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I N D I C E 
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 
 

1. Le pronunce rese nei confronti dell’Italia 

Un'anticipazione 

Art. 2 CEDU (Diritto alla vita) 

Art. 8 CEDU Diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinato disposto 
con Art. 14 CEDU (Divieto di discriminazione) 
a) Durisotto c. Italia – Seconda sezione, decisione del 28 maggio 2014 (ric. n. 62804/13) 

Mancata autorizzazione all'accesso ad una terapia sperimentale «Stamina», 
motivazione non arbitraria né discriminatoria: irricevibilità per manifesta 
infondatezza 

Art. 2 (Diritto alla vita) 
b) Marro e altri c. Italia – Seconda sezione, decisione del 30 aprile 2014 (ric. n. 29100/07) 

Decesso di un detenuto tossicomane per overdose in carcere - obblighi di protezione 
gravanti sulle autorità italiane: irricevibilità per manifesta infondatezza 

Art. 6 CEDU (Diritto ad un processo equo) 

art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinato disposto 
con Art. 14 CEDU (Divieto di discriminazione) 
c) Dhahbi c. Italia – Seconda sezione, sentenza dell'8 aprile 2014 (ric. n. 17120/09) 

Assegno per il nucleo familiare - mancata corresponsione ad un lavoratore 
immigrato di origine tunisina in ragione della sua nazionalità: violazione del divieto 
di discriminazione; mancata presentazione di rinvio pregiudiziale alla Corte di 
giustizia UE: violazione 

Art. 6 CEDU (Diritto ad un processo equo) 

Art. 1 Protocollo N. 1 (Protezione della proprietà) 
d) Stefanetti e altri c. Italia – Ex Seconda sezione, sentenza del 15 aprile 2014 (ricc. nn. 

21838/10, 21849/10, 21852/10, 21855/10, 21860/10, 21863/10, 21869/10 e 21870/10) 



maggio 2014  2 

Retroattività della legge e ingerenza del legislatore nell'esercizio della funzione 
giurisdizionale - caso "Pensioni svizzere" (rif. sentenza Maggio e altri c. Italia e 
Corte cost. sentenza n. 264 del 2012): violazione; illegittimità della limitazione del 
diritto di proprietà: violazione 

2. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi 
Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) 

a) L.H c. Lettonia – Quarta sezione, sentenza del 29 aprile 2014 (ric. n. 52019/07) 

Imprecisione delle disposizioni di diritto interno che permettevano ad una pubblica 
amministrazione di raccogliere dati sensibili concernenti la salute: violazione 

Art. 10 CEDU (Libertà di espressione) 
b) Brosa c. Germania – Quinta sezione, sentenza del 17 aprile 2014 (ric. n. 5709/09) 

Ordinanza che vietava la distribuzione di un volantino che affermava che un 
candidato alle elezioni locali fungeva da “copertura” a un’organizzazione 
neonazista: violazione 

Art. 10 CEDU (Libertà di espressione) 
c) Mladina d.d. Ljubljana  c. Slovenia – Quinta sezione, sentenza del 17 aprile 2014 (ric. n. 

20981/10) 

Editore condannato al pagamento dei danni per un articolo estremamente critico 
delle affermazioni e del comportamento di un deputato durante un dibattito 
parlamentare sulla disciplina giuridica delle unioni omosessuali: violazione 

Art. 10 CEDU (Libertà di espressione) 
d) Akdeniz c. Turchia – Seconda sezione, decisione dell'11 marzo 2014 (ric. n. 20877/10) 

Ricorso presentato da un utente abituale di siti internet di diffusione musicale 
oggetto di una misura di blocco: irricevibilità 

Art. 11 CEDU (Libertà di associazione) 
e) National Union of Rail, Maritime and Transport Workers c. Regno Unito – Quarta 

sezione, sentenza dell'8 aprile 2014 (ric. n. 31045/10) 

Divieto di presentare un'azione collettiva secondaria nei confronti di un datore di 
lavoro che non era parte di una controversia di lavoro: non violazione 

Art. 13 CEDU (Diritto ad un ricorso effettivo) 

Art. 46 CEDU (Obblighi di conformazione) 
f) A.C. e altri c. Spagna– Terza sezione, sentenza del 22 aprile 2014 (ric. n. 6528/11) 

Mancato effetto sospensivo dei procedimenti giudiziari in caso di domanda di 
protezione internazionale: violazione 

Art. 3 Protocollo N. 1 (Diritto a libere elezioni) 
g) Oran c. Turchia – Seconda sezione, sentenza del 3 aprile 2014 (ricc. nn. 28881/07 e 

37920/07) 

Impossibilità per gli elettori non residenti di votare per i candidati indipendenti in 
seggi elettorali installati negli uffici doganali: non violazione; impossibilità per un 
candidato indipendente di disporre per la sua propaganda elettorale di spazio su 
radio e televisione nazionali, al contrario dei partiti politici: non violazione 
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CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 

1. Fiscalità 
Corte di giustizia (Seconda sezione), 30 aprile 2014, C-209/13, Regno Unito di Gran 

Bretagna e Irlanda del nord c. Consiglio 
«Sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie – Autorizzazione di una 
cooperazione rafforzata a titolo dell’articolo 329, paragrafo 1, TFUE – Decisione 
2013/52/UE – Ricorso di annullamento per violazione degli articoli 327 TFUE e 
332 TFUE nonché del diritto internazionale consuetudinario» 

2. Cooperazione giudiziaria in materia civile 

Corte di giustizia (Terza sezione), 3 aprile 2014, causa C-438/12, Webwe 
«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – 
Articolo 22, punto 1 – Competenza esclusiva – Controversie in materia di diritti reali 
immobiliari – Natura del diritto di prelazione – Articolo 27, paragrafo 1 – 
Litispendenza – Nozione di domande tra le stesse parti e aventi il medesimo 
oggetto – Rapporto tra gli articoli 22, punto 1, e 27, paragrafo 1 – Articolo 28, 
paragrafo 1 – Connessione – Criteri di valutazione della sospensione del 
procedimento» 

3. Ambiente 

Corte di giustizia (Seconda sezione), 3 aprile 2014, causa C-301/12, Cascina Tre Pini 
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della 
flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Siti di importanza 
comunitaria – Revisione dello status di un sito siffatto qualora sopravvengano 
fenomeni di inquinamento o di degrado ambientale – Normativa nazionale che non 
prevede la possibilità, per i soggetti interessati, di chiedere tale revisione – 
Attribuzione alle autorità nazionali competenti di un potere discrezionale di avviare 
d’ufficio una procedura di revisione di detto status» 

4. Ravvicinamento delle legislazioni (Comunicazioni elettroniche, 
Protezione dati e Proprietà intellettuale) 

Corte di giustizia (Grande sezione), 8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12, 
Digital Rights Ireland 

«Comunicazioni elettroniche – Direttiva 2006/24/CE – Servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione – 
Conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di tali servizi – 
Validità – Articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea» 

Corte di giustizia (Grande sezione), 8 aprile 2014, C-288/12, Commissione europea, 
sostenuta da Garante europeo protezione dati personali c. Ungheria 

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 95/46/CE – Tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati – Articolo 
28, paragrafo 1 – Autorità nazionali di controllo – Indipendenza – Normativa 
nazionale che pone fine anticipatamente al mandato dell’autorità di controllo – 
Creazione di una nuova autorità di controllo e nomina di un’altra persona in qualità 
di presidente» 

Corte di giustizia (Quarta sezione), 10 aprile 2014, causa C-435/12, ACI Adam e a. 
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«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritti d’autore e diritti connessi – 
Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella 
società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5, paragrafi 2, lettera 
b), e 5 – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Riproduzione per un uso 
privato – Carattere legale dell’origine della copia – Direttiva 2004/48/CE – Ambito 
di applicazione» 

5. Libertà di stabilimento/Libera prestazione dei servizi (Diritti 
fondamentali) 

Corte di giustizia (Grande sezione), 1 aprile 2014, causa C-80/12, Felixstowe Dock 
and Railway Company 

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Imposte sulle società – Sgravio 
fiscale – Gruppi di società e consorzi – Normativa nazionale che permette il 
trasferimento delle perdite tra una società facente parte di un consorzio e una 
società facente parte di un gruppo, legate tra loro da una “società di collegamento” 
facente parte nel contempo del gruppo e del consorzio – Requisito della residenza 
della “società di collegamento” – Discriminazione in base al luogo in cui ha sede la 
società – Società controllante ultima del gruppo che è stabilita in uno Stato terzo e 
che detiene, per il tramite di società stabilite in Stati terzi, le società interessate a 
scambiarsi le perdite» 

Corte di giustizia (Terza sezione), 30 aprile 2014, causa C-390/12, Robert Pfleger 
«Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea – Articoli da 15 a 17, 47 e 50 – Libertà professionale e diritto 
di lavorare, libertà di impresa, diritto di proprietà, diritto a un ricorso effettivo e ad 
un giudice imparziale, principio del ne bis in idem – Articolo 51 – Ambito di 
applicazione – Attuazione del diritto dell’Unione – Giochi d’azzardo – Normativa 
restrittiva di uno Stato membro – Sanzioni amministrative e penali – Ragioni 
imperative di interesse generale – Proporzionalità» 

6. Consumatori 
Corte di giustizia (Quarta sezione), 9 aprile 2014, causa C-616/11, T-Mobile Austria 

«Direttiva 2007/64/CE – Servizi di pagamento – Articolo 4, punto 23 – Nozione di 
strumento di pagamento – Ordini di bonifico online e per mezzo di un bollettino 
cartaceo – Articolo 52, paragrafo 3 – Diritto del beneficiario di imporre spese al 
pagatore per l’utilizzo di uno strumento di pagamento – Facoltà per gli Stati membri 
di prevedere un divieto generale – Contratto tra un gestore di telefonia mobile e 
soggetti privati» 

Corte di giustizia 30 aprile 2014, causa C-26/13, Kásler e Káslerné Rábai 
«Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista 
ed un consumatore – Articoli 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1 – Valutazione del 
carattere abusivo delle clausole contrattuali – Esclusione delle clausole relative 
all’oggetto principale del contratto o alla congruità del prezzo o della 
remunerazione purché siano redatte in maniera chiara e comprensibile – Contratti 
di credito al consumo redatti in valuta estera – Clausole relative ai corsi di cambio – 
Differenza tra il corso di acquisto, applicabile all’erogazione del mutuo, ed il corso 
di vendita, applicabile al suo rimborso – Poteri del giudice nazionale in presenza di 
una clausola qualificata come “abusiva” – Sostituzione delle clausola abusiva con 
una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva – Ammissibilità» 

7. Aiuti di Stato 
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Corte di giustizia (Prima sezione), 3 aprile 2014, causa C-559/12 P, Francia c. 
Commissione 

«Impugnazione – Aiuto di Stato – Aiuto sotto forma di garanzia implicita illimitata 
in favore de La Poste derivante dal suo status di ente pubblico – Esistenza della 
garanzia – Presenza di risorse statali – Vantaggio – Onere e livello della prova» 

Corte di giustizia (Seconda sezione), 3 aprile 2012, causa C-224/12 P, Commissione c. 
Regno dei Paesi Bassi e a. 

«Impugnazione – Settore finanziario – Grave perturbazione dell’economia di uno 
Stato membro – Aiuto di Stato a favore di un gruppo bancario – Forma – 
Conferimento di capitale nel contesto di un piano di ristrutturazione – Decisione – 
Compatibilità dell’aiuto con il mercato comune – Presupposti – Modifica dei 
presupposti di restituzione dell’aiuto – Criterio dell’investitore privato» 
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  

a cura di Barbara Randazzo 
 

Avvertenza 

 
Nel presente bollettino confluisce soltanto una minima parte della giurisprudenza CEDU 

resa nei confronti dell’Italia e degli altri Paesi membri del Consiglio d’Europa che viene selezionata 

e tradotta in lingua italiana dal Servizio Studi in collaborazione con altre Istituzioni per l’Archivio 

CEDU presso il CED della Cassazione disponibile on line all’indirizzo web: 

http://www.italgiure.giustizia.it.  
[Per ragioni di uniformità del materiale inserito nella banca dati, ai fini della massimazione ci si 

attiene il più puntualmente possibile ai testi dei comunicati stampa o ai bollettini predisposti dalla 

Cancelleria della Corte europea, quando disponibili]. 

 
 
 

http://www.italgiure.giustizia.it/
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1. Le pronunce rese nei confronti dell’Italia 

UN'ANTICIPAZIONE 

 
ART. 2 CEDU (DIRITTO ALLA VITA) 

ART. 8 CEDU DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE) IN 

COMBINATO DISPOSTO CON ART. 14 CEDU (DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE) 

 
a) Durisotto c. Italia – Seconda sezione, decisione del 28 maggio 2014 (ric. n. 62804/13)  

 
Mancata autorizzazione all'accesso ad una terapia sperimentale «Stamina», 

motivazione non arbitraria né discriminatoria: irricevibilità per manifesta 

infondatezza  

 

[Traduzione integrale della decisione curata dagli esperti linguistici del Ministero della Giustizia] 
© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente 
linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Martina Scantamburlo. 

 
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 
 

SECONDA SEZIONE 

DECISIONE 

Ricorso n. 62804/13 Nivio DURISOTTO contro l’Italia 

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione) riunita il 6 maggio 2014 in una camera 
composta da: 
 Işıl Karakaş, presidente, 
 Guido Raimondi, 
 Nebojša Vučinić, 
 Helen Keller, 
 Paul Lemmens, 
 Egidijus Kūris, 
 Robert Spano, giudici, 
e da Abel Campos, cancelliere aggiunto di sezione, 

Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 28 settembre 2013, 
Vista la decisione di trattare con priorità il ricorso ai sensi dell’articolo 41 del regolamento della 

Corte, 
Dopo aver deliberato, decide quanto segue: 
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IN FATTO 

1.  Il ricorrente, sig. Nivio Durisotto, è un cittadino italiano nato nel 1950 e residente a Udine. Il 
ricorrente presenta il suo ricorso in qualità di tutore legale della figlia, sig.ra M.D., nata nel 1975. 
Dinanzi alla Corte è rappresentato dall'avvocato A. Battistutta, del foro di Udine.  

A.  Le circostanze del caso di specie 

2.  I fatti della causa, così come sono stati esposti dal ricorrente, possono riassumersi come 
segue.  

1. Il procedimento giudiziario avviato dal ricorrente  
3.  M.D., figlia del ricorrente, è affetta fin dall’adolescenza da una patologia cerebrale 

degenerativa (leucodistrofia metacromatica). 
4.  L'8 aprile 2013 il ricorrente avviò un’azione cautelare dinanzi al tribunale di Udine affinché 

quest’ultimo ordinasse all'ospedale di Brescia di somministrare a sua figlia cellule staminali 
secondo il metodo «Stamina», introdotto nel 2009 da D.V., professore presso l'Università di Udine.  

5.  In effetti il decreto del 5 dicembre 2006 consentiva l’impiego di tale metodo, in mancanza di 
valide alternative terapeutiche, in casi di urgenza tali da mettere in pericolo la vita dei pazienti o di 
grave danno alla salute e in caso di grave patologia a rapida progressione (si veda anche la parte 
«Diritto interno pertinente»). 

6.  Con decisione del 10 aprile 2013, il tribunale accolse provvisoriamente la richiesta del 
ricorrente. Considerò che la patologia da cui era affetta la figlia del ricorrente comportava, tra altre, 
un’atrofia cerebrale progressiva, che quest'ultima si era aggravata nel corso dell'anno precedente e 
che, poiché la figlia del ricorrente correva il rischio di subire danni irreversibili, era necessario non 
ritardare la somministrazione della terapia in causa. Il tribunale fissò un'udienza al 6 maggio 2013 
per far comparire le parti e decidere poi sulla conferma, la modifica o la revoca della misura 
adottata. In questo intervallo la terapia non fu dunque iniziata. 

7.  Il 3 maggio 2013 l'ospedale di Brescia si costituì parte nel procedimento e chiese il rigetto 
della domanda del ricorrente, ritenendo non soddisfatte nella fattispecie le condizioni previste dal 
decreto-legge n. 24 del 25 marzo 2013 (qui di seguito «decreto-legge n. 24/2013»), entrato in vigore 
il 27 marzo 2013, che regolamentava l'accesso dei pazienti al metodo in questione. In particolare 
esso esponeva che la figlia del ricorrente non aveva iniziato tale trattamento alla data di entrata in 
vigore del suddetto decreto legge, come quest'ultimo richiedeva. 

8.  Con provvedimento dell'11 luglio 2013, il tribunale revocò la sua decisione del 10 aprile 2013 
rigettando la domanda del ricorrente. 

9.  Quest'ultimo propose reclamo. Il 30 agosto 2013 il tribunale rigettò tale reclamo osservando, 
in particolare, che il decreto-legge n. 24/2013 aveva previsto una sperimentazione clinica del 
metodo «Stamina» per una durata di diciotto mesi a decorrere dal 1° luglio 2013 e rammentando 
che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza n. 23671/11), il servizio sanitario 
nazionale garantiva l'accesso a cure o terapie soltanto nel caso in cui la loro validità e la loro 
efficacia terapeutiche fossero state testate ed approvate dagli organismi medico-scientifici, ai sensi 
delle normative nazionali applicabili. 

10.  Inoltre, il tribunale notò che il decreto-legge n. 24/2013 aveva permesso alle strutture 
pubbliche nelle quali questo metodo era già stato impiegato di portare a termine i trattamenti 
avviati. Per «trattamenti avviati», rilevava il tribunale, occorreva intendere quelli in relazione ai 
quali il prelievo di cellule destinate all'uso terapeutico era stato praticato alla data di entrata in 
vigore del decreto o per i quali a tale data era stata emessa una autorizzazione giudiziaria di 
accedere alla terapia. Ora, secondo il tribunale, la situazione di M.D. non rientrava in nessuno di 
questi due casi e, d'altra parte, il trattamento controverso era in fase di sperimentazione. Così, 
concludeva il tribunale, l'accesso alla terapia in questione non le poteva essere autorizzato. 
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2. Il valore scientifico del metodo «Stamina» 
11.  Attualmente non è provato il valore scientifico del metodo «Stamina». 
12.  Il 29 agosto 2013 un comitato scientifico istituito dal Ministero della Salute ha emesso un 

parere negativo sulla sperimentazione di questo metodo, ritenendolo privo di base scientifica. 
13.  Questa decisione è stata oggetto di ricorso da parte della «Fondazione Stamina», di cui D.V. 

è presidente, per quanto riguarda la presunta illegittimità della composizione del comitato. Il 
procedimento è attualmente pendente.  

B.  Il diritto interno pertinente 

1. Il decreto del Ministero della Salute del 5 dicembre 2006  
14.  Secondo tale decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2007, l'utilizzo della 

terapia genica e della terapia cellulare somatica è autorizzato in assenza di alternative terapeutiche 
nei casi urgenti in cui esiste un pericolo per la vita del paziente o un rischio di grave danno per la 
sua salute, nonché nei casi di gravi patologie a rapida progressione.  

15.  Per l’impiego delle terapie in causa sono richieste alcune condizioni, fra cui la disponibilità 
di dati scientifici che ne giustifichino l’uso, l’acquisizione del consenso informato del paziente 
nonché il parere favorevole del comitato etico.  

2. Il decreto-legge n. 24 del 25 marzo 2013  
16.  Il decreto-legge n. 24 del 5 marzo 2013, entrato in vigore il 27 marzo 2013 e convertito nella 

legge n. 57 del 23 maggio 2013, costituisce una base legale per un sistema di regolamentazione di 
alcune terapie avanzate. A titolo di misura transitoria, esso prevede che i trattamenti a base di 
cellule staminali avviati prima della sua entrata in vigore possono essere portati a termine sotto la 
responsabilità del medico prescrittore. 

17.  Ai sensi di questo decreto-legge, si considerano «avviati» i trattamenti in relazione ai quali i 
prelievi dal paziente o da un donatore di cellule destinate all'uso terapeutico siano già stati effettuati 
alla data della sua entrata in vigore, e i trattamenti che siano già stati autorizzati dall'autorità 
giudiziaria prima di questa stessa data. 

18. L'articolo 2 bis di tale decreto, inserito al momento della conversione in legge di 
quest'ultimo, prevede che il Ministero della Salute, attraverso l’Agenzia italiana del farmaco e in 
collaborazione con l’Istituto Superiore della Sanità, «promuove lo svolgimento di una 
sperimentazione clinica concernente l’impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule 
staminali da completarsi entro diciotto mesi a decorrere dal 1° luglio 2013». 

3. Le decisioni giudiziarie riguardanti l'autorizzazione ad accedere alla terapia «Stamina» 
19.  Il ricorrente allega al suo ricorso una serie di provvedimenti con le quali i giudici nazionali 

hanno autorizzato i richiedenti ad accedere al metodo «Stamina» (ad esempio, le ordinanze dei 
tribunali di Cosenza del 18 giugno 2013, di Pordenone del 5 agosto 2013, di Trieste del 9 agosto 
2013, di Ancona del 20 agosto 2013, di Monza del 27 agosto 2013, di Modena del 28 agosto 2013, 
di Venezia del 18 settembre 2013 e di Vicenza del 23 settembre 2013).  

20.  Queste ordinanze hanno in effetti autorizzato l'accesso alle cure compassionevoli previste 
dalla terapia in causa a persone affette da patologie simili a quella da cui era affetta la figlia del 
ricorrente. 

21.  Alcune di tali ordinanze riguardano tuttavia situazioni diverse da quella di M.D. in quanto, 
contrariamente al caso di quest'ultima, le terapie in questione erano iniziate prima dell’entrata in 
vigore del decreto-legge numero 24/2013 (si vedano, ad esempio, l'ordinanza del tribunale di 
Cosenza del 18 giugno 2013 o quella del tribunale di Venezia del 18 settembre 2013).  

22. In altri casi (si vedano, ad esempio, le ordinanze dei tribunali di Pordenone e di Trieste 
rispettivamente del 5 e 9 agosto 2013) i giudici hanno autorizzato l'accesso dei pazienti alla terapia 
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controversa anche se questi ultimi non rientravano in nessuno dei due casi previsti dal decreto-legge 
n. 24/2013 (ossia il fatto di aver iniziato o di essere stati autorizzati ad iniziare la terapia «Stamina» 
in epoca precedente alla data di entrata in vigore di questo decreto). 

23.  In particolare, il giudice di Pordenone ha sollevato dubbi sotto il profilo della 
costituzionalità del decreto-legge n. 24/2013 nella misura in cui quest'ultimo stabiliva un criterio 
puramente temporale (ossia, il fatto di aver iniziato il trattamento in questione in una certa data) e 
non medico, fatto che appariva discriminatorio. Così, il giudice ha ritenuto che il decreto del 
Ministero della Salute del 5 dicembre 2006 dovesse essere applicato nel caso di specie ed ha 
autorizzato il richiedente ad accedere alla terapia «Stamina». 

24.  Da parte sua, il tribunale di Trieste ha osservato, tra l’altro, che il valore scientifico del 
metodo «Stamina», già utilizzato presso l’ospedale pubblico di Brescia, era provato.  

4. L’articolo 669 terdecies del codice di procedura civile 
25.  Ai sensi del comma V di tale articolo, la risposta data da un organo collegiale al reclamo 

presentato avverso una decisione emessa nell’ambito di un’azione cautelare non può essere 
impugnata.  

MOTIVI DI RICORSO  

26.  Invocando gli articoli 2, 8 e 14 della Convenzione, il ricorrente lamenta la violazione del 
diritto alla vita e alla salute di sua figlia in ragione dell'impossibilità per quest'ultima di accedere ad 
una terapia compassionevole utilizzando cellule staminali secondo il metodo «Stamina». 

Egli sostiene che, con il decreto-legge n. 24/2013, il Governo ha introdotto una discriminazione 
nell'accesso alle cure tra le persone che avevano già iniziato la terapia controversa prima 
dell’entrata in vigore di tale decreto e quelle che, come sua figlia, non si trovavano nella stessa 
situazione.  

27.  Inoltre, sotto il profilo dell'articolo 14 della Convenzione, il ricorrente sostiene che, 
nonostante l'entrata in vigore del decreto-legge n. 24/2013, alcuni pazienti avrebbero comunque 
ottenuto l'autorizzazione giudiziaria per accedere al metodo «Stamina» (il ricorrente fa riferimento 
ad una serie di decisioni menzionate nella parte «Diritto interno pertinente»). Così, i giudici 
deterrebbero il potere di decidere caso per caso sull'accesso alla terapia in questione. 

28.  Invocando gli articoli 6 § 1 e 14 della Convenzione, il ricorrente lamenta il fatto che in 
materia di accesso ad alcune terapie urgenti, il sistema legislativo italiano prevede certamente la 
possibilità di avviare un’azione cautelare e di impugnare la decisione emessa all'esito di 
quest'ultima tramite reclamo, ma non autorizza la presentazione di un ulteriore ricorso dopo 
l'eventuale rigetto del reclamo, secondo l'articolo 669 terdecies, comma V, del codice di procedura 
civile.  

IN DIRITTO 

29.  Invocando gli articoli 2, 8 e 14 della Convenzione, il ricorrente lamenta l'impossibilità per 
sua figlia di accedere a una terapia che utilizza cellule staminali secondo il metodo «Stamina», al 
contrario di altre persone che si trovano in condizioni di salute simili alle sue. 

30.  La Corte, libera di qualificare giuridicamente i fatti della causa (Guerra e altri c. Italia, 19 
febbraio 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I), ritiene che questa parte del ricorso 
debba essere esaminata sotto il profilo dell'articolo 8 della Convenzione e quello dell'articolo 14 
della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione. Questi articoli, nelle 
loro parti pertinenti, dispongono: 
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Articolo 8 della Convenzione  

«1.  Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria 
corrispondenza. 

2.  Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia 
prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, 
alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla 
protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.» 

Articolo 14 della Convenzione  

«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza 
nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le 
opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, 
la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.» 

31.  La Corte osserva innanzitutto che il ricorrente non lamenta la mancanza di fondi pubblici per 
finanziare il trattamento in causa (al contrario dei ricorrenti nelle cause Penticova c. Moldavia 
(dec.), n. 14462/03, 30 aprile 2003 e Sentges c. Paesi Bassi (dec.), n. 27677/02), in quanto il suo 
motivo di ricorso verte specificamente sulla mancanza di accesso per sua figlia alla terapia in causa.  

32.  La Corte rileva poi che l'impossibilità per la figlia del ricorrente di accedere alla terapia 
«Stamina» richiede chiaramente un esame sotto il profilo dell’articolo 8 della Convenzione, la cui 
interpretazione, per quanto riguarda la nozione di «vita privata», trae ispirazione dalle nozioni di 
autonomia personale e di qualità di vita (si vedano Hristozov e altri c. Bulgaria, nn. 47039/11 e 
358/12, CEDU 2012 (estratti) e, mutatis mutandis, Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, §§ 61 in fine 
e 65, CEDU 2002-III e Costa e Pavan c. Italia, n. 54270/10, §§ 52-57, 28 agosto 2012). 

33.  Nel caso di specie, la Corte ritiene che la decisione del tribunale di Udine di rifiutare 
l'accesso della figlia del ricorrente alla terapia medica in causa costituisca un'ingerenza nel diritto di 
quest'ultima al rispetto della sua vita privata. 

34.  Tale ingerenza era prevista dalla legge, ossia il decreto-legge n. 24 del 25 marzo 2013, e 
perseguiva lo scopo legittimo di tutela della salute. 

35.  Per quanto riguarda la proporzionalità di tale misura con l'obiettivo perseguito, la questione 
che si pone è quella di stabilire se sia stato mantenuto un giusto equilibrio tra gli interessi 
concorrenti dell’individuo e della collettività (Hristozov e altri c. Bulgaria, sopra citata, § 117). 

36.  In questo contesto, la Corte rammenta che in caso di divieto di accesso a cure 
compassionevoli opposto a persone affette da patologie gravi, il margine di discrezionalità degli 
Stati membri è ampio (si vedano Hristozov e altri c. Bulgaria, sopra citata, § 124 e anche, mutatis 
mutandis, Evans c. Regno Unito [GC], n. 6339/05, § 91, CEDU 2007-I e S.H. e altri c. Austria 
[GC], n. 57813/00, § 106, CEDU 2011). 

37.  Nella presente causa, secondo il decreto-legge n. 24/2013, soltanto i trattamenti a base di 
cellule staminali avviati nonché quelli autorizzati dall'autorità giudiziaria prima della data di entrata 
in vigore del decreto stesso, ossia il 27 marzo 2013, potevano essere essere portati a termine. 

38.  È in base a questa legge che, il 30 agosto 2013, il tribunale di Udine ha rigettato la domanda 
presentata dal ricorrente volta ad ottenere per sua figlia la possibilità di accedere alla terapia 
desiderata. Nei suoi motivi, il tribunale ha rilevato, da una parte, che la terapia in causa era in fase 
di sperimentazione e che, dall'altra parte, la figlia del ricorrente non soddisfaceva le condizioni 
necessarie, in quanto non aveva iniziato il trattamento in questione prima della data di entrata in 
vigore del suddetto decreto e, a tal fine, non aveva ottenuto un’autorizzazione giudiziaria prima di 
tale data. 

39.  La Corte rileva peraltro che il 29 agosto 2013, un comitato scientifico istituito dal Ministero 
della Salute ha emesso un parere negativo sulla sperimentazione del metodo «Stamina». Questa 
decisione è stata impugnata da D.V., ma il relativo procedimento giudiziario è tuttora pendente e il 
valore scientifico della terapia in causa non è dunque provato. 

40.  Inoltre, la Corte rammenta che, in ogni caso, non spetta al giudice internazionale sostituirsi 
alle autorità nazionali competenti per determinare il livello di rischio accettabile dai pazienti che 
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intendano accedere alle cure compassionevoli nell'ambito di una terapia sperimentale (Hristozov e 
altri c. Bulgaria, sopra citata § 125). 

41.  L'ingerenza nel diritto della figlia del ricorrente al rispetto della sua vita privata può dunque 
essere considerata necessaria in una società democratica. Il motivo di ricorso relativo alla 
compatibilità del diniego opposto alla figlia del ricorrente di accedere alla terapia compassionevole 
in causa con l'articolo 8 della Convenzione deve pertanto essere rigettato in quanto manifestamente 
infondato, ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.  

42.  Per quanto riguarda il rispetto del principio del divieto di discriminazione garantito 
dall'articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione, la 
Corte rammenta innanzitutto che l'articolo 14 non fa che completare le altre clausole materiali della 
Convenzione e dei suoi Protocolli. Esso non ha dunque una esistenza propria, in quanto vale 
unicamente per «il godimento dei diritti e delle libertà» che le suddette clausole garantiscono (si 
veda, fra molte altre, Şahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 85, CEDU 2003-VIII). L'applicazione 
dell'articolo 14 non presuppone necessariamente la violazione di uno dei diritti materiali garantiti 
dalla Convenzione. Occorre, ma è sufficiente, che i fatti della causa rientrino «nell’ambito» di 
almeno uno degli articoli della Convenzione (Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, 
sentenza del 28 maggio 1985, § 71, serie A n. 94, e Karlheinz Schmidt c. Germania, sentenza del 18 
luglio 1994, § 22, serie A n. 291-B). 

43.  Viste le considerazioni riguardanti l’applicabilità dell’articolo 8 della Convenzione ai fatti di 
causa, la Corte ritiene dunque che l’articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con 
l’articolo 8, trovi applicazione nel caso di specie (si veda, mutatis mutandis, E.B. c. Francia [GC], 
n. 43546/02, § 51, 22 gennaio 2008). 

44.  Ora, per quanto riguarda le decisioni giudiziarie citate dal ricorrente che hanno autorizzato 
l’accesso alla terapia in questione per alcune persone che erano in uno stato di salute simile a quello 
di sua figlia, la Corte constata innanzitutto che molte delle ordinanze menzionate dal ricorrente 
riguardano situazioni diverse da quelle di M.D. dal momento che, in alcune cause, le terapie in 
questione erano state avviate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 24/2013 (così, in 
particolare, nell’ordinanza del tribunale di Cosenza del 18 giugno 2013 o in quella del tribunale di 
Venezia del 18 settembre 2013).  

45. In altri casi (ad esempio nelle ordinanze dei tribunali di Pordenone e di Trieste, 
rispettivamente del 5 e 9 agosto 2013) di certo i giudici hanno autorizzato l’accesso dei pazienti alla 
terapia in causa anche se costoro non rientravano in nessuno dei due casi previsti dal decreto-legge 
n. 24/2013 (ossia il fatto di aver iniziato o di essere stato autorizzato ad iniziare la terapia 
«Stamina» prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto). 

46.  A tale riguardo, la Corte tuttavia rammenta che, perché si ponga un problema rispetto 
all’articolo 14, non è sufficiente che venga rilevato una diversità nel trattamento di persone poste in 
situazioni simili (D.H. e altri c. Repubblica ceca [GC], n. 57325/00, § 175, CEDU 2007-IV), ma è 
necessario che la distinzione in causa sia discriminatoria. Secondo la giurispudenza, una distinzione 
è discriminatoria rispetto all’articolo 14 se non ha una giustificazione obiettiva e ragionevole, ossia 
se non persegue uno scopo legittimo o se non vi è un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i 
mezzi impiegati e lo scopo perseguito (Rasmussen c. Danimarca, 28 novembre 1984, § 38, serie A 
n. 87; Burden c. Regno Unito [GC], n. 13378/05, § 60, CEDU 2008). 

47.  Nel caso di specie, anche ammettendo che la figlia del ricorrente si trovi in una situazione 
analoga a quella delle persone interessate dalle decisioni giudiziarie in causa, la Corte non può 
concludere che il rifiuto di autorizzare l’accesso di quest’ultima alla terapia «Stamina» sia stato 
discriminatorio nel senso sopra descritto. 

48.  In questo contesto, la Corte si riporta alle conclusioni alle quale è giunta nel quadro 
dell’articolo 8 della Convenzione, ossia che il divieto per la figlia del ricorrente di accedere al 
metodo «Stamina», previsto dal tribunale di Udine con decisione del 30 agosto 2013 in applicazione 
del decreto-legge n. 24/2013, perseguiva lo scopo legittimo della tutela della salute ed era 
proporzionato a quest’ultimo. In effetti, la decisione in causa è stata debitamente motivata e non era 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["30943/96"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["57325/00"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["13378/05"]}
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arbitraria (si veda il paragrafo 39 supra). Inoltre, ad oggi il valore scientifico del metodo in 
questione non è provato essendo tuttora pendente il procedimento giudiziario avviato da D.V. che 
ha ad oggetto la sperimentazione del metodo «Stamina». 

49.  Così, il fatto che alcuni tribunali interni abbiano autorizzato l’accesso a questa terapia ad 
altre persone che si trovano in uno stato di salute presumibilmente simile a quello della figlia del 
ricorrente non è da solo sufficiente per individuare una violazione dell’articolo 14 della 
Convenzione in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione. 

50.  Di conseguenza, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, questa parte del ricorso 
deve essere rigettata in quanto manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della 
Convenzione. 

51.  Il ricorrente contesta infine il sistema legislativo italiano dal momento che, secondo 
l’articolo 669 terdecies, comma V, del codice di procedura civile, avverso la decisione resa 
nell’ambito di un’azione cautelare è consentito presentare soltano un semplice reclamo dinanzi ad 
un organo collegiale. A tale proposito egli invoca gli articoli 6 § 1 e 14 della Convenzione. 
L’articolo 6 § 1 della Convenzione è così formulato nelle sue parti pertinenti: 

«Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…) il 
quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversi sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)». 

52.  La Corte ritiene a titolo preliminare che questo motivo debba essere esaminato unicamente 
sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. 

53.  Essa rammenta poi che la Convenzione non garantisce in quanto tale un diritto a un doppio 
grado di giudizio in materia civile (Iorga c. Romania, n. 4227/02, § 44, 25 gennaio 2007 e 
Associazione delle persone vittime del sistema S.C. Rompetrol S.A. e S.C. Geomin S.A. e altri c. 
Romania, n. 24133/03, § 68, 25 giugno 2013). 

54.  Pertanto, questa parte del ricorso deve essere dichiarata irricevibile per incompatibilità 
ratione materiae con le disposizioni della Convenzione, ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4. 
Per questi motivi, la Corte, a maggioranza, 

Dichiara il ricorso irricevibile. 

 Abel Campos Işıl Karakaş 
Cancelliere aggiunto Presidente 

 
 
 

ART. 2 (DIRITTO ALLA VITA) 

 
b) Marro e altri c. Italia – Seconda sezione, decisione del 30 aprile 2014 (ric. n. 29100/07)  

 
 

Decesso di un detenuto tossicomane per overdose in carcere - obblighi di 

protezione gravanti sulle autorità italiane: irricevibilità per manifesta infondatezza 

 

 [Traduzione integrale della decisione curata dagli esperti linguistici del Ministero della Giustizia] 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["4227/02"]}
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 
 

SECONDA SEZIONE 

DECISIONE  

 

Ricorso n. 29100/07 Esterina MARRO e altri contro l’Italia 

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita l’8 aprile 2014 in una camera 
composta da: 
Işıl Karakaş, presidente, 
Guido Raimondi, 
András Sajó, 
Nebojša Vučinić, 
Paul Lemmens, 
Egidijus Kūris, 
Robert Spano, giudici,  
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione. 
Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 2 luglio 2007, 
Viste le osservazioni proposte dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dal ricorrente, 
Dopo aver deliberato, decide quanto segue: 

IN FATTO 

1. L'elenco dei ricorrenti figura in allegato. Dinanzi alla Corte essi sono rappresentati dagli 
avvocati D. e G. Novarini, con studio in Broni (Pavia). 

2.  Il governo italiano («il Governo») è rappresentato dal suo agente, E. Spatafora. 

A.  Le circostanze del caso di specie  

3.  I fatti della causa, così come sono stati esposti dalle parti, possono riassumersi come segue. 
4.  La prima ricorrente (sig.ra Esterina Marro) è la madre di Sergio Marra, nato il 27 luglio 1972. 

Gli altri ricorrenti sono i fratelli e la sorella di quest'ultimo. 
5.  In una data non precisata, i ricorrenti sporsero denuncia contro Sergio Marra, che da molto 

tempo faceva uso di sostanze stupefacenti. Essi dichiararono di aver preso questa iniziativa al fine 
di allontanare il loro parente dai tossicodipendenti che frequentava.  

