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L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra 
legittimità delle leggi e tutela dei diritti. Quali segnali per la 

tenuta della democrazia in Turchia? 
 

Valentina Rita Scotti 
 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione: istituzione ed evoluzione della Corte 
costituzionale turca. – 2. Fra attivismo giudiziario “selettivo” e Alleanza 
Repubblicana. – 3. Quale evoluzione dopo il fallito golpe del 2016? – 4. 
Riflessioni conclusive: l’indipendenza della Corte e la deriva antidemocratica 
della Turchia. 

 
 
1. Introduzione: istituzione ed evoluzione della Corte 

costituzionale turca 
 
Nell’ambito del dibattito circa la tenuta della democrazia turca, 

lo studio delle vicende politico-istituzionali legate alla Corte 
costituzionale turca (Anayasa Mahkemesi) e della sua giurisprudenza 
si pone come un interessante campo di indagine per valutare la 
possibilità di includere la Turchia fra le democrazie illiberali.  

Difatti, già la scelta di non prevedere un esplicito meccanismo 
per il controllo di costituzionalità delle leggi nella Costituzione 
repubblicana (1924) sembra essere legata alla concezione di 
democrazia dei padri fondatori che attraverso l’infallibilità del 
Parlamento, a quel tempo rappresentante la nazione sopravvissuta allo 
scioglimento dell’Impero Ottomano, assicurarono l’assenza di 
controllo sull’operato del partito unico kemalista. Una scelta che la 
Corte di Cassazione sostenne nel 1931, quando definitivamente negò 
la competenza delle Corti ordinarie in materia di controllo di 
costituzionalità1 e, rigettando le obiezioni del giudice Refik Gür della 

                                                                                              
 L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a 

double-blind peer review. 
1 Cfr. Corte di Cassazione, sentenza E 109 K 11, 4 febbraio 1931. 
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Corte civile di Aksehir che più volte aveva sottolineato i rischi che 
l’assenza del controllo di costituzionalità delle leggi avrebbe 
comportato per la tenuta del sistema2, pose fine alle suggestioni di 
quanti vedevano nell’assenza di un organo ad hoc una scelta dei 
costituenti in favore di un modello diffuso di ispirazione statunitense. 
A contrario, si può collegare ad un desiderio di maggiore democrazia 
la scelta della c.d. Commissione Istanbul3, organo costituente istituito 
a seguito del colpo di stato del 1960 che deponeva – e sanzionava con 
la pena capitale – il governo del Dp (Demokrat Parti – Partito 
Democratico)4, ritenuto reo di aver violato i principi del kemalismo. 
Concorde nel ritenere il controllo di costituzionalità delle leggi un 
valido strumento per garantire il rispetto del principio democratico e 
per allineare il paese alle evoluzioni costituzionali che avevano 
caratterizzato gli altri ordinamenti europei nel secondo dopoguerra, la 
Commissione Istanbul decise, infatti, di seguire i modelli europei di 

                                                                                              
2 Deve ricordarsi che la citata sentenza della Corte di Cassazione giunse alla 

fine di un lungo braccio di ferro con il giudice Gür, che, novello Marshall, si 
pronunciò più volte circa i rischi che l’assenza del controllo di costituzionalità 
avrebbe comportato per l’ordinamento, sostenendo che l’assenza di disposizioni 
costituzionali in materia autorizzavano di fatto i giudici ordinari ad assumere tale 
competenza. Per un ulteriore approfondimento al riguardo si rinvia a E. Sales, La 
Cour constitutionnelle turque, in Revue du droit public et de la science politique en 
France et à l’étranger, 2007, p. 1264-1290, spec. p. 1265-1266.  

3 È questo il nome con cui è ricordato il gruppo di docenti universitari che, 
all’indomani del colpo di stato del 1960, il Comitato militare che assommava sia il 
potere legislativo che quello esecutivo convenne a Istanbul allo scopo di redigere la 
nuova Carta costituzionale.  

4 Si ricorda che il Dp aveva espresso l’Esecutivo sin dall’apertura al 
pluripartitismo nel 1950. Sul punto è opportuno ricordare che la Costituzione del 
1924 non garantiva l’egemonia del partito kemalista e che il monopartitismo fu la 
conseguenza di una scelta politica intervenuta allo scopo di garantire una più veloce 
approvazione delle leggi per l’attuazione del progetto modernizzatore kemalista. A 
conferma di ciò si pongono i tentativi di favorire la costituzione di un partito di 
opposizione già nel 1924 e il sostegno dato dall’allora Presidente İsmet İnönü alla 
nascita del Partito Democratico nel 1945. Occorre ricordare, inoltre, che le prime 
elezioni “aperte” si svolsero nel 1946, ma una reale accettazione del multipartitismo 
si ebbe solo con l’approvazione della legge elettorale del 16 febbraio 1950 per le 
elezioni dello stesso anno. Al riguardo si vedano i contributi F.W. Frey, The Turkish 
Political Elite, Cambridge, 1965; W.F. Weiker, Political Tutelage and Democracy in 
Turkey. The Free Party and its Aftermath, Leiden, 1973; F. Ahmad, The Turkish 
Experiment in Democracy, 1950-1975, London, 1977.  
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giustizia costituzionale, ed in particolare quello tedesco ed italiano. La 
nuova Carta, approvata in via referendaria nel 1961, previde pertanto 
l’istituzione della Corte Costituzione, i cui 20 giudici (15 incaricati e 5 
supplenti5) furono nominati – attraverso un meccanismo che 
coinvolgeva il Presidente della Repubblica, la Grande Assemblea 
Nazionale di Turchia (Gant) e le Alte Corti e che consentiva di 
affidare l’incarico non solo a giudici di carriera ma anche ad 
accademici6 – il 25 aprile 1962 e si riunirono per la prima volta il 28 
agosto dello stesso anno. Nel complicato scenario turco, tuttavia, 
anche questa interpretazione filodemocratica circa l’istituzione della 
Corte costituzionale sembra nascondere una peculiare interpretazione 
del principio della separazione dei poteri, strumentale al 
mantenimento del controllo politico da parte dell’élite militare e 
repubblicana sugli organi elettivi7. Una interpretazione ribadita nella 
Costituzione del 1982, anch’essa approvata in via referendaria a 
seguito di un colpo di stato militare, che conferma la presenza di un 
organo ad hoc per il controllo di costituzionalità così come ne 
conferma funzioni e competenze8. Da ultimo, sembrano ricollegabili ai 
coevi sviluppi della democrazia turca anche il l’emendamento 

                                                                                              
5 La figura dei supplenti, mutuata dall’ordinamento austriaco, si è rivelata 

controversa nella storia della Corte turca, giacché essi pur essendo a pieno titolo 
dipendenti della Corte – e dovendo dunque rispettare gli stessi limiti previsti per i 
giudici incaricati – non hanno mai partecipato alla nomina delle cariche interne alla 
Corte né hanno avuto un ruolo particolarmente rilevante nella definizione della 
giurisprudenza costituzionale, vista la loro limitata partecipazione alle sedute.  

6 Tuttavia, nessun giudice proveniente dai ranghi dell’accademia è stato 
nominato durante la vigenza della Costituzione del 1961. Con riferimento alla 
nomina dei giudici in questo periodo, inoltre, può essere interessante notare che 
nessun giudice donna è stato nominato nei primi due decenni dall’istituzione della 
Corte e che, pur essendo il principio di uguaglianza di genere sancito in 
Costituzione, una correzione di questa carenza non è mai entrata fra le priorità delle 
istituzioni che concorrevano alla nomina dei giudici costituzionali.  

7 In questo senso deve leggersi non solo l’istituzione della Corte 
costituzionale, ma anche l’introduzione di una Camera Alta, la cui composizione 
integrava gli artefici del colpo di stato, nonché il potenziamento delle Corti 
amministrative e il riconoscimento dell’autonomia amministrativa alle università e 
all’autorità per la radio e la televisione. 

8 Una modifica solo marginare riguardò la composizione della Corte, ai sensi 
del nuovo testo composta da 15 giudici (11 incaricati e 4 supplenti). 
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costituzionale del 20109, che ha introdotto il ricorso diretto (bireysel 
başvuru) tuttavia modificando sia la composizione che il 
funzionamento della Corte, e gli emendamenti relativi alla Corte 
costituzionale introdotti con la riforma costituzionale del 2017, assurta 
agli onori della cronaca per l’introduzione della forma di governo 
presidenziale10.  

Con una breve digressione si potrà dunque ricordare che, a 
seguito di tali modifiche, al marzo 2018 la Corte costituzionale turca si 
compone di 17 giudici, nominati rispettivamente 3 dalla Grande 
Assemblea, di cui 2 scelti nella lista proposta dalla Corte dei Conti e 1 
scelto nella lista proposta dall’Ordine degli Avvocati, e 14 dal 
Presidente della Repubblica, di cui 7 sono scelti fra le liste proposte 
dalle Assemblee Generali delle Alte Corti, 3 dalla lista predisposta dal 
Consiglio di Educazione Superiore, 4 direttamente dal Presidente fra 
individui che rispettano i requisiti per la nomina a giudice 
costituzionale (art. 146 Cost.). I giudici costituzionali restano in carica 
per 12 anni e comunque non oltre il compimento del 65° anno di età, 
non sono rieleggibili e non possono svolgere altre funzioni ufficiali o 
private durante la permanenza in carica, cui può essere posta fine solo 
per ragioni connesse alla commissione di un reato da cui deriverebbe 
la cessazione della professione giudiziaria ovvero per ragioni di salute 
(art. 147 Cost.)11. In ottemperanza all’art. 24 della Legge 
sull’organizzazione e il regolamento della Corte costituzionale del 
201112, un numero congruo di rapporteur (assistenti dei giudici), 

                                                                                              
9 Legge costituzionale n. 5982, 12 settembre 2010.  
10 Per un commento su entrambe le riforme sia consentito rinviare 

rispettivamente a V.R. Scotti, Il ricorso individuale in Turchia: fra riforma 
dell’ordinamento e influenze esterne, in C. Decaro, N. Lupo, G. Rivosecchi (a cura 
di), La “manutenzione” della giustizia costituzionale. Il giudizio sulle leggi in Italia, 
Francia e Spagna, Torino, 2012, pp. 301-314, e V.R. Scotti, Presidentialism in 
Turkey. A first appraisal of 2017 Constitutional Reform, in DPCE online, 2, 2017, 
pp. 251-266. Si rinvia, inoltre, con riferimento alle differenti posizioni espresso in 
dottrina circa l’impatto delle riforme sulla democrazia turca a L. De Grazia, 
Constitutional Coup e democrazie iliberali: l’esperienza della Turchia, in Rivista 
AIC, 4, 2018.  

11 Tuttavia, perché si possa destituire un giudice per ragioni connesse allo 
stato della sua salute è necessaria una votazione a maggioranza assoluta dei membri 
della Corte.  

12 Legge n. 6216, 30 Marzo 2011. 
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coordinati dal Segretario Generale istituito alle dipendenze della 
presidenza della Corte, assiste ciascun giudice nel proprio lavoro. La 
legge del 2011, riprendendo le disposizioni già in vigore ai sensi della 
legge n. 2949 del 11 novembre 1983 approvata per dare attuazione 
alla Corte costituzionale a seguito dell’entrata in vigore della Carta del 
1982, chiarisce, infine, che la Anayasa Mahkemesi elegge al suo 
interno a maggioranza assoluta un presidente e due vicepresidenti, le 
cui cariche durano quattro anni e sono rinnovabili. Occorre tuttavia 
sottolineare che, pur restando al 2018 la legge del 2011 ancora in 
vigore, la riforma del 2017 prevede che i giudici costituzionali siano 
ridotti al numero di 15, essendo state abolite le Corti militari e 
conseguentemente i 2 giudici la cui nomina esse sottopongono 
all’approvazione del Presidente della Repubblica.  

La Corte così composta è competente a giudicare i ricorsi per 
incostituzionalità delle leggi avanzati in via principale e in via 
incidentale. Nel primo caso si tratta di un ricorso astratto che può 
essere avanzato non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione in 
Gazzetta ufficiale dell’atto (art. 151 Cost.) dal Presidente della 
Repubblica, dai gruppi parlamentari che rispettivamente 
rappresentano la maggioranza e l’opposizione all’interno della Gant13 
nonché, a ulteriore tutela delle opposizioni, da un quinto dei 
parlamentari14. Il ricorso in via incidentale, invece, non è soggetto ad 
alcun limite temporale e può essere avanzato da qualsiasi cittadino o 
dal competente tribunale nell’ambito di un procedimento che lo 
riguarda avendo riguardo di provare, come nei modelli di riferimento 
summenzionati, la rilevanza della questione ai fini della definizione del 
giudizio pendente e la sua non manifesta infondatezza. In questo 
ricorso, tuttavia, esiste un limite di tempo di cinque mesi per la 
pronuncia della Corte costituzionale, al termine del quale, in assenza 
di decisione da parte dei giudici costituzionali, il giudice a quo è 

                                                                                              
13 In caso più partiti formino il governo, tale diritto è riconosciuto al gruppo 

parlamentare più numeroso; la stessa regola si applica per l’individuazione del 
gruppo parlamentare che rappresenta l’opposizione.  

14 A questi attori, nella vigenza della Costituzione del 1961, si aggiungevano 
anche il Consiglio dei Giudici e dei Procuratori, la Corte di Cassazione, il Consiglio 
di Stato, la Corte di Cassazione militare e le Università solo per le materie relative 
alla propria esistenza e alle proprie funzioni; tuttavia, nel modello più accentratore 
previsto dalla Costituzione del 1982 questi ricorsi sono stati eliminati. 
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chiamato a risolvere la controversia applicando la legge esistente; se, 
invece, la Corte si pronuncia nei tempi stabiliti, il giudice a quo dovrà 
decidere tenendo in considerazione la posizione della Corte. Ancora, 
nel caso in cui la Corte costituzionale emetta una pronuncia di rigetto, 
la medesima questione di incostituzionalità non potrà essere sollevata 
per i dieci anni successivi (art. 152 Cost.). Nella definizione delle 
conseguenze delle mancate pronunce da parte della Corte, la 
Costituzione del 1982 mostra un ulteriore elemento che ne conferma 
lo spirito più centralista rispetto alla Carta del 1960, ai sensi della 
quale nel caso in cui la Corte costituzionale non si pronunciava entro 
un periodo di sei mesi, la questione di costituzionalità doveva essere 
risolta dal giudice a quo15.  

Per ciò che concerne gli effetti delle pronunce della Anayasa 
Mahkemesi, esse dispongono l’annullamento dell’atto ex nunc ed erga 
omnes, pur avendo la Corte la possibilità di posticipare l’entrata in 
vigore degli effetti della decisione per un periodo che tuttavia non può 
essere superiore ad un anno, rendendo così prioritario in seno alla 
Gant la discussione di un progetto di legge finalizzato a colmare la 
lacuna normativa che deriverebbe dalla decisione di annullamento 
(art. 153, c. 3, Cost.).  

Nel discorso relativo alla tutela del principio democratico, è 
interessante notare come la funzione di giudice per le alte cariche 
dello Stato in caso di alto tradimento sia stata in qualche modo 
depotenziata con riferimento al giudizio del Presidente a seguito della 
riforma del 2017 attraverso la previsione di una procedura di 
autorizzazione parlamentare particolarmente complessa16. La Corte 

                                                                                              
15 Se ne deriva un passaggio da un sistema potenzialmente diffuso di controllo 

di costituzionalità, ad un sistema decisamente accentrato, tuttavia giustificato anche 
dalla riluttanza con cui i tribunali ordinari usufruivano di questa competenza. A 
riguardo si veda M. Turhan, The constitutional court of Turkey, Anayasa 
Mahkemesi Yayınları, Ankara, 1991, p. 13. 

16 Le disposizioni per l’avvio del procedimento prevedono, infatti, 
l’approvazione da parte della Gant a maggioranza assoluta e la conferma della stessa, 
entro un mese, a maggioranza dei tre quinti, cui segue la nomina di una 
Commissione parlamentare apposita, composta proporzionalmente ai gruppi 
parlamentari, il cui report deve essere presentato allo Speaker della Gant entro 
cinque mesi e discusso dall’Assemblea in seduta plenaria entro dieci giorni. La Corte 
costituzionale viene chiamata in causa, quindi, solo in caso di voto favorevole a 
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mantiene invece un ruolo fondamentale a tutela dei diritti nella sua 
qualità di giudice per l’annullamento delle decisioni di rimozione 
dell’immunità parlamentare o ministeriale17, soprattutto a seguito 
dell’emendamento costituzionale del 201618 che, rimuovendo 
l’immunità di circa 140 deputati sotto inchiesta, ha nuovamente 
infiammato il dibattito circa l’assenza di garanzie per l’opposizione. A 
chiarire ulteriormente la concezione di democrazia degli ‘ultimi’ 
costituenti turchi si pone infine la nota competenza a sciogliere i c.d. 
partiti antisistema, ossia quei partiti i cui statuti, programmi o attività 
siano in contrasto con i diritti umani, l’indipendenza dello Stato, i 
principi di uguaglianza e dello stato di diritto, l’integrità territoriale e 
nazionale, la sovranità nazionale, i principi della Repubblica 
democratica e secolare (art. 68 Cost.)19. Si ricorda che i criteri per lo 
scioglimento originariamente previsti nella Costituzione del 1982 sono 
stati progressivamente temperati: nel 2002, infatti, l’istigazione all’odio 
religioso è stata esclusa dalle ragioni per procedere ad uno 
scioglimento, mantenendo in vigore le sole clausole per istigazione alla 
violenza e al terrorismo; nel 2007, inoltre, si è aggiunta la possibilità di 
procedere non ad uno scioglimento, ma ad una sanzione pecuniaria e 
alla limitazione nell’accesso ai fondi di finanziamento pubblici. Una 
sanzione sino ad oggi comminata solo all’Akp, primo fra i partiti ad 
ispirazione religiosa a superare il vaglio della Corte senza incorrere in 
uno scioglimento.  

                                                                                             

maggioranza dei due terzi per la messa in stato di accusa in occasione della 
discussione del report della Commissione ad hoc.  

17 Il ricorso al riguardo può essere presentato dinanzi ai giudici costituzionali 
sia dal diretto interessato sia da un altro deputato in sua vece entro sette giorni dal 
provvedimento di notifica dell’annullamento dell’immunità; la Corte costituzionale è 
tenuta a pronunciarsi entro 15 giorni dal ricorso. 

18 Legge costituzionale n. 6718, 20 Maggio 2016.  
19 I medesimi criteri per procedere allo scioglimento sono ribaditi anche dagli 

artt. 78-90 della legge recante la disciplina dei partiti politici (n. 2820, 22 aprile 
1983). La legge prevede inoltre che i membri degli organi direttivi del partito 
disciolto e i deputati eletti tra le sue fila non possano divenire fondatori o dirigenti 
di un nuovo partito (art. 95) e che le proprietà del partito disciolto siano acquisite 
dal Ministero del Tesoro (art. 107). I membri del partito che con le proprie azioni e 
dichiarazioni ne causano lo scioglimento, infine, sono esclusi dalla vita politica del 
paese per un periodo di dieci anni.  



 

 
Valentina Rita Scotti 

L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra legittimità delle leggi e tutela dei diritti. 
Quali segnali per la tenuta della democrazia in Turchia? 

ISSN 2532-6619  - 55 -    N. 1/2019 

 

Sotto il profilo dell’adesione della Turchia ai principi del 
costituzionalismo liberal-democratico rileva, infine, la competenza 
della Corte a giudicare dei ricorsi diretti per violazione dei diritti 
fondamentali, che la Corte esercita dal 2012, in attuazione del 
menzionato emendamento costituzionale del 2010. Tale ricorso, 
infatti, prevede specifici limiti nella definizione degli aventi diritto, 
essendo pieni titolari solo i cittadini turchi, mentre gli stranieri e le 
persone giuridiche private posso adire la Corte solo con riferimento ai 
diritti loro ascrivibili; una incompetenza ratione personae esiste invece 
con riferimento alle persone giuridiche pubbliche, che pertanto non 
possono usufruire di tale strumento. Si tratta di un ricorso molto 
peculiare anche con riferimento alle violazioni contestabili, giacché, se 
è piuttosto usuale che gli individual complaint siano vincolati al previo 
esperimento di tutti gli altri ricorsi amministrativi o giudiziali previsti 
dall’ordinamento e possano riguardare «procedure, atti o negligenze» 
delle pubbliche autorità, è una caratteristica specifica del ricorso 
introdotto in Turchia la limitazione alle sole violazioni dei diritti e 
delle libertà fondamentali «garantiti dalla Costituzione e rientranti 
negli scopi della Cedu e dei protocolli addizionali» (art. 45, Legge n. 
6216/2011)20. Da un punto di vista procedurale, il ricorso può essere 
presentato direttamente alla Corte costituzionale, ovvero attraverso le 
Corti distrettuali o le rappresentanze dello Stato turco all’estero in 
seguito al pagamento di una somma che, seppur esigua, rappresenta 
un primo filtro per limitare la numerosità dei ricorsi. Allo stesso 
scopo, si è previsto un limite temporale di 30 giorni dall’esperimento 
di tutti gli altri ricorsi interni ovvero, nei casi in cui l’ordinamento non 
preveda ulteriori meccanismi di riparazione, entro 30 giorni dal 
configurarsi della violazione; in caso di gravi impedimenti al rispetto 
delle scadenze fissate, si prevede la possibilità di avanzare il ricorso 
non oltre 15 giorni dalla cessazione dell’impedimento, presentandone 
una valida prova. Tali limiti temporali sono oggetto della valutazione 
di ammissibilità da parte della Anayasa Mahkemesi, congiuntamente 
ai criteri di merito, essendo non ammissibili sia i ricorsi 

                                                                                              
20 Questa esplicita menzione della Cedu ha sollevato alcune critiche, giacché 

consentirebbe ai ricorsi diretti di porsi non tanto come un meccanismo di tutela dei 
diritti quanto piuttosto come un ulteriore ricorso da esperire prima di poter adire la 
Corte di Strasburgo in modo da limitare le frequenti condanne in cui la Turchia 
incorre per violazione della Cedu. 
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manifestamente infondati e sia quelli che, a giudizio della Corte, non 
hanno un significativo rilievo in termini di interpretazione della 
Costituzione. Rispetto agli esiti del ricorso, la Corte può decidere tutte 
le misure necessarie alla cessazione della violazione e delle sue 
conseguenze, potendo anche prevedere, qualora la violazione derivi da 
una sentenza e la mera dichiarazione di invalidità della stessa non 
faccia cessare la violazione, la ripetizione del processo. 

Alla luce delle più recenti vicende che hanno ulteriormente 
infiammato il dibattito circa la possibilità di iscrivere la Turchia nel 
novero delle democrazie illiberali, si ritiene opportuno chiarire anche 
oggetto e parametro dei giudizi della Corte sia nei ricorsi di 
incostituzionalità sia nei ricorsi diretti. Quanto all’oggetto, infatti, il 
giudizio della Corte può riguardare nella forma e nel merito le leggi, 
gli atti aventi forza di legge e il regolamento dalla Grande Assemblea 
Nazionale, mentre il controllo sugli emendamenti costituzionali, 
annullabili a maggioranza qualificata di tre quinti dei giudici 
costituzionali, è limitato al solo giudizio sul rispetto della forma (artt. 
148-149 Cost.). Una simile disposizione sui limiti al controllo degli 
emendamenti ha originato una vasta ed interessante giurisprudenza 
già nella vigenza del testo del 1961 giacchè la Corte ha preferito una 
interpretazione piuttosto estensiva del limite al controllo formale per 
attribuirsi la possibilità di verificare che gli emendamenti 
costituzionali rispettino il “nucleo duro” della Costituzione21. 
Similmente, è stata oggetto di una controversa giurisprudenza la 
possibilità di procedere ad un controllo di costituzionalità dei decreti 
approvati nella vigenza dello stato di emergenza, della legge marziale e 
in tempo di guerra, discussa in seguito.  

Con riferimento al parametro, invece, è particolarmente 
rilevante sottolineare che il preambolo è parte integrante della 
Costituzione (art. 176 Cost.), rinforzando così la possibilità di 
considerare come parametro per il controllo di costituzionalità i 
principi fondanti del kemalismo, cui nel preambolo si fa riferimento, e 

                                                                                              
21 Cfr. sent. Corte costituzionale E 1970/1 K 1970/31 del 16 giugno 1970 

Aymkd n. 8 pp. 313-340. Sul punto si veda İ.Ö Kaboğlu, Le contrôle juridictionnel 
des amendements constitutionnels en Turquie, in Les cahiers du Conseil 
constitutionnel, 2009, p. 38-42, in cui si evidenziano le modalità con cui la Corte ha 
progressivamente esteso, in via giurisprudenziale, la propria competenza a giudicare 
la legittimità degli emendamenti costituzionali.  
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che sono nella sostanza menzionati anche nei primi tre articoli della 
Carta, peraltro inemendabili ex art. 4 Cost.. Allo stesso modo, un 
emendamento all’art. 90 Cost. introdotto nel 2004 ha chiarito che i 
trattati e gli accordi internazionali in materia di diritti umani 
assumono un rango superiore alle leggi ordinarie, imponendo così alla 
Corte di tenere in considerazione tali tipi di impegni internazionali 
nello svolgimento del giudizio di costituzionalità; la specifica 
menzione della Cedu nelle disposizioni relative al ricorso diretto, 
infine, ha trasformato il giudice costituzionale anche in un giudice di 
primo grado nel giudizio di convenzionalità, con importanti 
conseguenze nel rapporto fra la Corte turca e i giudici di Strasburgo.  

Alla luce di quanto detto e considerando che l’azione della 
Corte si inserisce in un quadro politico-istituzionale determinatosi 
attraverso colpi di stato militari, governi autoritari e influenze 
sovrastatali, è interessante analizzare le evoluzioni della 
giurisprudenza costituzionale turca per evidenziare come essa abbia 
spesso interpretato i principi fondanti del costituzionalismo – 
richiamati in Costituzione – in modo da salvaguardare le frecce del 
kemalismo (repubblicanesimo, secolarismo, nazionalismo, riformismo, 
populismo, statalismo), anch’esse richiamate nella Carta, nonostante le 
maggioranze parlamentari abbiano sostenuto progetti politici 
differenti. La riforma costituzionale del 2010 e, soprattutto, i decreti 
emergenziali seguiti al fallito colpo di stato del 15 luglio 2016 hanno 
tuttavia comportato una interessante evoluzione che lascia aperto il 
dubbio circa la possibilità che la Corte abbia acquisito una effettiva 
indipendenza volta alla tutela dei diritti fondamentali o abbia invece 
scelto di allinearsi al progetto di Nuova Turchia (Yeni Turkiye) che 
l’Akp (Adalet ve Kalkinma Partisi – Partito della Giustizia e dello 
Sviluppo) al governo dal 2002 sta tenacemente portando avanti, 
confermando così i dubbi sulla tenuta del principio democratico 
nell’ordinamento soprattutto con riferimento al rispetto della 
separazione dei poteri. 

 
 
2. Fra attivismo giudiziario “selettivo” e Alleanza Repubblicana 
 
Come accennato, dunque, la Corte costituzionale turca è stata 

sin dal principio istituita allo scopo di concorrere a garantire i principi 
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fondanti della Repubblica turca e assicurare, pur a fronte di elezioni 
libere e competitive, una adeguata sorveglianza sul rispetto degli 
stessi. In tal modo, i giudici costituzionali sono stati “vincolati” alla 
c.d. Alleanza Repubblicana e al ruolo di garanti del kemalismo già 
autoattribuitosi dai miliari e dagli esponenti del partito erede della 
tradizione kemalista, il Chp (Cumuhriyet Halk Partisi – Partito 
Repubblicano del Popolo)22. La Corte, peraltro, non si è sottratta a 
questa alleanza e, attraverso un attivismo definito selettivo, ha 
sostenuto la “missione civilizzatrice” che le élite si erano poste sin 
dall’istituzione della Repubblica23.  

