempio, TAR Milano Lombardia, sent. 310 del 9 febbraio
2010, citata anche infra). 
In tema di automaticità o meno dell’espulsione dello straniero autore di reati, la giuri-
sprudenza ha conosciuto alcune oscillazioni. 
Il testo unico sull’immigrazione collega il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno
all’accertamento che lo straniero non sia una «una minaccia per l’ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato» (art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998), cioè non sia incorso in condan-
ne penali, anche non definitive e anche se risolte con il patteggiamento, per i reati di cui
all’art. 380 cod. proc. pen., ovvero per reati legati al traffico di stupefacenti, il traffico di
persone, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ecc. Nella decisione del Con-
siglio di Stato 543/2010 si afferma che il carattere indefettibile di tale clausola ostativa
può essere superato in forza dell’art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/1998 (riformato con leg-
ge del 2007), in base al quale l’automatico diniego del rilascio o rinnovo del permesso di
soggiorno può essere eccezionalmente superato quando «siano sopraggiunti nuovi ele-
menti» che fanno cadere, nel caso concreto, il giudizio di pericolosità sociale derivante in
astratto dalla pregressa condanna per furto (nel caso trattato dal Consiglio di Stato tali
elementi nuovi non sono stati riscontrati). Esito positivo ha invece avuto il ricorso di
un’immigrata straniera nel caso deciso dal Consiglio di Stato con sentenza 4774/2010.
Anche in tale circostanza si prospettava il rigetto della domanda di sanatoria di una don-
na, ben integrata in Italia e madre di una bambina di pochi anni, ma che anni prima ave-
va patteggiato una condanna per furto. I giudici, citando la giurisprudenza della Corte
europea dei diritti umani e della CGE nonché disposizioni della Costituzione e della
Convenzione sui diritti del bambino a tutela dei diritti fondamentali dei minori e della
famiglia, osservano che le «ragioni espulsive non ricorrono, in particolare, o devono rece-
dere ove appaia in modo chiaro e inequivoco che lo straniero abbia instaurato e consoli-
dato in Italia una dignitosa e normale vita relazionale o che egli sia comunque portatore
di diritti irrinunciabili ed inviolabili e che il provvedimento possa danneggiare la vita di
un minore incolpevole». In senso conforme anche la sentenza del Consiglio di Stato
4904/2010, che valorizza la circostanza che non può essere trascurato, nel disporre l’e-
spulsione di uno straniero autore di reato, il fatto che precedentemente gli era stato
accordato di esercitare il diritto al ricongiungimento familiare. L’ultima sentenza citata
menziona anche la sentenza 148/2008 della Corte costituzionale, che interpreta il cosid-
detto «automatismo espulsivo» come misura di carattere garantista: si tratta insomma di
un «presidio ineliminabile dei [...] diritti [degli stranieri], [che consente] di scongiurare
possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa». Non contrasta con tale giurispru-
denza la sentenza del TAR Lombardia 310/2010, che conferma la revoca del permesso di
soggiorno di un immigrato che, oltre ad aver mentito sull’esistenza di un rapporto di
lavoro in Italia, non aveva potuto provare di essersi socialmente inserito nel nostro Paese,
né di poter invocare un diritto alla tutela della sua vita familiare.
Una soluzione contrastante con l’orientamento appena descritto assunto dal Consiglio di
Stato, contrario all’«automatismo espulsivo», sembra quella seguita dal TAR della Valle
d’Aosta nella sentenza del 14 luglio 2010. Il ricorrente, da anni in Italia, sposato e padre
di tre figli minori, si era visto negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro in ragione di una precedente condanna per furto. I giudici confermano il diniego
di rinnovo del permesso di soggiorno. Essi inoltre dichiarano manifestamente infondata
la questione di costituzionalità, sollevata dal difensore dell’immigrato, relativamente alla
presunta disparità di trattamento tra lo straniero entrato in Italia per ricongiungimento
familiare, che non può essere espulso senza tenere in debita considerazione il suo diritto
di vivere in famiglia, e lo straniero presente in Italia per altri motivi (con permesso di sog-
giorno per lavoro, ad esempio), a favore del quale le clausole ostative del rinnovo del per-
messo di soggiorno operano in modo automatico. In modo analogo sembra ragionare il
TAR del Lazio nella sentenza 9914/2010, con cui si conferma il rigetto dell’istanza di

IV. Giurisprudenza nazionale e internazionale



245

rinnovo del permesso di soggiorno da parte di un immigrato che aveva richiesto il rinno-
vo del documento sulla base di una mera promessa di lavoro, essendo scaduto il prece-
dente permesso ottenuto per attesa occupazione. Lo straniero aveva fatto valere anche il
suo diritto a non essere allontanato dai familiari presenti regolarmente in Italia, tra i qua-
li il figlio minore. I giudici osservano che le esigenze di unità del nucleo familiare sono
soddisfatte in quanto l’individuo può chiedere di rientrare in Italia attraverso le procedu-
re di ricongiungimento familiare o con lo strumento dell’art. 31 del d.lgs. 286/1998 (sul
quale v. oltre).

Un motivo che giustificherebbe l’annullamento di un decreto di espulsione è
anche la circostanza che la persona espulsa sia esposta, nel Paese di destinazione,
a trattamenti crudeli, inumani o degradanti o a tortura, nonché alla pena capita-
le. Tale pericolo deve tuttavia riguardare personalmente, in modo effettivo o
potenziale, l’individuo che si vuole espellere, in misura più intensa di quanto
non possa minacciare qualunque abitante di quello Stato. La Corte di cassazione
ha pertanto confermato la legittimità dell’espulsione verso il Paese di origine di
una cittadina cinese, nonostante sia notorio che in Cina è in vigore la pena di
morte e che le condizioni di detenzione nelle carceri cinesi sono pesanti, dal
momento che la persona non aveva particolari ragioni di temere di incorrere in
simili trattamenti (sent. 25466 del 3 dicembre 2009).

In connessione con il diritto all’unità familiare va letta anche la problematica riguardante
l’autorizzazione temporanea a entrare o a soggiornare in Italia prevista dall’art. 31 del
d.lgs. 286/1998 a favore del familiare di un minore straniero in presenza di particolari
esigenze legate allo sviluppo psico-fisico del minore. Il tema è affrontato al paragrafo
seguente dedicato ai minori di età.

1.4.2. Incostituzionalità dell’aggravante legata alla condizione 
di immigrato irregolare 

La sentenza della Corte costituzionale 8 luglio 2010, n. 249 ha dichiarato l’inco-
stituzionalità dell’art. 61, n. 11-bis cod. pen., norma introdotta con la l. 24
luglio 2008, n. 125 di conversione del decreto-legge 92/2008 («pacchetto sicu-
rezza» 2008). La norma annullata inseriva tra le circostanze che aggravano la
commissione di un qualsiasi reato «l’avere il colpevole commesso il fatto mentre
si trova illegalmente sul territorio nazionale». Con la l. 94/2009 («pacchetto sicu-
rezza» 2009) la circostanza è stata ristretta ai soli stranieri non-cittadini dell’U-
nione Europea o apolidi. La norma, secondo la Corte costituzionale, opera una
discriminazione sulla base delle «condizioni personali e sociali» (art. 3 Cost.) del
reo, del tutto scollegate dal fatto contestato costituente reato, prefigurando in via
assoluta una maggiore pericolosità degli immigrati irregolari. L’obiettivo di com-
battere i flussi migratori illegali non è considerato idoneo a giustificare tale
aggravante, in quanto disomogeneo rispetto alla finalità della pena prevista per le
più disparate ipotesi criminali. Ciò è tanto più vero dopo l’introduzione, con la
citata l. 94/2009, del reato di ingresso e permanenza irregolare (su cui v. il para-
grafo seguente).

«Lo straniero extracomunitario – osserva la Corte – viene punito una prima volta all’atto
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della rilevazione del suo ingresso o soggiorno illegale nel territorio nazionale, ma subisce
una o più punizioni ulteriori determinate dalla perdurante esistenza della sua qualità di
straniero irregolare, in rapporto a violazioni, in numero indefinito, che pregiudicano inte-
ressi e valori che nulla hanno a che fare con la problematica del controllo dei flussi migra-
tori» (considerato in diritto, para. 6). Ciò rappresenta un irragionevole trattamento discri-
minatorio contrario all’art. 3 Cost., primo comma. Esaminando la norma dal punto di
vista dell’art. 25 Cost., la Corte osserva inoltre che «la qualità di immigrato “irregolare” –
che si acquista con l’ingresso illegale nel territorio italiano o con il trattenimento dopo la
scadenza del titolo per il soggiorno, dovuta anche a colposa mancata rinnovazione dello
stesso entro i limiti stabiliti – diventa uno “stigma”, che funge da premessa ad un tratta-
mento penalistico differenziato del soggetto, i cui comportamenti appaiono, in generale e
senza riserve o distinzioni, caratterizzati da un accentuato antagonismo verso la legalità».
La posizione dell’immigrato irregolare non è infine assimilabile a quella del latitante (che
si sottrae volontariamente ad un provvedimento penale già emesso) né a quella del recidi-
vo (che ha già subito condanne per il reato doloso dello stesso tipo), condizioni che giusti-
ficano un aggravamento della pena astrattamente avvicinabili a quella censurata.

1.4.3. Non-incostituzionalità del reato di immigrazione clandestina

La sentenza 250/2010 della Corte costituzionale, anch’essa dell’8 luglio, si è pro-
nunciata sul reato di ingresso e soggiorno illegale dell’immigrato, inserito nel
nostro ordinamento dal cosiddetto «pacchetto sicurezza» 2009 con l’introduzione
dell’art. 10-bis del d.lgs. 286/1998; la pena prevista è l’ammenda da 5.000 a
10.000 euro, sostituibile con l’espulsione per almeno cinque anni. I giudici di
merito (giudici di pace di Lecco e di Torino) avevano sollevato dubbi di costitu-
zionalità riguardanti numerosi articoli della Carta costituzionale. In particolare,
avevano ritenuto che la norma colpisse una semplice condizione personale e
sociale dell’individuo e comunque un comportamento non offensivo, in tal
modo violando l’art. 25 Cost., comma 2. La Corte costituzionale rigetta tale
interpretazione e ritiene non irragionevole per il legislatore configurare il com-
portamento di chi entra o soggiorna in Italia in violazione delle leggi sull’immi-
grazione come meritevole di sanzione penale; il bene giuridico protetto è infatti
l’interesse dello Stato di gestire i flussi migratori, al fine di proteggere svariati altri
valori e beni pubblici (sicurezza, salute, ordine pubblico, ecc.) che è compito del-
lo Stato tutelare nell’esercizio della propria sovranità. I dubbi di costituzionalità
riguardavano l’art. 25 Cost. anche in rapporto all’art. 3 Cost., in quanto si ritene-
va che la criminalizzazione dell’ingresso o soggiorno illegale introducesse una pre-
sunzione di pericolosità sociale dell’immigrato. Anche tale dubbio è respinto dal-
la Corte costituzionale, che ritiene identificabile nel comportamento dell’immi-
grato illegale una specifica condotta suscettibile di essere punita dall’ordinamen-
to. Le esigenze di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. non sono negate dalla norma
dell’art. 10-bis, in quanto alla loro realizzazione sono finalizzate altre disposizioni
di legge (in materia, per esempio, di diritto d’asilo, di ricongiungimento familia-
re, ecc.): nemmeno tale articolo risulta quindi violato dalla disposizione. Altre
critiche sollevate dai giudici rimettenti, in particolare quelle che ravvisano una
sovrapposizione praticamente completa tra il reato dell’art. 10-bis e le condotte
sanzionate in via amministrativa (espulsione disposta dal prefetto) dall’art. 13,
comma 2, dello stesso d.lgs. 286/1998, sono respinte dalla Corte costituzionale,
poiché riguardano l’opportunità politica, più che la legittimità, della scelta com-
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piuta dal legislatore penale. Infine, la Corte costituzionale nega che vi sia contra-
sto tra l’art. 10-bis e l’art. 117(1) Cost. per incompatibilità con quanto dispone la
direttiva 2008/115/CE («direttiva rimpatri») dell’Unione Europea, che impone
agli Stati di provvedere al rimpatrio prioritariamente su base volontaria degli
immigrati non comunitari illegali. In primo luogo, perché la direttiva non risulta-
va ancora trasposta nell’ordinamento italiano; in secondo luogo perché comun-
que non interferente con il diritto dello Stato di intervenire con la legge penale
sulla materia. Altri gravami di incostituzionalità prospettati dai giudici (tra gli
altri, la mancata previsione del «giustificato motivo» come causa di esclusione del
reato, o la non previsione di una esenzione dall’obbligo di segnalare gli immigrati
irregolari da parte delle autorità scolastiche) sono rigettate dalla Corte costituzio-
nale, perché non fondate o perché non riguardanti l’articolo in questione.