6.  Il 17 agosto 1995 Sergio Marra fu arrestato e rinchiuso nel carcere di Voghera. Al momento 
del suo ingresso nel penitenziario, egli dichiarò di aver consumato stupefacenti due giorni prima del 
suo arresto. Il 5 settembre 1995 dichiarò al medico del carcere che non aveva assunto stupefacenti 
da circa due anni. Il 13 settembre 1995 decedette. Secondo il rapporto del medico legale, la causa 
del decesso era una overdose di sostanze simili alla morfina, probabilmente eroina. 

7.  Il 2 luglio 1996 i ricorrenti citarono il Ministero della Giustizia dinanzi al tribunale di Milano 
per ottenere il risarcimento dei danni che ritenevano di aver subito in ragione del decesso del loro 
parente. Essi sostenevano che l'introduzione di sostanze stupefacenti all'interno del carcere era 
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vietata, e consideravano che il fatto che il loro figlio e fratello avesse potuto procurarsi tali sostanze 
dimostrava che vi era stata negligenza da parte del personale incaricato della sorveglianza nel 
penitenziario di Voghera. 

8.  Con sentenza del 24 ottobre 1998 il tribunale di Milano respinse la richiesta dei ricorrenti. 
9.  Nella sua decisione, il tribunale osservava che spettava all'amministrazione del penitenziario 

impedire che la droga fosse introdotta all’interno del carcere e che la circostanza che in carcere 
circolassero sostanze stupefacenti dimostrava l'inefficacia del controllo da essa operato. Notava, 
tuttavia, che la responsabilità dell'amministrazione poteva essere dichiarata soltanto se vi era stato 
dolo o colpa. Nel caso di specie, il tribunale riteneva che non ci fossero elementi per poter 
affermare che l'introduzione di stupefacenti fosse avvenuta per volontà del personale penitenziario e 
dunque non vi era stato dolo. Per quanto riguarda la negligenza, il tribunale rilevava che questa 
poteva sussistere se il fatto in causa era prevedibile ed evitabile, e riteneva che l'introduzione di 
stupefacenti fosse un evento prevedibile ma non evitabile in quanto, secondo lui, tali sostanze erano 
facili da nascondere. Inoltre, considerava che non era possibile ravvisare una responsabilità 
oggettiva dell'amministrazione perché ciò avrebbe significato affermare che tutto quello che 
avveniva all'interno di un carcere le venisse ipso facto addebitato. 

10.  Il tribunale sottolineava che comunque mancava un nesso di causalità tra l’omesso controllo 
dell’amministrazione e il decesso di Sergio Marra. Esponeva che, in effetti, secondo la teoria della 
«causalità adeguata», erano «cause» di un evento soltanto i comportamenti che, secondo una 
valutazione ex ante, avrebbero probabilmente evitato che tale evento si producesse. Rilevava che, 
nel caso di specie, il decesso non era stato provocato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, ma 
dalla somministrazione di una dose di droga superiore alla soglia di tolleranza di una persona che, 
essendo in carcere da circa un mese, aveva una minore capacità di sopportare stupefacenti rispetto 
alla maggior parte dei tossicodipendenti. Poiché non si conosceva l’autore dell'ingresso degli 
stupefacenti in carcere, riteneva molto difficile prevedere che la droga fosse destinata a Sergio 
Marra, che si trovava in condizioni fisiologiche particolari. Il tribunale notava che i ricorrenti stessi 
ammettevano, peraltro, che il loro figlio e fratello si era iniettato volontariamente le sostanze in 
questione e che, trattandosi di persona adulta e in possesso delle sue facoltà mentali, il personale del 
carcere non era obbligato ad attuare una sorveglianza particolare. 

11.  I ricorrenti interposero appello avverso questa sentenza. Essi sostenevano l'esistenza di un 
nesso di causalità tra l'omesso controllo dell'amministrazione penitenziaria e il decesso del loro 
parente e sostenevano che l'introduzione di stupefacenti in carcere poteva essere evitata utilizzando 
unità cinofile. 

12.  La corte d'appello di Milano, con sentenza del 6 marzo 2002, respinse l'appello dei ricorrenti 
confermando essenzialmente il ragionamento del tribunale e rilevando che Sergio Marra si era 
iniettato volontariamente delle sostanze stupefacenti. Su questo ultimo punto, la corte d'appello 
riteneva trattarsi di una condotta frutto di una scelta personale dell'interessato, non imputabile 
all'amministrazione. Notava, peraltro, che nessuna disposizione imponeva specificamente a 
quest'ultima, ai fini della protezione della salute dei detenuti, di impedire l'uso di droga all'interno 
del carcere e che l’uso di unità cinofile non costituiva necessariamente un mezzo sicuro ed efficace 
per prevenire l'introduzione degli stupefacenti. Per la corte d'appello, non era stato accertato come, 
nel caso di specie, gli stupefacenti erano stati introdotti nel carcere; pertanto, a suo parere, non era 
possibile imputare all'amministrazione uno specifico comportamento negligente. 

13.  Invocando, tra altri, l'articolo 40 del codice penale (il CP), nonché gli articoli 28 e 32 della 
Costituzione (si veda, qui di seguito, sotto «il diritto interno pertinente»), i ricorrenti proposero 
ricorso per cassazione. 

14.  Con sentenza del 6 febbraio 2007, depositata il 31 marzo 2007, la Corte di cassazione 
respinse il ricorso dei ricorrenti. 

15.  La suprema Corte osservava che la responsabilità per omissione era eccezionale ed era 
possibile prospettarla soltanto quando vi era l’obbligo di impedire il verificarsi di un certo evento. 
Essa precisava che questo obbligo poteva trovare il suo fondamento in una disposizione di legge o 
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nell'esistenza di un rapporto specifico tra la persona il cui interesse era stato leso e quella 
responsabile di tale lesione. In merito a quest'ultimo punto, aggiungeva che tale rapporto doveva 
essere stabilito caso per caso.  

16.  Inoltre, la Corte di cassazione prendeva le distanze dalla posizione della corte d'appello sulla 
questione di stabilire se l'amministrazione fosse tenuta ad impedire l'introduzione di stupefacenti in 
carcere. Essa riteneva che tale obbligo esistesse, tenuto conto dell'esigenza di tutelare la salute dei 
detenuti e della situazione particolare di questi ultimi. Indicava, tuttavia, che la scelta degli 
strumenti da utilizzare a tale scopo rientrava nel potere discrezionale del legislatore o 
dell'amministrazione e che non era sottoposta a un controllo giurisdizionale. 

17.  Secondo la Corte di cassazione, la responsabilità dell'amministrazione doveva essere esclusa 
quando l'evento pregiudizievole si sarebbe prodotto anche in presenza di un comportamento 
adeguato, e ciò in ragione dell’assenza di un nesso di causalità. Nel caso di specie, la Corte di 
cassazione notava che la droga avrebbe potuto essere introdotta in carcere secondo modalità idonee 
ad escludere qualsiasi violazione dell'obbligo di controllo imposto all'amministrazione. 
18.  La Corte di cassazione precisava infine che la corte d'appello aveva a torto ritenuto che 
l'assunzione volontaria di sostanze stupefacenti avesse interrotto il nesso di causalità, ma che questo 
errore non influiva sull'esito della controversia. 

B.  Il diritto interno pertinente 

1.  Il codice penale 
19.  Ai sensi dell’articolo 40 del CP, 

«Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da 
cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione. 

Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.» 

2.  La Costituzione 
20.  Le disposizioni della Costituzione pertinenti al caso di specie recitano: 

Articolo 28 

«I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi 
penali, civile e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si 
estende allo Stato e agli enti pubblici.» 

Articolo 32 c. 1 

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti.» 

MOTIVI DI RICORSO 

21.  Invocando l’articolo 2 della Convenzione, i ricorrenti accusano le autorità del decesso del 
loro parente. 

IN DIRITTO 

22.  I ricorrenti sostengono che il decesso del loro figlio e fratello consegue ad una violazione 
dell’articolo 2 della Convenzione, così formulato: 

«1.Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della 
vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito 
dalla legge con tale pena. 
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2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza 
resosi assolutamente necessario: 

a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; 

b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta; 

c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.» 

23.  Il Governo contesta questa tesi. 

A.  Argomenti delle parti 

1.  I ricorrenti 
24.  I ricorrenti sostengono che le autorità italiane hanno omesso di impedire al loro parente di 

procurarsi le sostanze stupefacenti all'interno del penitenziario di Voghera e in questo modo hanno 
violato l'obbligo di tutelare la sua vita. Secondo gli interessati, la Corte di cassazione ha precisato 
che l'uso volontario di stupefacenti implicava una assunzione di rischio, ma non neutralizzava 
completamente il nesso di causalità tra il decesso e l'omesso controllo e che ciò non escludeva di 
conseguenza la responsabilità delle autorità. In altre parole, i ricorrenti ritengono che tale uso non 
fosse da solo sufficiente per determinare l'evento in causa. 

25.  Inoltre, i ricorrenti osservano che, ai sensi dell'articolo 40 c. 2 del CP, «non impedire un 
evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a provocarlo». Essi indicano che la corte 
d'appello di Milano ha dichiarato che nessuna disposizione interna obbligava l'amministrazione 
penitenziaria a impedire l'uso di sostanze stupefacenti da parte dei detenuti, e considerano che, in tal 
modo, essa sia giunta ad una conclusione «assurda». I ricorrenti sostengono che, al contrario, 
l'articolo 32 della Costituzione tutela il diritto alla salute di tutti gli individui, compreso - secondo 
loro - quello dei detenuti, che è noto a tutti che gli stupefacenti sono dannosi per la salute e che il 
divieto di introdurli in carcere è volto dunque anche a garantire la salute delle persone private della 
libertà. 

26.  I ricorrenti ritengono inoltre che non si possa prendere in considerazione l'argomento del 
Governo, secondo il quale l'uso di unità cinofile per cercare la droga era stato escluso per evitare di 
intimidire le famiglie che facevano visita ai loro parenti detenuti (paragrafo 27 infra). Essi indicano 
che cani in grado di scoprire la droga sono presenti negli aeroporti. Considerano che alcuni metodi 
di controllo più incisivi non possono essere scartati per timore di violare il diritto al rispetto della 
vita privata, in quanto - secondo loro - questo diritto non è più importante del diritto alla vita. 

28.  I ricorrenti affermano infine che il loro figlio e fratello era appena scappato da una comunità 
per tossicodipendenti e che in carcere era stato sistemato nella stessa cella occupata da un detenuto 
accusato di traffico di stupefacenti. Aggiungono che un esame effettuato su questa persona il giorno 
del decesso del loro parente aveva dato risultato positivo al test antidroga. Ritengono che 
l’assegnazione del loro parente alla cella in questione sia derivata da «un cumulo di ignoranza e di 
sciocchezze». 

2.  Il Governo 
29.  Il Governo indica che lo Stato è tenuto da obblighi positivi a tutelare la vita quando vi è un 

rischio immediato, concreto e prevedibile per la vita di una persona identificabile e quando le 
misure necessarie per diminuire questo rischio sono ragionevoli. Aggiunge che ciò vale anche per i 
carcerati tenuto conto della loro situazione di vulnerabilità, facendo riferimento in particolare alle 
sentenze Salman c. Turchia ([GC], n. 21986/03, CEDU 2000-VII), Trubnikov c. Russia (n. 
49790/99, 5 luglio 2005) e Keenan c. Regno Unito (n. 27229/95, CEDU 2001-III), ma ritiene che 
non si possa imporre alle autorità un onere insostenibile o eccessivo. 

30.  Nella fattispecie, il Governo ritiene che l’amministrazione non sia stata negligente nella 
sorveglianza di Sergio Marra e che le misure prese per proteggere quest’ultimo fossero ragionevoli 
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e adeguate. Indica che il giorno del suo arresto l’interessato era apparso calmo e collaborativo e 
aggiunge che quest’ultimo aveva mostrato i segni della sua tossicodipendenza e un inizio di crisi di 
astinenza e che, per questo motivo, era stato sottoposto a un programma di disintossicazione. 
Precisa che l’interessato era stato spostato in una cella collettiva e settimanalmente era stato 
sottoposto a visita medica. Afferma anche che quest’ultimo aveva dichiarato al medico del carcere 
di non fare più uso di sostanze stupefacenti da due anni e che il suo stato generale sembrava buono. 
Inoltre, indica che non vi erano elementi per pensare che la vita di Marra fosse in pericolo, che 
quest’ultimo non aveva dato segni di disturbi mentali e che non era stato sottoposto ad alcuna 
misura coercitiva speciale. Peraltro, per il Governo, nulla impedisce di pensare che la morte di 
Sergio Marra fosse la conseguenza non di un suicidio, ma di una iniezione accidentale di una dose 
eccessiva di stupefacenti, e dunque – secondo lui – di un evento del tutto imprevedibile. 

31.  Per quanto riguarda le misure generali in materia di controllo e prevenzione della 
circolazione di sostanze stupefacenti in ambiente carcerario, il Governo indica che ogni 
penitenziario ha un elenco di oggetti che possono entrare e circolare e che gli stupefacenti non ne 
fanno parte. Esso precisa che, all’epoca dei fatti, il carcere di Voghera proibiva l’introduzione di 
vari prodotti – ossia i prodotti in polvere o in grani, il sapone e le siringhe – e che, prima di entrare a 
contatto con i carcerati, ogni persona veniva perquisita e ogni pacco era ispezionato. Aggiunge che i 
visitatori, gli agenti penitenziari e i carcerati dovevano passare sotto un sensore elettromagnetico e 
che, inoltre, i detenuti erano sottoposti a perquisizione personale. 

32.  Il Governo sostiene inoltre che i detenuti, nel corso degli anni, hanno elaborato dei sistemi 
ingegnosi per avere accesso alla droga, che talvolta sarebbe nascosta sotto i francobolli, negli effetti 
personali, nelle calzature, nel cibo, tra due fogli di carta, o impregnata nelle immagini, o talvolta 
trasmessa con i baci. Esso ritiene che l’amministrazione non possa essere ritenuta responsabile ogni 
volta che uno di questi stratagemmi – secondo lui inopinati e imprevedibili – si riveli efficace. Il 
Governo richiama anche l’attenzione della Corte sul numero di detenuti tossicodipendenti in Italia 
(secondo lui: nel giugno 1995, 15.336 detenuti su 51.973, ossia il 29,51% del totale della 
popolazione carceraria e, al 31 dicembre 2012, 15.663 detenuti su 65.701). 

33.  Inoltre, il Governo ritiene che effettuare frequenti e sistematiche perquisizioni all’interno 
delle carceri potrebbe risultare non efficace e potrebbe violare la vita privata e la dignità umana dei 
detenuti. Al riguardo, aggiunge che l’amministrazione penitenziaria ha escluso l’uso di unità 
cinofile per non intimidire le famiglie che visitano i loro parenti detenuti, bilanciando in tal modo – 
secondo lui – l’obbligo di tutelare la salute con il diritto al rispetto della vita familiare. 

34.  Il Governo sostiene anche che da un articolo pubblicato sul quotidiano La Repubblica del 28 
maggio 1997 risulta che i ricorrenti avevano tentato di far pervenire del cibo al loro parente e che i 
loro pacchi erano stati restituiti perché l’amministrazione del penitenziario li aveva considerati un 
potenziale mezzo per nascondere la droga. 

35.  Peraltro il Governo indica che, come avrebbe sottolineato a giusto titolo la Corte di 
cassazione, non si poteva escludere che gli stupefacenti sarebbero arrivati a Sergio Marra anche se 
le autorità penitenziarie avessero effettuato tutti i controlli possibili. Esso considera che i ricorrenti 
denunciano una interpretazione – secondo loro scorretta – delle disposizioni interne pertinenti al 
caso di specie e che, così facendo, proponendo dinanzi alla Corte doglianze che secondo lui sono 
identiche a quelle già formulate a livello interno, essi sollevano essenzialmente un motivo di ricorso 
che necessita di un quarto grado di giudizio. 

36.  Il Governo rileva inoltre che i ricorrenti rimproverano alle autorità di aver sistemato il loro 
figlio e fratello in una cella in cui era detenuta una persona accusata di traffico di sostanze 
stupefacenti e che era risultata positiva al test antidroga (paragrafo 28 supra). Esso ritiene tuttavia 
che questa circostanza non sarebbe importante perché sarebbero state prese numerose misure per 
evitare la circolazione di droga all’interno del carcere e perché il parente dei ricorrenti avrebbe 
potuto lui stesso procurarsi degli stupefacenti e condividerli con il suo compagno di cella. 

37.  Il Governo indica anche che, dopo il rinvenimento del corpo di Sergio Marra, erano state 
condotte delle indagini ed era stata eseguita l’autopsia per stabilire le cause del decesso. Aggiunge 
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che non era stato trovato alcun elemento che permettesse di attribuire una qualsiasi responsabilità a 
persone identificabili e che, di conseguenza, il 14 settembre 1996 il giudice per le indagini 
preliminari di Voghera aveva disposto l’archiviazione del caso. Il Governo afferma che, subito dopo 
i fatti, era stata avviata anche una indagine amministrativa che aveva portato alla conclusione che 
prima del decesso di Sergio Marra non era stato notato nulla di anormale. Esso indica peraltro che i 
ricorrenti hanno avuto il tempo di avviare un’azione civile di risarcimento e che quest’ultima è stata 
esaminata nel merito. 

 

B.  Valutazione della Corte 

1.  Principi generali 
38.  La Corte rammenta che la prima frase dell’articolo 2 § 1 della Convenzione costringe lo 

Stato non soltanto ad astenersi dal provocare la morte in modo volontario e irregolare, ma anche a 
prendere le misure necessarie per la tutela della vita delle persone che sono sottoposte alla sua 
giurisdizione (L.C.B. c. Regno Unito, 9 giugno 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, 
e Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, § 115, Recueil 1998-VIII). 

39.  La Corte rammenta anche che l’obbligo dello Stato va al di là del dovere fondamentale di 
assicurare il diritto alla vita, mettendo in atto una legislazione penale concreta che dissuada dal 
commettere violazioni contro la persona e basandosi su un meccanismo di applicazione concepito 
per prevenire, reprimere e sanzionare le violazioni (Osman, sopra citata, ibidem). Così, in talune 
circostanze ben definite, l’articolo 2 della Convenzione può porre a carico delle autorità l’obbligo 
positivo di prendere preventivamente delle misure di ordine pratico per proteggere l’individuo la cui 
vita è minacciata dai comportamenti criminali altrui (Mastromatteo c. Italia [GC], n. 37703/97, § 67 
in fine, CEDU 2002-VIII, Branko Tomašić e altri c. Croazia, n. 46598/06, § 50, 15 gennaio 2009, e 
Opuz c. Turchia, n. 33401/02, § 128, 9 giugno 2009). 

40.  Tuttavia, secondo la Corte ciò non significa che da questa disposizione si possa dedurre 
l’obbligo positivo di impedire qualsiasi potenziale violenza. In effetti occorre interpretare questo 
obbligo in modo da non imporre alle autorità un onere insostenibile o eccessivo, tenendo conto delle 
difficoltà per la polizia di esercitare le sue funzioni nelle società contemporanee e anche 
dell’imprevedibilità del comportamento umano e delle scelte operative da fare in termini di priorità 
e di risorse (Osman, sopra citata, § 116, e Maiorano e altri c. Italia, n. 28634/06, § 105, 15 
dicembre 2009). 

41.  La Corte considera pertanto che qualsiasi lamentata minaccia contro la vita non obbliga le 
autorità, rispetto alla Convenzione, a prendere misure concrete per prevenirne la realizzazione. Essa 
ha già affermato che un obbligo positivo esiste quando è provato che le autorità conoscevano o 
avrebbero dovuto conoscere l’esistenza di una minaccia reale e immediata per la vita di uno o più 
individui e che esse, nell’ambito dei loro poteri, non hanno preso le misure che, da un ragionevole 
punto di vista, avrebbero senza dubbio dovuto diminuire questo rischio (Bromiley c. Regno Unito 
(dec.), n. 33747/96, 23 novembre 1999, Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito, n. 46477/99, § 55, 
CEDU 2002–III, Mastromatteo, sopra citata, § 68, e Branko Tomašić, sopra citata, §§ 50-51). 

42.  In particolare, poiché si tratta di persone private della libertà, la Corte rammenta che la 
Convenzione impone allo Stato l’obbligo positivo di vigilare, tra l’altro, affinché la salute e il 
benessere del detenuto siano assicurati in maniera adeguata (si veda, dal punto di vista dell’articolo 
3 della Convenzione, Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 94, CEDU 2000-XI, e Riviere c. 
Francia, n. 33834/03, § 62, 11 luglio 2006). 

2.  Applicazione di questi principi al caso di specie 
43.  La Corte osserva che i ricorrenti non hanno affermato che le autorità disponessero di 

elementi tali da indurre queste ultime a credere che il loro parente si trovasse in una particolare 
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situazione di pericolo e che, facendo uso di droga, corresse, rispetto a qualsiasi altro detenuto 
tossicodipendente, un rischio potenzialmente più elevato di subire conseguenze mortali. Essa ritiene 
dunque che, in questo caso, non fosse in gioco l’esigenza di una protezione ravvicinata di uno o più 
individui identificabili in anticipo come potenziali bersagli di una offesa alla vita (si veda, mutatis 
mutandis e a contrario, Osman, Paul e Audrey Edwards, Branko Tomašić e Opuz, sopra citate), ma 
piuttosto l’obbligo di assicurare una tutela generale a un gruppo vulnerabile di persone, ossia i 
detenuti tossicodipendenti (si vedano, mutatis mutandis, Mastromatteo, sopra citata, e Maiorano, 
sopra citata). 

44.  La Corte rileva che ciò è ancor più vero nel caso di specie, dal momento che il parente dei 
ricorrenti aveva lui stesso affermato, il 5 settembre 1995, di non aver fatto uso di sostanze di 
stupefacenti da molto tempo e non aveva mostrato alcun segno tale da far pensare che soffrisse di 
disturbi mentali o si trovasse in una situazione di particolare vulnerabilità (paragrafi 6 e 30 supra). 

45.  In queste condizioni, la Corte non può ritenere che lo Stato abbia violato i suoi obblighi 
positivi che derivano dall’articolo 2 della Convenzione per il solo fatto oggettivo che un detenuto 
abbia potuto avere accesso agli stupefacenti. Essa riconosce che le autorità, al fine di tutelare la 
salute e la vita dei cittadini, sono di certo tenute ad adottare misure per contrastare il traffico di 
droga, e ciò a maggior ragione quando questa calamità ha luogo o potrebbe aver luogo in un 
ambiente reso sicuro, quale un carcere; rimane il fatto che, comunque, esse non possono garantire in 
maniera assoluta che il traffico di stupefacenti venga totalmente fermato e che hanno un ampio 
potere di apprezzamento nella scelta del metodo da utilizzare in materia. Al riguardo, la Corte 
rammenta che esse sono legate da un obbligo di mezzo e non di risultato (si veda, mutatis mutandis, 
Giuliani e Gaggio c. Italia [GC], n. 23458/02, § 251, CEDU 2011). 

46.  Nel caso di specie, la Corte nota che i ricorrenti non hanno contestato le affermazioni del 
Governo (paragrafo 31 supra) secondo le quali, all’epoca dei fatti, il carcere di Voghera proibiva 
l’introduzione non soltanto delle sostanze stupefacenti, ma anche di diversi prodotti – ossia i 
prodotti in polvere o in grani, il sapone e le siringhe -, ogni persona era sottoposta a perquisizione e 
ogni pacco veniva ispezionato, e visitatori, agenti penitenziari e detenuti dovevano passare sotto un 
sensore elettromagnetico. Secondo la Corte, adottando tali misure, lo Stato ha adempiuto il suo 
obbligo di agire per contrastare il traffico di droga in ambito carcerario. Al contrario, tenuto conto 
del margine di apprezzamento di cui godono le autorità, essa ritiene che non si possa far discendere 
dall’articolo 2 della Convenzione un obbligo generale, per lo Stato, di fare ricorso a unità cinofile in 
ogni posto – quale un penitenziario – che possa essere un luogo di transito di sostanze stupefacenti. 

47.  Il parente dei ricorrenti, la cui tossicodipendenza era conosciuta dalle autorità, è stato 
sistemato in una cella con un altro detenuto accusato di traffico di stupefacenti e che era risultato 
positivo al test antidroga. La Corte nota che i ricorrenti sottolineano questo punto giustamente 
(paragrafo 28 supra) e che il Governo non ha contestato la veridicità della loro affermazione 
(paragrafo 36 supra); rimane comunque il fatto che questo incidente non può essere considerato 
come la causa del decesso del figlio e fratello dei ricorrenti. In effetti, la Corte rileva che la maniera 
con cui quest’ultimo si è procurato gli stupefacenti rimane sconosciuta; quindi non si può dire con 
precisione quale sia stata l’inadempienza che ha reso possibili l’introduzione e la circolazione della 
droga all’interno del carcere di Voghera e se il co-detenuto in questione fosse in qualche modo 
coinvolto nei fatti. Inoltre, viste le informazioni fornite dal Governo sul numero di detenuti 
tossicodipendenti in Italia (paragrafo 32 supra), la Corte considera che in pratica potrebbe risultare 
difficile per le autorità separare sistematicamente fra tutti i tossicodipendenti in carcere coloro che 
fanno uso occasionale di droga dai trafficanti di stupefacenti. 

48.  La Corte nota anche che, dopo il rinvenimento del cadavere del parente dei ricorrenti, sono 
state avviate un’indagine penale e un’indagine disciplinare e che è stata eseguita un’autopsia in 
tempo utile (paragrafo 37 supra). A tale proposito, essa constata che i ricorrenti non hanno 
sostenuto che queste indagini siano carenti o altrimenti contrarie alla Convenzione. 

49.  Alla luce di quanto è stato esposto sopra, la Corte ritiene che il fatto che il figlio e fratello 
dei ricorrenti, pur essendo detenuto, abbia potuto procurarsi e utilizzare la droga non possa, da solo, 
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comportare la responsabilità dello Stato per quanto riguarda il decesso in causa (si veda, mutatis 
mutandis, Volk c. Slovenia, n. 62120/09, § 90, 13 dicembre 2012). 

50.  In tali circostanze, la Corte ritiene che nel caso di specie non possa essere rilevata alcuna 
parvenza di violazione dell’articolo 2 della Convenzione. 

51.  Ne consegue che il ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato, in 
applicazione dell’articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione. 

Per questi motivi, la Corte, all’unanimità, 

Dichiara il ricorso irricevibile. 

 Stanley Naismith Işıl Karakaş 
 Cancelliere Presidente 
 
 

ALLEGATO 

 
1. Esterina MARRO è una cittadina italiana nata nel 1946, residente a Stradella 
2. Alessandro MARRA è un cittadino italiano nato nel 1967, residente a Stradella 
3. Carmine MARRA è un cittadino italiano nato nel 1968, residente a Stradella 
4. Anna MARRA è una cittadina italiana nata nel 1973, residente a Stradella 
 
 
 

ART. 6 CEDU (DIRITTO AD UN PROCESSO EQUO) 

ART. 8 CEDU (DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE) IN 

COMBINATO DISPOSTO CON ART. 14 CEDU (DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE) 

 
c) Dhahbi c. Italia – Seconda sezione, sentenza dell'8 aprile 2014 (ric. n. 17120/09)  

 
Assegno per il nucleo familiare - mancata corresponsione ad un lavoratore 

immigrato di origine tunisina in ragione della sua nazionalità: violazione del divieto 

di discriminazione; mancata presentazione di rinvio pregiudiziale alla Corte di 

giustizia UE: violazione  
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[Traduzione integrale della sentenza curata dagli esperti linguistici del Ministero della Giustizia] 

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata e rivista da Rita Carnevali e 
Martina Scantamburlo. 

 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

 
 

SECONDA SEZIONE 
 
 

CAUSA DHAHBI c. ITALIA 
 

(Ricorso n. 17120/09) 
 
 

SENTENZA 
 
 

STRASBURGO 
 

8 aprile 2014 
 
 
 
 

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire 
modifiche di forma. 

 
 
Nella causa Dhahbi c. Italia, 
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da: 

 Işıl Karakaş, presidente, 
 Guido Raimondi, 
 Peer Lorenzen, 
 Nebojša Vučinić, 
 Helen Keller, 
 Paul Lemmens, 
 Egidijus Kūris, giudici, 
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione, 

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 18 marzo 2014, 
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data: 

PROCEDURA 

55.  All’origine della causa vi è un ricorso (n. 17120/09) proposto contro la Repubblica italiana 
con il quale un cittadino di tale Stato, il sig. Bouraoui Dhahbi («il ricorrente»), ha adito la Corte il 
28 marzo 2009 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali («la Convenzione»). 

56.  Il ricorrente è stato rappresentato dall’avvocato V. Angiolini del foro di Milano. Il governo 
italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. 
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Accardo. 
57.  Il ricorrente sostiene di essere vittima di una discriminazione basata sulla sua cittadinanza 

all’epoca dei fatti, e lamenta peraltro che la Corte di cassazione ha ignorato la sua domanda di 
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea di una questione sollevata 
nell’ambito del relativo procedimento. 

58.  L’11 giugno 2013 il ricorso è stato comunicato al Governo. 

IN FATTO 

I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE 

59.  Il ricorrente è nato nel 1960 e risiede a Marsala (Trapani). 
60. Il ricorrente, che in seguito ha acquisito la cittadinanza italiana, all'epoca dei fatti era un 

cittadino tunisino venuto in Italia in base ad un regolare permesso di soggiorno per lavoro. Egli fu 
assunto dalla società A. e assicurato presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS. La 
sua famiglia era composta dalla moglie e dai quattro figli minorenni. I suoi redditi per l'anno 1999 
ammontavano a 30.655.000 lire italiane (ITL – circa 15.832 euro (EUR)). 

61.  Il 24 maggio 2001 il ricorrente avviò un ricorso presso il tribunale di Marsala, in qualità di 
giudice del lavoro, per ottenere il versamento dell'assegno per nucleo familiare previsto dall'articolo 
65 della legge n. 448 del 1998. Ai sensi di questa norma, l'assegno in questione era concesso 
dall'INPS alle famiglie composte da cittadini italiani residenti in Italia con almeno tre figli tutti con 
età inferiore ai 18 anni, quando il loro reddito annuale era inferiore agli importi indicati nella tabella 
allegata al decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 (in questo caso 36 milioni di ITL – circa 
18.592 EUR – per le famiglie composte da cinque persone). 

62.  Il ricorrente considerava che anche se non aveva la cittadinanza italiana, come richiedeva la 
legge n. 448 del 1998, l'assegno gli era dovuto in virtù dell'accordo di associazione tra l'Unione 
europea e la Tunisia - detto «Accordo euro-mediterraneo» -, ratificato dall'Italia (legge n. 35 del 3 
febbraio 1997). L'articolo 65 di questo testo recita: 

«1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza tunisina ed i loro familiari 
conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi 
discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai  cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati 

L'espressione «previdenza sociale» copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di 
malattia e di maternità, di  invalidità, di  vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per 
malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari.  

La presente disposizione, tuttavia, non può avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento 
previste dalla normativa comunitaria basata sull'articolo 51 del trattato CE, se non alle condizioni stabilite 
nell'articolo 67 del presente accordo 

2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi  di  assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei 
diversi Stati membri,  per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidità e di reversibilità, le 
prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternità, nonché delle cure per loro e per i loro 
familiari che risiedono nella Comunità.  

3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunità. 

4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in  Tunisia, ai tassi applicati secondo la legislazione dello 
Stato membro e degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilità e  per 
infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonché di invalidità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia 
professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo. 

5. La Tunisia concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un 
regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.» 

63.  Con sentenza del 10 aprile 2002, il tribunale di Marsala rigettò il ricorso del ricorrente. 
64. Il ricorrente interpose appello chiedendo, tra l'altro, che fosse sottoposta alla Corte di 
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giustizia della Unione europea (CGUE) la questione pregiudiziale di stabilire se l'articolo 65 
dell’Accordo euro-mediterraneo permettesse di rifiutare al lavoratore tunisino l'assegno per nucleo 
familiare previsto dall'articolo 65 della legge n. 448 del 1998. 

65.  Con sentenza del 21 ottobre 2004, la corte d'appello di Palermo respinse l'appello del 
ricorrente osservando che, poiché era unicamente fondato sulla situazione reddituale e familiare del 
beneficiario, l'assegno richiesto aveva natura non previdenziale bensì assistenziale. Inizialmente era 
previsto soltanto per i cittadini italiani e in seguito era stato esteso a tutti i cittadini dell'Unione 
europea. Ora, l'Accordo euro-mediterraneo riguardava soltanto le prestazioni previdenziali e non era 
dunque applicabile all'assegno per nucleo familiare previsto dall'articolo 65 della legge n. 448 del 
1998.  

66. Il ricorrente propose ricorso per cassazione reiterando la sua richiesta di sottoporre la 
questione pregiudiziale alla CGUE. 

67.  Con sentenza del 15 aprile 2008, depositata il 29 settembre 2008, la Corte di cassazione 
respinse il ricorso.  

68.  Nella motivazione, la Corte di cassazione osservò innanzitutto che l'articolo 64 commi 1 e 2 
dell'Accordo euro-mediterraneo disponeva in particolare: 

«1. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza tunisina occupati nel suo territorio un regime che, 
per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, è caratterizzato dall’assenza di 
qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai proprio cittadini. 

Ogni lavoratore tunisino, autorizzato a svolgere un’attività professionale salariata sul territorio di uno stato 
membro a titolo temporaneo, beneficia della disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di 
lavoro e di retribuzione.» 

69.  Rilevando che questo testo si riferiva esplicitamente ai rapporti lavorativi e agli elementi che 
li costituivano, la Corte di cassazione dedusse che esso doveva essere applicato soltanto alle 
prestazioni previdenziali e non agli assegni assistenziali, come quello rivendicato dal ricorrente e al 
quale i cittadini tunisini residenti in Italia non avevano diritto. Secondo la Corte di cassazione, 
questa interpretazione era anche confermata dall'articolo 65 commi 1 e 2 dell'Accordo euro-
mediterraneo che, in particolare, citavano le prestazioni in caso di malattia e di maternità, di 
invalidità, di vecchiaia, le prestazioni per infortunio sul lavoro e per malattie professionali, le 
indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari». La Corte di 
cassazione sottolineò che la sua interpretazione non si fondava soltanto sul riferimento testuale alla 
«previdenza sociale» ma, come indicato dalla CGUE, sugli elementi costitutivi di ciascuna 
prestazione. 

70.  Questa sentenza fu notificata al ricorrente il 2 ottobre 2008. 

IN DIRITTO 

I.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE 

71.  Il ricorrente sostiene che la Corte di cassazione ha ignorato la sua richiesta di porre una 
questione pregiudiziale alla CGUE in merito all'interpretazione dell'Accordo euro-mediterraneo. 

Egli invoca l'articolo 6 § 1 della Convenzione che, nelle sue parti pertinenti, recita:  
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…)da un tribunale (…) il quale sia 

chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...).» 

72.  Il Governo contesta la tesi del ricorrente. 

A.  Sulla ricevibilità 

1.  L'eccezione del Governo relativa alla tardività del ricorso  
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73.  Il Governo eccepisce innanzitutto la tardività del ricorso, osservando che quest'ultimo 
sarebbe stato introdotto soltanto il 2 aprile 2009, mentre la sentenza della Corte di cassazione è stata 
depositata il 29 settembre 2008 (paragrafo 13 supra).  

74.  Il ricorrente ribatte che il suo ricorso è stato presentato il 28 marzo 2009, data in cui egli ha 
inviato una copia alla cancelleria della Corte tramite fax e per posta. Egli precisa che la sentenza 
della Corte di cassazione è stata notificata soltanto il 2 ottobre 2008 (paragrafo 16 supra). Ora, 
secondo lui, il punto di partenza del termine di sei mesi deve essere fissato a tale data. 

75. La Corte nota che il 28 marzo 2009 il ricorrente ha inviato tramite fax, ricevuto dalla 
cancelleria lo stesso giorno, una copia del formulario di ricorso debitamente compilato. Un'altra 
copia è stata inviata per posta ed è pervenuta alla cancelleria della Corte il 2 aprile 2009. Il ricorso 
deve dunque essere considerato proposto in data 28 marzo 2009. Pertanto, pur supponendo che, 
come vorrebbe il Governo, il termine di sei mesi previsto dall'articolo 35 § 1 della Convenzione 
inizi a decorrere dal 29 settembre 2008, tale termine è stato comunque rispettato. 

 76.  Ne consegue che l'eccezione di tardività del Governo non può essere tenuta in 
considerazione. 

2.  L'eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne  
77.  Nelle sue osservazioni complementari del 17 gennaio 2014, il Governo eccepisce per la 

prima volta il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Se la Corte di cassazione ha 
applicato male la teoria dell'atto chiaro e non ha rispettato il suo obbligo di porre la questione 
pregiudiziale alla CGUE, il ricorrente può secondo lui presentare un'azione per responsabilità 
extracontrattuale contro lo Stato dinanzi al giudice civile, come invitano a fare le sentenze della 
CGUE Kobler (30 settembre 2003, causa C-224/01) e Traghetti del Mediterraneo (13 giugno 2006, 
causa C-173/03). Azioni di questo tipo sarebbero solitamente esaminate dai giudici interni.  

78. La Corte rammenta che, ai sensi dell'articolo 55 del suo regolamento, la Parte contraente 
convenuta che intenda sollevare un'eccezione di irricevibilità, deve farlo, nella misura in cui lo 
consentano la natura dell'eccezione e le circostanze, nelle osservazioni scritte od orali sulla 
ricevibilità del ricorso (N.C. c. Italia [GC], n. 24952/94, § 44, CEDU 2002-X). Nel caso di specie, il 
Governo non ha sollevato alcuna eccezione di mancato esaurimento delle vie di mezzi di ricorso 
interne nelle sue osservazioni sulla ricevibilità e sul merito del 9 ottobre 2013 (nelle quali, ben al 
contrario, indicava che la sentenza della Corte di cassazione «costituisce l'esaurimento delle vie di 
ricorso interne»), visto che la questione della mancata introduzione da parte del ricorrente di 
un'azione per responsabilità extracontrattuale contro lo Stato è stata affrontata per la prima volta 
soltanto nelle sue osservazioni complementari e sull'equa soddisfazione. Il Governo non fornisce 
alcuna spiegazione in merito a questo indugio e la Corte non rileva alcuna circostanza eccezionale 
tale da esonerarlo dall’obbligo di sollevare qualsiasi eccezione di irricevibilità in tempo utile. 