La competenza a sciogliere i partiti antisistema, e l’utilizzo che la 
Corte ne ha fatto sanzionando in molteplici occasioni sia i partiti di 
ispirazione religiosa che i partiti “secessionisti”, ben dimostra le 
modalità con cui questa guardiania è stata intesa24. Estrema rilevanza è 
stata attribuita, ad esempio, alla salvaguardia dell’integrità territoriale 
e dell’unità della nazione. Lo scioglimento del Partito Comunista 
Unito di Turchia (Tbkp – Turkiye Birlesik Komunist Partisi) occorsa 
nel 1991, infatti, fu fondata sia sull’utilizzo del termine “comunista” 
nella denominazione del partito – vietata ai sensi dell’art. 96, c. 3, 
della Legge sui partiti politici25 insieme ai termini “fascista”, 
“anarchico”, “teocratico” e “nazional-socialista” – sia sulle presunte 
attività separatiste che il Tbkp avrebbe condotto in alleanza con i 
separatisti kurdi, in violazione dei numerosi articoli costituzionali, 
primo fra tutti l’art. 2, c. 3, e della legge sui partiti politici. Accanto 
alle proibizioni specificamente legate alla denominazione dei partiti, il 
combinato disposto della Costituzione e della legge sui partiti vieta 
anche la costituzione di partiti espressione di peculiarità nazionali, 
religiose, culturali, confessionali, razziali o linguistiche, ovvero 
finalizzati ad attentare all’unità della nazione o a promuovere 

                                                                                              
22 Si veda al riguardo C. Belge, Friends of the Court: The Republican Alliance 

and Selective Activism of the Constitutional Court of Turkey, in Law & Society 
Review, 2006, p. 653-692.  

23 H. Shambayati and E. Kirdiş, In Pursuit of “Contemporary Civilization”: 
Judicial Empowerment in Turkey, in Political Research Quarterly, 2009, p. 767-780.  

24 Sarebbe ultroneo riportare in questa sede tutte le decisioni di scioglimento 
operate dalla Corte e si rinvia pertanto a Z. Arslan, Conflicting Paradigms: Political 
Rigths in the Turkish Constitutional Court, in Critical Middle Eastern Studies, 2000.  

25 Cfr. Legge n. 2820, 22 aprile 1983.  
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specificità culturali o linguistiche diverse da quelle turche. L’attentato 
all’unità della nazione ha giustificato anche i ripetuti scioglimenti di 
partiti filo-kurdi, accusati di legami con il movimento terrorista-
secessionista del Pkk26. Simile rilievo è stato attribuito al divieto di 
ispirazione religiosa dei partiti, intesa come attentato al principio di 
secolarismo, che ha giustificato numerosi scioglimenti. Il più noto ha 
riguardato il Partito della Prosperità (Rp – Refah Partisi), unico caso 
fra quelli giunti dinanzi alla Corte di Strasburgo in cui quest’ultima 
non ha ravvisato una violazione dell’art. 11 della Cedu27. L’ispirazione 
religiosa è stata anche all’origine della pronuncia della Corte del 2008 
relativamente alla possibilità di sciogliere l’Akp su ricorso del 
Presidente della Corte di Cassazione, secondo cui l’Akp stava 
tentando di approvare riforme costituzionali e legislative miranti ad 
introdurre la shari’a nell’ordinamento. Benché la Corte costituzionale 
abbia riscontrato l’assenza di fondati motivi per lo scioglimento, 
limitandosi ad invitare l’Akp ad una maggiore prudenza nelle 
esternazioni pubbliche e nell’attività politica dei propri membri e a 
comminare al medesimo partito una sanzione consistente nella 
riduzione dei fondi per il finanziamento pubblico ai partiti28, tale 
pronuncia non deve essere intesa come una abdicazione del potere di 
controllo dei partiti e un allineamento alla volontà della maggioranza 

                                                                                              
26 Da ultimo si veda lo scioglimento del Partito per la società democratica 

(Dtp – Demokratic Toplum Partisi), Corte costituzionale K 2009/4 E 2007/1, 11 
dicembre 2009. Ai legami con il terrorismo kurdo si ricollegano, inoltre, la revoca 
dell’immunità per i deputati del Bdp nel 2012.  

27 Sulle pronunce della Corte Edu in reazione ai ricorsi per scioglimento dei 
partiti da parte della Corte costituzionale turca, si vedano M. Kocak, E. Orucu, 
Dissolution of Political parties in the name of Democracy: Cases from Turkey and 
the European Court of Human Rights, in European Public Law, 2003, p. 399-424; 
Y.S. Hakyemez, B. Akgun, Limitation on the freedom of political parties in Turkey 
and the Jurisdiction of the European Court of Human Rights, in Mediterranean 
Politics, 2002, p. 54-78. Una posizione particolarmente critica nei confronti 
dell’operato della Corte Edu nel caso del Refah Partisi si rinviene in G. Lebreton, 
L’Islam devant la Cour européenne des droits de l’homme, in Revue de droit public 
et de la Science politique en France et à l’étranger, 2002, p. 1493-1510.  

28 Corte costituzionale, K2009/3 E2002/3, 7 ottobre 2009. Cfr. T. Rambaud, 
Les arrêts de la Cour constitutionnelle turque du 5 juin 2008 sur l’interdiction du 
voile islamique dans les universités turque et du 30 juillet 2008 sur la dissolution de 
l’AKP: principe de laïcité, universités publiques et dissolution d’un partis politique, 
in Revue française de droit administratif, 2008, p. 1244-1247. 
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elettorale; semmai, la Corte ha compiuto un atto dovuto dinanzi alla 
popolarità del partito e alla necessità di mostrare un atteggiamento più 
democraticamente maturo nel momento in cui i negoziati con 
l’Unione europea sembravano condurre finalmente all’adesione.  

Anche la giurisprudenza relativa ai principi fondanti dell’ordine 
democratico è stata orientata dai termini dell’Alleanza. Già nella 
vigenza della Costituzione del 1961, infatti, la Corte, interpretando il 
principio dello stato di diritto recepito nella Carta in formale 
traduzione (hukuk devleti) aveva chiarito che si configura come stato 
di diritto quello Stato «che rispetta i diritti umani e stabilisce un 
giusto ordinamento in cui tali diritti sono protetti e garantiti. Tutte le 
azioni e le funzioni di tale Stato devono essere in conformità con la 
legge e la Costituzione. In uno Stato retto dallo stato di diritto, la 
legge assolutamente prevale sulle istituzioni, compreso il legislativo»29. 
Un chiarimento che mirava a ribadire come anche il potere derivato 
dalla consacrazione elettorale non fosse immune da controlli e dalla 
necessità di rispettare la Costituzione, che nel caso turco significa un 
implicito rispetto dei principi del kemalismo che essa sancisce. Nel 
gennaio 1977, inoltre, reagendo ad un emendamento costituzionale 
che avrebbe voluto coartare l’indipendenza del potere giudiziario, la 
Corte non ha esitato a dichiararne l’incostituzionalità, avendo sposato 
con pienezza la filosofia soggiacente alla Costituzione del 1982 che 
privilegia la sicurezza dello stato alla tutela dei diritti dei cittadini. Se, 
infatti, il principio dell’indipendenza del giudiziario rientra a pieno 
titolo nei principi fondanti degli ordinamenti democratici, nel caso 
turco la pronuncia della Corte consentiva il perpetuarsi 
dell’indipendenza dal controllo del potere civile al sistema di corti 
militari che ha per lungo tempo assicurato l’impunità ai violatori dei 
diritti fondamentali, le cui più violente azioni hanno riguardato la 
popolazione del sud-est del paese (soggetta quasi ininterrottamente 
allo stato di emergenza sin dall’istituzione della Repubblica).  

Di fatto, dunque, il rispetto dei principi del costituzionalismo è 
stato strumentale alla salvaguardia dei principi del repubblicanesimo 
kemalista, confermando il posizionamento della Corte costituzionale 
fra i garanti della preservazione egemonica degli stessi. Una 
preservazione che è divenuta ancor più evidente quando la Anayasa 

                                                                                              
29 Corte costituzionale, E11572, 11 ottobre 1963.  
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Mahkemesi ha dovuto confrontarsi con le leggi ordinarie e 
costituzionali approvate sin dal 2002 da maggioranze parlamentari 
espressione dell’Akp allo scopo di modificare le impostazioni 
ideologiche dell’ordinamento. Il confronto ha riguardato soprattutto il 
principio del secolarismo, introdotto nella Costituzione del 1924 con 
un emendamento approvato nel 1932 e confermato nei testi successivi 
al fine di garantire il controllo dello Stato sulle manifestazioni del 
fenomeno religioso, da cui sono derivati i noti divieti di ostentazione 
dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, in primo luogo il velo 
islamico, simbolo devozionale delle donne musulmane. Nonostante il 
supporto sovrastatale al divieto di indossare il velo imposto da 
numerose circolari ministeriali e dagli organi dirigenti delle istituzioni 
educative30, la novella del quadro legislativo e costituzionale al fine di 
consentire alle donne musulmane di mostrare pubblicamente la 
propria devozione ha rappresentato un impegno costante dell’Akp cui 
la Corte si è lungamente opposta. I giudici costituzionali, infatti, non 
si sono mai allontanati dalla posizione già espressa nel 198931 con cui 
si recepiva l’opinione del Consiglio di Stato secondo cui è 
«inaccettabile che delle donne istruite abbiano la stessa attitudine di 
donne che si coprono con il velo, condizionate dal peso della 
tradizione»32. Strenui difensori del principio di secolarismo à la 
turca33, i giudici costituzionali non hanno esitato a interpretare 
estensivamente la competenza al controllo degli emendamenti 
costituzionali ben oltre il limite del controllo formale pur di dichiarare 
l’incostituzionalità dell’emendamento agli artt. 10 e 42 che avrebbe 
consentito l’utilizzo del velo negli edifici universitari34. La Corte, 
infatti, ritenne l’emendamento contrario al principio di secolarismo 
(come già ricordato, inemendabile ex art. 4 Cost.) e ne dichiarò 

                                                                                              
30 Si ricordi, al riguardo, la celebre sentenza Leyla Sahin v. Turchia (10 

novembre 2005, n. 44774/98) in cui la Corte Edu ha ritenuto che il divieto di 
indossare il velo negli edifici pubblici e nelle università era giustificato in una società 
democratica e proporzionato allo scopo di tutelare l’ordinamento dall’Islam radicale 
e fondamentalista.  

31 Corte costituzionale, n. 12, 7 marzo 1989.  
32 Consiglio di Stato, n. 2788, 20 dicembre 1983. 
33 E. Sales, La protection du principe de laicitè par la Cour constitutionnel 

turque, in Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 
2009, p. 1649-1682.  

34 Corte costituzionale, E 2008/16 K 2008/116, 5 giugno 2008.  
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pertanto l’incostituzionalità, forzando la disposizione costituzionale 
che le assegna la competenza ad esercitare il solo controllo formale35. 
Poggiandosi sulla dottrina degli emendamenti costituzionali 
incostituzionali già elaborata dal Tribunale Costituzionale Federale 
Tedesco, la Corte sembra così aver confermato la propria convinzione 
che, nel progetto per consolidare i valori fondanti della Repubblica, vi 
possono essere casi in cui la legittimità delle procedure può essere 
subordinata alla necessità di garantire la supremazia di più alti valori36.  

Non si tratta tuttavia di un caso isolato nella giurisprudenza 
costituzionale turca. L’anno successivo, infatti, la Corte non ha esitato 
a dichiarare incostituzionale la legge istitutiva dell’Ombudsman, 
confermando l’opinione dell’allora Presidente della Repubblica Sezer 
che l’aveva adita secondo cui doveva ritenersi incostituzionale 
l’istituzione di un organo dipendente dal potere legislativo 
competente a esprimersi sulla legittimità di atti della pubblica 
amministrazione37.  

Lo scontro tra l’Alleanza Repubblicana e la nuova élite Akp è 
divenuto più esplicito quando più evidente è stato l’attacco di 
quest’ultima per assicurarsi il controllo della più alta carica dello 
Stato, sino ad allora anch’essa espressione dell’Alleanza. In occasione 
delle elezioni da parte della Gant del Presidente della Repubblica nel 
2007, infatti, l’Akp candidò Abdullah Gül, che aveva già ricoperto 
l’incarico di Ministro degli Esteri e la cui adesione alla visione 
politico-religiosa dell’Akp era conclamata. In ragione della 

                                                                                              
35 Sulla rilevanza di questa pronuncia, si veda İ.Ö. Kaboğlu, Le contrôle 

juridictionnel des amendements constitutionnels en Turquie, in Le cahiers du 
Conseil constitutionnel, 27, 2009, p. 38-42. 

36 M. Sancar, Constitutional democracy: Obstacle to, or safeguard of 
democracy, in O. Ergiil (a cura di), Democracy and the Judiciary, Ankara, 2006, p. 
50. 

37 Corte costituzionale, E 2006/140, K 2008/185, 4 aprile 2009. Al riguardo 
occorre ricordare che il Presidente Sezer aveva già cercato di opporsi all’entrata in 
vigore della legge n. 5521 recante l’istituzione dell’Ombudsman pubblico del 15 
giugno 2006, rifiutandone la promulgazione e rinviando il testo alla Grande 
Assemblea, che tuttavia l’aveva riapprovato in identica formulazione il 26 settembre 
2006, consentendone l’entrata in vigore il 13 ottobre 2006. Sulla vicenda si veda E. 
Saygin, Improving Human Rights through Non-judicial National Institutions: the 
Effectiveness of the Ombudsman Institution in Turkey, in European Public Law, 
2009, p. 403-428.  
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composizione della Grande Assemblea in quel momento, vi era la 
chiara consapevolezza che l’Akp, pur non potendo raggiungere i 
quora richiesti ai primi due scrutini, avrebbe facilmente ottenuto 
l’elezione del proprio candidato in occasione della terza votazione. 
Dapprima, i militari tentarono una intimidazione diretta attraverso un 
comunicato in cui si metteva in guardia il paese dalla deriva islamista 
che l’elezione di Gül avrebbe rappresentato e si esprimeva l’augurio 
che la Gant avrebbe alla fine preferito un candidato espressione della 
corrente laica. Dinanzi alla perseveranza dell’Akp, il partito di origine 
kemalista Chp (Chumurriyet ve Halk Partisi – Partito repubblicano 
del popolo), confermando il proprio ruolo di terza colonna 
dell’Alleanza Repubblicana, boicottò la prima votazione (27 aprile 
2007) e quindi chiamò in causa la Corte costituzionale per 
l’interpretazione dei quora elettorali. L’art. 102 Cost. allora in vigore 
prevedeva, infatti, una maggioranza dei due terzi per i primi due turni 
e una maggioranza assoluta al terzo turno; in caso di mancata elezione 
del Presidente della Repubblica, al quarto turno si sarebbe dovuto 
procedere al ballottaggio tra i due candidati che avevano ottenuto la 
maggioranza dei voti al turno precedente. L’art. 102, c. 3, chiariva che 
«…il Presidente della Repubblica è eletto a maggioranza dei due terzi 
del numero totale dei membri della Grande Assemblea Nazionale…». 
In principio, considerato il totale di 550 seggi allora componenti 
l’Assemblea, Abdullah Gül avrebbe dunque dovuto ottenere 367 voti, 
ma il boicottaggio del Chp aprì all’interpretazione del quorum visto 
che il candidato dell’Akp riuscì ad ottenere 357 voti su 361 votanti. Il 
Chp, infatti, sostenne nel ricorso alla Corte costituzionale che la 
votazione non poteva ritenersi valida mancando il numero legale 
richiesto dalla Costituzione. La Corte, non contravvenendo 
all’Alleanza, dichiarò quindi nullo il primo scrutinio, interpretando la 
norma costituzionale in modo che il quorum necessario per procedere 
all’elezione fosse fissato a 367 deputati, ossia i due terzi degli aventi 
diritto e non, come avrebbe voluto il partito di governo, dei presenti e 
votanti.  

Benché questa pronuncia non abbia fermato l’elezione di Gül38, 
essa rappresenta un altro evidente esempio delle triangolazioni fra i 

                                                                                              
38 Nella situazione di stallo che seguì la pronuncia della Corte, infatti, si 

decise lo scioglimento anticipato della Gant e l’indizione di nuove elezioni, che 
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militari, il partito kemalista e la Corte che hanno caratterizzato 
l’Alleanza Repubblicana. Alcuni studiosi hanno infatti evidenziato 
come il ricorso alla Corte da parte del Chp sia stata una costante 
dell’operato politico di questo gruppo come principale partito di 
opposizione durante gli anni dei governi dell’Akp al fine di limitare 
l’attuazione del programma politico del partito di maggioranza39, 
paragonabile solo a quella già mostrata contro il Demokrat Parti fra il 
1950 e il colpo di stato del 1960. I 737 ricorsi per incostituzionalità 
presentanti in via principale dal Chp fra il 2002 e il 2010 dimostrano 
quanto la Corte sia stata coinvolta nella definizione delle politiche del 
paese con scelte determinanti per l’attuazione del programma politico 
della maggioranza, coinvolgendo così anche la Turchia nel fenomeno 
di judicialization of politics40.  

Nonostante l’entrata in vigore nel 2012 della riforma sulla 
composizione e il funzionamento della Corte costituzionale del 2010 
abbia aumentato il carico di lavoro della Corte in misura esponenziale 
a causa dell’introduzione dei ricorsi diretti e abbia consentito la 

                                                                                             

ebbero luogo il 22 luglio 2007. Intanto, in attesa delle nuove elezioni, il governo 
presentò un pacchetto di riforme costituzionali, approvato il 7 maggio 2007, il cui 
perno era costituito dalla legge n. 5660 che consentiva l’elezione diretta del 
Presidente della Repubblica; il Presidente uscente Sezer, dopo aver rinviato la legge 
all’Assemblea, fu obbligato, dopo una nuova approvazione in testo identico, a 
promulgarla, pur esercitando la propria competenza ex art. 175 Cost. indicendo un 
referendum. Il 21 ottobre 2007, pertanto, il popolo turco si pronunciò in favore 
della riforma. Le elezioni per la Grande Assemblea, dunque, ebbero luogo nel lasso 
di tempo intercorso tra l’indizione del referendum e il suo svolgimento e in qualche 
misura ne anticiparono il successo. Il 22 luglio 2007, infatti, l’Akp ottenne il 46,5% 
dei voti e trecentoquarantuno su cinquecentocinquanta seggi nella Grande 
Assemblea Nazionale; la nuova composizione dell’Assemblea consentì quindi 
all’Akp di eleggere il proprio candidato il 28 agosto 2007.  

39 S. Gülener, İ. Haşlak, Relations between Politics and Constitutional 
Review in Turkey with Special Reference to the Referrals of Republican People’s 
Party: 2002-2010 Period, in Alternatives Turkish Journal of International Relations, 
10, 2011.  

40 Sul punto si vedano, fra i molti, M. Shapiro, A. Stone Sweet, On Law, 
Politics & Judicialization, Oxford, 2002; C. Neal Tate, T. Vallinder, “The Global 
Expansion of Judicial Power: The Judicialization of Politics”, in C. Neal Tate, T. 
Vallinder (a cura di), The Global Expansion of Judicial Power: The Judicialization 
of Politics, New York, 1995, p. 1-10; R. Hirschl, “The Judicialization of Politics”, in 
K. E. Whittington, R. Daniel, G. A. Caldeira (a cura di),The Oxford Handbook of 
Law and Politics, Oxford, 2010, p. 119-141. 
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nomina di nuovi giudici più vicini all’Akp, in un primo momento la 
“nuova” Corte non è sembrata discostarsi eccessivamente dalla 
tendenza sin qui delineata e ha mostrato una netta opposizione alla 
visione dirigista del partito di governo, questa volta attraverso 
decisioni che hanno rappresentato anche importanti pietre miliari per 
la tutela di quei diritti fondamentali più aspramente minacciati dalla 
scelte politiche dell’élite maggioritaria.  

Un primo esempio si è avuto nel 2014, con riferimento alla 
querelle derivata dall’approvazione il 15 febbraio 2014 della legge di 
iniziativa governativa n. 6524 che estende i poteri di controllo del 
Ministro di Giustizia sia sul Consiglio (allora, Supremo) dei Giudici e 
dei Procuratori che sull’Accademia della Magistratura, e gli consente 
di intervenire sulla composizione delle Corti rimuovendo i giudici 
qualora esistano «fondate motivazioni». All’approvazione della legge 
era seguita la rimozione di alcuni giudici e la successiva nomina di 
sostituti ritenuti dall’opposizione più vicini all’Akp e meno inclini a 
procedere ad inchieste sulla possibile corruzione dei suoi affiliati. Al 
ricorso dell’opposizione che ne era seguito, la Corte ha risposto con 
una decisa dichiarazione di incostituzionalità delle norme che avevano 
consentito l’intervento ministeriale41 ed ha chiarito che gli interventi 
legislativi riguardanti il potere giudiziario non possono far venire 
meno l’indipendenza dello stesso tutelata dalla Costituzione (art. 
159)42.  

Nello stesso periodo, inoltre, la Corte non ha esitato a colpire 
duramente il partito di governo in occasione di ricorsi diretti che 
hanno al contempo rappresentato chiari puntelli per la tutela della 
libertà di espressione, il più evidente tallone d’Achille dell’Akp. Il 
riferimento è all’accoglimento del ricorso avanzato dai proprietari del 

                                                                                              
41 Corte costituzionale, E2014/57 K2014/8, 10 aprile 2014. 
42 Per ulteriori dettagli su questa vicenda, si veda E. Özbudun, Turkey’s 

Judiciary and the Drift Toward Competitive Authoritarianism, in The International 
Spectator, 2015, p. 42-55. L’autore evidenzia anche come la vicenda relativa alle 
nomine dell’Alto Consiglio si sia comunque conclusa in favore dell’Akp a seguito 
delle elezioni per i suoi componenti svoltesi tra il settembre e l’ottobre del 2014, in 
occasione delle quali l’Akp riuscì a far eleggere 10 membri e sette sostituti tra le fila 
della “Piattaforma per l’Unità del potere giudiziario” (Ybp) che, congiuntamente 
con i membri ex officio e i quattro membri di nomina presidenziale, hanno garantito 
all’Akp una maggioranza a favore delle suo posizioni.  



 

 
Valentina Rita Scotti 

L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra legittimità delle leggi e tutela dei diritti. 
Quali segnali per la tenuta della democrazia in Turchia? 

ISSN 2532-6619  - 66 -    N. 1/2019 

 

social network Twitter a seguito della censura in cui questo social 
network era incorso nel 2014, quando l’Autorità per le 
Telecomunicazioni (Tib) aveva oscurato alcuni siti internet e 
successivamente autorizzato il blocco di Twitter, di Google Public 
DNS, utilizzato dagli utenti per bypassare il blocco, e di YouTube. 
Nello specifico la Corte ha ritenuto che l’oscuramento rappresenti una 
violazione della libertà di espressione così come tutelata dalla 
Costituzione turca (art. 26) e dalle numerose convenzioni 
internazionali ratificate dal paese, prima fra tutte la Cedu, e ha 
richiamato il diritto ad essere informati anch’esso tutelato dall’art. 26 
Cost., ingiungendo così alla Tib di adoperarsi per procedere alla 
riapertura dei siti internet oscurati43.  

 
 
3. Quale evoluzione dopo il fallito golpe del 2016? 
 
Il tentativo di colpo di stato condotto da una ristretta cerchia di 

militari di basso rango e il cui mandante è stato riconosciuto nel leader 
del movimento Hizmet, Fetullah Gülen, autoesiliatosi negli Stati Uniti 
già nel 1999, ha fortemente colpito la popolazione e i partiti politici. 
Da un lato, ne è derivato un rafforzamento dell’Akp che, dopo alcune 
elezioni in cui il supporto popolare era sembrato declinare, è riuscito 
ad ottenere – seppur non con le stesse maggioranze “bulgare” che ne 
avevano contraddistinto i primi anni di governo – sia la vittoriosa 
approvazione del referendum per la modifica della forma di governo 
in senso presidenziale, sia l’elezione di Recep Tayyip Erdoğan alla 
carica di Presidente della Repubblica già al primo turno. Dall’altro 
lato, e soprattutto con la definitiva consacrazione elettorale della 
Presidenza nelle mani dell’Akp, l’Alleanza Repubblicana è sembrata 
smembrarsi: i militari hanno perso la loro credibilità anche agli occhi 
della popolazione laica; il Chp non è stato capace di rappresentare una 
reale alternativa politica e, soprattutto negli immediati momenti 
successivi al golpe, si è lasciato “assorbire” nelle manifestazioni di 
unità nazionale; la Corte costituzionale, infine, ha fiancheggiato il 
governo approvandone le politiche emergenziali e non ravvisando in 
esse violazioni delle procedure o dei diritti.  

                                                                                              
43 Corte costituzionale sentenza K2014/3986, 2 aprile 2014.  
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Per comprendere appieno l’evoluzione della giurisprudenza 
costituzionale in materia di decreti emergenziali, occorre ricordare che 
si tratta di un tema con cui la Corte si è più volte confrontata in 
ragione del fatto che lo stato di emergenza è stato lungamente in 
vigore nel sud-est del paese ed ha interessato l’intero territorio della 
Repubblica a seguito dei colpi di stato militari del 1960 e del 1980. 
Durante gli anni ’90, infatti, la Corte aveva efficacemente chiarito che 
il divieto di effettuare il controllo di costituzionalità sui decreti 
emergenziali previsto dalla Costituzione non comportava un divieto di 
verificare l’adesione degli stessi ai principi previsti dagli artt. 121-122 
Cost.44. Nel 2003, inoltre, la Corte aveva aggiunto che questo 
controllo poteva estendersi anche al rispetto di altre disposizioni 
costituzionali qualora ritenute rilevanti per verificare la conformità dei 
decreti emergenziali ai limiti previsti dalla Carta45. Queste posizioni 
sono state tuttavia accantonate nelle quattro decisioni emesse nel 2016 
con riferimento allo stato di emergenza all’epoca vigente nell’Anatolia 
sudorientale46. In quell’occasione, la Corte aveva statuito la propria 
incompetenza alla verifica del rispetto dei limiti costituzionalmente 
previsti per i decreti emergenziali sia nella forma che nella sostanza e 
aveva specificato che tale competenza fosse da attribuirsi al solo 
potere legislativo, cui spetta la conversione dei decreti stessi. Un tale 
approccio era parso in linea con la dichiarazione del Presidente della 
Corte Arslan, secondo cui «constitutional courts must refrain from 
imposing their own ideas on executive by engaging in substantive 
analysis regarding policies in fighting terrorism. In other words, an 
effective counter-terrorism policy requires a judicial modesty and 
deference to executive organs»47.  

                                                                                              
44 E 1990/25 K 1991/1, 10 January 1991 and E 1991/6, K 1991/20, 3 July 

1991. Si ricorda che gli articoli summenzionati, in cui si chiarivano i principi da 
rispettare in caso di stato di emergenza, legge marziale e stato di guerra, sono stati 
abrogati dalla riforma costituzionale del 2017.  