1.4.4. Incostituzionalità dell’esclusione della rilevanza di giustificati motivi 
nell’omesso adempimento da parte dell’immigrato irregolare dell’obbligo 
di abbandonare il territorio dello Stato 

La sentenza 359/2010 della Corte costituzionale ha rilevato l’incostituzionalità
dell’art. 14, comma 5-quater del testo unico sull’immigrazione che punisce lo
straniero che ha ricevuto un ordine di allontanamento dal territorio nazionale,
non vi ha dato esecuzione ed è stato per questo nuovamente raggiunto da un
ulteriore ordine di allontanamento entro cinque giorni (la disciplina è data dai
commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell’art. 14 ed è tra quelle su cui è intervenuta da
ultimo la l. 94/2009). Mentre la legge riconosce esplicitamente (art. 14, comma
5-ter) che «giustificati motivi» possono aver impedito l’adempimento dell’ordine
di allontanamento e quindi esclude in tali casi la commissione del reato di inde-
bito trattenimento in Italia da parte dello straniero, la «clausola di salvezza» non
è più presente nella norma del comma 5-quater a tutela dell’immigrato destinata-
rio di due o più ordini di allontanamento. L’immigrato che reitera l’inottempe-
ranza all’ordine è inoltre punito più severamente (reclusione da uno a cinque
anni, invece che da uno a quattro). La disciplina più severa era motivata dalla
maggiore offensività e dal più grave allarme sociale associato alla ripetuta omis-
sione dell’obbligo di lasciare il territorio nazionale. Il caso in cui si è innestato il
giudizio di costituzionalità riguardava una donna immigrata destinataria di ben
quattro ordini di allontanamento, non eseguiti in ragione dell’assoluta indigenza
in cui la donna stessa versava (dormiva nei sottoscala in pieno inverno). L’estre-
ma indigenza, l’indisponibilità di un vettore, la difficoltà nell’ottenere titoli di
viaggio sono alcune delle circostanze riconosciute giudizialmente quali «giustifi-
cati motivi» che escludono l’esistenza del reato di trattenimento indebito nello
Stato. La Corte costituzionale, accogliendo il ragionamento del giudice rimetten-
te, considera irragionevole la scelta del legislatore di non ammettere la rilevanza
di tali motivi anche in caso di reiterata omissione dell’obbligo di allontanarsi dal-
l’Italia. Lo stato di estrema indigenza, infatti, potrebbe avere una lunga durata o
presentarsi dopo aver ricevuto il secondo ordine di allontanamento, senza che ciò
renda la condotta dello straniero necessariamente più grave. Vi è pertanto viola-
zione dell’art. 3 Cost. Sugli ulteriori gravami menzionati dal giudice rimettente
(violazione dell’art. 2 Cost., nonché degli artt. 25 Cost. e 27 Cost.) la Corte non
si pronuncia ritenendoli ricompresi nel profilo considerato.
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1.4.5. Estradizione e rischio di maltrattamenti

In varie occasioni i giudici italiani hanno rifiutato l’estradizione o l’espulsione
di cittadini stranieri verso Paesi nei quali esiste un rischio reale che la persona
subisca tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti vietati dal diritto
internazionale dei diritti umani (in particolare dall’art. 3 CEDU). La Corte di
cassazione (sent. 20514 del 28 aprile 2010), nell’annullare su varie basi una sen-
tenza per reati di terrorismo, ha anche precisato che la misura dell’espulsione a
pena espiata verso un Paese come la Tunisia, già ritenuto dalla Corte europea
dei diritti umani non idoneo a dare garanzie effettive di rispetto dei diritti fon-
damentali delle persone coinvolte in accuse di terrorismo (v. in particolare il
caso Saadi c. Italia, 2008), non può essere disposta senza condizionarne l’esecu-
zione alla verifica del mutamento della situazione d’allarme esistente; in man-
canza, l’espulsione dovrà essere sostituita con altra misura di sicurezza. Nel caso
di uno degli imputati, che il 13 aprile 2010 aveva presentato ricorso alla Corte
europea dei diritti umani, il Governo italiano aveva ricevuto una nota che lo
invitava a non eseguire l’espulsione prima che la Corte europea avesse trattato il
caso; in caso di inottemperanza, lo Stato italiano sarebbe incorso in violazione
dell’art. 34 CEDU. La Cassazione osserva che «ogni articolazione istituzionale
della Repubblica [ha] la necessità di verificare il rigoroso rispetto dell’art. 3 della
CEDU», ivi compreso il potere giudiziario. Il principio inoltre va applicato
anche agli imputati che non hanno fatto ricorso alla Corte di Strasburgo.

1.4.6. Diritti sociali degli immigrati e politiche regionali

La sentenza 187/2010 della Corte costituzionale ha riconosciuto l’illegittimità,
per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla CEDU e con-
seguente violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, della norma, contenuta nella
legge finanziaria per il 2001 (l. 388/2000), in base alla quale l’assegno mensile
corrisposto dall’INPS a chi è invalido per oltre il 75% e non può pertanto lavora-
re, non può essere corrisposto agli immigrati stranieri, salvo si tratti di soggior-
nanti di lungo periodo (presenti quindi da almeno cinque anni). La Corte ha
rilevato che il diritto a tale prestazione è da intendersi come essenziale per la
sopravvivenza delle persone che, per una grave invalidità, non possono lavorare,
anche se si tratta di stranieri titolari di un semplice permesso di soggiorno tem-
poraneo. Il godimento del diritto non può essere subordinato alle condizioni
previste per il permesso di soggiorno di lungo periodo (cinque anni di presenza,
disponibilità di un certo reddito). La sentenza fa ampi riferimenti alla CEDU sia
per affermare che il diritto all’assegno di invalidità è un diritto (in ragione del-
l’art. 1, Protocollo I della CEDU), sia per giustificare l’esistenza di una discrimi-
nazione ingiustificata (art. 14 CEDU).
La Regione Toscana ha adottato nel 2009 una legge (l.r. 29/2009) sull’integrazio-
ne dei cittadini stranieri che, disciplinando una serie di misure in campo sociale,
culturale, sanitario, ecc. a vantaggio dei cittadini immigrati, compresi quelli irre-
golari e i cosiddetti neocomunitari, è stata impugnata dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri per incompatibilità con l’art. 117, comma 2 Cost., lettere a) e
b), nonché comma 9, introducendo varie disposizioni in contrasto con il d.lgs.
286/1998. La Corte costituzionale (sent. 269/2010) ha ritenuto in parte inam-
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missibile, in parte non fondata la questione sollevata dal Governo. I giudici ri -
tengono, infatti, che le norme regionali, da un lato si limitano a disporre le
modalità di accesso a diritti, in materie di competenza regionale, riconosciuti dal
diritto dell’UE in capo ai cittadini europei; dall’altro dispone misure di accesso e
facilitazione all’esercizio di diritti fondamentali (salute del minore, vaccinazioni,
tutela della maternità, ecc., nonché sostegno all’azione di informazione svolta
dagli enti locali a beneficio degli immigrati) che sono riconosciuti a tutti gli indi-
vidui, compresi gli immigrati privi di documenti. Viene citata la sentenza
148/2008 della stessa Corte costituzionale nonché, in materia di diritto alla salu-
te, la n. 252/2001, laddove essa ha riconosciuto che sussiste «un nucleo irriduci-
bile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile
della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni
prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto», il
quale deve pertanto essere riconosciuto «anche agli stranieri, qualunque sia la
loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso e il soggiorno nello Sta-
to, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso».
L’iscrizione al servizio sanitario regionale degli stranieri a cui è stata respinta la
domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, la richiesta di asilo o di pro-
tezione sussidiaria o ancora di protezione umanitaria e che abbiano impugnato il
provvedimento di diniego, è previsto dallo stesso testo unico sull’immigrazione e
la sua regolamentazione di dettaglio contenuta nella legge regionale toscana non
può costituire pertanto un esercizio della competenza legislativa contrario alla
Costituzione. Quanto alle disposizioni della legge toscana che prevedono la pro-
mozione da parte della Regione di azioni in cooperazione con enti nazionali e
internazionali in tema di immigrazione, in particolare per facilitare l’ingresso in
Italia di cittadini stranieri per la frequenza di corsi di formazione professionale o
tirocini formativi, la Corte costituzionale riconosce che si tratta di «attività di
mero rilievo internazionale» rientranti nella competenza regionale, in quanto
rispettose dei principi della politica estera fissati dallo Stato.

Molto simile alla sentenza appena citata è quella n. 299/2010 emessa dalla Corte costitu-
zionale in relazione alla legge regionale della Puglia 32/2009 (Norme per l’accoglienza, la
convivenza civile e l’integrazione degli immigrati). La Corte costituzionale, pur ricono-
scendo che nella gran parte dei casi la Regione aveva legiferato all’interno delle proprie
competenze, dichiara incostituzionali alcune disposizioni degli artt. 1 e 2 della l.r.
32/2009, finalizzate rispettivamente a promuovere politiche regionali volte, tra l’altro, «a
garantire la tutela legale, in particolare l’effettività del diritto di difesa, agli immigrati
presenti a qualunque titolo sul territorio della regione» e a favorire l’applicazione in
Puglia delle norme della Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e
dei membri delle loro famiglie – un trattato che lo Stato italiano non ha ancora ratificato.

1.5. Minori di età

1.5.1. Ascolto processuale

Diverse pronunce della Corte di cassazione sono intervenute in tema di parteci-
pazione processuale e ascolto del minore nei procedimenti di adozione. Si ricor-
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da, infatti, che la nuova disciplina del procedimento di adottabilità, prevista nella
l. 149/2001, è entrata in vigore il 1° luglio 2007.

Nella sentenza 7280 del 26 marzo 2010 il padre dei bambini per i quali il Tribunale dei
minori di Torino aveva dichiarato lo stato di adottabilità – provvedimento confermato
dalla Corte d’appello – contestava la legittimità della decisione in quanto, tra l’altro, era
stata presa senza aver ascoltato uno dei due figli, di otto anni e mezzo. La Corte, osser-
vando che comunque il minore si è costituito parte nel procedimento, rappresentato dal
proprio tutore, come previsto dalla l. 184/1983, art. 8 (come modificato dalla l.
149/2001), nota che l’audizione del minore nei procedimenti di adozione è obbligatoria
solo dai 12 anni (e l’adozione del minore di almeno 14 anni non può avvenire senza il
suo consenso); il minore di 12 anni può essere sentito direttamente dal giudice, a discre-
zione di quest’ultimo, solo tenuto conto del suo grado di maturità, al fine di non esporlo
a ulteriori traumi. Tale prassi è ritenuta dai giudici coerente sia con la Convenzione sui
diritti del bambino delle Nazioni Unite, sia con la Convenzione del Consiglio d’Europa
sull’esercizio dei diritti dei bambini del 1996 – quest’ultima espressamente prevede che il
bambino possa essere ascoltato tramite un rappresentante o un organo appropriato, ciò
che secondo la Corte suprema è stato fatto. Il ricorso è pertanto respinto.
L’audizione del minore nell’ambito del processo di adottabilità è qualificata dalla Corte
di cassazione (v. in particolare la sent. 7282/2010) non come atto di indagine, ovvero
come una testimonianza volta a fornire al giudice elementi per la ricostruzione dei fatti
sui quali fondare la sua decisione, bensì come «strumento diretto per raccogliere le opi-
nioni nonché le valutazioni ed esigenze rappresentate dal minore in merito alla vicenda
in cui è coinvolto [...] [e] consentire al giudice di percepire con immediatezza [...] le esi-
genze di tutela dei suoi primari interessi». L’ascolto del minore può avvenire quindi, da
parte del giudice, anche senza la presenza delle altre parti. L’audizione può aver luogo sia
direttamente, sia attraverso personale professionalmente qualificato, e ciò anche in forza
del diritto del minore, introdotto dall’art. 5(a) della Convenzione di Strasburgo sull’eser-
cizio dei diritti dei bambini, di chiedere di essere assistito da una persona di sua scelta per
esprimere le proprie opinioni.
La sentenza 7281/2010 della Corte di cassazione (in senso conforme v. anche sent.
12290/2010) svolge un’ampia trattazione del modo in cui attualmente si configura il
diritto del minore di partecipare ai giudizi di adottabilità dopo la riforma del 2001 alla l.
184/1983. Il minore è parte processuale necessaria nel procedimento: la sua mancata
costituzione è causa di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in qualunque
momento. Poiché sussiste un radicale conflitto di interessi tra il minore e i suoi «naturali»
rappresentanti legali, ovvero i genitori, sussiste l’obbligo per il giudice (Tribunale dei
minori) di nominare un curatore speciale che rappresenti in giudizio gli interessi del
bambino; lo stesso obbligo esiste se il minore non ha genitori e non ha un tutore legale.
Se viceversa un tutore legale è già stato attribuito al minore, è a lui che spetta curare gli
interessi del bambino; soltanto eccezionalmente, se dovesse insorgere ed essere rilevato
nel corso del procedimento un conflitto di interessi tra tutore e minore, l’autorità giudi-
ziaria dovrà provvedere a nominare un curatore speciale. In questo caso il procedimento
non sarà radicalmente nullo e dovranno essere reintegrati solo gli atti compiuti successi-
vamente all’emergere del conflitto di interessi. In particolare, spetta al tutore (o, nelle cir-
costanze sopra considerate, al curatore speciale) la nomina tempestiva di un avvocato per
la tutela tecnica dei diritti del minore: tutore legale e avvocato del minore tuttavia sono
figure processuali che si cumulano nella tutela sostanziale e processuale del minore;
entrambi, per esempio, possono separatamente impugnare o non impugnare la sentenza
che dichiara l’adottabilità (sul punto v. anche le sentenze della Corte di cassazione
16870/2010 e 14063/2010). La disciplina italiana è ritenuta rispondente ai principi del-
la Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei bambini del 1996.
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Sempre in merito alla piena partecipazione del minore ai procedimenti di adozione, la
Corte di cassazione ha adottato anche le sentenze 3804 e 3805 del 17 febbraio 2010. In
questi casi, la Corte d’appello di Milano aveva rimesso al Tribunale dei minori una sen-
tenza di dichiarazione di stato di adottabilità perché aveva riscontrato che nel processo di
primo grado era stato il Sindaco del Comune di residenza dei minori, in qualità di tutore
legale degli stessi, a nominare il loro avvocato difensore. La Corte di cassazione però
esclude che il minore debba necessariamente stare in giudizio a mezzo di un difensore
(nominato d’ufficio dal giudice): se vi è un tutore legale, e questi non è in conflitto di
interesse con il minore, è lui a rappresentare il minore nel procedimento contenzioso sul-
l’adottabilità. Se per un genitore naturale o un tutore appartenente alla famiglia di origi-
ne del minore il conflitto di interessi con il minore è inevitabile, quando il tutore legale è
un soggetto terzo – compreso quando si tratta di un ente territoriale – il conflitto di inte-
ressi non può essere presunto.
Il diritto dei minori all’ascolto in sede processuale è emerso anche in una sentenza della
Corte di cassazione pronunciata in un procedimento di applicazione della Convenzione
dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 1980. Il caso
riguardava due minori che la giustizia tedesca aveva affidato in forma congiunta a
entrambi i genitori separati (madre italiana e padre tedesco), trasferiti in Italia su inizia-
tiva della madre, senza l’autorizzazione del giudice tedesco; quest’ultimo aveva pertanto
dichiarato in via temporanea l’affidamento al solo padre dei bambini; la madre aveva a
questo punto trattenuto in Italia i figli. Il Tribunale dei minori di Milano, a cui il padre
si era rivolto invocando l’applicazione della Convenzione dell’Aja del 1980, aveva di -
sposto il ritorno immediato in Germania dei minori. La Cassazione (sent. 12293/2010)
contesta da un lato la mancata verifica da parte della Corte d’appello della reale com-
pressione del diritto del padre di fare regolarmente visita ai figli derivata dal loro trasfe-
rimento a Milano; dall’altro la mancata effettiva audizione dei minori da parte del giu-
dice italiano. Su questo punto, la Cassazione, pur riconoscendo che la legge in questi
procedimenti non impone l’ascolto del minore, ricorda che tale audizione è comunque
opportuna e richiesta dal regolamento CE 2201/2003. Il fatto che non sia stata disposta
senza adeguata motivazione induce la Corte a cassare il decreto del Tribunale dei mi -
nori. 

