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Memoria in difesa del Governo italiano 
 

1. Il governo italiano sottomette all'attenzione della Corte le seguenti osservazioni 

relativamente alla fondatezza delle lamentate violazioni da parte dell'Italia degli articoli 14 

della Convenzione, nonché degli articoli 1 del Protocollo n. 1 e 1 del protocollo n. 12 

allegati alla CEDU, di cui al ricorso presentato da alcune famiglie di etnia ROM e di 

cittadinanza romena. 

2. In particolare, il governo italiano sostiene in via principale la irricevibilità del ricorso in 

forza della circostanza che i ricorrenti non hanno previamente esperito tutte le vie di ricorso 

disponibili sul piano interno prima di adire la Corte, in violazione di quanto stabilito dall'art. 

35, par. 1, della Convenzione. 

3. In via subordinata, il governo italiano evidenzia che la irricevibilità del ricorso deriva altresì 

dal fatto che la fattispecie oggetto della controversia non rientra nell'ambito di applicazione 

delle norme della Convenzione di cui i ricorrenti assumono la violazione. 

4. Infine, in via ulteriormente subordinata e residuale, il governo italiano sostiene la 

infondatezza nel merito delle pretese dei ricorrenti, in ragione della circostanza che la 

normativa controversa costituisce un esercizio legittimo del margine di discrezionalità 

riconosciuto agli Stati membri nella concessione di un beneficio quale quello oggetto di 

causa, per cui la scelta di subordinare tale concessione ad un requisito di nazionalità sarebbe 

giustificata e proporzionata rispetto al perseguimento di obiettivi legittimi. 

 

 

I.  Esposizione dei fatti 

5. Il ricorso è originato dalle circostanze di fatto che si vanno brevemente ad esporre. 

6. I ricorrenti, regolarmente residenti nel Comune di XXXX (Italia), venivano esclusi, con 

provvedimento del Sindaco, dalla graduatoria per l’assegnazione delle case popolari in detto 

comune. Tale graduatoria veniva infatti riservata ai soli cittadini italiani dalla legge della 

regione cui appartiene il comune in questione. 
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7. Gli interessati ricorrevano all’autorità giudiziaria italiana (TAR territorialmente competente) 

contro l’esclusione dalla graduatoria e, in quelle sede, eccepivano, tra l’altro, 

l’incostituzionalità della legge regionale per violazione del principio di uguaglianza sancito 

dall’art. 3, 1° comma della Costituzione italiana. Essi, inoltre, affermavano che il 

provvedimento di esclusione avrebbe comportato una violazione del divieto generale di 

discriminazione posto dall’art. 14 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti 

dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU), dall’art. 21 della Carta di Nizza, dall’art. 

1 del Protocollo n. 12 alla CEDU, nonché una violazione del diritto di proprietà di cui 

all’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU. 

8.  Il giudice adito, richiamando una recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, rigettava il 

ricorso dei ricorrenti: dopo aver dichiarato che la CEDU, così come la Carta di Nizza, in 

virtù del nuovo testo dell’art. 6 TUE entrato in vigore il 1° dicembre 2009, sarebbe ormai 

parte del diritto dell’Unione Europea e, quindi, in quanto tale, sarebbe direttamente 

applicabile da parte del giudice comune, il quale dovrebbe assicurarne il “primato” 

disapplicando una legge interna incompatibile, il giudice amministrativo riteneva infatti, nel 

merito, insussistenti le violazioni allegate dai ricorrenti, ritenendo giustificata l’esclusione di 

stranieri dalla graduatoria in ragione delle esigenze di bilancio dei comuni, in un momento 

di gravissima crisi economica. 

9.  Gli interessati impugnavano tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, omettendo, tuttavia, 

di riproporre in tale sede la questione di incostituzionalità della legge regionale. Il Consiglio 

di Stato confermava la decisione del TAR, che diventava così definitiva. 

10. I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 14 della CEDU (divieto di discriminazione), 

dell’art. 1 del Protocollo n. 1 allegato alla CEDU (protezione della proprietà) e dell’art. 1 del 

Protocollo n. 12 alla CEDU (divieto generale di discriminazione). In particolare, essi 

ritengono che la loro esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione delle case popolari nel 

comune di XXXX, motivata dal fatto che essi non sono cittadini italiani, costituirebbe una 

discriminazione fondata sull’origine nazionale e sulla appartenenza a una minoranza. 