45 E 2003/28, 22 maggio 2003. 
46 2016/166 K 2016/159 and E 2016/167 K2016/160, 12 October 2016, and 

the decisions E 2016/171 K 2016/164 and E 2016/172 K2016/165, 2 November 
2016  

47 Z. Arslan, Upholding Constitutional Principles in a State of Emergency, 
XVII Congresso della Conferenza delle Corti costituzionali europee “Role of 
Constitutional Courts in upholding and applying constitutional principles”, Batumi, 
28-30 giugno 2017, p. 3.  
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Sin qui si trattava tuttavia di decisioni relative a ricorsi per 
incostituzionalità e si era ritenuto che la Corte, libera da vincoli 
procedurali nei ricorsi diretti, avrebbe sanzionato i contenuti dei 
decreti emergenziali come violativi dei diritti fondamentali. Tali 
aspettative sono però state deluse allorché la Anayasa Mahkemesi, pur 
avendo confermato la propria competenza a pronunciarsi sul 
contenuto dei decreti emergenziali in occasione di ricorsi diretti, ha 
finito per giustificare le violazioni dei diritti in ragione 
dell’eccezionalità della situazione. Nella decisione sul primo ricorso 
diretto avverso ai decreti emergenziali post-golpe, ed in particolare 
alle misure che disciplinavano la detenzione degli individui accusati di 
aver partecipato o aver fiancheggiato gli organizzatori del colpo di 
stato, la Corte ha infatti enucleato un test in tre fasi: valutazione delle 
eventuali violazioni dei diritti e delle libertà non derogabili previste 
dall’art. 15 Cost.; verifica del rispetto degli obblighi internazionali e 
soprattutto del Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite e 
della Cedu; bilanciamento delle eventuali violazioni dei diritti e degli 
obblighi internazionali alla luce dei principi di necessità e 
proporzionalità48. Un test ben strutturato, che tuttavia la Corte stessa 
ha ritenuto non applicabile ai ricorsi diretti per detenzione illegale in 
questione giustificando la durata particolarmente lunga della 
detenzione con la particolare situazione del paese, caratterizzata 
dall’allontanamento di numerosi giudici e procuratori a loro volta 
accusati di connivenza con i golpisti, tale da non configurare una 
volontaria violazione dei diritti dei detenuti. 

Il contenuto di queste pronunce sembra rappresentare la 
definitiva pietra tombale sull’Alleanza Repubblicana, ma non deve 
essere letta come uno slittamento della Corte verso un sodalizio con la 
nuova élite al potere, quanto piuttosto come il segnale di una più 
completa indipendenza di giudizio, le cui conseguenze politiche non 
possono essere oggetto di valutazione in una trattazione giuridica. 
Sebbene le decisioni sui decreti emergenziali abbiano “favorito” il 
governo, infatti, esse sono state seguite da altrettante decisioni in cui i 
giudici costituzionali hanno assicurato la tutela dei diritti dei cittadini. 
L’11 gennaio 2018, ad esempio, la Corte ha dichiarato che la 

                                                                                              
48 Aydin Yavuz and Others, (Plenary), Application n. 2016/22169, 20 June 

2016. 
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detenzione dei due giornalisti Şahin Alpay and Mehmet Altan, 
accusati di connivenza con gli organizzatori del fallito colpo di stato 
del 2016, dovesse ritenersi in violazione dei diritti degli stessi e ne 
aveva pertanto stabilito il rilascio, in linea con la precedente decisione 
che aveva già garantito il rilascio del giornalista Can Dundar49. Una 
posizione che la Corte ha mantenuto anche nel marzo 2018 decidendo 
del successivo ricorso diretto avanzato dagli avvocati dei due 
giornalisti, il cui rilascio era stato impedito dal giudice ordinario che, 
disattendendo la decisione della Anayasa Mahkemesi, aveva ordinato 
la continuazione della detenzione, con una scelta dubbiamente 
conforme alle norme previste in Costituzione e in particolar modo alla 
gerarchia del potere giudiziario da essa sancita. In questa occasione, 
dunque, la Corte costituzionale non ha esitato a contrapporsi a quelle 
autorità statali che avevano ritenuto di poter mettere in secondo piano 
la tutela dei diritti al fine di garantire la sicurezza dello Stato.  

Se l’allineamento con la nuova élite non sembra configurato, 
anche un revival dell’Alleanza sembra da escludersi, come 
dimostrerebbe la pronuncia di rigetto del ricorso di annullamento che 
il Chp ha presentato avverso la legge che consentiva, per le elezioni di 
giugno 2018, la formazione di alleanze politiche prima delle elezioni – 
innovando così la tradizione elettorale turca – ed estendeva ai cittadini 
la possibilità, sino ad allora prevista per i soli rappresentanti dello 
Stato, di invocare l’intervento delle autorità per possibili “disturbi 
elettorali”. 

 
 
4. Riflessioni conclusive 
 
Il quadro sin qui proposto consente dunque di affermare che, al 

di là di ogni possibile valutazione di opportunità politica, 
l’indipendenza della Corte costituzionale turca sia stata per lungo 
tempo minata dalla partecipazione all’Alleanza Repubblicana, la cui 
egemonia i giudici costituzionali hanno attentamente preservato 
rispettando la volontà dei costituenti del 1961 che ne avevano 

                                                                                              
49 Erdem Gül and Can Dündar Başvurusu, Application n. 2015/18567, 25 

February 2016. 
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garantito l’istituzione50. Tuttavia, se la giurisprudenza successiva al 
colpo di stato del 2016 ha chiarito la definitiva conclusione 
dell’esperienza dell’Alleanza, non si può ancora sostenere con certezza 
che l’indipendenza sia stata conquistata, benché le menzionate 
decisioni lascino ben sperare.  

Intanto, alcune considerazioni possono essere avanzate circa le 
relazioni tra la Corte e le altre istituzioni. In primo luogo, l’esistenza 
dell’Alleanza sembra contravvenire alle teorie secondo cui un esercito 
forte non avrebbe bisogno di trovare supporto in un forte potere 
giudiziario51, visto che l’istituzione della Corte e il suo importante 
coinvolgimento nelle vicende politiche del paese è originata proprio 
dal processo costituente guidato dai militari sia nel 1961 che nel 1982.  

In secondo luogo, il caso turco dimostra la complementarità fra 
la teoria di Hirshl sulla preservazione egemonica52 e quella 
sull’assicurazione di Ginsburg53, secondo cui il ricorso alla Corte può 
fungere da strumento per il principale partito d’opposizione per 
minimizzare l’impatto delle politiche della maggioranza. Il ruolo 
svolto dal Chp come braccio politico dell’Alleanza Repubblicana 
conferma, infatti, questo dato.  

Il recente attivismo “apolitico”, infine, lascia emergere come, in 
principio, il meccanismo predisposto a livello costituzionale possa ben 

                                                                                              
50 Questa posizione è espressa da numerosi studiosi turchi e della realtà turca. 

Sul punto deve tuttavia sottolinearsi che le motivazioni ufficialmente addotte 
durante il dibattito costituente riguardavano la volontà di prevedere un organo per 
tutela del catalogo dei diritti inserito nel Testo del 1961 – e invece assente in quello 
del 1924 – e di istituire un chiaro check and balance istituzionale al potere del 
Parlamento dopo l’esperienza del monopartitismo (dalla fondazione della 
Repubblica al 1950) e della dittatura della maggioranza (durante i governi del 
Demokrat Parti seguiti all’apertura al multipartitismo). Si vedano i Resoconti 
dell’Assemblea Costituente del 31 marzo 1961 (Vol. 2, 35, II, 435) e del 25 aprile 
1961 (Vol. 4, 53, 213-214).  

51 B. Ackerman, The rise of world constitutionalism, in Virginia Law Review, 
1997, p. 771-97.  

52 R. Hirschl, The political origins of judicial empowerment through 
constitutionalism: Lessons from four constitutional revolutions, in Law and Social 
Inquiry, 2000, p. 91-149, p. 95. 

53 T. Ginsburg, Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts 
in Asian Cases, Cambridge, 2003. 
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funzionare e assicurare la dovuta indipendenza ai giudici che non 
hanno esitato a procedere con pronunce di incostituzionalità sia in via 
principale che in via incidentale, né ad accogliere i ricorsi diretti che 
evidenziavano le importanti lacune nella tutela dei diritti presenti 
nell’attuazione delle leggi che pure da un punto di vista formale 
avevano allineato il paese agli standard convenzionali. Di fatto, 
tuttavia, alcune decisioni, e soprattutto quelle relative ai decreti 
emergenziali, appaiono decisamente controverse e rendono necessario 
continuare nello studio e nel monitoraggio della giurisprudenza 
costituzionale al fine di valutare l’impatto del golpe sull’indipendenza 
della Corte, e più in generale sulla tenuta del principio della 
separazione dei poteri, nonché sull’efficacia degli strumenti per la 
tutela dei diritti.  

 
 
 

*** 
 

ABSTRACT: The Turkish Constitutional Court has traditionally 
played a very relevant role in the struggle between competing visions 
about the Republic. Indeed, established as one of the pillars of the 
Republican Alliance together with the other ‘Kemalist’ institutions 
(the Army and the Presidency of the Republic), has for decades the 
Court has supported their political vision by declaring the 
unconstitutionality of those laws and constitutional amendments 
harming the principles of Kemalism as well as by banning ‘divergent’ 
political parties. The Akp era, however, has challenged the Court, in a 
general political environment characterized by the end of the 
Republican Alliance. Under these circumstances, the Turkish 
Constitutional Court has proved ambiguous, in some occasions 
issuing decisions patently against the political will of the elite in 
power, in some other openly siding it.  

Believing that only a further monitoring of its jurisprudence may 
provide a final assessment in the debate about the independence of 
this body, the present contribution briefly describes the composition 
and functioning of the Turkish Constitutional Court after the 2017 
constitutional amendment and analyses the evolution of the Court’s 
case-law with a specific focus to the post-2016 golpe. Some 
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concluding remarks frame this activity in the broader context of the 
debate about the democratic decay in Turkey. 
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Il contenzioso sul risarcimento dello Stato  
alle vittime di reato: Cass. n. 2964/2019 alla ricerca 

dell’eguaglianza europea 
 

Roberto Giovanni Conti 
 
 

SOMMARIO: 1. Riavvolgendo i fotogrammi di una vicenda paradossale - 2. Il 
rinvio pregiudiziale sollecitato dal Tribunale di Firenze e gli ulteriori seguiti 
nella giurisprudenza di merito - 3. La prima risposta della Corte di giustizia 
(Corte giust., 30 gennaio 2014, causa C-122/13, Paola C.) - 4. Corte giust., 
11 ottobre 2016, Grande sezione, Causa C-601/14, Commissione c. Rep. 
Italiana e l’inadempimento conclamato dell’Italia sull’art. 12 della dir. 
2004/80 - 5. Cass. n. 2964/2019 e il nuovo rinvio pregiudiziale - 6. Qualche 
breve riflessione. - 7. Cass. n. 2964/2019 e l’obiter (sempre più evanescente) 
di Corte cost. n. 269/2017. 8. Conclusioni. 

 
 
1. Riavvolgendo i fotogrammi di una vicenda paradossale 
 
Approda alla Corte di Cassazione la questione relativa alla 

risarcibilità da parte dello Stato del pregiudizio subito dalle vittime di 
reati intenzionali violenti che non siano riusciti ad ottenere tutela nei 
confronti degli autori delle condotte penalmente rilevanti accertate 
giudizialmente. 

Riavvolgiamo velocemente i fotogrammi e ripercorriamo, a 
ritroso, i passaggi salienti della vicenda. 

Una donna italiana di origini rumene, vittima di violenza 
sessuale in Italia, non riusciva ad ottenere alcun risarcimento da parte 
dei soggetti ritenuti penalmente responsabili del grave ed odioso atto 
criminoso, resisi peraltro latitanti. 

Per tal motivo, la donna evocava in giudizio lo Stato, 
chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito per non 

                                                                                              
 L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a 

double-blind peer review. 
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avere potuto attingere ad un risarcimento da parte dello Stato per il 
fatto criminoso intenzionalmente commesso a suo danno in ragione 
della mancata trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 
2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.  

Tale strumento normativo, secondo la prospettiva dell’attrice, 
obbligava infatti gli Stati membri ad istituire un sistema di indennizzo 
delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi 
territori, che garantisse un indennizzo equo ed adeguato delle vittime. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri si difendeva 
deducendo, per un verso, la corretta attuazione della direttiva per il 
tramite del d.lgs. n. 204/2007 e, per altro verso, la piena 
discrezionalità dello Stato nell'individuazione dei reati che consentono 
il diritto della vittima a reclamare il ristoro del pregiudizio patito. 

Il Tribunale di Torino1 accoglieva la domanda evidenziando che, 
essendo risultata incontestata la materialità dei fatti descritti 
dall'attrice, non poteva dubitarsi della ricorrenza dei presupposti per 
accogliere la domanda. Si era, infatti, pienamente realizzata la 
condizione posta dalla Direttiva per l'operatività del sistema 
risarcitorio, correlata all'impossibilità per la vittima di ottenere il 
risarcimento dall'autore del reato in quanto questi non possedeva le 
risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei 
danni, oppure non era stato identificato o perseguito.  

Secondo il giudicante la «direttiva di riferimento 2004/80/CE, 
dopo i 16 “considerando”, al capo I individua le modalità di accesso 
all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere e al capo II regolamenta 
anche i sistemi di indennizzo nazionali con l'art. 12».  

Dunque, nella prospettiva del Tribunale, la direttiva aveva 
introdotto una disciplina bifronte rivolta, per un verso, a disciplinare 
le situazioni transfrontaliere e, per altro (e separato) verso, a 
disciplinare i sistemi interni di protezione delle vittime dei reati. Ciò 
trovava conferma nell’art. 12 1^ par. della direttiva -secondo il quale 
«Le disposizioni della presente direttiva riguardanti l'accesso 
all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere si applicano sulla base 

                                                                                              
1 Trib. Torino 3 maggio 2010, in Corr. giur., 2011, 2, 245, con nostra nota, 

Vittima di reato e obbligo di indennizzo a carico dello Stato: really?, anche in Resp. 
Civ., prev. 2011, p. 918, con nota di M. Winkler; nonché in Giur. it., 2011, p. 825, 
con nota di L. Bairati; in Giur. merito, 2010, p. 3057; con nota di M. Condinanzi. 
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dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di 
reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori»- e nel par. 2 
della medesima disposizione -«Tutti gli Stati membri provvedono a 
che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di 
indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei 
rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato 
delle vittime»-. 

La conclusione alla quale giungeva il giudice monocratico 
torinese era dunque chiara e netta nel configurare a carico dello Stato 
un inadempimento all'art. 12 secondo paragrafo operante, secondo la 
prospettiva del decidente, anche al di fuori delle situazioni 
transfrontaliere.  

In definitiva, il tribunale partiva dal presupposto che lo 
strumento introdotto dalla direttiva anzidetta era volto ad offrire ad 
ogni vittima di reato un sistema risarcitorio alternativo e sostitutivo in 
caso di mancato ottenimento del risarcimento da parte dell'autore del 
reato. 

La sentenza torinese fu salutata con favore dalla dottrina2, in 
essa intravedendosi un primo importante elemento per riconoscere 
alle vittime di reato ciò che la direttiva 2004/80/CE avrebbe 
consentito di ottenere se solo lo Stato italiano avesse ottemperato 
all'obbligo di trasposizione dello stesso strumento normativo. 

Commentando la decisione torinese provammo, in solitudine 
rispetto all’opinione corrente, ad evidenziare alcuni punti critici della 
decisione esaminando, primo fra tutti, la questione della 

                                                                                              
2 F. Martini, Se il colpevole è contumace o non può pagare lo Stato deve 

garantire un ristoro alla vittima, in Guida al diritto, 2010, n. 28, p. 22-26.; M. 
Castellaneta, Indennizzo per reati intenzionali violenti: da Torino una completa 
attuazione delle regole comunitarie, in Guida al diritto, 2010, n. 28, p. 14-15. V., 
anche M. Bona, Vittime di reati e Direttiva 2004/80/CE: l'Italia ancora 
inadempiente tra condanne, procedure di infrazione e rinvio pregiudiziale alla Corte 
Ue, in Resp. civ. prev., 2014, p. 220; M. S. Lembo, L'inadempimento dell'Italia 
all'attuazione della direttiva 2004/80/CE. La giurisprudenza successiva in tema di 
tutela risarcitoria-indennitaria delle vittime di reati intenzionali violenti, in AA.VV., 
Vittime di crimini violenti, Santarcangelo di Romagna 2014, p. 269 ss.; F. 
Delvecchio, Il danno alla vittima del reato e i suoi rimedi, Milanofiori Assago 2017, 
p. 49. Ricostruisce le diverse tesi espresse sull’argomento G. Nicastro, Mancato 
indennizzo delle vittime di reato e responsabilità dello Stato per inattuazione della 
direttiva 2004/80/CE, in I diritti dell’uomo, 2013, p. 33. 



 

 
Roberto Giovanni Conti 

Il contenzioso sul risarcimento dello Stato alle vittime di reato:  
Cass. n. 2964/2019 alla ricerca dell’eguaglianza europea 

ISSN 2532-6619  - 128 -    N. 1/2019 

 

determinazione dei ‘confini’ della direttiva 2004/80, rappresentati dal 
carattere transfrontaliero della controversia. Ciò sulla base di un 
esame analitico del drafting piuttosto tormentato di quel testo 
normativo, dal cui esame ci era parso emergere con sufficiente 
precisione che anche l’art. 12 della medesima direttiva non poteva 
fuoriuscire dall'ambito oggettivo della direttiva comunitaria, appunto 
correlato alla necessità che venga in discussione una “situazione 
transfrontaliera”. E senza che tale conclusione potesse, ovviamente, 
mettere in discussione l’inadempimento dello Stato italiano rispetto 
all’obbligo di introdurre un sistema di indennizzo delle vittime di reati 
intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, conclamata, 
peraltro, dall’inizio di una procedura di infrazione da parte della 
Commissione. 

Ciò non avrebbe potuto dare adito a fraintendimenti sul fatto 
che la direttiva “non” aveva comunque inteso regolare situazioni 
puramente interne ma, appunto, esclusivamente vicende 
transfrontaliere nelle quali entra in discussione una diversità fra luogo 
di residenza della vittima e luogo ove il delitto intenzionale violento è 
stato commesso proprio perché una mancanza di tale previsione 
avrebbe reso irrealizzabile la tutela che invece i singoli Stati avevano 
deciso di regolare per i casi “transfrontalieri”. 

Non si mancò nemmeno di sottolineare che la parte attrice aveva 
in realtà avanzato al Tribunale torinese la richiesta di rinvio 
pregiudiziale alla Corte di giustizia. Istanza, quest’ultima, disattesa dal 
giudicante «atteso il chiaro tenore della norma che non pare lasci 
spazio alla interpretazione più restrittiva fatta propria dallo Stato 
italiano». 

Parve, in conclusione, che la sentenza torinese, pur sicuramente 
appagante per i diritti delle vittime, avesse tentato di supplire ad un 
carente impianto normativo giungendo ad una soluzione che lasciava 
perplessi, non potendo la stessa rappresentare una solida base sulla 
quale edificare un generalizzato diritto delle vittime a riversare sullo 
Stato gli effetti dannosi prodotti da condotte di soggetti non in grado 
di risarcire il danno. Per tutto questo, lo strumento del rinvio 
pregiudiziale alla Corte di giustizia, in una vicenda “pilota” qual era 
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quella definita dal giudice torinese, avrebbe dovuto rappresentare 
un’occasione da non perdere3. 

La triste vicenda giungeva, quindi, all’esame della Corte di 
appello di Torino4 che confermò la decisione del giudice di primo 
grado, apportando qualche modifica in punto di quantum debeatur, 
ridotto facendo comunque ricorso a valutazioni equitative. 

Il cuore del gravame proposto dallo Stato era diretto ad 
evidenziare un preteso deficit motivazionale della sentenza di prime 
cure e ad escludere che l’art. 12, par. 2, dir. 2004/80 potesse giocare 
un ruolo nelle vicende puramente interne, vuoi perché limitato alla 
regolamentazione di situazioni transfrontaliere, vuoi perché orientato 
a riconoscere ai singoli Stati un margine di apprezzamento in ordine 
alla tipologia dei reati intenzionali violenti ed alla quantificazione 
dell’indennizzo. 

La Corte, sul primo versante, evidenziò la comunque completa 
esposizione delle ragioni che avevano indotto il primo giudice ad 
accogliere le domande; sul secondo, confermava le ragioni esposte in 
primo grado a favore dell’accoglimento della domanda. Trovò invece 
accoglimento l'ulteriore doglianza relativa al quantum liquidato in 
favore dell’attrice, che veniva significativamente ridotto utilizzando 
comunque valutazioni di natura equitativa. 

I giudici di appello, pur condividendo le ragioni esposte 
dall’Avvocatura Distrettuale a proposito della ratio ispiratrice della 
direttiva CE 2004/80, – «…facilitare, nell’ambito dei sistemi 
predisposti da ogni Stato membro, l’accesso all’indennizzo nelle 
cosiddette situazioni transfrontaliere» – osservarono che le finalità 
perseguite richiedevano comunque l’esistenza di un sistema di 
indennizzo per i reati intenzionali violenti all’interno dei singoli Paesi, 
senza il quale la stessa direttiva non avrebbe potuto operare. 
L’esistenza di una specifica disciplina relativa a gravi episodi accaduti 
in Italia non eliminava, secondo la Corte, il deficit rappresentato 
dall’assenza di un sistema che in via generale consentisse l’indennizzo 
in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. Categoria, 

                                                                                              
3 V. sul punto, volendo R. Conti, Il "dialogo" tra giudice nazionale e Corte UE, 

in Corr. giur., 2009, n. 8, p. 1053 ss.  
4 Appello Torino, 23 gennaio 2012, n. 106, in Corr. giur., 2012, 5, p. 668, con 

nota di chi scrive, Vittime di reato intenzionale violento e responsabilità dello Stato. 
Non è ancora tutto chiaro.  
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quest’ultima, nella quale certamente rientrava il reato di violenza 
sessuale, al di là degli aspetti correlati alla concreta parametrazione del 
genus della stessa che pure la Corte non ignorava ed anzi riteneva 
sussistenti pur se non decisivi nel caso concreto. 

Non mancò, ancora, la Corte torinese di offrire risposta alle 
sollecitazioni esposte dall’Avvocatura dello Stato in memoria 
conclusionale “con riferimento anche ad un contributo dottrinario”.  

Ma, ancora una volta, il giudice di appello rispose ai rilievi – 
concernenti la sostanziale diversità fra la proposta di direttiva 
originariamente presentata dalla Commissione e l’articolato approvato 
dalle Istituzioni comunitarie – affermando la natura immediatamente 
precettiva dell’art. 12 par. 2 e ritenendo, così, indiscutibile la 
sussunzione della violenza sessuale nel girone di questi reati 
intenzionali violenti per i quali lo Stato aveva l’obbligo di introdurre 
un sistema di indennizzo. 

In definitiva, secondo la Corte torinese, «…spettava, e spetta, 
dunque, alla…cittadina rumena residente in Italia il risarcimento del 
danno patito per la violenza sessuale di cui è rimasta vittima, in 
conseguenza dell’inadempimento dello Stato italiano alla direttiva 
comunitaria del 2004». 

Per questi motivi ci parve in quel contesto opportuno 
sottolineare che «se la Cassazione dovesse essere chiamata ad 
affrontare la vicenda, non potrebbe sottrarsi all’obbligo del rinvio 
pregiudiziale che incombe sul giudice di ultima istanza ai sensi 
dell’art. 267 par. 3 TFUE, alla stregua dei principi affermati dalla 
sentenza Cilfit». 

 
 
2. Il rinvio pregiudiziale sollecitato dal Tribunale di Firenze e gli 

ulteriori seguiti nella giurisprudenza di merito. 
 
Venne, così, il giorno della Corte di giustizia anche per la 

direttiva sulle vittime da reato violento. 
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Il Tribunale di Firenze5, investito di una controversia in cui la 
parte attrice, vittima italiana di un efferato episodio di violenza 
carnale perpetrata in Italia con le cruente modalità descritte nella 
sentenza penale resa dalla Corte di Cassazione n. 10383/2012, a 
seguito della quale venne accertata in via definitiva la responsabilità 
penale dell'imputato e la di lui condanna alla pena di anni sette di 
reclusione senza concessione di circostanze attenuanti, è stato 
chiamato a verificare la fondatezza della domanda di risarcimento del 
danno in sede civile proposta dalla danneggiata nei confronti della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pretesa formulata sul 
presupposto dell'operatività nello Stato italiano della dir. 
2004/80/CE, nella parte in cui imporrebbe un indennizzo a carico 
dello Stato per le vittime di alcune categorie di reati violenti od 
intenzionali nei casi in cui il condannato non rifonde la vittima dei 
danni morali e materiali patiti in ragione del danno patito. 

Il giudice toscano, dopo avere compiutamente esaminato la 
disciplina introdotta dalla direttiva anzidetta e, specificamente, gli 
artt. 1 e 12 della direttiva, pose alla Corte europea un quesito fondato 
sulla portata ermeneutica dell'art. 12. 

 Se, infatti, l'art. 1 della dir. 2004/80/CE - anche alla luce dei 
considerando che precedono il testo precettivo della direttiva - 
sembrava inequivocabilmente riferirsi alle situazioni transfrontaliere, il 
ricordato art. 12, nella parte in cui impone agli Stati di predisporre un 
sistema di indennizzo per le vittime dei reati ai quali la stessa direttiva 
fa riferimento, poteva prestarsi ad un'interpretazione che impone « ai 
Paesi membri di prevedere una tutela indennitaria a favore di qualsiasi 
soggetto passivo di reati intenzionali e violenti commessi nel territorio 
di sua residenza». Tale ipotesi esegetica, resa possibile dal contenuto 
testuale del par. 2 dell'art. 12, ha dunque indotto il Tribunale di 
Firenze ad investire la Corte di giustizia della questione, posto che se 
davvero l'ultima ipotesi sopra descritta fosse stata quella corretta, ne 
sarebbe derivata la responsabilità dello Stato italiano il quale, già 
condannato dalla stessa Corte con sentenza resa il 29 novembre 2007 
per mancata corretta trasposizione della direttiva cit., non aveva dato 

                                                                                              
5 Trib. Firenze, 20 febbraio 2013, in Corr. giur., 2013, 11, p. 1389 ss., con nota 

di chi scrive, Sulle vittime di reato la parola passa alla Corte di giustizia che, forse, 
ha già deciso... 
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attuazione al detto sistema prevedendo soltanto, all'interno del d.lgs. 
204/2007, una tutela della vittima limitata ad alcune fattispecie 
delittuose, fra le quali non era contemplata quella esaminata dal 
tribunale toscano. 

Nel commentare quella decisione interlocutoria non si mancò di 
sottolineare che i dubbi sollevati dal Tribunale fiorentino sembravano 
dissolversi in base alla sentenza della Corte di giustizia più recente,6 
relativa al rinvio pregiudiziale proposto sempre dal Tribunale di 
Firenze nell'ambito di un procedimento penale a carico dei soggetti 
tratti a giudizio per le ipotesi delittuose di cui agli artt. 41, 113 e 589, 
commi 2 e 4 del codice penale italiano, nel quale le parti civili avevano 
reclamato il risarcimento dei danni patiti anche nei confronti delle 
persone giuridiche. In quell'occasione, il rimettente aveva chiesto alla 
Corte di giustizia di chiarire se la normativa italiana in tema di 
responsabilità amministrativa degli enti/persone giuridiche di cui al 
d.lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni, nel non prevedere 
“espressamente” la possibilità che dette entità siano chiamate a 
rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo 
penale, fosse conforme alle norme comunitarie in materia di tutela 
della vittima dei reati nel processo penale e, segnatamente, con la 
Decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI, del 15 marzo 2001- 
alla quale è subentrata la direttiva 2012/29/UE, relativa alla posizione 
della vittima nel procedimento penale. 

