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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO 
 

Ricorso ex art.34 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo 
ed ex artt. 45 e 47 del Regolamento della Corte 

 

 
I ricorrenti Orasanu A. et alii di nazionalità romena, nati il........., a........... e residenti nel 

Comune di................., rappresentati e difesi nella presente procedura dall'Avv. Avidità, 

Avv. Accidia e Avv. Gola ed elettivamente domiciliati nello studio associato A.A.G. sito in 

Italia, Via........, n...., giusta procura in calce al presente atto, propongono 

RICORSO 

CONTRO IL GOVERNO ITALIANO 

 

lamentando la violazione dell'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in 

combinato disposto con l'art.1 del Protocollo n. 1, nonché l’eventuale violazione 

dell’art. 1 del Protocollo n. 12. 

I ricorrenti, ut supra rappresentati, espongono quanto segue. 

 

I. IN FATTO 

Nel dicembre 2009 i ricorrenti presentano domanda al Comune di.........., in cui 

risiedono, al fine di ottenere l'assegnazione di un'abitazione in regime di edilizia 

agevolata. 

Nel momento in cui viene stilata la graduatoria per l'assegnazione delle case 

popolari (29 gennaio 2010) i ricorrenti apprendono di essere stati esclusi dalla stessa in 

quanto la legge regionale n.... riserva l'alloggio popolare ai soli cittadini italiani. La 

normativa regionale menzionata, dunque, non consente ai residenti che non abbiano 

ancora acquistato la cittadinanza italiana di concorrere all'attribuzione dell'alloggio in 

edilizia residenziale pubblica. Tale scelta è giustificata in ragione dei numerosi tagli 

governativi, i quali avrebbero costretto i comuni a organizzare la propria attività con un 

numero di risorse sempre inferiore. 

Le famiglie romene, di etnia ROM, escluse dalla graduatoria ricorrono quindi al TAR 
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di............ avverso il provvedimento del Sindaco …....... volto ad escludere gli odierni 

ricorrenti dal beneficio richiesto. 

Il ricorso volto all'annullamento del provvedimento del Sindaco del  Comune di............, 

che si allega in copia, è depositato presso la segreteria del TAR competente in data 28 

febbraio 2010, denunciando l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione degli 

alloggi popolari ed eccependo, in aggiunta, l'incostituzionalità della legge regionale 

n..... in quanto contrastante con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3, comma 1, 

Cost.. 

I ricorrenti lamentano inoltre che il provvedimento di esclusione comporta una 

discriminazione per ragioni fondate sull'origine nazionale o addirittura “razziali” che si 

pone in palese violazione dell'art. 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei 

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in combinato disposto con l'art. 1 del 

Protocollo n. 1 che tutela un diritto di proprietà latamente inteso, nonché dell’art. 21 

della Carta di Nizza dei diritti fondamentali e dell’art. 1 del Protocollo n. 12 alla CEDU. 

Con riguardo alle violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali il TAR competente ritiene che, in virtù del 

rinnovato art. 6 TUE entrato in vigore il 1 dicembre 2009, la CEDU sia direttamente 

applicabile da parte di qualsivoglia Autorità Giudiziaria di ogni Stato Membro in quanto 

costituisce parte del diritto dell'Unione Europea. 

A fronte della ritenuta diretta applicabilità della CEDU ogni Giudice comune 

sarebbe tenuto ad assicurare il primato del diritto comunitario disapplicando qualsiasi 

normativa contrastante con la stessa. Supponendo di potersi pronunciare direttamente 

sulla disapplicazione, il TAR competente ritiene non necessario adire la Corte 

Costituzionale e pertanto respinge la richiesta di rinvio alla stessa 

Per quanto attiene al merito della controversia posta all'attenzione del TAR, 

quest'ultimo ritiene insussistente la violazione della CEDU lamentata dai ricorrenti in 

quanto l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi popolari sarebbe 

giustificata dalle peculiari scarsità di bilancio degli enti locali causata dalla grave crisi 

economica in atto. Per queste ragioni il TAR competente, con sentenza n...., depositata 

in data 29 aprile 2010 rigetta nel merito la pretesa attorea e ritiene di non annullare il 

provvedimento di esclusione. 
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I ricorrenti propongono tempestivamente appello al Consiglio di Stato in data 15 

maggio 2010 riproponendo innanzi a questo Giudice le medesime doglianze lamentate 

nel merito al TAR. Gli interessati, tuttavia ritengono di non reintrodurre in tale giudizio 

la questione di legittimità costituzionale della legge regionale n.......... in quanto il 

ricorso alla Corte Costituzionale non solo non sarebbe stato utile data la ritenuta 

applicabilità in via diretta della CEDU, ma in quanto rimedio straordinario e indiretto 

non era nemmeno nell'immediata disponibilità dei ricorrenti. 

Con sentenza n........., depositata in data 25 marzo 2011, il Consiglio di Stato 

conferma la decisione emessa dal TAR, che diviene definitiva in quanto non più 

impugnabile con i mezzi di ricorso ordinari. 

Con il presente atto, dunque, gli odierni ricorrenti ritengono pertanto di adire la 

Corte Europea dei diritti dell'uomo lamentando le medesime violazioni della CEDU già 

sollevate con i ricorsi previsti dalla normativa interna; in particolare dell'art. 14 della 

Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, nonché 

eventualmente dell'art. 1, Protocollo n. 12 alla CEDU. 

II. IN DIRITTO 

1. QUESTIONI PREGIUDIZIALI 

i) Sulla competenza della Corte ratione loci e ratione personae 

I ricorrenti ritengono senza ombra di dubbio che la Corte di Strasburgo sia 

competente ratione loci, in quanto la violazione dei diritti summenzionati,  tutelati 

dalla CEDU, si è prodotta all'interno della sfera di giurisdizione dello Stato convenuto. 

Per il solo fatto che i ricorrenti lamentino la violazione di diritti tutelati dalla CEDU e 

che tale lesione si sia verificata a seguito di una procedura amministrativa illegittima, gli 

interessati – a prescindere dalla loro cittadinanza – hanno correttamente investito della 

controversia i Tribunali amministrativi italiani competenti a giudicare del 

provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione delle case popolari.  

Per quanto attiene alla competenza ratione personae, i requisiti richiesti dall'art. 32 
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CEDU si ritengono soddisfatti in quanto nel caso di specie la violazione della 

Convenzione è direttamente imputabile al governo uno Stato firmatario della stessa in 

quanto commessa da un organo governativo periferico. 

ii) Sull'esperimento dei ricorsi interni da parte dei ricorrenti (art. 35 par. 1) 

Ai sensi dell'art. 35, par. 1, i ricorrenti possono adire la Corte di Strasburgo solo 

dopo aver sollevato le proprie doglianze presso tutte le Autorità giudiziarie interne 

aventi giurisdizione sulla controversia in quanto Giudici competenti a conoscere dei 

ricorsi ordinari. 

Nel caso in esame gli interessati hanno esperito tutti i rimedi disponibili sul piano 

interno sfruttando entrambi i gradi di giudizio previsti dal diritto processuale 

amministrativo a tutela del soggetto che reputi di essere stato leso da una procedura 

viziata posta in essere da pubbliche amministrazioni. 