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

L’art. 31, comma 3 del testo unico sull’immigrazione consente il rilascio di un
permesso di soggiorno temporaneo per lo straniero la cui presenza sia ritenuta
indispensabile per provvedere all’accudimento, nel territorio italiano, di un fami-
liare minore di età e quindi inespellibile. Si tratta di un’ipotesi eccezionale in cui
il maggiore di età segue il trattamento stabilito dalla legge per il minore, laddove
la regola è piuttosto quella opposta. La giurisprudenza sull’art. 31, comma 3 ha
oscillato da una posizione che interpreta estensivamente la nozione di «gravi
motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore» a una che invece si presen-
ta come molto restrittiva.

L’interpretazione più restrittiva (v., ad esempio, Corte di cassazione civile, sez. I, sent.
747 del 2007) ravvisa la possibilità di concedere il permesso temporaneo al familiare
maggiorenne solo in presenza di condizioni di salute o sociali particolarmente gravi del
minore (gravi patologie, ricoveri, situazioni di estremo disagio sociale, ecc.) presenti nel
momento in cui l’autorizzazione all’ingresso o al permesso viene richiesta. Secondo
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un’interpretazione più estesa e volta a valorizzare il best interest del minore (v. Corte di
cassazione, sent. 22080 del 2009), tale autorizzazione andrebbe concessa «eccezional-
mente» (rappresentando una sorta di inversione del normale meccanismo di ricongiungi-
mento familiare), non solo in situazioni di emergenza socio-sanitaria, bensì in relazione
anche alla tenera età del minore o alle sue esigenze di integrazione scolastica, per esem-
pio, e in funzione non solo di circostanze presenti al momento della richiesta, bensì
anche di situazioni future ragionevolmente prevedibili. L’ordinanza 823/2010 sempre
della Cassazione si muove in questo stesso senso. 
Il 10 marzo 2010 è depositata la sentenza 5856 con cui la Cassazione sconfessava la pro-
pria recente giurisprudenza «estensiva», criticata per il fatto di fare esclusivo riferimento
alla garanzia dei diritti del minore (tratti dalla Convenzione sui diritti del bambino del
1989) senza provvedere a contemperare tale parametro con le esigenze di sicurezza pub-
blica e di governo dell’immigrazione. L’interpretazione estensiva criticata è ritenuta anzi
idonea a favorire una strumentalizzazione del minore, la cui semplice presenza nel terri-
torio nazionale finirebbe per essere sfruttata dai familiari maggiorenni, irregolarmente
soggiornanti nello Stato, per ottenere una surrettizia sanatoria della propria posizione.

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sen-
tenza 21799 del 25 ottobre 2010, nonché con la del tutto analoga sentenza
21803, stessa data. In tali pronunce la Corte respinge sia l’interpretazione restrit-
tiva estrema, sia quella estensiva dell’art. 31. Secondo le Sezioni Unite, quindi,
che citano a sostegno sia la normativa comunitaria (direttiva 2008/115/CE) sia
la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il rilascio del permesso di soggiorno
temporaneo di cui all’art. 31, comma 3 del testo unico sull’immigrazione è con-
dizionato all’accertata esistenza di un danno grave, sanitario o di altro tipo, at -
tuale o prevedibile con ragionevole certezza nel futuro, causato al minore stranie-
ro dall’assenza o dall’allontanamento del familiare, ovvero dallo sradicamento
dall’ambiente ordinario di vita; non si deve trattare tuttavia di fronteggiare situa-
zioni di lunga durata o comunque di affrontare disagi connessi a fatti della vita
che colpiscono qualunque individuo. Secondo la Cassazione, insomma, si deve
valutare caso per caso la situazione, senza dover necessariamente applicare la scel-
ta più vantaggiosa per il minore, ma quella che contempera il miglior interesse
del minore con le esigenze di sicurezza nazionale e di gestione dell’immigrazione
– in particolare, sembra di capire, con l’esigenza di contrastare l’aumento sul ter-
ritorio nazionale di immigrati bisognosi di regolarizzare la propria posizione.
Non è chiaro se lotta all’immigrazione o al soggiorno irregolare di stranieri e
tutela dei diritti dei minori di età siano considerati obiettivi di pari valore nel
giudizio che, in relazione al caso specifico, mira a contemperare gli interessi in
contrasto, oppure se alla garanzia dei diritti del minore di età si attribuisca (come
sembrerebbe doveroso) una qualche priorità.

1.5.3. Ricongiungimento familiare e kafalah

In alcuni casi, negli anni recenti, è sorto il problema della possibilità, per gli
immigrati presenti in Italia originari di Paesi in cui è in vigore l’istituto della
kafalah, istituto di diritto islamico genericamente avvicinabile all’affidamento, di
richiamare nel nostro Paese i minori legati da tale tipo di rapporto attraverso le
procedure di ricongiungimento familiare previste dal d.lgs. 286/1998 (art. 29,
comma 2).
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La kafalah è uno strumento di protezione dell’infanzia con il quale il minore in condizio-
ne di bisogno (makful ) – spesso di tratta di un bambino nato fuori dal matrimonio – è
affidato a una coppia o a un singolo (il kafil ) che provvede al suo mantenimento anche
in via permanente, senza tuttavia che il rapporto sfoci in adozione (non ammessa nel
diritto islamico). Dopo alcune oscillazioni, la Corte di cassazione ha riconosciuto l’ido-
neità della kafalah (quando disposta da un’autorità giudiziaria del Paese di provenienza e
non costituita su base meramente negoziale) a fungere da base al ricongiungimento fami-
liare previsto dal testo unico sull’immigrazione (v., per esempio, sent. 18174/2008). Nel
2010, tale giurisprudenza è stata confermata, sempre con riferimento a richieste di
ingresso in Italia di minori provenienti da Paesi islamici (Marocco), a titolo di ricongiun-
gimento familiare con loro connazionali residenti nel nostro Paese (v. Corte di cassazio-
ne, sent. 1073/2010), accettando l’analogia tra kafalah (giudiziale) e affidamento, peral-
tro giustificata in forza dell’esplicito riconoscimento di tale istituto operato dalla Con-
venzione sui diritti del bambino all’art. 20.

La Corte di cassazione si è altresì posta il problema dell’estendibilità di tale inter-
pretazione ai casi di ingresso in Italia di minori in regime di kafalah per riunirsi a
cittadini comunitari, compresi cittadini italiani – non quindi a immigrati extra-
comunitari. La Corte suprema, nella sentenza 4868 del 2010, ha risposto negati-
vamente a tale quesito. Il caso di un cittadino comunitario che pretenda di far
entrare in Italia un minore a lui legato da kafalah deve essere infatti regolato non
dal testo unico sull’immigrazione del 1998, ma dal d.lgs. 30/2007 che recepisce
la direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e soggiorno dei cittadi-
ni comunitari e dei loro familiari. Ora, in tale normativa non vi è traccia della
possibilità di riconoscere, come titolo per entrare in Italia o in Europa, alcuna
forma di affidamento internazionale o di kafalah, poiché per l’Italia e i Paesi
europei è attraverso l’istituto dell’adozione (internazionale) che dei minori pos-
sono essere fatti rientrare nell’ambito familiare di individui privi di legami di
sangue. Il cittadino comunitario che pretende di operare il «ricongiungimento
familiare» di un minore al quale è legato da kafalah, secondo le norme di un Pae-
se che riconosce tale istituto, dovrebbe pertanto trasformare tale legame in ado-
zione.

La giurisprudenza della Corte di cassazione è stata disattesa dal Tribunale di Tivoli (sen-
tenza del 22 giugno 2010). Il caso trattato era quello di una bambina abbandonata dai
genitori poco dopo la nascita e affidata in kafalah fin dai primi mesi di vita a una coppia
di italiani residenti in Marocco per motivi di lavoro, grazie all’azione di un’associazione
umanitaria locale alla quale la coppia aveva precedentemente comunicato la propria di -
sponibilità a fornire sostegno all’infanzia in difficoltà. Dopo circa un anno di convivenza,
i due italiani hanno dovuto lasciare la bambina alle cure dell’associazione, causa rientro
in Italia. Da allora i tentativi di far entrare in Italia la bambina a titolo di ricongiungi-
mento familiare si sono scontrati con il rifiuto opposto dalle autorità consolari italiane
del Marocco di concedere alla bambina il visto di espatrio, non essendo la sua posizione
assimilabile a quella del makful di un cittadino extracomunitario e non valendo quindi la
disposizione dell’art. 29, comma 2 del d.lgs. 286/1998. Il giudice di Tivoli, a cui i due
italiani si sono rivolti per ottenere il visto di ingresso per ricongiungimento familiare
nonostante la mancanza del nulla osta amministrativo, ha rilevato le differenze tra il caso
attuale e quello deciso dalla Corte di cassazione nella citata sentenza 4868/2010, arrivan-
do alla conclusione che l’adesione alla giurisprudenza della Corte di cassazione avrebbe
inevitabilmente comportato una sproporzionale compressione dei diritti fondamentali
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della minore (che non aveva conosciuto altro ambiente familiare che quello attribuitole
attraverso la kafalah), in contrasto con l’art. 2 Cost. e con i principi della Convenzione
sui diritti del bambino, nonché l’introduzione di un trattamento discriminatorio (art. 3
Cost.) tra cittadini comunitari e cittadini non comunitari a svantaggio dei primi. Si fa
notare in sostanza che, nel caso di specie, la kafalah si caratterizzava in termini molto
simili a quelli di un affidamento preadottivo; non esisteva inoltre la possibilità di adotta-
re la minore, dato che l’adozione non è prevista nel diritto marocchino e che nel diritto
italiano l’adozione internazionale non può essere fatta individuando nominativamente la
persona da adottare. In conclusione, il giudice ritiene di interpretare in senso costituzio-
nalmente orientato il d.lgs. 30/2007, rendendo applicabile al «familiare» individuato dal-
l’istituto della kafalah la norma più favorevole dell’art. 29, comma 2 del testo unico sul-
l’immigrazione.

1.6. Protezione internazionale, asilo 

La materia dell’asilo politico, del riconoscimento dello status di rifugiato e di
concessione della protezione sussidiaria è stata affrontata dalla Corte di cassazio-
ne in un numero consistente di casi, giudicando (in Camera di consiglio e con
procedura particolarmente rapida) sulle impugnazioni proposte avverso le sen-
tenze di Corte d’appello che si pronunciano sulle decisioni adottate dalle Com-
missioni territoriali (v. d.lgs. 25/2008).

In tale veste, la Cassazione (ordinanza 17576/2010) ha cassato una sentenza della Corte
d’appello di Milano che confermava la decisione della Commissione territoriale della
stessa città con cui veniva respinta la domanda di protezione internazionale di un cittadi-
no turco, attivista di un movimento curdo, che aveva ricevuto, tra l’altro, un ordine di
arresto, emesso in contumacia, per propaganda a favore del terrorismo. La Cassazione
critica la totale mancanza di atti istruttori in merito alla fondatezza della domanda.
Secondo la Cassazione «la persecuzione politica sussiste anche quando vengano legal-
mente adottate sanzioni penali all’esito di un regolare processo penale a carico di chi ha
espresso mere opinioni politiche», in quanto tali distinte dall’ipotesi di incitamento all’o-
dio o alla violenza. Il giudice dovrà pertanto decidere sul caso individuale tenendo conto
dell’effettiva situazione esistente in Turchia in materia di libertà di espressione, e non fer-
marsi a considerare il tenore dell’accusa rivolta all’individuo.

Lo straniero che cerca protezione in Italia rispetto a forme di persecuzione di cui
dichiara di essere vittima nel Paese di origine può richiedere, alternativamente, il
riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione del 1951, la
protezione sussidiaria prevista in base alla direttiva comunitaria 2004/83/CE, il
diritto di asilo direttamente fondato sull’art. 10 Cost., comma 3, ovvero un per-
messo di soggiorno per ragioni umanitarie, come indicato all’art. 5, comma 6 del
testo unico sull’immigrazione del 1998. In tutti questi casi, oltre alla competenza
specifica delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale, trattandosi di materia che attiene a un diritto fondamentale della
persona, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (v. la sentenza delle Sezio-
ni Unite della Cassazione civile 19394/2009). Il Tribunale di Milano (sentenza
1220/2010) ha ricordato inoltre la giurisprudenza della Corte di cassazione che
ha in alcuni casi ricollegato il diritto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, alla mera
possibilità di rimanere in Italia in attesa della definizione dei procedimenti che
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conducono all’attribuzione degli altri titoli in cui si manifesta la protezione inter-
nazionale data all’individuo. In ogni caso, tuttavia, l’attribuzione di tali benefici
necessariamente si fonda sul riconoscimento che il richiedente abbia quantome-
no «cercato inutilmente di esercitare in concreto nel suo Paese le libertà demo-
cratiche garantite dalla nostra Costituzione»: il riconoscimento del diritto non
può derivare dalla mera dichiarazione che in quel Paese è genericamente impedi-
to l’esercizio di tali libertà.