Si rimarcò, così, che l'Avvocato generale Sharpston, nelle 
conclusioni depositate in tale procedimento il 15 maggio 2012, non 
aveva mancato di sottolineare che «...Sebbene il giudice del rinvio non 
sollevi specificamente il problema nella questione pregiudiziale, 
nell’ordinanza di rinvio esso chiede chiarimenti non solo in merito 
all’interpretazione della decisione quadro, ma anche per quanto 
concerne l’applicabilità della direttiva 2004/80 alle circostanze 
descritte in precedenza». 

 In questo contesto l’Avvocato generale aveva ritenuto che 
«...Nella causa in esame nulla suggerisce che, laddove siano stati 
commessi reati, essi siano stati commessi intenzionalmente. Né 
sussiste un elemento transfrontaliero. Detto questo, la direttiva non 
può trovare applicazione nelle circostanze considerate».  

                                                                                              
6 Corte giust., 12 luglio 2012, n. C-79/11, Giovanardi e altri. 
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Si evidenziò, quindi che tale posizione era stata integralmente 
condivisa dalla sentenza Giovanardi e altri, ove il giudice UE aveva 
ritenuto l’irrilevanza della direttiva 2004/80 proprio in relazione 
all'ambito operativo di siffatto strumento che, «...come risulta 
segnatamente dal suo articolo 1, [...] è dirett[o] a rendere più agevole 
per le vittime della criminalità intenzionale violenta l’accesso al 
risarcimento nelle situazioni transfrontaliere, mentre è pacifico che, 
nel procedimento principale, le imputazioni riguardano reati 
commessi colposamente, e, per di più, in un contesto puramente 
nazionale». 

Tale conclusione sembrava, dunque, segnare il destino della 
questione pregiudiziale, in quanto inesorabilmente correlata ad una 
“situazione puramente interna”7, visto che la vicenda delittuosa 
consumata in danno di una donna italiana si era svolta in territorio 
italiano e che appare difficile prospettare un'interpretazione di una 
singola disposizione della direttiva – qui, art. 12 – che contrasti con la 
cornice di operatività dello strumento normativo ivi determinata, al 
cui interno la disposizione particolare si innesta. 

Il successivo step è rappresentato da Corte giust. 30 gennaio 
2014, causa C-122/13, Paola C., che, con ordinanza di irricevibilità 
per manifesta incompetenza, si pronunziò sul rinvio pregiudiziale 
sollevato dal Tribunale di Firenze8.  

Ad una prima lettura, quella decisione del giudice eurounitario 
parve “salvo ulteriori colpi di scena dal punto di vista giudiziario”, 
essere l’ultima pagina di una storia aperta ormai da oltre un lustro.  

In effetti, dopo la decisione pilota del Tribunale di Torino, 
alcune pronunzie dei giudici di merito nazionali avevano intravisto gli 
spazi per l’operatività della tematica della responsabilità dello Stato 
per violazione del diritto UE in relazione alla mancata completa 
attuazione della dir. CE 2004/80, tralasciando di considerare - recte, 

                                                                                              
7 Corte giust., 13 giugno 1996, n. C–144/95 Jean–Louis Maurin; Corte giust., 

29 maggio 1997, n. C–299/95, Kremzow; Corte giust., 24 giugno 2004, n. C–328/04, 
Attila Vajnai; Corte giust., 18 dicembre 1997, causa C–309/96, Annibaldi; Corte 
giust., 26 marzo 2009, n. C-535/08, Pignataro; Corte giust.,19 settembre 2013, n. 
C‑ 5/12. 

8 Corte giust. 30 gennaio 2014, causa C-122/13, Paola C. c, in Corr. giur., con 
commento di chi scrive, Nell’attesa di una legge, capolinea per gli indennizzi statali 
alle vittime da reato. 
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dando per pacifica - l’operatività dell’art. 12 della Direttiva anche alle 
situazioni “puramente interne”. Senza con ciò minimamente 
ponderare il contesto esclusivamente transfrontaliero nel quale si era 
inserito il testo definitivo della direttiva 2004/80, peraltro sfigurato 
rispetto alla trama originaria della Proposta di direttiva varata dalla 
Commissione e ai successivi passaggi parlamentari.  

In particolare, il Tribunale di Trieste9, in un procedimento 
sommario di cognizione in cui una cittadina italiana, nata e residente 
in Italia, vittima di un reato intenzionale violento - violenza sessuale - 
aveva chiesto la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
al risarcimento dei danni patiti in dipendenza del fatto delittuoso 
accertato dal giudice penale, essendo risultato il condannato in via 
definitiva privo di beni e, successivamente, irreperibile. 

Il giudice monocratico, in quell'occasione, aveva rigettato la 
domanda, atteso che la vittima risiedeva in Italia ed aveva subito il 
reato violento in Italia, paese del quale era altresì cittadina. Non 
poteva pertanto trovare applicazione la direttiva invocata. In questa 
direzione, favorevole a escludere la rilevanza della direttiva per le 
situazioni puramente interne, veniva ricordata Corte giust., 12 luglio 
2012, causa C-79/11, Giovanardi10. 

La ricognizione del “diritto vivente” interno e il suo andamento 
zigzagante – ulteriormente conclamato da Trib. Roma, 8 novembre 
201311 nel senso patrocinato dalle Corti piemontesi, pur con qualche 
correttivo dal punto di vista della tutela concretamente apprestata alla 
parte danneggiata12 – rendeva così palese la necessità di un 

                                                                                              

Trib.Trieste, 5 dicembre 2013, in Questione giustiziaonline, anche in Nuova 
giur. civ. comm., 2014, I, p. 551, con nota di E. di Napoli e in Foro it., 2014, 2, 1, p. 
607.  

10 V. anche, nello stesso senso, Trib. Firenze, 8 settembre 2014, in Foro it., 
2015, I, p. 311. 

11 v.su tale pronunzia e sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di 
Firenze M. Bona, Resp. civ. prev., 2014,1, p. 220 ss. 

12 Il Giudice romano, infatti, ha ritenuto di doversi fermare ad una 
quantificazione indennitaria del pregiudizio, sulla scia di un orientamento delle 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione – n. 9147/09 – espresso, in termini generali, 
a proposito della responsabilità dello Stato per violazione del diritto UE - per il 
quale v., volendo, R. Conti, La natura 'non illecita' dell'illecito comunitario, in 
Danno resp., 2010, p. 19 ss. V. anche A. di Majo, Contratto e torto nelle violazioni 
comunitarie, in Corr. giur., 2009, 10, p. 1351 -. 
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chiarimento sul principale nodo problematico emerso per effetto 
dell’attuazione solo parziale in Italia della dir. 2004/80/CE13. 

 
 
3. La prima risposta della Corte di giustizia (Corte giust. 30 

gennaio 2014, causa C-122/13, Paola C.) 
 
La Corte UE, con l’ordinanza del 30 gennaio 201414, ritenne che 

la direttiva 2004/80 «stabilisce un sistema di cooperazione volto a 
facilitare alle vittime di reato l’accesso all’indennizzo nelle situazioni 
transfrontaliere». Ragion per cui in una situazione puramente interna, 
la Corte non poteva ritenersi competente a statuire sulla questione 
posta dal giudice del rinvio. 

Il giudice di Lussemburgo non ritenne di dovere comunque 
esprimere il proprio avviso sul presupposto che la mancata estensione 
della tutela offerta dalla direttiva 2004/80 potesse determinare una 
discriminazione alla rovescia in danno della vittima italiana 
danneggiata in territorio italiano, come ipotizzato dalla Commissione 
europea. Ciò che l’avrebbe legittimata a decidere nel merito la 
questione – v. Corte giust., 21 febbraio 2013, Ordine degli Ingegneri 
di Verona e Provincia e a., C-111/12.  

Ed infatti, secondo la Corte dalla «…decisione di rinvio stessa 
non risulta che il diritto italiano imponga al giudice del rinvio di 
riconoscere alla sig.ra C. gli stessi diritti di cui un cittadino di un altro 
Stato membro, nella medesima situazione, beneficerebbe in forza del 
diritto dell’Unione». 

                                                                                              
13 Il giudice toscano formulava il quesito sulla portata ermeneutica dell'art. 12, 

evidenziando che sebbene l'art. 1 della dir. 2004/80/CE sembrasse 
inequivocabilmente riferirsi alle situazioni transfrontaliere il successivo art. 12, nella 
parte in cui impone agli Stati di predisporre un sistema di indennizzo per le vittime 
dei reati ai quali la stessa direttiva fa riferimento, poteva prestarsi ad 
un'interpretazione che impone «ai Paesi membri di prevedere una tutela 
indennitaria a favore di qualsiasi soggetto passivo di reati intenzionali e violenti 
commessi nel territorio di sua residenza». 

14 L’ordinanza è pubblicata in Corr. giur., 2014, p. 756, con nota di chi scrive 
Nell'attesa di una legge, capolinea per gli indennizzi statali alle vittime da reato? V., 
altresì, E. di Napoli, La controversa portata applicativa della direttiva 2004/80/CE 
in tema di indennizzo delle vittime di reato, in Nuova giur. civ. comm., 2014, I, p. 
553 ss. 
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Sulla base di tale decisione ritenemmo espressamente che le 
vittime in Italia – qualunque sia la loro nazionalità e residenza – di 
reato violento diverso da quelle per le quali l’ordinamento interno 
appresta particolari forme di tutela, non possono indirizzare la propria 
pretesa nei confronti dello Stato italiano ancorché l’art. 12 della 
direttiva n. 80/2004 preveda espressamente l’istituzione di un sistema 
indennitario in loro favore, pure ricordando un’autorevole dottrina15 
secondo cui la “strada risarcimento per violazione del diritto UE” 
potrebbe in tali circostanze profilarsi solo in favore dei soggetti non 
italiani (o italiani) non residenti in Italia che hanno subito il danno nel 
nostro Paese. Tale opzione interpretativa muove dal presupposto che 
l’art. 12 della direttiva 2004/80 riconosce un diritto pieno e 
incondizionato. La stessa dottrina, per converso, nutriva dubbi sulla 
possibilità di ottenere dallo Stato una tutela sostitutiva rispetto a 
quella esperibile nei confronti del reo per i soggetti danneggiati 
residenti in Italia che abbiano qui subito il danno: quei casi per i quali 
suole parlarsi di “situazioni puramente interne”. 

Ed invero, il tema della discriminazione alla rovescia, sulla quale 
di recente è tornato in modo approfondito Roberto Mastroianni16, 
anche accennando alla controversa portata dell’art. 53 l. n. 234/1217, 
non ci sembrò dirimente, apparendo semmai davvero indilazionabile 
un intervento legislativo capace di concretizzare i principi espressi a 
livello sovranazionale e eurounitario a favore delle vittime di reati 
violenti. 

Sembrò, allora, che la vicenda potesse trovare soluzione per 
effetto della emananda legge attraverso l’individuazione di un punto 
di bilanciamento adeguato fra legittime aspettative dei danneggiati – 
residenti e non – colpiti nei valori più intimi della persona e interessi, 
anche finanziari, dello Stato. Bilanciamento che proprio i precedenti 

                                                                                              
15 R. Mastroianni, La responsabilità patrimoniale dello Stato italiano per 

violazione del diritto dell’Unione: il caso della direttiva sull’indennizzo delle vittime 
dei reati, in Giust. civ., 2014,1, p. 312 ss. 

16 R. Mastroianni, La responsabilità patrimoniale dello Stato italiano per 
violazione del diritto dell’Unione, cit. 

17 L’art. 53 cit. nel testo recita: «Nei confronti dei cittadini italiani non trovano 
applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che 
producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti 
nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea». 
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giurisprudenziali fino a quel momento posti in essere per sopperire 
all’inerzia normativa avevano tentato, con estrema difficoltà, di 
realizzare, riuscendovi solo in parte. 

 
 
4. Corte giust., 11 ottobre 2016, Grande sezione, Causa C-

601/14, Commissione c. Rep. Italiana e l’inadempimento conclamato 
dell’Italia sull’art. 12 della dir. 2004/80 

 
Si giunge, così, a Corte giust., 11 ottobre 2016, Grande sezione, 

Causa C-601/14, Commissione c. Rep. Italiana18.  
La Corte UE, decidendo il ricorso della Commissione che aveva 

contestato alla Repubblica italiana di non avere introdotto un sistema 
generale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, 
contrariamente alle prescrizioni che derivano dall’articolo 12, 
paragrafo 2, della direttiva 2004/80, ritenne che la Repubblica italiana, 
non avendo adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire 
l’esistenza, nelle situazioni transfrontaliere, di un sistema di 
indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi 
sul proprio territorio, era venuta meno all’obbligo ad essa incombente 
in forza dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di 
reato.  

Secondo la Corte di giustizia l’articolo 12, paragrafo 2, della 
direttiva 2004/80, non prevede che gli Stati membri possano 
circoscrivere l’applicazione del sistema di indennizzo che sono tenuti 
ad istituire in forza della direttiva 2004/80 ad una parte sola dei reati 
intenzionali violenti, commessi nei rispettivi territori. Tale 

                                                                                              
18 V., a commento di tale pronunzia, M.C. Locchi, Il diritto all’indennizzo delle 

vittime di reato: l’Italia condannata dalla Corte di Giustizia per inadempimento 
della dir. 2004/80/CE, in DPCE on line, 2017/1, p. 119; V., altresì, F. Gazin, La 
Cour constate le manquement de la République italienne qui n'a pas procédé à une 
correcte transposition de la directive 2004/80/CE relative à l'indemnisation des 
victimes de la criminalité en limitant l'indemnisation aux seules infractions très 
graves, Europe 2016, Décembre, Comm. nº 12, p. 26. S. Peers, Reverse 
Discrimination against Rape Victims: A Disappointing Ruling of the CJEU, 24 
Marzo 2014, http://eulawanalysis.blogspot.com/2014/03/compensation-for-crime-
victims.html. 

http://eulawanalysis.blogspot.com/2014/03/compensation-for-crime-victims.html
http://eulawanalysis.blogspot.com/2014/03/compensation-for-crime-victims.html
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disposizione doveva essere interpretata nel senso che esso mira a 
garantire al cittadino dell’Unione il diritto di ottenere un indennizzo 
equo ed adeguato per le lesioni subite nel territorio di uno Stato 
membro nel quale si trova, nell’ambito dell’esercizio del proprio 
diritto alla libera circolazione, imponendo a ciascuno Stato membro di 
dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato 
intenzionale violento commesso sul proprio territorio. 

Lo Stato italiano non aveva adempiuto a tale obbligo, 
omettendo di introdurre per tutti i reati intenzionali violenti un 
sistema di indennizzo a carico dello stesso. La competenza dei singoli 
Stati a determinare, secondo le norme di diritto interno, i concetti di 
intenzionalità e di natura violenta di un reato non li autorizzava 
tuttavia a limitare, salvo privare l’articolo 12, paragrafo 2, della 
direttiva 2004/80 del suo effetto utile, il campo di applicazione del 
sistema di indennizzo delle vittime soltanto ad alcuni dei reati 
intenzionali violenti. 

Secondo la Grande Sezione tale interpretazione non era inficiata 
dall’argomento, sollevato dalla Repubblica italiana, secondo il quale il 
legislatore dell’Unione, nel corso della procedura legislativa che aveva 
condotto all’adozione della direttiva 2004/80, avrebbe abbandonato 
l’obiettivo iniziale di prevedere norme precise in materia di 
indennizzo delle vittime di reato.  

La Corte UE aveva parimenti respinto l’argomento secondo il 
quale nella sentenza del 2 febbraio 1989, Cowan, citata al 
considerando 2 della direttiva 2004/80, la Corte aveva unicamente 
richiesto il rispetto del principio di non discriminazione in base alla 
cittadinanza per quanto riguarda l’accesso all’indennizzo delle vittime 
di reati nelle situazioni transfrontaliere, e non avrebbe fatto 
riferimento all’obbligo per gli Stati membri di prevedere nel loro 
diritto interno un sistema di indennizzo per le vittime di qualsiasi 
tipologia di reato intenzionale violento, il che sarebbe stato 
confermato dall’ordinanza del 30 gennaio 2014, C., C‑ 122/13. Se, 
infatti, era vero che la Corte aveva già dichiarato che la direttiva 
2004/80 prevede un indennizzo unicamente nel caso di un reato 
intenzionale violento commesso in uno Stato membro dove la vittima 
si trova, nell’ambito dell’esercizio del suo diritto alla libera 
circolazione, cosicché una situazione puramente interna non rientra 
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nell’ambito di applicazione di tale direttiva19, ciò non esclude che, nel 
fare ciò, la Corte si era limitata a precisare che il sistema di 
cooperazione istituito dalla direttiva 2004/80 riguarda unicamente 
l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere. Tale 
affermazione non era in grado di escludere, però che l’articolo 12, 
paragrafo 2, di tale direttiva imponesse ad ogni Stato membro di 
adottare, al fine di garantire l’obiettivo da essa perseguito in siffatte 
situazioni, un sistema nazionale che garantisca l’indennizzo delle 
vittime di qualsiasi reato intenzionale violento sul proprio territorio. E 
poiché non tutti i reati intenzionali violenti individuati dal diritto 
italiano sono coperti dal sistema di indennizzo vigente in Italia, la 
Corte ha riscontrato la mancata piena attuazione dell’articolo 12, 
paragrafo 2, della direttiva 2004/80. 

Non ci parve, ad un primo esame, che quest’ultima decisione 
avesse spostato i termini della questione relativa ai risarcimenti 
reclamati dalle vittime di reati intenzionali violenti non rientranti 
nell’ambito delle situazioni transfrontaliere20. Né il quadro normativo 
interno sembrava deporre in tale direzione21. 

                                                                                              
19 v., Corte giust., 28 giugno 2007, Dell’Orto, C‑ 467/05, punto 59; Corte giust. 

12 luglio 2012, Giovanardi e a., C‑ 79/11, punto 37 e Corte giust. 30 gennaio 2014, 
C., C‑ 122/13, punto 12. 

20 V., volendo, R. Conti, Corr. giur., Osser. 2017, 2, p. 277. Di opinione 
diametralmente opposta, invece, sul punto, M. Bona, Vittime di reati violenti 
intenzionali: la Corte di Giustizia dichiara l'inadempimento dell'Italia, in Resp. Civ. 
prev., 2017, fasc. 2, p. 470. 

21 Giova solo fare cenno alla l. 7 luglio 2016, n. 122 contenente Disposizioni 
per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 
europea - Legge europea 2015-2016- sulla quale v. - sulla quale C. Amalfitano, 
Sull'indennizzo alle vittime di reato l'Italia cerca di riaprire. (Legge 7 luglio 2016 n. 
122), in Guida al diritto il sole 24ore, 2016, f. 46, p. 38, id., Sì ai rimborsi, ma 
contenimento degli oneri statali. (Legge 7 luglio 2016 n. 122), ib.,2016, f. 46, p. 41-. 
L’art. 11 della legge anzidetta, sotto la rubrica “Diritto all'indennizzo in favore delle 
vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. 
Procedura di infrazione 2011/4147” ha disposto che “Fatte salve le provvidenze in 
favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più 
favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di 
un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui 
all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 
582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del 
codice penale. 2. L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e 
assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui 
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5. Cass. n. 2964/2019 e il nuovo rinvio pregiudiziale 
 
La vicenda torinese approda quindi in Cassazione e dopo vari 

rinvii, in parte collegati alla pendenza del procedimento di infrazione 
a carico dell’Italia di cui si è detto ed in parte anche all’entrata in 
vigore delle disposizioni normative ricordate nel paragrafo 
precedente, viene oggi a sua volta rinviata all’esame della Corte di 
giustizia. 

I due quesiti pregiudiziali prospettati dalla Cassazione – l’ultimo 
dei quali, volto ad indagare sulla razionalità delle voci di liquidazione 
dell’indennizzo introdotte a livello interno, non sarà oggetto di 
riflessione in questa sede22, è ovviamente destinato ad avere risposta 

                                                                                             

vittime, ovvero degli aventi diritto, l'indennizzo è comunque elargito anche in 
assenza di spese mediche e assistenziali. 3. Con decreto del Ministro dell'interno e 
del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle 
disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle 
vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio. L’art. 12 si è poi occupato delle 
condizioni per l'accesso all'indennizzo, mentre le successive disposizioni hanno 
regolato la domanda di indennizzo ed introdotto il fondo per l’indennizzo in favore 
delle vittime. Le disposizioni successive si sono inserite su questo cuneo, andando 
via via accrescendo l’arco temporale di operatività delle stesse, tenuto conto della 
pronunzia resa nell’ambito della procedura di infrazione, ma non hanno inteso 
superare i confini rappresentati dalla direttiva 2004/80. 

22 Cass. n. 2964/2019, per l’ipotesi in cui la Corte UE dovesse rispondere 
affermativamente al primo quesito pregiudiziale, ha osservato che i criteri di 
indennizzo previsti dalla legislazione interna in favore dei danneggiati risulterebbero 
distonici rispetto alla necessità di una quantificazione equa ed adeguata che si trae 
dall’art. 12 della dir. 2004/80. Per tale motivo la Corte, dopo una verifica 
comparativa dei livelli di indennizzo previsti in materia dal decreto ministeriale di 
attuazione dell’art. 3 l. n. 122/2016 con quelli introdotti in sede statale per talune 
specifiche fattispecie delittuose, ha espresso «il dubbio - oggetto del quesito 
enunciato al § 3M) – che l'importo di euro 4.800 dell'indennizzo stabilito dal d.m. 
31 agosto 2017 (emanato in base all'abilitazione di cui al comma 3 dell'art. 11 della 
legge n. 122 del 2016 e successive modifiche), in quanto erogazione di importo fisso 
(e, dunque, palesemente “non adeguata”) e che si colloca (in base all'espressione 
icastica che si rinviene nelle note depositate il 31 dicembre 2018 dal pubblico 
ministero nel presente giudizio principale) "nell'area dell'irrisorio" (e, dunque, 
erogazione palesemente “non equa”), violi la prescrizione di cui all'art. 12, par. 2, 
della direttiva 2004/80». In effetti, il nesso di pregiudizialità individuato fra primo e 
secondo quesito dal giudice remittente potrebbe non risultare ostativo ad una 
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unicamente se il giudice UE decidesse di ritenersi competente ad 
affrontare il primo – pongono alcuni nodi di rilevante impatto per 
l’intero diritto UE.  

Proveremo qui a svolgere solo qualche riflessione sparsa. 
La Cassazione prende partito, sembra in maniera definitiva, sulla 

questione relativa all’ambito di operatività dell’art. 12 della direttiva 
2004/80 e lo fa ripercorrendo a ritroso la giurisprudenza del giudice 
UE che abbiamo già ricordato, pervenendo alla conclusione che tale 
disposizione non si applica alle situazioni puramente interne.  

Dunque semaforo rosso all’azione risarcitoria intrapresa dalla 
vittima? La Cassazione non è di questo avviso. 

Il colpo di scena è rappresentato, tuttavia, dal fatto che l’avere 
escluso in modo netto che l’art. 12 – e l’inadempimento perpetrato 
rispetto agli obblighi nascenti da tale disposizione da parte dell’Italia- 
potesse avere rilievo per le situazioni non transnazionali- al cui interno 
si pone quella scrutinata dal giudice di legittimità non ha determinato 
il rigetto dell’azione di responsabilità proposta dall’attrice. 

 La Corte, con un assai articolato e fine ragionamento, prende 
coscienza che il sistema UE è innervato dai diritti fondamentali, al cui 
interno collocata il principio di eguaglianza e di non discriminazione – 
riconosciuti dal TFUE – artt. 18 e 19 – e dalla stessa Carta di Nizza 
Strasburgo- art. 21 – e interroga la Corte UE sul “se” la disciplina 
introdotta dalla direttiva 2004/80, letta alla luce dei ricordati canoni, 
possa intendersi nel senso che l’Italia fosse obbligata ad introdurre 
una disciplina omologa a quella prevista per le situazioni 

                                                                                             

decisione coinvolgente in ogni caso la seconda questione, se si considera che un’altra 
deroga espressa rispetto ai criteri individuati dalla Corte UE per riconoscere la 
competenza del giudice eurounitario nella sentenza Ullens de Schooten è quella che 
riguarda «disposizioni applicabili non solo nei confronti dei cittadini nazionali, ma 
anche dei cittadini degli altri Stati membri, [allorché] la decisione che tale giudice 
adotterà a seguito della sua sentenza pronunciata in via pregiudiziale produrrà effetti 
anche nei confronti di questi ultimi cittadini, il che giustifica che essa risponda alle 
questioni sottopostele in relazione alle disposizioni del trattato relative alle libertà 
fondamentali nonostante il fatto che tutti gli elementi della controversia di cui al 
procedimento principale restino confinati all’interno di un solo Stato membro». 
Sulle questioni più spinose connesse alla legislazione di attuazione della dir. 2004/80 
è utile il rinvio a M. Bona, Vittime di reati violenti intenzionali: la Corte di Giustizia 
dichiara l'inadempimento dell'Italia, cit. 
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transfrontaliere anche a quelle puramente interne. Dice la Cassazione 
che tale prospettiva non sarebbe del tutto peregrina.  

Detto obbligo, secondo Cass. n. 2964/2019, sebbene 
immediatamente e direttamente funzionale a disciplinare le situazioni 
transfrontaliere, si imponeva comunque in termini tali da rendere il 
sistema indennitario generalizzato necessariamente applicabile anche 
nei confronti dei residenti stabili nello Stato italiano (ossia nelle 
“situazioni puramente interne”). 

Tale estensione di effetti, di carattere indiretto ai sensi del solo 
art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80, prosegue la Cassazione «si 
reputa che potesse essere imposta allo Stato italiano, in via immediata 
e diretta, in forza del principio generale di eguaglianza (di per sé) e/o 
del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, quali 
diritti fondamentali dell'Unione (artt. 18 TFUE, 20 e 21 della Carta), 
giacché, proprio in forza di detti principi/diritti (e a prescindere, 
dunque, dagli effetti di estensione che, analogamente, il diritto 
nazionale avrebbe potuto determinare in base ai meccanismi giuridici 
da esso previsti), il medesimo Stato non avrebbe potuto dare 
attuazione alla direttiva, in modo tempestivo, in termini tali da 
rendere applicabile il sistema di indennizzo alle sole situazioni 
transfrontaliere, così da trattare in modo ingiustificatamente 
discriminatorio il cittadino residente stabile nel proprio territorio». 

Ecco che il giudice di legittimità mette in campo l’arsenale 
rappresentato dalle disposizioni del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. 

 
 
6. Qualche breve riflessione 
 
Il quesito è di straordinario rilievo.  
La Cassazione sembra voler dire che l’incidenza immanente del 

principio di eguaglianza all’interno dell’UE imponeva allo Stato di 
introdurre una legislazione interna che prendesse spunto dal quadro 
UE e accordasse omologa protezione alle situazioni interne rispetto a 
quelle transfrontaliere. Dunque, secondo i giudici di legittimità la 
mancata previsione di una disciplina normativa per le situazioni 
puramente interne nelle quali sono coinvolte le vittime determina una 
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discriminazione in danno dei cittadini italiani, i quali non potrebbero 
godere della medesima protezione che, invece, lo Stato italiano ha 
introdotto per le vittime straniere. 