11. Il governo italiano resiste al ricorso in oggetto, opponendo in sua difesa la presente 

memoria, in cui intende contestare la fondatezza in fatto ed in diritto delle pretese dei 

ricorrenti, in relazione alla violazione delle norme convenzionali evocate. 
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II. Sulla ricevibilità del ricorso 

II.1 Sul mancato esaurimento dei rimedi interni 

II.1.1 Sul requisito del previo esaurimento dei rimedi interni: considerazioni generali 

12. Il governo italiano intende in via principale evidenziare che i ricorrenti non hanno esperito 

tutti i rimedi giurisdizionali offerti dall'ordinamento interno al fine di ottenere la tutela dei 

loro diritti in relazione alle lamentate violazioni. Il mancato esaurimento dei ricorsi interni, 

ai sensi dell'articolo 35, par. 1, della Convenzione, esclude la ricevibilità del ricorso in 

oggetto.  

 

13. In via preliminare, pare opportuno analizzare come si atteggi, nella prassi di questa Corte, il 

requisito del previo esaurimento dei rimedi interni. L’art. 35 della Convenzione così recita:  

 “Conditions of admissibility. 

 The Court may only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted 

 according to the generally recognised rules of international law (…)”.  

 

14. Ai fini dell'interpretazione di tale norma, si ritiene in particolare utile riferirsi alla 

recentissima “Practical Guide on Admissibility Criteria”, Council of Europe/European 

Court of Human Rights, December 2010, la quale, pur non possedendo efficacia 

giuridicamente vincolante, appare utile a fornire importanti chiarimenti sul punto. 

 

15. In tale documento viene evidenziato il principio generale sotteso all'interpretazione dell'art. 

35: “The European Court of Human Rights is intended to be subsidiary to the national 

systems safeguarding human rights and it is appropriate that the national courts should 

initially have the opportunity to determine questions regarding the compatibility of domestic 

law with the Convention (Burden v. United Kingdom)”. 

 

16. Ai sensi di tali affermazioni, la giurisdizione della Corte di Strasburgo pare essere 

qualificata come l'esercizio di una funzione di extrema ratio giudiziale, che è inopportuno 

adire qualora ciascuno Stato possa ancora autonomamente, in qualche modo o misura, 

emendare una propria mancanza, qualora essa fosse accertata (in questo senso, Selmouni c. 
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Francia; Kudla c. Polonia;  Andrášik e altri c.. Slovacchia). 

 

17. Questa regola è, nondimeno, assai flessibile, e implica sempre una valutazione del caso 

concreto, non potendo cristallizzarsi in principi assoluti (così, Ringeisen c. Austria, § 89 

nonché Lehtinen c. Finlandia ). 

 

18. L’effettività del rimedio interno esperibile, in particolare, va valutata con attenzione e con 

riferimento alle circostanze del caso, e segnatamente in relazioni alle possibilità di successo 

del ricorso, con la conseguenza che il ricorrente avrà l'onere di esaurire tutti i mezzi di 

gravame che siano intrinsecamente idonei a rimediare, anche soltanto sul piano risarcitorio, 

alle dedotte violazioni della Convenzione, ovvero siano, sotto tale profilo, effettivi: infatti, 

“applicants are only obliged to exhaust domestic remedies that are available in theory and 

in practice at the relevant time, that is to say, that are accessible, capable of providing 

redress in respect of their complaints and offering reasonable prospects of success” 

(Sejdović v. Italy [GC], § 46).  

 In tal senso, “the Court must take realistic account not only of formal remedies available in 

 the domestic legal system, but also of the general legal and political context in which they 

 operate as well as the personal circumstances of the applicant (Akdivar and Others v. 

 Turkey [GC], §§ 68-69; Khashiyev and Akayeva v. Russia, §§ 116-17). 

 

19. Ciò premesso, il ricorso che ci occupa appare, sulla base delle considerazioni appena svolte 

quanto all'interpretazione del requisito di cui all'articolo 35, par. 1, della Convenzione,  

irricevibile.  

 

20. Vi era infatti, a ben vedere, la possibilità, per i ricorrenti, di ottenere la tutela dei diritti che 

essi asseriscono violati, sul piano interno, mediante l'esperimento di mezzi di gravame che 

sarebbero stati idonei a far valere le dedotte violazioni della Convenzione. 

 

 

II.1.2  Sull’esistenza di ulteriori rimedi interni 

 

21. In proposito, si osserva innanzitutto che i ricorrenti hanno mancato di esperire il rimedio 

della “azione civile contro le discriminazioni”, un rimedio ad hoc previsto dal diritto interno 
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da esperirsi in tutte le ipotesi in cui si intenda far valere l'illegittimità di un comportamento 

discriminatorio posto in essere da un privato ovvero da una pubblica autorità. 