79.  Ne consegue che al Governo è precluso eccepire il mancato esaurimento delle vie di ricorso 
interne.  

3.  Altri motivi di irricevibilità 
80.  "La Corte constata che il presente motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi 

dell'articolo 35 § 3 della Convenzione, e osserva peraltro che esso non incorre in altri motivi di 
irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile. 

B.  Sul merito 

1.  Argomenti delle parti 

a)  Il ricorrente 

81. Il ricorrente sottolinea che, dal momento che la Corte di cassazione doveva decidere come 
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giudice di ultima istanza, essa era tenuta a sollevare una questione pregiudiziale in caso di dubbio 
sull'interpretazione del diritto comunitario. Ora, il ricorrente fa valere che aveva citato la 
giurisprudenza con la quale la CGUE aveva riconosciuto un effetto diretto al principio della non 
discriminazione in materia di previdenza sociale contenuto nell'accordo tra l'Unione europea e il 
Regno del Marocco (e in altri accordi conclusi dall'Unione Europea con i paesi del Maghreb - causa 
Kziber, n. C-18/90, sentenza del 31 gennaio 1991). Questa giurisprudenza, inizialmente sviluppata 
nell'ambito dell'accordo di cooperazione, era secondo lui «pienamente applicabile» alle disposizioni 
pertinenti degli accordi di associazione. Il ricorrente precisa che la CGUE aveva anche aggiunto, 
che la sua interpretazione era conforme alle esigenze degli articoli 14 della Convenzione e 1 del 
Protocollo n. 1. Peraltro, l'interpretazione della nozione di «previdenza sociale» fatta dalla CGUE 
era secondo lui sufficientemente ampia per ricomprendere anche le prestazioni assistenziali. In tali 
circostanze, il ricorrente ritiene che la Corte di cassazione non potesse ignorare la domanda di 
rinvio pregiudiziale. 

82.  Il ricorrente aggiunge che la Corte di cassazione non ha motivato il suo rifiuto di sollevare la 
questione pregiudiziale e si sarebbe confusa sulla dimensione «personale» e la dimensione 
«materiale» del regime di non discriminazione, che sarebbero due nozioni ben distinte. Egli 
aggiunge che la qualificazione dell'assegno in causa come rientrante nella materia dell’«assistenza 
sociale» è stata operata unicamente rispetto al diritto interno e non sulla base dei criteri sviluppati 
dalla CGUE (ossia il carattere legale e l'ambivalenza della prestazione, e il collegamento di 
quest'ultima a uno dei rischi elencati dall'articolo 4 § 1 del regolamento n. 1408/71). In tal modo, la 
portata «comunitaria» di questa operazione di qualificazione secondo lui è stata ignorata. Un’analisi 
del diritto europeo e della giurisprudenza della CGUE mostra, a suo parere, che le prestazioni «non 
contributive» e finanziate dallo Stato non possono essere escluse automaticamente dal campo di 
applicazione del regime di non discriminazione sancito dall'accordo (il ricorrente cita, ad esempio, 
le cause Yousfi, n. C-58/93, sentenza del 20 aprile 1994, relativa alla concessione di un assegno per 
disabili; Commissione contro Grecia, n. C-185/96, sentenza del 29 ottobre 1998, riguardante le 
varie categorie di prestazioni per «famiglia numerosa»; Hughes, n. C-78/91 sentenza del 20 giugno 
1990, avente ad oggetto il «family credit» britannico). Secondo il ricorrente, i suoi riferimenti a 
questa giurisprudenza avrebbero dovuto indurre la Corte di cassazione a includere essa stessa, per 
analogia, l'assegno che egli rivendicava nel campo di applicazione del regolamento n. 1408/71, 
oppure a porre la questione alla CGUE, che non si era ancora pronunciata sulla natura di questo 
specifico assegno.  

83.  Il ricorrente nota anche che l'articolo 13 della legge n. 97 del 6 agosto 2013 (entrata in 
vigore il 4 settembre 2013) ha previsto l'estensione dell'assegno istituito dall'articolo 65 della legge 
n. 448 del 1998 ai cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno di lunga durata. Egli 
aggiunge che nella sentenza n. 133 del 2013, la Corte costituzionale ha giudicato irragionevole e 
incompatibile con il principio di uguaglianza dinanzi alla legge il requisito della residenza 
quinquennale sul territorio di una regione ai fini del versamento di un assegno regionale avente un 
oggetto simile (il ricorrente cita anche la sentenza numero 222 del 2013). 

 
b)  il Governo 
 

84.  Il Governo espone che la Corte di cassazione ha espressamente esaminato il campo di 
applicazione dell'Accordo euro-mediterraneo e ha ritenuto che l'assegno per le famiglie composte 
da almeno tre figli con età inferiore ai 18 anni non potesse rientrare nella nozione di previdenza 
sociale, anche nel senso ampio che quest'ultima ha a livello comunitario. La Corte di cassazione ha 
dunque considerato chiara la disposizione che doveva interpretare; in tal modo, il Governo ritiene 
che essa abbia adempiuto ai suoi obblighi dal punto di vista dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. 

2.  Valutazione della Corte 
85.  La Corte rammenta che nella causa Vergauwen c. Belgio ((dec.), n. 4832/04, §§ 89-90, 10 
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aprile 2012), essa ha espresso i seguenti principi:  
– l’articolo 6 § 1 pone a carico dei giudici interni l'obbligo di motivare rispetto al diritto 

applicabile le decisioni con le quali essi rifiutano di porre una questione pregiudiziale;  
– quando dinanzi ad essa viene dedotta una violazione dell'articolo 6 § 1, il compito della Corte 

consiste nell'assicurarsi che la decisione di rifiuto contestata innanzi ad essa sia debitamente 
motivata; 

– se le compete procedere rigorosamente a tale verifica, non le spetta esaminare gli eventuali 
errori che avrebbero commesso i giudici interni nell'interpretare o applicare il diritto pertinente; 

– nel quadro specifico del terzo comma dell'articolo 234 del Trattato che istituisce la Comunità 
europea (ossia l'attuale articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE)), ciò 
significa che i giudici nazionali le cui decisioni non prevedono ricorsi giurisdizionali di diritto 
interno sono tenuti, quando rifiutano di sottoporre alla CGUE una questione pregiudiziale relativa 
all'interpretazione del diritto dell'UE sollevata dinanzi ad essi, a motivare il loro rifiuto rispetto alle 
eccezioni previste dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Devono dunque indicare le ragioni 
per le quali essi ritengono che la questione non sia pertinente, o che la disposizione di diritto 
dell’UE in causa sia già stata oggetto di interpretazione da parte della CGUE, o ancora che 
l'applicazione corretta del diritto dell'UE si impone con una evidenza tale da non lasciare posto ad 
alcun ragionevole dubbio. 

86.  Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto alla Corte di cassazione di sottoporre alla CGUE 
la questione pregiudiziale di stabilire se l'articolo 65 dell'Accordo euro-mediterraneo permettesse di 
rifiutare a un lavoratore tunisino l'assegno per nucleo familiare previsto dall'articolo 65 della legge 
n. 448 del 1998 (paragrafi 10 e 12 supra). Poiché avverso le sue decisioni non era possibile 
proporre alcun ricorso giurisdizionale nel diritto interno, la Corte di cassazione aveva l'obbligo di 
motivare il suo rifiuto di sottoporre la questione pregiudiziale tenuto conto delle eccezioni previste 
dalla giurisprudenza della CGUE. 

87. La Corte ha esaminato la sentenza della Corte di cassazione del 15 aprile 2008 senza trovare 
alcun riferimento alla richiesta di rinvio pregiudiziale formulata dal ricorrente e alle ragioni per le 
quali è stato considerato che la questione sollevata non meritasse di essere trasmessa alla CGUE. La 
motivazione della sentenza controversa non permette dunque di stabilire se questa questione sia 
stata considerata come non pertinente o  come relativa a una disposizione chiara o già interpretata 
dalla CGUE, oppure se sia stata semplicemente ignorata (si veda, a contrario, Vergauwen, sopra 
citata, § 91, dove la Corte ha constatato che la Corte costituzionale belga aveva debitamente 
motivato il suo rifiuto di sottoporre questioni pregiudiziali). A tale proposito, la Corte osserva che il 
ragionamento della Corte di cassazione non contiene alcun riferimento alla giurisprudenza della 
CGUE. 

88.  Questa constatazione è sufficiente per concludere che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 
della Convenzione. 

II.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE IN 
COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 8 

89.  Il ricorrente ritiene di essere stato vittima di una discriminazione fondata sulla sua 
cittadinanza per ottenere il beneficio dell’assegno previsto all’articolo 65 della legge n. 448 del 
1998. 

Egli invoca gli articoli 8 e 14 della Convenzione, che recitano: 
Articolo 8 

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria 
corrispondenza. 

 

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia 
prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, 
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alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla 
protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. » 

Articolo 14 

«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza 
nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le 
opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, 
la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.» 

A.  Sulla ricevibilità 

1.  Argomenti delle parti 

a)  Il ricorrente 

90.  Il ricorrente fa riferimento alla giurisprudenza della Corte (citando, in particolare, le 
sentenze Gaygusuz c. Austria, 16 settembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV; Petrovic 
c. Austria, 27 marzo 1998, Recueil 1998-II; Niedzwiecki c. Germania, n. 58453/00, 25 ottobre 2005; 
Okpisz c. Germania, n. 59140/00, 25 ottobre 2005; Weller c. Ungheria, n. 44399/05, 31 marzo 
2009; Fawsie c. Grecia, n. 40080/07, 28 ottobre 2010; e Saidoun c. Grecia, n. 40083/07, 28 ottobre 
2010). Egli riferisce che l’assegno in questione concretizza il diritto a un contributo economico al 
mantenimento della vita famigliare delle famiglie numerose aventi reddito basso. La sua istituzione 
sarebbe stata originata da un atto volontario dello Stato basato sulla constatazione che le famiglie 
numerose devono sostenere spese più importanti, legate soprattutto al mantenimento e 
all’educazione dei figli. 

Il ricorrente contesta l’affermazione del Governo secondo la quale l’assegno in questione 
rientrerebbe nell’ambito dell’assistenza sociale. Basandosi su un’analisi dell’evoluzione del regime 
degli assegni famigliari in Italia, considera che in realtà essa sia volta a migliorare le prestazioni 
specifiche versate ai lavoratori. La Corte avrebbe più volte dichiarato che «prestazioni sociali» 
simili permettevano allo Stato di «dare prova del fatto che esso rispetta la vita famigliare ai sensi 
dell’articolo 8», e dunque rientravano nel campo di applicazione di tale disposizione oppure in 
quello dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, indipendentemente dal previo versamento di quote 
contributive da parte del beneficiario (si vedano, in particolare, Stec e altri c. Regno Unito [GC] 
(dec.), nn. 65731/01 e 65900/01, §§ 49-56, CEDU 2005-X). 

91.  Il ricorrente osserva che l’unico ostacolo alla concessione dell’assegno era la sua 
cittadinanza, il che equivarrebbe a una discriminazione rispetto ai cittadini italiani che si trovano in 
una situazione economica e famigliare paragonabile alla sua. 

b)  Il Governo 

92.  Il Governo ritiene che l’oggetto del ricorso non rientri nel campo di applicazione 
dell’articolo 8 della Convenzione, in quanto la prestazione assistenziale richiesta dal ricorrente non 
è di natura «primaria». 

2.  Valutazione della Corte 

a)  Sull’applicabilità dell’articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l’articolo 8 

93.  Come la Corte ha costantemente dichiarato, l’articolo 14 della Convenzione completa le 
altre clausole normative della Convenzione e dei suoi Protocolli. Esso non ha un’esistenza 
autonoma, in quanto vale unicamente per «il godimento dei diritti e delle libertà» che esse 
sanciscono. Tale articolo può certamente entrare in gioco anche in assenza di una inosservanza delle 
esigenze che esse pongono e, in tal senso, ha una portata autonoma, ma non trova applicazione se i 
fatti della causa non rientrano nelle previsioni di almeno una di tali clausole (si vedano, tra molte 
altre, Van Raalte c. Paesi Bassi, 21 febbraio 1997, § 33, Recueil 1997-I; Petrovic, sopra citata, § 22; 
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e Zarb Adami c. Malta, n. 17209/02, § 42, CEDU 2006-VIII). 
94.  La Corte ritiene anzitutto che il rifiuto delle autorità di accordare al ricorrente l’assegno in 

questione non mirasse a danneggiare la sua vita famigliare e non abbia avuto tale effetto, in quanto 
l’articolo 8 non impone agli Stati un obbligo positivo di fornire l’assistenza economica in questione 
(Petrovic, sopra citata, § 26; Zeïbek c. Grecia, n. 46368/06, § 32, 9 luglio 2009; e Fawsie, sopra 
citata, § 27). 

95.  Tuttavia, la Corte ha già dichiarato che l’attribuzione dell’assegno previsto per famiglie 
numerose permette allo Stato di «dare prova del fatto che esso rispetta la vita famigliare» nel senso 
dell’articolo 8 della Convenzione e rientra pertanto nelle previsioni di quest’ultimo (Okpisz, sopra 
citata, § 32; Niedzwiecki, sopra citata, § 31; Fawsie, sopra citata, § 28; e Saidoun, sopra citata, § 29; 
si vedano anche, mutatis mutandis, Petrovic, sopra citata, §§ 27-29 – a proposito di un’indennità di 
congedo parentale –, e Weller, sopra citata, § 29 – a proposito di un assegno di maternità). 
L’oggetto del ricorso rientra pertanto nelle previsioni dell’articolo 8 della Convenzione. Di 
conseguenza, trova applicazione l’articolo 14. 

b)  Altri motivi di irricevibilità 

96.  La Corte constata che il presente motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi 
dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità. È dunque 
opportuno dichiararlo ricevibile. 

B.  Sul merito 

1.  Argomenti delle parti 

a)  Il ricorrente 

97.  Il ricorrente osserva che il Governo giustifica la disparità di trattamento tra lui e i cittadini 
dell’Unione europea e/o i rifugiati con la qualificazione data all’assegno (che rientrerebbe 
nell’«assistenza sociale»), nonché con il costo in termini economici che comporterebbe l’eventuale 
estensione del beneficio a nuove categorie. Secondo lui, tali giustificazioni sono insufficienti 
rispetto alla Convenzione e alla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana. 

Il ricorrente ammette che, nella causa Ponomaryovi c. Bulgaria (n. 5335/05, § 54, CEDU 2011) 
la Corte ha ritenuto che il trattamento preferenziale di cui beneficiano i cittadini degli Stati membri 
dell’Unione europea è basato su una giustificazione oggettiva e ragionevole, in quanto l’Unione 
europea costituisce un ordinamento giuridico particolare, che per di più ha istituito una propria 
cittadinanza. Tuttavia, secondo lui si deve tenere conto del fatto che i cittadini non comunitari 
contribuiscono anch’essi attivamente alle risorse del paese, in particolare con i maggiori contributi 
da essi versati alle assicurazioni sociali e in ragione del fatto che essi sono soggetti all’imposta sul 
reddito. Il ricorrente aggiunge che la discriminazione di cui è stato vittima era fondata sulla 
cittadinanza, e non su uno status che gli sarebbe stato conferito dalla legge con riguardo al diritto 
degli stranieri (si veda, a contrario, Bah c. Regno Unito, n. 56328/07, CEDU 2011). Peraltro, si 
dovrebbe rammentare che la direttiva CE 109/2003 mira a garantire l’integrazione dei cittadini di 
paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri. 

b)  Il Governo 

98.  Il Governo afferma che l’estensione del beneficio dell’assegno in questione è stato rifiutato 
unicamente per motivi di bilancio, e non per motivi discriminatori. 

2.  Valutazione della Corte 

b)  Principi generali 

99.  Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, perché si ponga una questione sotto il 
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profilo dell’articolo 14 deve esservi una disparità di trattamento tra persone poste in situazioni 
analoghe. Una tale disparità è discriminatoria se non è basata su una giustificazione oggettiva e 
ragionevole, ossia se non persegue uno scopo legittimo o se non vi è un rapporto ragionevole di 
proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Gli Stati contraenti godono di un certo 
margine di apprezzamento per determinare se e in quale misura delle differenze tra situazioni sotto 
altri punti di vista analoghe giustifichino delle disparità di trattamento (X e altri c. Austria [GC], n. 
19010/07, § 98, CEDU-2013, e Vallianatos c. Grecia [GC], nn. 29381/09 e 32684/09, § 76, CEDU-
2013). Il concetto di discriminazione comprende di solito i casi in cui un individuo o un gruppo si 
vede trattato meno bene di un altro, senza una valida giustificazione, anche se la Convenzione non 
richiede il trattamento più favorevole (Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, 28 maggio 
1985, § 82, serie A n. 94). 

100.  Peraltro, gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento per determinare 
se e in quale misura delle differenze tra situazioni analoghe sotto altri punti di vista giustifichino 
delle disparità di trattamento (X e altri c. Austria, sopra citata, § 98, e Vallianatos c. Grecia, sopra 
citata, § 76). L’ampiezza di tale margine di apprezzamento varia a seconda delle circostanze, delle 
materie e del contesto, ma spetta alla Corte decidere in ultima istanza se siano state rispettate le 
esigenze della Convenzione. Allo Stato viene normalmente lasciata ampia libertà nell’adottare 
misure di ordine generale in materia economica o sociale (Burden c. Regno Unito [GC], n. 
13378/05, § 60, CEDU-2008; Carson e altri c. Regno Unito [GC], n. 42184/05, § 61, CEDU-2010; 
Şerife Yiğit c. Turchia [GC], n. 3976/05, § 70, 2 novembre 2010; e Stummer c. Austria [GC], n. 
37452/02, § 89, CEDU-2011). Tuttavia, solo considerazioni molto serie possono portare la Corte a 
ritenere compatibile con la Convenzione una disparità di trattamento esclusivamente basata sulla 
cittadinanza (Gaygusuz, sopra citata, § 42; Koua Poirrez c. Francia, n. 40892/98, § 46, CEDU 
2003-X; Andrejeva c. Lettonia [GC], n. 55707/00, § 87, CEDU-2009; e Ponomaryovi, sopra citata, 
§ 52). 

101.  Poiché la Convenzione è anzitutto un meccanismo di tutela dei diritti dell’uomo, la Corte 
deve inoltre tenere conto dell’evolversi della situazione negli Stati contraenti e reagire, ad esempio, 
al consenso che eventualmente emerga in merito agli standard da rispettare (Konstantin Markin c. 
Russia [GC], n. 30078/06, § 126, CEDU 2012, e Fabris c. France [GC], n. 16574/08, § 56, CEDU 
2013). 

b)  Sulla questione di stabilire se vi sia stata una disparità di trattamento tra persone che si trovano in 
situazioni analoghe 

102.  Secondo la Corte, non vi sono dubbi sul fatto che il ricorrente sia stato trattato in maniera 
diversa rispetto ai lavoratori cittadini dell’Unione europea che, come lui, avevano una famiglia 
numerosa. In effetti, a differenza di questi ultimi, il ricorrente non aveva diritto all’assegno per 
nucleo famigliare previsto dall’articolo 65 della legge n. 448 del 1998. Il Governo non lo ha del 
resto messo in discussione. 

103.  La Corte osserva per di più che il rifiuto di accordare al ricorrente il beneficio di tale 
assegno era esclusivamente basato sulla cittadinanza dell’interessato, che all’epoca non era cittadino 
di uno Stato membro dell’Unione europea. In effetti, non si è affermato che il ricorrente non 
soddisfaceva le altre condizioni previste dalla legge per l’attribuzione della prestazione sociale in 
questione. È evidente che, a causa di una caratteristica personale, egli è stato trattato peggio di altri 
individui che si trovano in una situazione analoga (si veda, mutatis mutandis, Ponomaryovi, sopra 
citata, § 50). 

c)  Sulla questione di stabilire se esistesse una giustificazione oggettiva e ragionevole 

104.  La Corte osserva che, in varie cause sopra citate simili a quella odierna (Niedzwiecki; 
Okpisz; Weller; Fawsie; e Saidoun) e riguardanti anch’esse la concessione di prestazioni sociali a 
famiglie di stranieri, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 14 in combinato 
disposto con l’articolo 8 in quanto le autorità non avevano giustificato in maniera plausibile la 
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prassi che consisteva nell’escludere da alcuni sussidi gli stranieri regolarmente insediati sul 
territorio di tali Stati, unicamente sulla base della loro cittadinanza. 

105.  In particolare, nelle cause Fawsie e Saidoun sopra citate che, come quella presente, 
riguardavano gli assegni per famiglie numerose, la sua constatazione di violazione si basava, 
soprattutto, sul fatto che ai ricorrenti e ai loro famigliari era stato accordato lo status di rifugiato 
politico e che il criterio adottato dal Governo (che, nella fattispecie, aveva attribuito importanza alla 
cittadinanza all’origine greca degli interessati) per determinare i beneficiari dell’assegno non 
sembrava pertinente in considerazione dello scopo legittimo perseguito (ossia far fronte al problema 
demografico del paese). 

106.  La Corte ritiene che delle considerazioni analoghe siano applicabili, mutatis mutandis, al 
caso di specie. Essa osserva al riguardo che, all’epoca dei fatti, il ricorrente era titolare di un 
regolare permesso di soggiorno per lavoro in Italia, e che era assicurato presso l’INPS (paragrafo 6 
supra). Pagava i contributi a tale organo previdenziale allo stesso titolo e sulla stessa base dei 
lavoratori cittadini dell’Unione europea (si veda, mutatis mutandis, Gaygusuz, sopra citata, § 46). 
L’interessato non era uno straniero che soggiorna sul territorio per un breve periodo o in violazione 
delle leggi in materia di immigrazione. Non apparteneva pertanto alla categoria delle persone che, 
generalmente, non contribuiscono al finanziamento dei servizi pubblici e alle quali uno Stato può 
avere motivi legittimi per limitare l’utilizzo di servizi pubblici costosi – come i programmi di 
previdenza sociale, di sussidi pubblici e di cura (si veda, mutatis mutandis, Ponomaryovi, sopra 
citata, § 54). 

107.  Per quanto riguarda i «motivi di bilancio» addotti dal Governo (paragrafo 44 supra), la 
Corte ammette che la tutela degli interessi di bilancio dello Stato costituisce uno scopo legittimo 
della distinzione in questione. Tale scopo, tuttavia, non può di per sé giustificare la disparità di 
trattamento denunciata. Resta da stabilire se esista un rapporto ragionevole di proporzionalità tra lo 
scopo legittimo sopra menzionato e i mezzi impiegati nella fattispecie. Al riguardo, la Corte 
rammenta che il rifiuto delle autorità nazionali di accordare al ricorrente il beneficio dell’assegno 
famigliare è basato unicamente sulla constatazione che egli non possedeva la cittadinanza di uno 
Stato membro dell’Unione europea. Non viene messo in discussione che a un cittadino di un tale 
Stato che si trovi nelle stesse condizioni del ricorrente sarebbe accordato l’assegno in questione. La 
cittadinanza costituisce dunque l’unico criterio della distinzione in questione; la Corte rammenta 
tuttavia che solo considerazioni molto serie possono indurla a ritenere compatibile con la 
Convenzione una disparità di trattamento esclusivamente fondata sulla cittadinanza (paragrafo 46 
supra). In queste circostanze, e sebbene le autorità nazionali godano di un ampio margine di 
apprezzamento in materia di previdenza sociale, l’argomento addotto dal Governo non è sufficiente 
a convincere la Corte dell’esistenza, nella presente causa, di un rapporto ragionevole di 
proporzionalità che renderebbe la disparità contestata conforme alle esigenze dell’articolo 14 della 
Convenzione (si veda, mutatis mutandis, Andrejeva, sopra citata, §§ 86-89). 

d)  Conclusione 

108.  Tenuto conto di quanto sopra esposto, la giustificazione avanzata dal Governo non sembra 
ragionevole e la disparità di trattamento constatata risulta pertanto discriminatoria ai sensi 
dell’articolo 14 della Convenzione. Vi è stata dunque violazione dell’articolo 14 in combinato 
disposto con l’articolo 8 della Convenzione. 

III.  SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 

109.  Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, 
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno 

dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, 
la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.» 
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A.  Danno 

110.  Il ricorrente chiede la somma di 9.416,05 EUR per il danno materiale che avrebbe subito. 
Tale importo corrisponderebbe agli assegni non percepiti dal 1999 al 2004 (8.016,05 EUR), 
maggiorati degli interessi legali (1.400 EUR). 

111.  Egli chiede inoltre che gli sia accordata una riparazione per il danno morale, senza 
indicarne l’importo. 

112.  Il Governo non ha presentato osservazioni in merito. 
113.  La Corte osserva che ha concluso per la violazione dell’articolo 14 della Convenzione, in 

combinato disposto con l’articolo 8, in quanto il rifiuto di accordare al ricorrente l’assegno 
famigliare previsto dall’articolo 65 della legge n. 448 del 1998 si traduceva in una discriminazione 
basata sulla cittadinanza. Pertanto, il danno materiale subito dal ricorrente corrisponde all’importo 
degli assegni non percepiti – il cui calcolo non è stato contestato dal Governo, ossia 8.016,05 EUR. 
Dovendo aggiungere a tale somma gli interessi legali, la Corte accorda al ricorrente l’importo da lui 
richiesto, ossia 9.416,05 EUR. 

114.  La Corte considera inoltre che il ricorrente abbia subito un torto morale certo. Tenuto conto 
degli elementi di cui dispone, essa decide di accordare all’interessato la somma di 10.000 EUR a 
tale titolo. 

B.  Spese 

115.  Il ricorrente non ha formulato richieste di rimborso delle spese sostenute per il 
procedimento dinanzi alla Corte e/o dinanzi ai giudici interni. Di conseguenza, la Corte considera 
che non sia opportuno accordargli somme a tale titolo. 

C.  Interessi moratori 

116.  La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle 
operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti 
percentuali. 

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ, 

1.  Dichiara il ricorso ricevibile; 
 
2.  Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione; 
 
3.  Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con 

l’articolo 8 della stessa; 
 
4.  Dichiara 

a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui 
la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le 
somme seguenti: 

i)  9.416,05 EUR (novemilaquattrocentosedici euro e cinque centesimi) per il danno 
materiale; 
ii)  10.000 EUR (diecimila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, 
per il danno morale; 

b)  che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno 
essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di 
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rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, 
aumentato di tre punti percentuali; 
 

5.  Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto. 

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto l’8 aprile 2014, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 
e 3 del regolamento. 

 Stanley Naismith Işıl Karakaş 
 Cancelliere Presidente 
 
 
 

ART. 6 CEDU (DIRITTO AD UN PROCESSO EQUO) 

ART. 1 PROTOCOLLO N. 1 (PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ) 

 
d) Stefanetti e altri c. Italia – Ex Seconda sezione, sentenza del 15 aprile 2014 (ricc. nn. 

21838/10, 21849/10, 21852/10, 21855/10, 21860/10, 21863/10, 21869/10 e 21870/10)  
 

Retroattività della legge e ingerenza del legislatore nell'esercizio della funzione 

giurisdizionale - caso "Pensioni svizzere" (rif. sentenza Maggio e altri c. Italia e 

Corte cost. sentenza n. 264 del 2012): violazione; illegittimità della limitazione del 

diritto di proprietà: violazione   

 

 [Traduzione integrale della sentenza curata dagli esperti linguistici del Ministero della Giustizia] 

 
 
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, traduzione effettuata dalle dott.sse  Silvia 
Canullo e Maria Caterina Tecca, funzionari linguistici. Revisione a cura della dott.ssa Maria Caterina Tecca. 

 
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 
 
 

EX SECONDA SEZIONE 
 
 

CAUSA  STEFANETTI E ALTRI  c. ITALIA 
 

(Ricorsi nn.  21838/10, 21849/10, 21852/10, 21855/10, 21860/10, 21863/10, 21869/10 e  21870/10) 
 
 

SENTENZA  
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(Merito) 
 

STRASBURGO 
 

15 aprile  2014 
 

 
La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può 
subire modifiche di forma. 

 
 
 

    Nella causa Stefanetti e altri c. Italia, 
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Seconda Sezione), riunita in una Camera composta da: 

 Işıl Karakaş, presidente, 
 Guido Raimondi, 
 Peer Lorenzen, 
 András Sajó, 
 Nebojša Vučinić, 
 Paulo Pinto de Albuquerque, 
 Egidijus Kūris, giudici, 
e Stanley Naismith, cancelliere di Sezione, 
 dopo aver deliberato in camera di consiglio il 25 marzo 2014, 
 pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data: 

PROCEDURA 

117.  All’origine della causa vi sono otto ricorsi proposti contro la Repubblica italiana con cui 
nel 2010 otto cittadini italiani (“i ricorrenti”) hanno adito la Corte in virtù dell’articolo 34 della 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la 
Convenzione») (si veda  l’appendice per i dettagli). 

118. I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avv. R. Palotti, del foro di Sondrio, Italia. Il 
Governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, Ersiliagrazia Spatafora, e dal 
suo co-agente, Paola Accardo. 

119.  I ricorrenti sostenevano che l’intervento legislativo, avvenuto nelle more dei loro 
procedimenti, violava il loro diritto a un equo processo ai sensi dell’articolo 6 e il loro diritto di 
proprietà ai sensi dell’articolo 1 del  Protocollo  n. 1 alla Convenzione . 

120.  Il 29 agosto 2012 i ricorsi sono stati comunicati al Governo. 

IN FATTO 

I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE 

121.  Le circostanze del caso di specie sono analoghe a quelle descritte nella causa Maggio e 
altri c. Italia (nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08, 31 maggio 2011). 

122.  I ricorrenti hanno lavorato in Svizzera negli anni pertinenti, in totale, per  i seguenti 
periodi: 

Sig. Stefanetti: circa ventitré anni tra il 1959 e il 1996; 
Sig. Rodelli: circa trentun anni tra il 1962 e il 1996; 
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Sig. Negri: circa tredici anni tra il 1954 e il 1997; 
Sig. Della Nave: circa ventotto anni tra il 1962 e il 1989; 
Sig. Del Maffeo: circa trentadue anni e mezzo tra il 1959 e il 1996; 
Sig. Cotta: circa ventisei anni tra il 1962 e il 1987; 
Sig. Curti: circa ventotto anni tra il 1962 e il 1997; 
Sig. Andreola: circa 10 anni e mezzo tra il 1967 e il 1977. 
123.  Nel 1982 l’Italia modificò il suo sistema pensionistico contributivo, secondo il quale 

l’importo della pensione percepita dipendeva dai contributi versati, in un sistema retributivo basato 
sul reddito o sulla retribuzione. 

124.  I ricorrenti, che avevano trasferito in Italia i contributi versati in Svizzera, chiesero 
all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (“INPS”) di calcolare le loro pensioni, in conformità 
alla Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale del 1962 (si vedano il diritto e la 
prassi interni pertinenti infra), in base ai contributi versati in Svizzera per il lavoro ivi svolto nel 
corso di un certo numero di anni (si veda per i dettagli la tabella allegata). Come base di calcolo 
delle loro pensioni (in relazione alla loro retribuzione media negli ultimi dieci anni), l’INPS utilizzò 
una retribuzione teorica invece della retribuzione effettiva. Tale criterio portò a una 
riparametrazione sulla base dell’aliquota contributiva applicata in Svizzera  (8%) e di quella 
applicata in Italia (32,7%), vale a dire che il calcolo fu basato su uno pseudo-salario con il risultato 
che la pensione percepita dai ricorrenti era inferiore alle aspettative. Secondo i ricorrenti la loro 
pensione era circa un terzo di quello che avrebbe dovuto essere. 

125.  A titolo di esempio, è indicata nell’appendice la pensione che i ricorrenti hanno 
effettivamente percepito nel 2010 e una stima, calcolata da loro, di quanto avrebbero dovuto 
percepire nello stesso anno se non fosse stato applicato tale metodo di calcolo. 

126.  Conseguentemente nel 2006 i ricorrenti instaurarono dei procedimenti giudiziari, 
sostenendo che ciò era contrario allo spirito della Convenzione italo-svizzera. Diverse persone che 
si trovavano nella posizione dei ricorrenti avevano fatto lo stesso con successo. I tribunali nazionali 
avevano stabilito che le persone che avevano lavorato in Svizzera e che avevano successivamente 
trasferito i loro contributi in Italia avrebbero dovuto beneficiare di una pensione calcolata con il 
metodo retributivo sulla base della retribuzione percepita in Svizzera, a prescindere dal fatto che i 
contributi trasferiti fossero stati versati in base a un’aliquota svizzera molto inferiore. 

127.  Mentre i loro procedimenti erano ancora pendenti, il 1° gennaio 2007 entrò in vigore la 
Legge n. 296/2006 (si vedano il diritto e la prassi  interni pertinenti infra). 

128.  Le pretese dei ricorrenti furono respinte con sentenze distinte del Tribunale di Sondrio 
(depositate nella pertinente cancelleria come indicato  infra) in considerazione dell’entrata in vigore 
della Legge n. 296/2006: 

sentenza (n. 149/09) del 30 novembre 2009 nei confronti del Sig. Stefanetti; 
sentenza (n. 96/09) del 27 ottobre 2009 nei confronti del Sig. Rodelli; 
sentenza  (n. 09/10) del 28 gennaio 2010 nei confronti del Sig. Negri; 
sentenza (n. 104/09) del 27 ottobre 2009 nei confronti del Sig. Della Nave; 
sentenza (n. 09/10) del 28 gennaio 2010 nei confronti del Sig. Del Maffeo; 
sentenza (n. 166/09) del 10 dicembre 2010 nei confronti del Sig. Cotta; 
sentenza (n. 112/09) del 10 novembre 2009 nei confronti del Sig. Del Curti; 
sentenza (n. 96/09) del 27 ottobre 2009 nei confronti del Sig. Andreola. 
Nessuno dei ricorrenti propose appello, ritenendolo inutile dato che la Legge n. 296/2006 era 

stata dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 172 del 23 maggio 2008 (si 
vedano il diritto e la prassi  interni pertinenti infra), che  gli altri tribunali erano tenuti ad applicare. 

 
 

II.  IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI 
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A.  La Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale 

129.  L’articolo 23 delle disposizioni transitorie della Convenzione italo-svizzera in materia di 
sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, per quanto pertinente, prevede: 

 
“1. Da parte svizzera le prestazioni sono accordate di regola secondo le disposizioni della presente Convenzione 
anche nel caso che l’evento assicurato si sia realizzato prima dell’entrata in vigore della Convenzione. Le rendite 
ordinarie dell’assicurazione vecchiaia e superstiti vengono tuttavia corrisposte secondo le suddette disposizioni solo 
nel caso che l’evento assicurato si sia verificato prima del 21 dicembre 1959 e quando i contributi non siano stati o 
non saranno trasferiti o rimborsati in applicazione della Convenzione del 17 ottobre 1951, o del paragrafo 5 del 
presente articolo. … 
 
2. Da parte italiana le prestazioni saranno di regola concesse secondo le disposizioni della presente Convenzione 
nei casi in cui l’evento assicurato si verifichi a partire dalla data o dopo la data della sua entrata in vigore. Tuttavia 
nei casi in cui l’evento assicurato si sia verificato anteriormente a questa data, le prestazioni saranno concesse 
secondo le disposizioni della presente Convenzione a partire dalla sua entrata in vigore, qualora non sia stato 
possibile concedere la pensione a causa dell’insufficienza dei periodi di assicurazione e qualora i contributi non 
siano stati rimborsati dalle assicurazioni sociali italiane. 
 
3. Salvo le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i periodi di assicurazione, di contribuzione e di soggiorno compiuti 
prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione saranno ugualmente presi in considerazione. 
 
… 
 
5. Per un periodo di cinque anni a partire dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, i cittadini 
italiani hanno la facoltà, in deroga all’articolo 7, di chiedere, al verificarsi dell’evento assicurato in caso di 
vecchiaia, secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati  da loro 
stessi e dai loro datori di lavoro all’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, a condizione tuttavia che essi 
abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi definitivamente in Italia o in un terzo Paese prima della fine dell’anno in 
cui detto evento si sia verificato. Per quanto riguarda l’utilizzazione dei contributi trasferiti, l’eventuale rimborso 
all’interessato e gli effetti del trasferimento, si applica l’articolo 5, paragrafi 4 e 5, della Convenzione del 17 ottobre 
1951.” 
 

130. Per quanto pertinente, l’articolo 5 della Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza 
sociale del 17 ottobre 1951 prevede: 

 
“… (4) I cittadini italiani che non si trovino nelle condizioni stabilite al precedente comma (*), nonché i loro 
superstiti, possono chiedere che i contributi versati dall’assicurato e dai suoi datori di lavoro nell’assicurazione 
vecchiaia e superstiti svizzera siano trasferiti alle assicurazioni sociali italiane indicate all’articolo 1 (*). Queste 
utilizzeranno tali contributi per garantire all’assicurato i benefici derivanti dalla legislazione italiana citata 
all’articolo 1 (*) e dalle disposizioni particolari che saranno emanate dalle autorità italiane. Se in base alle 
disposizioni della legislazione italiana, l’assicurato non può ugualmente far valere il diritto alla pensione, le 
assicurazioni sociali italiane gli rimborseranno, a sua domanda, i contributi ad esse trasferite. 
 
(5) Il trasferimento dei contributi previsto al precedente comma può essere chiesto: 
 
(a) se il cittadino italiano ha lasciato la Svizzera da almeno dieci anni o 
 
(b) al verificarsi dell’evento assicurato. 
 
Il cittadino italiano i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane, non può più far valere alcun 
diritto nei confronti dell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera in base a detti contributi. Egli, come pure i 
suoi superstiti, possono pretendere una rendita ordinaria dell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera solamente 
… [in base] alle condizioni stabilite al primo paragrafo (*).” 