Il requisito del previo esaurimento delle vie di ricorso interno è stato soddisfatto 

mediante esperimento dei ricorsi ordinari a disposizione degli interessati, così come 

richiesto dalla giurisprudenza della Corte, la quale ha più volte ribadito che i ricorrenti 

sono tenuti ad esaurire solo le vie di ricorso disponibili ed effettive sia in teoria che in 

pratica all'epoca dei fatti. 

È richiesto, dunque, che secondo un grado di diligenza normale, e non eccezionale, 

il ricorrente abbia esperito tutti i rimedi in concreto accessibili e che presentavano 

prospettive ragionevoli di successo (così Sejdovic v. Italy; Selmouni v. France). 

Secondo quanto maturato in seno alla giurisprudenza di questa Corte, inoltre, si 

ricorda che il principio del previo esaurimento delle vie di ricorso interno si considera 

rispettato se ed in quanto l'ordinamento dello Stato contro cui l'azione è proposta offra 

un rimedio effettivo contro la violazione dei diritti garantiti dalla CEDU. Tale regola vale 

a prescindere dalla diretta applicabilità della Convenzione europea per la salvaguardia 

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sul piano interno. 

Per quanto attiene al rigetto dell'istanza di rinvio alla Corte Costituzionale da parte 

del TAR e alla mancata reintroduzione di tale doglianza al Consiglio di Stato preme 

sottolineare che per consolidata giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte non è 

necessario esaurire le vie di ricorso straordinarie e nemmeno vi è l'obbligo di esperire 

un rimedio che non è nella disponibilità del cittadino in quanto l'ordinamento italiano 
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non prevede il ricorso diretto alla Consulta a fini di tutela dei diritti costituzionalmente 

garantiti (così Cinar v. Turkey; Prystavka v. Ucraine). 

L'onere della prova circa la sussistenza e l'effettività dei ricorsi interni grava sul 

Governo dello Stato contro cui è proposta la controversia, il quale sarà tenuto ad 

allegare le prove del mancato esperimento di azioni giudiziarie che si rivelavano, in 

concreto, disponibili ed efficaci per la vittima della procedura viziata (così Dalia v. 

France; Vernillo v. France; Buffalo v. Italy). Tale prova sarà tanto più efficace se 

supportata da precedenti di giurisprudenza interna, che valgano a verificare la 

praticabilità di una certa soluzione e la concreta possibilità che la stessa offra 

prospettive di successo per il ricorrente (così Doran v. Ireland; Di sante v. Italy; 

Giummarra v. France; Andrasik and others v. Slovakia; Paulino Tomas v. Portugal). 

Va ricordato, inoltre, che una controversia può essere posta all'attenzione di questa 

Ecc.ma Corte solo entro un termine di 6 mesi dal momento in cui la decisione interna è 

divenuta definitiva. Ad avviso di questa difesa tale requisito temporale risulta 

pienamente rispettato in quanto la sentenza del Consiglio di Stato è stata depositata il 

25 marzo 2011 e i ricorrenti ne hanno avuto conoscenza sufficiente il giorno seguente 

proponendo ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo 4 mesi dopo. La 

giurisprudenza della Corte esplicativa di tale requisito temporale rafforza la tesi 

prospettata dagli odierni ricorrenti relativamente a quali ricorsi debbano essere in 

concreto utilizzati affinché sia soddisfatto il disposto dell'art. 35, par. 1 CEDU. Anche ai 

fini del computo dei sei mesi, infatti, non può essere preso in considerazione 

l'esperimento di ricorsi che non siano nella diretta disponibilità del ricorrente; inoltre, 

non è idoneo a spostare il termine iniziale di decorrenza l'esercizio di un rimedio 

straordinario, salvo che questo sia l'unico mezzo a disposizione della vittima (così 

Williams v. United Kingdom; Berdzenichvili v. Russia; Ahtinen v. Finland). 

Per quanto attiene al merito delle doglianze sollevate nei giudizi interni, la 

giurisprudenza della Corte Europea ritiene che i ricorrenti debbano aver introdotto, 

quantomeno “in sostanza” la questione relativa alla violazione dei diritti tutelati dalla 

Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali (in tal senso Castells v. Spain; Ahmet Sadik v. Greece; Fressoz and Roire v. 

France; Azinas v. Ciprus). Nel caso in parola gli interessati hanno sollevato non solo in 
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sostanza, ma anche formalmente la violazione dell’ artt. 14 CEDU in combinato 

disposto con l’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, nonché eventualmente dell'art. 1 del 

Protocollo n. 12 alla CEDU. Tanto è vero solo se si consideri che la sentenza del TAR 

competente si è pronunciata sia sulla diretta applicabilità sul piano interno della CEDU, 

sia sulla ritenuta assenza di qualsiasi violazione della stessa (e dei Protocolli 

menzionati) che renda necessaria la disapplicazione della normativa contrastante. 

iii) Sulla competenza della Corte ratione temporis e ratione materiae 

Ad avviso di questa difesa risulta indiscutibile la competenza della Corte europea 

dei diritti dell'uomo tanto sul piano temporale quanto sul piano materiale; ciò in 

quanto i diritti di cui si lamenta la violazione sono riconducibili al divieto di 

discriminazione ex art. 14 CEDU e alla tutela del diritto di proprietà garantito dall'art. 1, 

Protocollo n. 1 alla CEDU, quindi i diritti lesi sono certamente riconducibili alla CEDU o 

a successivi Protocolli ad essa allegati e ad oggi pienamente vigenti. 

Per quanto attiene alla competenza ratione temporis questa Ecc.ma Corte ha 

potere di cognizione in quanto i fatti da cui deriva la lesione patita si sono svolti nel 

gennaio 2010 e, come noto, l'Italia ha ratificato la CEDU con legge del 4 agosto 1955, n. 

848 entrata in vigore il 26 ottobre 1955 (Blecic v. Croazia; Šilih v. Slovenia; Varnava and 

others v. Turkey). 

iv) Sulle condizioni di ricevibilità del ricorso ex art. 35 par. 2 e 3 

Per quanto attiene alla presenza delle condizioni di ricevibilità richieste dall'art. 35, 

parr. 2 va ricordato che la CEDU impone che il ricorso proposto non sia anonimo, né 

ridondante (ovvero identico ad altro precedente); né che lo stesso  sia già stato 

sottoposto ad altra istanza internazionale. 

Nel caso di specie il presente ricorso non risulta certamente anonimo in quanto 

presentato dal signor Orasanu A. et alii, soggetti, questi tutti identificati, compresi i 

sottoscritti rappresentanti Avv. Avidità, Avv. Accidia e Avv. Gola. 

Questa difesa inoltre intende segnalare all'Ecc.ma Corte europea che, ad oggi, non 

pende avanti ad essa alcuna procedura che presenti le medesime parti, fatti di causa e 

motivi di ricorso; pertanto risulta soddisfatto il requisito di non identità del ricorso ad 

altro precedente come specificato dalla giurisprudenza Pauger v. Austria e Verein 
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gegen Tierfabriken Schweiz (Vgt) v. Switzerland. 

Il presente ricorso si caratterizza per non essere nemmeno identico ad altro 

sottoposto all'attenzione di altra istanza internazionale; infatti, questa difesa ha 

ritenuto necessario adire questa Ecc.ma Corte al fine di ottenere tutela dei diritti dei 

ricorrenti. 

Si aggiunge che la presente memoria soddisfa anche i requisiti di cui al par.3 

dell'art. 35, il quale richiede che il ricorso non sia manifestamente infondato e abusivo. 