 

22. Il rimedio, attribuito alla competenza del giudice ordinario, è stato predisposto dagli articoli 

44 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e 4 del D. Lgs. 9 

luglio 2003,  n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le 

persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica).  

 

23. L'art. 44, comma 1, D. Lgs. 286/98 afferma in specie che «quando il comportamento di un 

privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali 

etnici, nazionali o religiosi il giudice può su istanza di parte ordinare la cessazione del 

comportamento pregiudizievole ed adottare ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli 

effetti della discriminazione», quindi al comma successivo prevede che l'azione venga 

esercitata innanzi al giudice ordinario, cui è affidata la tutela del diritto, qualificato come 

soggettivo («la domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, 

nella cancelleria del Tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio 

dell'istante»).  

 

24. Già le norme esposte evidenziano in maniera chiara e precisa che nella materia in oggetto il 

legislatore ha voluto riconoscere un diritto soggettivo, interpretato in maniera ampia, la cui 

tutela va affidata al giudice ordinario. 

 

25. Il diritto alla rimozione delle situazioni nella quale vi sia discriminazione, come osservato, 

ex pluribus, nell’ordinanza del 4 aprile 2011, n. 3769 (Tribunale di Milano), trova 

fondamento nell'art. 3 Cost. e la tutela contro tale genere di violazioni costituzionali è 

assegnata in via esclusiva al giudice ordinario. Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, 

oggetto della citata ordinanza, ad esempio, è stato dichiarato discriminatorio un 

comportamento tenuto dalla “Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori”, 

consistente nella previsione della cittadinanza italiana o comunitaria tra i requisiti per 

partecipazione ai bandi di concorso per due posti di collaboratore professionale sanitario 

infermiere. 
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26. Pur essendo evidente che la pubblica amministrazione manifesta la sua volontà a mezzo di 

atti amministrativi, ritenere che questi siano esclusi dalla tutela prevista dalla normativa in 

esame comporterebbe una limitazione ingiustificata: è anzi negli intenti della legge 

summenzionata assicurare una più vasta tutela possibile contro atti amministrativi o 

legislativi provenienti da pubblici poteri che configurino una discriminazione.  

 

27. Peraltro, non può non rilevarsi che la stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 

24170/06, pur non ravvisando alcuna discriminazione in un caso analogo, non ha messo in 

discussione la giurisdizione del giudice ordinario. 

 

28. Il caso oggetto del presente ricorso, riferendosi ad un'asserita violazione del divieto generale 

di discriminazione nell'assegnazione di alloggi popolari, pare senz'altro rientrare nella 

categoria di fattispecie che, secondo l'art. 44, comma 1, D. Lgs. 286/98, sopra riportato, 

potrebbero fondare un'azione civile contro le discriminazioni.  

 

29. In proposito, si può ad esempio ricordare l’ordinanza n. 124 del 24 gennaio 2011 (Trib. 

Milano), dove è stato affermato che la scelta di rivedere degli alloggi già destinati ai ROM 

per ragioni esclusivamente connesse all’origine etnica dei medesimi, costituisce chiaramente 

comportamento discriminatorio ingiustificato, che i ricorrenti possono contestare, in sede 

giurisdizionale, mediante la proposizione di un'azione civile contro le discriminazioni ai 

sensi degli artt. 44 del D. Lgs. 286/1998 e 4 del D. Lgs. 9 215/2003; analogamente, si può 

richiamare anche l’ordinanza 1708 del 17 agosto 2010 (Trib. Milano), dove è stato 

considerato direttamente discriminatorio un atto, non giustificato da alcuna finalità legittima 

perseguita attraverso mezzi appropriati e necessari, il quale riserva ai soli cittadini italiani la 

possibilità di accesso allo strumento assistenziale dei buoni vacanza: pure in questo caso, i 

ricorrenti, sprovvisti del requisito della cittadinanza italiana, hanno ottenuto un giudicato 

favorevole mediante la proposizione dell’azione civile contro la discriminazione.  

 

30. Il mancato esperimento dell'azione civile contro le discriminazioni, dunque, avrebbe 

costituito un rimedio idoneo a garantire una tutela effettiva con riferimento ad una doglianza 

del tipo di quella lamentata dai ricorrenti: in quanto tale, esso senz'altro costituisce uno dei 

rimedi di diritto interno che i ricorrenti avrebbero dovuto esperire ai fini del necessario 

previo esaurimento dei ricorsi nei termini dell'art. 35, par. 1 della Convenzione. Il mancato 
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esperimento di tale rimedio fonda dunque, fonda, inequivocabilmente, un vizio di 

irricevibilità del ricorso. 