1.7. Processo penale ed esecuzione della pena

1.7.1. 41-bis

La Corte costituzionale (sent. 190/2010) si è pronunciata su una questione di
costituzionalità relativa alle nuove disposizioni introdotte dal «pacchetto sicurez-
za 2009» all’art. 41-bis della l. 354/1975 (ordinamento penitenziario), con le
quali si è ulteriormente inasprito il regime previsto per i detenuti autori di reati
di mafia. Il giudice rimettente, in particolare, riteneva che le nuove disposizioni
avessero escluso la possibilità per l’autorità giudiziaria (Tribunale di sorveglianza)
di effettuare il controllo di legalità sulla decisione ministeriale sospensiva del trat-
tamento ordinario dei detenuti e applicativa del regime speciale dell’art. 41-bis.
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo novellato, dice la
Corte costituzionale, consente di escludere tale eventualità. Anche se la nuova
norma non accenna alla possibilità di impugnazione (prevista invece espressa-
mente per quanto riguarda la proroga: l’impugnazione è presso il Tribunale di
sorveglianza di Roma) e limita anche la discrezionalità ministeriale nell’indivi-
duazione delle restrizioni da applicare al detenuto, il rimedio dell’impugnazione
da parte di quest’ultimo del provvedimento che applica il regime dell’art. 41-bis
discende dai principi generali dell’ordinamento. La l. 94/2009 (pacchetto sicu-
rezza), dunque, non ha violato gli art. 13 Cost. e 27 Cost., come prospettato dal
giudice rimettente.

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

Nel pronunciarsi su un ricorso portato contro l’Italia da un detenuto condanna-
to all’ergastolo, la Corte di Strasburgo aveva riconosciuto che l’applicazione nei
suoi confronti della pena dell’ergastolo doveva intendersi contraria al principio
del favor rei e in contrasto con l’art. 6 CEDU nonché con l’art. 7 CEDU (irre-
troattività in malam partem della legge penale) (Scoppola c. Italia (2), sentenza
dell’11 settembre 2009). Posta di fronte alla necessità di applicare la sentenza,
l’autorità giudiziaria italiana ha dovuto confrontarsi con la carenza, nel nostro
ordinamento, di una norma che espressamente ammetta la riapertura di un pro-
cedimento già conclusosi in via definitiva alla luce dell’accertamento di irregola-
rità contrarie alla CEDU effettuato dalla Corte di Strasburgo. La problematica si
era già presentata a più riprese negli anni recenti (di particolare rilievo il caso
Dorigo, su cui v. la sentenza della Cassazione penale, sez. I, n. 2800 del 1° dicem-
bre 2006), senza che la giurisprudenza o il legislatore abbiano a tutt’oggi trovato
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una soluzione di portata generale. Nel caso specifico, tuttavia, la Corte di cassa-
zione (sent. 16057 dell’11 febbraio 2010) ha ritenuto che l’attuazione in Italia
della sentenza della Corte di Strasburgo non comportasse alcuna «riapertura» del
procedimento, ma solo una riforma della determinazione della pena, con la sosti-
tuzione della condanna all’ergastolo con quella alla reclusione massima (30
anni), e in questo senso decide.

1.7.3. Misure antimafia

Le leggi del 1956 e del 1965 che disciplinano le misure preventive, personali e
patrimoniali, che possono essere disposte contro gli appartenenti a organizzazioni
mafiose sono state giudicate incostituzionali nella parte in cui prevedono che l’a-
dozione dei provvedimenti avvenga sempre in Camera di consiglio, senza quindi
un procedimento pubblico. La Corte costituzionale, investita della questione dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza 93/2010 ha riconosciuto
che, in quanto incidono su diritti costituzionalmente protetti (in particolare,
libertà personale e proprietà) e dal momento che hanno tutti i caratteri di un pro-
cedimento giudiziario, tali giudizi devono rispettare i parametri dell’equo proces-
so richiamati dall’art. 111 Cost. e fissati dall’art. 6 CEDU, tra i quali spicca quel-
lo della pubblicità delle udienze giudiziarie. L’assenza di un esplicito riferimento a
tale principio nella nostra Costituzione è sanata dal suo richiamo non solo nella
CEDU, ma anche nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 14) e
nella Carta di Nizza (art. 47 CDFUE, para. 2). La Corte costituzionale riconosce
che il giudice di merito non poteva interpretare in modo costituzionalmente
compatibile la normativa vigente e che, d’altro canto, non era nei suoi poteri di -
sapplicare la normativa nazionale dando diretta applicazione al principio di pub-
blicità del procedimento fissato dalla CEDU – sulla diretta applicabilità della
CDFUE non vi sono commenti. In conclusione, le disposizioni censurate delle
leggi in questione sono dichiarate incostituzionali per violazione dell’art. 117
Cost., comma 1, norma attraverso cui acquista rilevanza l’art. 6 CEDU.
Sempre in materia di trattamento speciale per le persone coinvolte in associazio-
ni criminose di stampo mafioso, la Corte costituzionale (sent. 139/2010) ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis del d.p.r.
115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia), introdotto con il «pacchetto sicu-
rezza» 2008, nella parte in cui pone la presunzione assoluta che i condannati per
reati di associazione mafiosa (art. 416-bis cod. pen.), nonché quelli condannati
per reati di contrabbando di tabacchi e narcotraffico, dispongono di redditi
superiori al limite fissato per l’ammissione al gratuito patrocinio. Il fatto che a
costoro sia precluso in modo assoluto l’accesso al diritto del gratuito patrocinio
in occasione di un successivo processo penale è misura irragionevole che compri-
me il diritto alla difesa, di cui la disponibilità di una difesa tecnica, da garantire
anche ai non abbienti (art. 24 Cost., comma 3) è parte integrante, come ricono-
sciuto anche dall’art. 6 CEDU e dall’art. 14 del Patto internazionale sui diritti
civili e politici.

1.7.4. Prescrizione

La legge cosiddetta «ex Cirielli» (l. 251/2005) aveva modificato i termini di pre-
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scrizione fissati dall’art. 157 cod. pen., con una riforma da molti contestata; una
norma transitoria aveva inoltre cercato di contenere gli effetti perversi della rifor-
ma stabilendo che i termini più brevi da essa introdotti si applicavano anche ai
processi in corso in primo grado, ma non a quelli per i quali fosse già stata
dichiarata l’apertura del dibattimento, né ai processi in grado di appello o avanti
alla Corte di cassazione. Tale limitazione dell’operatività del principio del favor
rei (suggerita da un compromesso meramente politico e priva di sostanziali
ragioni sistematiche) era già stata censurata dalla Corte costituzionale (sent.
393/2006), che aveva praticamente esteso l’applicabilità dei benefici a tutti i pro-
cessi che non avevano ancora raggiunto la fase dell’appello.
Con l’ordinanza 22357/2010, emessa nel quadro di un procedimento per rici-
claggio dei proventi di attività criminali di stampo mafioso, la Corte di cassazio-
ne penale ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzio-
nalità riferita all’intera portata della norma transitoria sopra descritta. La Corte
di Strasburgo infatti, nella sua giurisprudenza applicativa dell’art. 7 CEDU, ha
allargato la portata del principio di irretroattività della norma penale incrimina-
trice, estendendolo a quello dell’applicazione retroattiva della legge più favorevo-
le al reo (favor rei). Quest’ultimo principio, pur non riconducibile all’art. 25
Cost., risulta tuttavia protetto oltre che dalla CEDU anche dall’art. 15 del Patto
internazionale sui diritti civili e politici e dall’art. 49 CDFUE («Se, successiva-
mente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più
lieve, occorre applicare quest’ultima»). Il giudice italiano dovrebbe quindi appli-
care tale parametro a pena di violare l’art. 117, comma 1 Cost. e l’art. 3 Cost. La
mancata applicazione retroattiva della legge più mite può peraltro trovare giusti-
ficazione in virtù della protezione di un altro diritto costituzionalmente tutelato
(l’efficienza del processo, la salvaguardia degli interessi dei soggetti coinvolti dalle
conseguenze del giudizio penale, ecc.). Questo tipo di valutazione, tuttavia, non
può essere compiuto dal giudice di merito, ma è proprio della Corte costituzio-
nale. Di qui la decisione della Corte di cassazione di sollevare la questione di
legittimità costituzionale.

1.7.5. Mandato d’arresto europeo 

La sentenza della Corte costituzionale del 24 giugno 2010, n. 227 ha dichiarato
incostituzionale l’art. 18, comma 1, lettera r) della l. 69/2005, la legge che intro-
duce nel nostro Paese la decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio sul
«mandato d’arresto europeo». La norma italiana prevedeva la possibilità per lo
Stato italiano di rifiutare la consegna di una persona richiesta dall’autorità giudi-
ziaria di uno Stato dell’Unione per l’esecuzione nello Stato richiedente della
pena, ma solo se la persona da consegnare è cittadino italiano. Nel caso si tratti di
uno straniero, la consegna invece sarebbe sempre ammessa, anche se lo straniero
avesse in Italia la propria residenza o dimora effettiva. La decisione-quadro pre-
vedeva la possibilità di equiparare al cittadino lo straniero residente o dimorante
nello Stato, nell’assunto che in questi casi l’esecuzione della pena nello Stato in
cui la persona effettivamente vive e in cui ha instaurato rapporti di tipo familiare
o di altro genere fosse da preferire all’espiazione della pena in un Paese diverso,
fosse anche quello di cittadinanza. La questione di costituzionalità era stata solle-
vata nell’ambito di procedimenti che riguardavano la consegna di cittadini rume-
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ni e polacchi residenti in Italia da tempo e che nel nostro Paese avevano stabilito
legami familiari e sociali.

La Corte costituzionale ha riconosciuto che i giudici italiani non potevano disapplicare la
norma italiana incompatibile con quella della decisione-quadro, poiché la fonte europea
non è direttamente applicabile in Italia senza l’intervento del legislatore nazionale: è pri-
va, cioè, di effetto diretto. La norma italiana tuttavia appariva in contrasto non solo con
la decisione-quadro, ma anche con il principio di non-discriminazione fissato dall’art. 18
TFUE (ex art. 12); in tal senso, essa violerebbe anche l’art. 117 Cost., comma 1, letto
insieme all’art. 11 Cost. (quest’ultimo essendo il fondamento generale della vigenza del-
l’ordinamento dell’Unione in Italia e della sua prevalenza, nelle materie di competenza
dell’Unione, su qualunque norma nazionale). Oltre all’art. 117 Cost., comma 1, si dubi-
tava della legittimità della norma italiana anche con riferimento agli artt. 3 Cost. e 27
Cost.

La Corte costituzionale riconosce l’incostituzionalità della norma contestata. Il
differente trattamento previsto tra cittadino italiano e cittadino comunitario,
non temperato da alcuna considerazione circa l’esistenza di un legame effettivo e
stabile con l’Italia del cittadino straniero, rappresenta una forma di discrimina-
zione irragionevole. Il parametro utilizzato dalla Corte costituzionale è omoge-
neo a quello elaborato dalla CGE. La Corte di giustizia europea aveva infatti rite-
nuto, per esempio, non irragionevole l’equiparazione del cittadino allo straniero
residente da almeno cinque anni prevista dalla legislazione olandese (CGE, 6
ottobre 2009, caso C-123/08, Wolzenburg; v. anche 17 luglio 2008, causa C-
66/08, Kozlowski).

1.7.6. Estradizione 

La Convenzione europea di estradizione del 1957 è la base normativa che per-
mette la reciproca consegna di persone perseguite per un reato o ricercate per l’e-
secuzione di una pena o di una misura di sicurezza tra i Paesi europei che non
sono vincolati alle norme comunitarie del «mandato d’arresto europeo». Nella
Convenzione non sono prese in considerazione particolari esigenze di ordine
«umanitario»; la l. 69/2005 sopra citata, che attua la decisione-quadro dell’UE
sul mandato d’arresto europeo, dispone viceversa che non può essere consegnata
allo Stato estero richiedente la madre che vive con figli di età inferiore ai tre anni.
La Corte di cassazione penale (sent. 20147/2010) ha pertanto annullato e rinvia-
to ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna la decisione di quest’ultima
che dispone l’estradizione verso l’Ucraina di una donna madre di un bambino al
di sotto di tre anni senza verificare l’esistenza in Ucraina di una legislazione sulle
madri detenute rispettosa degli standard fissati dalla Convenzione sui diritti del
bambino e dalla CDFUE.
L’esposizione dell’estradando al rischio di subire tortura o trattamenti inumani
contrari all’art. 3 CEDU giustifica il rigetto della domanda di estradizione per
l’esecuzione della pena irrogata in contumacia in Turchia nei riguardi di un citta-
dino turco per partecipazione al PKK. L’estradizione era già stata negata da un
tribunale olandese, che aveva anche accertato come l’estradando fosse già stato
vittima di tortura nel corso di una sua precedente detenzione in Turchia nel
1989. Anche la Corte d’appello di Roma esprime contrarietà all’estradizione,
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posizione confermata dalla Cassazione penale (sent. 32685/2010), la quale fonda
il proprio giudizio sul perdurare di condizioni penitenziarie inumane sui più
recenti rapporti di Amnesty International e di Human Rights Watch. L’affidabi-
lità di tali fonti di informazione è confermata, tra l’altro, dal loro impiego da par-
te della Corte di Strasburgo, per esempio in relazione al caso Saadi c. Italia del
2008.

1.7.7. Intercettazioni

In un processo per millantato credito, la Corte di cassazione ha stabilito (sent.
2374/2010) che non è ammissibile in un giudizio penale la prova rappresentata
dalla registrazione di una conversazione, registrazione compiuta in accordo con
la Polizia giudiziaria, che ha anche fornito l’attrezzatura tecnica per operare la
registrazione sonora, ma senza che l’operazione fosse stata in alcun modo auto-
rizzata dall’autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero). I giudici della
Cassazione, dopo aver ricordato che le registrazioni di conversazioni private da
parte di uno dei partecipanti alla conversazione stessa non costituiscono interfe-
renza nella vita privata degli interlocutori, ma semplicemente documentano il
colloquio (è eventualmente la divulgazione di tale documentazione a costituire
una violazione del segreto), osservano che diverso trattamento deve avere la regi-
strazione fatta allo scopo di acquisire dati in vista di un processo: in questo caso
si tratta del documento di un’attività investigativa, e va compiuta nel rispetto del
diritto alla segretezza delle conversazioni (art. 15 Cost. e art. 8 CEDU). Non
trattandosi di un’intercettazione telefonica o ambientale, non si richiedono parti-
colari procedure, ma rimane necessaria l’autorizzazione del giudice o del procu-
ratore. In mancanza di ciò, conclude la Corte di cassazione, il documento non è
utilizzabile in giudizio.