A sommesso avviso di questa difesa il ricorso proposto all'attenzione di questa 

Augusta Corte non può considerarsi abusivo in quanto – come peraltro risulta dal 

bando, dalla graduatoria e sentenze allegate – non fondato su fatti inventati o su una 

ricostruzione degli stessi idonea a trarre in inganno la Corte; data la grave lesione 

lamentata dagli odierni ricorrenti il ricorso non pare nemmeno privo di una reale posta 

in gioco (si vedano Varbanov v. Bulgaria; Melnik v. Ucraine; Nold v. Germany; Molubovs 

and others v. Latvia; Jian v. Romania; Poznanski and others v. Germany; Bock v. 

Germany). 

La prova della manifesta fondatezza del presente ricorso sarà trattato unitamente 

all'esame delle questioni di merito, cui pertanto si rinvia. 

v) Sull'imputabilità dello Stato italiano 

Si è già accennato sopra alla questione della competenza ratione personae della 

Corte europea dei diritti dell'uomo. Come certamente si ricorderà in quell'occasione si 

era detto che la Corte EDU è competente a conoscere del ricorso qualora lo stesso sia 

promosso contro una parte contraente, id est uno Stato firmatario della CEDU e 

pertanto vincolato ad essa. Ora è evidente come tale questione di colleghi strettamente 

alla sussistenza dell'imputabilità della violazione dei diritti dell'uomo ad uno Stato 

contraente (Gentilhomme, Schaff-Benhadji e Zerouki v. France).  

La giurisprudenza di questa Augusta Corte insegna come l'apprezzamento del 

requisito dell'imputabilità debba essere condotto avendo riguardo alla “sfera di 

autorità” esercitata dallo Stato nei confronti dei suoi organi. Lo Stato è considerato, 

dunque, responsabile di tutti gli atti promananti da organi soggetti alla sua autorità, 

anche se gli effetti di tali atti si esplicano al di fuori del proprio territorio nazionale (In 

questo senso Drozd and Janousek v. Francie e Spain; Soering v. United Kingdom; 
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Loizidou v. Turkey). 

Nel caso in esame il requisito dell'imputabilità si ritiene soddisfatto in quanto la 

lesione del divieto di discriminazione e del diritto di proprietà sono riconducibili a un 

Comune, ovvero ad un organo periferico del Governo italiano da cui promanano atti 

riferibili direttamente a quest'ultimo. 

vi) Sulla sussistenza, in capo al ricorrente, della qualità di vittima 

Tra i requisiti per la ricevibilità del ricorso richiesti dall'articolo 34, vi è quello 

relativo alla qualità di vittima. Ad avviso di questa difesa pare difficile mettere in 

dubbio che i signori Orasanu et alii rivestano la qualità di “vittima di una violazione da 

parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei 

suoi protocolli”, nel senso esplicitato da questa alta Corte. 

Nella precedente giurisprudenza, infatti, era stato esplicitato che “the word 

«victim» in the context of Article 25 (art. 25) denotes the person directly affected by the 

act or omission in issue, the existence of a violation of the Convention being conceivable 

even in the absence of prejudice” (così Amuur v. France). Non sembra possa essere 

contestato che i signori Orasanu et alii rientrino perfettamente in questa definizione, 

giacché il provvedimento amministrativo che li ha esclusi dalla graduatoria e i 

provvedimenti giurisdizionali che hanno confermato quest’ultimo hanno inciso 

direttamente nella sfera giuridica dei ricorrenti, determinando un concreto danno, id 

est la perdita dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica cui qualsiasi cittadino italiano 

nella medesima posizione avrebbe avuto diritto.  

vii) Sulla diretta applicabilità della Convenzione per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali nell'ordinamento italiano 

Le argomentazioni dei giudici amministrativi di primo e secondo grado nonché 

quelle svolte dallo Stato resistente hanno il difetto di presentare una ricostruzione 

alquanto confusa e contraddittoria della cornice normativa in cui la vicenda dei signori 

Orasanu et alii dovrebbe correttamente essere inquadrata. Ci proponiamo dunque, in 

questa sezione, di dimostrare che: 

(a) il T.A.R. …......... erroneamente ha ritenuto che la CEDU sia direttamente vigente 

nell'ordinamento italiano e, conseguentemente, che essa possa essere 
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interpretata e applicata dal giudice comune; 

(b) l'errata interpretazione della CEDU, proposta sul presupposto della sua diretta 

applicabilità, ha fondato il rigetto dell'istanza che sollevava la questione di 

legittimità costituzionale della legge regionale …...., depauperando così il 

ricorrente di un rimedio straordinario che non rientra nella sua diretta 

disponibilità; 

(c) l'istanza di rimessione alla Corte Costituzionale era, in ogni caso, superflua, 

giacché tanto il T.A.R. …......... quanto il Consiglio di Stato erano gravati di un 

obbligo di disapplicazione della legge regionale …........ in virtù dell'adesione 

dell'Italia all'Unione Europea. 

(a) 

Ha sostenuto il T.A.R. …......, adito in prima istanza dal ricorrente, che, in virtù 

dell'art. 6 T.U.E., come modificato dal Trattato di Lisbona, la  CEDU sarebbe divenuta 

direttamente applicabile nell'ordinamento italiano, e il giudice avrebbe il potere-

dovere di garantirne il primato eventualmente disapplicando la norma nazionale che 

contravvenga ai canoni convenzionali. A sostegno di tale ricostruzione, lo stesso giudice 

richiamava una recente pronuncia della Quarta  Sezione del Consiglio di Stato (sent. 2 

marzo 2010, n. 1220), in cui il Supremo Collegio fa riferimento a una diretta 

applicabilità della CEDU (sono richiamati, in particolare, gli artt. 6 e 13, inerenti il 

principio di effettività della tutela giurisdizionale) in seguito all'entrata in vigore del 

Trattato di Lisbona. 

Bisogna in primo luogo sottolineare che nella pronuncia richiamata il Consiglio di 

Stato non  porta la tesi sulla diretta applicabilità della CEDU alle sue estreme 

conseguenze: in nessun capo della motivazione, infatti, sarà rinvenibile l'affermazione 

del potere-dovere di disapplicazione della norma interna contrastante con la 

Convenzione. La sentenza si limita a statuire che “il giudice nazionale deve prevenire la 

violazione della Convenzione del 1950 con la scelta della soluzione che la rispetti” e, 

nel caso di specie, con l'adozione di tutte le misure utili a rendere effettiva la tutela del 

ricorrente la cui pretesa risulti fondata. In altre parole, il Consiglio di Stato pare qui 

ribadire che sui giudici comuni grava un obbligo di interpretazione conforme delle 

norme nazionali in rapporto alle garanzie convenzionali: trattasi in realtà di un obbligo 
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che non trae il suo fondamento dal Trattato di Lisbona (come del resto afferma lo 

stesso Supremo Collegio), ma nella relazione tra Stati contraenti e convenzione. 

La pronuncia della Quarta Sezione non è tuttavia rimasta isolata: pochi mesi più 

tardi è stato il T.A.R. Lazio (sez. II, sent. 18 maggio 2010 n. 11984) a portare alle 

estreme conseguenze l'affermazione della diretta applicabilità della CEDU. Nella sua 

pronuncia, l'organo giudicante ha chiarito che la CEDU è ormai da considerarsi parte 

integrante dell'acquis communautaire in forza della modifica dell'art. 6 T.U.E. realizzata 

con il Trattato di Lisbona. Se infatti la versione previgente del T.U.E. disponeva, all'art. 