 

 

II.1.3 Sulla mancata invocazione delle eccezioni di incostituzionalità 

 

31. In via subordinata, si evidenzia altresì che i ricorrenti hanno omesso di proporre, nel corso 

del giudizio interno di impugnazione, le debite eccezioni di incostituzionalità della legge 

regionale, atte a favorire una risoluzione interna della questione. 

 

32.  I ricorrenti, infatti, rinunciando ad invocare, dinanzi al Consiglio di Stato, la questione di 

incostituzionalità della legge regionale, che avevano invece proposto in primo grado, 

sembrano rinunciare a una possibilità di tutela giurisdizionale che ancora gli si prospettava a 

livello interno. 

 

33. L'omesso riferimento, in sede di giudizio in appello, alla presunta incompatibilità della legge 

regionale con il principio di uguaglianza sostanziale tutelato dall'art. 3 della Costituzione 

italiana appare del tutto ingiustificato, considerato che l'invocazione di tale norma da parte 

dei ricorrenti avrebbe potuto indurre il giudice nazionale a proporre un rinvio alla Corte 

costituzionale ed il giudizio costituzionale, nell’eventualità di un’accertata discriminazione 

ingiustificata messa in atto da parte della legge regionale, avrebbe potuto condurre alla 

declaratoria di nullità della legge regionale, offrendo un’adeguata tutela a livello interno. 

 

34. A questo proposito è possibile ascrivere, alla parte ricorrente, un venir meno all’obbligo di 

diligenza che su ciascuno incombe quando agisca in giudizio a tutela dei propri diritti. Ed è 

alla luce di tali considerazioni che il presente ricorso appare inopportuno e intempestivo, 

essendo possibile, per i ricorrenti, ottenere, a livello interno, adeguata tutela dei propri 

diritti.  

 

35. Prima di passare ad illustrare le argomentazioni alla base di tale eccezione di irricevibilità 

sostenuta dal governo italiano, sembra peraltro opportuno offrire qualche chiarimento sul 

reale valore della CEDU nell’ordinamento italiano e chiarire la questione della sua diretta 

applicabilità. 
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36. Occorre ricordare che nell'ordinamento italiano i trattati internazionali ai quali si è data 

esecuzione con provvedimento normativo assumono, nell'ordinamento stesso, valore e rango 

delle norme che vi hanno dato esecuzione (nella maggior parte dei casi, legge ordinaria).  

37. Il nuovo testo dell’art. 117, comma 1, Cost., così modificato dall’art. 2.1, l. cost. 18 ottobre 

2001, n. 3, recita: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto 

della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli 

obblighi internazionali». Le norme internazionali rappresentano un limite alle norme interne 

le quali, per ciò stesso, non possono né abrogarle o modificarle, né tanto meno derogarle, e, 

quindi, hanno un rango superiore alle norme interne per effetto del sopraccitato art. 117. 

38. Qualora una norma interna sia ritenuta confliggente con una norma della Convenzione 

europea, la Corte Costituzionale ricorda come spetti anzitutto al giudice, che deve farne 

applicazione, individuare, ove possibile, un’interpretazione della norma interna che possa 

essere compatibile con la Convenzione europea. 

 

39. Qualora ciò sia impossibile e rimanga pertanto il contrasto fra le due norme, il giudice non 

può disapplicare la norma nazionale a favore di quella europea per le ragioni sopra esposte, 

ma deve rilevare il contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., e quindi promuovere 

l'intervento della Corte Costituzionale. Spetterà soltanto a quest'ultima, con il procedimento 

di cui sopra, procedere eventualmente alla dichiarazione di incostituzionalità della norma 

interna in contrasto, ai sensi delle già richiamate sentenze della Corte costituzionale n. 348 e 

n. 349 del 2007. 

 

40. Da ciò si desume che le disposizioni della Convenzione non possiedano efficacia diretta a 

livello dell'ordinamento interno.  

 

41. In assenza di tale efficacia diretta, il giudice interno non ha il potere di disapplicare 

autonomamente la normativa nazionale contrastante con le disposizioni della CEDU. È 

dunque preclusa la strada ad un meccanismo di risoluzione diffusa degli eventuali contrasti 

fra disciplina nazionale e CEDU: ogni antinomia deve essere affrontata in sede di controllo 

accentrato di costituzionalità, da parte della Corte costituzionale.  