Andiamo con ordine.  
La Cassazione mette in campo, accanto al principio di non 

discriminazione protetto dal TFUE, la Carta dei diritti fondamentali 
(art. 18) e ne chiede un’interpretazione alla Corte di giustizia. È, 
dunque, questo il versante della discriminazione alla rovescia23 che 
andrebbe ad impingere contro il quadro della non discriminazione di 
stampo eurounitario.  

 Già questa considerazione merita un piccolo fascio di 
riflessioni.  

La prima riguarda la rilevanza dei diritti fondamentali evocati 
rispetto ad una situazione che la stessa Cassazione non nutre dubbi sul 
fatto di non rientrare fra le situazioni transfrontaliere. 

Sul punto, la giurisprudenza di Lussemburgo è ferma nel 
ritenere che le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’UE in 
materia di libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi e di 
libera circolazione dei capitali non sono applicabili a una fattispecie 
che si colloca all’interno di un solo Stato membro24. 

La Corte UE, in sintonia con quanto previsto dalla Carta UE 
(art. 51) e dal TUE25 – art. 5 par. 2, art. 6 par. 1 – è poi orientata a 
ritenere che la Carta stessa non può trovare applicazione quando il 
diritto UE non entra in gioco26. 

                                                                                              
23 Tema affrontato in modo analitico da M. Bona, Vittime di reati violenti 

intenzionali, cit. sub par. 1.5. 
24 Cfr. Corte giust., 15 novembre 2016, C-268/15, Ullens de Schooten, punti 23 

e 47; Corte giust., 30 giugno 2016, C-464/15, Admiral Casinos & Entertainment, 
punto 21, e Corte giust., 20 marzo 2014, C-139/12, Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, punto 42. 

25 Sul punto ci siamo già soffermati in R. Conti, Gerarchia fra Corte di 
Giustizia e Carta di Nizza-Strasburgo? Il giudice nazionale (doganiere e ariete) alla 
ricerca dei “confini” fra le Carte dei diritti dopo Corte Giust., Grande Sezione, 26 
febbraio 2013, causa C – 617/10), in questa Rivista, 6 marzo 2013. 

26Corte giust. 17 marzo 2009, causa C-217/08, Mariano. Conf., Corte giust. 26 
marzo 2009, C-535/08, Pignataro; Corte giust., 3 ottobre 2008 , C-287/08, 
Crocefissa Savia; Corte giust., 23 settembre 2008, C-427/06, Birgit Bartsch; Corte 
giust. 5 ottobre 2010, C-400/10 PPU, J. McB, p.51; Corte giust. 12 novembre 2010, 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=217/08&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=535/08&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=535/08&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=287/08&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=287/08&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=427/06&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
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Posizione divenuta, nel tempo, univoca27 nella giurisprudenza di 
Lussemburgo.  

Peraltro, la stessa Corte di Giustizia ha fornito una lettura della 
sentenza Åkerberg Fransson – che sembrava avere aperto scenari in 
parte nuovi28 – in piena linea di continuità con il proprio indirizzo29. 

                                                                                             

C-339/10, Asparuhov Estov e a., p.12 e ss.; Corte giust. 1° marzo 2011, C-457/09, 
Chartry, p.25; Corte giust. 15 novembre 2011, C-256/11, Dereci e a., p.71 ss.- 

27Corte giust. 17 marzo 2009, causa C-217/08, Mariano. Conf., Corte giust. 26 
marzo 2009, C-535/08, Pignataro; Corte giust., 3 ottobre 2008 , C-287/08, 
Crocefissa Savia; Corte giust., 23 settembre 2008, C-427/06, Birgit Bartsch; Corte 
giust. 5 ottobre 2010, C-400/10 PPU, J. McB, p.51; Corte giust. 12 novembre 2010, 
C-339/10, Asparuhov Estov e a., p.12 e ss.; Corte giust. 1° marzo 2011, C-457/09, 
Chartry, p.25; Corte giust. 15 novembre 2011, C-256/11, Dereci e a., p.71 ss.- 

28R. CONTI, Dalla Fransson alla Siragusa. Prove tecniche di definizione dei 
“confini” fra diritto UE e diritti nazionali dopo Corte giust. 6 marzo, causa C-
206/13, Cruciano Siragusa, in Consultaonline, 10 marzo 2014.  

29 Corte giust., 28 Novembre 2013, causa C‑ 258/13, Sociedade Agrícola e 
Imobiliária da Quinta de S. Paio Lda, p.18: "...A tale riguardo, occorre ricordare 
che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati 
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 del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, 
C‑ 617/10, punto 17). Tale disposizione conferma pertanto la costante 
giurisprudenza UE, secondo la quale i diritti fondamentali garantiti 
nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate 
dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse (v., in questo senso, ordinanza del 
14 dicembre 2011, Boncea e a., C‑ 483/11 e C‑ 484/11, punto 29, nonché sentenza 
Åkerberg Fransson, cit., punto 19 e giurisprudenza ivi citata). Ove una situazione 
giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è 
competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non 
possono giustificare, di per sé, tale competenza (v., in tal senso, ordinanza del 12 
luglio 2012, Currà e a., C‑ 466/11, punto 26 [a proposito del contenzioso che ha 
preso luogo dalla sentenza Ferrini della Corte di Cassazione in tema di azione 
risarcitoria dei superstiti ed eredi per crimini di guerra contro la Germania, appena 
conclusa dalla sentenza n. 238/2014 – depositata il 22 ottobre 2014 - dalla Corte 
costituzionale che ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal 
Tribunale di Firenze (21 gennaio 2014 -n.d.r. -], nonché sentenza Åkerberg 
Fransson, cit., punto 22)".V. anche Corte giust., 8 maggio 2013, causa C‑ 73/13, T., 
p. 11:"... L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta stabilisce che le disposizioni della 
medesima si applicano «agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto 
dell’Unione». Al punto 24 dell’ordinanza del 1° marzo 2011, Chartry (C‑ 457/09), la 
Corte ha rilevato che tale limite non è stato modificato per effetto dell’entrata in 
vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, momento a partire dal quale, ai 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=217/08&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=535/08&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=535/08&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=287/08&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=287/08&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=427/06&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
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Tuttavia, la Corte UE ammette alcune deroghe a tale regola ed a 
quella che, a cascata, involge i limiti del suo sindacato ritenendosi 
competente, in presenza di esse, a rispondere a questioni pregiudiziali 
sollevate in controversie puramente interne e prive di elementi 
transfrontalieri.  

Ciò accade per i rinvii mediante i quali una norma interna 
estende ai propri cittadini gli stessi diritti che le norme dell’Unione 
conferiscono ai cittadini di altri Stati membri, al fine di evitare la 
cosiddetta discriminazione al contrario (discriminazione à rebours). 

Secondo la Corte, «l’interpretazione delle libertà fondamentali 
previste agli articoli 49, 56 o 63 TFUE può risultare rilevante in una 
causa in cui tutti gli elementi si collocano all’interno di un solo Stato 
membro nell’ipotesi in cui il diritto nazionale imponga (corsivo 
aggiunto) al giudice del rinvio di riconoscere ad un cittadino dello 
Stato membro cui detto giudice appartiene gli stessi diritti di cui il 
cittadino di un altro Stato membro, nella stessa situazione, 
beneficerebbe in forza del diritto dell’Unione»30  

Sul quando tale eccezione – id est l’estensione del diritto UE per 
scelta interna – la stessa Corte UE si è, in passato, mostrata molto 
rigida.  

Per un verso, può ricordarsi Corte giust. 7 novembre 2013, C-
313/12, Romeo, in cui si è ritenuto che «la legge n. 241/1990 non 
apporta indicazioni sufficientemente precise dalle quali possa dedursi 
che il legislatore nazionale, quando all’articolo 1 di detta legge ha 
rinviato ai principi del diritto dell’Unione, abbia inteso realizzare, con 
riferimento all’obbligo di motivazione, un rinvio al contenuto delle 
disposizioni degli articoli 296, secondo comma, TFUE e 41, paragrafo 
2, lettera c), della Carta o, ancora, ad altre disposizioni del diritto 
dell’Unione inerenti all’obbligo di motivazione degli atti, allo scopo di 
applicare un trattamento identico alle situazioni interne e a quelle 
disciplinate da quest’ultimo diritto. Pertanto, la Corte ha dichiarato la 

                                                                                             

sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE, la Carta ha lo stesso valore giuridico dei 
Trattati. Tale articolo precisa, infatti, che le disposizioni della Carta non estendono 
in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei Trattati". Cfr., infine, Corte 
giust. 14 marzo 2013, C‑ 555/12, Loreti, p. 15. In piena linea di continuità con i 
precedenti appena indicati si colloca, appunto, Corte giust. 30 gennaio 2014, causa 
C-122/13, Paola C. c. Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

30 Corte giust., Ullens de Schooten, cit., punto 52. 
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propria incompetenza a statuire sulle questioni sottoposte dalla Corte 
dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana». 

Per altro verso non può sfuggire che, secondo la Corte di 
Giustizia, a norma dell’articolo 94 del regolamento di procedura della 
Corte di giustizia, spetta al giudice del rinvio indicare alla Corte sotto 
quale profilo, malgrado il suo carattere puramente interno, la 
controversia dinanzi ad esso pendente presenti con gli articoli 49 e 
56 TFUE un elemento di collegamento che rende la loro 
interpretazione necessaria per la soluzione di tale controversia31.  

Ora, a sostegno della competenza della Corte UE la Cassazione 
ricorda il caso Cowan - peraltro menzionato nel considerando 2 della 
direttiva 2004/80- esaminato da Corte giust. 2 febbraio 1989, n. C-
186/87.  

Il punto lo avevamo sottolineato nel precedente commento a 
Trib. Torino, cit., e su questo pare a questo punto opportuno 
ritornare. 

In quell'occasione era insorta una controversia fra il Trésor 
public francese ed un cittadino britannico vittima di un'aggressione 
all'uscita di una stazione della metropolitana durante un breve 
soggiorno a Parigi. Non essendo stati individuati gli aggressori, il 
cittadino britannico aveva chiesto alla Commission d'indemnisation 
des victimes d'infraction del Tribunal de grande instance di Parigi un 
indennizzo ai sensi dell'art. 706-3 del codice di procedura penale32. 

Era stata, dunque, in quell'occasione che gli organi francesi 
avevano evidenziato la non estensibilità della disposizione nazionale 
interna allo straniero, visto che l'indennizzo era riconosciuto, in caso 
di straniero, solo a favore di chi era in grado di dimostrare di essere 
cittadino di uno Stato che ha concluso con la Francia un accordo di 
reciprocità per l' applicazione di dette norme e di possedere i requisiti 
stabiliti in detto accordo, ovvero di essere titolare del documento 
denominato tessera di residente. 

                                                                                              
31 V., in questo senso, Corte giust. 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, cit., 

punto 55. 
32 Detta norma stabilisce che può ottenersi dallo Stato un indennizzo in 

particolare qualora la vittima di un'aggressione, che abbia cagionato una lesione 
personale con conseguenze di una certa gravità, non possa ottenere a nessun titolo 
un risarcimento congruo ed effettivo del danno subito. 
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La questione pregiudiziale demandata alla Corte di giustizia era 
dunque volta a stabilire se la normativa transalpina violasse il 
principio della non discriminazione. 

Ma tale questione, è bene ancora una volta sottolineare, 
riguardava «soggetti che si trovino in una situazione disciplinata dal 
diritto comunitario» – cfr. par. 8 della sentenza Cowan. 

E fu in quei limiti, appunto, che la Corte di giustizia ebbe a 
riconoscere che il principio di non discriminazione ostava a che uno 
Stato membro subordini la concessione di un diritto ad un soggetto 
che si trovi in una situazione disciplinata dal diritto comunitario al 
requisito del possesso di una tessera di residente od al fatto che sia 
cittadino di un paese che ha concluso con lo Stato membro un 
accordo di reciprocità. 

Fu dunque riconosciuta l'esistenza di una discriminazione nei 
confronti della persona fisica che, godendo della libertà di recarsi in 
un altro Stato membro, aveva diritto di godere, in quanto destinatario 
dei servizi ai sensi del Trattato, della protezione contro i rischi di 
aggressione e della riparazione pecuniaria contemplata dal diritto 
nazionale allorché un'aggressione si sia verificata. 

Sarà, a questo punto, la Corte di giustizia a dare un senso 
preciso al richiamo del caso Cowan fra i principi ispiratori della 
direttiva. 

Certo, nel caso di specie la Cassazione non ha invocato le libertà 
fondamentali protette dal Trattato, ma ha messo in campo le radici 
identitarie dell’Unione europea e la forza del principio di eguaglianza. 

Ed è proprio questa prospettiva che dimostra l’indiscusso rilievo 
dell’ordinanza in esame, ancorché non vada sottaciuto che, se la Corte 
di Giustizia dovesse seguire la prospettiva proposta dal giudice 
remittente, andrebbe probabilmente rivisto l’approccio fornito da 
quello stesso giudice sui confini dei diritti fondamentali previsti 
dall’ordinamento eurounitario. 

 
 
7. Cass. n. 2964/2019 e l’obiter (sempre più evanescente) di 

Corte cost. n. 269/2017 
 
Ed è, a questo punto, necessaria un’ulteriore riflessione, 

strettamente connessa alla precedente. 
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Orbene, la Cassazione apre il dialogo con la Corte di giustizia 
rispetto al dubbio che essa prospetta. Si disinteressa totalmente 
dell’eventualità, presa in considerazione da Corte cost. n. 269/2017, 
che il diritto enunciato nella Carta intersechi un analogo diritto 
tutelato dalla Costituzione - apparendo in realtà solare la 
sovrapponibilità tra i canoni richiamati dalla Carta UE, dal TFUE e 
dall’art. 3 Cost. – e chiede al giudice UE che può fornire la sua 
interpretazione. Ciò fa, per ora, con buona pace dell’obiter di Corte 
cost. n. 267/201733.  

In sostanza, la Cassazione ha deciso di esplorare il profilo, forse 
impervio, della rilevanza della discriminazione sul piano UE e non 

                                                                                              
33 La dottrina che ha prestato attenzione alla sentenza n. 269/2017 è ormai 

numerosa e si trova ricordata in Consultaonline, in calce alla pronunzia anzidetta. In 
aggiunta possono ricordarsi, senza pretesa alcuna di completezza, A. Ruggeri, Una 
prima, cauta ed interlocutoria risposta della Cassazione a Corte cost. n. 269 del 2017 
(a prima lettura di Cass., II sez. civ., 16 febbraio 2018, n. 3831, Bolognesi c. 
Consob), in www.Consulta OnLine, 1/2018, 23 febbraio 2018, p. 82 ss.; id., Colpi di 
fioretto della Corte dell’Unione al corpo della Consulta, dopo la 269 del 2017 (a 
prima lettura della sentenza della Grande Sez., 24 ottobre 2018, C-234/17, XC, YB 
e ZA c. Austria), in www.diritticomparati.it, 3/2018, 8 novembre 2018; G. Scaccia, 
L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella sentenza della Corte costituzionale n. 
269 del 2017: presupposti teorici e problemi applicativi, in 
www.forumcostituzionale.it, 25 gennaio 2018, e, dello stesso, Giudici comuni e 
diritto dell’Unione europea nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017, 
in Giur. cost., 6/2017, p. 2948 ss.; A. Cosentino, La Carta di Nizza nella 
giurisprudenza di legittimità dopo la sentenza della corte costituzionale n. 269 del 
2017, in Osservatoriosullefonti.it., 3/2018; id., Il dialogo fra le Corti e le sorti 
(sembra non magnifiche, né progressive) dell’integrazione europea, in 
www.questionegiustizia.it, 1 ottobre 2018; L. S. Rossi, Il “triangolo giurisdizionale” 
e la difficile applicazione della sentenza 269/17 della Corte costituzionale italiana, in 
Federalismi,1 agosto 2018; V. Piccone, A prima lettura della sentenza della Corte di 
Cassazione n. 4223 del 21 febbraio 2018. L’interpretazione conforme come 
strumento di “sutura” post Corte costituzionale n. 269/2017, in questa Rivista, 
1/2018; D. Tega, Il seguito in Cassazione della pronuncia della Corte costituzionale 
n. 269 del 2017: prove pratiche di applicazione, in Questionegiustiziaonline, 12 
marzo 2018. Di sicuro rilievo è, poi, il volume curato da V. Piccone - O. Pollicino (a 
cura di), La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Napoli 2018, ove si 
rinvengono l’introduzione di F. Viganò (9) ed i saggi di G. Amoroso (14), G. 
Bronzini (61), R. Mastroianni (165) e di A. Ruggeri (317) – e di chi scrive (87) –. 
Particolarmente interessante, nel medesimo volume, l’analisi di M. Barbera (33) 
sugli effetti del principio di eguaglianza e non discriminazione nella giurisprudenza 
della Corte di Giustizia. 

http://www.diritticomparati.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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quello che era stato, in verità già arato dalla Corte costituzionale, a 
proposito del medesimo tema della discriminazione a rovescio (Corte 
cost. n. 249/1995 e n. 443/1997). Ed infatti, secondo la giurisprudenza 
della Corte di Giustizia spetta al giudice nazionale, quando sia 
chiamato a conoscere di una questione di diritto interno, stabilire se, 
alla luce di quest’ultimo, vi sia una discriminazione e se e come tale 
discriminazione debba essere eliminata (Corte giust., 16 giugno 1994, 
causa C–132/93, Steen II)34. 

E già per questo la pronunzia merita grande considerazione, 
soprattutto per il non detto.  

La Cassazione, infatti, non reputa nemmeno di dovere spendere 
una parola sulla questione, tanto alla stessa risultando palese e 
‘naturale’ il dialogo con la Corte di giustizia. In questo modo essa 
sembra incunearsi nell’alveo di decisioni “sovversive” rese dal giudice 
di ultima istanza all’indomani della sentenza n. 269/201735, peraltro 
supportate da assai persuasive – almeno ad avviso di chi scrive – 
opinioni dottrinali. 

Si dirà che non occorreva, in realtà, proferire parola perché una 
delle possibili letture dell’obiter non esclude affatto la possibilità del 
giudice comune di rivolgersi immediatamente alla Corte di giustizia 
con il rinvio pregiudiziale, semmai impedendo la disapplicazione 
prima del sindacato di costituzionalità. E si dirà, ancora, che nel caso 
concreto nemmeno potrebbe ipotizzarsi un contrasto fra diritto 
interno e diritto UE tale da suscitare, in fase discendente, la 
disapplicazione di una norma interna, essendo in discussione il 

                                                                                              
34 G. Gaja - A. Adinolfi, Introduzione al diritto dell’Unione europea, Bari-

Roma 2010, p. 130, ricordano, sul punto, la l. n. 88/2009, nella parte in cui ha 
affermato l’esigenza di assicurare la parità di trattamento dei cittadini italiani 
rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea residenti o stabiliti 
nel territorio nazionale. Inoltre, non va tralasciato l’esame dell’art. 53 l. n. 234/12, 
ove si prevede che «Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione 
norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti 
discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento 
italiano ai cittadini dell'Unione europea». 

35 Sul punto, v., da ultimo, A. Ruggeri, Il futuro dei diritti fondamentali, sei 
paradossi emergenti in occasione della loro tutela e la ricerca dei modi con cui porvi 
almeno in parte rimedio, in Consultaonline, 1/2019, 1 febbraio 2019, in particolare 
nota 53. 
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contenuto della responsabilità dello Stato per violazione degli obblighi 
nascenti dal diritto UE.  

Ma la scelta dell’interlocutore, del dialogante, nel caso in esame 
appare davvero importante, proprio per il non detto. Quando in gioco 
vi è la tenuta dei principi che tengono – o dovrebbero tenere – uniti i 
Paesi europei la strada di Lussemburgo non può essere in alcun modo 
postergata o messa in stand by, sembrano dire i giudici di legittimità. 

 
 
8. Conclusioni 
 
Rimane il peso di una decisione della Corte di Cassazione, che 

individua, in modo persuasivo, come suo naturale interlocutore il 
giudice dell’Unione europea quando in gioco vi è la delimitazione dei 
confini delle competenze fra singoli Stati ed “Europa”. Confini che, in 
definitiva, non possono essere liberamente tracciati dal singolo Paese 
contraente ma che, tutto al contrario, abbisognano della matrice 
comune rappresentata, appunto, dal giudice di Lussemburgo.  

Ma il punto sarà di capire se proprio in forza di tali principi la 
Corte UE potrà pronunziarsi o meno sul primo quesito pregiudiziale, 
una volta preso atto che l’ordinamento interno non aveva inteso 
estendere la portata applicativa della direttiva 2004/80 alle situazioni 
puramente interne.  

Di questo sembra convinta la stessa Cassazione, al punto da 
ricercare l’obbligo di conformazione del sistema nazionale ai criteri 
UE previsti in tema di situazioni transfrontaliere proprio all’interno 
dei principi fondamentali dell’ordinamento UE, recte, di un principio 
informatore dell’intero sistema eurounitario che, in modo 
significativo, Cass. n. 2964/2019 indica essere «il principio generale di 
eguaglianza, espressione delle tradizioni costituzionali degli Stati 
membri, si pone, in quanto radicante un diritto fondamentale, come 
struttura portante - dunque, fondativa - dello stesso ordinamento 
dell'Unione (e non solo, quindi, come diritto che deve ricevere 
indefettibile tutela in quanto inviolabile), potendo così operare a 
livello assiologico in modo penetrante e trasversale rispetto a tutte le 
competenze ascritte all'Unione in forza dei Trattati» – cfr. p. 63 ord. 
cit.  
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Tornano alla mente le parole di Antonio Ruggeri36 sull’esigenza, 
imperiosa, di salvaguardare e perseguire il valore transepocale e 
tendenzialmente universale dell’eguaglianza che, insieme alla libertà e 
alla dignità umana, costituisce l’architrave della nostra democrazia ed 
insieme dell’intera Europa37. 

Nei fotogrammi che si è inteso qui riportare rispetto a pregresse 
riflessioni, pare a chi scrive potrebbero rinvenirsi taluni spunti utili 
rispetto ai temi che Cass. n. 2964/2019 offre all’esame della Corte di 
giustizia.  

Una Cassazione che mostra il cuore e la ragione, investita di una 
vicenda che, decisa dal giudice di merito senza un soddisfacente 
approfondimento dei delicatissimi temi che la stessa recava con sé e 
senza chiedere tempestivamente l’intervento della Corte di giustizia, 
pur auspicato da chi aveva, sommessamente, provato a rappresentare 
la problematicità delle questioni ha innescato, ovviamente in modo 
inconsapevole, un contenzioso giudiziario significativo innanzi a 
diverse Corti di merito, con le conseguenti forti aspettative alimentate 
da pronunzie favorevoli.  

Cause che hanno visto coinvolte persone meritevoli della più 
alta considerazione da parte dello Stato e di tutti gli operatori di 
giustizia, avendo queste subito attentati alla loro dignità che meritano 
altissima considerazione ed attenzione, pur nel rispetto delle regole, 
interne e UE. 

Oggi, la Corte di Cassazione sembra volere esplorare, con 
l’ordinanza interlocutoria che si è qui commentata, l’ultimo miglio, 
ben consapevole della posta in gioco e delle difficoltà che ciò 
determina. Non a casa, infatti, la stessa sezione, nell’ordinanza 
interlocutoria n. 18003/2015, aveva indicato come peculiare la 

                                                                                              
36 A. Ruggeri, Sliding doors per la incidentalità nel processo costituzionale (a 

margine di Corte cost. n. 10 del 2015), in Itinerari di una ricerca sul sistema delle 
fonti, XIX, Torino 2016, p. 174, cosi richiamando G. Silvestri, La dignità umana 
dentro le mura del carcere, in Dir. Pubbl., 1/2014, p. 3 ss. 

37 Abbiamo provato a ricordare il tema in R. Conti, La giurisdizione del giudice 
ordinario e il diritto UE, in A. Ciancio (a cura di), Le trasformazioni istituzionali a 
sessant'anni dai Trattati di Roma: Atti di convegno (Catania, 31 marzo - 1 aprile 
2017), Torino 2017, p. 76 ss. -anche in Questionegiustizia online, 12 maggio 2017-. 
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prospettiva intrapresa dal Tribunale di Roma all’atto di rivolgere un 
nuovo quesito pregiudiziale alla Corte di Giustizia sulla medesima 
materia – al quale il giudice a quo ebbe a rinunziare, come ricorda 
l’ordinanza in rassegna (v. p.14 Cass. n. 2964/2019). 

Lo fa mettendo peraltro in gioco il ruolo e il significato di 
principi egalitari che dovrebbero costituire la spina dorsale dei Paesi 
aderenti all’Unione europea e che, d’altra parte, mettono in gioco i 
limiti dell’intervento UE rispetto alle competenze dell’ordinamento 
interno.  

La Cassazione, infatti, sembra volere chiedere alla Corte UE di 
spingersi in avanti verso un’Europa nella quale i singoli Stati, anche 
all’interno delle loro competenze, non possono prescindere dal diritto 
UE – recte dalle sue istanze basiche – quando le situazioni sono 
omogenee.  

Quale sarà, dunque, il bilanciamento che intenderà determinare 
la Corte di Giustizia?  

Forse dalla vicenda, pur dolorosa e centrale, delle vittime da 
reato violento, potrebbero sorgere nuovi scenari solo in parte oggi 
immaginabili, alcuni dei quali lasciati, in atto, ancora inesplorati dal 
giudice di legittimità.  

 
*** 
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propugnate dai ricorrenti. – 4.1. Diniego di trascrizione e produzione di 
effetti giuridici nell’ordinamento richiesto. – 4.2. L’impossibilità di ottenere 
una qualsiasi forma alternativa di protezione giuridica. – 5. Il giudizio della 
Corte. – 5.1. Matrimonio omosessuale contratto all’estero e tutela dell’ordine 
pubblico dello Stato del foro. – 5.2. La proporzionalità delle misure statali. – 
6. Una lettura critica della sentenza. – 7. Conclusioni. 

 
 
1. Il caso Orlandi e altri c. Italia 
 
Con decisione del 14 dicembre 2017, nel caso Orlandi e a. c. 

Italia1, la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo “la Corte” 
o anche “la Corte EDU”) ha accertato, con una maggioranza di 
cinque contro due, che l’Italia ha violato il diritto alla vita privata e 
familiare di undici cittadini italiani ed uno canadese (sei coppie di 
coniugi dello stesso sesso) negando reiteratamente la trascrizione2 nei 
propri registri di stato civile dei rispettivi matrimoni legalmente 

                                                                                              
 L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a 

double-blind peer review. 
1 Ricorsi nn. 26431/12, 26742/12, 44057/12 e 60088/12. Il testo della 

sentenza (in sola lingua inglese) è reperibile online su https://hudoc.echr.coe.int/.  
2 Possiamo definire “trascrizione” l’attività compiuta dall’ufficiale di stato 

civile rivolta alla registrazione di un atto proveniente da altro ufficiale dello stato 
civile che lo ha direttamente ricevuto oppure da altra autorità a ciò legittimata. 

https://hudoc.echr.coe.int/
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celebrati all’estero. A parere della Corte, tale prassi ha infatti lasciato 
per anni le unioni di queste persone prive di alcun riconoscimento 
formale e dunque di un’adeguata protezione giuridica, determinando, 
altresì, l’insorgere di una serie di ostacoli nella loro vita quotidiana tali 
da minare l’effettivo godimento dello status coniugale 
precedentemente acquisito.  