6, comma 2, che 

“L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 

libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano 

dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi 

generali del diritto comunitario” 

contentandosi di istituire un collegamento mediato con la CEDU, il  nuovo art. 6, ai 

commi 2 e 3, afferma: 

 “L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le 

competenze dell'Unione definite nei trattati .” 

 “I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti 

dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del 

diritto dell'Unione in quanto principi generali. ” 

Dalla riformulazione appena riportata, il T.A.R. Lazio fa discendere la 

“comunitarizzazione” della CEDU, con la conseguenza che, qualora le leggi statali non 

ne consentano un'interpretazione conforme il giudice dovrà “procedere in via 

immediata e diretta alla loro disapplicazione”. 

Ritiene questa difesa che la ricostruzione appena presentata, alla quale ha prestato 

adesione il giudice di prima istanza, sia gravemente viziata, oltre che produttiva di 

effetti perniciosi. La tesi che sostiene la “comunitarizzazione” della CEDU è affetta da 

errori tanto in fatto quanto in diritto. 
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1. In fatto 

Non si può ritenere, ad oggi, che l'Unione Europea sia parte contraente della 

CEDU. L'adesione alla CEDU, infatti, deve essere perfezionata, come previsto 

dallo stesso art. 59 della Convenzione, con il deposito di uno strumento di 

adesione; l'UE non ha depositato tale strumento, essendo ancora allo studio un 

accordo che soddisfi i requisiti dettati dal Protocollo n. 8 da allegare al T.U.E., 

relativo all'articolo 6, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione Europea sull'adesione 

dell'Unione alla CEDU. Si può ricordare in proposito che i mandati per 

l'elaborazione dello strumento giuridico richiesto per l'adesione sono stati 

conferiti, rispettivamente, alla Commissione Europea in quanto rappresentante 

dell'Unione e al Comitato direttivo per i Diritti dell’Uomo in quanto 

rappresentante del Consiglio d'Europa  nei mesi di maggio e giugno del 2010, e 

le discussioni ufficiali si sono aperte il 7 luglio dello stesso anno e non sono 

ancora concluse. 

Il fatto che l'articolo 6 del T.U.E. si esprima all'indicativo presente non toglie alla 

disposizione in esame il carattere di norma programmatica, volta a costituire 

obblighi in capo alle istituzioni comunitarie e non ad affermare uno status quo. 

Né, d'altronde, si potrebbe argomentare diversamente, sol che si guardi al testo 

consolidato del trattato nelle altre lingue ufficiali; la versione inglese, per 

esempio, statuisce: “The Union shall accede to the European Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms”, il testo spagnolo: “La 

Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales”. Alla luce dell'articolo 33, 

paragrafo 3 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, che detta una 

presunzione di significato comune dei diversi testi autentici di un trattato, non 

resta che prendere atto del fatto che l'unico modo per giustificare l'uso del 

presente indicativo nel testo italiano e del futuro indicativo in altri testi autentici 

è ritenere che il primo sia adoperato al fine di esprimere un'intenzione per 

l'immediato futuro con un alto grado di cogenza.  

2. In diritto 

Quand'anche lo strumento di adesione dell'UE alla CEDU fosse già stato firmato 
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e depositato, non si potrebbe comunque sostenere che la convenzione 

entrerebbe in forza di ciò a far parte dell'acquis communautaire, se non 

frustrando grandemente il τέλος dell'articolo 6. La previsione dell'adesione 

dell'UE alla CEDU mira infatti ad “ancorare stabilmente il sistema dell'Unione al 

rispetto dei parametri minimi previsti nel sistema convenzionale e ciò mediante 

la sottoposizione dell'Unione al controllo ultimo, se necessario, da parte della 

Corte EDU, che del sistema convenzionale costituisce appunto l'elemento di 

chiusura e garanzia” (Bultrini, 2009, pag. 701); a ritenere che la convenzione 

entri nel sistema del diritto dell'Unione, si dovrebbe trarre la dovuta 

conseguenza che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ne sia l'interprete 

ufficiale, con il risultato che, anziché istituire un ulteriore istanza di controllo 

sulla giurisdizione comunitaria, proprio quest'ultima risulterebbe titolare di un 

monopolio interpretativo sugli strumenti giuridici di protezione dei diritti umani 

in Europa. 

Né maggiori appigli offre la norma contenuta nel quarto paragrafo dell'articolo 

6, che anzi ricorda da vicino la previgente formulazione della disposizione in 

esame, laddove sanciva la rilevanza dei diritti e dei principi contenuti nella 

CEDU per l'ordinamento comunitario, con il rango di principi generali. È pur 

vero che la nuova disposizione usa la locuzione “far parte”, in luogo di limitarsi a 

statuire sul rispetto dei principi richiamati da parte dell'Unione, ma sostenere 

che per ciò solo i diritti e i principi contenuti nella CEDU siano divenuti acquis 

communautaire risulta estremamente difficile sol che si consideri la struttura 

complessiva dell'articolo 6. La norma in esame, infatti, dedica i primi due 

paragrafi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, riconoscendole 

lo stesso valore giuridico dei trattati costitutivi; gli ultimi due paragrafi, nei quali 

viene menzionata la CEDU, non fanno uso di una simile locuzione: ubi lex voluit 

dixit, ubi noluit tacuit, dunque. La norma vuole dare alle due fonti una diversa 

rilevanza: la Carta funge da limite interno all'operare delle istituzioni 

dell'Unione, la CEDU costituisce invece un limite esterno e sussidiario. Tale 

impostazione è confermata, tra l'altro, dalle parole pronunciate da Serhiy 

Holovaty, vice-presidente del Committee on Legal Affairs and Human Right del 
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Consiglio d'Europa, in occasione di una seduta del Comitato Affari Costituzionali 

del Parlamento Europeo: “in a situation in which the EU Charter of Fundamental 

Rights becomes, de facto, an internal ‘Bill of Rights’ which sets limitations on the 

Union’s institutions’ powers, the ECHR mechanism must be perceived as an 

external  restraint and check on EU activities”. 

 Quanto esposto fin'ora dimostra che la pretesa di applicare direttamente la 

CEDU da parte del T.A.R. ….... è assolutamente infondata. 

Ove questa alta Corte ritenesse di disattendere le considerazioni finora svolte, 

sancendo la diretta applicabilità della CEDU all'interno dell'ordinamento italiano in 

virtù, particolarmente, del secondo paragrafo dell'articolo 6, sarebbe d'uopo rigettare 

l'eccezione che eventualmente venisse sollevata dal resistente relativa alla mancata 

ratificazione, da parte dell'Italia, del Protocollo n. 12 alla CEDU, il cui articolo 1 estende 

il divieto di discriminazione al godimento di tutti i diritti previsti dalla legge. Non si può 

infatti mettere in dubbio che il divieto di discriminazione costituisca uno dei principi 

cardine della Convenzione, che certamente trovano accesso nell'ordinamento 

comunitario in virtù della clausola di rinvio di cui supra.  