 

42. In rapporto a quanto ricordato in merito al valore delle disposizioni della CEDU 
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nell'ordinamento italiano, vale la pena di soffermarsi brevemente su quanto affermato dal 

tribunale amministrativo italiano in primo grado in proposito della diretta applicabilità delle 

norme convenzionali.  

 

43. Il TAR, investito della controversia, richiamando una recente giurisprudenza del Consiglio 

di Stato, dichiara che la CEDU, in virtù del nuovo testo dell’art. 6 TUE entrato in vigore con 

il Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, fa ormai parte del diritto dell’Unione Europea ed 

è, quindi, direttamente applicabile da parte del giudice comune, il quale deve assicurarne il 

“primato” disapplicando una legge interna incompatibile (equiparando così la CEDU alla 

Carta di Nizza).  

 

44. Tale interpretazione origina in una pronuncia del Consiglio di Stato, in cui esso, 

nell’affrontare un’intricata accessione invertita, con sentenza n. 1220/2010, ha fatto 

applicazione dei principi sulla effettività della tutela giurisdizionale, desumibili dall’articolo 

24 della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 

(che asserisce essere divenuti direttamente applicabili nel sistema nazionale, a seguito della 

modifica dell’art. 6 del Trattato, disposta dal Trattato di Lisbona). 

 

45. A tale proposito, il Consiglio di Stato ritiene che il giudice nazionale debba prevenire la 

violazione della CEDU; tuttavia il problema riguarda l’inciso iniziale, circa una (reputata) 

diretta applicabilità della CEDU a seguito del Trattato di Lisbona.  

 

46. Si rileva, però, che l’adesione dell’Unione alla CEDU deve ancora completarsi, secondo le 

procedure del Protocollo n. 8 annesso al Trattato di Lisbona. Una volta che questa sarà 

ultimata, non è ancora chiaro, perlomeno a livello interno, a quale livello normativo verrà a 

trovarsi la CEDU. Tuttavia, fino a quel momento, una tale affermazione, che vorrebbe la 

CEDU già allo stesso livello della Carta di Nizza solo in virtù del testo dell’articolo 6 del 

TUE come modificato dal Trattato di Lisbona, è del tutto priva di un reale fondamento 

giuridico. 

 

47. Per quanto concerne l’equiparazione ai Trattati della Carta dei diritti fondamentali è 

necessario altresì soffermarsi sul rapporto tra quest’ultima e la CEDU, alla luce della 

“clausola di equivalenza” che figura nell’art. 52, par. 3, della Carta. In base a tale 
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disposizione (compresa nel titolo VII, cui l’art. 6, par. 1, del Trattato fa espresso rinvio ai 

fini dell’interpretazione dei diritti, delle libertà e dei principi stabiliti dalla Carta), ove 

quest’ultima «contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea 

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la 

portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione» (ferma 

restando la possibilità che «il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa»).  

 

48. Recentemente, peraltro, si è espressa la Corte Costituzionale, nella decisione n. 80 del 2011, 

richiamando all’ordine il giudice amministrativo in merito all’asserita diretta applicabilità 

della CEDU, ricordando, tra l’altro, che il Trattato di Lisbona nulla ha modificato circa la 

(non) diretta applicabilità nell’ordinamento italiano della CEDU che resta, per l’Italia, 

solamente un obbligo internazionale, con tutte le conseguenze in termini di interpretazione 

conforme e di prevalenza (solo ed esclusivamente) mediante questione di legittimità 

costituzionale, secondo quanto già riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle ormai note 

sentenze 348 e 349/2007, e sent. n. 239, 311 e 317 del 2009. 

 

49. Nel caso di specie, pertanto, questa sarebbe stata l’unica via procedurale correttamente 

esperibile, né può valere un’asserzione di un inesistente valore preclusivo, o di alcun tipo, 

della pronuncia del TAR, che rigettava l’eccezione di costituzionalità sulla base della 

richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato. 

 

50. La conoscenza della sopraccitata decisione della Corte Costituzionale del 2011 non avrebbe 

dovuto avere altro effetto che indurre i ricorrenti a ripresentare l’eccezione di 

costituzionalità anche dinanzi al Consiglio di Stato, a nulla valendo come motivo di 

giustificazione l’esistenza della predetta e controversa giurisprudenza. 