Si tratta della terza condanna inflitta all’Italia nell’arco di poco 
più di due anni in relazione al trattamento delle unioni same-sex, 
dopo la celebre sentenza Oliari e a. e la successiva Taddeucci e 
McCall3. Eppure, la sentenza qui esaminata ha ad oggetto misure 
statali oggi desuete. Infatti, come si vedrà meglio in seguito, dal 2016 
l’ordinamento italiano ha previsto – proprio in risposta alla condanna 
patita in Oliari e a. – la trascrivibilità dei matrimoni omosessuali 
celebrati da cittadini italiani all’estero e la conseguente applicazione a 
tali unioni della disciplina interna prevista per le unioni civili4. Tant’è 
che alcune delle coppie ricorrenti, nelle more del procedimento avanti 
la Corte di Strasburgo, hanno beneficiato di tale possibilità. La 
circostanza non ha però assunto alcuna rilevanza nel giudizio della 
Corte, la quale non ha invero affermato che vi sia un obbligo derivante 
dalla Convenzione di procedere necessariamente alla trascrizione di 
tali matrimoni in quanto tali. La condanna inflitta all’Italia è stata 
invece motivata con l’assenza di un motivo oggettivo che potesse 
giustificare la carenza sul piano interno di un qualsiasi strumento 
comunque idoneo a salvaguardare giuridicamente tali unioni. 

Per queste ragioni la Corte ha ritenuto sussistere, in vigenza del 
sistema ante 2016, una violazione dell’art. 8 CEDU (che tutela il 
diritto alla vita privata e familiare), accertata la quale non ha invece 
inteso esaminare la stessa fattispecie alla luce del combinato disposto 
di cui agli artt. 8 e 14 e agli artt. 12 e 14 CEDU, ossia al fine di 
accertare una eventuale discriminazione in base all’orientamento 
sessuale nell’esercizio del diritto alla vita familiare ed a costituire una 
unione matrimoniale. 

                                                                                              
3 Rispettivamente, sentenza del 21 luglio 2015, ricorsi n. 18766/11 e 36030/11 

e sentenza del 30 giugno 2016, ricorso n. 51362/09. 
4 Su come la sentenza nel caso Oliari e a. c. Italia abbia di fatto favorito 

l’adozione nel 2016 della legge sulle unioni civili si veda il commento di M. Winkler, 
Il piombo e l’oro: riflessioni sul caso Oliari c. Italia, in GenIUS, n. 2/2016, p. 46 ss. 
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2. I fatti che hanno portato ai ricorsi riuniti avanti la Corte EDU 
 
Le vicende che hanno coinvolto le sei coppie di ricorrenti 

presentano tratti essenziali comuni che possono essere così ricostruiti 
nella loro successione temporale.  

Tutte le coppie hanno celebrato il rispettivo matrimonio fuori 
dall’Italia: tre di loro in Canada, una negli Stati Uniti e due nei Paesi 
Bassi. In alcuni casi l’unione è stata formalizzata nello Stato ove i 
coniugi già vivevano stabilmente o hanno poi vissuto stabilmente, 
mentre, dalla narrativa della sentenza, sembra che in altri casi le 
coppie si siano recate all’estero esclusivamente per contrarre 
matrimonio. Al momento del loro ritorno in Italia le coppie odierne 
ricorrenti hanno presentato richiesta all’ufficiale di stato civile del 
comune di residenza per ottenere la trascrizione nei relativi registri 
dell’atto di matrimonio straniero. 

Le varie richieste sono state rispettivamente respinte sulla base 
di apposite circolari del Ministero degli interni italiano5, che appunto 
raccomandavano agli uffici competenti di rifiutare la trascrizione di 
matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero in quanto 
ritenuti contrari all’ordine pubblico interno.  

In seguito al primo rifiuto, quasi tutte le coppie hanno 
ripresentato analoga domanda, ottenendo in alcuni casi la trascrizione 
auspicata6, salvo poi vedersi annullare il relativo provvedimento ad 
opera dei prefetti competenti per territorio7 in applicazione 
dell’ennesima circolare ministeriale ad hoc8. 

                                                                                              
5 Circolari nn. 2 del 26 marzo 2001 e 55 del 18 ottobre 2007. 
6 Su precise direttive di alcuni sindaci, tra i quali quelli di Bologna, Udine, 

Milano, Roma e Napoli, vi è stato un periodo, indicativamente circoscrivibile agli 
anni 2012/2014, in cui i matrimoni stranieri tra persone dello stesso sesso 
ottenevano la trascrizione in Italia dei relativi atti. In particolare, due coppie di 
ricorrenti, dopo l’iniziale rifiuto della registrazione del loro matrimonio nel 2011 da 
parte dei comuni di Napoli e Roma, hanno ottenuto tale registrazione nel 2014. 

7 Sulla legittimità dell’intervento prefettizio si veda A. Travi, A proposito di 
una sentenza del Consiglio di Stato sulla trascrizione del matrimonio fra persone 
dello stesso sesso (Nota a Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2015, n. 4899), in Foro 
italiano, 2016, Fasc. 5, p. 263 ss.; nonché, dello stesso autore, La competenza 
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Non potendo dunque trovare soddisfazione alle proprie 
richieste attraverso rimedi domestici efficaci9, le sei coppie hanno 
presentato ricorso avanti la Corte EDU per violazione degli artt. 8, 12 
e 14 della Convenzione. Nelle more del procedimento instaurato 
avanti la Corte EDU, quattro delle sei coppie hanno ottenuto la 
trascrizione dei loro rispettivi matrimoni a seguito dell’entrata in 
vigore della L. 76/2016 (c.d. “Legge Cirinnà”)10 e della successiva 
disciplina di attuazione11. La normativa sopravvenuta prevede, però, 
che il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona 
dello stesso sesso produca gli effetti dell’unione civile: quest’ultima, 
pur equiparata in ampia parte al matrimonio, non è perfettamente 
assimilata ad esso, anche per quanto riguarda aspetti tutt’altro che 
secondari, quali la filiazione12. 

                                                                                             

all’annullamento della trascrizione del matrimonio celebrato all’estero tra persone 
dello stesso sesso (Nota a Cons. Stato, sez. III, 1° dicembre 2016, n. 5047), Ibidem, 
2017, Fasc. 1, p. 30 ss., a commento della decisione del supremo organo di giustizia 
amministrativa che ha sancito l’illegittimità sia della circolare del Ministro degli 
interni che dei decreti prefettizi che, in ottemperanza a tale circolare, disponevano 
l’annullamento della trascrizione ad opera del sindaco quali ufficiale di stato civile, 
per carenza di disposizione di legge che attribuisca siffatto potere al prefetto. 

8 Circolare del Ministero degli interni del 7 ottobre 2014. 
9 Alla luce dalla giurisprudenza di merito e di legittimità l’unico rimedio utile 

sarebbe stato rappresentato da un ricorso avanti la Corte Costituzionale, la quale 
però si era già espressa chiaramente nella sentenza del 23 marzo 2010, n. 138, in GU 
n. 21/2010, affermando (come si vedrà meglio nel prosieguo) che, alla luce della 
risalente concezione del matrimonio invalsa nel nostro ordinamento e basata sulla 
diversità di sesso dei nubendi, una eventuale apertura dell’istituto matrimoniale alle 
coppie dello stesso sesso sarebbe dovuta avvenire non per via giurisprudenziale ma 
attraverso un esplicito intervento del legislatore. 

10 L. 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone 
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, in G.U. n. 118 del 21 maggio 2016. 

11 Il legislatore delegato ha dato in particolare attuazione all’art. 1, co. 28, 
della L. 76 attraverso il D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7, in G.U. n. 22 del 27 gennaio 
2017, che ha introdotto l’art. 32-bis della L. 218/1995. 

12 Ai sensi dell’art. 1, co. 20, L. 76/2016, «le disposizioni che si riferiscono al 
matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini 
equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei 
regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano 
anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La 
disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile 
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3. Trascrizione e riconoscimento del matrimonio tra persone 
dello stesso sesso in Italia: una breve ricostruzione dello stato dell’arte 
al tempo della proposizione dei ricorsi 

 
Già la decisione resa in Oliari e a., come ora quella relativa ad 

Orlandi e a., aveva visto la Corte EDU imporre il “riconoscimento” 
delle unioni di coppia omosessuali da parte dell’Italia in conseguenza 
degli obblighi derivanti dalla Convenzione del 1950. Non bisogna 
tuttavia confondere due diverse concezioni del termine 
“riconoscimento”: la prima, che potremmo definire “interna”, 
circoscritta alla possibilità di costituire ex novo all’interno 
dell’ordinamento giuridico del foro rapporti giuridici di questo tipo; 
la seconda, che definiamo “internazionalprivatistica”, inerente 
all’attribuzione di effetti giuridici nello Stato del foro ad unioni di 
coppia già validamente ed efficacemente formalizzate all’estero in 
forza della legislazione straniera.  

La questione del riconoscimento internazionalprivatstico assume 
contorni problematici per il semplice fatto che i modelli familiari 
accolti dai diversi ordinamenti giuridici differiscono tra loro in misura 
più o meno ampia, sicché un dato ordinamento può prevedere 
rapporti giuridici ignorati o persino vietati da altri ordinamenti, 
ovvero subordinare la costituzione di identici rapporti alla ricorrenza 
di presupposti diversi13. Pertanto, in situazioni transfrontaliere – 
anche riguardanti solo Stati membri dell’Unione europea14 – può 
accadere che le autorità dello Stato del foro15 non riconoscano la 
validità e/o l’efficacia di tali rapporti, principalmente (ma non solo) 

                                                                                             

non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui 
alla legge 4 maggio 1983, n. 184». 

13 L’esempio più semplice riguarda i presupposti per contrarre matrimonio, 
ove, a parità di tipologia di rapporto costituendo, vi sono ordinamenti che 
richiedono la diversità di sesso dei nubendi mentre altri non lo richiedono. 

14 Sebbene l’Ue sia titolare di una competenza concorrente che consente 
l’adozione di regole uniformi di diritto internazionale privato di famiglia, non vi è, 
allo stato dei fatti, una norma che regoli la materia in punto di costituzione e 
riconoscimento degli status familiari. Anzi, tali aspetti sono menzionati tra quelli 
espressamente esclusi dal campo di applicazione dei regolamenti in materia. 

15 Ossia dello Stato richiesto di riconoscere effetti giuridici al rapporto 
costituito all’estero. 
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per asseriti profili di contrarietà con l’ordine pubblico (internazionale) 
del foro. Questo rifiuto, che per il matrimonio assume la forma della 
negata trascrizione dell’atto di matrimonio straniero nei registri di 
stato civile dello Stato richiesto, rende quindi irrilevante per 
l’ordinamento del foro lo status familiare acquisito altrove. 
Diversamente, può accadere che il rapporto venga sì riconosciuto 
nella sua validità dallo Stato del foro, ma venga ciononostante 
ricondotto entro un istituto diverso dal matrimonio – a seconda dei 
casi le unioni registrate oppure le unioni di fatto – e meno tutelato 
rispetto a questo16. In ogni caso, i soggetti titolari di detti status 
potrebbero, in toto o in parte, non beneficiare dei diritti derivanti dal 
rapporto stesso e di ogni altro effetto giuridico ad esso riconducibile17. 

Le vicende oggetto del caso Orlandi e a. originano 
essenzialmente in relazione alla dimensione internazionalprivatistica 
del riconoscimento, ma affondano le proprie radici in quella interna, 
nel senso che se già all’epoca l’Italia avesse permesso la celebrazione 
di matrimoni tra persone dello stesso sesso o altri tipi di unione 
formale più o meno equiparabili ai primi, non vi sarebbe stato alcun 
problema a trascrivere l’atto che certificasse una simile unione 
costituita all’estero. Le motivazioni addotte nei provvedimenti di 
rifiuto e le argomentazioni formulate dal Governo italiano avanti la 
Corte EDU (vedi meglio infra) non lasciano spazio a dubbi in 
proposito. 

All’epoca della presentazione del ricorso avanti la Corte EDU, 
avvenuta nel 2012, la celebrazione di matrimoni omosessuali in Italia 
non era (ma non lo è tuttora) considerata possibile perché 
contrastante col fondamentale requisito della diversità di sesso dei 
nubendi. Si tratta di un requisito richiamato anche dall’art. 115 c.c. 

                                                                                              
16 Si parla in tal senso di “downgrading”. Vedasi M. Melcher, Private 

International Law and Registered Relationships: an EU Perspective, in Eur. Rev. of 
Priv. Law, 2012, n. 4, p. 1078. Rientrano in tale casistica le esperienze riscontrate in 
passato Germania e oggi in Italia (vedi supra in nota n. 11). 

17 Analizza la problematica, con specifico riferimento al caso delle relazioni 
omosessuali, G. Biagioni, On Recognition of Foreign Same-Sex Marriages and 
Partnerships, in D. Gallo - L. Paladini - P. Pustorino (eds.), Same-Sex Couples 
before National, Supranational and International Jurisdictions, Berlino, 2014, p. 359 
ss. 
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che, norma di diritto internazionale privato materiale, trova invece 
applicazione necessaria alla fattispecie del matrimonio del cittadino 
italiano celebrato all’estero secondo la lex loci18. Nessuna forma 
alternativa di tutela giuridica era prevista per le unioni affettive stabili 
tra persone dello stesso sesso19. 

Quanto agli effetti da attribuire al matrimonio celebrato 
all’estero da italiani con persone dello stesso sesso, la questione era 
affrontata dall’ordinamento italiano nei seguenti termini. L’opinione 
largamente predominante a livello giurisprudenziale ed 
amministrativo sosteneva l’intrascrivibilità dei matrimoni omosessuali 
celebrati all’estero, sia da cittadini italiani che da cittadini stranieri. 
Quanto ai primi, in particolare, la Suprema Corte di Cassazione20 
motivava l’intrascrivibilità non con l’inesistenza del rapporto ma con 
l’inidoneità dell’atto straniero di matrimonio a produrre qualsiasi 
effetto giuridico nell’ordinamento italiano. Questa pronuncia ha 
segnato l’abbandono del precedente orientamento, che, come la prassi 
amministrativa applicativa delle succitate circolari ministeriali21, 
considerava tali matrimoni contrari alle norme di ordine pubblico22; 
norme che avrebbero imposto la diversità di sesso dei nubendi quale 

                                                                                              
18 Aspetto questo che non determina questioni di compatibilità con la CEDU, 

avendo la Corte di Strasburgo confermato che il diritto al matrimonio può essere – o 
non essere – riconosciuto alle persone dello stesso sesso sulla base di una scelta 
riservata ai singoli Stati (v. la sentenza del 15 marzo 2012, ricorso n. 25951/2007, 
Gas e Dubois c. Francia). 

19 Cosa che invece ha portato ad una condanna dell’Italia per violazione 
dell’art. 8 CEDU, il quale garantisce alle coppie dello stesso sesso di disporre di uno 
specifico quadro giuridico per il riconoscimento e la tutela delle loro unioni (v. la 
citata sentenza Oliari e a. c. Italia). 

20 Cass. Civ., sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184, annotata da C. Sgobbo, Il 
matrimonio celebrato all’estero tra persone dello stesso sesso: la Cassazione 
abbandona la qualifica di «atto inesistente» approdando a quella di «non idoneo a 
produrre effetti giuridici nell’ordinamento interno», in Giustizia Civile, 2013, p. 
2183 ss. Curiosamente, la sentenza in questione ha riguardato proprio la vicenda di 
una delle coppie ricorrenti avanti la Corte EDU in Orlandi e a., in particolare quella 
di cui al ricorso n. 60088/12. 

21 Vedi supra in note nn. 5 e 8. 
22 Ai sensi dell’art. 18 d.P.R. 396/2000, rubricato “Casi di intrascrivibilità”, 

«gli atti formati all’estero non possono essere trascritti se sono contrari all’ordine 
pubblico». 
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requisito necessario affinché il matrimonio potesse produrre effetti 
giuridici nel nostro ordinamento23. Anche escludendo l’applicabilità 
del limite dell’ordine pubblico, la trascrizione dell’atto in questione 
doveva comunque intendersi preclusa proprio dal difetto di uno degli 
indispensabili contenuti dell’atto di matrimonio trascrivibile. 

La prassi poc’anzi descritta si era stratificata in un contesto 
giuridico in cui, si badi bene, non vi era una espressa disposizione 
normativa costituzionale che sancisse il divieto di celebrare un 
matrimonio tra persone dello stesso sesso ed in cui proprio la Corte 
Costituzionale aveva affermato24 che il legislatore, sul quale grava il 
dovere di tutelare le unioni omosessuali quale “formazione sociale” di 
cui all’art. 2 Cost.25, avrebbe dovuto tutelare adeguatamente tale 
fenomeno mediante l’attribuzione alle loro parti di uno specifico 
status, che avrebbe potuto anche (seppur non necessariamente) 
coincidere con quello di coniugi26. Eppure i matrimoni tra persone 
dello stesso sesso celebrati da cittadini italiani all’estero erano 
destinati ad essere declassati ad unioni di fatto, con possibilità di 
invocare, in sede giurisdizionale e qualora ricorressero i presupposti di 
comparabilità, un trattamento omogeneo a quello assicurato alle 
coppie unite in matrimonio solo relativamente a specifiche 

                                                                                              
23 Per approfondimenti e un disamina sulla disciplina ante e post riforma del 

2016 si veda O. Lopes Pegna, Effetti dei matrimoni same-sex contratti all’estero 
dopo il «riordino» delle norme italiane di diritto internazionale privato, in Rivista di 
Diritto Internazionale, 2017, p. 527 ss. 

24 Corte Cost., n. 138/2010, cit. Ivi la Corte si è pronunciata circa l’eventuale 
contrasto del divieto di matrimonio omosessuale con gli artt. 2, 3 e 29 Cost. 

25 Confermato in Corte Cost., 11 giugno 2014, n. 170, in G.U. n. 26/2014. 
Nella nozione di “formazione sociale”, afferma la Corte, «è da annoverare anche 
l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso 
sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di 
coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il 
riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, 
che l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina 
di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della 
coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni 
omosessuali al matrimonio». 

26 Per cui si potrebbe al più affermare che la diversità di sesso dei nubendi si 
configura attualmente, ma non immanentemente, quale connotazione essenziale 
dell’atto di matrimonio. 
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situazioni27. Qualche maggiore spiraglio si era intravisto, anche solo 
parzialmente, ossia limitatamente a determinati diritti conseguenti allo 
status di coniuge28, con esclusivo riferimento ai matrimoni same-sex 
contratti all’estero tra cittadini stranieri29. Per costoro lo status di 
coniuge è regolato in Italia dall’art. 27, L. 218/95, che individua la 
legge nazionale dei coniugi quale regolatrice degli effetti sostanziali 
del rapporto. Unico limite all’applicazione in Italia di tale legge è la 
contrarietà all’ordine pubblico internazionale ex art. 16, L. 218/95. 

 
 
4. Le tesi propugnate dai ricorrenti 
 
In tale contesto normativo e giurisprudenziale si sviluppano le 

vicissitudini delle coppie ricorrenti, le cui doglianze avanti la Corte 
EDU riguardano sia il diniego di trascrizione del matrimonio 
celebrato all’estero, sia il diniego di riconoscimento in loro favore di 
una qualche protezione giuridica in Italia. La mancata trascrizione 
rappresenterebbe un trattamento discriminatorio rispetto a quello 
riservato ai matrimoni stranieri eterosessuali, peraltro ingiustificato in 
base ad una invece asserita identità tra le due situazioni familiari. Un 
tale provvedimento porterebbe poi ad una lesione del diritto alla vita 
familiare (art. 8 CEDU) dei ricorrenti, poiché metterebbe in pericolo 
(«jeopardise», nel testo in inglese della decisione) il matrimonio 
attraverso il quale essi hanno deciso di formalizzare la loro unione di 
coppia. 

 
 

                                                                                              
27 Corte Cass., n. 4184/2012, cit. 
28 Così Trib. Reggio Emilia, decreto 13 febbraio 2012, in Il Diritto di 

Famiglia e delle Persone, 2012, 4, 1650, con nota di R. De Felice, La libertà di 
circolazione dei coniugi dello stesso sesso nello spazio di libertà dell’Unione, ha ad 
esempio riconosciuto efficacia al matrimonio omosessuale limitatamente al diritto 
dello straniero coniuge del cittadino dell’Unione europea di soggiornare in Italia a 
titolo di ricongiungimento familiare in virtù della norma interna di attuazione 
dell’art. 7, Direttiva 2004/38/CE. 

29 Corte App. Napoli, sentenza 13 marzo 2015, in Foro italiano, 2016, I, p. 
297 ss. 
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4.1. Diniego di trascrizione e produzione di effetti giuridici 
nell’ordinamento richiesto 

 
La trascrizione in Italia del matrimonio concluso all’estero da 

cittadini italiani (siano essi entrambi i coniugi o solo uno dei due) è 
subordinata alla celebrazione secondo le forme previste dalle leggi 
dello Stato straniero ed al rispetto dei requisiti sostanziali imposti 
dalla legge italiana circa la capacità di contrarre matrimonio30. Essa ha 
comunque efficacia meramente certificativa e di pubblicità dell’atto di 
matrimonio straniero e non già costitutiva del rapporto di coniugio. 

La trascrizione non incide, di per sé stessa, né sulla costituzione 
dello status di coniuge31, né sulla sua idoneità a produrre effetti 
giuridici32; essa, non di meno, rappresenta la prova che quel 
particolare status costituitosi all’estero può rilevare con piena efficacia 
giuridica in Italia, fino a quando la sua invalidità non sia accertata con 
un autonomo giudizio di status promosso da uno dei soggetti 
legittimati ex art. 117 c.c.33.  

Se è dunque formalmente corretto affermare che lo status 
preesiste e prescinde dalla trascrizione dell’atto, è altrettanto corretto 
rilevare in sostanza che negare la trascrizione del matrimonio 
omosessuale straniero si ripercuote necessariamente sulla fruibilità dei 
diritti che derivano dalla titolarità del relativo status, privandolo di 
ogni utilità e in ultimo dignità giuridica nell’ordinamento del foro, 
anche in relazione ai diritti derivanti dall’attuazione in tale Stato del 
diritto dell’Unione europea34. 

Tornando al carattere asseritamente illegittimo del rifiuto di 
trascrizione, i ricorrenti hanno evidenziato come questo fosse 
conseguenza esclusiva del loro orientamento sessuale, aspetto che – 

                                                                                              
30 Cfr. gli artt. 27 e 28, L. 218/1995. 
31 Che è rimessa esclusivamente alla regolamentazione da parte della legge 

dello Stato di celebrazione.  
32 Che dipenderà dalla legge richiamata dalle norme di conflitto del foro. 
33 G. Cardaci, Sull’efficacia — automatica, seppur “interinale” — del 

matrimonio tra persone dello stesso sesso nell’ordinamento giuridico italiano e sulla 
trascrizione del relativo certificato nell’archivio di stato civile, in Diritto di Famiglia 
e delle Persone, 2017, p. 249 ss. 

34 V. il par. 158 della sentenza Orlandi e a. 
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stando alle motivazioni dei singoli provvedimenti degli ufficiali di 
stato civile – ha sollevato una presunta questione di contrarietà 
all’ordine pubblico interno35, che tuttavia lo Stato italiano non 
avrebbe saputo argomentare adeguatamente avanti alla Corte EDU. Il 
Governo non avrebbe in particolare illustrato quali specifici principi 
di ordine pubblico interno sarebbero stati minacciati nelle singole 
fattispecie, al di là di un riferimento al concetto tradizionale di 
famiglia quale nucleo fondato sul matrimonio di un uomo ed una 
donna. Si tratterebbe perciò di un argomento pretestuoso, poiché – 
come ricordato in precedenza – sebbene l’ordinamento interno abbia 
affermato il carattere necessariamente eterosessuale del matrimonio 
nella disciplina ordinaria vigente, non di meno ne è stata precisata la 
contingenza legislativa. A ciò si aggiunga, poi, che correttamente i 
ricorrenti hanno dedotto che la questione avrebbe dovuto essere 
inquadrata dal punto di vista dell’ordine pubblico internazionale e 
non interno, trattandosi di dare accesso nell’ordinamento italiano ad 
una fattispecie costituitasi in altro ordinamento; a tal proposito essi 
ricordano ai giudici di Strasburgo che la Corte di Cassazione italiana 
già nel 2012 aveva confermato l’insussistenza di alcun contrasto tra il 
matrimonio omosessuale e l’ordine pubblico internazionale36. 

Viceversa, i ricorrenti hanno evidenziato che la protezione 
giuridica delle coppie omosessuali è stata considerata 
nell’ordinamento interno un imperativo di rango costituzionale, 
rispetto al quale la trascrizione dell’atto matrimoniale si renderebbe 
imprescindibile presupposto. Il rifiuto incondizionato e 
aprioristicamente imposto di non procedere alla trascrizione avrebbe 
quindi privato i ricorrenti di ogni tutela giuridica nello Stato del foro, 
senza che le pubbliche autorità di quest’ultimo avessero potuto 
neppure valutare in concreto l’eventuale necessità e proporzionalità di 
una simile misura rispetto alla tutela di eventuali interessi e valori 

                                                                                              
35 Innegabile la presenza di un elemento di estraneità, dipendente dal luogo 

di celebrazione dei matrimoni in oggetto, il Governo italiano ha posto in risalto la 
preponderanza del collegamento tra la fattispecie e l’ordinamento del foro, che 
imporrebbe di valutare la compatibilità degli effetti dell’istituto straniero coi soli 
principi etici, morali e sociali sui quali poggia in modo imprescindibile il nostro 
ordinamento. 

36 Sul punto vedi amplius il par. 5.1. 
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collettivi incompatibili con le pretese avanzate dai ricorrenti. L’azione 
dello Stato del foro avrebbe perciò interferito col diritto alla vita 
familiare dei ricorrenti senza alcuna giustificazione. 

 
4.2. L’impossibilità di ottenere una qualsiasi forma alternativa di 

protezione giuridica 
 
Inoltre, consapevoli che allo stato della giurisprudenza interna e 

della stessa Corte EDU37 non si potesse sostenere alcun obbligo a 
carico dello Stato italiano né di introdurre nel proprio ordinamento i 
matrimoni omosessuali, né di estendere alle coppie dello stesso sesso 
un trattamento giuridico identico rispetto a quello riservato ai coniugi, 
i ricorrenti hanno anche sostenuto che la carenza nell’ordinamento 
italiano di un mezzo alternativo di riconoscimento dei matrimoni 
omosessuali (alternativo cioè al matrimonio) rappresentasse un 
ulteriore profilo di contrasto con la CEDU, in particolare col 
combinato disposto degli artt. 8 e 14 nonché 12 e 14. Il diniego de 
plano della trascrizione dei matrimoni same-sex stranieri come 
matrimoni tout court avrebbe potuto soddisfare il test di 
proporzionalità e quindi risultare comunque giustificabile nel suo 
voler proteggere il tradizionale matrimonio eterosessuale, solo se per 
le coppie di coniugi omosessuali fosse stato almeno previsto un 
istituto alternativo, anche non equiparabile al matrimonio eppure 
idoneo a garantir loro adeguata protezione giuridica nell’ordinamento 
del foro: ad esempio le unioni registrate38.  