(b) 

Anche a voler accogliere la tesi del giudice di prima istanza, d'altronde, non si 

potrebbe non constatare una grave violazione degli obblighi inerenti la CEDU proprio 

da parte di quest'organo giurisdizionale. È pacifico, infatti, che la CEDU trovi il suo 

interprete ufficiale in questa Corte e, per espressa ammissione della stessa Corte 

Costituzionale della Repubblica Italiana, “tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia 

con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi sia quello di adeguare la propria 

legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte 

specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione” (Corte 

Costituzionale, sentenza 22 ottobre 2007, n. 348). Quanto affermato dalla Consulta con 

riguardo al primo potere è pienamente vero anche per il terzo in forza dell'articolo 13 

della Convenzione, il quale, nel parlare genericamente di “atti”, ricomprende qualsiasi 

espressione di sovranità proveniente da qualsivoglia dei tre poteri (United Communist 

Party v. Turkey) giacché “dinanzi alla Corte è lo Stato nella sua unitarietà a rispondere 

delle violazioni convenzionali” (Gardino Carli, 2005, pag. 51). 
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Ebbene, nel caso in oggetto tanto il T.A.R. …...... quanto il Consiglio di Stato hanno 

disatteso l'interpretazione fornita da questa Ecc.ma Corte alle norme la cui violazione si 

invoca: nella sentenza Stec and others v. the United Kingdom del 6 luglio 2005, infatti, 

era stata decisamente smentita la tesi dello Stato resistente secondo cui il dovere di 

solidarietà verso i cittadini costituisce un valido motivo per discriminare i non-cittadini 

nell'accesso alle prestazioni socio-assistenziali a carattere non contributivo (vedi più 

avanti nelle considerazioni sul merito). La Corte aveva in tale occasione rilevato che 

deve considerarsi a tutti gli effetti contraria all'articolo 14 della Convenzione la 

discriminazione fondata unicamente sulla nazionalità, ove cioè la posizione del non-

cittadino non presenti nessuna differenza rispetto a quella del cittadino a cui la 

prestazione sociale viene concessa.  

Bisogna coerentemente concludere che, anche ove venisse accolta la tesi 

dell'applicabilità diretta della CEDU, l'operato della giurisdizione amministrativa, tanto 

in primo quanto in secondo grado si esporrebbe a rilevanti censure per violazione 

dell'obbligo di interpretazione conforme, il quale grava su ogni autorità nazionale che si 

trovi nelle condizioni di dover applicare la Convenzione. 

Sembra tuttavia più corretto ritenere che la CEDU non sia direttamente vigente 

all'interno dell'ordinamento italiano; dunque il comportamento che correttamente 

dovrebbe porre in atto il giudice che riscontrasse una violazione dei diritti e principi in 

essa sanciti è quello che la Corte Costituzionale ha individuato già dal 2007 (Corte 

Costituzionale, sentenze 22 ottobre 2007, n. 348 e 349). Godendo infatti la CEDU del 

rango di norma interposta in virtù dell'articolo 117 Cost., come riformulato dalla legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,  il rimedio ordinamentale che consente di far 

valere le violazioni contro di essa perpetrate è il ricorso incidentale alla Corte 

Costituzionale, che il ricorrente aveva peraltro richiesto in primo grado.  

Il T.A.R. …...... ha rigettato la questione di costituzionalità sollevata argomentando 

che è possibile il contemperamento tra il principio di non discriminazione e il principio 

di buon andamento della P.A., con particolare riferimento alle esigenze di bilancio. 

Questa linea argomentativa è tuttavia da ritenersi del tutto inappropriata. Sebbene, 

infatti,  le comuni autorità giurisdizionali godano di un certo grado di discrezionalità nel 

valutare le questioni di costituzionalità sollevate dalle parti, l'oggetto di tale 
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delibazione deve in ogni caso contenersi nell'ambito della non manifesta infondatezza e 

in nessun caso dovrebbe spingersi fino all'estremo di anticipare il giudizio riservato alla 

Corte Costituzionale, bilanciando i principi dell'ordinamento come ha fatto il T.A.R. 

….......... Tanto più che il giudizio di bilanciamento effettuato dal T.A.R. in questione si 

pone in netta rottura con l'orientamento già manifestato dalla Consulta nel 2005 (Corte 

Costituzionale, sentenza 28 novembre 2005, n. 342): “Il fatto che la Regione abbia 

introdotto un regime di favore eccedente i limiti dell'essenziale, sia sul versante del 

diritto alla salute, sia su quello delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che 

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, non esclude che l'individuazione 

delle categorie dei beneficiari, necessariamente da circoscrivere in ragione della 

limitatezza delle risorse finanziarie, debba essere operata, sempre e comunque, in 

ossequio al principio di ragionevolezza, in quanto al legislatore è consentito introdurre 

regimi differenziati soltanto in presenza di una causa normativa non palesemente 

irrazionale”. 

È pur vero che la questione di costituzionalità non è stata riproposta in grado 

d'appello, ma ciò non vale ad esimere il Consiglio di Stato dal valutare la compatibilità 

della legge regionale n. …...... con la Costituzione in primis e in secondo luogo con gli 

obblighi internazionali (CEDU in primis) giacché la questione di costituzionalità può 

essere rilevata ex officio, in virtù dell'articolo 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948. 

Bisogna infine ribadire che il ricorso all'organo di giustizia costituzionale è 

certamente rimedio di carattere straordinario ed esula dalla conformazione del sistema 

di giustizia amministrativa, il quale prevede, a norma dell'articolo 125 Cost., un primo e 

un secondo grado di giudizio, costituiti rispettivamente dai T.A.R. e dal Consiglio di 

Stato. 

Sarebbe quindi manifestamente infondata l'eccezione di mancato esaurimento dei 

ricorsi interni che eventualmente venisse sollevata dal resistente. 

(c) 

Un eventuale giudizio di costituzionalità sulla legge regionale n.......... sarebbe 

tuttavia stato superfluo per un ultimo, preponderante, ordine di ragioni.  

Alla luce della distinzione, comunemente accettata, tra principi e regole (cfr. 

Dworkin, 1985), i primi si distinguono dalle seconde proprio in ragione del fatto che 
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tollerano (rectius: richiedono) la ponderazione e il contemperamento; se è certo che 

l'eguaglianza formale e sostanziale rientra tra i principi dell'ordinamento italiano, e 

dunque tollera il contemperamento con le istanze di buon andamento della pubblica 

amministrazione e di parità di bilancio, è altrettanto vero che la parità di trattamento 

tra cittadini italiani e cittadini degli altri Stati Membri dell'Unione Europea è una regola: 

non solo essa non tollera bilanciamento, ma è dotata di una forza attiva peculiare, che 

impone la disapplicazione di ogni regola contrastante. 

Nel caso di specie, le norme dell’Unione Europea violate sono:  

 l'articolo 18 della versione consolidata del Trattato sul Funzionamento 

dell'Unione Europea che, al primo paragrafo, dispone “Nel campo di 

applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli 

stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla 

nazionalità”; 

 l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (che, a 

norma dell'art. 6 TUE è, questa sì, direttamente applicabile), che ribadisce il 

divieto di discriminazione nell'ambito dei trattati; 

 l'articolo 34 della stessa Carta, e nello specifico il suo terzo paragrafo, che 

stabilisce: “Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione 

riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa 

volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di 

risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le 

legislazioni e prassi nazionali”. 