 

51. In particolare, infatti, l’ulteriore proposizione dell’eccezione di incostituzionalità della legge 

regionale, per contrasto con l’art. 3, avrebbe infatti permesso alla parte ricorrente di ottenere 

in suo favore, qualora un’illegittimità fosse stata riscontrata, una declaratoria di nullità. Il 

rimedio dell'eccezione di incostituzionalità ben potrebbe essere qualificato come uno di quei 

mezzi di gravame che il ricorrente ha l'onere di esperire a livello interno ai sensi dell'art. 35, 

par. 1, della Convenzione, in quanto idoneo ad offrire una tutela adeguata ed effettiva in un 

caso quale quello prospettato dai ricorrenti nel presente ricorso. 
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52. Prescindendo per ora dalla fondatezza nel merito delle allegazioni dei ricorrenti, nell'ipotesi 

in cui le circostanze di cui al presente ricorso fossero effettivamente da ricondurre ad 

un'ipotesi di discriminazione fondata sull'origine nazionale, come da essi prospettato, lo 

strumento della eccezione di incostituzionalità avrebbe potuto, in astratto, offrire alle loro 

pretese una ragionevole prospettiva di successo, attesi i recenti orientamenti della Corte 

costituzionale in materia di discriminazioni degli stranieri nel godimento delle prestazioni 

sociali. 

 

53. Si può in proposito richiamare una serie di pronunce in cui la Corte, infatti, si è mostrata 

particolarmente sensibile a tale tematica, che farebbe ritenere che, qualora in effetti nel caso 

dei ricorrenti fosse stata accertata un'ipotesi di discriminazione, il giudice di legittimità non 

avrebbe mancato di sanzionarla. 

 

54. Tra le pronunce più significative, si può citare la sent. n. 40/2011, in cui è stata censurato il 

comportamento della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, che prevedeva l’accesso al 

sistema regionale integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale ai soli cittadini dell’Unione europea e, in secondo luogo, ai soli cittadini 

europei residenti da almeno trentasei mesi, per violazione del limite di ragionevolezza 

imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). La Corte sottolinea proprio 

che elementi di distinzione arbitrari, basati cioè sulla cittadinanza o su particolari tipologie 

di residenza, contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure che 

compongono il sistema delle prestazioni sociali.  

In materia di godimento di prestazioni sociali, si può ricordare anche la pronuncia n. 

306/2008, in cui il la Corte Costituzionale sancisce l’illegittimità costituzionale della legge 

che impedisce a uno straniero la fruizione dell’indennità di accompagnamento, pur in 

presenza degli stabiliti requisiti di residenzialità, e solo in assenza di altri requisiti di 

reddito, in situazione di disparità rispetto ai cittadini italiani.  

Nello stesso senso, si veda anche la pronuncia n. 11 del 2009, che prosegue la riconduzione 

a costituzionalità della medesima legge, nuovamente impugnata per violazione dell’art. 3 e 

del parametro interposto dell’art. 117, comma 1. La Corte, nel caso, pur non pronunciandosi 

direttamente sulla violazione della Cedu, dichiara l’illegittimità costituzionale della legge 

per violazione dell’art. 3  nella misura in cui prevede che la pensione di inabilità possa 



 

14 

essere assegnata solamente agli stranieri in possesso della “Carta di soggiorno”. 

Non pare inconferente anche ricordare la pronuncia n. 10 del 2010, in cui la Corte 

Costituzionale afferma la potestà dello Stato ad intervenire anche ultra vires, cioè al di là 

del riparto di competenza Stato-Regioni, qualora in materia di prestazioni sociali si tratti di 

assicurare i diritti fondamentali della persona umana come affermato in particolare dall’art 2 

della Costituzione, al fine di diminuire le disparità di trattamento fra cittadini e stranieri. 

 

55. Del resto, l'eccezione di incostituzionalità avrebbe potuto offrire, nella prospettiva dei 

ricorrenti, fondate prospettive di successo anche nel caso della invocazione del parametro 

dell'articolo 117 Cost., come norma interposta per far valere la violazione delle pertinenti 

norme della Convenzione, alla luce della giurisprudenza inaugurata dalla Corte 

costituzionale nelle sentenze 348 e 349 del 2007, e poi confermata nella giurisprudenza 

successiva (si vedano, ad esempio, le sentenze n. 239, 311 e 317 del 2009). 

 

56.  I ricorrenti, al fine di far valere la asserita situazione di discriminazione, avrebbero invero 

potuto riferirsi a tale norma, indirizzando il giudice a porre una questione di 

incostituzionalità della legge regionale per contrasto con il parametro interposto dell’art. 

117, primo comma, della Costituzione. 

 

57. La Corte Costituzionale è infatti, nell’ordinamento italiano, il giudice deputato a dirimere 

conflitti di questo genere tra norme interne e diritto internazionale pattizio.  