                                                                                              
37 V. ancora le citate sentenze della Corte Cost. n. 138/2010 e della Corte 

EDU in Schalk e Kopf. 
38 Istituto che all’epoca dei ricorsi ancora non era stato introdotto nel nostro 

sistema giuridico. Non si comprende allora, dalla ricostruzione delle argomentazioni 
di parte compiuta dalla Corte nella sentenza, in che modo si sarebbe dovuto 
procedere alla conversione dei matrimoni stranieri in unioni registrate, ossia con 
quali conseguenze in termini di diritti e doveri reciproci tra le parti e nei confronti 
dello Stato. Non è ben chiaro, in altre parole, quanto questa forma di 
riconoscimento alternativo avrebbe dovuto corrispondere nella sua disciplina 
sostanziale a quella del matrimonio tout court. Una lacuna che può essere colmata 
attingendo ancora ai precedenti della Corte EDU, che, secondo la ricostruzione 
operata da J. Long, Il diritto italiano della famiglia e minorile alla prova della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Europa e Diritto Privato, 2016, p. 
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Si tratta di argomentazioni sviluppate sul modello di quelle 
presentate dai ricorrenti in Oliari e a.39, dirette a far valere un 
trattamento discriminatorio irragionevole ed ingiustificato a 
detrimento delle coppie omosessuali e lesivo, al contempo, della loro 
vita familiare e del loro (asserito) diritto al matrimonio; 
argomentazioni, inoltre, che si ricollegano ad altri precedenti 
pronunce della Corte EDU40, che già in passato ha avuto modo di 
giudicare un downgrading del matrimonio omosessuale straniero ad 
unione civile nell’ordinamento del foro come un’opzione compatibile 
con la CEDU, anche sotto il profilo del divieto di discriminazione, 
previa comunque – aggiungiamo noi – la trascrizione dell’atto di 
matrimonio nei registri di stato civile. 

Su questo secondo profilo di contrarietà alla CEDU, il Governo 
italiano ha sostenuto nelle sue osservazioni che un’adeguata 
protezione giuridica delle coppie omosessuali fosse già garantita 
attraverso il diritto pretorio41 ed attraverso strumenti privatistici 
previsti dalla legge, quale l’amministrazione di sostegno ex art. 408 
c.c., o rimessi alla piena autonomia delle parti, quali i contratti di 
convivenza (contratti, all’epoca non ancora disciplinati per legge, 
attraverso i quali la coppia – che restava una coppia di fatto – poteva 
disciplinare diversi aspetti patrimoniali relativi alla convivenza, quali 
l’affitto dell’abitazione di comune residenza, la contribuzione alla vita 
domestica, il mantenimento in caso di bisogno del convivente, la 
proprietà dei beni, eccetera). 

                                                                                             

1059 ss., concede agli Stati un limitato margine di apprezzamento nel regolare le 
unioni civili omosessuali, poiché «la sentenza Hämäläinen c. Finlandia ha infatti 
affermato che non sussiste una violazione della CONV. EDU solo se vi sono “minor 
differences” e il grado di protezione assicurato è “almost identical” al matrimonio». 
Di talché, «l’insufficienza della tutela […] determina infatti un vulnus al diritto 
individuale al rispetto della vita familiare […] e anche una discriminazione tra 
coppie etero e omosessuali […]». 

39 Cit. supra; v. in particolare i §§ 105-121 di quella sentenza. 
40 V. la citata sentenza in Schalk e Kopf. 
41 Non quindi in via automatica, bensì subordinata ad un provvedimento 

giurisdizionale che ravvisi la necessità di estendere alle coppie omosessuali certune 
garanzie riconosciute ai coniugi, previa dimostrazione dell’effettiva stabilità 
dell’unione affettiva, delle particolari esigenze di tutela e della comparabilità rispetto 
alle coppie coniugate in relazione alla specifica fattispecie. 



         

 

Francesco Deana 
Diritto alla vita familiare e riconoscimento del matrimonio same-sex in Italia:  

note critiche alla sentenza Orlandi e altri contro Italia 
 

ISSN 2532-6619  - 166 -    N. 1/2019 

5. Il giudizio della Corte 
 
Anzitutto, la Corte riassume, legandole in un rapporto di causa-

effetto, le due doglianze dei ricorrenti; sicché l’asserita violazione delle 
norme CEDU sarebbe consistita nell’essere stati riguardati da un 
provvedimento di rigetto della richiesta di trascrizione del loro 
matrimonio in Italia, sia come matrimonio vero e proprio che sotto 
qualsiasi altra veste, con conseguente privazione di ogni forma di 
riconoscimento e dunque di protezione giuridica. 

Il giudizio della Corte muove dal principio affermato in suoi 
celebri precedenti42: agli Stati contraenti è riconosciuta piena 
autonomia nel riservare l’istituto del matrimonio alle sole coppie 
eterosessuali. Ciò non di meno, una qualche forma di idonea 
protezione dell’affettività stabile tra persone dello stesso sesso si rende 
comunque necessaria e in tal senso l’istituto alternativo delle unioni 
civili può soddisfare, almeno in principio, gli obblighi derivanti dalla 
Convenzione, qualora attribuisca alle parti uno status perlomeno 
simile a quello dei coniugi. Tuttavia gli Stati potranno ritenersi 
esentati dall’adempiere a tale obbligo (positivo) in quei casi in cui 
sussista un interesse collettivo contrario e prevalente rispetto 
all’interesse individuale al riconoscimento delle unioni omosessuali. 

Poiché a seguito dell’entrata in vigore della legge Cirinnà e della 
relativa disciplina attuativa anche in Italia è consentito costituire 
un’unione civile e trascrivere i matrimoni omosessuali celebrati da 
cittadini italiani all’estero, la Corte EDU ritiene anzitutto di dover 
circoscrivere il proprio ambito di giudizio alla legittimità del rifiuto 
opposto alla trascrizione dei matrimoni omosessuali in epoca 
antecedente alla L. 76/2016. In particolare la valutazione della Corte 
si sofferma su due aspetti, peraltro strettamente correlati: in primo 
luogo, la legittimità degli interessi collettivi perseguiti dallo Stato nel 
negare la trascrizione e l’equo bilanciamento tra gli stessi e l’interesse 
dei soggetti riguardati ad essere riconosciuti come coppia; in secondo 
luogo, l’ampiezza del margine di discrezionalità concedibile allo Stato 
nel regolare la materia. 

                                                                                              
42 Oltre ai citati casi Schalk e Kopf ed Oliari e a., si veda il caso Chapin e 

Charpentier c. Francia (sentenza del 9 giugno 2016, ricorso n. 40183/07). 
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5.1. Matrimonio omosessuale contratto all’estero e tutela 
dell’ordine pubblico dello Stato del foro 

 
Come anticipato, nel procedimento in esame il Governo italiano 

ha sottoposto alla Corte asserite ragioni di ordine pubblico interno 
che avrebbero giustificato in particolare il rifiuto di trascrivere i 
matrimoni omosessuali stranieri. Una tesi che potremmo definire 
arcaica e superata dalla stessa giurisprudenza domestica, sia perché la 
dicotomia tra ordine pubblico interno ed internazionale allorché si 
tratti – come in questo caso – di regolare rapporti giuridici connotati 
da un elemento di estraneità è stata risolta pacificamente in favore del 
secondo, sia perché è oramai negata in radice la contrarietà del 
matrimonio same-sex con i principi fondamentali di ordine pubblico 
internazionale.  

Come noto, l’ordine pubblico si pone quale strumento di 
protezione della coerenza dell’ordinamento stesso dagli effetti 
pregiudizievoli che potrebbero derivare da una apertura verso valori, 
istituti e provvedimenti propri di un ordinamento straniero43. Nel 

                                                                                              
43 L’istituto, regolato all’art 16, legge 31 maggio 1995, n. 218, opera quale 

limite successivo al funzionamento delle norme di conflitto, impedendo 
l’applicazione del diritto straniero designato in ragione dei criteri di collegamento, 
ogniqualvolta le norme richiamate produrrebbero effetti inaccettabili per 
l’ordinamento del foro. Analogamente, sul piano processuale, identica clausola 
limitativa opera in relazione al riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti 
giurisdizionali emessi da autorità giudiziarie straniere (v. gli artt. 64 e 65, legge 31 
maggio 1995, n. 218, nonché i seguenti regolamenti comunitari e dell’Ue: n. 
2201/2003, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e 
all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità 
genitoriale, GUUE, L 338, 23 dicembre 2003; n. 4/2009, del 18 dicembre 2008, 
relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione 
delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, GUUE, L 7, 
10 gennaio 2009; n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale, GUUE, L 351, 20 dicembre 2012). Sulla funzione dell’ordine 
pubblico nei sistemi di diritto internazionale privato si rinvia a G. Barile, voce 
Ordine pubblico (dir. int. priv. proc.), in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, p. 1106 ss., 
nonché a F. Mosconi - C. Campiglio, Diritto internazionale privato e processuale - 
Vol. I: Parte generale e obbligazioni, Torino, 8ª ed., 2017, p. 256 ss. Per un ampio 
esame dell’istituto nella prospettiva dell’ordinamento dell’Unione europea si veda 
O. Feraci, L’ordine pubblico nel diritto dell’Unione Europea, Milano, 2012. 
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nostro ordinamento, carente una definizione positiva dell’istituto, la 
giurisprudenza di legittimità ha per decenni inteso l’ordine pubblico 
come espressione di un limite strettamente riferibile all’ordinamento 
giuridico nazionale, costituito dal complesso di quei principi 
irrinunciabili tradotti in norme inderogabili o da queste desumibili, 
caratterizzanti la struttura etico-sociale della società nazionale in un 
determinato momento storico44. Più recentemente, invece, la 
giurisprudenza di legittimità, ha preferito un inquadramento 
dell’istituto più aderente alla ormai conclamata dimensione 
internazionale della nostra società e del nostro ordinamento, 
declinando un ordine pubblico realmente internazionale, sommatoria 
dei principi fondamentali desumibili dalla Costituzione e 
caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo 
storico, nonché di quei principi collocati a un livello sovranazionale e 
rigorosamente «ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali 
dell’uomo comuni ai diversi ordinamenti», in primis quelli affermati 
nei trattati fondativi e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, nonché nella CEDU45. 

Poiché proprio la CEDU – o meglio, il suo art. 12, interpretato 
secondo l’accezione gender-neutral che caratterizza l’omologo art. 9 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue46 – definisce una nozione 
di matrimonio pacificamente inclusiva di quello tra persone dello 
stesso sesso47, si può concludere che il matrimonio omosessuale non 
possa più essere considerato contrario all’ordine pubblico 
internazionale. Ecco spiegato il motivo per cui la Corte di Cassazione 
italiana48, in epoca antecedente alla legge Cirinnà, pur negando ogni 
efficacia al matrimonio omosessuale straniero nel nostro ordinamento, 
aveva considerato aporetica una eventuale contrarietà rispetto 
all’ordine pubblico internazionale49. 

                                                                                              
44 Cass. Civ., n. 3881/1969, in Foro Italiano, 1970, I, 1977. 
45 Ex multis, Cass. Civ., n. 15343/2016; Cass. Civ., n. 19599/2016, in Giur. it., 

2017, p. 2075, con nota di Fossà e p. 2365, con nota di Diurni. 
46 Cfr. Schalk e Kopf, par. 61. 
47 Seppur senza per ciò imporlo agli Stati contraenti. 
48 Nella citata sentenza n. 4184/2012. 
49 Una visione questa che è condivisa da autorevoli magistrature in altri Stati 

europei, tra le quali segnaliamo quella francese, che non solo ritiene pacifica 
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Nonostante queste considerazioni siano ben conosciute e 
riportate in sentenza dai giudici di Strasburgo, la Corte esamina 
comunque la possibilità di considerare la tutela dell’ordine pubblico 
(peraltro senza specificare se si tratti di quello internazionale o di 
quello interno) una delle finalità che possono giustificare una 
interferenza statale come quelle in questione. A prescindere da 
un’esplicita menzione di tale istituto tra le ipotesi derogatorie 
contenute nella disposizione convenzionale riguardata (l’art. 8), la 
Corte, oggi come già in passato50, riconosce ampia autonomia agli Stati 
nella disciplina del matrimonio e dei suoi effetti giuridici, inclusa la 
trascrizione dello stesso51, per finalità di “difesa dell’ordine”52. Nel 
caso che ci occupa, ad opinione dei giudicanti sarebbe l’assenza di 
norme a tutela delle coppie dello stesso sesso a porre in pericolo 

                                                                                             

l’inesistenza di profili di conflitto tra la legge che consente il matrimonio same-sex 
con l’ordine pubblico internazionale, ma riconosce persino che il principio di libertà 
matrimoniale configura un principio di ordine pubblico internazionale tale da 
richiedere la disapplicazione delle norme di conflitto che conducano all’attuazione 
di una legge straniera che vieti il matrimonio tra persone dello stesso sesso. V., ad 
esempio, la sentenza della Corte di Cassazione francese del 28 gennaio 2015, n. 19, 
reperibile online su http://www.articolo29.it/diritto-comparato/corte-cassazione-
francese-decisione-28-gennaio-2015/, che ha sancito che il divieto di matrimonio tra 
persone dello stesso sesso è contrario all’ordine pubblico internazionale. 

50 Sentenza del 6 luglio 2010, ricorso n. 38797/2007, Mary Green e Ajad 
Farhat c. Malta. 

51 Sentenza del 20 luglio 2010, ricorso n. 38816/2007, Dadouch c. Malta. 
52 In inglese “prevention of disorder”. Si tratta di un concetto che, in sede 

applicativa, la Corte ha inteso in senso prevalentemente amministrativo, quale 
ordine e sicurezza pubblica (in tema ad esempio di vita privata e familiare e 
immigrazione, lotta al terrorismo, tutela della privacy). Tuttavia, a conferma 
dell’ampia portata della nozione, in altre ipotesi (v. ad esempio la sentenza del 12 
aprile 2011, ricorso n. 12976/07, Republican Party of Russia c. Russia, par. 101) si è 
ricorsi ad essa per garantire «the protection of a State’s democratic institutions and 
constitutional foundations», in termini che richiamano più il concetto di ordine 
pubblico interno rispetto a quello internazionale. Se però solo si pensa alla 
fondamentale importanza che rivestono nella definizione di ordine pubblico 
internazionale i diritti fondamentali dell’uomo, così come sanciti e soprattutto 
interpretati anche dalla Corte di Strasburgo, è quantomeno contraddittorio 
sostenere che possa essere proprio l’ordine pubblico internazionale a limitare la 
portata di quegli stessi principi fondamentali che concorrono a determinarne il 
contenuto. 
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“l’ordine” e quindi a giustificare misure statali come quelle 
controverse, che a loro modo contribuirebbero a disciplinare la 
materia. Si devono a questo punto evidenziare due aspetti critici: 
anzitutto si può notare che il concetto di “ordine” qui utilizzato 
sembra avvicinarsi a quello interno anziché a quello internazionale; in 
secondo luogo, nel sostenere la centralità del vuoto normativo sul 
piano interno la Corte lega imprescindibilmente le due questioni 
sottopostele dai ricorrenti, come se il riconoscimento 
internazionalprivatistico fosse precluso in modo inevitabile da parte di 
quegli ordinamenti che non contemplino sul piano interno istituti 
analoghi a quelli stranieri. Secondo la logica adottata dalla Corte 
EDU, lo Stato italiano si atteggerebbe al contempo ad origine e 
soluzione del problema: in prima battuta, omettendo di regolare le 
unioni omosessuali, agevolerebbe l’insorgere di un rischio di 
disordine, determinato in concreto dalle numerose richieste di 
riconoscimento di matrimoni stranieri celebrati tra cittadini italiani 
dello stesso sesso e dal rischio che, in mancanza di apposite norme, 
esse vengano accolte o rigettate a seconda dei casi in base alla totale 
discrezionalità delle autorità amministrative e giurisdizionali; 
successivamente, però, lo Stato interverrebbe a comporre la situazione 
di disordine, attraverso la negazione in radice della trascrizione di tali 
rapporti coniugali e giovandosi in ciò di un “sostanziale margine di 
apprezzamento” garantitogli dalla CEDU53. 

A ciò si aggiunga poi che, a giudizio della Corte, contrastare il 
fenomeno dell’acquisizione degli status familiari all’estero in frode alla 
legge dello Stato di provenienza rientra tra le finalità di difesa 
dell’ordine pubblico. Uno status familiare si considera acquisito in 
frode alla legge qualora la sua costituzione all’estero sia 
intenzionalmente e consapevolmente finalizzata ad aggirare limitazioni 
o divieti sanciti dalla legge dello Stato54 nel quale gli interessati 
risiedono e nel quale successivamente intendono ottenere il 
riconoscimento internazionalprivatistico. Ebbene, la Corte di 
Strasburgo accetta che uno Stato reagisca a tali condotte, attraverso 

                                                                                              
53 V. par. 202 della sentenza Orlandi e a. ed il successivo par. 5.2 del presente 

commento. 
54 Solitamente la legge le cui restrizioni si vogliono eludere è considerata nello 

Stato del foro una legge di ordine pubblico interno. 
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misure dirette a scoraggiare i propri cittadini dall’eludere norme 
considerate inderogabili ed espressione delle sue legittime prerogative 
legislative, fintanto che ciò non confligga con obblighi derivanti dalla 
CEDU55. Pertanto, nella fattispecie, i casi di c.d. “fraus legis” nella 
costituzione del rapporto coniugale all’estero non godono di 
protezione ai sensi della CEDU e possono essere neutralizzati 
attraverso il mancato riconoscimento del rapporto nel foro56.  

Il rifiuto di trascrizione dei matrimoni omosessuali stranieri non 
è quindi da considerarsi, nelle circostanze del caso, motivato da 
finalità di per sé illegittime, a maggior ragione per quelle coppie che si 
fossero recate all’estero con il solo scopo di aggirare il divieto di 
celebrare matrimoni omosessuali in Italia. Ovviamente, poiché tale 
rifiuto consiste comunque di un’interferenza col diritto alla vita 
familiare dei ricorrenti, la legittimità dello scopo non è sufficiente a 
considerare la condotta dello Stato italiano rispettosa dei diritti 
convenzionali. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                              
55 Nel caso McDonald c. Francia (sentenza del 29 arile 2008, ricorso n. 

18648/04), la Corte di Strasburgo si è occupata del caso di un cittadino che si è 
recato temporaneamente all’estero per ottenere un decreto di divorzio in base a 
norme di giurisdizione più convenienti. A causa di quest’abuso processuale, 
l’aspettativa della parte al riconoscimento del decreto in Francia non è stata 
giudicata legittima e il rifiuto di riconoscere lo status ottenuto all’estero non è stato 
considerato come un’interferenza col diritto al rispetto della vita familiare. 

56 Si potrebbe tracciare un parallelo rispetto all’ordinamento dell’Unione 
europea e alla questione affrontata dalla Corte di giustizia della trascrizione del 
cognome acquisito dal cittadino in altro Stato membro. In questo contesto, 
l’avvocato generale Sharpston, nelle conclusioni del 14 ottobre 2010 rese nel caso 
Sayn-Wittgenstein, ECLI: ECLI:EU:C:2010:608, parr. 57 e 68, ha osservato che 
«[t]here can be no legitimate expectation in the maintenance of a situation which is 
contrary to express legislation», e che «[i]f it transpired that the appellant had acted 
in bad faith in seeking to [have registered a status] to which she knew she was not 
entitled, or had in any way misled any of the authorities in question, then [not 
recognition] might seem a just and proportionate measure». 
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5.2. La proporzionalità delle misure statali 
 
La legittimità del fine apre le porte, infatti, alla successiva 

valutazione circa la proporzionalità della misura rispetto all’obiettivo. 
L’ampiezza del margine di discrezionalità è elemento decisivo in 
questo passaggio del ragionamento, ma a sua volta essa dipende da 
una pluralità di peculiari circostanze la cui individuazione si è 
consolidata e stratificata nella giurisprudenza della Corte EDU.  

Si procede anzitutto ad accertare l’esistenza di un “consensus”, 
ossia di una prassi più o meno comune agli Stati membri nella 
regolazione della materia57. In ciò la Corte sembra compiere una 
parziale retromarcia rispetto all’impostazione logica sin lì seguita, 
separando nuovamente i due aspetti del riconoscimento 
internazionalprivatistico del matrimonio omosessuale e di quello 
interno delle unioni same-sex in generale. La Corte procede infatti ad 
una prima rilevazione, che dà atto di una maggioranza (ventisette 
contro venti) di Paesi membri del Consiglio d’Europa in cui la coppie 
omosessuali sono formalmente tutelate dall’ordinamento interno. 
Quanto alla misurazione del consensus circa il riconoscimento del 
matrimonio omosessuale straniero, la Corte restringe il campione 
esaminato ai soli Stati che non consentono sul piano interno la 
celebrazione stessa di tali matrimoni58, a prescindere dalla concessione 
di altre forme di tutela in favore delle coppie dello stesso sesso. Ciò 
che emerge è che solamente tre Stati su ventisette ammettono la 
trascrizione ed il riconoscimento di tali unioni coniugali. Diventa a 
quel punto una conclusione ovvia affermare che agli Stati debba 
essere riconosciuto un ampio margine di discrezionalità nel decidere 
se trascrivere i matrimoni omosessuali stranieri in quanto matrimoni. 

                                                                                              
57 Il margine di apprezzamento statale si assottiglia laddove maggiore è la 

capacità della Corte di interpretare un consenso standard consolidatosi attorno al 
criterio impiegato dallo Stato per giustificare l’interferenza nella vita privata 
dell’individuo. Ciò comporta che il controllo operato dalla Corte possa essere ben 
più penetrante di un mero controllo di legittimità e riguardare inoltre altri aspetti 
connessi alla necessarietà della misura statale. In tema di consensus si veda К. 
Dzehtsiarou, European Consensus and the Legitimacy of the European Court of 
Human Rights, Cambridge, 2015. 

58 Sull’incongruenza di questa scelta v. meglio infra par. 6. 
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A questo punto, però59, la Corte precisa che l’elemento del consensus 
non è di per sé decisivo, ma concorre insieme ad altri nella 
determinazione del margine di apprezzamento statale. Tra le altre 
circostanze che la Corte è solita esaminare, in questo caso ne vengono 
prese in considerazione due in particolare, che all’esito del giudizio 
giustificano un restringimento del margine di apprezzamento60. 

La prima circostanza esaminata è diretta conseguenza della 
centralità dell’orientamento sessuale dei ricorrenti. Infatti, la Corte è 
portata a restringere il margine di discrezionalità statale quando tra gli 
interessi in gioco vi sono aspetti particolarmente intimi della vita degli 
individui, quali sono appunto quelli che attengono la sfera della 
sessualità61. La seconda, che risulterà decisiva ai fini della decisione 
della Corte, riguarda la “realtà sociale” del rapporto minacciato dalla 
misura interna. Questa locuzione, che è stata utilizzata in dottrina per 
indicare il collegamento sussistente tra lo status familiare e 
l’ordinamento in cui esso si è costituito62, ossia il radicamento dello 
status stesso rispetto alla comunità sociale e familiare all’interno delle 
quali si colloca il suo titolare63, viene in questo caso invocata anche 
con specifico riferimento agli ostacoli che hanno caratterizzato la vita 
quotidiana e familiare dei ricorrenti a seguito dell’impossibilità di 

                                                                                              
59 Par. 206 della sentenza. 
60 È importante sottolineare, ai fini della comprensione della sentenza, che 

anche questa parte dell’iter logico compiuto dal giudicante sembra riferita alla 
valutazione della sola condotta statale rappresentata dal diniego della trascrizione. 

61 V. ad esempio la sentenza del 2 marzo 2010, ricorso n. 13102/02, Kozak c. 
Polonia, par. 92. 

62 L.R. Kiestra, The Impact of the European Convention on Human Rights 
on Private International Law, Berlino, 2014, p. 225. In termini simili cfr. P. Kinsh, 
Recognition in the Forum of a Status Acquired Abroad – Private International Law 
and European Human Rights Law, in K. Boele-Woelki - T. Einhorn - D. Girsberger 
- S. Symeonides (eds.), Convergence and Divergence in Private International Law – 
Liber Amicorum Kurt Siehr, L’Aja, 2010, p. 259 ss., p. 266, il quale, tuttavia, non 
ritiene di poter affermare con certezza se, in base alla giurisprudenza della Corte 
EDU, debbasi trattare di un legame reale e sostanziale, oppure se sia invece 
necessario un legame preponderante se non persino esclusivo. 

63 La realtà sociale dipende, ad esempio, dal perdurante godimento 
indisturbato ed incontestato (dalle autorità statali) dello status. V. la sentenza della 
Corte EDU del 3 maggio 2011, ricorso n. 56759/08, Negrepontis-Giannisis c. 
Grecia, par. 75. 
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ottenere il riconoscimento formale della loro unione nello Stato del 
foro64. In questo passaggio della decisione65 la Corte chiude il cerchio 
del proprio (non sempre lineare) ragionamento: dapprima sancendo 
che è la decisione stessa di non trascrivere il matrimonio straniero 
«under any form»66 a far sì che lo Stato non abbia tenuto in adeguata 
considerazione la realtà sociale dei rapporti familiari toccati dalla 
vicenda; successivamente precisando, tuttavia, che la concreta lesione 
del diritto alla vita familiare è dipesa dall’aver lasciato i soggetti 
coinvolti privi di alcun tipo di riconoscimento e67 protezione giuridica 
senza che vi fosse un interesse collettivo che potesse fondatamente 
prevalere su questa loro legittima necessità. Ecco che il termine 
“riconoscimento” assume nuovamente caratteri di ambiguità lessicale 
– accentuati dall’utilizzo del verbo inglese «acknowledge»68 – e 
contestuale, ricollocando la questione nel più ampio tema della 
protezione delle unioni omosessuali sul piano interno. In pratica i 

                                                                                              
64 Che debba sussistere un certo grado di gravità o significatività 

(«seriousness» o «significance») affinché possa rilevarsi una violazione del diritto 
alla vita privata è stato sostenuto dalla Corte EDU nella sentenza del 25 novembre 
1994, ricorso n. 18131/91, Stjerna c. Finlandia, par. 42. Ancora è agevole 
individuare delle similitudini con la giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell’Unione europea, secondo cui affinché il diniego di riconoscere il nome acquisito 
in un altro Stato membro origini una restrizione alla libera circolazione delle 
persone, esso deve essere tale da generare per il cittadino dell’unione dei «seri 
inconvenienti» di ordine amministrativo, professionale e privato, attuali o anche solo 
potenziali (cfr. le sentenze della Corte di giustizia del 30 marzo 1993, causa C-
168/91, Konstantinidis, ECLI:EU:C:1993:115; 2 ottobre 2003, causa C-148/02, 
Garcia Avello, ECLI:EU:C:2003:539; 14 ottobre 2008, causa C-353/06, Grunkin-
Paul, ECLI:EU:C:2008:559; 22 dicembre 2010, causa C-208/09, Sayn-Wittgenstein, 
ECLI:EU:C:2010:806; 12 maggio 2011, causa C-391/09, Runevic-Vardyn e Wardyn, 
ECLI:EU:C:2011:291; 2 giugno 2016, causa C-438/14, Bogendorff von 
Wolffersdorff, ECLI:EU:C:2016:401). Nella decisione Orlandi e a., tuttavia, la Corte 
EDU non si sofferma ad esplicitare quali inconvenienti in particolare siano stati il 
diretto risultato del diniego di riconoscimento al punto da rappresentare una 
illegittima interferenza col diritto alla vita familiare dei ricorrenti. 

65 Parr. 209-210. 
66 Quindi anche non come matrimonio vero e proprio. 
67 L’enfasi è mia. 
68 V. par. 209. L’azione di riconoscere un rapporto dal punto di vista del 

diritto internazionale privato è indicata, in inglese, attraverso il verbo “to 
recognize”. 
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giudici, da un lato, sostengono che le ragioni di ordine pubblico 
prospettate dal Governo italiano soccombono di fronte alle 
conseguenze patite dai ricorrenti e, dall’altro lato, ribadiscono che tali 
conseguenze derivano da quello che potremmo definire il “peccato 
originale” commesso dallo Stato italiano, ossia non aver introdotto 
alcuna forma di tutela sul piano interno per le coppie dello stesso 
sesso.  