1.7.8. Contumacia

La sentenza 317/2009 della Corte costituzionale, già citata sopra a proposito del-
la «comunitarizzazione» delle norme della CEDU, è intervenuta (ultima di una
serie) sulla disciplina del processo penale in contumacia. Le recenti riforme del-
l’istituto – indotte dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che aveva rico-
nosciuto l’esistenza nell’ordinamento italiano di un «problema strutturale» relati-
vo a questo punto – avevano modificato l’art. 175 cod. proc. pen., consentendo
al difensore dell’imputato contumace di impugnare la sentenza riguardante il suo
cliente pur senza un mandato da parte di quest’ultimo, ma escludendo (almeno
nell’interpretazione data dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione) che l’im-
putato potesse successivamente essere rimesso in termini per effettuare a sua vol-
ta una nuova impugnazione, per non rischiare di superare termini di ragionevole
durata del processo. La Corte costituzionale si trova ad affrontare un conflitto
dunque tra il «diritto vivente» formatosi intorno all’art. 175, che impedisce
all’imputato, venuto finalmente a conoscenza del procedimento a suo carico, di
impugnare la sentenza anche dopo che tale impugnazione sia stata fatta (a sua
insaputa) dal legale che gli era stato attribuito, e le garanzie del giusto processo
fissate dall’art. 6 CEDU, che viceversa, nell’interpretazione della Corte di Stra-
sburgo, riconoscono tale diritto. È a questo proposito che viene affermato il
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principio per cui la Corte costituzionale «non solo non può consentire che si
determini, per il tramite dell’art. 117 Cost., comma 1 una tutela inferiore a quel-
la già esistente in base al diritto interno, ma neppure può ammettere che una
tutela superiore, che sia possibile introdurre per la stessa via, rimanga sottratta ai
titolari di un diritto fondamentale», dal momento che il suo ruolo è quello di
mirare «alla massima espansione delle garanzie», sia pure nel necessario bilancia-
mento con gli altri diritti e interessi costituzionalmente protetti nell’esercizio di
un margine di apprezzamento nazionale. La conclusione è che l’esigenza di un
processo di ragionevole durata non può prevalere su quella di un processo «giu-
sto», cioè in grado di offrire al contumace inconsapevole tutte le opportunità di
esercitare effettivamente il proprio diritto alla difesa.

1.8. Diritto al pacifico godimento della proprietà ed espropriazioni

Sono continuate a moltiplicarsi le pronunce giudiziarie che, dando applicazione
all’interpretazione seguita costantemente dalla Corte di Strasburgo e definitiva-
mente accolta anche dalla Corte costituzionale, dirimono le controversie sorte
tra privati e pubbliche amministrazioni a proposito delle cosiddette «occupazioni
appropriative» o «accessioni invertite», dette anche «espropriazioni indirette».

La già citata sent. 11984 del TAR del Lazio (18 maggio 2010) riconosce che tale modalità
di acquisizione di suolo di proprietà privata da parte della pubblica amministrazione, che
avviene a seguito della realizzazione sul fondo di opere pubbliche, nonostante la sussisten-
za di anomalie nel procedimento di espropriazione, è illegittima, per violazione del diritto
al pacifico godimento della proprietà (art. 1, Protocollo I alla CEDU). L’illegittimità di
tali condotte della pubblica amministrazione è del resto riconosciuta dall’art. 43 del d.p.r.
327/2001 (Testo unico sulle espropriazioni), che, pur ammettendo che la pubblica ammi-
nistrazione possa decidere di acquisire il fondo privato su cui ha edificato, pone a carico
dell’ente pubblico l’obbligo di risarcire il danno ingiusto. Secondo il TAR del Lazio, inol-
tre, il dovere di garantire il diritto di proprietà impone di applicare questo regime anche a
situazioni che si sono formate prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 327/2001 (che ha
cominciato a produrre effetti solo dal 2003), nonostante il tenore letterale di una disposi-
zione che si trova all’art. 57 dello stesso testo unico: quest’ultima norma, insomma, va
semplicemente disapplicata in relazione all’ambito di operatività dell’art. 43. Infine, sem-
pre in sede di interpretazione delle norme del d.p.r. 327/2001 coerente con i principi
internazionali e comunitari a protezione del diritto umano al pacifico godimento della
proprietà, il TAR dispone che, trattandosi dell’esecuzione di un’opera viaria «isolata», «di
per sé insufficiente ad escludere la restituzione dell’area secondo la giurisprudenza della
Corte di Strasburgo [...] [e] alla stregua dei noti principi, di derivazione comunitaria, di
ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà», prima di procedere al risarci-
mento del privato (che accompagna l’acquisto della proprietà sull’intero fondo da parte
dell’ente pubblico), l’amministrazione dovrà verificare la possibilità di restituire almeno in
parte il fondo ai suoi attuali proprietari. La sentenza 18 novembre 2010, n. 10405 del
TAR della Liguria precisa che, se le parti hanno convenuto per via contrattuale il trasferi-
mento della proprietà, l’illiceità costituzionale del regime dell’acquisizione espropriativa si
riflette solo sull’entità del risarcimento, che dovrà essere commisurata al valore effettivo
del bene, anche se le parti lo avessero precedentemente liquidato in misura ridotta.
L’art. 43 del d.p.r. 327/2001, oggetto da parte del TAR del Lazio di interpretazione ade-
guatrice per renderlo compatibile con la CEDU e con il diritto dell’Unione, è stato nel
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corso dello stesso 2010 dichiarato incostituzionale. La sentenza C.Cost. 293/2010 ha
quindi radicalmente cancellato la norma che consentiva di «sanare» una serie di illeciti
commessi dalle varie pubbliche amministrazioni che, senza portare a termine le procedu-
re di espropriazione o addirittura senza neppure iniziarle, con il semplice fatto di costrui-
re nei terreni privati opere di carattere pubblico (strade, edifici pubblici, infrastrutture
viarie, ecc.) ottenevano il risultato di acquisire la proprietà anche del fondo, corrispon-
dendo al privato indennizzi ampiamente fuori mercato. L’art. 43, come già osservato,
aveva associato all’acquisizione dell’immobile l’obbligo di risarcire i danni al proprietario,
senza però distinguere tra situazioni di mera irregolarità del procedimento espropriativo
ad altre in cui l’amministrazione ha chiaramente abusato delle proprie prerogative (la
dottrina ha parlato di «usurpazione appropriativa»); inoltre la norma non contemplava
nemmeno l’ipotesi della restituzione del bene al legittimo proprietario (restituzione in
forma specifica). Nel fare ciò, il d.p.r. 327/2001, decreto emanato sulla base della delega
al Governo contenuta nell’art. 7, comma 5, della l. 8 marzo 1999, n. 50, ha oltrepassato i
limiti dell’intervento prefigurato dalla legge-delega, che richiedeva di procedere a un
semplice riordino della legislazione vigente. La norma è dunque incostituzionale per vio-
lazione dell’art. 76 Cost. («L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti»). La Corte costituzionale osserva che il legislatore delegato
non poteva introdurre una norma «innovativa» come quella dell’art. 43, tanto più allo
scopo di legittimare un regime di «diritto vivente», quella sulle «espropriazioni indirette»,
di origine giurisprudenziale e costantemente criticata dalla Corte di Strasburgo. I giudici
rimettenti avevano effettivamente chiesto di valutare la costituzionalità dell’art. 43 del
d.p.r. 327/2001 anche alla stregua dell’art. 117(1) Cost., per contrarietà alla CEDU. La
Corte si è tuttavia limitata a considerare l’incompatibilità della disposizione con l’art. 76,
senza entrare nel merito degli altri gravami.

Il regime delle espropriazioni per pubblica utilità, secondo il TAR della Lombar-
dia intervenuto in una controversia tra dei privati e l’ANAS (sent. 2070 del 20
maggio 2010), deve tenere conto del valore rafforzato che ha assunto il diritto al
pacifico godimento della proprietà in forza della CEDU e dell’entrata in vigore
del Trattato di Lisbona, per cui sono illegittime le interpretazioni del testo unico
sulle espropriazioni che tendono a considerare meramente ordinatori e non tas-
sativi i termini entro i quali procedere all’esecuzione dell’opera una volta emessa
la dichiarazione di pubblica utilità, o che li condizionano ad altri adempimenti
(nel caso specifico quelli prescritti dal decreto di valutazione di impatto ambien-
tale) che hanno termini diversi.

L’art. 1, Protocollo I alla CEDU è stato invocato dinanzi alla magistratura anche da un
privato che, come molte altre vittime o partecipi della stessa truffa, aveva acquistato
appartamenti e villette in un quartiere costruito abusivamente da imprenditori legati alla
camorra nel Comune campano di Giugliano. L’intera lottizzazione, edificata in area sot-
toposta a vincolo archeologico (l’area si trova sul tracciato della via Appia) e militare e
destinata a edilizia turistico-alberghiera, era stata sottoposta a sequestro preventivo. Il
ricorrente, che aveva acquistato l’abitazione prima che intervenisse il sequestro, invoca il
diritto di godere della proprietà acquisita in buona fede. La Cassazione penale (sent.
45492 del 23 novembre 2010) respinge tale pretesa, ravvisando che solo il terzo avente
causa incolpevole può pretendere una tutela, non il privato che ha acquistato un immo-
bile violando, per negligenza o deliberatamente, elementari obblighi di informazione e
conoscenza circa lo stato del bene.
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1.9. Ragionevole durata dei processi

Anche nel 2010 sono state molto numerose le pronunce di accertamento della
durata eccessiva dei procedimenti giudiziari (penali, civili, amministrativi); la
sola Corte di cassazione ne ha trattato in decine di sentenze a seguito dell’impu-
gnazione delle decisioni adottate, in base alla l. 89/2001 (la cosiddetta «legge
Pinto»), dalle Corti d’appello. In particolare, relativamente alla determinazione
dell’indennizzo per il danno conseguente la violazione di tale diritto, la giuri-
sprudenza italiana si conforma generalmente a quella della Corte di Strasburgo –
come espressamente richiesto dalla l. 89/2001, sia riguardo ai criteri di definizio-
ne della durata ragionevole del processo, sia rispetto al riconoscimento del danno
non patrimoniale quale conseguenza normale della violazione del diritto a un
processo ragionevolmente rapido (il dovere di conformarsi fissato dalla giurispru-
denza della CEDU è stato espressamente ribadito dalla Corte di cassazione in
alcune sentenze del 2003-2004: le nn. 1338/2004, 1339/2004; 1340/2004 e
1341/2004); su alcuni aspetti però il giudice italiano si discosta dalla prassi pro-
pria della Corte di Strasburgo. Gli elementi di non convergenza più marcati sono
quelli relativi ai criteri di computo del periodo da liquidare e quelli in merito ai
criteri di determinazione del quantum da corrispondere alla vittima della viola-
zione.

Circa il primo aspetto, mentre la Corte europea, nel liquidare l’indennizzo per il danno
non patrimoniale conseguente alla violazione dell’art. 6(1) CEDU, considera l’intero
periodo di durata del processo presupposto, il giudice italiano, conformemente alla «legge
Pinto» (art. 2), liquida il danno tenendo in considerazione solamente il periodo eccedente
il termine di ragionevole durata, determinato di volta in volta con riferimento al singolo
caso giudiziario. 
La Corte di cassazione, nel rigettare le istanze di censura che ravvisavano in tale difformi-
tà una violazione delle norme sovranazionali, ha riaffermato il carattere di non diretta
applicabilità della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, richiamando in
tal senso le pronunce della Corte costituzionale, nn. 348/2007 e 349/2007, con le quali
si escludeva la vincolatività diretta per il giudice italiano delle norme CEDU. La Corte di
cassazione inoltre, chiarisce come la «legge Pinto», attuando il disposto costituzionale
(art. 111 Cost.) sulla necessaria dislocazione temporale minima di giusto processo, rap-
presenti una norma insuperabile per il giudice interno (Cassazione, sent. 11030/ 2010),
la cui attitudine a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione non è
affatto esclusa dal diverso parametro di calcolo adottato ai fini della liquidazione (Cassa-
zione, sent. 6297/2010).
In merito alla misura dell’indennizzo per il danno non patrimoniale, i criteri di determi-
nazione applicati dalla giurisprudenza italiana si discostano sensibilmente da quelli indi-
viduati dalla Corte europea. Quest’ultima, a seconda delle particolarità del caso, prevede
a favore del ricorrente un importo oscillante da 1.000 a 1.500 euro per ogni anno del
procedimento quando quest’ultimo è riconosciuto come di durata eccessiva; la giurispru-
denza italiana stabilisce invece in 750 euro il limite minimo inderogabile da erogare per
ciascuno dei primi tre anni di durata eccedente la durata standard del processo, e in
1.000 euro quello per ciascuno degli anni successivi.
Il ragionamento che la Corte di cassazione compie per arrivare a legittimare questa dif-
formità passa attraverso la giurisprudenza della stessa Corte europea. Nella sentenza
16086/2009 la Corte di cassazione sottolinea come la Corte di Strasburgo riconosca la
facoltà dei giudici nazionali di calibrare l’entità degli indennizzi da liquidare con il tenore
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di vita e la tradizione giuridica del Paese interessato e cita una serie di casi riguardanti l’I-
talia in cui la Corte europea aveva considerato non irragionevole liquidare un importo
pari al 45% del risarcimento che essa avrebbe attribuito. Alla luce di questo e dell’esigen-
za di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno, non indebitamente lucrati-
va, la Corte di cassazione ritiene possa imporsi una quantificazione del tipo sopra ripor-
tato. In particolare, il valore più elevato (1.000 euro all’anno) assume rilievo solamente
nella liquidazione degli anni di ritardo successivi ai primi tre, riconoscendo in questa
ulteriore attesa un evidente aggravamento del danno non patrimoniale e del patema d’a-
nimo subiti.
Inoltre, mentre la Corte di Strasburgo ha ritenuto che per cause di particolare importan-
za per il ricorrente, tra le quali quelle di lavoro e quelle previdenziali, la liquidazione del-
l’indennizzo non patrimoniale possa giungere fino a 2.000 euro per anno (cosiddetto
«bonus»), la Corte di cassazione ha escluso su questo punto qualsiasi automatismo, preci-
sando che rientra nella valutazione del giudice di merito la ponderazione relativamente
alla particolare significatività della controversia (v., per esempio, le sentenze 1895/2010 e
20626/2010).