 
131.  Si osserva che gli articoli contrassegnati da (*) sono stati abrogati dall’articolo 26, 

paragrafo 3, della Convenzione del 1962, eccetto che ai fini dell’articolo 23, paragrafo 5, riportato 
sopra. 
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132.  Le disposizioni transitorie dell’articolo 23 della Convenzione del 1961 sono diventate 
definitive mediante l’Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 che, all’articolo 1, paragrafi 1 e 3, 
recita: 

 
“I cittadini italiani hanno la facoltà, in deroga alle disposizioni dell’articolo 7 della Convenzione, di chiedere, al 
verificarsi dell’evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle 
assicurazioni sociali italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all’assicurazione 
vecchiaia e superstiti svizzera, ove non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione dell’assicurazione 
vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi 
definitivamente in Italia ...” 
 
“Le assicurazioni sociali italiane utilizzano a favore dell’assicurato o dei suoi superstiti i contributi trasferiti al fine 
di far loro conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana, citata all’articolo 1 della Convenzione, 
secondo le disposizioni particolari emanate dalle Autorità italiane. Se in base alle disposizioni della legislazione 
italiana non derivi all’assicurato o ai suoi superstiti, dal trasferimento dei contributi, alcun vantaggio nel regime 
delle pensioni, le assicurazioni sociali italiane rimborsano agli interessati i contributi trasferiti.” 
 
 

B. La giurisprudenza relativa al periodo precedente all’entrata in vigore della Legge n. 
296/2006. 
 
17. La sentenza della Corte di Cassazione del 6 marzo 2004, e altra analoga giurisprudenza 

dell’epoca, hanno stabilito che, in assenza di legislazione specifica che disciplini il trasferimento dei 
contributi, il metodo di calcolo utilizzato per determinare le pensioni dei lavoratori dovesse essere 
basato sulla retribuzione effettiva percepita dall’interessato, comprendente ogni attività lavorativa 
svolta in Svizzera, a prescindere dal fatto che i contributi versati in Svizzera e trasferiti in Italia 
fossero stati calcolati in base ad aliquote molto più basse di quelle applicate in base alla normativa 
italiana. 

C.  La Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 

18.  L’articolo 1, comma 777, della Legge n. 296/2006, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, 
prevede: 

 
“L’articolo 5, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1968, n. 488, e successive 
modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria 
italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni e accordi 
internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è 
determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l’aliquota 
contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi 
i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.” 
 
 

D.  La sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 23 maggio 2008  
 
19.  Con ordinanza del 5 marzo 2007, la Corte di Cassazione sollevava la questione della 

legittimità costituzionale della Legge n. 296/2006 e rinviava la causa alla Corte Costituzionale. Il 23 
maggio 2008 la Corte Costituzionale emetteva una sentenza, ritenendo, in sintesi, quanto segue. 

20.  Ancorché interpretativa, la Legge n. 296/2006 era innovativa. Non vi era stato alcuna 
giurisprudenza divergente in materia di regime pensionistico, ma si era invece affermato un 
orientamento unico e ben consolidato, secondo il quale il lavoratore italiano poteva chiedere il 
trasferimento all’INPS dei contributi versati in Svizzera a suo favore, al fine di conseguire i 
vantaggi previsti dalla legislazione italiana sull’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, 
compreso quello della determinazione della pensione con il metodo retributivo, in base alla 
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retribuzione percepita in Svizzera, a prescindere dal fatto che i contributi trasferiti fossero stati 
versati con un’aliquota svizzera molto inferiore. 

21. La Corte Costituzionale osservava che le norme di definizione dei pagamenti pensionistici si 
collocavano nell’ambito di un sistema previdenziale che bilanciava le risorse disponibili e le 
prestazioni erogate. Il passaggio nel calcolo delle pensioni dal metodo contributivo a quello 
retributivo non era avvenuto a discapito della sostenibilità finanziaria del sistema. Pertanto le 
modifiche causate dalla legge contestata cercavano di rendere il rapporto tra retribuzione 
pensionabile e contributi versati omogeneo con il sistema vigente in Italia nello stesso periodo. La 
Legge prevedeva che la retribuzione percepita all’estero (utilizzata come base del calcolo della 
pensione) fosse riparametrata applicando lo stesso rapporto percentuale utilizzato per i contributi 
versati in Italia nel medesimo periodo. Pertanto la norma ha reso esplicito un precetto contenuto 
nelle disposizioni oggetto dell’interpretazione autentica. Conseguentemente non è stato leso il 
principio della certezza giuridica. Né la norma era discriminatoria, perché i diritti acquisiti e più 
favorevoli di coloro che erano andati in pensione precedentemente erano ormai inattaccabili. 
Inoltre, la Legge non discriminava le persone che avevano lavorato all’estero, poiché assicurava 
semplicemente un equilibrio complessivo del sistema previdenziale ed evitava che, a fronte di a una 
contribuzione relativamente esigua a un fondo pensionistico straniero, si potesse avere diritto alla 
stessa pensione di chi aveva versato contributi italiani notevolmente più elevati. La Legge 
contestata non determinava alcuna riduzione ex post facto, dato che essa non faceva altro che 
imporre un’interpretazione già desumibile dalle disposizioni interpretate. In definitiva, tale sistema 
permetteva comunque una pensione sufficiente e soddisfacente, adeguata allo stile di vita di un 
lavoratore. Conseguentemente, la questione di incostituzionalità della suddetta Legge era 
manifestamente infondata. 

 
E.  La sentenza della Corte Costituzionale n. 264 del  28 novembre 2012  
 
22.  La questione fu sollevata nuovamente dinanzi alla Corte Costituzionale a seguito della 

sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo  Maggio e altri, sopra citata, in cui la Corte 
riscontrava, in circostanze simili a quelle del  caso di specie, che lo Stato italiano, promulgando la 
Legge n. 296/2006, aveva violato i diritti dei ricorrenti previsti dall’articolo 6 § 1, intervenendo in 
maniera decisiva per assicurare che l’esito di un procedimento nel quale era parte fosse a esso 
favorevole. La Corte Costituzionale doveva pertanto esaminare la compatibilità della Legge n. 
296/2006 con il pertinente quadro giuridico, e ritenne che essa fosse in effetti compatibile. 

23.  La Corte Costituzionale  osservava che il D.P.R. n. 488 del 27 aprile 1968 aveva introdotto 
un nuovo metodo di calcolo delle pensioni, il metodo retributivo, basato sul reddito o sulla 
retribuzione. Si era stabilita una costante giurisprudenza che riteneva che anche gli italiani che 
avevano lavorato in Svizzera e avevano successivamente trasferito i loro contributi nel sistema 
italiano avrebbero dovuto beneficiare del calcolo di tipo retributivo, a prescindere dal fatto che 
avessero versato dei contributi inferiori a quelli esigibili in Italia. Successivamente fu promulgata la 
Legge n. 296/2006, la cui costituzionalità fu confermata nel 2008 dalla Corte Costituzionale, e 
poiché la legge costituiva l’interpretazione autentica della legislazione originaria ed era pertanto 
ragionevole, da quel momento in poi la giurisprudenza si adeguò. 

 24.  La Corte Costituzionale faceva riferimento alle conclusioni della causa Maggio, ma riteneva 
di dover valutare essa stessa la questione; la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva riconosciuto 
che era possibile intervenire in un procedimento pendente qualora fossero sussistessero impellenti 
motivi di interesse generale, e la Corte Costituzionale riteneva che spettasse allo Stato contraente 
individuare tali impellenti motivi di interesse generale e intervenire dal punto di vista legislativo per 
garantire che essi fossero risolti. 

25.  La giurisprudenza della Corte Costituzionale dimostrava che comparando i meccanismi di 
tutela nazionali e quelli della Convenzione, la tutela delle garanzie doveva prevalere, tenendo 
comunque conto degli altri interessi costituzionalmente protetti. Il principio del margine di 
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discrezionalità stabilito dalla Corte stessa era di particolare rilevanza e la Corte Costituzionale 
doveva tenerne conto per assicurare un sistema uniforme di norme coerenti. 

26.  Pur essendo vincolata, in linea di massima, dalla sentenza Maggio (essendo anche i principi 
posti a suo fondamento principi costituzionalmente riconosciuti), la Corte Costituzionale doveva 
prestarsi a un esercizio di bilanciamento. Essa riteneva che altri interessi opposti, anche essi 
costituzionalmente  protetti e attinenti alla questione in discussione, prevalessero nelle circostanze 
del caso di specie. Ne conseguiva che esistevano impellenti motivi di interesse generale che 
giustificavano l’applicazione retroattiva della legge. Invero, gli effetti della nuova legge  andavano 
nel senso di evitare un sistema previdenziale che privilegiasse alcuni a svantaggio di altri, 
garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e solidarietà che, per via del loro carattere 
fondativo, occupavano una posizione privilegiata rispetto ad altri diritti costituzionali. La legge 
contestata era ispirata ai principi di uguaglianza e proporzionalità e teneva conto del fatto che i 
contributi versati in Svizzera erano quattro volte inferiori  a quelli versati in Italia; in tal modo essa 
applicava un ricalcolo diretto che consentiva di erogare pensioni proporzionali ai contributi versati, 
eliminare eventuali disparità e rendere il sistema previdenziale più sostenibile a beneficio di tutti i 
suoi  utenti. Anche la  Corte europea dei diritti dell’uomo accoglieva questo ragionamento nella 
causa Maggio in relazione alla doglianza di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 1, sebbene non lo 
ritenesse sufficiente a evitare una violazione dell’articolo 6. A ogni modo, a differenza della Corte 
che è tenuta a esaminare le doglianze separatamente, la Corte Costituzionale doveva adottare un 
approccio globale e valutare una causa sulla base di tutte le pertinenti garanzie costituzionali. 
Pertanto la questione dell’incostituzionalità era infondata; e invero una diversa conclusione non solo 
avrebbe conseguenze sul sistema pensionistico ma andrebbe anche contro lo spirito della sentenza 
della Corte nella causa Maggio, che aveva respinto le richieste del ricorrente di una pensione basata 
sul precedente metodo di calcolo. 

F.  Le conclusioni del Comitato europeo dei diritti sociali sulla conformità della situazione 
dell’Italia alla Carta sociale europea (2013)1 

27.  Le parti pertinenti del rapporto recitano: 
" Il Comitato  inoltre evince dal MISSOC [Sistema di informazione reciproca sulla protezione sociale 

dell’Unione europea] che nel 2011 l’importo della pensione minima si attestava a €6.246,89 (€520 al mese). La 
pensione di vecchiaia  è portata all’importo della pensione minima se il reddito annuale tassabile del pensionato è 
inferiore al doppio della pensione minima. Il Comitato osserva che il livello della pensione minima è inferiore al 
40% del reddito equivalente mediano (Eurostat) ed è pertanto inadeguato (pagina 29)”. 

“Nel valutare l’adeguatezza delle risorse delle persone anziane di cui all’articolo 23, il Comitato prende in 
considerazione tutte le misure di tutela sociale garantite alle persone anziane anziani e finalizzate a mantenere un 
livello di reddito che consenta loro di condurre una vita dignitosa e di partecipare attivamente alla vita pubblica, 
sociale e culturale. 

In particolare il Comitato  esamina le pensioni, contributive o non contributive, e le altre prestazioni pecuniarie 
complementari disponibili per le persone anziane. Tali risorse sono poi paragonate al reddito equivalente mediano. 
Il Comitato ricorda comunque che il proprio compito è valutare non solo la legislazione ma anche l’adeguamento 
della pratica agli obblighi derivanti dalla Carta. A tal fine il Comitato  terrà conto anche conto dei pertinenti 
indicatori relativi al tasso di rischio di povertà per le persone di 65 anni o più. 

Il Comitato rileva dal MISSOC che non è prevista nessuna pensione minima di legge per i lavoratori assicurati 
la prima volta a partire dal 1° gennaio 1996; pertanto solo le pensioni versate in base al sistema retributivo 
possono essere integrate fino a raggiungere l’importo della pensione minima. È una prestazione collegata al 
reddito, pertanto, per avervi diritto, il reddito personale o familiare non deve superare determinate soglie, stabilite 
annualmente (€6,247 per una persona che vive sola, circa  €521 al mese nel 2011). Nel 2011 l’importo annuale 
della pensione minima  ammontava a €6.076 (€ 506 al mese). Coloro che beneficiano di una pensione minima 

                                                 
1.  Il rapporto integrale può essere reperito al seguente indirizzo 
http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/Conclusions/State/Italy2013_en.pdf 
Ultima visita nel febbraio 2014. 

http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/Conclusions/State/Italy2013_en.pdf
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possono inoltre percepire una o più integrazioni. Le informazioni fornite dalle autorità italiane indicano diverse 
integrazioni e forniscono tassi diversi per esse. (…) 

Il rapporto indica inoltre che la Social Card, carta magnetica finanziata con fondi pubblici e donazioni private, 
distribuita dalla società Poste Italiane, può essere utilizzata dalle persone anziane con un basso reddito per 
acquistare generi alimentari in negozi convenzionati e pagare bollette di importo non superiore a €40 al mese. È 
disponibile per le persone di età superiore ai 65 anni con una pensione inferiore a € 6.000 all’anno (€8.000 per chi 
ha 70 anni o più),  e  un patrimonio mobiliare inferiore a  €15.000. 

Il Comitato osserva che il 50% del reddito equivalente mediano Eurostat nel 2011 si attestava a €665 (il 40% a  
€532). La pensione minima è inferiore al 40% del reddito equivalente mediano Eurostat, pertanto il Comitato non 
può valutare la situazione fin quando non riceverà ulteriori informazioni sulle integrazioni disponibili  (si veda il 
quesito supra).  

Il comitato rileva dalle informazioni integrative fornite dall’Italia che esiste un assegno sociale che può essere 
concesso a coloro che hanno più di 65 anni e un reddito inferiore a €5.749,90. Nel 2012 l’importo pagabile a una 
persona che viveva sola ammontava a €442,30 al mese. Il Comitato osserva che anche questo importo è inferiore 
al 40% del reddito equivalente mediano Eurostat e chiede nuovamente se esistano integrazioni, o altre prestazioni 
e sussidi (pagine 44-45)”. 

IN DIRITTO 

I.  LA RIUNIONE DEI RICORSI 

28.  In conformità all’articolo 42 § 1 del Regolamento della Corte, la Corte decide di riunire i 
ricorsi data la similitudine del loro contesto fattuale e giuridico. 

II.  LA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE 

29.  I ricorrenti lamentavano che l’intervento legislativo, vale a dire la promulgazione della Legge 
n. 296/2006, che aveva modificato una giurisprudenza consolidata mentre i procedimenti erano 
pendenti, aveva negato loro il  diritto a un equo processo previsto dall’articolo 6 § 1 della 
Convenzione, che recita: 
 

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, … da un tribunale … il quale sia chiamato a 
pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile ...” 
 

30.  Il  Governo contestava tale argomento. 

A.  Ricevibilità 

31.  La Corte constata che la doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 
(a) della Convenzione e osserva peraltro che essa non incorre in altri motivi di irricevibilità, 
pertanto deve essere dichiarata ricevibile. 

B.  Il merito 

1. Gli argomenti delle parti  

(a)  I ricorrenti 

32.  I ricorrenti affermavano che con la promulgazione della (articolo 1 comma 777 ) Legge n. 
296/2006 il Governo ha interferito a favore di una delle parti nei procedimenti pendenti. La Legge 
n. 296/2006 ha introdotto un’interpretazione delle pertinenti disposizioni di legge diametralmente 
opposta al significato attribuito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (in 
particolare in seguito alla sua sentenza del 2004). 
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33.  La disposizione controversa era stata inserita nella Legge n. 296/2006, legge finanziaria 
dell’anno 2007, che aveva un campo d’applicazione del tutto diverso e sebbene nell’ordinamento 
interno ci si possa essere riferiti a essa come a una norma di interpretazione autentica, nella sostanza 
non era niente del genere, come implicitamente riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella 
sentenza n. 72 del 2008, in cui essa  dichiarava che “non si può anche solo nominalmente attribuire 
valore interpretativo a una disposizione che, con norme dettagliate mai espresse precedentemente 
nell’ordinamento, incide su una norma entrata in vigore trentotto anni prima.” I ricorrenti 
ritenevano che la disposizione in questione fosse una norma innovativa che introduceva un 
meccanismo perequativo (pregiudizievole per i ricorrenti) precedentemente inesistente 
nell’ordinamento giuridico italiano. Sebbene esistessero tre parametri di calcolo delle pensioni, 
nessuno di essi faceva riferimento al rapporto tra i contributi versati al momento pertinente. Inoltre, 
anche i principi generali della legge stabilivano che i calcoli dovessero essere basati sulle norme del 
sistema assicurativo beneficiario e sugli stessi criteri che se il ricorrente fosse sempre stato iscritto 
all’INPS (ovvero sulla base dei salari percepiti). 

34.  La norma  mirava a modificare il contenuto di un trattato entrato in vigore quarantatré anni 
prima il quale, inoltre, era stato abrogato quattro anni prima (in conseguenza di un nuovo accordo 
tra la Svizzera e l’Unione europea). Pertanto, il fine del legislatore era stato precisamente quello di 
estinguere i diritti delle persone che avevano lavorato in Svizzera (diritti che erano stati confermati 
dai tribunali italiani) e così facendo di influire sull’esito di tali procedimenti pendenti. La norma era 
retroattiva, erano escluse le persone i cui procedimenti erano giunti al termine ma non quelle i cui 
procedimenti erano ancora pendenti, e non si basava su alcun impellente motivo di interesse 
generale. I ricorrenti facevano riferimento alle conclusioni della Corte nella causa Maggio e altri, 
sopra citata.  

 (b)  Il Governo 

35.  Il Governo ricapitolava i fatti, evidenziando che la Convenzione italo-svizzera era stata 
ratificata nel 1963 e la Legge n. 1987 era stata approvata nel 1982. Tale legge aveva modificato il 
metodo di calcolo delle pensioni passando dal metodo contributivo a quello retributivo e aveva così 
posto un serio problema di coerenza riguardo alla valutazione dei periodi di lavoro svolto in 
Svizzera, nella misura in cui i salari svizzeri erano assoggettati a un contributo dell’8% mentre 
quelli italiani a un contributo del 32%. Ne conseguiva che le pensioni degli italiani che avevano 
lavorato in Svizzera erano supervalutate sia rispetto agli altri lavoratori italiani che avevano versato 
i contributi solo in Italia sia rispetto ai lavoratori svizzeri che avevano versato contributi inferiori, 
ma che ricevevano anche pensioni inferiori. Questo è il motivo per cui il Governo aveva promulgato 
la Legge n. 296/2006, che prevedeva che se i contributi versati all’estero venivano trasferiti nel 
sistema italiano in conformità agli accordi internazionali in materia di sicurezza sociale, la 
retribuzione delle persone che avevano lavorato all’estero, per il periodo in cui avevano lavorato 
all’estero, doveva essere determinata moltiplicando i contributi versati per cento e dividendo il 
risultato per l’aliquota contributiva applicabile in Italia nel periodo pertinente. I diritti pensionistici 
più favorevoli già liquidati prima dell’entrata in vigore della legge erano fatti salvi. 

36.  Il Governo riteneva che non vi fosse stata un’ingerenza ingiustificata nelle decisioni 
giudiziarie, né alcuna violazione della certezza giuridica, poiché l’interpretazione delle legge era 
stata, in ogni caso, controversa - un certo numero di decisioni di primo grado aveva confermato il 
metodo di calcolo applicato dall’INPS – e poiché la legge non aveva alcun effetto sulle cause già 
concluse. Il motivo alla base della promulgazione della legge, e cioè assicurare che il metodo di 
calcolo utilizzato dall’INPS (e confermato dalla giurisprudenza minoritaria) diventasse 
l’interpretazione prevalente delle leggi pertinenti, era serio e ragionevole poiché prevedeva che 
fosse attribuito lo stesso valore ai periodi di lavoro sia svolti in Italia che all’estero. Ne conseguiva 
che i motivi non erano stati unicamente di carattere finanziario come nella causa Zielinski, Pradal, 
Gonzalez e altri c. Francia ([GC], nn. 24846/94 e dal 34165/96 al 34173/96, CEDU 1999-VII) e 
nella causa Scordino c. Italia (n. 1) ([GC], n. 36813/97, CEDU 2006-V 
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37.  Il Governo riteneva che la causa fosse paragonabile a quella di OGIS-Institut Stanislas, 
OGEC Saint-Pie X, Blanche de Castille e altri c. Francia (nn. 42219/98 e 54563/00, 27 maggio  
2004), in cui la Corte non aveva riscontrato violazioni perché l’ingerenza mirava ad assicurare il 
rispetto della volontà originaria del legislatore, e in cui la Corte aveva attribuito importanza anche 
all’obiettivo di ristabilire la parità di  trattamento tra gli insegnanti degli istituti privati e di quelli 
pubblici. Anche nel caso di specie il fine dell’intervento del corpo legislativo nel promulgare la 
Legge n. 296/2006 era stato quello di assicurare il rispetto della volontà originaria del legislatore e 
di coordinare l’applicazione della Convenzione italo-svizzera e del nuovo metodo di calcolo, 
entrato in vigore nel 1982, che aveva creato uno squilibrio nelle pertinenti valutazioni. Ne consegue 
che l’ingerenza era giustificata da un impellente motivo di interesse generale. 

2. La valutazione della Corte 
38.  La Corte ha ripetutamente riconosciuto che, benché non sia precluso al corpo legislativo di 

disciplinare, mediante nuove disposizioni retroattive, diritti derivanti da leggi in vigore, il principio 
dello stato di diritto e la nozione di equo processo sanciti dall’articolo 6 precludono, tranne che per 
impellenti motivi di interesse generale, l’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della 
giustizia con il proposito di influenzare la definizione giudiziaria di una controversia (si vedano, tra 
molti altri precedenti, Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 49, 
Serie A n. 301-B; National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e 
Yorkshire Building Society c. Regno Unito, 23 ottobre 1997, § 112, Reports 1997-VII; e Zielinski, 
Pradal, Gonzalez e altri, sopra citata). Benché le disposizioni di legge in materia di pensioni 
possano cambiare e non si possa fare affidamento su una sentenza come garanzia contro tali 
cambiamenti nel futuro (si veda Sukhobokov c. Russia, n. 75470/01, § 26, 13 aprile 2006), anche se 
tali cambiamenti sono svantaggiosi per alcuni beneficiari delle prestazioni previdenziali, lo Stato 
non può interferire in modo arbitrario nelle procedure di decisione giudiziaria (si veda, mutatis 
mutandis, Bulgakova c. Russia, n. 69524/01, § 42, 18 gennaio 2007). 

39.  In circostanze analoghe, nella causa Maggio e altri, sopra citata, §§ 44-50, la Corte, nel 
constatare la violazione dell’articolo 6, riteneva: 

“la legge [296/2006] ha escluso espressamente dal suo ambito di applicazione le sentenze divenute irrevocabili 
(trattamenti pensionistici già liquidati) e ha determinato una volta per tutte retroattivamente i termini delle 
controversie pendenti dinanzi ai tribunali ordinari. Invero, la promulgazione della Legge 296/2006 mentre i 
procedimenti erano pendenti in realtà determinava il merito delle controversie, e l’applicazione di questa da parte 
dei vari tribunali ordinari ha reso inutile per un intero gruppo di persone che si trovavano nella posizione dei 
ricorrenti la prosecuzione del giudizio. Perciò, la legge aveva avuto l’effetto di modificare definitivamente l’esito 
del giudizio pendente, nel quale lo Stato era parte, avallando la posizione dello Stato a svantaggio dei ricorrenti. 

 
(...) Il rispetto per lo stato di diritto e la nozione di equo processo impongono che qualsiasi motivazione addotta 

per giustificare tale misura sia trattata con il massimo grado di circospezione possibile (si veda, Stran Greek 
Refineries, sopra citata, § 49). (…) La Corte ha precedentemente ritenuto che le considerazioni finanziarie non 
possono, da sole, autorizzare il potere legislativo a sostituirsi al giudice nella definizione delle controversie (si 
vedano Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 132, CEDU 2006-V, e Cabourdin c. Francia, n. 60796/00, § 
37, 11 aprile 2006). 

La Corte osserva che, dopo il 1982, l’INPS ha applicato un’interpretazione della legge allora in vigore che gli era 
particolarmente favorevole in quanto organo erogatore. Questo sistema non era sostenuto dalla giurisprudenza 
prevalente. La Corte non riesce a immaginare in quale modo il fine di rafforzare un’interpretazione soggettiva e 
parziale, favorevole a un ente dello Stato, parte nel procedimento, possa costituire una giustificazione dell’ingerenza 
legislativa mentre il procedimento era pendente, in particolare quando tale interpretazione era stata ritenuta erronea 
nella maggioranza dei casi dai tribunali nazionali, compresa la Corte di Cassazione. 

Quanto alla tesi del Governo secondo cui la legge era stata necessaria per ristabilire un equilibrio nel sistema 
pensionistico eliminando qualsiasi vantaggio goduto dalle persone che avevano lavorato in Svizzera e versato 
contributi inferiori, la Corte, pur accettando che ciò costituisse un motivo di interesse generale, non è convinta che 
esso fosse sufficientemente impellente da prevalere sui pericoli inerenti all’utilizzo di una normativa retroattiva, che 
ha l’effetto di influenzare la definizione giudiziaria di una controversia pendente in cui lo Stato sia parte. 
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In conclusione, lo Stato ha violato i diritti dei ricorrenti di cui all’articolo 6 § 1 intervenendo in modo decisivo per 
garantire che l’esito del procedimento in cui esso era parte gli fosse favorevole.” 

40.  Nel caso di specie il Governo presentava ulteriori argomenti evidenziando in particolare il 
fatto che la promulgazione della Legge n. 296/2006 mirava ad assicurare il rispetto della volontà 
originaria del legislatore e a coordinare l’applicazione della Convenzione italo-svizzera e il nuovo 
metodo di calcolo, entrato in vigore nel 1982 e che aveva creato uno squilibrio nelle relative 
valutazioni. Faceva riferimento alla causa OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X,  Blanche de 
Castille e altri (sopra citata). 

41.  La Corte ritiene che il caso di specie sia diverso dalla causa National & Provincial Building 
Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society (sopra citato) in cui l’avvio 
di un procedimento da parte delle società ricorrenti è stato considerato un tentativo di approfittare 
della vulnerabilità delle autorità derivante da difetti tecnici della legislazione e di frustrare 
l’intenzione del Parlamento (§§ 109 e 112). Il caso di specie è diverso anche dalla causa OGIS-
Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X , Blanche de Castille e altri citato dal Governo in cui i 
ricorrenti cercavano di nuovo di ottenere dei vantaggi da una lacuna della legislazione, cui 
l’ingerenza legislativa mirava a porre rimedio. In questi due casi i tribunali nazionali avevano 
riconosciuto le carenze della legislazione in questione e l’azione da parte dello Stato, per porre 
rimedio alla situazione, era stata prevedibile (rispettivamente §§ 112 e 72). 

 
42.  Nel caso di specie non vi erano difetti cospicui nel quadro giuridico del 1962 e, come 

riconosciuto dal Governo, la necessità di un intervento legislativo è sorta solo in conseguenza della 
decisione dello Stato, nel 1982, di riformare il sistema pensionistico. In quella fase fu lo Stato stesso 
a creare una disparità che esso provò a correggere solo ventiquattro anni dopo (e trentotto anni dopo 
la promulgazione delle disposizioni di legge originarie). In effetti, non risulta che vi siano stati 
tentativi tempestivi di correggere il sistema prima, nonostante il fatto che numerosi pensionati che 
avevano lavorato in Svizzera stessero ripetutamente vincendo in giudizio dinanzi ai tribunali 
nazionali. A tale proposito la Corte osserva che prima della promulgazione della Legge n. 296/2006 
i tribunali nazionali si erano ripetutamente pronunciati a favore di persone che si trovavano nella 
posizione dei ricorrenti, e che l’interpretazione delle pertinenti disposizioni di legge (come 
confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione del 6 marzo 2004) era diventata la 
giurisprudenza maggioritaria. Ne consegue che, dato anche il fatto che nei decenni in cui 
l’applicazione del calcolo in questione era stata contestata nei tribunali nazionali vi era stata 
un’interpretazione maggioritaria a favore dei ricorrenti (con l’eccezione di alcune sentenze di primo 
grado), nel caso di specie, diversamente dalle cause summenzionate, l’ingerenza legislativa (che 
faceva pendere la bilancia a favore di una delle parti) non era prevedibile. 

43.  La Corte ritiene inoltre, data la sequenza degli eventi, che non si possa affermare che 
l’intervento legislativo mirasse a ripristinare l’intenzione originaria del legislatore del 1962. Inoltre, 
anche assumendo che la legge mirasse davvero a reintrodurre la volontà originaria del legislatore 
dopo le modifiche del 1982, la Corte ha già accettato che il fine di ristabilire un equilibrio nel 
sistema pensionistico, benché di interesse generale, non era sufficientemente impellente da 
prevalere sui pericoli inerenti all’utilizzo di una normativa retroattiva che incideva su una 
controversia pendente. Invero, anche ammettendo che lo Stato stesse tentando di perequare una 
situazione che originariamente non aveva inteso creare, avrebbe potuto farlo tranquillamente senza 
ricorrere all’applicazione retroattiva della legge. Inoltre, anche il fatto che lo Stato abbia aspettato 
ventiquattro anni prima di effettuare una simile perequazione, nonostante il fatto che numerosi 
pensionati che avevano lavorato in Svizzera stessero ripetutamente vincendo in giudizio dinanzi ai 
tribunali nazionali, crea dei dubbi riguardo al fatto che quella fosse realmente l’intenzione del 
legislatore nel 1982. 

44.  Alla luce di quanto sopra, e ribadendo le considerazioni della Corte nella summenzionata 
sentenza Maggio, la Corte conclude che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. 
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III.  LA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA 
CONVENZIONE 

45.  I ricorrenti lamentavano che la promulgazione della Legge n. 296/2006 e la sua applicazione 
alle loro cause costituivano un’ingerenza ingiustificata nei loro beni. Essa era inoltre arbitraria 
poiché creava una disparità di trattamento tra coloro che avevano scelto di lavorare in Svizzera e  
coloro che erano rimasti in Italia. Invocavano l’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione in 
combinato disposto con l’articolo 14 della Convenzione. Le pertinenti disposizioni recitano: 

Articolo 1 del Protocollo  n. 1 alla Convenzione 

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se 
non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto 
internazionale. 
 
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute 
necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento 
delle imposte o di altri contributi o delle ammende.” 

Articolo 14 della Convenzione 

“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella [presente] Convenzione deve essere assicurato senza 
nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni 
politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la 
nascita o ogni altra condizione.” 

A.  Le osservazioni delle parti 

46.  I ricorrenti ritenevano di avere un bene previsto dal diritto interno che ricadeva nell’ambito 
dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Il loro diritto alla pensione si basava sui salari che avevano 
percepito; tuttavia, a causa della Legge n. 296/06, tale diritto era stato negato alle persone come i 
ricorrenti, che avevano lavorato in Svizzera. Benché fosse vero che la Convenzione italo-svizzera 
avesse previsto la possibilità per lo Stato di promulgare norme specifiche per disciplinare la 
materia, le norme che riformavano totalmente la legge a danno dei ricorrenti erano state poste in 
essere solo trentotto anni dopo l’adozione di tale Convenzione. Nel frattempo, in assenza di una lex 
specialis, i diritti in questione erano maturati ed erano divenuti parte del patrimonio dei ricorrenti 
conformemente alle norme generali applicabili. Pertanto la nuova legge aveva interferito col 
pacifico godimento da parte dei ricorrenti dei loro beni in maniera arbitraria e radicalmente 
ingiustificata, riducendo drasticamente le loro pensioni. Essi ritenevano inoltre che tale ingerenza 
fosse discriminatoria e rivolta solo contro le persone che avevano lavorato all’estero, in particolare 
in Svizzera. 

 
47.  Il Governo reiterava le proprie osservazioni ai sensi dell’articolo 6. 
 

B. La valutazione della Corte 

1.  Principi generali 
 48. La Corte ribadisce che, secondo la propria giurisprudenza, un ricorrente può addurre la 

violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 solo nella misura in cui le decisioni che contesta sono 
relative ai suoi "beni" ai sensi di tale disposizione. I "beni" possono essere “beni esistenti" o valori 
patrimoniali, ivi compresi, in determinati casi ben definiti, i crediti.  Affinché un credito possa 
essere considerato un "valore patrimoniale" ricadente nel campo di applicazione dell'articolo 1 del 
Protocollo n. 1, è necessario che il titolare del credito dimostri che esso ha un sufficiente 
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fondamento nel diritto interno, per esempio, che esso sia confermato da una consolidata 
giurisprudenza dei tribunali nazionali. Una volta che ciò sia dimostrato, può entrare in gioco il 
concetto di "aspettativa legittima" (si veda Maurice c. Francia [GC], n. 11810/03, § 63, CEDU 
2005 IX). 

 49.  L'articolo 1 del Protocollo n. 1 non garantisce il diritto a diventare proprietario di un bene 
(si vedano  Van der Mussele c. Belgio, 23 novembre 1983, § 48, Serie A n. 70; Slivenko c. Lettonia 
(dec.) [GC], n. 48321/99, § 121, CEDU 2002-II; e Kopecký c. Slovacchia [GC], n. 44912/98, § 35 
(b), CEDU 2004-IX). Né garantisce il diritto a una pensione di un particolare importo (si vedano, 
per esempio, Kjartan Ásmundsson c. Islanda, n. 60669/00, § 39, CEDU 2004-IX; Domalewski 
c. Polonia (dec.), n. 34610/97, CEDU 1999-V; Janković c. Croazia (dec.), n. 43440/98, CEDU 
2000-X; Valkov e altri c. Bulgaria, nn. 2033/04, 19125/04, 19475/04, 19490/04, 19495/04, 
19497/04, 24729/04, 171/05 e 2041/05, § 25, 25 ottobre 2011; e Frimu e altri quattro ricorsi c. 
Romania (dec.), nn.45312/11, 45581/11, 45583/11, 45587/11 e 45588/11,§ 42, 7 febbraio 2012). 
Analogamente, non è garantito il diritto a percepire una pensione per attività svolte in uno Stato 
diverso dallo Stato convenuto (si veda L.B. c. Austria (dec.), n. 39802/98, 18 aprile 2002). Tuttavia, 
il "credito"  relativo a una pensione può costituire un "bene" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 
1 qualora esso abbia un sufficiente fondamento nel diritto interno, per esempio, se è confermato da 
una sentenza definitiva pronunciata da un tribunale (si vedano, Pravednaya c. Russia, n. 69529/01, 
§§ 37-39, 18 novembre 2004; e Bulgakova, sopra citata, § 31). 

 50.  La riduzione o la sospensione di una prestazione può costituire un'ingerenza nei beni, che 
deve essere giustificata (si vedano Kjartan Ásmundsson, sopra citata, § 40, e Rasmussen c. Polonia, 
n. 38886/05, § 71, 28 aprile  2009). 

 51.  La Corte ribadisce che l'articolo 1 del Protocollo n. 1 comprende tre norme distinte: “la 
prima norma, espressa nella prima frase del primo paragrafo, è di carattere generale ed enuncia il 
principio del rispetto per la proprietà; la seconda norma, contenuta nella seconda frase dello stesso 
paragrafo, concerne la privazione della proprietà e la sottopone a determinate condizioni; la terza 
norma, contenuta nel secondo paragrafo, riconosce che gli Stati contraenti hanno il diritto, tra 
l'altro, di controllare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale. Le tre norme tuttavia 
non sono "distinte" nel senso che non hanno rapporto tra loro. La seconda e la terza norma 
concernono particolari casi di ingerenza nel diritto al pacifico godimento di un bene e devono 
pertanto essere interpretate alla luce del principio generale enunciato nella prima norma" (si vedano, 
tra altri precedenti, James e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, § 37, Serie A n. 98; 
Iatridis c. Grecia [GC], n. 31107/96, § 55, CEDU 1999-II; e Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96, 
§98, CEDU 2000-I). 

 52. Condizione essenziale perché l'ingerenza sia ritenuta compatibile con l'articolo 1 del 
Protocollo n. 1 è che essa sia legittima. Inoltre l'ingerenza da parte di un'autorità pubblica nel 
pacifico godimento di beni può essere giustificata solo se necessaria per un interesse pubblico (o 
generale) legittimo. In ragione della diretta conoscenza della loro società e delle sue esigenze, le 
autorità nazionali si trovano in linea di massima in una posizione migliore del giudice 
internazionale per valutare ciò che corrisponde "all'interesse pubblico". In base al sistema di tutela 
istituito dalla Convenzione, spetta pertanto alle autorità nazionali effettuare la valutazione iniziale 
dell'esistenza di un problema di interesse pubblico che giustifichi delle misure di ingerenza nel 
pacifico godimento di beni  (si veda Terazzi S.r.l. c. Italia, n. 27265/95, § 85, 17 ottobre 2002, e 
Wieczorek c. Polonia, n. 18176/05, § 59, 8 dicembre 2009). L'articolo 1 del Protocollo n. 1 esige 
inoltre che l'ingerenza sia ragionevolmente proporzionata al fine che si intende realizzare (si veda 
Jahn e altri c. Germania,  [GC], nn. 46720/99, 72203/01 e 72552/01, §§ 81-94, CEDU 2005-VI). Il 
giusto equilibrio richiesto non risulta rispettato se la persona interessata sopporta un onere 
individuale eccessivo (si veda Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, §§ 69-74, Serie A 
n. 52). 
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2.  L’applicazione al caso di specie 

(a)  La doglianza ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione 

i.  Ricevibilità 
 
 53. Alla luce della propria giurisprudenza, la Corte è pronta ad accettare che, ai fini della 

presente causa, i diritti pensionistici dei ricorrenti costituiscano un bene ai sensi dell'articolo 1 del 
Protocollo n. 1 alla Convenzione (si vedano, per esempio, Lakićević e altri c. Montenegro e Serbia, 
nn.. 27458/06, 37205/06, 37207/06 e 33604/07, § 34, 13 dicembre 2011, Grudić c. Serbia, n. 
31925/08, § 77, 17 aprile 2012; Pejčić c. Serbia, n. 34799/07, § 55, 8 ottobre 2013). Ne consegue 
che la disposizione è applicabile nel caso di specie.  