La conclusione è la logica condanna dell’Italia per violazione 
dell’art. 8 CEDU, decretata la quale la Corte non ritiene necessario 
indagare gli ulteriori asseriti profili di violazione della Convenzione, in 
particolare in relazione al divieto di discriminazione in base 
all’orientamento sessuale. 

 
 
6. Una lettura critica della sentenza 
 
Visto l’epilogo della decisione qui in esame, essa appare in 

sostanza una riaffermazione della precedente sentenza Oliari e a. La 
censura compiuta dalla Corte nei confronti dello Stato italiano non 
sembra poter prescindere dalla (carenza di) tutela materiale delle 
unioni tra persone dello stesso sesso sul piano interno. La CEDU 
sembrerebbe restare invece indifferente alle tecniche 
internazionalprivatistiche utilizzate dagli Stati membri per attribuire 
efficacia a situazioni giuridiche costituitesi all’estero, purché sia 
garantito il risultato di una adeguata tutela delle coppie omosessuali. 
Eppure è già stato accertato che anche la trascrizione di uno status 
familiare è una misura che incide sul diritto alla vita familiare, in 
quanto operazione diretta a riconoscere ed opporre a terzi lo stato 
civile di un individuo69. La stessa Corte di Strasburgo ha più volte 
ribadito, inoltre, che l’applicazione ed interpretazione delle norme 
interne di conflitto devono essere improntate, se le circostanze lo 
richiedono e salva l’esistenza di legittimi interessi collettivi contrari, a 
garantire la continuità degli status personali e familiari in quanto 
necessaria alla realizzazione del diritto fondamentale alla vita privata e 

                                                                                              
69 V. i parr. 50-61 della citata sentenza Dadouch. 
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familiare70. Il diritto alla trascrizione del matrimonio celebrato 
all’estero si pone, allora, come espressione del diritto alla vita privata e 
familiare ed il provvedimento di diniego è riconducibile ad una 
interferenza statale che per essere legittima dovrà soddisfare tutte le 
condizioni previste al comma 2 dell’art. 8 CEDU71. Ciononostante, 
tanto nel caso che ci occupa, quanto nel precedente caso Oliari e a.72, 
la Corte ha preferito focalizzarsi sui profili materiali di tutela delle 
unioni omosessuali, anziché esprimersi sulla legittimità delle tecniche 
internazionalprivatistiche adottate dal nostro ordinamento prima 
dell’adozione della legge Cirinnà.  

Sarebbe stato molto interessante sapere se non fosse invece 
direttamente il diniego assoluto di trascrizione in quanto tale a violare 
il diritto alla vita familiare. Questo avrebbe potuto sgomberare il 
campo da alcune incertezze che sussistono ancora oggi, nonostante 

                                                                                              
70 Tra le più significative vi sono quelle relative ai casi Hussin v. Belgio 

(ricorso n. 70807/01), Wagner e J.M.W.L. v. Lussemburgo (ricorso n. 76240/01), 
McDonald v. Francia (cit. supra in nota n. 55), Mary Green e Ajad Farhat v. Malta 
(cit. supra in nota n. 50), Negrepontis-Giannisis v. Grecia (cit. supra in nota n. 63). 
Per un’analisi d’insieme delle citate sentenze v. P. Kinsh, Recognition in the Forum 
of a Status Acquired Abroad, cit; Id., Private International Law Topics Before the 
European Court of Human Rights, in Yearbook of Private International Law, 2011, 
p. 37 ss.; v. inoltre P. Franzina, Some Remarks on the Relevance of Article 8 of the 
ECHR to the Recognition of Family Status Judicially Created Abroad, in Diritti 
umani e diritto internazionale, 2011, p. 609 ss. Più recentemente, in tema di 
trascrizione dell’atto di nascita a seguito di maternità surrogata, si segnalano le 
sentenze della Corte EDU del 26 giugno 2014 nei casi Mennesson c. Francia e 
Labassee c. Francia, rispettivamente ricorso n. 65192/2011 e 65941/2011. In 
generale sul tema della continuità transfrontaliera degli status cfr., ex multis, R. 
Baratta, La reconnaissance internationale des situations juridiques personnelles et 
familiales, in Recueil des cours, vol. 348, p. 253 ss; S. Pfeiff, La portabilité du statut 
personnel dans l’espace européen, Bruxelles, 2017. 

71 Il quale afferma che «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, e ̀ 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 o della morale, o 
alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». 

72 Evidenzia questi aspetti della sentenza Oliari e a., G. Puma, Trascrizione 
degli atti di matrimonio omosessuale celebrato all’estero alla luce della CEDU, in 
DPCE, 2016, p. 395 ss., p. 417. 



         

 

Francesco Deana 
Diritto alla vita familiare e riconoscimento del matrimonio same-sex in Italia:  

note critiche alla sentenza Orlandi e altri contro Italia 
 

ISSN 2532-6619  - 177 -    N. 1/2019 

l’adozione della L. 76/2016 e dei suoi decreti attuativi, in primis per 
quanto riguarda l’efficacia del matrimonio omosessuale celebrato 
all’estero tra due stranieri, cui il neo-introdotto art. 32-bis, L. 218/95 
non consente di produrre gli effetti dell’unione civile. L’art. 8 CEDU 
impone la trascrizione anche di tali matrimoni oppure vale 
quell’orientamento giurisprudenziale di legittimità che sostiene la loro 
inidoneità ad essere qualificati come matrimoni in senso proprio? E se 
fosse necessario trascrivere l’atto, sarebbe sufficiente la trascrizione 
come unione civile, oppure sarebbe necessario riconoscere a tali 
matrimoni una piena efficacia giuridica73, cosa che determinerebbe 
l’insorgere di discriminazioni al rovescio in danno alle coppie di 
coniugi omosessuali italiane o miste (trattate alla stregua di unioni 
civili)? La sentenza Orlandi e a. non consente di dar risposta certa. 

Peraltro, al di là del caso italiano, una pronuncia più ampia 
avrebbe potuto contribuire a tutelare la posizione di chi intende 
chiedere la trascrizione in uno Stato ove nessun tipo di tutela giuridica 
è ancora formalmente riconosciuto alle coppie same-sex. Si è 
sostenuto che l’intrascrivibilità dipenderebbe dall’assenza 
nell’ordinamento interno di un istituto di riferimento per disciplinare 
l’efficacia giuridica del rapporto formatosi all’estero74. Se ciò è 
ampiamente vero nella prassi, non possiamo però ignorare l’esistenza 
di strumenti propri del diritto internazionale privato che invece 
consentirebbero al matrimonio straniero tra persone dello stesso sesso 
la produzione di effetti giuridici a prescindere dalla disciplina 
sostanziale interna allo Stato del foro. Tra questi strumenti figurano 
principalmente il riconoscimento diretto degli status acquisiti 
all’estero e la teoria dei diritti acquisiti, secondo cui situazioni 

                                                                                              
73 Sempre però a condizione che le norme di conflitto interne portino 

all’applicazione di una legge straniera che preveda tale istituto. Sul tema cfr A. 
Schillaci, Verso la parità di trattamento: guida alla lettura della disciplina di 
attuazione della legge sulle unioni civili, online in Articolo29.it del 27 gennaio 2017; 
G. Biagioni, Unioni same-sex e diritto internazionale privato: il nuovo quadro 
normativo dopo il d.lgs. n. 7/2017, in Rivista di Diritto Internazionale, 2017, p. 496 
ss.; O. Lopes Pegna, Effetti dei matrimoni same-sex contratti all’estero, cit.  

74 In dottrina v. G. Palmeri, M.C. Venuti, La trascrivibilità del matrimonio tra 
identità personale e circolazione dello status coniugale, in GenIUS, 2/2015, p. 92 ss., 
95. Esprime analoga opinione il giudice Koskelo, nella sua concurring opinion in 
calce alla sentenza Orlandi e a. 
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giuridiche perfezionatesi nell’ambito di un dato ordinamento, a 
determinate condizioni, possono fare ingresso nell’ordinamento del 
foro a prescindere dal funzionamento delle tradizionali norme di 
conflitto e delle leggi sostanziali da quest’ultime richiamate75. In 
questo senso, allora, la trascrizione, dichiarativa e non costitutiva dello 
status, sarebbe comunque essenziale per la piena tutela del rapporto 
familiare. La trascrizione dà certezza al rapporto oggetto dell’atto 
trascritto e al contempo lo sottrae alla sfera dell’irrilevanza giuridica; 
essa valorizza il rapporto a prescindere dalle circostanze di fatto che 
ne caratterizzano la manifestazione esteriore (stabilità della 
convivenza, coabitazione, condivisione nella determinazione degli 
indirizzi familiari, eccetera) e che rilevano nella determinazione del 
trattamento giuridico che gli dev’essere garantito nello Stato del foro. 

Se questo è vero, allora vi era tutto l’interesse ad ottenere una 
puntuale pronuncia da parte della Corte EDU anche sull’eventuale 
diritto alla trascrizione quale momento prodromico alla tutela, nel 
foro, del rapporto costituito all’estero. Invece, nella commistione delle 
due questioni sollevate dai ricorrenti, quella avente ad oggetto la 
compatibilità con la CEDU del diniego di trascrizione è sfumata nei 
suoi autonomi contorni, sino ad essere completamente assorbita 
dall’altra. 

Si può allora ipotizzare, nella laconicità della parte motiva della 
sentenza sul punto, che l’elemento del consensus – come detto, 
inesistente per la Corte in punto di trascrizione – sia stato considerato 
totalmente decisivo. La Corte si è premurata di evidenziare la 
prevalenza di una prassi interna contraria alla trascrizione dei 
matrimoni same-sex in quanto tali, circoscrivendo l’ambito di 
rilevamento ai soli Stati che, come in passato l’Italia, non permettono 
la celebrazione di questi matrimoni. Una scelta che non appare 
ragionevole e che ha impedito ai giudici di prendere in considerazione 
la prassi di sedici Stati76 che riconoscono i matrimoni omosessuali sia 
sul piano interno che internazionalprivatistico e di quegli Stati che 
garantiscono ai matrimoni omosessuali celebrati all’estero una forma 

                                                                                              
75 Sul tema si rimanda al lavoro di G. Rossolillo, Mutuo riconoscimento e 

tecniche conflittuali, Padova, 2002. 
76 Tra questi, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Austria. 
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di riconoscimento sotto la veste formale di unioni registrate ma 
sostanzialmente equiparandoli al matrimonio. Adottando invece il 
metodo prescelto dalla Corte il risultato è stato tanto schiacciante 
quanto scontato: ovviamente, la quasi totalità degli Stati che non 
consentono alle coppie omosessuali di contrarre matrimonio non 
consente loro neppure di ottenere la trascrizione di quello celebrato 
all’estero. Il margine di apprezzamento, di conseguenza, è quanto più 
ampio possibile, al punto da non ritenere nemmeno necessario 
vagliare la proporzionalità tra le ragioni di ordine pubblico sostenute 
dal Governo italiano e l’interesse individuale alla portabilità dello 
status coniugale in quanto tale.  

A questo punto77 la Corte dapprima compie un improvviso 
cambio di direzione, lasciando in sospeso ogni eventuale 
determinazione delle conseguenze in punto di trascrizione e passando 
ad esaminare eventuali ragioni per viceversa restringere detto margine; 
infine, esegue un vero e proprio salto mortale per concludere che il 
vero problema alla base della vicenda delle sei coppie ricorrenti è stata 
la mancanza di una qualsiasi forma di protezione giuridica in loro 
favore. A contrario si può allora dedurre che non dovrebbero 
sussistere profili di conflitto con la Convenzione in quei sistemi 
nazionali che pur negando la trascrizione dei matrimoni omosessuali 
esteri abbiano adottato sul piano interno una qualche forma di 
protezione delle unioni tra persona dello stesso sesso. Il caso Orlandi 
e a. è stato dunque trattato e risolto, in sostanza, allo stesso modo del 
caso Oliari e a., pur essendone intrinsecamente diverso. 

Ove invece il caso Orlandi e a. si distingue rispetto ad altra 
precedente decisione, quella pronunciata in Schalk e Kopf, è 
nell’individuazione di una responsabilità per violazione della CEDU 
in situazioni in cui, al momento in cui è pronunciata la sentenza, lo 
Stato convenuto abbia già provveduto ad adottare misure atte a 
tutelare il diritto asseritamente violato. 

Nel caso che qui ci occupa, l’Italia ha garantito formale tutela 
giuridica alle coppie omosessuali già da diciotto mesi prima della 
pronuncia della Corte. Rispetto alla sentenza Schalk e Kopf, l’Austria 
aveva introdotto le unioni registrate nel proprio ordinamento da poco 

                                                                                              
77 Tra i paragrafi n. 205 e 210. 
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meno di sette mesi. Eppure, mentre l’Italia è stata condannata per 
aver leso i diritti dei ricorrenti, l’Austria non è incorsa in alcuna 
violazione, proprio perché all’epoca della pronuncia i ricorrenti 
avevano già ottenuto la possibilità di stipulare un’unione registrata78. 
In pratica, le quattro coppie ricorrenti in Orlandi e a. che hanno infine 
ottenuto il riconoscimento della loro unione ex art. 32-bis, L. 218/95 
sono state equiparate a quei ricorrenti che in Oliari e a., non avendo 
mai potuto accedere al matrimonio o alle unioni civili in epoca 
antecedente alla sentenza della Corte EDU, si trovavano ancora di 
fronte alla totale assenza di una forma di riconoscimento giuridico 
della loro relazione. 

Per trovare giustificazione a questa apparente disparità di 
trattamento occorre consultare il testo della sentenza relativa al caso 
austriaco, nulla dicendo la Corte nella più recente pronuncia qui 
commentata. In Schalk e Kopf, consapevole della recente 
introduzione dell’istituto delle Eingetragene Partnerschaft (le unioni 
registrate), la Corte ha valutato la violazione della CEDU in base ad 
un criterio di tempestività. Ossia, si è domandata se lo Stato 
convenuto non avrebbe potuto garantire una forma di tutela 
alternativa al matrimonio antecedentemente rispetto all’adozione della 
relativa legge. Ebbene, alla luce dell’evoluzione normativa che ha 
caratterizzato gli Stati europei in materia nel decennio precedente, 
l’intervento del legislatore austriaco è stato considerato se non 
all’avanguardia quantomeno non intempestivo e dunque esente da 
censura. Nel caso Orlandi e a. è invece lecito ipotizzare – anche se 
manca un riscontro inequivoco79 – che la Corte abbia considerato 
tardiva la riforma introdotta dalla Legge Cirinnà, giunta sei anni dopo 
la pronuncia in Schalk e Kopf e, soprattutto, solo dopo la dura 
condanna subita nel caso Oliari e a., in occasione della quale la Corte 
già aveva stigmatizzato il legislatore italiano per non aver reagito ai 

                                                                                              
78 Vedi i parr. 103 ss. della citata sentenza. 
79 L’unico passaggio dal quale si potrebbe carpire qualche indicazione in 

merito è contenuto al par. 210, ove la Corte ricorda che «However, until recently, 
the national authorities failed to recognise that situation or provide any form of 
protection to the applicants’ union, as a result of the legal vacuum which existed in 
Italian law (in so far as it did not provide for any union capable of safeguarding the 
applicants’ relationship before 2016)». 
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continui stimoli indirizzatigli in tal senso dalla giurisprudenza interna 
di merito, di legittimità e financo costituzionale80. 

 
 
7. Conclusioni 
 
Chi si attendeva che la sentenza qui annotata potesse contribuire 

a dipanare la matassa dell’annosa questione del riconoscimento 
internazionalprivatistico del matrimonio omosessuale straniero sarà 
probabilmente rimasto deluso. La decisione si limita a ribadire il 
principio espresso in Oliari e a. sulla necessità di fornire tutele 
adeguate alle coppie dello stesso sesso, principio che rappresenta il 
fulcro indiscutibile anche di questa più recente pronuncia, senza 
prendere in specifica considerazione lo strumento della trascrizione 
nei registri civili del matrimonio celebrato validamente all’estero per 
eventualmente rafforzare il livello di tutela offerto dalla Convenzione 
alle coppie dello stesso sesso.  

Ciononostante, non è mancato chi, come i giudici dissenzienti 
Pejchal e Wojtyczek, abbia colto l’occasione di un nuovo 
pronunciamento sul tema dell’affettività di coppia omosessuale per 
esprimere il proprio auspicio che i diritti previsti dalla CEDU non 
trovino in questo ambito un’ulteriore espansione giurisprudenziale, 
cosa che a loro dire tradirebbe il ruolo della Corte di “servitrice” della 
Convenzione e non di sua “padrona” ai limiti dell’extra legem. A ben 
vedere, se di una tale rimostranza si fosse proprio sentito il bisogno, 
sarebbe stato più logico rivolgerla verso la sentenza Oliari e a. 
Richiede, invero, molta meno libertà interpretativa assicurare la 
continuità transfrontaliera di uno status familiare già costituito nel 
rispetto della legge di uno Stato, già produttivo di effetti giuridici ed 
ampiamente consolidatosi all’interno di un determinato contesto 
sociale e familiare, di quanta ne richieda imporre ad uno Stato in via 
interpretativa di concedere la possibilità di costituire ex novo dei 
rapporti familiari prima sconosciuti a quell’ordinamento.  

È quindi difficile mettere in discussione, sino ad annullarlo 
completamente, l’affidamento che una coppia nutre circa la possibilità 

                                                                                              
80 Cfr. Oliari e a., parr. 176 e 179. 
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di mantenere intatto nello spazio e nel tempo il proprio status 
familiare acquisito nel rispetto delle leggi di uno Stato, magari 
posseduto per anni e col quale ci si identifica individualmente come 
persone oltre che come componenti di un contesto familiare. Eppure, 
l’evoluzione compiuta dagli ordinamenti europei (ma anche del resto 
del mondo) e la richiesta sempre più ampia di tutela da parte dei 
singoli contro ogni forma di discriminazione fondata 
sull’orientamento sessuale, non sono state ritenute ancora sufficienti 
per garantire il diritto al matrimonio alle coppie omosessuali, neppure 
nella sua declinazione più attenuata, volta ad assicurare la continuità 
transfrontaliera dello status coniugale acquisito all’estero. Al di là di 
porre un freno alla rivendicazione di uguaglianza da parte delle coppie 
omosessuali rispetto al trattamento garantito alle coppie eterosessuali, 
la soluzione di continuità nella regolazione degli status familiari e 
personali degli individui comporta l’impossibilità di dare compiutezza 
a quell’auspicabile dimensione universale dei diritti fondamentali, 
rallentando un inevitabile processo di integrazione culturale e 
giuridica europea e minando, in ultimo, la costruzione e la percezione 
dell’identità personale e sociale degli individui. 

 
 
 

*** 
 

ABSTRACT: This paper analyzes the ECtHR decision in case 
Orlandi and others v. Italy, where six same-sex couples complained 
that Italian authorities refused to register their marriages celebrated 
abroad, thus preventing them to benefit from any right deriving from 
their marital status. Even though in Orlandi and others it is once again 
affirmed that there’s no Convention right to marriage for same-sex 
couples and that contracting States have wide discretion on same-sex 
marriages registration, the Court found that Italy breached Art. 8 
ECHR, protecting private and family life, since such refusal left the 
applicants without any kind of legal protection within the Italian legal 
system. 

 
KEYWORDS: same-sex marriage, transcription, recognition, 
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REGOLAMENTO SULL’INVIO E LA VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI 

CONTRIBUTI DESTINATI ALLA “RIVISTA DI DIRITTI COMPARATI” 

1. La Rivista di diritti comparati pubblica, con cadenza quadrimestrale, articoli sottoposti a procedura di 

valutazione scientifica (peer review), al fine di verificarne la compatibilità con i requisiti di scientificità 

e di trasparenza, nel rispetto del pluralismo metodologico. 

2. Gli articoli devono pervenire in formato word all’indirizzo e-mail di uno dei direttori della Rivista e 

devono essere redatti secondo quanto prescritto dalle “Norme editoriali”. 

3. Gli articoli devono essere inediti e non destinati ad altra sede di pubblicazione. Non costituisce ostacolo 

all’accettazione la precedente pubblicazione del contributo in Diritti comparati – Working Papers. 

4. I direttori della Rivista redigono e curano l’aggiornamento di un elenco di revisori, selezionati tra 

professori e ricercatori italiani e stranieri del settore delle scienze giuridiche. I contributi in lingua 

diversa dall’italiano vengono assegnati in valutazione a revisori con specifiche conoscenze linguistiche. 

5. Ogni articolo viene valutato preliminarmente dai direttori, al fine di verificarne la compatibilità e 

l’interesse con gli ambiti scientifici di interesse della Rivista, come descritti in sede di presentazione. 

6. All’esito positivo del vaglio preliminare, gli articoli sono inviati a due revisori selezionati dall’elenco di 

cui al punto 4. I contributi vengono valutati nel rispetto del meccanismo double blind. I revisori 

redigono una scheda di commento dell’articolo, evidenziandone pregi e difetti riferiti unicamente alla 

qualità scientifica e formulando proposte di revisione o consigliando di non pubblicare l’articolo. In 

caso di radicale difformità di giudizio dei due valutatori la Direzione procede ad una valutazione 

comparativa e assume le opportune determinazioni. 

8. L’autore riceve la scheda redatta dal revisore al fine di adeguarsi alle proposte formulate o di motivare 

circa il mancato adeguamento. L’articolo viene pubblicato se i direttori ritengono soddisfatte le richieste 

di revisione formulate dai revisori. 

9. La documentazione relativa al referaggio è conservata dalla redazione per tre anni. L’elenco dei revisori 

effettivamente coinvolti nell’attività di valutazione scientifica viene reso noto in un’apposita sezione 

della Rivista ogni due anni. 

 

7.   Non sono sottoposti a referaggio i contributi richiesti dalla direzione, quelli provenienti dai membri del 
comitato scientifico della Rivista o per le ragioni di cui si dà espressa indicazione all'inizio dei singoli 
contributi. I contributi destinati alla sezione Recensioni sono sottoposti a un singolo referaggio cieco.

 



         
 

LINEE GUIDA ETICHE 
 
 

La Rivista di diritti comparati intende garantire la qualità dei contributi scientifici ivi pubblicati. 
A questo scopo, la direzione, i valutatori e gli autori devono agire nel rispetto degli standard 
internazionali editoriali di carattere etico. 
 
Autori: in sede di invio di un contributo, gli autori sono tenuti a fornire ogni informazione 
richiesta in base alla policy relativa alle submissions. Fornire informazioni fraudolente o 
dolosamente false o inesatte costituisce un comportamento contrario a etica. Gli autori 
garantiscono che i contributi costituiscono interamente opere originali, dando adeguatamente 
conto dei casi in cui il lavoro o i lavori di terzi sia/siano stati utilizzati. Qualsiasi forma di plagio 
deve ritenersi inaccettabile. Costituisce parimenti una condotta contraria a etica, oltre che una 
violazione della policy relativa alle submissions, l’invio concomitante dello stesso manoscritto ad 
altre riviste. Eventuali co-autori devono essere al corrente della submission e approvare la versione 
finale del contributo prima della sua pubblicazione. Le rassegne di dottrina e giurisprudenza 
devono dare esaustivamente e accuratamente conto dello stato dell’arte. 
 
Direzione: la direzione si impegna a effettuare la selezione dei contributi esclusivamente in base al 
relativo valore scientifico. I membri della direzione non potranno fare uso di alcuna delle 
informazioni acquisite per effetto del loro ruolo in assenza di un’esplicita autorizzazione da parte 
dell’autore o degli autori. La direzione è tenuta ad attivarsi prontamente nel caso qualsiasi 
questione etica sia portata alla sua attenzione o emerga in relazione a un contributo inviato per la 
valutazione ovvero pubblicato. 
 
Valutatori: i contributi sottoposti a valutazione costituiscono documentazione a carattere 
confidenziale per l’intera durata del processo. Le informazioni o idee acquisite confidenzialmente 
dai valutatori per effetto del processo di revisione non possono pertanto essere utilizzate per 
conseguire un vantaggio personale. Le valutazioni devono essere effettuate con profondità di 
analisi, fornendo commenti e suggerimenti che consentano agli autori di migliorare la qualità delle 
loro ricerche e dei rispettivi contributi. I revisori dovranno astenersi dal prendere in carico la 
valutazione di contributi relativi ad argomenti o questioni con i quali sono privi di familiarità e 
dovranno rispettare la tempistica del processo di valutazione. I revisori dovranno informare la 
direzione ed evitare di procedere alla valutazione nel caso di conflitto di interessi, derivante per 
esempio dall’esistenza di perduranti rapporti professionali con l’autore o la relativa istituzione 
accademica di affiliazione. 
 


	numero_1_2019
	copertina-rivista
	Riv Dir Comp 1 2019 full.pdf

	indice e copertina - 1-2019 RDC NEW
	Indice 1-2019
	1 Nania formattato(1)
	2 Halmai EN
	3 Scotti formattato(1)
	4 Pierdominici formattato(1)
	5 Milani formattato(1)
	6 Conti formattato DEF(1)
	7 Deana formattato CORRETTO
	8 barletta
	9 PANZERA
	10 MORELLI
	11 PENASA
	RDC_2_2018
	RDC 2-2018
	2-2018 REV
	2-2018
	copertina-rivista_2-208
	completo 2-2018.pdf

	indice e copertina 2 - 2018 RDC NEW
	1 - Kodirov
	2 - Belliardo
	3 - Fekete
	4 - La Rosa
	5 - Panzano
	6 - Nuzzo
	7 - Marchese
	8 - Galera
	9 - Cabazzi
	10 - Insolera
	11 - Dani REV
	12 - Buratti
	13 - Delledonne
	Regolamento
	Ethical Guidelines RDC PDF

	Copertina comitati
	2-2018 REV
	2-2018
	copertina-rivista_2-208
	completo 2-2018.pdf

	indice e copertina 2 - 2018 RDC NEW
	1 - Kodirov
	2 - Belliardo
	3 - Fekete
	4 - La Rosa
	5 - Panzano
	6 - Nuzzo
	7 - Marchese
	8 - Galera
	9 - Cabazzi
	10 - Insolera
	11 - Dani REV
	12 - Buratti
	13 - Delledonne
	Regolamento
	Ethical Guidelines RDC PDF


	Comitati RDC 2-2018
	RDC 2-2018
	2-2018 REV
	2-2018
	copertina-rivista_2-208
	completo 2-2018.pdf

	indice e copertina 2 - 2018 RDC NEW
	1 - Kodirov
	2 - Belliardo
	3 - Fekete
	4 - La Rosa
	5 - Panzano
	6 - Nuzzo
	7 - Marchese
	8 - Galera
	9 - Cabazzi
	10 - Insolera
	11 - Dani REV
	12 - Buratti
	13 - Delledonne
	Regolamento
	Ethical Guidelines RDC PDF

	Copertina comitati
	2-2018 REV
	2-2018
	copertina-rivista_2-208
	completo 2-2018.pdf

	indice e copertina 2 - 2018 RDC NEW
	1 - Kodirov
	2 - Belliardo
	3 - Fekete
	4 - La Rosa
	5 - Panzano
	6 - Nuzzo
	7 - Marchese
	8 - Galera
	9 - Cabazzi
	10 - Insolera
	11 - Dani REV
	12 - Buratti
	13 - Delledonne
	Regolamento
	Ethical Guidelines RDC PDF