1.10. Diritto di voto

Il TAR della Lombardia (sent. 6984 del 18 ottobre 2010) ha pronunciato una
sentenza su un ricorso che impugnava l’atto di proclamazione degli eletti alle ele-
zioni regionali della Lombardia del marzo 2010. Il ricorrente, esponente della
Lista «Marco Pannella», lamentava l’illegittima esclusione della propria lista dalla
competizione elettorale e altre irregolarità della procedura seguita, in violazione,
tra l’altro, dell’art. 3, Protocollo I alla CEDU. Il Tribunale amministrativo respin-
ge il ricorso osservando, tra l’altro, che la norma della l. 120/1999 che impone ai
partiti di raccogliere un certo numero di firme per poter presentare proprie can-
didature alle elezioni, si giustifica al fine di evitare la presentazione di «liste civet-
ta»; il fatto che anche Consiglieri comunali o provinciali possano autenticare le
firme non costituisce un vantaggio illecito per i partiti a cui tali Consiglieri
appartengono, poiché la funzione di autenticare le firme non è necessariamente
svolta a vantaggio del proprio partito, potendo tali Consiglieri autenticare anche
firme per liste diverse. La normativa, nel suo complesso, è dunque tale da porre
tutte le liste su un piano di sostanziale parità nella raccolta delle firme.
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2. L’Italia nella giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti umani

Nel corso del 2010 la Corte europea dei diritti umani ha emesso poco meno di
100 sentenze nei confronti dell’Italia. 687 ricorsi sono stati dichiarati inammissi-
bili o radiati dalla lista, e in 668 casi si è riconosciuta l’ammissibilità del ricorso.
Complessivamente i ricorsi riguardanti l’Italia che nel 2010 sono stati attribuiti
alla Corte di Strasburgo nelle sue varie formazioni, sono stati 3.852. 
Durante l’anno in questione si sono svolte davanti alla Grand Chamber della
Corte di Strasburgo almeno due udienze che hanno attirato l’attenzione dell’opi-
nione pubblica italiana ed europea, oltre che degli «addetti ai lavori». Si tratta in
entrambi i casi di casi arrivati davanti alla Grand Chamber a seguito dell’impu-
gnazione della sentenza emessa dai giudici delle sezioni ordinarie, che avevano
riscontrato una violazione della CEDU da parte dell’Italia. 
Il 30 giugno 2010 si è tenuta l’udienza relativa al caso Lautsi c. Italia, meglio
noto come il caso del crocefisso in classe. Sul caso la sezione della Corte si è pro-
nunciata con sentenza il 3 novembre 2009, riconoscendo che l’Italia, nel conti-
nuare a dare applicazione a una norma regolamentare del 1924 che prescrive l’e-
sposizione del crocefisso in tutte le aule delle scuole pubbliche, viola l’art. 2, Pro-
tocollo I alla CEDU in connessione con l’art. 9 CEDU. Il 28 gennaio il Governo
italiano ha depositato l’atto di impugnazione davanti alla Grand Chamber della
decisione e la sua domanda è stata accolta il 1-2 marzo dello stesso anno dal
panel di cinque giudici incaricati di filtrare gli appelli. La decisione definitiva del-
la Grand Chamber è attesa nel corso del 2011.
Il secondo caso, dibattuto davanti alla Camera suprema della Corte di Strasbur-
go il 29 settembre 2010, ha riguardato il ricorso Giuliani e Gaggio c. Italia, relati-
vo alle violenze esplose nel corso del vertice G8 di Genova del 2001 che hanno
portato all’uccisione di un giovane manifestante, Carlo Giuliani. Anche in que-
sto caso, lo Stato italiano, con sentenza emessa il 25 agosto 2009, è stato ricono-
sciuto responsabile per violazione dell’art. 2 CEDU, per non aver indagato ade-
guatamente sulle circostanze dell’uccisione. L’impugnazione davanti alla Grand
Chamber, in questo caso, è stata proposta sia dallo Stato sia dai ricorrenti, e
accolta dal panel nella stessa seduta sopra ricordata. La sentenza definitiva sarà
emessa nel 2011.

2.1. Eccessiva durata dei processi e casi «Pinto su Pinto»

Le 98 sentenze che hanno riguardato il nostro Paese hanno in gran parte riguar-
dato l’eccessiva durata dei processi e, in particolare, controversie circa la corretta
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applicazione della «legge Pinto»: in 44 casi la Corte ha accertato una violazione
da parte dell’Italia di tale norma. 
Molte sentenze hanno riguardato ricorsi con cui si lamentava che le decisioni dei
giudici italiani in applicazione della «legge Pinto» avevano attribuito indennizzi
troppo bassi.

In materia, tra i vari casi che hanno interessato complessivamente varie centinaia di indi-
vidui e persone giuridiche, si può ricordare la sentenza Gaglione e altri c. Italia (21
dicembre 2010). Con essa, la Corte europea dei diritti umani (Camera II), oltre ad
accertare la violazione dell’art. 6 CEDU, comma 1, ha anche riscontrato la violazione
del diritto di proprietà (art. 1 del Protocollo I alla CEDU), nonché violazione del dovere
di eseguire le sentenze della Corte stessa (art. 46 CEDU). La sentenza ha riguardato
alcune centinaia di ricorsi presentati nel 2007 da 475 cittadini che, tra il 2003 e il 2006,
avevano utilizzato la procedura istituita dalla «legge Pinto», al termine della quale aveva-
no ottenuto il diritto a indennizzi per un ammontare variabile dai 200 ai quasi 14.000
euro. Dal 2006-2007 i ricorrenti vantavano dunque un credito verso lo Stato di
ammontare variabile; poiché però lo Stato ha liquidato il dovuto con ritardi che sono
andati da 9 a 49 mesi, laddove il ritardo «fisiologico» ammesso dalla Corte europea è di
sei mesi al massimo (sul punto si rinvia alla sentenza Cocchiarella c. Italia, decisa dalla
Grand Chamber nel 2006), i cittadini si sono rivolti alla Corte europea per vedere
riconosciuto il loro diritto ad avere regolato in tempi utili il diritto all’indennizzo matu-
rato per la lentezza nella trattazione del procedimento originario (si tratta di casi cosid-
detti «Pinto su Pinto»). Nella sua sentenza la Corte di Strasburgo dichiara che «la caren-
za dello Stato italiano non solo è un fatto che aggrava le sue responsabilità nei riguardi
della Convenzione [...], ma costituisce una minaccia per la futura effettività del disposi-
tivo messo in campo dalla Convenzione», in quanto casi del genere rischiano di arrivare
in massa davanti alla Corte di Strasburgo. I giudici osservano, infatti, che esiste in Italia
un problema di sistematica mancata esecuzione delle sentenze pronunciate in base alla
«legge Pinto». Ciò è confermato dalla pendenza, davanti alla Corte di Strasburgo, di
3.900 ricorsi relativi a tale motivo provenienti dall’Italia, di cui oltre 1.300 depositati tra
giugno e dicembre 2010. Citando fonti italiane, la Corte ricorda che l’ammontare degli
indennizzi dovuti in base alla «legge Pinto» è passato dai quasi 4 milioni di euro del
2002 ai 40 milioni del 2008; in sei anni lo Stato ha pagato 81 milioni, ed è in ritardo nel
pagarne altri 36. E la situazione non tende a migliorare: ad aprile 2009 c’erano infatti in
Italia quasi 9 milioni di processi, civili e penali, pendenti, gran parte dei quali destinati a
durare oltre il limite ragionevole. L’Italia dovrebbe pertanto adottare delle misure gene-
rali di tipo legislativo (non interventi specifici meramente legati ai singoli casi decisi dal-
la Corte) per attuare l’obbligo di dare esecuzione alle sentenze della Corte, come è stato
raccomandato all’Italia a varie riprese, da ultimo con la risoluzione CM/ResDH(2009)42
del 19 marzo 2009. La Corte invita infine lo Stato a riprendere in mano il progetto di
legge di riforma del sistema giudiziario finalizzato, in particolare, a ridurre la durata dei
processi, senza esprimersi sui contenuti dell’atto ma sottolineandone l’urgenza e lamen-
tando il fatto che dal gennaio 2010 il suo iter parlamentare sia finito in un «binario mor-
to». Quanto alle misure individuali per i singoli ricorrenti, la Corte, distaccandosi dalla
giurisprudenza Cocchiarella, decide di fissare per tutti i 475 ricorrenti un indennizzo di
200 euro per ciascuno a titolo di danno morale, più 10.000 euro complessivi di rimbor-
so delle spese processuali. Questa scelta, che indubbiamente viene incontro alle istanze
espresse dallo Stato italiano, è stata criticata da due dei sette giudici della Camera
(Cabral Barreto e Popovic). La sentenza Gaglione è significativa anche per il fatto di aver
respinto l’eccezione di inammissibilità avanzata dallo Stato in ragione del nuovo art. 35
CEDU, che limita la giurisdizione della Corte di Strasburgo ai soli casi che hanno com-
portato un pregiudizio significativo all’individuo che presenta il ricorso. I giudici hanno
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stabilito che anche prospettive di indennizzo di poche centinaia di euro, nel caso in que-
stione, giustificavano l’esercizio della giurisdizione. 
Nel corso del 2010 sono stati comunicati alle parti numerosi altri ricorsi presentati negli
anni recenti per violazione dell’art. 6 CEDU a causa della durata eccessiva dei processi,
compresi i casi «Pinto su Pinto» (per esempio Quattrone c. Italia).

2.2. Diritto di proprietà, «espropriazioni indirette» 
ed equo indennizzo

Numerosi sono stati i casi in cui la Corte ha deliberato solo in merito alla deter-
minazione dell’equo indennizzo, in relazione a casi su cui aveva già pronunciato
a favore del ricorrente (per lo più si è trattato di ricorsi relativi a casi di «espro-
priazione indiretta» costituente violazione dell’art. 1 del Protocollo I alla
CEDU). Applicando i criteri messi a punto nella sentenza della Corte europea
dei diritti umani nel caso Guiso-Gallisay c. Italia del 22 dicembre 2009, le sen-
tenze in questione (v., per esempio, Maselli c. Italia, del 29 luglio 2010) stabili-
scono che l’indennizzo deve corrispondere al valore del terreno al momento della
perdita di proprietà da parte del privato, così come determinato attraverso le pro-
cedure nazionali, aggiornato tenendo conto dell’inflazione, nonché integrato con
gli interessi al tasso legale; in più al ricorrente dovrà essere corrisposto, calcolan-
dolo su base equitativa, un indennizzo per la perdita di opportunità subita a cau-
sa dell’espropriazione illegittima, oltre al danno non pecuniario, quantificato
anch’esso su base equitativa. 
In materia di diritto di proprietà, di interesse appare la sentenza nel caso Plalam
SPA c. Italia, decisa il 18 maggio 2010. Il caso riguarda un’azienda che, negli
anni ottanta aveva acquisito il diritto a un finanziamento pubblico destinato al
sostegno all’imprenditoria, successivamente però in parte congelato e retroattiva-
mente cancellato in forza della l. 19 dicembre 1992, n. 488. La Corte di Stra-
sburgo ritiene che nella nozione di «bene» protetto dall’art. 1 del Protocollo I alla
CEDU rientri anche il credito vantato da imprese o individui relativo a sovven-
zioni dello Stato, le quali non possono pertanto, in linea di massima, essere can-
cellate con interventi retroattivi senza comportare un illecito da parte dello Stato. 
Svariati ricorsi sono stati comunicati alle parti nel 2010 relativi all’imposizione,
nei primi anni settanta, a carico di un gruppo di cittadini di Avola, di un vincolo
di inedificabilità dei loro terreni, preordinato all’esproprio per verde pubblico;
l’amministrazione non ha tuttavia mai proceduto a un esproprio formale, né
all’attuazione delle opere previste. La situazione, lamentano i ricorrenti, in ragio-
ne del passare degli anni, ha dato luogo a un esproprio di fatto e senza indenniz-
zo, in violazione dell’art. 1, Protocollo I alla CEDU (v., per esempio, Scorpo e
Costa c. Italia).

Il diritto di proprietà (in particolare, il diritto a prestazioni stipendiali o pensionistiche) è al
centro di alcuni ricorsi comunicati alle parti nel 2010. In particolare, molti ricorsi concerno-
no una controversia tra lo Stato italiano ed ex dipendenti dell’INAIL, che lamentano di aver
subito una decurtazione della propria pensione a opera della legge finanziaria per il 2000 che
ha modificato, con effetto retroattivo, i criteri del calcolo contributivo, in violazione dell’art.
1, Protocollo I (v., tra i vari ricorsi pendenti in materia, Tombesi e 65 altri c. Italia).
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In Mauriello c. Italia (ricorso depositato nel 2007, comunicato alle parti nel 2010) la
Corte dovrà esprimersi sulla conformità all’art. 1, Protocollo I alla CEDU, della situazio-
ne creata dalle norme nazionali in tema di diritto alla pensione per i dipendenti pubblici
che hanno comportato il mancato versamento della pensione a una ex lavoratrice a causa
della durata inferiore a 15 anni della sua attività di lavoro, nonché il divieto per la stessa
di continuare a lavorare, allo scopo di integrare la pensione, oltre i 60 anni.
In relazione all’art. 1, Protocollo I, sono pendenti, comunicati alle parti nel 2010, i ricor-
si di 24 individui, medici specializzandi all’epoca dei fatti, che lamentano le inique con-
dizioni salariali e di inquadramento lavorativo e previdenziale che sono loro imposte, di -
scriminatorie rispetto ad altri medici e agli specializzandi ingaggiati dopo il 2006 (v.
Celano e altri c. Italia, depositato nel 2007).
Infine, davanti alla Corte di Strasburgo si potrebbe svolgere negli anni immediatamente
successivi al 2010 il procedimento contro l’Italia relativo alla controversia che oppone lo
Stato agli eredi di Antonio Petruzzelli, fondatore, nel XIX secolo, dell’omonimo teatro di
Bari. Dopo l’incendio del teatro, nel 1991, una complessa trattativa è stata condotta tra
gli eredi, lo Stato e il Comune di Bari che ha comportato, secondo i ricorrenti, una grave
compressione del loro diritto di godere della proprietà (Messeni Nemagna e altri c. Italia).