  54. La Corte osserva inoltre che il motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi 
dell'articolo 35 § 3 (a) della Convenzione. Essa osserva inoltre che esso non incorre in altri motivi 
di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile. 

ii.  Merito 
 

 55. Nella causa Maggio e altri c. Italia, sopra citata, §§ 60-64, nello stesso contesto e in 
circostanze molto simili, la Corte concludeva che il Sig. Maggio non aveva subito una violazione 
dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Essa riteneva quanto segue: 

"La Corte  ha in precedenza riconosciuto che leggi aventi effetto retroattivo e ritenute un'ingerenza legislativa 
fossero comunque compatibili con il requisito di legittimità dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (si veda Maurice c. 
Francia [GC], n. 11810/03, § 81, CEDU 2005 IX; Draon c. Francia [GC], n. 1513/03, § 73, 6 ottobre 2005; e 
Kuznetsova c. Russia, n. 67579/01, § 50, 7 giugno 2007). Essa non vede motivo per ritenere diversamente nel caso 
di specie. Essa ammette inoltre che la promulgazione della Legge n. 296/2006 perseguiva un interesse pubblico 
(quale fornire un metodo di calcolo della pensione armonizzato, al fine di garantire un sistema previdenziale 
sostenibile e bilanciato). 

Nel valutare se l'ingerenza abbia imposto un onere individuale eccessivo a carico del primo ricorrente, la Corte 
tiene conto del particolare contesto in cui viene sollevata la questione, segnatamente quello di un regime di 
previdenza sociale. Tali regimi sono l'espressione della solidarietà della società nei confronti dei suoi membri più 
deboli (si veda, mutatis mutandis,  Goudswaard-Van der Lans c. Paesi Bassi (dec.), n. 75255/01, CEDU 2005-XI). 

La Corte osserva che la Legge 296/2006 prevede che la retribuzione pensionabile, relativa al periodo di lavoro 
svolto all’estero, debba essere determinata moltiplicando per cento l’importo dei contributi trasferiti e dividendo il 
risultato per l’aliquota contributiva prevista per i regimi di invalidità, vecchiaia e superstiti, in vigore nel periodo a 
cui si riferiscono i contributi. Di conseguenza, secondo il primo ricorrente, tra il 1996 - anno in cui iniziò a 
ricevere la pensione - e il 2009, egli ha percepito una pensione mensile pari a EUR 873 anziché EUR 1.372, che 
invece avrebbe ottenuto se il suo procedimento non avesse subito ingerenze e avesse avuto esito positivo, e nel 
2010 ha percepito una pensione di EUR 1.178 anziché di EUR 1.900. Alla luce di questi calcoli, la Corte osserva 
che il primo ricorrente ha perso molto meno della metà della sua pensione. Pertanto la Corte reputa che egli sia 
stato obbligato a sopportare una riduzione ragionevole e commisurata, piuttosto che essere totalmente privato dei 
suoi diritti (si veda, a contrario, Kjartan Ásmundsson, sopra citata § 45). Di conseguenza, il diritto del ricorrente 
di beneficiare del regime di previdenza sociale in questione non ha subito ingerenze tali da pregiudicare i suoi 
diritti pensionistici nella loro essenza. A questo proposito la Corte rileva che il ricorrente, di fatto, aveva versato in 
Svizzera contributi inferiori rispetto a quelli che avrebbe versato in Italia e che, pertanto, all’epoca aveva avuto 
l’opportunità di beneficiare di guadagni più sostanziosi. Inoltre, questa riduzione aveva avuto unicamente l’effetto 
di uniformare la situazione, evitando che il ricorrente e chiunque altro nella sua stessa situazione potessero 
beneficiare di vantaggi ingiustificati (per effetto della decisione di andare in pensione in Italia). Ciò considerato, 
tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità dello Stato nel disciplinare il suo regime pensionistico e del 
fatto che il ricorrente ha perso solo una parte dell’importo della sua pensione, la Corte ritiene che il ricorrente non 
abbia dovuto sostenere un onere individuale eccessivo. 

Pertanto, anche assumendo che la disposizione fosse applicabile, non vi è stata violazione dell’articolo 1 del 
Protocollo n. 1 alla Convenzione.” 

56.  La Corte ribadisce che l’eliminazione delle disposizioni discriminatorie e il controllo della 
spesa pubblica da parte dello Stato sono fini legittimi finalizzati a garantire la giustizia sociale e 
tutelare il benessere economico dello Stato, e  nell’attuare delle politiche sociali ed economiche il 
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margine di discrezionalità di cui le autorità godono nel valutare cosa corrisponda all’interesse 
generale della comunità è ampio (si veda, Hoogendijk c. Paesi Bassi, (dec.) n. 58641/00, 6 gennaio 
2005). 

 57. La Corte osserva, tuttavia, che diversamente dalla causa del Sig. Maggio, nel caso di specie i 
ricorrenti affermano di aver perso più della metà di quello che avrebbero dovuto percepire come 
pensione. Invero, le cifre presentate dai ricorrenti, che non sono state contestate dal Governo, e che 
devono pertanto essere ritenute corrette, indicano che i ricorrenti del caso di specie hanno subito la 
perdita di circa due terzi (approssimativamente il 67%) delle loro rispettive pensioni.  

133.  La Corte osserva che nella causa Maggio e altri, sopra citata, il fatto che il ricorrente 
avesse perso molto meno della metà della pensione, fatto che equivaleva pertanto a una riduzione 
ragionevole e proporzionata, aveva innegabilmente un certo peso nella conclusione che la 
disposizione non era stata violata. Data la riduzione più sostanziale nel caso di specie e in 
considerazione della contribuzione totale dei ricorrenti, la Corte deve rivalutare la questione ed 
esaminare la riduzione più attentamente nel contesto della causa.  

134.  La Corte osserva che è probabile che la privazione dell’intera pensione violi la suddetta 
disposizione (si vedano, per esempio, Kjartan Ásmundsson, sopra citata, e Apostolakis c. Grecia, n. 
39574/07, 22 ottobre 2009) e che, invece, è probabile che delle riduzioni minime di una pensione o 
delle prestazioni connesse non lo facciano (si vedano, per esempio, tra molti altri precedenti, Valkov 
e altri, sopra citata; Arras e altri c. Italia, n. 17972/07, 14 febbraio 2012; Poulain c. Francia (dec.), 
n. 52273/08, 8 febbraio 2011; Lenz c. Germania (dec.), n. 40862/98, CEDU 2001-X; e Janković, 
sopra citata). Tuttavia l’analisi del giusto equilibrio non può essere basata in astratto unicamente 
sull’importo o sulla percentuale della riduzione subita. In tutte queste cause, e in altre cause simili, 
la Corte tenta di valutare tutti gli elementi pertinenti della causa relativi a un contesto specifico (si 
vedano, come altri esempi, tra altre, Kuna c. Germania (dec.), n. 52449/99, CEDU 2001-V (estratti) 
concernente la riduzione dei diritti pensionistici del ricorrente in base a un regime pensionistico 
aggiuntivo, e Da Conceição Mateus e Santos Januário c. Portogallo (dec.), nn. 62235/12 e 
57725/12 concernente l’impatto della riduzione di alcuni sussidi sulla situazione economica e sulle 
condizioni di vita dei ricorrenti). Procedendo in questo modo la Corte ha concluso che perfino una 
riduzione del 65%, per quanto possa essere considerevole, non ha, nelle specifiche circostanze della 
causa, sconvolto il suddetto giusto equilibrio nell’eccezionalissimo contesto della pena di un agente 
di polizia condannato e licenziato (si veda Banfield c. Regno Unito. (dec.), n. 6223/04, CEDU 
2005-XI concernente la confisca di parte della pensione del ricorrente dopo il suo licenziamento 
dalle forze di polizia a seguito di condanna). 

135.  Tornando al caso di specie e alle sue specifiche circostanze, la Corte ritiene che una 
riduzione di due terzi della pensione di una persona (e non solamente di una prestazione collegata 
alla pensione) sia incontrovertibilmente, di per sé, una notevole diminuzione che deve incidere 
gravemente sul tenore di vita di una persona. Tuttavia si deve tener conto anche della loro 
contribuzione in termini assoluti. Tale perdita deve essere esaminata alla luce di tutti i fattori 
pertinenti.  

136.  I due fattori già considerati nella causa Maggio e altri (sopra citata) sono di particolare 
importanza. In primo luogo, da un lato, che i ricorrenti  hanno versato dei contributi inferiori, in 
termini percentuali, in Svizzera di quanto avrebbero versato in Italia, ma dall’altro lato hanno 
dovuto versare, in termini assoluti, contributi di importo considerevole nel corso dei loro lunghi 
periodi contributivi della loro intera vita attiva in Svizzera. Secondariamente, che la riduzione era 
finalizzata, senza averne l’effetto, a uniformare una situazione ed evitare vantaggi ingiustificati 
(derivanti dalla decisione di andare in pensione in Italia) a persone che si trovavano nella posizione 
dei ricorrenti (si vedano i paragrafi 42-43 supra). 

137.  La Corte osserva tuttavia che, secondo i dati statistici raccolti dall’INPS per l’anno 20102, 
in Italia, la pensione di vecchiaia media corrispondeva per quell’anno a EUR 15.015 vale a dire 
                                                 
2.  http://www.inps.it/docallegati/Mig/Doc/sas_stat/BeneficiariPensioni/Trattamenti_pensionistici_e_beneficiari_-
_26_apr_2012_-_Testo_integrale.pdf (ultimo accesso nel febbraio 2014) 

http://www.inps.it/docallegati/Mig/Doc/sas_stat/BeneficiariPensioni/Trattamenti_pensionistici_e_beneficiari_-_26_apr_2012_-_Testo_integrale.pdf
http://www.inps.it/docallegati/Mig/Doc/sas_stat/BeneficiariPensioni/Trattamenti_pensionistici_e_beneficiari_-_26_apr_2012_-_Testo_integrale.pdf
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EUR 1.251 mensili. Informazioni accessibili al pubblico indicano inoltre che la pensione minima 
ammontava per quell’anno  a EUR 5.993, vale a dire, EUR 461 al mese. La Corte osserva inoltre 
che secondo il Comitato europeo dei diritti sociali l’importo della pensione minima nel 2011 si 
attestava a EUR 6.246,89 (EUR 520 al mese). Il suddetto Comitato osservava che il livello della 
pensione minima era inferiore al 40% del reddito equivalente mediano (Eurostat) e la riteneva 
pertanto inadeguata (si veda il paragrafo 27 supra). 

138.  La Corte osserva che, nel caso di specie, come emerge dall’allegata tabella, i ricorrenti 
percepiscono come pensione di vecchiaia delle somme che variano da EUR 714 (la più bassa è 
quella del Sig. Rodelli) a EUR 1.820 (la più elevata è quella del Sig. Andreola) (si veda la tabella 
allegata per i dettagli relativi a ciascun ricorrente). Invero, a eccezione del Sig. Rodelli, tutti i 
ricorrenti percepiscono meno della pensione mensile media italiana, e sei ricorrenti su otto 
percepiscono meno di EUR 1.000 al mese. La differenza delle somme percepite dai ricorrenti 
riflette la loro categoria lavorativa nonché i diversi periodi trascorsi in Svizzera e conseguentemente 
gli effettivi contributi da essi versati. A tale riguardo la Corte sottolinea che il caso di specie 
concerne delle prestazioni contributive, e se è vero che la Corte non fa più distinzioni tra prestazioni 
contributive e prestazioni non contributive ai fini dell’applicabilità della disposizione (si veda Stec e 
altri c. Regno Unito (dec.) [GC], nn. 65731/01 e 65900/01, § 53, CEDU 2005-X), quando valuta 
una riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali, è certamente significativo che tali 
pensioni fossero basate sui contributi effettivi versati dai ricorrenti (trasferiti alla pertinente autorità 
erogatrice), benché inferiori a quelli versati dagli altri, e che pertanto non erano un sussidio 
assistenziale gratuito finanziato unicamente dal contribuente in generale.  

139.  La Corte osserva inoltre che il Governo non ha fornito informazioni sulla qualità della vita 
che ci si poteva aspettare di avere in base all’importo delle pensioni percepite dai ricorrenti. Alla 
luce di ciò la Corte  non può che fare riferimento alle conclusioni del Comitato europeo dei diritti 
sociali e ritiene pertanto che la somma di EUR 461 sia inadeguata come pensione minima, la 
maggioranza delle somme in questione, che non superano EUR 1.000 al mese, deve essere ritenuta 
provvedere solo ai generi di prima necessità. Pertanto le riduzioni hanno indubbiamente inciso sullo 
stile di vita dei ricorrenti e ne hanno ostacolato il godimento in modo sostanziale. Lo stesso si può 
dire anche delle pensioni più elevate, nonostante il fatto che esse consentano una vita più  agiata. 

140.  Inoltre nel caso di specie la Corte non può perdere di vista il fatto che i ricorrenti hanno 
deciso consapevolmente di tornare in Italia  in un momento in cui avevano la legittima aspettativa di 
poter percepire delle pensioni più elevate, e pertanto un tenore di vita più agiato. Tuttavia in 
conseguenza del calcolo applicato dall’INPS e infine dell’azione legislativa contestata, essi si sono 
trovati non solo in una situazione economica più difficile ma hanno inoltre dovuto intraprendere 
delle azioni legali per recuperare ciò che ritenevano fosse dovuto – procedimenti che sono stati 
frustrati dalle azioni del Governo in violazione della Convenzione. Mediante queste azioni il corpo 
legislativo italiano ha arbitrariamente privato i ricorrenti del loro diritto all’importo della pensione 
che potevano legittimamente aspettarsi che fosse determinata in conformità alla  giurisprudenza 
decisa dai più elevati organi giudiziari del paese (si veda il paragrafo 42 supra), elemento che non 
può essere ignorato al fine di determinare la proporzionalità della misura contestata (si vedano 
Maurice c. France, Draon c. France; e Kuznetsova c. Russia, tutti sopra citati, §§ 90 -91, §§ 82-83 
e § 51, rispettivamente). Malgrado la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, non 
esistevano impellenti motivi di interesse generale che giustificassero l’applicazione retroattiva della 
Legge n. 296/2006, che non era un’interpretazione autentica dell’originaria legge ed era pertanto 
imprevedibile (si comparino e si mettano a confronto i paragrafi 26 e 42). 

141.  In conclusione la Corte ritiene che, dopo aver versato contributi  per tutta la vita, perdendo 
il 67% delle loro pensioni i ricorrenti non hanno subito delle riduzioni proporzionate ma sono stati 
di fatto costretti a sopportare un onere eccessivo. Perciò, nonostante le ragioni che erano alla base 
delle misure contestate, nelle presenti cause la Corte non può concludere che sia stato trovato un 
giusto equilibrio.  

142.  Ne consegue che è stato violato l’articolo 1 del Protocollo n. 1 considerato singolarmente.  
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(b)  La doglianza ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione in combinato disposto con 
l’articolo 14 della Convenzione  

 
143.  La Corte non può accogliere l’argomentazione dei ricorrenti secondo cui la misura era 

discriminatoria. Con riferimento alla loro argomentazione al riguardo, la Corte osserva che nella 
decisione di parziale ricevibilità nella causa Maggio ((dec.) nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 
54486/08 e 56001/08, 8 giugno 2010) la Corte concludeva che la doglianza secondo la quale la 
misura costituiva una discriminazione nei confronti di persone come i ricorrenti che, diversamente 
dalla maggior parte degli italiani, avevano scelto di lasciare l’Italia per finalità lavorative, era 
manifestamene infondata dato che i ricorrenti non potevano essere paragonati, ai fini dell’articolo 
14, agli italiani residenti che avevano lavorato in Italia per l’intera vita. La Corte non vede motivo 
per ritenere diversamente in relazione a persone che si erano trasferite in Svizzera. Inoltre, nella 
sentenza Maggio (§ 73), la Corte ha anche ritenuto che la contestata data limite derivante dalla 
Legge  n. 296/2006 fosse ragionevolmente e obiettivamente giustificata dato che la Legge n. 
296/2006 era intesa a livellare qualsiasi trattamento di favore derivante dalla precedente 
interpretazione della normativa in vigore, la quale aveva garantito un vantaggio ingiustificato alle 
persone che si trovavano nella situazione dei ricorrenti, tenendo presente le esigenze del sistema di 
sicurezza sociale in Italia. 

144.  Pertanto la doglianza ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in combinato disposto con 
l’articolo 14 deve essere rigettata in quanto manifestamente infondata in applicazione dell’articolo 
35 §§ 3 e 4 della Convenzione. 

IV.  L’APPLICAZIONE  DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 
 
 70.  L'articolo 41 della Convenzione prevede: 

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno 
dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, 
la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.” 

A. Danno  
 
145.  I ricorrenti hanno chiesto le somme elencate infra per il danno patrimoniale, tali somme 

rappresentano la differenza tra l’importo della pensione pagabile ai ricorrenti e quello che è stato 
effettivamente liquidato loro dall’INPS, in relazione al periodo compreso tra la data del 
pensionamento e l’aspettativa media di vita, tenendo presente che nei casi dei Sigg. Stefanetti, 
Rodelli, Curti, Del Maffeo e Negri le prestazioni pensionistiche pagate dall’INPS sfiorano la soglia 
di povertà. Essi chiedono inoltre 40.000 euro (EUR) ciascuno per il danno morale. 

Le somme richieste per il danno patrimoniale sono le seguenti: 
EUR 435.549 Sig. Stefanetti 
EUR 394.309 Sig. Rodelli 
EUR 391.462 Sig. Negri 
EUR 452.878 Sig. Della Nave 
EUR 423.348 Sig. Del Maffeo 
EUR 565.282 Sig. Cotta 
EUR 375.771 Sig. Curti 
EUR 873.683 Sig. Andreola. 
146.  Il Governo riteneva che le richieste fossero infondate dato che nella causa Maggio (sopra 

citata) la Corte aveva riscontrato solo una violazione  dell’articolo 6 § 1, e nessuna violazione in 
relazione agli articoli 1 del Protocollo n. 1 e 14 della Convenzione. Esso riteneva inoltre che fosse 
dovuta ai ricorrenti solo la perdita di opportunità, che a suo giudizio doveva essere limitata al 
periodo precedente all’entrata in vigore della legge. 
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147.  Date le circostanze della causa, la Corte ritiene che la questione del risarcimento del danno 
patrimoniale non sia matura per la decisione. Tale questione deve essere conseguentemente 
riservata e deve essere fissata la successiva procedura tenendo conto di qualsiasi accordo 
eventualmente raggiunto tra lo Stato convenuto e i ricorrenti (articolo 75 § 1 del Regolamento della 
Corte). 

148.  D’altra parte, la Corte ritiene che i ricorrenti debbano aver subito un danno morale in 
considerazione delle violazioni che essa ha riscontrato dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e 
dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, derivanti dall’intervento legislativo che ha 
inciso sui procedimenti  pendenti concernenti gli importi dovuti ai ricorrenti a titolo di pensione. 
Deliberando in via equitativa, la Corte accorda a ciascun ricorrente EUR 12.000 (dodicimila euro) 
per il danno morale, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.   

B. Spese 
 

149.  I ricorrenti chiedevano inoltre che fosse accordata una somma in via equitativa per le spese 
sostenute.  

150.  Il Governo non ha commentato.  
151.  Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese 

sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia 
ragionevole. Nel caso di specie i ricorrenti non hanno quantificato né provato le loro richieste. La 
Corte pertanto non accorda nulla a questo titolo. 

C. Interessi moratori 
 

152.  La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle 
operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti 
percentuali. 

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE 

1. Decide, all’unanimità, di riunire i ricorsi; 

2. Dichiara, all’unanimità ricevibili  le doglianze relative all’articolo 6 § 1 e all’articolo 1 del 

Protocollo n. 1, e irricevibili il resto dei ricorsi; 

3.  Ritiene, all’unanimità che vi sia stata violazione  dell’articolo 6 § 1 della Convenzione; 

4. Ritiene, con cinque voti contro due, che vi sia stata violazione dell’articolo 1 Protocollo n.1 
alla Convenzione; 

5. Ritiene, con cinque voti contro due, che, per quanto riguarda l’importo da accordare ai 
ricorrenti per il danno patrimoniale derivante dalle violazioni riscontrate nel caso di specie, 
la questione relativa all’applicazione dell’articolo 41 non sia matura per la decisione e 
conseguentemente, 
(a)  la riserva per intero; 

(b)  invita il Governo e i ricorrenti a presentare, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la 
presente sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della 
Convenzione, le loro osservazioni scritte sulla questione e, in particolare, a notificare 
alla Corte qualsiasi accordo cui essi potranno giungere; 

(c) riserva la procedura successiva e incarica il Presidente della Sezione  di fissarla, 
all’occorrenza; 
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6.   Ritiene, con cinque voti contro due, 

(a)  che lo Stato convenuto debba versare a ciascun ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la 
sentenza sarà divenuta definitiva in applicazione dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, EUR 
12.000 (dodicimila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno 
morale, 
(b)  che a decorrere da detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere 
maggiorati di un interesse semplice equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento 
marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, maggiorato di tre punti 
percentuali; 

 
7.  Rigetta, all’unanimità, la richiesta di equa soddisfazione dei ricorrenti per il resto; 

Fatta in inglese, poi notificata per iscritto il 15 aprile 2014, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 

3 del Regolamento della Corte. 

Stanley Naismith Işıl Karakaş 
    Cancelliere  Presidente 

 

È allegata alla presente sentenza, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 

del Regolamento della Corte, l’opinione parzialmente dissenziente del Giudice Raimondi, cui si 

associa il Giudice  Lorenzen. 

 A.I.K. 
S.H.N. 
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APPENDICE 
 
N. Ricorso n. Presentato 

in data 
Nominativo 

data di nascita  
luogo di 

residenza 
del ricorrente 

Anni di 
lavoro in 
Svizzera 

Pensione 
totale 

percepita nel 
2010 in EUR 

(somma 
mensile 

appross.) 

Pensione che 
avrebbe 

dovuto essere 
percepita in 

EUR  

1.  21838/10 14/04/2010 Emilio 
STEFANETTI 
21/10/1940 
Dubino 
 

1959-1996 9.898 
 
(825) 

29.696 

2.  21849/10 14/04/2010 Giovacchino 
RODELLI 
18/03/1942 
Talamona 
 

1962-1973 
1977-1996 

8.571 
 
(714) 

25.715 

3.  21852/10 14/04/2010 Roberto 
NEGRI 
11/01/1937 
Castione 
Eevenno 
 

1954-1957 
1965-1973 
1975-1997 

11.513 
 
(960) 

34.540 

4.  21855/10 13/04/2010 Luigi DELLA 
NAVE 
28/03/1933 
Morbegno 
 

1962-1989 11.321 
 
(943) 

33.965 

5.  21860/10 13/04/2010 Gottardo DEL 
MAFFEO 
20/10/1938 
Spriana 
 

1959-1996 10.583 
 
(882) 

31.751 

6.  21863/10 13/04/2010 Rinaldo 
COTTA 
14/08/1944 
San Martino Val 
Masino 
 

1962-1987 14.132 
 
(1.178) 

42.396 

7.  21869/10 13/04/2010 Fausto CURTI 
28/05/1942 
Verceia 
 

1962-1976 
1978-1997 

10.473 
 
(872) 

31.419 

8.  21870/10 13/04/2010 Luigi 
ANDREOLA 
22/10/1944 
Tirano 
 

1967-1977 21.842 
 
(1.820) 

65.526 
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OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE RAIMONDI CUI 
SI ASSOCIA IL GIUDICE LORENZEN 

1.  Con rammarico, non posso associarmi al giudizio dei miei colleghi della maggioranza 
secondo i quali nel presente caso è stato violato l’articolo 1 del Protocollo aggiuntivo.  

2.  Nella causa Maggio e altri c. Italia (nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08, 
31 maggio 2011) il fatto che il ricorrente avesse perso notevolmente meno della metà della sua 
pensione, fatto che costituiva pertanto una riduzione ragionevole e  proporzionata, ha avuto 
innegabilmente un certo peso nella conclusione che la disposizione non era stata violata. Data la 
riduzione più consistente nel caso di specie, concordo con la maggioranza che la Corte doveva 
vagliare la riduzione più attentamente nel contesto della causa. 

3.  È probabile che la privazione dell’intera pensione violi la suddetta disposizione (si vedano, 
per esempio, Kjartan Ásmundsson, sopra citata, e Apostolakis c. Grecia, n. 39574/07, 22 ottobre 
2009); invece è probabile che delle riduzioni minime di una pensione o delle prestazioni connesse 
non lo facciano (si vedano, tra molti altri precedenti,  Valkov e altri sopra citato; Arras e altri c. 
Italia, n. 17972/07, 14 febbraio 2012; Poulain c. Francia (dec.), n. 52273/08, 8 febbraio 2011; Lenz 
c. Germania (dec.), n. 40862/98, CEDU 2001-X; e Janković c. Croazia (dec.), n. 43440/98, CEDU 
2000-X). 

4.  Tuttavia l’analisi del giusto equilibrio non può essere basata unicamente sull’importo o sulla 
percentuale della riduzione, in astratto. In tutti questi casi, e in altri casi simili, la Corte ha tentato di 
valutare tutti i pertinenti elementi della causa relativi a un contesto specifico (come altro esempio si 
veda, tra altri precedenti, Kuna c. Germania (dec.), n. 52449/99, CEDU 2001-V (estratti)). 
Procedendo in questo modo, la Corte ha concluso che anche una riduzione del 65%, per quanto 
possa essere considerevole,  non ha, nelle specifiche circostanze della causa, sconvolto il suddetto 
giusto equilibrio (si veda Banfield c. Regno Unito (dec.), n. 6223/04, CEDU 2005-XI). 

5.  Ammetto che una riduzione di due terzi della pensione di una persona (e non solamente di 
una prestazione connessa alla pensione) è incontrovertibilmente, di per sé, una notevole 
diminuzione che deve incidere gravemente sul tenore di vita di una persona. Tale perdita deve 
essere esaminata alla luce di tutti i fattori pertinenti. 

6. I due fattori già considerati nella causa Maggio e altri (sopra citata) sono di particolare 
importanza. In primo luogo, da un lato, che i ricorrenti  hanno versato dei contributi inferiori in 
Svizzera di quanto avrebbero versato in Italia, e hanno beneficiato di guadagni più consistenti al 
momento pertinente. Secondariamente, che la riduzione era finalizzata, avendone l’effetto, a 
uniformare una situazione ed evitare vantaggi ingiustificati (derivanti dalla decisione di andare in 
pensione in Italia) a persone che si trovavano nella posizione dei ricorrenti (si vedano i paragrafi 42-
43 supra). 

7. Secondo i dati statistici raccolti dall’INPS per l’anno 20103, in Italia,  il 14.4% dei pensionati 
percepiva pensioni inferiori a EUR 500; il 31% dei pensionati percepiva pensioni comprese tra EUR 
500 ed EUR 1.000; il 23.5% dei pensionati percepiva pensioni comprese tra EUR 1.000 ed EUR 
1.500, mentre il 31.1% dei pensionati percepiva pensioni di importo superiore a EUR 1500. Tali 
somme prendono in considerazione tutti i tipi di pensione percepiti, quali le pensioni di vecchiaia, 
di invalidità, le pensioni di guerra ecc. Pertanto nel caso di specie nessuno dei ricorrenti si attesta 
nella fascia pensionistica più bassa. Tuttavia, anche se vi si attestassero, dato che circa il 15% dei 
pensionati percepisce circa EUR 500 al mese, o meno, non si può affermare che le pensioni relative 
a questa fascia più bassa, e ancora meno le pensioni di vecchiaia effettivamente percepite dai 
ricorrenti (che sono comprese nelle fasce più vantaggiose) si trovino a un livello tanto basso da 
privare i ricorrenti dei mezzi di sussistenza essenziali (si vedano, mutatis mutandis, Fiedler c. 
Germania  e Mann c. Germany, nn. 24116/94 e 24077/94, Decisioni della Commissione del 15 

                                                 
3.  http://www.inps.it/docallegati/Mig/Doc/sas_stat/BeneficiariPensioni/Trattamenti_pensionistici_e_beneficiari_-
_26_apr_2012_-_Testo_integrale.pdf (ultimo accesso il 19 novembre 2013) 

http://www.inps.it/docallegati/Mig/Doc/sas_stat/BeneficiariPensioni/Trattamenti_pensionistici_e_beneficiari_-_26_apr_2012_-_Testo_integrale.pdf
http://www.inps.it/docallegati/Mig/Doc/sas_stat/BeneficiariPensioni/Trattamenti_pensionistici_e_beneficiari_-_26_apr_2012_-_Testo_integrale.pdf
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maggio 1996, entrambe non riportate; si vedano anche, più recentemente, Koufaki e Adedy c. 
Greece (dec.), nn. 57665/12 e 57657/12, §§ 45-46, 7 maggio 2013). Tali dati dimostrano inoltre la 
notevole e ingiustificata disparità che ci sarebbe stata, a vantaggio dei ricorrenti, se il sistema non 
fosse stato modificato. A tale riguardo non si può perdere di vista l’importanza del mantenimento di 
un quadro pensionistico sano e sostenibile per il bene della società in generale. L’eliminazione delle 
disposizioni discriminatorie e il controllo della spesa pubblica da parte dello Stato sono fini 
legittimi finalizzati a garantire la giustizia sociale e tutelare il benessere economico dello Stato, e  
nell’attuare delle politiche sociali ed economiche il margine di discrezionalità di cui le autorità 
godono nel valutare cosa corrisponda all’interesse generale della comunità è ampio (si veda 
Hoogendijk c. Paesi Bassi, (dec.) n. 58641/00, 6 gennaio 2005). 

8.  In conclusione, nonostante il fatto che la riduzione fosse notevole, essa comunque non 
privava i ricorrenti totalmente delle loro pensioni. Tenendo presente l’ampio margine di 
discrezionalità dello Stato nel disciplinare il sistema pensionistico e tutti i fattori menzionati 
precedentemente, e ribadendo le conclusioni della Corte nella causa Maggio, sopra citata, concludo 
che i ricorrenti non hanno dovuto sopportare un onere individuale eccessivo. 

9.  Ne consegue che, a mio giudizio, l’articolo 1 del Protocollo n. 1 non è stato violato nel caso 
di specie. 
 
 
2. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi 

ART. 8 CEDU (DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE)  

a) L.H c. Lettonia – Quarta sezione, sentenza del 29 aprile 2014 (ric. n. 52019/07)  
 

Imprecisione delle disposizioni di diritto interno che permettevano ad una 

pubblica amministrazione di raccogliere dati sensibili concernenti la salute: 

violazione 

 

In fatto – Nel corso di un parto in un ospedale pubblico nel 1997, il chirurgo eseguì alla 

ricorrente la legatura delle tube, senza il suo consenso. Non essendo stata raggiunta una 

composizione stragiudiziale, la ricorrente intentò un’azione civile risarcitoria nei confronti 

dell’ospedale, che ebbe infine successo. Nel frattempo il direttore dell’ospedale scrisse 

all’Ispettorato per il controllo di qualità delle cure mediche e dell’idoneità al lavoro (“MADEKKI”) 

chiedendo una valutazione delle cure mediche ricevute dalla ricorrente nel suo istituto. Nel corso 

della successiva indagine amministrativa, il MADEKKI chiese e ottenne le cartelle sanitarie della 

ricorrente da tre diversi istituti sanitari ed emise infine un rapporto concludendo che nel corso del 

parto della ricorrente non era stata violata alcuna legge. La ricorrente contestò successivamente la 

legittimità dell’indagine amministrativa svolta dal MADEKKI, ma il suo ricorso fu respinto, poiché 

il Senato della Suprema Corte concluse che la legislazione interna autorizzava il MADEKKI a 

esaminare la qualità delle cure mediche fornite negli istituti sanitari, su richiesta degli stessi.  
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In diritto - Articolo 8: Richiamando l’importanza della tutela dei dati sanitari per il godimento da 

parte di una persona del diritto al rispetto della vita privata, la Corte doveva esaminare se la 

legislazione interna applicabile fosse stata formulata con sufficiente precisione e se essa fornisse 

adeguate tutele da arbitrarietà. A tale riguardo essa ha osservato per prima cosa che le disposizioni 

di legge applicabili descrivevano la competenza del MADEKKI molto genericamente e che non 

sembrava che vi fosse una base giuridica che consentisse a un ospedale di chiedergli un’autonoma  

consulenza tecnica nel corso di una lite civile. Inoltre, la legislazione interna non limitava in alcun 

modo la portata dei dati personali che il MADEKKI poteva raccogliere nel corso di tali indagini, 

fatto che ha comportato che esso ha raccolto indiscriminatamente i dati sanitari della ricorrente 

relativi a un periodo di sette anni e senza aver precedentemente valutato se tali dati potessero essere 

potenzialmente decisivi, rilevanti o importanti per conseguire qualunque obiettivo che potesse 

essere stato perseguito dall’indagine. Infine, il fatto che l’indagine fosse iniziata sette anni dopo la 

sterilizzazione della ricorrente suscitava dei dubbi sul fatto che la raccolta dei dati fosse stata 

“necessaria ai fini delle cure mediche [o] della fornitura o somministrazione di prestazioni 

sanitarie” come previsto dal diritto interno. Per quanto sopra esposto, la Corte ha concluso che la 

legislazione applicabile non aveva indicato con sufficiente chiarezza il margine di discrezionalità 

conferito alle autorità competenti nonché la modalità con cui esercitarlo.   

 

Conclusione: violazione (all’unanimità). 

 

Articolo 41: EUR 11.000 per il danno morale.  

[Traduzione dal Bollettino n. 173 curata dagli esperti linguistici del Ministero della Giustizia] 

 

ART. 10 CEDU (LIBERTÀ DI ESPRESSIONE)  

b) Brosa c. Germania – Quinta sezione, sentenza del 17 aprile 2014 (ric. n. 5709/09)  
 

Ordinanza che vietava la distribuzione di un volantino che affermava che un 

candidato alle elezioni locali fungeva da “copertura” a un’organizzazione 

neonazista: violazione 

 

In fatto – Nel periodo precedente le elezioni locali del 2005 il ricorrente tentò di far circolare un 

volantino che affermava che nella città erano attive delle organizzazioni neonaziste e che chiedeva 

agli elettori di non votare per uno dei candidati alla carica di sindaco, F. G., in quanto lo stesso 
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forniva “copertura” a un’associazione che era “particolarmente pericolosa”. A sostegno dell’ultima 

affermazione, si faceva riferimento a una lettera all’editore di un giornale locale in cui F. G. aveva 

sostenuto che l’associazione in questione non aveva tendenze di estrema destra. F.G. ottenne 

un’ordinanza che vietava al ricorrente di distribuire il volantino e di fare altre dichiarazioni fattuali 

che potessero dipingerlo come un fiancheggiatore di organizzazioni neonaziste dopo che un 

tribunale distrettuale aveva concluso che l’affermazione contenuta nel volantino aveva violato i 

diritti della personalità di F.G. e che il ricorrente non aveva fornito prove sufficienti a sostegno delle 

sue affermazioni.  

 

In diritto - Articolo 10: L’unica questione dinanzi alla Corte era quella di stabilire se l’ingerenza 

era stata necessaria in una società democratica. Il volantino era stato distribuito nella fase 

precedente le elezioni alla carica di sindaco ed esponeva l’opinione del ricorrente sull’idoneità di un 

candidato alla carica. Dato che era di natura politica e riguardava una questione di interesse 

pubblico, vi era stato un esiguo margine per limitare la libertà di espressione del ricorrente.  

Quanto all’affermazione del ricorrente secondo cui l’associazione in questione era 

un’organizzazione neonazista particolarmente pericolosa, la Corte non ha potuto accogliere 

l’opinione dei tribunali interni secondo i quali si trattava di una mera affermazione fattuale. I 

tribunali interni avevano sottolineato che i servizi segreti nazionali continuavano a sorvegliare 

l’associazione, sospettata di tendenze estremistiche, fatto che indicava che vi era un dibattito in 

corso sull’orientamento politico dell’associazione. Il termine “neonazista” poteva evocare in coloro 

che lo leggevano nozioni diverse sul suo contenuto e sul suo significato e comportava pertanto 

chiaramente un giudizio di valore che non poteva essere pienamente provato. Benché i tribunali 

interni avessero concluso, in sostanza, che l’opinione espressa dal ricorrente non fosse priva di base 

fattuale, essi avevano ciononostante preteso una “prova convincente” e pertanto applicato un grado 

di precisione vicino a quello richiesto generalmente per stabilire la fondatezza di un’accusa penale. 

Ciò costituiva un grado di prova fattuale sproporzionatamente elevato.  

Quanto all’affermazione del ricorrente secondo cui F.G. fungeva da “copertura” all’associazione, 

la Corte non ha potuto approvare l’interpretazione restrittiva di tale termine da parte dei tribunali 

interni, come indicante che F.G. era a conoscenza del neonazismo dell’associazione e lo approvava. 

I tribunali interni avevano ritenuto la dichiarazione un’affermazione fattuale, per la quale non 

esisteva una sufficiente base fattuale, mentre in realtà il termine “copertura” si riferiva alla lettera 

che F.G. aveva scritto all’editore in risposta all’articolo del ricorrente. Anche la lettera faceva parte 

di un dibattito in corso e, secondo la Corte, aveva costituito una sufficiente base fattuale per 

l’affermazione del ricorrente. 
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Conseguentemente, considerando la dichiarazione contestata una mera affermazione fattuale che 

richiedeva un grado di prova sproporzionatamente elevato, i tribunali interni non avevano raggiunto 

un giusto equilibrio tra gli interessi pertinenti e non avevano accertato che vi fosse un’impellente 

esigenza sociale per porre la tutela dei diritti della personalità di F G. al di sopra del diritto del 

ricorrente alla libertà di espressione.  

 

Conclusione: violazione (all’unanimità). 

 

Articolo 41: EUR 3.000 per il danno morale. 