 Alla luce delle considerazioni appena svolte, dunque, l'istanza di remissione alla 

Corte Costituzionale sarebbe stata inutile, giacché sul Consiglio di Stato al pari che sul 

T.A.R. …...... gravava l'obbligo di disapplicare la legge regionale discriminatoria per 

incompatibilità con la normativa comunitaria. 
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2. QUESTIONI DI MERITO 

i) Sulla violazione dell’art. 14 della Convenzione in combinato disposto con l’art. 1 del 

Protocollo n. 1 (art. 14+P1-1) 

Questa difesa sostiene che l’esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria di 

assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dell’autorità 

amministrativa, in virtù una legge regionale che riservi tali benefici ai soli cittadini 

italiani, sulla base quindi della sola nazionalità, costituisce violazione della regola 

generale di non discriminazione posta dall’art. 14 della Convenzione con riguardo al 

godimento del diritto di proprietà protetto dall’art. 1 del Protocollo n. 1. 

Le predette disposizioni prevedono: 

Art. 14 della Convenzione 

“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve 

essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate su *…+ 

l’origine nazionale *…+, l’appartenenza a una minoranza nazionale *…+” 

Art. 1 del Protocollo n. 1  

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere 

privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni 

previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. 

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in 

vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo 

conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri 

contributi o delle ammende. 

(a) Sull’applicabilità  

Per giurisprudenza costante di questa Corte l’art. 14 della Convenzione, essendo 

espressione del più generale principio di uguaglianza, non ha un contenuto sostanziale 

autonomo, ma esplica i suoi effetti soltanto in relazione al godimento di un diritto 
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sancito da altra previsione a contenuto sostanziale. Se da un lato non è necessario che 

tale previsione sostanziale appartenga alla Convenzione o ad uno dei suoi Protocolli 

addizionali, e in questo senso l’art. 14 può ritenersi autonomo, certamente l’art. 14 è 

applicabile in relazione al godimento di uno dei diritti sanciti da altra previsione della 

stessa Convenzione o di uno dei suoi Protocolli addizionali. Tale impostazione è stata 

da ultimo ribadita nella sentenza Şerife Yiğit v. Turkey del 2 novembre 2010, nella 

quale al §55 la Corte ha sostenuto quanto segue: “Article 14 of the Convention has no 

independent existence, since it has effect solely in relation to the rights and freedoms 

safeguarded by the other substantive provisions of the Convention and its Protocols. Its 

application does not presuppose a breach of one or more of such provisions and to this 

extent it is autonomous. For Article 14 to become applicable it suffices that the facts of 

a case fall within the ambit of another substantive provision of the Convention or its 

Protocols” (in tal senso anche Gaygusuz v. Austria, caso n. 17371/90, Thlimmenos v. 

Greece, caso n. 34369/97, Koua Poirrez v. France, caso n. 40892/98 e più recentemente 

E.B. v. France, caso n. 43546/02). 

Nel caso di specie riteniamo che i ricorrenti siano stati oggetto di discriminazione 

per quanto riguarda il godimento del diritto di proprietà protetto dall’art. 1 del 

Protocollo 1 alla Convenzione.  Dalla stessa giurisprudenza della Corte, infatti, emerge 

come il diritto di proprietà tutelato nell’ambito della Convenzione non si limiti alla 

concezione classica di proprietà su beni immobili e mobili, ma al contrario si estenda 

anche a beni immateriali come i diritti di proprietà intellettuale e le cosiddette new 

properties. La proprietà, così latamente intesa, attiene dunque a tutti quei beni 

suscettibili di un rapporto di appartenenza col soggetto, che alcuni autori come Giorgio 

De Nova identificano nello ius excludendi alios. Così come specificato nel caso Beyeler 

v. Italy (2000) al §100, il concetto di appartenenza alla base dell’art. 1 del Protocollo 1 

ha un proprio significato autonomo che non si limita al tradizionale concetto di 

proprietà su beni materiali e che prescinde dalla qualificazione data alla fattispecie nel 

diritto nazionale: pertanto qualsiasi diritto o interesse che costituisca un bene (cioè 

possa manifestarsi nella realtà in maniera limitata e quindi possa essere fatto oggetto 

di un rapporto esclusiva da parte del soggetto, ndr) può formare oggetto di “property 
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rights” e quindi ricadere nella nozione di appartenenza presupposta dall’art. 1 del 

Protocollo 1. 

Questa impostazione permette quindi di far rientrare nella nozione di “bene” 

anche fattispecie giuridiche non tradizionalmente ricondotte al concetto di proprietà, 

ma che comunque sono esplicazione di un rapporto (anche in minima parte) esclusivo 

del soggetto rispetto ad una porzione di realtà che lo circonda. Ciò ha portato, ad 

esempio, la Corte a riconoscere come bene anche la clientela professionale in virtù del 

valore patrimoniale che assume per essere frutto del lavoro del professionista (van 

Marle and Others v. Netherlands, 1986).  

Per quanto riguarda più in particolare i benefici sociali nell’ambito del welfare 

state, categoria alla quale certamente appartiene l’assegnazione di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica, anch’essi sono stati più volte ritenuti dalla giurisprudenza di 

questa Corte come beni rientranti nella nozione dell’art. 1 del Protocollo 1. 

Inizialmente la sussistenza del diritto di proprietà era stata riconosciuta nei confronti 

dei soli benefici sociali a carattere contributivo, in virtù dell’avvenuto pagamento dei 

contributi: nella sentenza Müller v. Austria (1974) la Corte aveva infatti statuito che 

“the duty to contribute to a social security scheme may, in certain circumstances, give 

rise to a property right over certain assets thus constituted”. Tuttavia, 

successivamente, la nozione di bene tutelato dall’art. 1 del Protocollo 1 è stata estesa 

a tutti i benefici sociali, contributivi e non, così come esplicitato nella sentenza 

sull’ammissibilità del caso Stec and others v. the United Kingdom (del 6 luglio 2005, 

§54): “If […] a Contracting State has in force legislation providing for the payment as of 

right of a welfare benefit – whether conditional or not on the prior payment of 

contributions – that legislation must be regarded as generating a proprietary interest 

falling within the ambit of Article 1 of Protocol No. 1 for persons satisfying its 

requirements”. Come già anticipato, certamente anche l’assegnazione degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica rientra nella nozione di “welfare benefit” che, in quanto 

previsto dalla legislazione, nel caso di specie regionale, in termini di diritto, fa sorgere 

un “interesse proprietario” ai sensi dell’art. 1 del Protocollo 1 nei confronti di coloro 

che soddisfano i requisiti previsti. Tali requisiti, però, devono necessariamente essere 

non discriminatori, al fine di rispettare anche la disposizione di cui all’art. 14 della 
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Convenzione. Come ha ricordato la Corte nella sentenza Stec and others v. the United 

Kingdom (del 14 aprile 2006, §53)  l’art. 1 del Protocollo 1 non limita la libertà dello 

Stato contrante di decidere se attuare o meno un sistema di sicurezza sociale ovvero di 

scegliere il tipo o l’ammontare dei benefici concessi sulla base di tale regime, ma se lo 

Stato decide di erogare dei benefici lo deve fare in una maniera compatibile con l’art. 

14 della Convenzione. 