A questo proposito, giova ricordare una recente pronuncia della Corte Costituzionale, n. 187 

del 2010, in cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge che 

subordinava la percezione dell’assegno di invalidità da parte degli stranieri residenti in Italia 

dei più onerosi requisiti residenziali posti dalla “Carta di Soggiorno”, affermando violazione 

degli art 14 CEDU e 1 Prot. 1 tramite il parametro interposto dell’art. 117, comma 1, della 

Costituzione. 

 

58. Alla luce di tali considerazioni, è palese che la mancata riproposizione da parte dei ricorrenti 

dinanzi al Consiglio di Stato delle eccezioni di costituzionalità della legge regionale dalla 

quale il provvedimento amministrativo controverso trae suo fondamento non soddisfa il 

requisito del mancato esaurimento dei ricorsi interni di cui all'art. 35, par. 1 CEDU, in 

particolare nella parte in cui prevede che la Corte non può essere adita se non all'esito 
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dell’esaurimento delle vie di ricorso interne. 

 

59. Sollecitando infatti il giudice del merito a proporre questione di costituzionalità 

relativamente ad uno dei parametri appena ricordati, i ricorrenti, attesa in via meramente 

ipotetica la fondatezza delle loro pretese, avrebbero senz'altro potuto ottenere, alla luce degli 

orientamenti tenuti dalla Corte costituzionale nella richiamata giurisprudenza, adeguata ed 

effettiva tutela dei propri diritti, mediante una declaratoria di nullità della legge regionale, 

come anche di una eventuale restituzione degli atti al giudice del merito, nel caso in cui la 

Corte avesse ritenuto opportuno sollecitare il giudice ad un'interpretazione delle norme 

interne convenzionalmente orientata (come è accaduto nella recente pronuncia Corte cost. 

113 del 2011). 

 

 

II.1.4 Sulla possibilità di invocare la violazione del Trattato sull’Unione europea e del Trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea 

 

60. Peraltro, si rileva come, ancora in tema di mancato esaurimento dei ricorsi interni, vi fosse 

per i ricorrenti la possibilità di far valere le proprie pretese dinanzi al giudice nazionale 

anche sulla base dell'invocazione delle norme di diritto dell'Unione. 

 

61. Si ricorda infatti che tali norme, come risulta dalla notissima giurisprudenza Granital 

(sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1984), godono di un primato sulle norme 

interne contrastanti, per cui il giudice interno, nel caso di incompatibilità tra una norma 

interna ed una norma di diritto dell'Unione, nel caso in cui non sia possibile 

un'interpretazione della norma interna in senso conforme al diritto dell'Unione, ha l'onere, 

previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, di disapplicare la norma interna 

contrastante ed assicurare così la prevalenza del diritto dell’Unione. 

 

62. Il principio del primato, e gli obblighi imposti in base ad esso dal giudice nazionale, 

consentono al diritto dell'Unione di entrare a far parte dell'ordinamento interno, in virtù del 

ruolo rivestito dalle norme di diritto dell'Unione, a certe condizioni, come parametro di 

legittimità delle norme interne incompatibili. 
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63. Nella fattispecie considerata, i ricorrenti, in quanto cittadini romeni residenti in Italia, 

avrebbero potuto fondare le proprie pretese su una autonoma violazione del diritto 

dell'Unione, non solo dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, bensì anche del 

combinato disposto degli articoli 18 e 21 TFUE, stimolando il giudice nazionale 

all'attivazione della procedura del rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di 

giustizia. 

 

64. Invero, proprio alla luce di una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, il 

combinato disposto di queste due norme, in particolare, parrebbe in grado di offrire 

adeguato fondamento alle pretese dei ricorrenti, sempre assumendone, per il momento, la 

fondatezza nel merito, e fatte salve le considerazioni in proposito che verranno invece 

formulate nel prosieguo.  

 

65. Ai sensi di tale giurisprudenza, chi si ritenga vittima di una presunta discriminazione sulla 

base della nazionalità ai sensi dell’art 18 TFUE, potrà infatti invocare tale norme in 

combinato disposto con l'articolo 21 TFUE nel caso in cui il trattamento discriminatorio sia 

suscettibile di ostacolare il legittimo esercizio, da parte del soggetto, della propria libertà di 

circolazione e soggiorno in quanto cittadino dell'Unione. Senza entrare nel dettaglio delle 

pronunce della Corte di giustizia sul punto, basti ricordare come in diversi casi la Corte 

abbia adottato tale orientamento con riguardo a normative nazionali che subordinavano la 

concessione di benefici di natura sociale e/o assistenziale a condizioni direttamente o 

indirettamente legate alla nazionalità dei beneficiari (si vedano, ad esempio, le sentenze CG, 

Martínez Sala, 12 maggio 1998, C-85/96, in Racc. 1998, I-2691; Grzelczyk, 20 settembre 

2001, C-184/99, in Racc. 2001, I-6193; Trojani, 19 febbraio 2004, C-456/02, in Racc. 2004, 

I-7573). 