 

[Traduzione dal Bollettino n. 173 a cura degli esperti linguistici del Ministero della Giustizia] 

 

ART. 10 CEDU (LIBERTÀ DI ESPRESSIONE)  

c) Mladina d.d. Ljubljana  c. Slovenia – Quinta sezione, sentenza del 17 aprile 2014 (ric. 
n. 20981/10)  

 
Editore condannato al pagamento dei danni per un articolo estremamente critico 

delle affermazioni e del comportamento di un deputato durante un dibattito 

parlamentare sulla disciplina giuridica delle unioni omosessuali: violazione 

 

In fatto – La società ricorrente pubblicò un articolo estremamente critico nei confronti di S.P., 

che era all’epoca deputato, per le sue osservazioni e il suo comportamento durante un dibattito 

parlamentare sulla disciplina giuridica delle unioni omosessuali. L’articolo descriveva il 

comportamento di S.P. come quello di un “decerebrato” che, in un paese con manodopera meno 

scarsa, non avrebbe potuto trovare lavoro neanche come bidello di scuola elementare. Nel dibattito 

parlamentare in questione, S.P. aveva descritto gli omosessuali come un settore della popolazione 

generalmente indesiderabile. Per rafforzare il suo argomento, aveva imitato un omosessuale facendo 

dei gesti specifici che, secondo i tribunali interni, ricordavano i gesti utilizzati dagli attori quando 

interpretavano degli omosessuali. A seguito di un’azione civile proposta da S.P., la società 

ricorrente fu condannata a risarcire il danno e a pubblicare sul suo settimanale la parte introduttiva e 

il dispositivo della sentenza del tribunale distrettuale. I tribunali interni avevano ritenuto che i 

commenti contestati fossero obiettivamente offensivi e carenti di una sufficiente base fattuale e che 

l’uso di un simile linguaggio offensivo non assolvesse il fine di informare il pubblico. 
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In diritto – Articolo 10: La dichiarazione in questione era stata fatta sulla stampa e nel quadro di 

un dibattito politico su una questione di interesse pubblico, in cui erano accettabili poche restrizioni. 

Inoltre, un politico doveva dimostrare maggiore tolleranza di un privato cittadino, soprattutto 

quando egli stesso aveva fatto precedentemente dichiarazioni pubbliche suscettibili di critica. A tale 

riguardo, la Corte ha ribadito che la libertà giornalistica comprendeva anche l’eventuale ricorso a un 

certo grado di esagerazione o perfino di provocazione. 

I termini utilizzati per descrivere il comportamento di S.P. erano effettivamente estremi e 

potevano legittimamente essere stati considerati offensivi. Tuttavia l’osservazione contestata che lo 

descriveva come un “decerebrato” era stata un giudizio di valore. I fatti su cui tale dichiarazione si 

era basata erano stati esposti molto dettagliatamente e la loro descrizione era seguita dal commento 

dell’autore che, secondo la Corte, aveva il carattere di metafora. Nel quadro di quello che appariva 

un intenso dibattito in cui si erano espresse delle opinioni con poche restrizioni, la Corte ha 

interpretato la dichiarazione contestata come un’espressione di forte disaccordo, piuttosto che come 

una valutazione fattuale delle abilità intellettive di S.P. In quest’ottica, la descrizione del suo 

discorso e del suo comportamento doveva essere considerata una base sufficiente per la 

dichiarazione contestata. Inoltre, la dichiarazione era una replica alle affermazioni dello stesso S.P. 

che potevano essere ritenute una ridicola promozione di stereotipi negativi. Infine, l’articolo 

confrontava non solo i commenti provocatori di S.P., ma anche lo stile con cui li aveva espressi. 

Anche un linguaggio offensivo, che potrebbe non rientrare nella tutela della libertà di espressione se 

il suo unico fine era l’insulto, potrebbe essere tutelato quando assolve fini meramente stilistici. 

Considerata alla luce del contesto in cui la dichiarazione contestata è stata fatta, e dello stile 

utilizzato nell’articolo, la Corte ha ritenuto che essa non equivalesse a un attacco personale gratuito. 

Pertanto, i tribunali interni non hanno accertato in modo convincente alcuna impellente esigenza 

sociale per porre la tutela della reputazione di S.P. al di sopra del diritto della società ricorrente alla 

libertà di espressione e l’ingerenza non era stata necessaria in una società democratica.  

 

Conclusione: violazione (all’unanimità). 

 

Articolo 41: La constatazione di violazione ha costituito una sufficiente equa soddisfazione per il 

danno morale; EUR 2,921.05 per il danno patrimoniale. 

 

[Traduzione dal Bollettino n. 173 a cura degli esperti linguistici del Ministero della Giustizia] 
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ART. 10 CEDU (LIBERTÀ DI ESPRESSIONE)  

d) Akdeniz c. Turchia – Seconda sezione, decisione dell'11 marzo 2014 (ric. n. 20877/10)  
 

Ricorso presentato da un utente abituale di siti internet di diffusione musicale 

oggetto di una misura di blocco: irricevibilità 

 

In fatto – Nel giugno 2009 la sezione della procura che si occupa di media ha disposto il blocco 

dell’accesso ai siti web «myspace.com» e «last.fm» in quanto tali siti diffondevano opere musicali 

senza osservare le norme che regolano i diritti degli autori di tali opere. Dal fascicolo risulta che né 

i siti web in questione né i fornitori di accesso a internet localizzati in Turchia hanno presentato 

opposizione contro tale decisione. I ricorsi presentati dal ricorrente avverso la misura contestata 

sono stati respinti nel settembre e nell’ottobre 2009 rispettivamente dal tribunale penale e dal 

tribunale correzionale. Negando al ricorrente la qualità di vittima i tribunali hanno infatti 

considerato che la misura di blocco era basata sull’articolo addizionale n. 4 della legge n. 5846 

relativa alle opere artistiche e intellettuali, adottata a causa dell’inosservanza da parte dei siti in 

questione delle norme in materia di diritti d’autore, ed emessa in particolare a seguito dell’azione 

intrapresa dall’Unione professionale dei produttori di fonogrammi che aveva inviato, invano, una 

ingiunzione ai siti web interessati. 

 

In diritto – Articolo 10: Il ricorrente ha depositato il ricorso dinanzi alla Corte in quanto utente 

dei siti che sono oggetto della misura di blocco. In qualità di utente abituale, egli lamenta 

sostanzialmente l’effetto collaterale della misura adottata nell’ambito della legge relativa alle opere 

artistiche e intellettuali. 

I diritti degli utenti di internet ricoprono oggi un ruolo di primo piano per gli individui, in quanto 

l’accesso a internet è divenuto uno strumento essenziale per l’esercizio della libertà di espressione. 

Tuttavia, il solo fatto che il ricorrente – così come gli altri utenti in Turchia dei siti in questione – 

subisca gli effetti indiretti di una misura di blocco riguardante due siti di diffusione musicale non è 

sufficiente perché gli possa essere riconosciuta la qualità di «vittima» ai sensi dell’articolo 34 della 

Convenzione. 

I siti interessati dalla misura di blocco in questione sono dei siti internet specializzati nella 

diffusione musicale, e sono stati bloccati in quanto non rispettavano la normativa in materia di 

diritti d’autore. In qualità di utente di tali siti, il ricorrente beneficiava dei servizi dagli stessi offerti 

ed è stato privato soltanto di uno dei vari mezzi attraverso i quali può ascoltare musica. 

L’interessato può accedere facilmente a tutta una serie di opere musicali attraverso molteplici mezzi 
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senza che ciò comporti una violazione delle norme che regolano i diritti d’autore. Inoltre, il 

ricorrente non afferma che i siti in questione diffondessero informazioni tali da presentare un 

interesse particolare per lui, né che il blocco dell’accesso agli stessi abbia prodotto l’effetto di 

privarlo di una fonte importante di comunicazione4. Pertanto, il fatto per il ricorrente di essere 

privato dell’accesso a tali siti non gli impedisce di partecipare a un dibattito di interesse generale. 

La presente causa si distingue dalla causa Ahmet Yildirim c. Turchia (3111/10, 18 dicembre 

2012, Bollettino d’informazione n. 158), nella quale il ricorrente, nella sua qualità di proprietario e 

di utente di un sito web, lamentava l’impossibilità di accedere al proprio sito a causa di una misura 

di blocco che aveva colpito un modulo di Google. In tale sentenza, una misura di blocco 

dell’accesso a un sito web doveva inserirsi in un quadro legale particolarmente rigoroso per quanto 

riguarda la delimitazione del divieto ed efficace per quanto attiene al controllo giurisdizionale 

contro eventuali abusi, in quanto poteva avere effetti di «censura collaterale» importanti. Peraltro, 

se l’articolo 10 § 2 della Convenzione non lascia spazio a restrizioni della libertà di espressione in 

materia politica ad esempio, gli Stati contraenti dispongono di un ampio margine di apprezzamento 

nel regolamentare la libertà di espressione nel settore commerciale5, fermo restando che l’ampiezza 

dello stesso deve essere relativizzata quando è in gioco non l’espressione strettamente 

«commerciale» di tale individuo ma la sua partecipazione a un dibattito di interesse generale. A tale 

proposito, per quanto riguarda il bilanciamento degli interessi eventualmente contrastanti degli uni e 

degli altri, come il «diritto alla libertà di ricevere informazioni» e la «tutela dei diritti d’autore», le 

autorità interne disponevano di un margine di apprezzamento particolarmente importante6. Alla luce 

di tale giurisprudenza, la Corte non è convinta che la presente causa sollevi una questione di 

interesse generale importante. 

Considerato quanto sopra esposto, il ricorrente non può sostenere di essere vittima di una 

violazione dell’articolo 10 della Convenzione a causa della misura controversa. 

 

Conclusione: irricevibile (incompatibilità ratione personae). 

 

La Corte conclude anche per l’irricevibilità, per incompatibilità ratione personae, con riguardo 

alla doglianza presentata ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione, in quanto l’assenza della qualità 

di vittima del ricorrente ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione si ripercuote sulla doglianza 

relativa all’articolo 6. 

                                                 
4 Khurshid Mustafa e Tarzibachi c. Svezia, 23883/06, 16 dicembre 2008, Bollettino d’informazione n. 114. 
5 Movimento raeliano c. Svizzera [GC], 16354/06, 13 luglio 2012, Bollettino d’informazione n. 154. 
6 Ashny Donal e altri c. Francia, 36769/08, 10 gennaio 2013, Bollettino d’informazione n. 159. 
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 [Traduzione dal Bollettino n. 173 a cura degli esperti linguistici del Ministero della Giustizia] 

 

ART. 11 CEDU (LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE)  

e) National Union of Rail, Maritime and Transport Workers c. Regno Unito – Quarta 
sezione, sentenza dell'8 aprile 2014 (ric. n. 31045/10) 

 
Divieto di presentare un'azione collettiva secondaria nei confronti di un datore di 

lavoro che non era parte di una controversia di lavoro: non violazione 

 

In fatto – Il diritto di svolgere un’azione collettiva secondaria (da distinguersi da quella primaria) 

fu limitato nel Regno Unito nel 1980 e tale azione divenne illegale dal 19907. Nel 2007 un gruppo 

di venti dipendenti della società J, tutti iscritti al sindacato ricorrente, fu trasferito alla società H. 

Dopo due anni essi entrarono in sciopero quando la società H dichiarò che avrebbe adeguato le loro 

condizioni lavorative a quelle degli altri dipendenti della società. Lo sciopero spinse la società H a 

fare una nuova offerta, che i lavoratori interessati inizialmente respinsero ma che dovettero infine 

accettare. Nel suo ricorso alla Corte europea, il sindacato ricorrente ha sostenuto che lo sciopero dei 

propri iscritti della società H era stato reso inefficace dalla norma che vietava di svolgere un’azione 

secondaria, che aveva impedito al sindacato di organizzare uno sciopero di solidarietà presso la più 

grande società J. 

Il sindacato ricorrente ha inoltre lamentato che le disposizioni del diritto nazionale che 

disciplinavano l’organizzazione di una votazione per decidere se scioperare fossero troppo rigide e 

particolareggiate. Di conseguenza, un datore di lavoro era riuscito a ottenere un provvedimento che 

vietava al sindacato di indire uno sciopero riguardante la retribuzione e le condizioni, in quanto il 

ricorrente non aveva specificato con sufficiente chiarezza le esatte mansioni dei lavoratori 

interessati. 

Invocando l’articolo 11 della Convenzione, il sindacato ricorrente ha affermato che le restrizioni 

riguardanti l’avviso di votazione sullo sciopero e il divieto totale di sciopero secondario avevano 

ostacolato la sua capacità di tutelare gli interessi degli iscritti. 

 

In diritto – Articolo 11 

 

                                                 
7 Per azione sindacale secondaria o di solidarietà si intende lo sciopero contro un datore di lavoro diverso da quello 
parte in causa in una vertenza di lavoro e viene intrapresa allo scopo di esercitare una pressione indiretta sul datore di 
lavoro coinvolto nella vertenza. 
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(a) Avviso di votazione sullo sciopero – Non vi era alcuna base perché la Corte potesse 

concludere che vi era stata un’ingerenza nell’esercizio, da parte del sindacato ricorrente, dei suoi 

diritti ai sensi dell’articolo 11 al di là della richiesta di conformarsi ai requisiti procedurali stabiliti 

dalla legge, cosa che esso riuscì in definitiva a fare. Sebbene il sindacato ricorrente avesse dovuto 

alquanto posticipare l’azione a tutela degli interessi dei suoi iscritti, esso riuscì, due mesi più tardi, a 

condurre uno sciopero che indusse il datore di lavoro a migliorare la sua offerta agli iscritti del 

sindacato. L’offerta fu accettata ed entrò in vigore come accordo collettivo poco dopo. La Corte 

poteva esaminare una doglianza solo alla luce dei relativi fatti concreti, e in realtà la situazione 

descritta rivelava che in definitiva ci fu un’azione collettiva del sindacato ricorrente a favore dei 

suoi iscritti, coronata da successo. 

 

Conclusione: irricevibile (manifestamente infondata). 

 

(b) Azione di sciopero secondario -  Questa era la prima volta in cui la Corte era chiamata a 

decidere se il diritto a un’azione secondaria rientrasse nel campo d’applicazione dell’articolo 11.  

La Grande Camera aveva confermato nella causa Demir e Baykara c. Turchia che la Corte deve 

tenere conto di elementi di diritto internazionale diversi dalla Convenzione, dell’interpretazione di 

tali elementi da parte degli organi competenti e della prassi degli Stati europei che rispecchia i loro 

valori comuni. L’azione secondaria è stata riconosciuta e tutelata ai sensi della Convenzione n. 87 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e della Carta sociale europea e sarebbe incoerente da 

parte della Corte adottare, relativamente all’articolo 11, un’interpretazione del campo di 

applicazione della libertà di associazione sindacale molto più restrittiva di quella prevalente nel 

diritto internazionale. Inoltre, molti Stati europei hanno da lungo tempo ammesso gli scioperi 

secondari come forma legittima di azione sindacale. Pertanto la norma che vietava l’azione 

secondaria aveva interferito con il diritto alla libertà di associazione del sindacato ricorrente. 

Era indiscusso che l’ingerenza fosse stata prevista dalla legge, e precisamente dall’articolo 224 

del Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act  [N.d.T. Testo unico sul sindacato e i 

rapporti di lavoro] del 1992. La Corte era inoltre persuasa del fatto che il divieto perseguisse il fine 

legittimo di tutelare i diritti e le libertà di altri ovvero, non solo del datore di lavoro direttamente 

coinvolto nella vertenza, ma anche i più ampi interessi dell’economia nazionale e delle persone 

potenzialmente vittime dei disagi causati da un’azione collettiva secondaria, che poteva avere una 

dimensione maggiore di uno sciopero primario8. 

                                                 
8 Per la posizione in una causa riguardante lo sciopero primario si veda UNISON c. Regno Unito (dec.) 53574/99, 10 
gennaio 2002, Bollettino di informazione n. 38. 
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Quanto a stabilire se tale ingerenza fosse stata necessaria in una società democratica, la Corte 

non doveva decidere se lo stesso diritto di sciopero dovesse essere considerato un elemento 

essenziale della libertà di associazione, tale che qualunque restrizione al suo esercizio avrebbe 

inciso sull’essenza stessa di tale libertà. Il sindacato ricorrente aveva esercitato due degli elementi 

della libertà di associazione che erano stati ritenuti essenziali: il diritto del sindacato di tentare di 

convincere il datore di lavoro ad ascoltare ciò che esso gli deve dire per conto dei suoi iscritti e il 

diritto di svolgere una contrattazione collettiva. 

La Corte ha respinto la tesi del ricorrente secondo la quale agli Stati contraenti doveva essere 

accordato in questo campo solo un margine di apprezzamento molto esiguo. Questo non era un caso 

in cui la restrizione imposta colpiva l’essenza della libertà sindacale, quale lo scioglimento di un 

sindacato. L’ampiezza del margine in casi come quello del ricorrente doveva essere valutata alla 

luce di fattori pertinenti quali la natura e la portata della restrizione contestata, l’obiettivo 

perseguito, e  i diritti e gli interessi concorrenti di altri individui che avrebbero potuto risentire di un 

esercizio illimitato di tale diritto. Potevano anche essere attinenti il grado di terreno comune tra gli 

Stati membri del Consiglio d’Europa e l’esistenza di un consenso internazionale rispecchiato dai 

pertinenti strumenti internazionali. 

La natura e la portata dell’ingerenza subita dal sindacato ricorrente – che è stato in grado di 

condurre uno sciopero sia pure su scala limitata e con risultati limitati – non hanno inciso 

sull’essenza fondamentale della sua libertà di associazione. Quanto all’obiettivo dell’ingerenza, 

l’oggetto della controversia riguardava la strategia sociale ed economica dello Stato convenuto,  

ambito nel quale la Corte è solita lasciare un ampio margine di apprezzamento. Tale conclusione 

non era influenzata dal fatto che il Regno Unito faceva parte di un esiguo gruppo di Stati europei 

che avevano previsto un divieto assoluto di azione secondaria, o dalla valutazione negativa del 

contestato divieto di azione secondaria che era stata fatta dai competenti organi di controllo 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e della Carta sociale europea, poiché essi avevano 

esaminato la questione da un punto di vista diverso e più generale.  

Il divieto di azione secondaria era rimasto intatto per oltre venti anni, nonostante il governo fosse 

mutato due volte. Ciò denotava un consenso democratico a suo favore e un’accettazione dei motivi 

a esso soggiacenti, che abbracciava un ampio spettro di opinioni politiche nel Regno Unito. Ciò 

stava a significare che, nel valutare come meglio assolvere l’interesse pubblico più generale del 

paese, nel contesto politico, sociale ed economico spesso teso delle relazioni industriali, il 

legislatore nazionale si era basato su motivi che erano sia pertinenti che sufficienti ai fini 

dell’articolo 11. 
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In sintesi, i fatti della situazione specifica contestata nella presente causa non hanno rivelato 

un’ingerenza ingiustificata nel diritto alla libertà di associazione del sindacato ricorrente, che ha 

potuto esercitarne i capisaldi: rappresentare i propri iscritti, negoziare col datore di lavoro per conto 

dei propri iscritti che avevano una vertenza con costui e organizzare uno sciopero di tali iscritti sul 

loro posto di lavoro. In questo settore della politica legislativa dichiaratamente molto delicato, lo 

Stato convenuto ha goduto di un margine di apprezzamento sufficientemente ampio da comprendere 

l’esistente normativa che vietava l’azione secondaria, e non vi era alcuna base nelle circostanze del 

caso di specie per ritenere che l’effetto di tale divieto in relazione ai fatti contestati abbia 

comportato una restrizione sproporzionata del diritto del sindacato ricorrente ai sensi dell’articolo 

11. 

 

Conclusione:  non violazione (all’unanimità). 

 
(si veda anche Demir e Baykara c. Turchia [GC] 34503/97, 12 novembre 2008, Bollettino di 
informazione n.113) 
 

[Traduzione dal Bollettino n. 173 a cura degli esperti linguistici del Ministero della Giustizia] 

 

ART. 13 CEDU (DIRITTO AD UN RICORSO EFFETTIVO) 

ART. 46 CEDU (OBBLIGHI DI CONFORMAZIONE)  

f) A.C. e altri c. Spagna– Terza sezione, sentenza del 22 aprile 2014 (ric. n. 6528/11) 
 

Mancato effetto sospensivo dei procedimenti giudiziari in caso di domanda di 

protezione internazionale: violazione 

 

In fatto – I 30 ricorrenti, originari del Sahara occidentale, arrivarono in Spagna nel 2011 e nel 

2012 e presentarono una domanda di protezione internazionale. Le 30 domande furono respinte, 

così come le successive richieste di riesame. I ricorrenti presentarono allora dei ricorsi avverso le 

decisioni di rigetto e chiesero nel contempo la sospensione delle misure di espulsione. Dopo aver 

ordinato all’amministrazione di sospendere in via provvisoria le espulsioni, la Audiencia Nacional 

rigettò le 30 domande di sospensione. Adita dai ricorrenti, la Corte europea indicò al governo 

spagnolo, in applicazione dell’articolo 39 del proprio regolamento, di non procedere al rimpatrio dei 

ricorrenti per tutta la durata del procedimento dinanzi ad essa. La Audiencia Nacional rigettò i 

ricorsi presentati da alcuni dei ricorrenti. Questi ultimi hanno proposto dei ricorsi per cassazione 
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dinanzi alla Corte suprema. Alla data di pronuncia della presente sentenza, non è stato comunicato 

alla Corte l’esito dei ricorsi suddetti. 

 

In diritto - Articolo 13 della Convenzione: La Corte non deve pronunciarsi sulla violazione degli 

articoli 2 e 3 della Convenzione per stabilire se i ricorrenti dovessero essere espulsi. In effetti, sono 

in primo luogo le autorità spagnole, responsabili in materia di asilo, a dover esaminare le richieste 

dei ricorrenti nonché i documenti prodotti da questi ultimi e a dover valutare i rischi che essi 

corrono in Marocco. La questione fondamentale per la Corte è stabilire se sussistano nel caso di 

specie delle garanzie effettive che tutelino i ricorrenti da un respingimento arbitrario, diretto o 

indiretto, verso il loro  paese di origine fintantoché i ricorsi presentati sul merito dai ricorrenti sono 

pendenti dinanzi ai giudici nazionali. 

Solo l’applicazione dell’articolo 39 del regolamento della Corte ha permesso di sospendere il 

rimpatrio dei ricorrenti. In effetti, a seguito del rigetto delle loro domande di misure provvisorie 

dinanzi alla Audiencia Nacional, nulla avrebbe più potuto ostacolare l’esecuzione del loro 

allontanamento. Senza dubbio, l’effettività dei ricorsi ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione 

non dipende dalla certezza di un esito favorevole per il ricorrente. Tuttavia, se non fosse intervenuta 

la Corte, i ricorrenti sarebbero stati rimpatriati in Marocco senza che fosse stata esaminata nel modo 

più rigoroso e rapido possibile la fondatezza dei loro ricorsi, tenuto conto che i ricorsi del 

contenzioso amministrativo da essi depositati non avevano, in quanto tali, alcun effetto sospensivo 

automatico tale da interrompere l’esecuzione degli ordini di espulsione emessi nei loro confronti. 

Inoltre, i ricorrenti sono arrivati in Spagna tra gennaio 2011 e agosto 2012 e da allora hanno vissuto 

in una situazione provvisoria di incertezza giuridica e di precarietà materiale in attesa delle 

decisioni definitive sui loro ricorsi. Nel momento in cui un ricorso non ha effetto sospensivo o la 

richiesta di sospensione viene rigettata, è fondamentale che, nelle cause di espulsione in cui 

vengono messi in discussione gli articoli 2 e 3 della Convenzione e laddove la Corte ha applicato 

l’articolo 39 del suo regolamento, i giudici dimostrino una particolare diligenza e celerità e 

decidano sul merito in tempi rapidi. Se così non fosse, i ricorsi perderebbero la loro efficacia. In 

conclusione, i ricorrenti non disponevano di un ricorso che soddisfacesse le condizioni dell’articolo 

13 per far valere le loro doglianze relative agli articoli 2 e 3 della Convenzione. 

 

Conclusione: violazione (unanimità). 
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Articolo 39 del regolamento della Corte: Lo Stato convenuto deve astenersi dall’eseguire 

l’espulsione dei ricorrenti fino a quando la presente sentenza sia divenuta definitiva o fino a quando 

la Corte non renda un’altra decisione in questa causa. 

 

Articolo 46: Tenuto conto delle circostanze particolari della causa e considerato che la violazione 

dell’articolo 13 della Convenzione deriva dall’assenza di effetto sospensivo dei procedimenti 

giudiziari relativi alle domande di protezione internazionale presentate dai ricorrenti e dal fatto che 

esse sono a tutt’oggi ancora pendenti mentre i primi ricorrenti richiedenti asilo sono arrivati in 

Spagna nel gennaio 2011, lo Stato convenuto dovrà garantire, giuridicamente e materialmente, il 

mantenimento dei ricorrenti sul territorio spagnolo mentre le loro cause vengono esaminate e fino 

alla decisione interna definitiva sulle loro domande di protezione internazionale. 

 [Traduzione dal Bollettino n. 173 a cura degli esperti linguistici del Ministero della Giustizia] 

 

ART. 3 PROTOCOLLO N. 1 (DIRITTO A LIBERE ELEZIONI)  

g) Oran c. Turchia – Seconda sezione, sentenza del 3 aprile 2014 (ricc. nn. 28881/07 e 
37920/07) 

 
Impossibilità per gli elettori non residenti di votare per i candidati indipendenti in 

seggi elettorali installati negli uffici doganali: non violazione; impossibilità per un 

candidato indipendente di disporre per la sua propaganda elettorale di spazio su 

radio e televisione nazionali, al contrario dei partiti politici: non violazione  

 

In fatto – Il ricorrente si era presentato senza successo alle elezioni legislative del 22 luglio 2007 

come candidato indipendente. Dinanzi alla Corte presentò due ricorsi che furono riuniti ed 

esaminati congiuntamente. 

Il primo ricorso riguarda il fatto che, conformemente alla legge, gli elettori potevano votare in 

seggi elettorali installati negli uffici doganali per i partiti politici, ma non per i candidati 

indipendenti, tra i quali figurava il ricorrente. Con decreto del 27 maggio 2007, il Consiglio 

elettorale superiore precisò che i cittadini nazionali residenti all'estero da più di sei mesi potevano 

votare in questi seggi elettorali soltanto per i partiti politici. Il 3 luglio 2007 il ricorrente si rivolse al 

Consiglio elettorale superiore per chiedere l'annullamento del suddetto decreto. Il 4 luglio 2007 il 

Consiglio elettorale superiore rigettò la richiesta del ricorrente. 

Il secondo ricorso verte sul fatto che, conformemente alla legge elettorale, i partiti politici 

partecipanti alle elezioni avevano la possibilità di fare propaganda elettorale alla radio e alla 
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televisione nazionali (TRT) mentre, secondo il ricorrente, la legge non autorizza i candidati 

indipendenti che, come lui, non aderiscono per principio a nessun partito politico 

 

In diritto – Articolo 3 del Protocollo n. 1 

 

a) Sull'impossibilità per gli elettori non residenti di votare per i candidati indipendenti in seggi 

elettorali installati negli uffici doganali – Le prassi nazionali in materia di diritto di voto dei 

cittadini espatriati e l’esercizio di tale diritto sono lungi dall'essere uniformi fra gli Stati parti. In 

generale, l'articolo 3 del Protocollo n. 1 non impone agli Stati parti l’obbligo di rendere possibile 

l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti all'estero9. Inoltre, risulta dai lavori della 

Commissione di Venezia che il rifiuto di riconoscere il diritto di voto agli espatriati o le limitazioni 

imposte a questo diritto non costituiscono una restrizione al principio del suffragio universale. In 

effetti, è opportuno valutare i diversi interessi in gioco, quali la scelta per uno Stato di rendere 

possibile l'esercizio del diritto di voto per i cittadini espatriati, le considerazioni di ordine pratico e 

di sicurezza per quanto riguarda l'esercizio di questo diritto nonché le modalità tecniche della sua 

attuazione. 

La limitazione del legislatore nazionale imposta al diritto di voto degli elettori espatriati era 

giustificata in quanto non era possibile istituire una circoscrizione elettorale autonoma per questi 

elettori espatriati, né era possibile assegnarli ad una delle circoscrizioni elettorali esistenti, mentre 

gli elettori residenti sul territorio nazionale votavano in una determinata circoscrizione elettorale, 

quella in cui essi risiedevano. Il legislatore ha ritenuto legittimo conteggiare i voti degli elettori 

espatriati con i voti espressi per i partiti politici sul territorio nazionale. 

La Corte costituzionale nella sentenza del 22 maggio 1987 ha dichiarato che questi motivi erano 

conformi alla Costituzione avendo considerato che, di fronte alla difficoltà di istituire il diritto di 

voto per i cittadini espatriati da più di sei mesi in una determinata circoscrizione rispetto ai cittadini 

che vivono sul territorio nazionale, la scelta del legislatore che consiste nel fatto che questi elettori 

possano votare unicamente per i partiti politici, e non per i candidati indipendenti, manteneva un 

giusto equilibrio tra gli elettori espatriati e quelli che vivono sul territorio nazionale. 

La limitazione deve essere considerata alla luce del criterio del luogo di residenza degli elettori 

che vivono all'estero e delle motivazioni esposte dalla Corte costituzionale. Essa deve essere 

valutata tenendo anche conto delle restrizioni generali ammesse all'esercizio del diritto di voto per 

gli espatriati e, in particolare, della legittima preoccupazione che il legislatore può avere nel limitare 

l'influenza dei cittadini residenti all'estero su elezioni che si riferiscono a questioni che, pur essendo 

                                                 
9 Sitaropoulos e Giakoumopoulos c. Grecia [GC], 42202/07, 15 marzo 2012. Bollettino d’informazione n. 150. 
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certamente fondamentali, toccano in primo luogo le persone che risiedono nel paese. A ciò, è 

opportuno aggiungere il ruolo svolto dai partiti politici, uniche formazioni in grado di accedere al 

potere, che hanno la facoltà di esercitare una influenza su tutto il regime del loro paese. Per di più, 

la limitazione perseguiva altri due scopi legittimi: sostenere il pluralismo democratico evitando una 

eccessiva frammentazione dello scrutinio e rafforzare l'espressione dell'opinione popolare per 

quanto riguarda le scelte del corpo legislativo. 

Tenuto conto di quanto esposto sopra, la limitazione risponde alla legittima preoccupazione del 

legislatore di assicurare la stabilità politica del paese e del governo che sarà incaricato di dirigerlo 

all'esito di queste elezioni. Di conseguenza, prendendo in considerazione l'ampio margine di 

apprezzamento dello Stato convenuto in questa materia, il trattamento denunciato dal ricorrente 

nella sua qualità di candidato indipendente si basava su una giustificazione obiettiva e ragionevole. 

Pertanto, nel caso di specie non è stata lesa la sostanza stessa del diritto alla libera espressione 

del popolo né il diritto del ricorrente di presentarsi alle elezioni ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo 

n. 1 considerato separatamente o in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione. 

 

Conclusione: non violazione (quattro voti contro tre). 

 

b) Sull'impossibilità per un candidato indipendente di disporre per la sua propaganda elettorale 

di spazio su radio e televisione nazionali, al contrario dei partiti politici – Il Consiglio elettorale 

superiore, nella sua decisione del 4 maggio 2007, ha stabilito che, in vista delle elezioni legislative 

del 22 luglio 2007, soltanto i partiti politici, ma non i candidati indipendenti come il ricorrente, 

potevano fare la propaganda elettorale alla radio e alla televisione nazionali (TRT). 

Per il loro ruolo, i partiti politici, uniche formazioni in grado di accedere al potere, hanno la 

facoltà di esercitare un'influenza su tutto il regime del loro paese. Di conseguenza, essi non limitano 

la loro propaganda elettorale alla sola circoscrizione nella quale presentano un candidato, ma la 

estendono a tutte le circoscrizioni complessivamente considerate. Al contrario, un candidato 

indipendente come il ricorrente, tende a rivolgersi alla sola circoscrizione nella quale si presenta. 

Il ricorrente non era membro di una formazione politica e non si è presentato a questo titolo 

come candidato indipendente sotto il simbolo di un partito politico allo scopo di aggirare la soglia 

elettorale nazionale del 10%10 e di far eleggere di riflesso la sua formazione all’Assemblea 

nazionale. Di conseguenza, la Corte non è convinta che il ricorrente, nella sua qualità di candidato 

                                                 
10 Per quanto riguarda l’obbligo per i partiti politici di raggiungere la soglia del 10% dei voti espressi a livello nazionale 
per poter essere rappresentati in Parlamento, si veda Yumak e Sadak c. Turchia [GC], 10226/03, 8 luglio 2008, 
Bollettino d’informazione n. 110. 
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indipendente, da una parte, e i partiti politici, dall'altra parte, possano essere considerati come «posti 

in una situazione assimilabile» ai fini dell'articolo 14 della Convenzione. 

All'epoca delle elezioni legislative del 22 luglio 2007 si erano presentati parecchie centinaia di 

candidati indipendenti in diverse circoscrizioni elettorali su tutto il territorio nazionale. Bilanciando, 

da una parte, il processo elettorale in quanto elemento dell'ordine democratico e, dall'altra parte, la 

regolamentazione delle relative risorse pubbliche durante il periodo elettorale, al ricorrente non è 

stato impedito di condurre una campagna nella circoscrizione nella quale si era presentato come 

candidato indipendente. Anche se non ha potuto beneficiare della propaganda elettorale sulla TRT, 

emittente su tutto il territorio nazionale, non gli è stato impedito di utilizzare tutti gli altri mezzi di 

propaganda disponibili che erano alla portata di ogni candidato indipendente all'epoca dei fatti. Di 

conseguenza, la misura denunciata si basava su una giustificazione oggettiva e ragionevole. 

Pertanto, dopo aver valutato i diversi interessi in gioco, il fatto che il ricorrente, come candidato 

indipendente, all'epoca delle elezioni legislative del 2007, non abbia potuto disporre per la sua 

propaganda elettorale di spazio sulla TRT, al contrario dei partiti politici, può essere considerato 

una misura conforme alle esigenze dell'articolo 3 del Protocollo n. 1. La misura contestata, così 

come applicata al ricorrente, non costituisce una violazione sproporzionata della sostanza stessa del 

diritto alla libera espressione del popolo né del diritto del ricorrente di presentarsi alle elezioni ai 

sensi dell'articolo 3 del Protocollo n. 1, considerato separatamente o in combinato disposto con 

l'articolo 14 della Convenzione. 

 

Conclusione: non violazione (quattro voti contro tre). 

 

La Corte conclude all'unanimità anche per la non violazione dell'articolo 13, sapendo che 

quest'articolo non arriva al punto di esigere un ricorso con il quale si possano denunciare, dinanzi ad 

una autorità nazionale, le leggi di uno Stato parte come contrarie in quanto tali alla Convenzione. 

[Traduzione dal Bollettino n. 173 a cura degli esperti linguistici del Ministero della Giustizia] 
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CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
 

a cura di Ornella Porchia 

 

 

 

Il presente bollettino contiene soltanto una selezione delle pronunce rese dalla Corte di giustizia 

dell’Unione europea nel mese di aprile. Il testo integrale di tutte le sentenze è reperibile attraverso 

la consultazione del sito ufficiale www.curia.eu. 

http://www.curia.eu/
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1. Fiscalità 

CORTE DI GIUSTIZIA (SECONDA SEZIONE), 30 APRILE 2014, C-209/13, REGNO UNITO DI 

GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD C. CONSIGLIO 

«Sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie – Autorizzazione di 
una cooperazione rafforzata a titolo dell’articolo 329, paragrafo 1, TFUE – 
Decisione 2013/52/UE – Ricorso di annullamento per violazione degli 
articoli 327 TFUE e 332 TFUE nonché del diritto internazionale 
consuetudinario» 

Nella procedura segnalata la Corte si è pronunciata sul ricorso proposto dal Regno Unito di Gran 

Bretagna e Irlanda del Nord per l’annullamento della decisione 2013/52/UE del Consiglio, del 22 

gennaio 2013, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’imposta sulle transazioni 

finanziarie (GU L 22, pag. 11: la «decisione impugnata»). 

La decisione è stata adottata allorché, dopo tre riunioni del Consiglio nel giugno e nel luglio 2012 

su una proposta di direttiva della Commissione del 2011, è divenuto evidente che un’ITF non 

avrebbe potuto beneficiare di sostegno unanime all’interno del Consiglio in un futuro prevedibile. 

Nel febbraio 2013, dopo l’adozione della decisione che ha autorizzato la cooperazione rafforzata, la 

Commissione ha adottato una nuova proposta di direttiva.  

Il Regno Unito ritiene che la decisione impugnata autorizzi l’adozione di un’ITF che produrrà 

effetti extraterritoriali. Esso sostiene inoltre che l’ITF, in forza di altre direttive sull’assistenza 

reciproca e sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Direttiva 2010/24/UE del 

Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti 

da dazi, imposte ed altre misure, GU L 84, pag. 1, e direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 

febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 

77/799/CEE GU L 64, pag. 1), imporrà costi agli Stati membri non partecipanti. Il Regno Unito 

ammette che il proprio ricorso potrebbe essere considerato prematuro e che, piuttosto che contestare 

la decisione di autorizzazione, esso dovrebbe impugnare, al momento opportuno, la misura di 

esecuzione che sarà definitivamente adottata dagli Stati partecipanti. Ciononostante, esso ha deciso 

di proporre, a titolo precauzionale, un ricorso di annullamento contro la decisione di autorizzazione, 

per preservare il proprio diritto di contestare una misura di esecuzione siffatta.  

Con la sua sentenza, la Corte respinge il ricorso del Regno Unito. Essa sottolinea che, nell’ambito 

di un ricorso di annullamento diretto contro una decisione che autorizza una cooperazione 

rafforzata, il sindacato della Corte ha ad oggetto la validità del rilascio di una simile autorizzazione. 
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Tale sindacato non dev’essere confuso con quello esercitabile, nell’ambito di un ulteriore ricorso di 

annullamento, nei confronti di un atto adottato a titolo di attuazione della cooperazione rafforzata 

autorizzata. Nel caso di specie, la Corte rileva che la decisione impugnata si limita ad autorizzare 

l’instaurazione di una cooperazione rafforzata, senza contenere alcun elemento sostanziale relativo 

all’ITF stessa. Gli elementi di una futura ITF contestati dal Regno Unito non rappresentano affatto 

elementi costitutivi della decisione impugnata. Essi sono unicamente contenuti, allo stadio attuale, 

nelle proposte della Commissione del 2011 e del 2013.  