2.3. Procedimenti penali, regime carcerario, riduzione in schiavitù

Nei casi Bongiorno e altri c. Italia, deciso il 5 gennaio 2010, e Leone c. Italia,
deciso il 2 febbraio, la Corte di Strasburgo, confermando la precedente giuri-
sprudenza Bocellari e Rizza del 2007, afferma che anche i procedimenti per l’ap-
plicazione di misure di prevenzione (nella fattispecie si trattava della confisca di
beni nella disponibilità di persone processate per mafia: l. 575/1965 e successive
modifiche) devono svolgersi, in linea di principio, nel rispetto del principio di
pubblicità (art. 6, comma 1 CEDU) e quindi non possono essere trattate esclusi-
vamente in Camera di consiglio. La Corte inoltre rigetta la prima delle due
domande anche sul punto, sollevato dai ricorrenti, relativo alla presunta violazio-
ne dell’art. 1, Protocollo I alla CEDU. I ricorrenti sostenevano, infatti, che la
misura della confisca dei beni riconducibili a sospetti mafiosi rappresentava
un’ingerenza eccessiva nel godimento del diritto di proprietà. La Corte considera
invece proporzionato tale intervento, anche alla luce della dimensione particolar-
mente preoccupante che riveste in Italia il fenomeno mafioso.
Nel caso Villa c. Italia, del 20 aprile 2010, il ricorrente si lamenta di essere stato
assoggettato, tra il 1999 e il 2005, a una serie di misure di sicurezza motivate da
una patologia psichica che lo aveva condotto nel 1997 a colpire il padre con un
coltello, tra cui l’internamento in ospedale psichiatrico, periodi di libertà con-
trollata e di libertà vigilata. Secondo il ricorrente tali trattamenti costituiscono
violazione dell’art. 5 CEDU, nonché dell’art. 2, Protocollo IV alla CEDU (liber-
tà di circolazione). La Corte esclude che le misure adottate costituissero violazio-
ne dell’art. 5 CEDU, in quanto solo l’internamento in casa di cura e custodia ha
le caratteristiche di una vera e propria privazione della libertà personale, e nel
caso di specie tale misura era stata applicata secondo la legge e in modo propor-
zionale. Anche nel caso degli altri regimi di limitazione della libertà di circolazio-
ne non si poteva ritenere violato l’art. 2 del Protocollo IV, salvo con riferimento
al fatto che il regime di libertà vigilata era stato protratto per circa quattro mesi
dopo che il giudice aveva disposto la sua cessazione. Tale ritardo nel dare attua-
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zione al provvedimento dell’autorità giudiziaria motiva dunque la condanna del-
l’Italia (senza peraltro che al ricorrente sia attribuito alcun equo indennizzo).
L’applicazione del regime speciale previsto per i condannati per reati di associa-
zione di tipo mafioso (art. 41-bis del regolamento penitenziario) continua a esse-
re motivo di ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti umani. In Mole c. Italia
e Barbaro c. Italia i ricorsi sono respinti come manifestamente infondati alla stre-
gua dell’art. 3 CEDU (trattamenti inumani), mentre sono accolti sul presuppo-
sto della violazione dell’art. 6, comma 1 (equo processo), in quanto la Corte di
Strasburgo accerta che i procedimenti dinanzi al giudice di sorveglianza con cui
il detenuto impugnava la legittimità degli atti che disponevano o rinnovavano il
regime speciale in alcuni casi non potevano essere trattati perché l’intervento del
giudice (la Corte di cassazione, giudice di seconda istanza) avveniva quando il
periodo di applicazione del regime stesso era già cessato. La lentezza nella tratta-
zione di tali questioni privava il detenuto del diritto a un ricorso effettivo.
In Montani c. Italia, il solo profilo accolto di violazione della CEDU in relazione
al detenuto sottoposto al regime del 41-bis è quello relativo all’art. 8 CEDU, in
quanto la Corte riscontra la mancata applicazione della l. 8 aprile 2004, n. 95
che esplicitamente impone la riservatezza sulla corrispondenza tra il detenuto e la
Corte europea dei diritti umani: nel caso di specie, le lettere spedite dall’indivi-
duo alla Corte di Strasburgo sono pervenute con il visto di controllo dell’autorità
penitenziaria. Vi è quindi stata violazione dell’art. 8 CEDU.

Casi relativi alle condizioni penitenziarie che nel 2010 sono stati comunicati alle parti,
avvicinandosi quindi alla trattazione, sono: Torreggiani c. Italia (ricorso analogo ad altri
33 presentati da detenuti del carcere di Busto Arsizio, in cui si considera trattamento
inumano il fatto di avere a disposizione, presso il penitenziario, uno spazio inferiore a tre
metri quadri); Carrella c. Italia (carenza di cure mediche in carcere, in violazione dell’art.
2 CEDU e 3 CEDU); Rosmini c. Italia (mancata disapplicazione del regime di alta sicu-
rezza nonostante la decisione in tal senso del giudice di sorveglianza: violazione dell’art. 6
CEDU, nonché dell’art. 13 CEDU).

Tra i casi pendenti che la Corte di Strasburgo dovrà decidere nei primi mesi del
2011 rientra Scoppola c. Italia (si tratta del terzo ricorso portato dall’interessato
davanti ai giudici di Strasburgo: nel 2009 la Corte ha già riscontrato nel suo caso
delle violazioni da parte dell’Italia degli artt. 6 e 7 della CEDU, con la conse-
guenza, tra le altre cose, che le autorità italiane hanno disposto la conversione
della pena imposta all’interessato dall’ergastolo alla reclusione per 30 anni; v., in
questa Parte, 1.7.2). Il caso solleva il problema della compatibilità con la CEDU
(art. 3, Protocollo I alla CEDU: diritto a libere elezioni) di disposizioni di legge
che prevedono l’interdizione automatica dal diritto di voto attivo delle persone
condannate in via definitiva se la pena supera un determinato minimo (nel caso
italiano: reclusione oltre 5 anni o ergastolo). In relazione a casi simili che hanno
riguardato, in particolare, il Regno Unito, la Corte europea dei diritti umani ha
riscontrato che l’automatica perdita del diritto di voto in seguito a condanna
penale, senza considerazione del profilo individuale del caso e quindi senza moti-
vazione specifica, costituisce una limitazione sproporzionata del fondamentale
diritto alla partecipazione politica.
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È stato comunicato alle parti nel 2010 il ricorso Milanova e altri c. Italia, in cui una
famiglia rom di cittadinanza bulgara accusa le autorità italiane di non aver protetto il
loro diritto a non subire trattamenti inumani (compreso lo stupro) e la riduzione in
schiavitù in relazione a comportamenti posti in essere da parte di un altro gruppo di rom
serbi che li avevano indotti a venire in Italia. In particolare, una dei ricorrenti, minoren-
ne all’epoca dei fatti, sarebbe stata rapita e ridotta in schiavitù nonostante la situazione
fosse stata denunciata all’autorità di polizia, che però è intervenuta con un blitz presso la
casa dove il presunto reato veniva commesso solo dopo circa due settimane. Le autorità
italiane, peraltro, non hanno creduto alla versione dei ricorrenti e la giovane che si era
dichiarata rapita e ridotta in schiavitù è stata anzi accusata di calunnia; la polizia aveva
accolto la tesi per cui la minorenne era stata data in sposa ai presunti rapitori con il con-
senso dei suoi genitori (gli altri ricorrenti). La Corte dovrà valutare l’esistenza di respon-
sabilità dell’Italia per non aver agito tempestivamente per proteggere individui vittime di
trattamenti inumani (art. 3 CEDU) e di riduzione in schiavitù (art. 4 CEDU), eventual-
mente anche in considerazione dei particolari obblighi positivi che derivano agli Stati che
hanno ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli
esseri umani (che l’Italia tuttavia al momento non aveva ratificato). Nel prospettare l’ipo-
tesi che i fatti riportati costituiscano traffico di persone, il caso Milanova richiama il pre-
cedente posto da Rantsev c. Cipro e Russia, del gennaio 2010.

2.4. Equità del processo civile

Per quanto riguarda la procedura civile, la Corte di Strasburgo (in Calabrò c. Ita-
lia, decisione del 23 marzo 2010) ha affermato la non contrarietà alla CEDU
della prassi della Corte di cassazione italiana di trattare i regolamenti di giurisdi-
zione in camera di consiglio, senza quindi tenere conto di memorie sottoposte
dalle parti (tale prassi è poi cambiata nel 2002, a seguito di una sentenza delle
Sezioni Unite dell’alta corte che ha riconosciuto alle parti il diritto di trattare in
contraddittorio tale tema).

Numerosi ricorsi sono stati depositati nel corso del 2008 e del 2009 e giunti nel 2010 a
essere comunicati alle parti, relativi alle conseguenze per il personale con mansioni di Assi-
stente tecnico amministrativo (ATA) delle scuole pubbliche derivanti dal loro trasferimen-
to, con provvedimento del 1999, dalle dipendenze degli enti locali a quelle dello Stato (v.,
per esempio, Colacione c. Italia). La norma che disponeva tale trasferimento, così come
interpretata autenticamente dal Parlamento con una legge del 2005, stabiliva per quanto
riguarda la retribuzione, un automatismo che non teneva pienamente conto dell’anzianità
maturata dal pubblico dipendente, con la conseguenza che quegli individui che non ave-
vano impugnato il provvedimento sfavorevole e ottenuto una decisione definitiva prima
della legge interpretativa del 2005 subivano una decurtazione del loro trattamento econo-
mico. Ciò comporta, secondo i ricorrenti, violazione dell’art. 6 CEDU, comma 1 (diritto
a un processo equo), dell’art. 1, Protocollo I alla CEDU (diritto di proprietà), nonché di
altre disposizioni (art. 8 CEDU, art. 13 CEDU, art. 14 CEDU).
Altri casi depositati negli anni recenti e comunicati alle parti nel corso del 2010 riguar-
danti presunte violazioni dell’art. 6 CEDU riguardano la competenza dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato a emettere sanzioni alle imprese, sottoposta a un
controllo solo di merito da parte dell’autorità giudiziaria (Menarini Diagnostics srl c. Ita-
lia); la mancanza di pubblicità e l’insufficienza delle procedure di riparazione dell’errore
giudiziario (Lorenzetti c. Italia); il regime meno favorevole di attribuzione delle pensioni
ai giudici amministrativi rispetto ai giudici ordinari, applicato anche a chi aveva impu-
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gnato la legittimità della normativa, in violazione del carattere «equo» che deve avere il
processo (Guadagno e altri c. Italia).

2.5. Espulsioni e rischio di tortura o trattamenti inumani

In Trabelsi c. Italia (ricorso 50163/08), decisione resa il 13 aprile 2010, la Corte
europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 (divieto
di tortura e trattamenti inumani) per aver trasferito in Tunisia un cittadino im -
migrato senza aver considerato il rischio che nel sistema carcerario di quel Paese
esistono seri indizi dell’esistenza di pratiche vietate a danno dei detenuti. In
aggiunta a ciò, la Corte ha anche riconosciuto che l’Italia, non ottemperando alla
richiesta di sospensione del procedimento di espulsione emessa dalla Corte, ha
violato l’art. 34 CEDU. La sentenza ribadisce quanto già la Corte aveva di sposto
nel caso Ben Khemais c. Italia (ricorso 246/07), deciso il 24 febbraio 2009,
nonché in Saadi c. Italia, del 2008.
Il 28 novembre 2008 la Corte aveva utilizzato la procedura dell’art. 39 del suo
regolamento per chiedere al Governo italiano di soprassedere all’eventuale espul-
sione di Trabelsi, in attesa che il suo caso venisse trattato a Strasburgo. La Com-
missione territoriale di Milano, nel respingere la domanda di asilo politico avan-
zata da Trabelsi, raccomandava l’emissione a suo favore di un permesso di sog-
giorno di protezione umanitaria, proprio in ragione della richiesta di sospensione
dell’espulsione proveniente da Strasburgo. Il 3 dicembre, tuttavia, il Ministro
dell’interno, avvalendosi dei poteri introdotti dalla l. 155/2005, art. 3, disponeva
l’espulsione di Trabelsi per motivi di sicurezza nazionale e il Tribunale di sorveg-
lianza di Pavia confermava tale misura. La misura fu eseguita il 13 dicembre. Da
allora Trabelsi si trova in Tunisia, ristretto nel carcere di Saouaf. Il giorno prima
dell’espulsione l’ambasciatore italiano a Tunisi chiede al Governo tunisino alcune
garanzie rispetto al trattamento di Trabelsi e lo invita a partecipare alla discus-
sione del caso dinanzi alla Corte europea dei diritti umani a sostegno dello Stato
italiano. Tale lettera non avrà risposta. Il 3 gennaio 2009, tuttavia, il Governo
tunisino invia una lettera in cui informa le autorità italiane sulle procedure di cui
Trabelsi è oggetto e dà garanzie circa le condizioni di detenzione. 
La Corte, pur osservando che tali assicurazioni sono successive al momento in
cui l’espulsione è stata decisa (3 dicembre 2008) ed eseguita (13 dicembre) dall’I-
talia, non rinuncia a prenderle in esame. Da esse, però, non emergono cir-
costanze sufficienti a smentire le informazioni provenienti da varie fonti (CIA
americana, Amnesty International, Human Rights Watch, ecc.) che presentano
un quadro preoccupante delle condizioni di detenzione degli individui imputati
o condannati per terrorismo nei penitenziari tunisini. L’Italia, pertanto, nel pro-
cedere all’espulsione di Trabelsi verso la Tunisia pur in presenza di un reale
rischio di vederlo sottoporre a trattamenti crudeli inumani o degradanti, ha vio-
lato l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani. Inoltre, l’Italia non ha
rispettato la misura provvisoria della sospensione dell’espulsione adottata dalla
Corte in forza dell’art. 39 del suo regolamento di procedura. Così facendo, lo
Stato ha impedito al ricorrente di seguire efficacemente il proprio ricorso davanti
alla Corte, in violazione dell’art. 34 della Convenzione europea. Inoltre in questo
modo lo Stato è venuto meno al suo dovere di garantire i diritti stabiliti dalla
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Convenzione a ogni persona sotto la sua giurisdizione (art. 1) e all’obbligo di
«conformarsi alle sentenze definitive della Corte». L’esecuzione dell’espulsione,
nonostante la richiesta di sospensione avanzata dalla Corte, ha posto nel nulla il
diritto a un ricorso individuale effettivo e «utile» stabilito dall’art. 34.