 

(b) Sul merito  

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte una discriminazione ai sensi 

dell’art. 14 della Convenzione può essere diretta o indiretta. Si ha discriminazione 

diretta quando sussiste una differenza nel trattamento riservato a persone che si 

trovano in situazioni analoghe o significativamente simili, basata su una caratteristica 

identificabile o uno “status” (Carson and Others v. the United Kingdom, 2008, §73). Si 

ha, invece, discriminazione indiretta quando si è in presenza di una politica o di una 

misura generale che, se pur formulata in termini neutri, produce un effetto 

sproporzionatamente pregiudizievole nei confronti di un determinato gruppo di 

soggetti (D.H. and Others v. the Czech Republic, 2006, §46). 

Nel caso in oggetto si è palesemente di fronte ad una discriminazione diretta, 

poiché, a parità di condizioni, sono ammessi all’assegnazione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica i soli cittadini italiani, rispetto ai quali i ricorrenti godono quindi 

di un trattamento differenziato e assolutamente pregiudizievole (la preclusione 

assoluta all’accesso al beneficio sociale di cui si tratta) in base alla sola caratteristica 

identificabile della loro nazionalità. 

Sempre la giurisprudenza costante di questa Corte ammette una eccezione 

generale al divieto di discriminazione diretta: una differenza di trattamento fra 

persone in situazioni analoghe o significativamente simili è ammissibile in presenza di 

una giustificazione oggettiva e ragionevole, che si ha quando la differenza di 

trattamento persegue uno scopo legittimo e sussiste un ragionevole rapporto di 

proporzionalità fra i mezzi impiegati e lo scopo che si intende conseguire (Van Raalte v. 

the Netherlands, 1997, §39). Lo Stato contraente gode certamente di un margine di 

discrezionalità nello stabilire se ed entro quali confini differenze di situazioni analoghe 



 
21 

 

o significativamente simili giustifichino un differente trattamento, margine che può 

variare in base alle circostanze, all’oggetto e al contesto della situazione considerata 

(Petrovic v. Austria, 1998, §38). In particolare un ampio margine è generalmente 

riconosciuto allo Stato quando, come nel caso di specie, si tratta di sindacare misure 

generali attinenti ad una strategia economica e sociale: in virtù della diretta 

conoscenza della compagine sociale di riferimento e dei suoi bisogni, infatti, le autorità 

nazionali sono di regola in una posizione migliore di quella del giudice internazionale 

per apprezzare l’interesse pubblico fondato su ragioni sociali ed economiche 

sottostante al differente trattamento e la Corte tendenzialmente rispetterà le scelte 

politiche dello Stato a meno che non siano manifestamente prive di qualsiasi 

ragionevole fondamento (National & Provincial Building Society, Leeds Permanent 

Building Society and Yorkshire Building Society v. the United Kingdom, 1997, §80). 

Tuttavia, molto difficilmente e solo in presenza di gravissime ragioni, potrà essere 

giustificata e ritenuta compatibile con la Convenzione una differenza di trattamento 

basata sulla sola nazionalità (Gaygusuz v. Austria, 1996, §42). 

Orbene, nel caso di specie, a parere di questa difesa, non sussiste nessun 

gravissimo fondamento ragionevole, basato su pregnanti ragioni sociali ed 

economiche, che possa giustificare il riconoscimento di un diritto all’alloggio di edilizia 

residenziale pubblica ai soli cittadini italiani, con esclusione dei cittadini di altre 

nazionalità. Anzi, non è escluso che tale palese discriminazione diretta sulla base della 

nazionalità nasconda in realtà una volontà di discriminare indirettamente (riservando il 

trattamento sfavorevole parimenti a tutti i cittadini di nazionalità non italiana) i 

soggetti di etnia ROM che, statisticamente e secondo la comune esperienza, sono 

coloro che si trovano in uno stato di bisogno tale, soprattutto per quanto riguarda la 

necessità di un alloggio, da poter scavalcare agevolmente nelle graduatorie di 

assegnazione dei benefici socio-assistenziali i cittadini nazionali. In tal caso, alla 

discriminazione diretta sulla base dell’origine nazionale si aggiungerebbe quella 

indiretta fondata sull’appartenenza ad una minoranza. Nel documento della 

Commissione “Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 

2020” datato 5 aprile 2011 si ricorda, infatti, che “una percentuale compresa tra il 72% 

e il 100% dei nuclei familiari dell'UE è collegata a una rete idrica pubblica. La situazione 
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dei Rom, però, è molto peggiore. Le loro condizioni abitative, spesso cattive, 

comprendono un accesso inadeguato a servizi pubblici come l'acqua, l'elettricità o il 

gas e i Rom non sedentari spesso hanno difficoltà a trovare siti dotati di accesso alla 

rete idrica. Questo ha un effetto negativo sulla loro salute e sulla loro integrazione 

generale nella società. Per tale motivo gli Stati membri dovrebbero promuovere un 

accesso non discriminatorio all'alloggio, incluse le abitazioni sociali”. A questo 

proposito, preme a questa difesa ricordare che l’Italia, con d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, 

ha attuato la direttiva 2000/43/CE sulla parità di trattamento fra le persone 

indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, prevedendo all’art. 3 (che ricalca 

quello della direttiva) che “Il principio di parità di trattamento senza distinzione di 

razza ed origine etnica si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato 

[…], con specifico riferimento alle seguenti aree […] h) accesso a beni e servizi, incluso 

l'alloggio”.  

Il trattamento differenziato riservato ai ricorrenti, inoltre, appare ancora più 

irragionevole con riferimento ai ricorrenti se si considera che essi, possedendo la 

cittadinanza romena, sono cittadini dell’Unione Europea e in forza dell’art. 9 del 

Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera 

circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (come modificato dalla direttiva 

2004/38/CE) e direttamente applicabile nell’ordinamento italiano, godono, sul 

territorio di un altro Stato membro dell’Unione Europea, di tutti i diritti e vantaggi 

accordati ai cittadini di tale Stato per quanto riguarda l'alloggio, in quanto funzionali 

alla piena realizzazione della libertà di circolazione dei lavoratori. Questo crea uno 

“standard europeo” che non può non essere tenuto in considerazione anche in questa 

sede dato che l’art. 53 della Convenzione prevede che “nessuna delle disposizioni della 

presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i 

diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle 

leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi”.  

Ad ogni modo, per quanto riguarda l’onere della prova, questa stessa Corte ha 

stabilito che, una volta dimostrata da parte del ricorrente la differenza di trattamento, 

è onere del Governo resistente addurne la giustificazione (D.H. and Others v. the Czech 

Republic, 2006). 
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A questo collegio difensivo preme però dimostrare in via preventiva, in previsione 

di una sua riproposizione in questa sede da parte del resistente, l’infondatezza della 

giustificazione, sollevata e accolta in sede nazionale, fondata sulle esigenze di bilancio 

dei comuni in un momento di gravissima crisi economica. Questa Corte ha già avuto 

modo di occuparsi della questione nella sentenza Koua Poirrez v. France (2003, §49) 

con riferimento alla distinzione fondata sulla cittadinanza nell’erogazione di un altro 

tipo di beneficio sociale non contributivo, segnatamente un sussidio di invalidità: in 

quella occasione questa Corte ha ritenuto che le ragioni di esigenze di bilancio addotte 

dal Governo francese non fossero da considerarsi “ragioni oggettive e ragionevoli” (allo 

stesso modo questa Corte ha deciso anche nel caso Gaygusuz v. Austria, §50, con 

riferimento alla discriminazione su base nazionale nell’erogazione di un beneficio 

sociale contributivo, segnatamente una pensione di anzianità). 