Parimenti, la decisione impugnata non contiene disposizioni sulla questione delle spese correlate 

all’attuazione della cooperazione rafforzata. Tale questione non può pertanto essere esaminata 

prima dell’istituzione dell’ITF. Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara che i due 

argomenti addotti dal Regno Unito riguardano gli elementi di un’eventuale ITF e non 

l’autorizzazione ad instaurare una cooperazione rafforzata, e devono quindi essere respinti, con 

conseguente rigetto del ricorso.  

 
 
2. Cooperazione giudiziaria in materia civile 

 
CORTE DI GIUSTIZIA (TERZA SEZIONE), 3 APRILE 2014, CAUSA C-438/12, WEBWE 

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) 
n. 44/2001 – Articolo 22, punto 1 – Competenza esclusiva – Controversie in 
materia di diritti reali immobiliari – Natura del diritto di prelazione – 
Articolo 27, paragrafo 1 – Litispendenza – Nozione di domande tra le stesse 
parti e aventi il medesimo oggetto – Rapporto tra gli articoli 22, punto 1, e 
27, paragrafo 1 – Articolo 28, paragrafo 1 – Connessione – Criteri di 
valutazione della sospensione del procedimento» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare gli articoli 22, punto 1, 27 e 28 del 

regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza 

giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 

(GU 2001, L 12, pag. 1). La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la 

sig.ra Irmengard Weber (la «sig.ra I. Weber») e sua sorella, la sig.ra Mechthilde Weber (la 

«sig.ra M. Weber»), diretta alla condanna di quest’ultima ad autorizzare l’iscrizione della 

sig.ra I. Weber nel registro fondiario in quanto proprietaria. 

Il giudice tedesco è adito con una controversia che oppone le due comproprietarie di un immobile 

ubicato a Monaco. Una delle due comproprietarie chiede, dopo aver esercitato il suo diritto di 

prelazione (iscritto nel registro fondiario) sulla quota della seconda comproprietaria, che a questa 
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venga intimato di autorizzare l’iscrizione del trasferimento nel registro fondiario. Una controversia 

relativa al diritto di prelazione in questione è peraltro già pendente dinanzi al Tribunale ordinario di 

Milano. Infatti l’acquirente al quale la seconda comproprietaria intendeva vendere la sua quota ha 

citato dinanzi ad esso le due comproprietarie onde far constatare l’invalidità dell’esercizio del 

diritto di prelazione e la validità del contratto stipulato per la quota di cui trattasi.  

Dati tali elementi, l’Oberlandesgericht chiede alla Corte se esso abbia l’obbligo di sospendere il 

procedimento e di dichiarare la propria incompetenza. Il regolamento Bruxelles I prevede una 

competenza esclusiva per le controversie in materia di diritti reali immobiliari. Per esse sono 

esclusivamente competenti i giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato. Infatti il 

giudice del luogo in cui si trova l’immobile è quello meglio in grado, vista la prossimità, di avere 

una buona conoscenza della situazione di fatto e di applicare le norme e gli usi particolari che sono, 

nella generalità dei casi, quelli dello Stato di ubicazione dell’immobile.  

La Corte precisa che tale competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari è applicabile ai 

ricorsi diretti a far dichiarare l’invalidità dell’esercizio di un diritto di prelazione che grava su un 

immobile e produce effetti nei confronti di tutti. Infatti un ricorso diretto a determinare se 

l’esercizio del diritto di prelazione abbia permesso di garantire, a favore del titolare, il diritto al 

trasferimento della proprietà del bene immobiliare controverso, si riferisce ad un diritto reale 

immobiliare. Esso rientra quindi nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro di 

ubicazione dell’immobile.  

Il regolamento Bruxelles I prevede peraltro che in caso di litispendenza, cioè quando davanti a 

giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il 

medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il 

procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. Se una 

competenza siffatta è accertata, il secondo giudice deve dichiarare la propria incompetenza a favore 

del primo. In linea di principio, il giudice adito per secondo non può accertare egli stesso la 

competenza del giudice adito per primo.  

La Corte si occupa poi della questione se questa regola si applichi anche qualora il regolamento 

Bruxelles I attribuisca esso stesso una competenza esclusiva al giudice adito in secondo luogo.  A 

questo proposito, la Corte dichiara che, quando il giudice adito in secondo luogo è quello dello 

Stato membro ove l’immobile è situato e dispone quindi di una competenza esclusiva, non deve né 

sospendere il procedimento, né dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice adito 

in primo luogo, ma deve giudicare la controversia. Infatti una decisione pronunciata dal giudice 

adito in primo luogo, in violazione della competenza esclusiva del giudice adito in secondo luogo, 

non potrà, a norma del regolamento, essere riconosciuta nello Stato membro del giudice adito in 
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secondo luogo. Applicare in una situazione siffatta la regola relativa alla litispendenza non 

risponderebbe all’esigenza di una buona amministrazione della giustizia.  

 
 
 
3. Ambiente 

CORTE DI GIUSTIZIA (SECONDA SEZIONE), 3 APRILE 2014, CAUSA C-301/12, CASCINA 

TRE PINI 

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e 
della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Siti di 
importanza comunitaria – Revisione dello status di un sito siffatto qualora 
sopravvengano fenomeni di inquinamento o di degrado ambientale – 
Normativa nazionale che non prevede la possibilità, per i soggetti 
interessati, di chiedere tale revisione – Attribuzione alle autorità nazionali 
competenti di un potere discrezionale di avviare d’ufficio una procedura di 
revisione di detto status» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare gli articoli 9 e 11 della direttiva 

92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), come modificata dall’Atto 

relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di 

Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della 

Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica 

di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione 

europea (GU 2003, L 236, pag. 33: la «direttiva 92/43»). 

La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Cascina Tre Pini Ss 

(la «società Cascina»), una società di diritto italiano, e, dall’altro, il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (il «Ministero»), la Regione Lombardia, la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino e il Comune di Somma 

Lombardo, in merito alla procedura di revisione dello status di sito di importanza comunitaria 

(«SIC») di un’area in cui è ubicato un terreno di proprietà della società Cascina. 

La società Cascina Tre Pini è proprietaria di un terreno incluso nel sito denominato «Brughiera del 

Dosso», ubicato nel territorio del Comune di Somma Lombardo, a breve distanza dall’aeroporto di 

Milano-Malpensa, in Lombardia. Nel 2002 tale sito è stato ricompreso nel Parco Naturale della 

Valle del Ticino istituito con legge della Regione Lombardia. Con decisione della Commissione, 

nel 2004 detto sito è stato inserito nell’elenco dei SIC, conformemente alla direttiva «Habitat».  
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Nel frattempo, nell’ambito di un piano di riassetto dell’area di Malpensa, una legge della Regione 

Lombardia del 1999 aveva stabilito di ampliare l’aeroporto di Milano-Malpensa e di destinare aree 

ricadenti nel territorio del Comune di Somma Lombardo ad opere di trasformazione di natura 

commerciale e industriale.  Sin dal 2005, la società Cascina ha chiesto all’ente gestore del sito di 

adottare misure al fine di impedirne il degrado ambientale. Non avendo ricevuto risposta, nel 2006 

la società Cascina ha presentato al Ministero italiano dell’ambiente un’istanza fondata sulla 

direttiva «Habitat» e sulla legislazione italiana corrispondente. Con tale istanza, la società Cascina 

intimava al Ministero di procedere a riperimetrare o a declassare il sito, sostenendo che i 

presupposti per identificarlo quale SIC erano venuti meno. L’interesse della società Cascina 

discendeva dalla circostanza che il diritto di proprietà sul suo terreno era stato conformato dalla 

disciplina vincolistica del SIC, che impediva di modificare la destinazione dei terreni, come invece 

previsto dal piano di riassetto dell’area Malpensa. Tanto il Ministero quanto la Regione Lombardia, 

successivamente adita, hanno rifiutato di pronunciarsi sull’istanza. La questione è arrivata dinanzi 

al Consiglio di Stato che, a sua volta, ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva «Habitat» 

autorizzi lo Stato interessato a rivedere l’elenco dei SIC in via sostitutiva rispetto alle Regioni e se 

tale potere di revisione possa esercitarsi non solo su iniziativa dell’autorità amministrativa, ma 

anche su istanza di privati il cui terreno sia compreso in un SIC.  

Nella sua sentenza, la Corte, dopo aver ricordato la procedura prevista dalla direttiva ai fini 

dell’iscrizione di un sito nell’elenco dei SIC, rileva che, sebbene nessuna disposizione preveda 

esplicitamente il declassamento di un SIC, la direttiva consente il declassamento di una ZSC (Zona 

di Sicurezza Conservazione) qualora ciò sia giustificato dall’evoluzione naturale dell’area. Poiché 

tutti i SIC devono essere designati quali ZSC dagli Stati membri, il declassamento di una ZSC 

implica necessariamente il declassamento di un SIC. In assenza di disposizioni particolari, tale 

declassamento deve effettuarsi secondo la medesima procedura seguita per l’iscrizione del sito 

nell’elenco.  

Qualora gli esiti della sorveglianza che lo Stato membro interessato assicura mostrino che i criteri 

fissati dalla direttiva non possono più essere rispettati e che un SIC non è definitivamente più in 

grado di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della direttiva, non vi sono più ragioni che 

giustifichino che tale SIC resti soggetto alle prescrizioni della direttiva, cosicché lo Stato in 

questione è tenuto a proporne il declassamento alla Commissione. Ove uno Stato si astenesse dal 

proporre il declassamento, potrebbe continuare a far uso, per la gestione del sito, di risorse inutili 

alla conservazione degli habitat naturali e delle specie. Inoltre, il permanere nella rete Natura 2000 

di siti che, definitivamente, non contribuiscono più alla realizzazione dei summenzionati obiettivi 

non sarebbe conforme ai requisiti di qualità della rete.  
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In sostanza, finché il sito corrisponde, per le sue qualità, ai presupposti che hanno consentito la sua 

classificazione, le restrizioni al diritto di proprietà sono giustificate dall’obiettivo di protezione 

dell’ambiente. Se dette qualità vengono meno definitivamente e se il degrado rende il sito 

irrimediabilmente inidoneo ad assicurare la conservazione degli habitat naturali e delle specie, il 

permanere delle restrizioni all’utilizzo del sito potrebbe condurre ad una violazione del diritto di 

proprietà.  

La Corte precisa però che la semplice allegazione dell’esistenza di un degrado ambientale di un 

SIC, effettuata dal proprietario di un terreno compreso in esso, non è sufficiente, di per sé, a 

comportarne il declassamento. Allo stesso modo, neppure l’inadempimento, da parte di uno Stato 

membro, dell’obbligo di tutela del sito giustifica necessariamente il declassamento dello stesso. 

Inoltre, la direttiva non fa riferimento alla ripartizione delle competenze interne. Al contrario, 

vincolando gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, essa lascia agli organi 

nazionali la competenza in merito alla forma e ai mezzi. Pertanto, il diritto dell’Unione non esige 

che la competenza attribuita ad enti locali territoriali sia integrata da una competenza sussidiaria 

dello Stato, purché il complesso delle misure nazionali sia sufficientemente efficace per consentire 

un’applicazione corretta delle prescrizioni della direttiva. La Corte dichiara pertanto che le autorità 

nazionali competenti sono tenute, su istanza del proprietario di un terreno incluso in un SIC, a 

proporre alla Commissione il declassamento del SIC, qualora quest’ultimo, a seguito del degrado 

ambientale e malgrado il rispetto della direttiva, non contribuisca definitivamente più alla 

conservazione degli habitat naturali e delle specie.  

La Corte precisa poi che il diritto dell’Unione richiede unicamente che la trasposizione nel diritto 

nazionale della direttiva 92/43, anche per quanto concerne detta designazione, garantisca 

effettivamente la piena applicazione della direttiva stessa in modo sufficientemente chiaro e 

preciso (v. in tal senso, segnatamente, sentenza Commissione/Austria, C-507/04, EU:C:2007:427, 

punto 89). Infatti, se è pur vero che ciascuno Stato membro è libero di attribuire come meglio crede 

le competenze sul piano interno e di attuare una direttiva mediante provvedimenti adottati dalle 

autorità regionali o locali, tale facoltà non può però dispensarlo dall’obbligo di garantire una 

completa esecuzione degli obblighi discendenti dalla direttiva stessa. Di conseguenza, il diritto 

dell’Unione non esige che la competenza attribuita ad enti locali territoriali per l’esecuzione 

degli obblighi della direttiva 92/43 sia integrata da una competenza sussidiaria dello Stato. 

Inoltre, gli obblighi che gravano su uno Stato membro in forza della stessa direttiva, e in 

particolare quello di proporre l’adattamento dell’elenco dei SIC, non implicano, in termini di 

ripartizione interna delle competenze, che lo Stato debba, eventualmente, sostituirsi 

all’inerzia degli enti locali territoriali. Tuttavia, il diritto dell’Unione esige che il complesso 
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delle misure adottate secondo le modalità dell’ordinamento giuridico nazionale sia 

sufficientemente efficace per consentire un’applicazione corretta delle prescrizioni della 

direttiva 92/43 (v., in tal senso, sentenza Germania/Commissione, C-8/88, EU:C:1990:241, punto 

13).  Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte interpreta gli articoli 4, paragrafo 1, 9 e 

11 della direttiva 92/43 nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale che 

attribuisca la competenza a proporre l’adattamento dell’elenco dei SIC soltanto agli enti 

locali territoriali, e non anche – quanto meno in via sostitutiva in caso di inerzia di tali enti – 

allo Stato, purché detta attribuzione delle competenze garantisca l’applicazione corretta delle 

prescrizioni della citata direttiva. 

 

 

4. Ravvicinamento delle legislazioni (Comunicazioni elettroniche, Protezione 

dati e Proprietà intellettuale) 

 
CORTE DI GIUSTIZIA (GRANDE SEZIONE), 8 APRILE 2014, CAUSE RIUNITE C-293/12 E 

C-594/12, DIGITAL RIGHTS IRELAND 

«Comunicazioni elettroniche – Direttiva 2006/24/CE – Servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di 
comunicazione – Conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della 
fornitura di tali servizi – Validità – Articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità della direttiva 

2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la 

conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione 

elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 

2002/58/CE (GU L 105, pag. 54). La domanda proposta dalla High Court (causa C-293/12) verte su 

una controversia che contrappone la Digital Rights Ireland Ltd (la «Digital Rights») al Minister for 

Communications, Marine and Natural Resources, al Minister for Justice, Equality and Law Reform, 

al Commissioner of the Garda Síochána, all’Irlanda nonché all’Attorney General, in merito alla 

legittimità di misure legislative e amministrative nazionali riguardanti la conservazione di dati 

relativi a comunicazioni elettroniche. La domanda proposta dal Verfassungsgerichtshof (causa 

C-594/12) è relativa a ricorsi in materia costituzionale proposti dinanzi a tale organo giurisdizionale 

dalla Kärntner Landesregierung (governo del Land di Carinzia) nonché dai sigg. Seitlinger, Tschohl 
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e da altri 11 128 ricorrenti, in merito alla compatibilità della legge che attua la direttiva 2006/24 nel 

diritto interno austriaco con la legge costituzionale federale (Bundes-Verfassungsgesetz). Tali 

ricorsi mirano ad ottenere l’annullamento della disposizione nazionale che attua la direttiva nel 

diritto austriaco. 

La High Court (Alta Corte, Irlanda) nonché il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, 

Austria) chiedono alla Corte di giustizia di esaminare la validità della direttiva, segnatamente alla 

luce di due diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 

ossia il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale.  

La Corte rileva, anzitutto, che i dati da conservare consentono, in particolare, 1) di sapere con quale 

persona e con quale mezzo un abbonato o un utente registrato ha comunicato, 2) di determinare il 

momento della comunicazione nonché il luogo da cui ha avuto origine e 3) di conoscere la 

frequenza delle comunicazioni dell’abbonato o dell’utente registrato con determinate persone in uno 

specifico periodo. Tali dati, considerati congiuntamente, possono fornire indicazioni assai precise 

sulla vita privata dei soggetti i cui dati sono conservati, come le abitudini quotidiane, i luoghi di 

soggiorno permanente o temporaneo, gli spostamenti giornalieri o di diversa frequenza, le attività 

svolte, le relazioni sociali e gli ambienti sociali frequentati. La Corte ritiene che la direttiva, 

imponendo la conservazione di tali dati e consentendovi l’accesso alle autorità nazionali 

competenti, si ingerisca in modo particolarmente grave nei diritti fondamentali al rispetto della vita 

privata e alla protezione dei dati di carattere personale. Inoltre, il fatto che la conservazione ed il 

successivo utilizzo dei dati avvengano senza che l’abbonato o l’utente registrato ne siano informati 

può ingenerare negli interessati la sensazione che la loro vita privata sia oggetto di costante 

sorveglianza.  

La Corte passa poi ad esaminare se un’ingerenza siffatta nei diritti fondamentali in questione sia 

giustificata. Essa constata che la conservazione dei dati imposta dalla direttiva non è idonea ad 

arrecare pregiudizio al contenuto essenziale dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e 

alla protezione dei dati di carattere personale. Infatti, la direttiva non consente di prendere 

conoscenza del contenuto delle comunicazioni elettroniche in quanto tale e prevede che i fornitori 

di servizi o di reti debbano rispettare determinati principi di protezione e di sicurezza dei dati.  

Inoltre, la conservazione dei dati ai fini della loro eventuale trasmissione alle autorità nazionali 

competenti risponde effettivamente a un obiettivo di interesse generale, vale a dire la lotta alla 

criminalità grave nonché, in definitiva, la pubblica sicurezza.  

Tuttavia, la Corte ritiene che il legislatore dell’Unione, con l’adozione della direttiva sulla 

conservazione dei dati, abbia ecceduto i limiti imposti dal rispetto del principio di 

proporzionalità.  
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A tale riguardo, la Corte osserva che, in considerazione, da un lato, dell’importante ruolo svolto 

dalla protezione dei dati personali nei confronti del diritto fondamentale al rispetto della vita privata 

e, dall’altro, della portata e della gravità dell’ingerenza in tale diritto che la direttiva comporta, il 

potere discrezionale del legislatore dell’Unione risulta ridotto e che occorre quindi procedere a un 

controllo rigoroso. Anche se la conservazione dei dati imposta dalla direttiva può essere considerata 

idonea a raggiungere l’obiettivo perseguito dalla medesima, l’ingerenza vasta e particolarmente 

grave di tale direttiva nei diritti fondamentali in parola non è sufficientemente regolamentata in 

modo da essere effettivamente limitata allo stretto necessario.  

In primo luogo, infatti, la direttiva trova applicazione generalizzata all’insieme degli individui, dei 

mezzi di comunicazione elettronica e dei dati relativi al traffico, senza che venga operata alcuna 

differenziazione, limitazione o eccezione in ragione dell’obiettivo della lotta contro i reati gravi.  

In secondo luogo, la direttiva non prevede alcun criterio oggettivo che consenta di garantire che 

le autorità nazionali competenti abbiano accesso ai dati e possano utilizzarli solamente per 

prevenire, accertare e perseguire penalmente reati che possano essere considerati, tenuto conto della 

portata e della gravità dell’ingerenza nei diritti fondamentali summenzionati, sufficientemente gravi 

da giustificare una simile ingerenza. Al contrario, la direttiva si limita a fare generico rinvio ai 

«reati gravi» definiti da ciascuno Stato membro nella propria legislazione nazionale. Inoltre, la 

direttiva non stabilisce i presupposti materiali e procedurali che consentono alle autorità nazionali 

competenti di avere accesso ai dati e di farne successivo uso. L’accesso ai dati, in particolare, non è 

subordinato al previo controllo di un giudice o di un ente amministrativo indipendente. In terzo 

luogo, quanto alla durata della conservazione dei dati, la direttiva impone che essa non sia inferiore 

a sei mesi, senza operare distinzioni tra le categorie di dati a seconda delle persone interessate o 

dell’eventuale utilità dei dati rispetto all’obiettivo perseguito. Inoltre, tale durata è compresa tra un 

minimo di sei ed un massimo di ventiquattro mesi, senza che la direttiva precisi i criteri oggettivi in 

base ai quali la durata della conservazione deve essere determinata, in modo da garantire la sua 

limitazione allo stretto necessario.  

La Corte constata peraltro che la direttiva non prevede garanzie sufficienti ad assicurare una 

protezione efficace dei dati contro i rischi di abusi e contro qualsiasi accesso e utilizzo illeciti 

dei dati. Essa rileva, tra l’altro, che la direttiva autorizza i fornitori di servizi a tenere conto di 

considerazioni economiche in sede di determinazione del livello di sicurezza da applicare (in 

particolare per quanto riguarda i costi di attuazione delle misure di sicurezza) e non garantisce la 

distruzione irreversibile dei dati al termine della loro durata di conservazione. La Corte censura, 

infine, il fatto che la direttiva non impone che i dati siano conservati sul territorio dell’Unione. 

La direttiva non garantisce, quindi, il pieno controllo da parte di un’autorità indipendente del 
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rispetto delle esigenze di protezione e di sicurezza, come è invece espressamente richiesto dalla 

Carta. Orbene, un controllo siffatto, compiuto sulla base del diritto dell’Unione, costituisce un 

elemento essenziale del rispetto della protezione delle persone con riferimento al trattamento dei 

dati personali. In definitiva, la Corte statuisce che, adottando la direttiva 2006/24, il legislatore 

dell’Unione ha ecceduto i limiti imposti dal rispetto del principio di proporzionalità alla luce 

degli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta. Dichiara pertanto la direttiva invalida. 

 
 

CORTE DI GIUSTIZIA (GRANDE SEZIONE), 8 APRILE 2014, C-288/12, COMMISSIONE 

EUROPEA, SOSTENUTA DA GARANTE EUROPEO PROTEZIONE DATI PERSONALI C. 

UNGHERIA 

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 95/46/CE – Tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione 
di tali dati – Articolo 28, paragrafo 1 – Autorità nazionali di controllo – 
Indipendenza – Normativa nazionale che pone fine anticipatamente al 
mandato dell’autorità di controllo – Creazione di una nuova autorità di 
controllo e nomina di un’altra persona in qualità di presidente» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad accertare, su ricorso della Commissione 

europea, se l’Ungheria, ponendo anticipatamente fine al mandato dell’autorità di controllo per la 

protezione dei dati personali, sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della 

direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati (GU L 281, pag. 31). 

Fino al 2012, in Ungheria le funzioni attribuite dalla direttiva alle citate autorità di controllo erano 

esercitate dal commissario per la protezione dei dati. Il 29 settembre 2008, il sig. András Jóri è stato 

nominato commissario per la protezione dei dati per una durata di sei anni. Con effetto al 1° 

gennaio 2012, tuttavia, il Parlamento ungherese ha deciso di riformare il sistema di protezione dei 

dati e di istituire un’autorità nazionale incaricata della protezione dei dati e della libertà di 

informazione in sostituzione della funzione di commissario. Il sig. Jóri ha, pertanto, dovuto lasciare 

il suo incarico prima della scadenza e cedere il posto al sig. Attila Péterfalvi, che è stato nominato 

presidente dell’autorità per un periodo di nove anni.  

Ritenendo che la cessazione anticipata del mandato del sig. Jóri violi la direttiva (la quale impone, 

infatti, il rispetto dell’indipendenza delle autorità incaricate di controllare la protezione dei dati 

personali), la Commissione ha quindi proposto un ricorso per inadempimento nei confronti 
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dell’Ungheria dinanzi alla Corte di giustizia. Il Garante europeo della protezione dei dati è 

intervenuto nel procedimento a sostegno della Commissione.  

Nella sentenza, la Corte ricorda che le autorità di controllo istituite conformemente alla direttiva 

devono poter svolgere le proprie funzioni senza subire influenze esterne. Tale requisito implica, 

da un lato, che esse non siano vincolate da alcuna istruzione nell’esercizio delle loro funzioni e, 

dall’altro, che le loro decisioni siano adottate senza alcuna influenza politica, dovendo evitarsi 

anche solo il rischio di una tale influenza. Orbene, consentire a uno Stato membro di porre fine al 

mandato di un’autorità di controllo prima della sua scadenza, senza rispettare le norme e le garanzie 

prestabilite a tal fine dalla legislazione applicabile, potrebbe indurre tale autorità a una forma di 

obbedienza al potere politico. Di conseguenza, l’indipendenza dell’autorità di controllo include 

necessariamente l’obbligo di rispettare la durata del mandato conferito a tale autorità e di porvi fine 

unicamente nel rispetto della normativa applicabile.   

Tale interpretazione è peraltro avvalorata dalle norme sulla cessazione del mandato del Garante 

europeo della protezione dei dati. Il mandato del Garante può, infatti, cessare anticipatamente solo 

per motivi gravi e oggettivamente verificabili. A tale proposito, la Corte osserva che la 

normativa ungherese in vigore anteriormente al 1° gennaio 2012 prevedeva anch’essa motivi 

di tale tenore per giustificare una cessazione anticipata del mandato del commissario per la 

protezione dei dati. La Corte rileva, tuttavia, che il mandato del sig. Jóri non è cessato per uno di 

tali motivi.  

In tali condizioni, la Corte dichiara che, ponendo anticipatamente fine al mandato dell’autorità di 

controllo della protezione dei dati personali, l’Ungheria è venuta meno agli obblighi cui è tenuta 

in forza della direttiva. 

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA (QUARTA SEZIONE), 10 APRILE 2014, CAUSA C-435/12, ACI ADAM 

E A. 

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritti d’autore e diritti 
connessi – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti 
connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 
5, paragrafi 2, lettera b), e 5 – Diritto di riproduzione – Eccezioni e 
limitazioni – Riproduzione per un uso privato – Carattere legale 
dell’origine della copia – Direttiva 2004/48/CE – Ambito di applicazione» 
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Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare l’articolo 5, paragrafi 2, lettera b), 

e 5, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, 

sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società 

dell’informazione (GU L 167, pag. 10), nonché la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, 

pag. 45, e rettifiche GU 2004, L 195, pag. 16, e GU 2007, L 204, pag. 27). 

La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’ACI Adam BV, nonché un certo 

numero di altre imprese (l’«ACI Adam e a.»), da un lato, e la Stichting de Thuiskopie (la 

«Thuiskopie») e la Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding (la «SONT»), dall’altro, due 

fondazioni incaricate, la prima, della riscossione e della ripartizione del prelievo che grava sui 

fabbricanti o sugli importatori di supporti destinati alla riproduzione di opere letterarie, scientifiche 

o artistiche effettuata ai fini di un uso a titolo privato (in prosieguo: il «prelievo per copia privata»), 

e, la seconda, della fissazione dell’importo di tale prelievo, riguardo al fatto che la SONT tiene 

conto, nel fissarlo, del pregiudizio derivante da copie realizzate a partire da una fonte illegale. 

L’ACI Adam e a. sono importatori e/o fabbricanti di supporti informatici vergini, come CD e CD-

ROM registrabili. Ai sensi della normativa olandese, tali società devono versare il prelievo per 

copia privata ad una fondazione, la Stichting de Thuiskopie. L’importo di tale prelievo è stabilito da  

un’altra fondazione, la «SONT».  

L’ACI Adam e a. ritengono che, al momento della fissazione dell’importo del prelievo, la SONT 

non avrebbe dovuto tener conto del pregiudizio eventualmente derivante ai titolari di diritti d’autore 

a causa delle copie effettuate a partire da una fonte illegale.  

In tale contesto, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte di cassazione) ha deciso di rivolgersi alla 

Corte di giustizia.  

Nella sua sentenza, la Corte sottolinea che, se gli Stati membri disponessero della facoltà di adottare 

una normativa che consenta, tra l’altro, la realizzazione di copie private a partire da una fonte 

illegale, ne risulterebbe, con ogni evidenza, un pregiudizio al buon funzionamento del mercato 

interno.  

Allo stesso modo, la diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non 

proteggendo rigorosamente i diritti d’autore e lottando contro le forme illegali di messa in 

circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente.  

Pertanto la Corte statuisce che non può essere tollerata una normativa nazionale che non distingua 

in alcun modo tra le copie private realizzate a partire da fonti legali e quelle realizzate a partire da 

fonti contraffatte o riprodotte abusivamente.  
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Infatti, da un lato, ammettere che siffatte riproduzioni possano essere realizzate a partire da una 

fonte illegale incoraggerebbe la circolazione delle opere contraffatte o riprodotte abusivamente, 

diminuendo così necessariamente il volume delle vendite o delle altre transazioni legali relative alle 

opere protette, di modo che sarebbe pregiudicata la normale utilizzazione delle medesime. D’altra 

parte, l’applicazione di una siffatta normativa nazionale può comportare un pregiudizio 

ingiustificato per i titolari di diritti d’autore. Peraltro la Corte ricorda che spetta allo Stato membro 

che ha autorizzato la realizzazione di copie private garantirne la corretta applicazione e limitare 

gli atti non autorizzati dai titolari di diritti.  

Orbene, una normativa nazionale che non fa distinzione tra le copie private legali e quelle 

illegali non garantisce una corretta applicazione dell’eccezione per copia privata. Il fatto che 

non esista alcuna misura tecnologica applicabile per contrastare la realizzazione di copie private 

illegali non rimette in discussione tale constatazione. Inoltre, il sistema di prelievo deve 

mantenere un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori (in quanto beneficiari 

dell’equo compenso) e quelli degli utenti dei materiali protetti.  

Orbene, un sistema di prelievo per copia privata che non fa distinzione, per quanto attiene al calcolo 

dell’equo compenso dovuto ai suoi beneficiari, a seconda del carattere legale o illegale della fonte a 

partire dalla quale una copia privata è stata realizzata, non rispetta tale giusto equilibrio.  

In un siffatto sistema, il pregiudizio causato, e quindi l’importo dell’equo compenso dovuto ai 

beneficiari, sarebbe infatti calcolato, secondo la Corte, in base al criterio del pregiudizio causato 

agli autori tanto da riproduzioni per uso privato realizzate a partire da una fonte legale, quanto da 

riproduzioni realizzate a partire da una fonte illegale. L’importo così calcolato si ripercuoterebbe 

quindi sul prezzo che gli utenti di materiali protetti pagano nel momento in cui vengono loro 

messi a disposizione apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione che consentono la 

realizzazione di copie private.  

In tal modo, tutti gli utenti sarebbero indirettamente penalizzati, dato che contribuirebbero 

necessariamente al compenso per il pregiudizio causato da riproduzioni per uso privato realizzate a 

partire da una fonte illegale. Di conseguenza, gli utenti sarebbero indotti a farsi carico di un costo 

supplementare non trascurabile per poter realizzare copie private. 

In conclusione la Corte interpreta l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, in 

combinato disposto con il paragrafo 5 di tale articolo, nel senso che osta ad una normativa 

nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non fa distinzione tra la situazione in 

cui la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata è legale e la situazione 

in cui tale fonte è illegale. E dichiara che la direttiva 2004/48 dev’essere interpretata nel senso che 

non è applicabile ad un procedimento, come quello principale, in cui i debitori dell’equo 
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compenso chiedono al giudice del rinvio di statuire contro l’organizzazione incaricata della 

riscossione e della ripartizione di tale compenso tra i titolari dei diritti d’autore, che si oppone 

a tale domanda. 

 
 
 
5. Libertà di stabilimento/Libera prestazione dei servizi (Diritti fondamentali) 

CORTE DI GIUSTIZIA (GRANDE SEZIONE), 1 APRILE 2014, CAUSA C-80/12, FELIXSTOWE 

DOCK AND RAILWAY COMPANY 

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Imposte sulle società – 
Sgravio fiscale – Gruppi di società e consorzi – Normativa nazionale che 
permette il trasferimento delle perdite tra una società facente parte di un 
consorzio e una società facente parte di un gruppo, legate tra loro da una 
“società di collegamento” facente parte nel contempo del gruppo e del 
consorzio – Requisito della residenza della “società di collegamento” – 
Discriminazione in base al luogo in cui ha sede la società – Società 
controllante ultima del gruppo che è stabilita in uno Stato terzo e che 
detiene, per il tramite di società stabilite in Stati terzi, le società interessate 
a scambiarsi le perdite» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE. 

La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Felixstowe Dock and Railway 

Company Ltd, la Savers Health and Beauty Ltd, la Walton Container Terminal Ltd, la WPCS (UK) 

Finance Ltd, la AS Watson Card Services (UK) Ltd, la Hutchison Whampoa (Europe) Ltd, la 

Kruidvat UK Ltd e la Superdrug Stores plc, da un lato, e i Commissioners for Her Majesty’s 

Revenue & Customs, dall’altro, relativa all’applicazione della normativa in materia di sgravio di 

gruppo nell’ambito di un consorzio. 

Nel Regno Unito le perdite di una società possono essere dedotte dagli utili imponibili di un’altra 

società allorché tali società appartengono al medesimo gruppo di imprese. In taluni casi il 

trasferimento di perdite può avvenire anche tra una società facente parte di un consorzio e un’altra 

società detenuta, direttamente o indirettamente, da quest’ultimo. Del pari, le perdite possono essere 

trasferite tra una società facente parte di un gruppo e un’altra società detenuta da un consorzio, 

allorché esse siano legate da una terza società (cosiddetta società di collegamento) facente parte nel 

contempo del gruppo e del consorzio.  

Il trasferimento delle perdite è possibile unicamente se la società che le trasferisce e quella che le 

imputa sui suoi utili risiedano nel Regno Unito o vi detengano una stabile organizzazione. La 
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Hutchinson Whampoa Ltd, società di Hong Kong, è la società madre di un gruppo internazionale. 

La Hutchinson 3G UK Ltd, società britannica attiva nel settore delle telecomunicazioni, è detenuta 

da un consorzio. Quest’ultimo comprende anche la Hutchinson 3G UK Investment Sàrl, società 

lussemburghese, che fa del pari parte del gruppo. La Hutchinson 3G UK Investment Sàrl è pertanto 

la società di collegamento ai sensi del diritto britannico. Essa è detenuta indirettamente dalla 

Hutchinson Whampoa Ltd per il tramite di diverse società alcune delle quali hanno la loro sede al di 

fuori dell’Unione. La Hutchinson 3G UK Ltd ha subito perdite in conseguenza degli ingenti 

investimenti realizzati per impiantare e gestire una rete di telefonia mobile. Alcune società 

britanniche facenti parte del gruppo Hutchinson intendevano imputare tali perdite sui loro utili. Le 

autorità tributarie britanniche hanno respinto la loro domanda sulla base del rilievo che la società di 

collegamento coinvolta nel trasferimento delle pertite non aveva nel Regno Unito né la residenza 

fiscale né una stabile organizzazione.  

Il First-tier Tribunal (Tax Chamber) (tribunale amministrativo), investito di molteplici ricorsi contro 

la decisione delle autorità tributarie, chiede alla Corte di giustizia se la normativa britannica sul 

trasferimento delle perdite sia compatibile con la libertà di stabilimento.  

Nella sua sentenza la Corte constata che il requisito della residenza previsto per la società di 

collegamento crea una differenza di trattamento tra le società residenti legate tra loro da una 

società di collegamento britannica, le quali fruiscono dell’agevolazione fiscale, e le società 

residenti legate tra loro da una società di collegamento stabilita in un altro Stato membro 

dell’Unione, che non ne fruiscono. Tale differenza di trattamento, che rende meno attraente creare 

una società di collegamento in un altro Stato membro, costituisce una limitazione della libertà di 

stabilimento.  

A tal proposito la Corte rileva che detta limitazione non può essere giustificata da motivi 

imperativi di interesse generale attinenti alla lotta all’elusione fiscale o all’obiettivo di preservare 

una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri. Del pari, la circostanza che la 

società controllante del gruppo nonché talune società intermedie detenute da quest’ultima siano 

stabilite al di fuori dell’Unione non è rilevante riguardo al diritto delle società del gruppo o del 

consorzio stabilite nell’Unione di avvalersi pienamente della libertà di stabilimento. L’origine degli 

azionisti di tali società infatti non ha alcuna influenza sui diritti ad esse conferiti dall’ordinamento 

giuridico dell’Unione. La Corte statuisce pertanto che la normativa controversa è 

incompatibile con la libertà di stabilimento.  
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CORTE DI GIUSTIZIA (TERZA SEZIONE), 30 APRILE 2014, CAUSA C-390/12, ROBERT 

PFLEGER 

«Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea – Articoli da 15 a 17, 47 e 50 – Libertà 
professionale e diritto di lavorare, libertà di impresa, diritto di proprietà, 
diritto a un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, principio del ne bis 
in idem – Articolo 51 – Ambito di applicazione – Attuazione del diritto 
dell’Unione – Giochi d’azzardo – Normativa restrittiva di uno Stato 
membro – Sanzioni amministrative e penali – Ragioni imperative di 
interesse generale – Proporzionalità» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare l’articolo 56 TFUE nonché gli 

articoli da 15 a 17, 47 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»). La 

domanda è stata sollevata nell’ambito di procedimenti instaurati dal sig. Pfleger, dalla Autoart as (la 

«Autoart»), dal sig. Vucicevic, dalla Maroxx Software GmbH (la «Maroxx») e dal sig. Zehetner 

riguardo alle sanzioni amministrative disposte nei loro confronti per esercizio di gioco d’azzardo 

automatizzato senza licenza. 

All’origine della domanda di pronuncia pregiudiziale si rinvengono quattro procedimenti in corso 

dinanzi al giudice del rinvio aventi tutti ad oggetto il fatto che, a seguito di controlli eseguiti in 

differenti luoghi dell’Alta Austria, è stato disposto il sequestro provvisorio di slot-machine senza 

autorizzazione, che sarebbero dunque servite all’organizzazione di giochi d’azzardo vietati ai sensi 

della legge federale sul gioco d’azzardo (GSpG). Secondo detto giudice, le autorità austriache non 

hanno dimostrato, ai sensi della sentenza Dickinger e Ömer (C-347/09, EU:C:2011:582), che la 

criminalità e/o la dipendenza dal gioco costituivano effettivamente, per tutto il periodo considerato, 

un problema considerevole. Dette autorità non avrebbero neppure dimostrato che la lotta contro la 

criminalità e la tutela dei giocatori, e non una mera massimizzazione delle entrate dell’Erario, 

costituivano il vero obiettivo del regime di monopolio del gioco d’azzardo. Esso constata parimenti 

che i titolari del monopolio hanno sostenuto «spese pubblicitarie colossali» e «aggressive», sicché 

la loro politica commerciale non si limita a un’espansione controllata accompagnata da una 

pubblicità misurata. Il giudice del rinvio considera pertanto che il regime normativo di cui trattasi 

nella fattispecie, esaminato nel suo insieme, non è in grado di garantire la coerenza richiesta dalla 

giurisprudenza della Corte (v., segnatamente, sentenza Carmen Media Group, C-46/08, 

EU:C:2010:505, punti 69 e 71) e, di conseguenza, non è compatibile con la libera prestazione dei 

servizi sancita dall’articolo 56 TFUE. Decide pertanto di rivolersi alla Corte di giustizia. 