Altro caso relativo a stranieri è Hussun e altri c. Italia. Il caso nasce da quattro ricorsi pre-
sentati da 84 stranieri sbarcati in Italia tra il 13 e il 25 marzo 2005 provenienti dalla
Libia, accolti nei centri di Lampedusa, Caltanissetta e Crotone e successivamente fuggiti
o espulsi. Il caso non è stato trattato dalla Corte (è stato radiato dal registro). Dopo aver
raccolto le firme necessarie all’avvio del ricorso davanti alla Corte di Strasburgo per
lamentare la violazione da parte dell’Italia dell’art. 2 CEDU e dell’art. 3 CEDU, in rela-
zione ai rischi associati all’espulsione dei profughi verso la Libia, dell’art. 13 CEDU per
l’inefficacia dei ricorsi contro il diniego di riconoscere loro lo status di rifugiato, nonché
l’art. 4, Protocollo IV alla CEDU che proibisce le espulsioni collettive di stranieri, i legali
che rappresentavano gli 84 stranieri non sono più riusciti ad avere alcun contatto con i
loro clienti. In questo modo, secondo la Corte dei diritti umani, non è possibile trattare
il caso poiché non si ha alcuna notizia di come sono andate le cose in relazione ai singoli
ricorrenti; in particolare non si può conoscere alcunché riguardo alla sorte degli stranieri
espulsi verso la Libia.
Sempre in tema di condizione dello straniero, la Corte dei diritti umani in Udorovic c.
Italia ha affermato che non è contraria alla CEDU l’applicazione dell’art. 44 del d.lgs.
386/1998 (Testo unico sull’immigrazione) il quale prevede che le ordinanze con cui il
giudice impone la cessazione dei comportamenti discriminatori fondati su razza, etnia,
nazionalità o religione, siano adottati in Camera di consiglio, quindi senza il requisito
della pubblicità. Nel caso specifico (che riguarda un contenzioso con membri della co -
munità rom allontanati da alcuni campi rom di Roma nel corso degli anni 1995, 1996 e
1999) la Corte di Strasburgo peraltro accerta la violazione da parte dell’Italia del diritto a
un equo processo in quanto in uno dei procedimenti nati dalle citate azioni di sgombero
il giudice aveva omesso di esaminare uno dei gravami presentati dal ricorrente contro la
legittimità dell’intervento della forza pubblica.
Tra i casi pendenti davanti alla Corte di Strasburgo figura anche il ricorso 9961/10, pre-
sentato da Mohamed Ben Mohamed Mannai, cittadino tunisino. Il ricorrente è stato
espulso dall’Italia al termine di un periodo di detenzione di cinque anni per condanna
relativa a reati di associazione a delinquere, in quanto ritenuto pericoloso per la sicurezza
dello Stato a causa dei suoi legami con ambienti islamisti. Nel febbraio 2010 la Corte
europea dei diritti umani, usando della norma di cui all’art. 39 del suo regolamento,
chiede alle autorità italiane di sospendere l’esecuzione della misura espulsiva in attesa che
si concludesse la procedura avviata a Strasburgo. Le autorità giudiziarie italiane tuttavia
autorizzano l’espulsione, prima verso l’Austria (Paese in cui era stato arrestato nel 2005),
poi, e definitivamente, verso la Tunisia. Secondo il ricorrente l’Italia ha violato l’art. 3
CEDU, alla luce del pericolo di trattamenti inumani che attende l’individuo in Tunisia,
e dell’art. 34 CEDU, per non aver ottemperato alla richiesta di sospensione. 
Pendente è anche il caso Oribabor c. Italia, relativo all’espulsione di una donna verso la
Nigeria: la ricorrente, affetta da HIV, lamenta violazione dell’art. 3 CEDU (trattamenti
inumani) in ragione della prevedibile impossibilità, nel Paese di destinazione, di prose-
guire la cura anti-retrovirale iniziata in Italia.

Infine, anche l’Italia, come la Grecia, presenta situazioni che mettono a dura pro-
va la tenuta del sistema dell’Unione Europea di regolamentazione del regime di
protezione dei richiedenti asilo noto come «Dublino II» (regolamento CE
343/2003). La Corte si appresta a esaminare, infatti, due casi in cui i ricorrenti
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(cittadini somali) contestano la violazione dell’art. 3 CEDU da parte sia dell’Ita-
lia, per non aver offerto alcuna concreta assistenza dopo aver loro rilasciato un
permesso di soggiorno per protezione umanitaria, sia dei Paesi Bassi, Stato che,
in esecuzione del regolamento comunitario citato, li ha espulsi verso l’Italia, dove
li attenderebbe un trattamento inumano (v. Hasan Mahamed c. Paesi Bassi e Ita-
lia; v. anche Shukri Ibrahim c. Paesi Bassi e Italia).
La Corte di Strasburgo potrebbe concludere che, nei fatti, alcuni Paesi dell’UE
(nella fattispecie Grecia e Italia) smentiscono quanto affermato nel Protocollo 24
al TUE, ossia che «[g]li Stati membri dell’Unione Europea, dato il livello di tute-
la dei diritti e delle libertà fondamentali da essi garantiti, si considerano recipro-
camente Paesi di origine sicuri a tutti gli effetti giuridici e pratici connessi a que-
stioni inerenti l’asilo».

2.6. Immunità parlamentare, legge elettorale

Nel 2010 è giunta a conclusione anche la causa proposta dal sindacato CGIL e
dal suo allora Segretario, Sergio Cofferati, contro la decisione della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari della Camera dei Deputati, confermata
dall’aula il 30 giugno 2003, che negava l’autorizzazione a procedere nei confronti
del deputato Carlo Taormina in applicazione dell’art. 68 Cost. Il Tribunale di
Roma aveva successivamente impugnato l’atto della Camera davanti alla Corte
costituzionale, ravvisandovi un conflitto di competenze; la Corte costituzionale,
nel 2007, aveva tuttavia ritenuto il ricorso irricevibile. La magistratura voleva
procedere nei riguardi dell’onorevole Taormina per il reato di diffamazione, in
relazione ad alcune dichiarazioni rese a un’agenzia di stampa in cui il personaggio
politico associava la CGIL e il suo Segretario agli ambienti eversivi che avevano
commesso, il 19 marzo 2002, l’assassinio del giuslavorista e consulente del Mini-
stero del lavoro Marco Biagi. Davanti alla Corte di Strasburgo i ricorrenti si
lamentavano del fatto che il voto della Camera che negava l’autorizzazione a pro-
cedere nei riguardi dell’onorevole Taormina li privava del diritto alla giustizia, in
violazione dell’art. 6 CEDU.

La Corte aveva già trattato di un caso del tutto simile, proposto sempre dalla CGIL e dal
suo Segretario in relazione alla stessa vicenda legata all’omicidio Biagi, questa volta impli-
cante l’immunità votata dal Parlamento all’onorevole Umberto Bossi, riscontrando una
violazione da parte dello Stato italiano dell’art. 6 CEDU (CGIL e Cofferati c. Italia, sen-
tenza del 24 febbraio 2009). Nella sentenza CGIL e Cofferati c. Italia, 6 aprile 2010, la
Corte europea dei diritti umani ribadisce che il diritto di accesso a un Tribunale non è
assoluto e che tra le limitazioni previste dagli Stati rientra quella a difesa della libera
espressione delle opinioni politiche da parte dei parlamentari; tuttavia, secondo la Corte,
il fatto che la dichiarazione contestata sia stata rilasciata al di fuori della sede parlamenta-
re e senza riferimento al dibattito svoltosi alle Camere (a cui l’onorevole Taormina non
aveva preso parte con dichiarazioni né scritte né orali), impongono di interpretare in sen-
so rigoroso il principio dell’immunità parlamentare. Il fatto che la dichiarazione ritenuta
diffamatoria avesse delle implicazioni politiche non esclude che potesse essere esaminata
anche sul piano penale. In conclusione (e in linea con precedenti specifici quale, tra gli
altri, il caso Cordova c. Italia del 2003), la Corte considera che l’Italia, nel rendere di fatto
impossibile per i ricorrenti far accertare davanti a un Tribunale l’eventuale responsabilità
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penale o civile del parlamentare, ha violato il loro diritto, sancito dall’art. 6 CEDU, di
sottoporre a un giudice la presunta violazione di un loro diritto.
Nel 2008, sono stati depositati alla Corte di Strasburgo 17 ricorsi (v. Saccomanno e altri
c. Italia) con i quali si lamenta una violazione da parte dell’Italia dell’art. 3, Protocollo I
alla CEDU, nel dare attuazione, in occasione delle elezioni politiche del 2008, alla l.
270/2005, che prevede liste bloccate e premio di maggioranza. Nel corso del 2010 i
ricorsi sono stati comunicati alle parti.

2.7. Adozione e affidamento dei figli

La Corte ha trattato di questioni relative all’adozione in due sentenze riguardanti
l’Italia. In Moretti e Benedetti c. Italia (sentenza del 24 marzo 2010) ha condan-
nato lo Stato convenuto per le carenze che hanno portato a trasferire in affida-
mento preadottivo a una famiglia un bambino dopo che questi era rimasto dalla
nascita per oltre 18 mesi presso un’altra coppia che oltretutto avrebbe voluto
adottarlo. A distanza di circa un anno dal traumatico distacco, il giudice minori-
le aveva dichiarato non più opportuno imporre al minore un ulteriore trauma.
La prima famiglia affidataria ha fatto pertanto ricorso alla Corte di Strasburgo
contro lo Stato italiano per violazione dell’art. 8 CEDU; la Corte, oltre a ricono-
scere la violazione, ha disposto il pagamento da parte dello Stato di una somma a
titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale. Con questa significativa
decisione la Corte ha riconosciuto che tra la coppia affidataria e il minore tem-
poraneamente affidatole può sussistere una relazione qualificabile come vita
familiare, protetta in quanto tale dalla CEDU, quando la durata della conviven-
za, tenuto conto dell’età del bambino, supera una certa soglia e se la qualità della
relazione appare assimilabile a quella che sorge tra genitori e figli.
La disciplina italiana dell’adozione è al centro anche del caso Godelli c. Italia
(comunicato alle parti nel 2010, non ancora trattato dai giudici). La ricorrente,
adottata nel 1949 con la formula dell’affiliazione, ora abrogata, una volta adulta
ha richiesto invano di conoscere l’identità della propria madre biologica. Questo
dato tuttavia non può essere rivelato (e ciò anche in forza della legislazione vigen-
te: la l. 184/1983) nel caso in cui il genitore biologico abbia dichiarato di non
voler comparire nell’atto di nascita o quando abbia consentito all’adozione
immediata sotto riserva di mantenere l’anonimato. Tale normativa è stata ricono-
sciuta compatibile con la Costituzione, in quanto volta a consentire alle madri di
dare alla luce il proprio figlio anche in situazione di grave precarietà. Tale regola-
mentazione è tuttavia ritenuta dalla ricorrente contraria al suo diritto alla vita
privata, che comprende quello di conoscere il proprio genitore biologico, e per-
tanto in contrasto con l’art. 8. Il caso, che la Corte affronterà nel 2011, riprodu-
ce in buona parte quello trattato in Odièvre c. Francia nel 2003. In tale giurispru-
denza la Corte ha riconosciuto che una legge che stabilisce in casi eccezionali il
segreto assoluto sull’identità del genitore non è in contrasto con l’art. 8.
Anche il caso Piazzi c. Italia, deciso il 2 novembre 2010, concerne l’art. 8
CEDU. A seguito di divorzio, il figlio minore della coppia va a vivere con la
madre; nonostante l’autorità giudiziaria abbia stabilito in più occasioni il diritto
del padre di fare visita al figlio, per oltre quattro anni ogni tentativo di dare ese-
cuzione ai decreti del giudice si è scontrato con i dinieghi della ex moglie e la
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scarsa collaborazione delle strutture sociosanitarie locali. A giudizio della Corte
di Strasburgo, le autorità italiane sono venute complessivamente meno al loro
dovere di prendere misure pratiche per indurre gli ex coniugi a una cooperazione
nel miglior interesse del minore.

2.8. Intercettazioni telefoniche e ambientali

Depositato nel 2007, è stato comunicato alle parti nel corso del 2010 il caso
Cariello e altri c. Italia. Il caso riguarda le intercettazioni telefoniche e ambientali
disposte dal Tribunale di Roma nei confronti di un magistrato (e dei suoi fami-
liari), accusato da un «pentito» di corruzione. Strumenti di intercettazione
ambientale erano stati collocati anche nei locali del Tribunale presieduto dal
ricorrente. Alcuni estratti delle conversazioni intercettate furono pubblicati su un
diffuso settimanale. Dopo la conclusione delle indagini, il ricorrente ha promos-
so azioni in sede giudiziaria contro le misure di sorveglianza prese nei suoi
riguardi. Le intercettazioni sono state ritenute legittime, mentre la denuncia con-
tro ignoti per la fuga di notizie che ha condotto a pubblicare atti dell’indagine si
è chiusa senza l’identificazione dei responsabili. Il procedimento davanti alla
Corte di Strasburgo sarà l’occasione per valutare la correttezza delle implicazioni
di una normativa controversa ai sensi della Convenzione europea dei diritti uma-
ni, in particolare alla luce degli artt. 8 CEDU (tutela della vita privata e familia-
re), 6 CEDU, comma 2, e 13 CEDU (presunzione di innocenza).
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