Quanto alla ratio dell’infondatezza dell’argomento in questione può risultare utile, 

mutatis mutandis, quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella 

sentenza Helga Kutz-Bauer c. Freie und Hansestadt Hamburg (2003, §59-60), in merito 

alla discriminazione di genere: “sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il 

fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare 

la natura ovvero la portata dei provvedimenti di tutela sociale che esso intende 

adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale 

politica e non possono, pertanto, giustificare una discriminazione a sfavore di uno dei 

sessi. D'altronde, ammettere che considerazioni di bilancio possano giustificare una 

differenza di trattamento tra uomini e donne, la quale, in loro mancanza, costituirebbe 

una discriminazione indiretta basata sul sesso, comporterebbe che l'applicazione e la 

portata di una norma tanto fondamentale del diritto comunitario come quella della 

parità tra uomini e donne possano variare, nel tempo e nello spazio, a seconda dello 

stato delle finanze pubbliche degli Stati membri”. Questa sentenza, oltre ad esplicitare 

verosimilmente le ragioni che possono aver portato la Corte EDU a ritenere infondata 

una discriminazione sulla nazionalità per ragioni di bilancio nei casi sopra citati, 

dimostra come anche nel diritto dell’Unione Europea quello “standard europeo” 

nell’erogazione di benefici sociali come l’alloggio del quale i ricorrenti in particolare 

godono, non possa essere aggirato adducendo esigenze di bilancio, seppure in un 
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momento di crisi economica, se questo comporta la violazione di una norma tanto 

fondamentale come quella della non discriminazione sulla base della nazionalità dei 

cittadini dell’Unione. 

Per tutte le ragioni sopra esposte, la presente difesa ritiene che i ricorrenti abbiano 

subito da parte dello Stato italiano, una discriminazione diretta fondata sull’origine 

nazionale ed eventualmente una indiretta fondata sull’appartenenza ad una 

minoranza, in assenza di una giustificazione oggettiva e ragionevole, per quanto 

riguarda l’erogazione di benefici sociali non contributivi, rientranti in una nozione lata 

di proprietà, quali l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e che 

pertanto lo Stato italiano abbia violato l’art. 14 della Convenzione in combinato 

disposto con l’art.1 del Protocollo n. 1. 

ii) Sulla violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione (P12-1) 

Questa difesa sostiene che l’esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria di 

assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dell’autorità 

amministrativa, in virtù una legge regionale che riservi tali benefici ai soli cittadini 

italiani, sulla base quindi della sola nazionalità, costituisce violazione del divieto 

generale di non discriminazione posto dall’art. 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione. 

Tale disposizione prevede che:  

Art. 1 del Protocollo n. 12  

§1 - Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza 

nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate su *…+ l'origine nazionale o *…+ 

l'appartenenza a una minoranza nazionale *…+. 

§2 - Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia 

autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1. 

(a) Sull’ammissibilità 

Come già anticipato in sede di trattazione delle questioni pregiudiziali al paragrafo 

vii sulla diretta applicabilità della Convenzione nell’ordinamento italiano, qualora 

questa Corte volesse riconoscere, nonostante le considerazioni già svolte, la diretta 

applicabilità della CEDU all'interno dell'ordinamento italiano in virtù dell’articolo 6 §2 
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T.U.E., allora sarebbe applicabile al caso di specie, pur in assenza di una ratifica da 

parte dello Stato italiano, il Protocollo n. 12 e segnatamente il divieto generale di 

discriminazione sancito nel suo art. 1. 

In particolare, in questo caso, non sarebbe necessario neanche individuare uno 

specifico diritto sostanziale inerente alla Convenzione al quale la discriminazione 

acceda, poiché la regola anti-discriminatoria si estende a “ogni diritto previsto dalla 

legge”. 

(b) Sul merito 

Nei due unici casi in cui questa Corte si è espressa in merito all’art. 1 del Protocollo 

n. 12, essa ha ritenuto che concetto di discriminazione ivi richiamato sia lo stesso di 

quello contenuto nell’art. 14. In particolare, nella prima sentenza ha sostenuto che 

“notwithstanding the difference in scope between those provisions, the meaning of this 

term in Article 1 of Protocol No. 12 was intended to be identical to that in Article 14 

(see the Explanatory Report to Protocol No. 12, § 18). The Court does not therefore see 

any reason to depart from the settled interpretation of “discrimination”, noted above, 

in applying the same term under Article 1 of Protocol No. 12” (Sejdid and Finci v. Bosnia 

and Herzegovina, 2009, §55). Parimenti, nella seconda recentissima sentenza, al 

momento di decidere sul merito della violazione del divieto discriminazione ex art. 1 

del Protocollo n. 12, la Corte ha fatto riferimento alle considerazioni già svolte con 

riguardo alla violazione del divieto di discriminazione ex art. 14 della Convenzione 

“which apply with equal force to the same complaints made in the context of Article 1 

of Protocol No. 12 to the Convention” (Savez crkava “Riječ života” and Others v. 

Croatia, 2010, §110) 

Pertanto la presente difesa rinvia a quanto già sostenuto con riferimento alla 

violazione del divieto di discriminazione ex art. 14 della Convenzione. 
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III. CONCLUSIONI 

In ragione di quanto esposto, i ricorrenti Orasanu et alii, come sopra rappresentati, 

domiciliati e difesi, pregano l'Ecc.ma Corte di voler accogliere le seguenti conclusioni: 

 Accertare e dichiarare l'avvenuta violazione ad opera della Regione …, del 

Comune …, del T.A.R. … e del Consiglio di Stato dell'art. 14 della Convenzione in 

combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 nonché, ove si 

concluda per la diretta applicabilità della Convenzione nell'ordinamento 

italiano, dell'art.1 del Protocollo Addizionale n. 12; 

 Condannare, conformemente, il Governo Italiano al risarcimento del danno 

morale e materiale, ai sensi dell'art. 41 della Convenzione. 

I ricorrenti dichiarano altresì di non aver sottoposto il presente caso ad altre 

giurisdizioni internazionali. 
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*      *      * 

Si allegano al presente ricorso: 

i) copia del bando per l'assegnazione degli alloggi in regime di edilizia residenziale 

pubblica 

ii) copia della graduatoria da cui rileva l'esclusione dei ricorrenti dal beneficio 

iii) ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla graduatoria da cui emerge 

la proposizione della questione di legittimità costituzionale della legge regionale 

n............ 

iv) copia autentica della sentenza n......... del TAR........... 

v) copia autentica della sentenza n.......... del Consiglio di stato 

 

…..........., lì 11 luglio 2011 

Avv. Avidità, Avv. Accidia, Avv. Gola 

 

*      *      * 

 

 MANDATO: 

I sottoscritti Orasanu A. et alii, nati a............., il............., cittadini romeni, residenti in 

Via............, n................., Comune di.................., delegano a rappresentarli e difenderli 

nella procedura innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo l'Avv. Avidità ed 

eleggono domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Via..........., n......, conferendo 

allo stesso ogni più ampia facoltà e potere. 

…......., 31 marzo 2011. 

Firme: Orasanu A.... 

 …................. 

Sono autentiche 

Avv. Avidità 

Avv. Accidia 

Avv. Gola 
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