La Corte analizza innanzitutto la questione relativa all’applicabilità della Carta. Ricorda a questo 

proposito che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati 
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membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le 

disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del 

diritto dell’Unione (sentenza Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, punto 17). Detto 

articolo della Carta conferma, pertanto, la giurisprudenza della Corte relativa alla misura in cui 

l’operato degli Stati membri deve conformarsi alle prescrizioni derivanti dai diritti fondamentali 

garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, 

punto 18). 

La Corte ribadisce che in base a una costante giurisprudenza i diritti fondamentali garantiti 

nell’ordinamento giuridico dell’Unione sono applicabili in tutte le situazioni disciplinate dal diritto 

dell’Unione, ma non al di fuori di esse. A tal proposito la Corte ricorda che essa non può 

valutare alla luce della Carta una normativa nazionale che non si colloca nell’ambito del 

diritto dell’Unione. Al contrario, allorché una normativa nazionale rientra nell’ambito di 

applicazione del diritto dell’Unione, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli 

elementi d’interpretazione necessari alla valutazione, da parte del giudice nazionale, della 

conformità di detta normativa con i diritti fondamentali di cui essa stessa garantisce il rispetto 

(sentenza Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, punto 19). Di conseguenza, dato che i diritti 

fondamentali garantiti dalla Carta devono essere rispettati quando una normativa nazionale rientra 

nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, non possono esistere casi rientranti nel diritto 

dell’Unione senza che tali diritti fondamentali trovino applicazione. L’applicabilità del diritto 

dell’Unione implica quella dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta (sentenza Åkerberg Fransson, 

EU:C:2013:105, punto 21). 

Al riguardo, la Corte ribadisce che, quando uno Stato membro invoca ragioni imperative di 

interesse generale per giustificare una normativa idonea a frapporre ostacolo all’esercizio 

della libera prestazione dei servizi, tale giustificazione, prevista dal diritto dell’Unione, deve 

essere interpretata alla luce dei principi generali del diritto dell’Unione e, in particolare, dei 

diritti fondamentali ormai garantiti dalla Carta. Pertanto la normativa nazionale considerata 

potrà fruire delle eccezioni previste solo se è conforme ai diritti fondamentali di cui la Corte 

garantisce il rispetto (v., in tal senso, sentenza ERT, C-260/89, EU:C:1991:254, punto 43). 

Come si evince da detta giurisprudenza, una normativa nazionale che risulti idonea ad ostacolare 

l’esercizio di una o più libertà fondamentali garantite dal Trattato può beneficiare delle eccezioni 

previste dal diritto dell’Unione per giustificare tale ostacolo solamente nei limiti in cui ciò sia 

conforme ai diritti fondamentali di cui la Corte garantisce l’osservanza. Detto obbligo di 

conformità ai diritti fondamentali rientra evidentemente nell’ambito di applicazione del diritto 

dell’Unione e, di conseguenza, in quello della Carta. Il ricorso, da parte di uno Stato membro, a 
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eccezioni previste dal diritto dell’Unione per giustificare un ostacolo a una libertà fondamentale 

garantita dal Trattato deve pertanto essere considerato, come ha osservato l’avvocato generale al 

paragrafo 46 delle conclusioni, come «attuazione [de]l diritto dell’Unione» ai sensi dell’articolo 51, 

paragrafo 1, della Carta. 

Passando al merito delle questioni, la Corte verifica la normativa interna innanzitutto alla luce 

dell’articolo 56 TFUE. A questo proposito la Corte dichiara che una normativa di uno Stato 

membro, come quella oggetto dei procedimenti principali, che vieta l’esercizio di apparecchi 

automatici se le autorità amministrative non l’hanno prima autorizzato, costituisce una restrizione 

alla libera prestazione dei servizi garantita dall’articolo 56 TFUE (v. in tal senso, in particolare, 

sentenza Placanica e a., C-338/04, C-359/04 e C-360/04, EU:C:2007:133, punto 42). 

La Corte valuta tuttavia se una tale restrizione possa essere ammessa in via eccezionale, per ragioni 

di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, come prevedono esplicitamente gli 

articoli 51 TFUE e 52 TFUE, applicabili altresì in materia di libera prestazione dei servizi ai sensi 

dell’articolo 62 TFUE, o essere giustificata, conformemente alla giurisprudenza della Corte, per 

ragioni imperative di interesse generale (sentenza Garkalns, C-470/11, EU:C:2012:505, punto 35 e 

giurisprudenza citata). 

Per giurisprudenza costante della Corte, le restrizioni alle attività di gioco d’azzardo possono 

essere giustificate da ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e 

la prevenzione della frode nonché dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata 

al gioco (v., in tal senso, sentenza Carmen Media Group, EU:C:2010:505, punto 55 e 

giurisprudenza citata). 

Nella fattispecie, riguardo agli obiettivi dichiarati dalla normativa austriaca oggetto dei 

procedimenti principali, ossia la tutela dei giocatori contenendo l’offerta di gioco d’azzardo e la 

lotta alle attività criminali connesse allo stesso incanalandolo entro circuiti controllati, la Corte 

osserva che essi rientrano tra quelli riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte come idonei a 

giustificare restrizioni alle libertà fondamentali nel settore del gioco d’azzardo (v. in tal senso, 

sentenza Costa e Cifone, C-72/10 e C-77/10, EU:C:2012:80, punto 61 e giurisprudenza citata). 

Peraltro, la Corte rammenta che le restrizioni imposte dagli Stati membri devono soddisfare le 

pertinenti condizioni di proporzionalità e di non discriminazione quali sviluppate dalla 

giurisprudenza. Pertanto, una normativa nazionale è atta a garantire la realizzazione 

dell’obiettivo dichiarato solo se effettivamente risponde all’intento di raggiungere il medesimo 

in maniera coerente e sistematica (v., in tal senso, sentenza Liga Portuguesa de Futebol 

Profissional e Bwin International, C-42/07, EU:C:2009:519, punti da 59 a 61 e giurisprudenza 

citata). Il solo fatto che uno Stato membro abbia scelto un sistema di protezione differente da quello 
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adottato da un altro Stato membro non può rilevare ai fini della valutazione della proporzionalità 

delle disposizioni prese in materia. Queste vanno valutate soltanto alla stregua degli obiettivi 

perseguiti dalle competenti autorità dello Stato membro interessato e del livello di tutela che 

intendono assicurare (sentenza HIT e HIT LARIX, C-176/11, EU:C:2012:454, punto 25 e 

giurisprudenza citata). 

Infatti, nel contesto particolare dell’organizzazione dei giochi d’azzardo, le autorità nazionali 

dispongono di un potere discrezionale sufficientemente ampio per determinare quali siano le 

esigenze da soddisfare in materia di tutela del consumatore e dell’ordine sociale e, purché le 

condizioni imposte dalla giurisprudenza della Corte siano per il resto rispettate, ciascuno Stato 

membro è libero di decidere se, nel contesto dei legittimi scopi da esso perseguiti, sia necessario 

vietare totalmente o parzialmente attività di gioco o di scommessa oppure soltanto limitarle e 

prevedere a tal fine modalità di controllo più o meno rigorose (v., in tal senso, sentenze Stoß e a., 

C-316/07, da C-358/07 a C-360/07, C-409/07 e C-410/07, EU:C:2010:504, punto 76, nonché 

Carmen Media Group, EU:C:2010:505, punto 46). 

È altresì pacifico che, a differenza di quanto avviene nel caso dell’instaurazione di una concorrenza 

libera e non falsata all’interno di un mercato tradizionale, l’applicazione di una siffatta 

concorrenza nel mercato assai specifico del gioco d’azzardo, ossia tra più operatori che siano 

autorizzati a gestire gli stessi giochi d’azzardo, può comportare un effetto pregiudizievole 

poiché tali operatori sarebbero indotti a competere sul piano dell’inventiva per rendere la 

loro offerta più attraente di quella dei loro concorrenti, con conseguente aumento, per i 

consumatori, delle spese legate al gioco nonché del rischio di dipendenza (sentenza Stanleybet 

International e a., C-186/11 e C-209/11, EU:C:2013:33, punto 45). 

Tuttavia, la Corte ricorda che nell’ambito di una controversia sottoposta ai sensi dell’articolo 

267 TFUE, la questione di quali siano gli obiettivi effettivamente perseguiti dalla normativa 

nazionale rientra nella competenza del giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenza Dickinger e 

Ömer, EU:C:2011:582, punto 51). Non solo. Al giudice nazionale spetta altresì verificare, tenendo 

conto delle indicazioni fornite dalla Corte, se le restrizioni imposte dallo Stato membro 

interessato soddisfino le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della Corte per quanto 

attiene alla loro proporzionalità (v. sentenza Dickinger e Ömer, EU:C:2011:582, punto 50). 

Spetta, in particolare, al giudice del rinvio assicurarsi, tenendo conto segnatamente delle concrete 

modalità di applicazione della normativa restrittiva di cui trattasi, che quest’ultima risponda 

veramente all’intento di ridurre le occasioni di gioco, di limitare le attività in tale settore e di 

combattere la criminalità connessa al gioco stesso in maniera coerente e sistematica (v. 

sentenza Dickinger e Ömer, EU:C:2011:582, punti 50 e 56). 
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In proposito, la Corte ricorda che lo Stato membro intenzionato a far valere un obiettivo idoneo a 

legittimare l’ostacolo alla libertà di prestazione dei servizi è tenuto a fornire al giudice chiamato a 

pronunciarsi al riguardo tutti gli elementi atti a consentirgli di accertarsi che la misura soddisfi 

effettivamente le condizioni imposte dal principio di proporzionalità (v. sentenza Dickinger e Ömer, 

EU:C:2011:582, punto 54 e giurisprudenza citata). Per contro, dalla menzionata giurisprudenza non 

si può dedurre che uno Stato membro sia privato della possibilità di dimostrare che una misura 

restrittiva interna soddisfi tali condizioni solamente perché detto Stato membro non è in grado di 

fornire studi che siano serviti quale base per l’adozione della normativa in discussione (v., in tal 

senso, sentenza Stoß e a., EU:C:2010:504, punto 72). 

Ne consegue che il giudice nazionale deve effettuare una valutazione globale delle circostanze 

alla base dell’adozione e dell’attuazione di una normativa restrittiva come quella oggetto dei 

procedimenti principali. 

Nella fattispecie, il giudice del rinvio considera che le autorità nazionali non hanno dimostrato che 

la criminalità e/o la dipendenza dal gioco costituivano effettivamente, nel corso del periodo 

considerato, un problema serio. 

Il medesimo giudice pare inoltre dell’avviso che il vero obiettivo del regime restrittivo di cui trattasi 

sia non la lotta alla criminalità e la tutela dei giocatori, bensì una mera massimizzazione delle 

entrate dell’Erario, laddove, come la Corte ha già dichiarato, il mero obiettivo di massimizzare le 

entrate erariali non può consentire una simile restrizione della libera prestazione dei servizi 

(v. sentenza Dickinger e Ömer, EU:C:2011:582, punto 55). Tale regime risulterebbe, ad ogni buon 

conto, sproporzionato, non essendo atto a garantire la coerenza richiesta dalla giurisprudenza 

della Corte ed eccedendo quanto necessario a conseguire gli obiettivi dichiarati. 

Se alla fine confermasse tale valutazione, il giudice del rinvio dovrebbe concludere che il regime 

oggetto dei procedimenti principali è incompatibile con il diritto dell’Unione. 

Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 56 TFUE deve essere 

interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come quella oggetto dei 

procedimenti principali, se essa non persegue realmente l’obiettivo della tutela dei giocatori 

d’azzardo o della lotta alla criminalità né risponde effettivamente alla preoccupazione di ridurre le 

occasioni di gioco ovvero di contrastare le attività criminali connesse allo stesso in maniera 

coerente e sistematica. 

Nell’ambito della verifica alla luce degli articoli da 15 a 17 della Carta, la Corte riconosce che una 

normativa nazionale restrittiva nel senso definito dall’articolo 56 TFUE, come quella oggetto dei 

procedimenti principali, è in grado di restringere altresì la libertà professionale, la libertà 

d’impresa e il diritto di proprietà sanciti dalla Carta. 



maggio 2014  91 

Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, perché sia ammissibile, una tale restrizione deve 

essere prevista dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Inoltre, in 

ossequio al principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano 

necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o 

all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Orbene, in circostanze come quelle oggetto 

dei procedimenti principali un’ingiustificata o sproporzionata restrizione della libera 

prestazione di servizi di cui all’articolo 56 TFUE non è neppure ammissibile ai sensi del 

suddetto articolo 52, paragrafo 1, con riferimento agli articoli da 15 a 17 della Carta. 

Di conseguenza, una verifica della restrizione costituita dalla normativa nazionale oggetto dei 

procedimenti principali alla luce dell’articolo 56 TFUE comprende pure le eventuali restrizioni 

dell’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali previsti agli articoli da 15 a 17 della Carta, 

sicché la Corte ritiene che non sia necessario un esame separato a tal titolo. 

 Infine, la Corte esamina la questione con la quale il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se 

l’articolo 56 TFUE e gli articoli da 15 a 17 nonché 50 della Carta debbano essere interpretati nel 

senso che ostano a sanzioni, come quelle previste dalla normativa nazionale oggetto dei 

procedimenti principali, che arrivano alla confisca e alla distruzione degli apparecchi automatici 

nonché alla chiusura del locale dove detti apparecchi sono stati messi a disposizione del pubblico. 

Sul punto, la Corte sottolinea che nel contesto dei procedimenti principali, qualora in uno Stato 

membro sia stato istituito un regime restrittivo in materia di giochi d’azzardo e tale regime sia 

incompatibile con l’articolo 56 TFUE, la sua violazione da parte di un operatore economico non 

può costituire oggetto di sanzioni (v., in tal senso, sentenze Placanica e a., EU:C:2007:133, punti 

63 e 69, nonché Dickinger e Ömer, EU:C:2011:582, punto 43). 

 

6. Consumatori 

CORTE DI GIUSTIZIA (QUARTA SEZIONE), 9 APRILE 2014, CAUSA C-616/11, T-MOBILE 

AUSTRIA 

«Direttiva 2007/64/CE – Servizi di pagamento – Articolo 4, punto 23 – 
Nozione di strumento di pagamento – Ordini di bonifico online e per mezzo 
di un bollettino cartaceo – Articolo 52, paragrafo 3 – Diritto del 
beneficiario di imporre spese al pagatore per l’utilizzo di uno strumento di 
pagamento – Facoltà per gli Stati membri di prevedere un divieto 
generale – Contratto tra un gestore di telefonia mobile e soggetti privati» 
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Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare l’articolo 52, paragrafo 3, della 

direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai 

servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 

2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319, pag. 1). La domanda è stata 

presentata nell’ambito di una controversia tra il Verein für Konsumenteninformation (associazione 

per l’informazione ai consumatori: il «Verein») e la T-Mobile Austria GmbH (la «T-Mobile 

Austria»), in merito ad una pratica tariffaria di quest’ultima consistente nell’esigere dai suoi clienti 

il pagamento di spese aggiuntive in caso di pagamento per bonifico effettuato online o per mezzo di 

un bollettino cartaceo.  

Venivano infatti addebitate spese aggiuntive mensili pari a tre euro ai consumatori abbonati alla 

tariffa «Call Europe» che avevano optato per tali modalità di pagamento. Il Verein für 

Konsumenteninformation, un’associazione austriaca di consumatori, ritiene che tale pratica sia 

contraria alla legge austriaca sui servizi di pagamento. Tale legge vieta infatti ai beneficiari del 

pagamento di imporre spese qualunque sia lo strumento di pagamento scelto. La T-Mobile Austria, 

invece, sostiene che ad essa non si applicano né tale legge austriaca, né la direttiva dell’Unione che 

questa traspone (direttiva riguardante i servizi di pagamento), dal momento che essa non è un 

prestatore di servizi di pagamento ma un gestore di telefonia mobile. Inoltre, la T-Mobile Austria 

sostiene che il legislatore ha, in violazione della direttiva, omesso di motivare il divieto in causa e 

che un bollettino di pagamento non costituisce uno strumento di pagamento ai sensi della direttiva.  

Su domanda dell’associazione dei consumatori, i tribunali austriaci di primo e secondo grado hanno 

inibito alla T-Mobile di inserire la clausola controversa nei nuovi contratti e di farne uso 

nell’ambito dei contratti esistenti. Investito in ultima istanza della controversia, l’Oberster 

Gerichtshof (Corte di cassazione austriaca) chiede alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva 

in tale contesto.  

Nella sentenza la Corte rileva che la direttiva conferisce espressamente agli Stati membri la 

facoltà di vietare o di limitare tenuto conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di 

promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci il diritto del beneficiario di richiedere 

spese al pagatore per l’utilizzo di uno strumento di pagamento determinato. Tale facoltà si 

applica all’utilizzo di strumenti di pagamento nell’ambito del rapporto contrattuale instaurato tra un 

gestore di telefonia mobile (beneficiario del pagamento) e il suo cliente (pagatore). La Corte 

considera, infatti, che una tale facoltà concerne il rapporto contrattuale instaurato tra un 

«beneficiario» e un «pagatore» e che un gestore di telefonia mobile e il suo cliente possono, quando 

ricevono o effettuano un pagamento, essere qualificati rispettivamente come «beneficiario» e 

«pagatore».  
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Peraltro, la Corte considera che il potere degli Stati membri non si limita a vietare di applicare spese 

per l’utilizzo di uno strumento di pagamento determinato. Al contrario, essa consente altresì agli 

Stati membri di vietare in maniera generale ai beneficiari di imporre spese al pagatore qualunque sia 

lo strumento di pagamento scelto, a condizione che la normativa nazionale, nel suo complesso, 

tenga conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di 

pagamento efficaci. Detto questo, gli Stati membri dispongono nondimeno di un ampio margine di 

discrezionalità nell’esercizio della facoltà loro conferita. Spetterà all’Oberster Gerichtshof 

verificare se la normativa austriaca rispetti tale condizione.  

La Corte precisa inoltre che sia gli ordini di bonifico cartaceo sia gli ordini di bonifico online 

costituiscono strumenti di pagamento ai sensi della direttiva. Per quanto riguarda 

l’interpretazione della nozione di strumenti di pagamento, la Corte rileva che sussistono divergenze 

tra le diverse versioni linguistiche della direttiva. Tenuto conto dell’esistenza di strumenti di 

pagamento non personalizzati, la Corte constata che la nozione di strumento di pagamento, come 

intesa dalla direttiva, è idonea a ricomprendere un insieme di procedure non personalizzate, 

concordate tra l’utente e il prestatore di servizi di pagamento e applicate in occasione della 

generazione degli ordini di pagamento. La T-Mobile ha chiesto la limitazione nel tempo degli effetti 

della presente sentenza. La Corte constata che tale presupposto non ricorrre nella presente causa, 

dal momento che la legge austriaca relativa ai servizi di pagamento ha correttamente trasposto le 

disposizioni pertinenti della direttiva. Peraltro, la T-Mobile non ha dimostrato, dinanzi ad essa, 

l’esistenza di un rischio di ripercussioni economiche gravi. Di conseguenza, la Corte rifiuta di 

limitare nel tempo gli effetti della sentenza.  

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA 30 APRILE 2014, CAUSA C-26/13, KÁSLER E KÁSLERNÉ RÁBAI 

«Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati tra un 
professionista ed un consumatore – Articoli 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 
1 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – 
Esclusione delle clausole relative all’oggetto principale del contratto o alla 
congruità del prezzo o della remunerazione purché siano redatte in maniera 
chiara e comprensibile – Contratti di credito al consumo redatti in valuta 
estera – Clausole relative ai corsi di cambio – Differenza tra il corso di 
acquisto, applicabile all’erogazione del mutuo, ed il corso di vendita, 
applicabile al suo rimborso – Poteri del giudice nazionale in presenza di 
una clausola qualificata come “abusiva” – Sostituzione delle clausola 
abusiva con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva – 
Ammissibilità» 
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Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare gli articoli 4, paragrafo 2, e 6, 

paragrafo 1 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole 

abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29). La domanda è stata presentata 

nell’ambito di una controversia tra il sig. Kásler e la sig.ra Káslerné Rábai (insieme: i «mutuatari») 

e la OTP Jelzálogbank Zrt (la «Jelzálogbank») riguardo al carattere che si pretende abusivo di una 

clausola contrattuale relativa al corso di cambio applicabile ai rimborsi di un mutuo espresso in 

valuta estera. 

Il 29 maggio 2008 il sig. Kásler e la sig.ra Káslerné Rábai hanno concluso con una banca ungherese 

un contratto di mutuo ipotecario espresso in valuta estera. La banca ha accordato ai mutuatari un 

mutuo pari a HUF (fiorini ungheresi) 14 400 000 (circa EUR 46 867).  

Il contratto prevedeva che la fissazione in franchi svizzeri dell’importo del mutuo dovesse essere 

effettuata secondo il corso di acquisto di tale divisa, applicato dalla banca alla data di erogazione 

dei fondi. In applicazione di tale clausola, l’importo del mutuo è stato fissato a CHF 94 240,84. 

Tuttavia, ai sensi del contratto, l’importo in fiorini ungheresi di ogni rata mensile da versare doveva 

essere determinato, il giorno precedente la data di esigibilità, in base al corso applicato dalla banca 

alla vendita del franco svizzero. I coniugi Kásler hanno contestato dinanzi ai giudici ungheresi la 

clausola che consente alla banca di calcolare le rate mensili esigibili in base al corso di vendita del 

franco svizzero. Essi fanno valere la natura abusiva della clausola in parola, dal momento che 

prevede, ai fini del rimborso del prestito, l’applicazione di un corso diverso da quello utilizzato in 

occasione della messa a disposizione del medesimo. La Kúria (Corte suprema), investita della 

controversia con un ricorso per cassazione, chiede alla Corte di giustizia se la clausola concernente i 

tassi di cambio applicabili ad un contratto di mutuo espresso in valuta estera concerna l’oggetto 

principale del contratto o il rapporto qualità/prezzo della prestazione. Essa intende anche stabilire se 

si possa ritenere che la clausola contestata sia stata redatta in maniera chiara e comprensibile, di 

modo che essa possa essere esclusa da una valutazione del suo carattere abusivo ai sensi della 

direttiva. Infine il giudice ungherese intende accertare se, nell’ipotesi in cui il contratto non possa 

sussistere in seguito alla rimozione di una clausola abusiva, il giudice nazionale sia autorizzato a 

modificarla o ad integrarla.  

La Corte ricorda in primo luogo che il divieto di valutare il carattere abusivo delle clausole 

relative all’oggetto principale deve essere interpretato in maniera restrittiva e può essere 

applicato solo alle clausole che fissano le prestazioni essenziali del contratto. Spetta alla Kúria 

determinare se la clausola contestata costituisca un elemento essenziale del contratto concluso dai 

coniugi Kásler.  
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La Corte rileva peraltro che l’esame del carattere abusivo della clausola in questione non può essere 

escluso per il motivo che la suddetta clausola si riferirebbe alla congruità tra il prezzo e la 

remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti, in cambio, dall’altro. 

Infatti tale clausola si limita a determinare, in vista del calcolo dei rimborsi, il corso di conversione 

tra il fiorino ungherese ed il franco svizzero senza prevedere tuttavia la prestazione di un servizio di 

cambio fornito dal mutuante. Orbene, in assenza di una prestazione siffatta, l’onere finanziario 

risultante dalla differenza tra il corso di acquisto ed il corso di vendita, che deve essere sostenuto 

dal beneficiario del prestito, non può considerarsi come una remunerazione dovuta in contropartita 

di un servizio. In secondo luogo, la Corte precisa che una clausola la quale definisce l’oggetto 

principale del contratto si sottrae alla valutazione del suo carattere abusivo solo se è stata redatta in 

modo chiaro e comprensibile. In proposito la Corte sottolinea che tale requisito non è limitato ad 

una chiarezza e ad una comprensibilità formali e meramente grammaticali. Al contrario, il contratto 

di mutuo deve esporre in modo trasparente il motivo e le modalità del meccanismo di conversione 

della valuta estera. Così, spetta alla Kúria stabilire se un consumatore normalmente informato e 

ragionevolmente attento potesse, sulla base della pubblicità e dell’informazione fornite dal 

mutuante nell’ambito della negoziazione del contratto di mutuo, non soltanto conoscere l’esistenza 

di una differenza tra il tasso di cambio di acquisto ed il tasso di cambio di vendita di una divisa 

estera, ma anche valutare gli effetti dell’applicazione di quest’ultimo per il calcolo dei rimborsi e 

per il costo totale del suo prestito.  

Da ultimo la Corte rileva che, nell’ipotesi in cui la rimozione di una clausola abusiva rendesse il 

contratto, come nel caso di specie, ineseguibile, la direttiva non osta a che il giudice nazionale 

sostituisca la clausola censurata con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva. 

Infatti un approccio del genere permette di raggiungere l’obiettivo della direttiva, consistente in 

particolare nel ristabilire un equilibrio tra le parti pur mantenendo, nella misura del possibile, la 

validità del contratto nel suo insieme. Se una sostituzione siffatta non fosse permessa e se il giudice 

fosse obbligato ad annullare il contratto, il carattere dissuasivo delle sanzione di nullità nonché 

l’obiettivo di tutela del consumatore rischierebbero di essere compromessi. Nella fattispecie un 

annullamento avrebbe per effetto di rendere esigibile l’integralità del residuo dovuto. Orbene, ciò 

può eccedere le capacità finanziarie del consumatore e, pertanto, penalizzare quest’ultimo 

piuttosto che il mutuante il quale, considerata la suddetta conseguenza, potrebbe non essere 

stimolato ad evitare l’inserimento di tali clausole nei suoi contratti. 
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7. Aiuti di Stato 

CORTE DI GIUSTIZIA (PRIMA SEZIONE), 3 APRILE 2014, CAUSA C-559/12 P, FRANCIA C. 

COMMISSIONE 

«Impugnazione – Aiuto di Stato – Aiuto sotto forma di garanzia implicita 
illimitata in favore de La Poste derivante dal suo status di ente pubblico – 
Esistenza della garanzia – Presenza di risorse statali – Vantaggio – Onere e 
livello della prova» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata investita dell’impugnazione proposta dalla Francia per 

l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 settembre 2012, 

Francia/Commissione (T-154/10: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il 

suo ricorso contro la decisione 2010/605/UE della Commissione, del 26 gennaio 2010, relativa 

all’aiuto di Stato C 56/07 (ex E 15/05) concesso dalla Francia a La Poste (GU L 274, pag. 1: la 

«decisione controversa»). 

La Poste francese, fino alla sua trasformazione in società per azioni a capitale pubblico, avvenuta il 

1° marzo 2010, era assimilata a un ente pubblico a carattere industriale e commerciale (EPIC), cioè 

ad una persona giuridica di diritto pubblico avente personalità giuridica distinta da quella dello 

Stato, autonomia finanziaria nonché competenze di attribuzione speciali, senza tuttavia essere 

soggetta ai procedimenti fallimentari o ad altri procedimenti concorsuali di diritto comune.  

Con decisione del 26 gennaio 20101, la Commissione ha constatato l’esistenza di una garanzia 

illimitata dello Stato francese a favore de La Poste a causa di talune particolarità intrinsecamente 

connesse con il suo status di ente pubblico. Essa ha rilevato che La Poste non era soggetta al diritto 

comune in materia di amministrazione controllata e liquidazione di imprese in difficoltà e che un 

creditore de La Poste era sempre sicuro di ottenere il rimborso del proprio credito. La Commissione 

ha concluso che la garanzia illimitata concessa dalla Francia a La Poste costituiva un aiuto di Stato 

incompatibile con il mercato interno. Il ricorso di annullamento presentato dalla Francia è stato 

respinto con la sentenza impugnata, poiché il Tribunale ha considerato, sostanzialmente, che una 

siffatta garanzia illimitata costituisce un vantaggio a favore de La Poste. 

Nell’ambito dell’impugnazione, la Francia contesta segnatamente al Tribunale, da un lato, di avere 

considerato che la Commissione poteva invertire l’onere della prova dell’esistenza della garanzia e, 

dall’altro, di aver violato le norme relative al livello della prova necessario a tal fine. Tuttavia, la 

Corte rileva che il Tribunale non ha avallato nessuno uso di presunzioni negative né alcuna 

inversione dell’onere della prova da parte della Commissione. Infatti, analogamente al Tribunale, la 

Corte ritiene che la Commissione abbia esaminato positivamente l’esistenza di una garanzia 
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illimitata dello Stato a favore de La Poste, prendendo in considerazione più elementi concordanti 

che consentivano di stabilire la concessione di una siffatta garanzia. Parimenti, la Corte conferma 

che, come giustamente riconosciuto dal Tribunale, per dimostrare l’esistenza di una garanzia 

implicita, la Commissione può fondarsi sul metodo del complesso d’indizi seri, precisi e 

concordanti e verificare se esista, in diritto interno, un obbligo in capo allo Stato di impegnare le 

proprie risorse al fine di coprire le perdite di un EPIC insolvente e, quindi, un rischio economico 

sufficientemente concreto di oneri gravanti sul bilancio statale. La Francia contesta anche al 

Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nello statuire che la Commissione aveva 

adeguatamente dimostrato l’esistenza di un vantaggio derivante dalla presunta garanzia di Stato. A 

tale proposito, la Corte afferma che esiste una presunzione semplice secondo la quale la 

concessione di una garanzia implicita e illimitata dello Stato a favore di un’impresa che non è 

soggetta ai procedimenti di amministrazione controllata e liquidazione ordinari ha per 

conseguenza un miglioramento della sua situazione finanziaria dovuto all’alleggerimento 

degli oneri che, di norma, gravano sul suo bilancio. Infatti, una siffatta garanzia dello Stato 

procura un vantaggio immediato a tale impresa e costituisce un aiuto di Stato, in quanto è concessa 

senza contropartita e consente di ottenere un prestito a condizioni finanziarie migliori di quelle 

conseguibili in genere sui mercati finanziari. Quindi, per dimostrare il vantaggio procurato da una 

siffatta garanzia all’impresa beneficiaria, è sufficiente che la Commissione provi l’esistenza 

stessa di tale garanzia, senza dover dimostrare gli effetti concreti prodotti da quest’ultima a 

decorrere dal momento della sua concessione. Giustamente, pertanto, il Tribunale ha considerato 

che la Commissione aveva rispettato l’onere e il livello della prova necessari per dimostrare 

l’esistenza di un vantaggio procurato dalla garanzia implicita e illimitata dello Stato, precisando che 

una siffatta garanzia offre al soggetto finanziato la possibilità «di beneficiare di un tasso d’interesse 

più basso o di fornire una cauzione meno elevata». 

In conclusione, la Corte respinge l’impugnazione proposta dalla Francia. 

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA (SECONDA SEZIONE), 3 APRILE 2012, CAUSA C-224/12 P, 

COMMISSIONE C. REGNO DEI PAESI BASSI E A. 

«Impugnazione – Settore finanziario – Grave perturbazione dell’economia 
di uno Stato membro – Aiuto di Stato a favore di un gruppo bancario – 
Forma – Conferimento di capitale nel contesto di un piano di 
ristrutturazione – Decisione – Compatibilità dell’aiuto con il mercato 
comune – Presupposti – Modifica dei presupposti di restituzione dell’aiuto – 
Criterio dell’investitore privato» 
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Nella procedura segnalata la Corte è stata investita dell’impugnazione proposta dalla Commissione 

europea per l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 marzo 2012, 

Paesi Bassi e ING Groep/Commissione (T-29/10 e T-33/10: la «sentenza impugnata»), con cui 

quest’ultimo ha accolto le domande di parziale annullamento della decisione 2010/608/CE della 

Commissione, del 18 novembre 2009, concernente l’aiuto di Stato C 10/09 (ex N 138/09) eseguito 

dai Paesi Bassi nel quadro di una misura di sostegno alle attività illiquide e del piano di 

ristrutturazione di ING (GU 2010, L 274, pag. 139: la «decisione controversa»). 

La ING Groep NV è un'istituzione finanziaria con sede sociale ad Amsterdam. A causa della crisi 

finanziaria mondiale iniziata nel 2007, i Paesi Bassi hanno adottato misure di aiuto a favore della 

ING. In tal contesto il capitale della ING è stato aumentato mediante la costituzione di un miliardo 

di titoli, che non concedevano diritto di voto né diritto a dividendi e che erano interamente 

sottoscritti dai Paesi Bassi ad un prezzo di emissione di EUR 10 per titolo. Tali titoli hanno 

permesso alla ING di aumentare il suo capitale di base di EUR 10 miliardi. Inoltre uno scambio di 

flusso di cassa aveva ad oggetto, come seconda misura di aiuto, attivi deteriorati riguardanti un 

portafoglio di titoli garantiti da crediti ipotecari residenziali concessi negli Stati Uniti, il cui valore 

era considerevolmente diminuito. Nel 2008 e nel 2009 tali misure d'aiuto sono state 

provvisoriamente autorizzate dalla Commissione, in attesa della presentazione di un piano di 

ristrutturazione da parte delle autorità olandesi.  

Il 12 maggio 2009 detto piano è stato presentato alla Commissione. Dopo diversi mesi di 

discussione tra le autorità olandesi e la Commissione, il 22 ottobre 2009, è stato presentato un piano 

di ristrutturazione rivisto, che includeva segnatamente una modifica delle condizioni di rimborso 

dell'apporto di capitale. Il 18 novembre 2009 la Commissione ha adottato la decisione controversa. 

Pur dichiarando che il piano di ristrutturazione era compatibile con il mercato comune, la 

Commissione ha ritenuto che la modifica delle condizioni di rimborso comportasse «un aiuto 

aggiuntivo dell'ordine di EUR 2 miliardi». 

Il 28 gennaio 2010 i Paesi Bassi e la ING hanno proposto taluni ricorsi dinanzi al Tribunale.  

Nella sentenza del 2 marzo 2012, il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione controversa, 

considerando in particolare che la Commissione fosse tenuta ad esaminare la razionalità economica 

della modifica delle condizioni di rimborso alla luce del criterio dell'investitore privato. Per 

determinare il vantaggio concesso in caso di apporto di capitale, tale criterio implica che si prenda 

in considerazione la differenza tra le condizioni alle quali lo Stato ha concesso l'apporto e le 

condizioni alle quali lo avrebbe concesso un investitore privato. L'11 maggio 2012 la Commissione 

ha proposto un’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia. Nella sua sentenza la Corte respinge 

integralmente l’impugnazione. La Commissione, pur ricordando che è appropriato applicare il 
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criterio dell'investitore privato al comportamento delle pubbliche autorità soltanto qualora queste 

ultime si trovino in una posizione paragonabile a quella nella quale potrebbero trovarsi degli 

operatori privati, sostiene che nessun investitore privato avrebbe in alcun modo potuto trovarsi in 

una situazione che gli avrebbe consentito di fornire un aiuto di Stato alla ING.  

La Corte respinge tale argomento e ricorda che il criterio dell'investitore privato figura tra gli 

elementi che la Commissione è tenuta a prendere in considerazione per dimostrare l'esistenza di un 

aiuto. Di conseguenza, qualora risulti che il criterio dell'investitore privato è applicabile, spetta 

alla Commissione chiedere allo Stato membro interessato di fornirle tutte le informazioni 

pertinenti che le consentano di verificare se ne ricorrono le condizioni di applicabilità e di 

applicazione.  

La Corte precisa, in tal contesto, che è determinante la questione se la modifica delle condizioni di 

rimborso dell'apporto di capitale obbedisca a un criterio di razionalità economica, in modo che un 

investitore privato possa anche essere in grado di accettare siffatta modifica, segnatamente 

aumentando le prospettive di ottenere il rimborso di detto apporto. La Commissione fa del pari 

valere che, anche supponendo che essa abbia avuto torto a considerare le condizioni di rimborso 

modificate come aiuto di Stato o a quantificare l'importo dell'aiuto nel modo contemplato nella 

decisione controversa, il Tribunale non era legittimato ad annullare integralmente la parte della 

decisione a ciò relativa. Essa ritiene che tale annullamento violi il principio di proporzionalità, dato 

che la decisione controversa non distingue tra i diversi elementi dell'aiuto e che la qualificazione 

d'aiuto di Stato relativa all'apporto di capitale e alla misura degli attivi deteriorati non è stata 

contestata dal Tribunale.  

La Corte respinge anche questo argomento. Infatti, il Tribunale ha dimostrato al riguardo che l'aiuto 

di EUR 17 miliardi previsto nella decisione controversa si suddivideva nel modo seguente: 1) 

apporto di capitale (EUR 10 miliardi); 2) modifica delle condizioni di rimborso (circa EUR 2 

miliardi) e 3) misura relativa agli attivi deteriorati (EUR 5 miliardi). Il Tribunale ha pertanto 

giustamente considerato che l'aiuto aggiuntivo, cioè quello che corrisponde alla modifica delle 

condizioni di rimborso, è un elemento costitutivo dell'«aiuto alla ristrutturazione».  

Del pari, la Corte respinge tutti gli altri motivi dedotti dalla Commissione, in particolare i motivi 

riguardanti l'analisi in fatto svolta dal Tribunale, il fatto che la Commissione non fosse in grado di 

sottoporre a condizione gli impegni assunti dai Paesi Bassi e dalla ING o ancora il fatto che il 

Tribunale abbia illegittimamente ampliato l'ambito d'applicazione del ricorso dinanzi ad esso 

proposto.  

In conclusione, la Corte respinge l’impugnazione proposta dalla Commissione. 
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