 

66. A proposito della valenza delle argomentazioni fondate sul diritto dell'Unione nel contesto 

del mancato esaurimento dei ricorsi interni ai sensi dell'articolo 35, par. 1, CEDU, se 

certamente non si può affermare che il giudice europeo sia un giudice interno, anche in 

ragione del fatto che il rinvio pregiudiziale di interpretazione che lo legittima a pronunciarsi 

deve essere disposto ex art. 267 TFUE dal giudice nazionale, si potrebbe nondimeno 

affermare che il fatto di non aver invocato l’eccezione di cui sopra possa configurare una 

violazione del principio del previo esaurimento dei ricorsi interni, in relazione alla esistenza 
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della possibilità per le parti di stimolare il giudice nazionale a proporre un rinvio alla Corte 

di giustizia per l'accertamento, pur in via indiretta, della incompatibilità della norma 

nazionale con il diritto dell'Unione. 

 

67. Del resto, se è più volte stato affermato che il principio del primato del diritto dell’Unione 

conduce a una sorta di “comunitarizzazione del giudice interno”, non sembra ingiusto 

completare l’affermazione dicendo che lo stesso principio, permettendo di risolvere un 

conflitto fra norma interna e diritto dell’Unione in via diretta, ricorrendo, se dal caso, alla 

CGUE e non alla Corte Costituzionale, possa portare a una sorta di “nazionalizzazione del 

giudice comunitario”. 

 

68. Tale affermazione pare peraltro supportata da certa giurisprudenza relativa al principio di 

tutela giurisdizionale effettiva, in cui pare desumersi che, nonostante l'obbligo di rinvio non 

sia di per sé assoluto in quanto subordinato all'esistenza degli elementi indicati dalla 

giurisprudenza della Corte di giustizia, potrebbe, qualora la violazione dell'obbligo sia 

arbitraria e manifesta oppure l'interpretazione della norma interna alla luce del diritto 

dell'Unione sia del tutto irragionevole, configurare una lesione del diritto ad una tutela 

giurisdizionale effettiva (così, CG, Cilfit, 6 ottobre 1982, 283/81, in Racc., 3415, nonché le 

sentenze relative all'interpretazione dell'art. 6, par. 1, CEDU Dotta c. Italia, 7 settembre 

1999, n. 38399/97 e Canela-Santiago c. Spagna, 4 ottobre 2001, n. 6035/00). 

 

69. A tal proposito, in particolare, in Governo italiano desidera ricordare come la stessa Corte 

abbia affermato che, sebbene «an absolute right to have a case referred to the Court of 

Justice of the European Communities cannot be derived from the provisions of the 

Convention», ciò non esclude che «there may be certain circumstances in wuich such a 

refusal by a national court might infringe the principle of the fairness of judicial 

proceedings, as set forth in Article 6 § 1 of the Convention, particularly when it appears to 

be arbitrary» (Moosbrugger c. Austria, 25 gennaio 2000, n. 44861/98). 

 

70. Certamente il governo italiano non intende in questa sede addebitare al ricorrente l'omesso 

sollevamento, da parte del giudice nazionale, di un rinvio pregiudiziale alla Corte di 

giustizia, che avrebbe potuto accertare l'asserita incompatibilità delle norme della legge 

regionale impugnata con le ricordate disposizioni di diritto dell'Unione. Tale compito è 
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infatti posto in capo al giudice nazionale e ad egli soltanto, in ragione della diretta efficacia 

e del primato dei Trattati nell’ordinamento interno, nonché del principio di leale 

collaborazione di cui all'articolo 4, par. 2 TUE. 

 

71. Nondimeno, vero è che il giudice interno si ritrova, nella prassi, a disporre della possibilità 

e, se giudice di ultima istanza, ad essere onerato dell’obbligo, di rivolgersi per una 

pronuncia interpretativa, alla Corte di giustizia quando una tale eccezione di incompatibilità 

tra norma interna e diritto dell'Unione sia sollevata da una delle parti in giudizio.  

 

72. Nel caso di specie, un'iniziativa in questo senso dei ricorrenti, avrebbe, qualora le loro 

pretese fossero apparse fondate, potuto quantomeno porre il Consiglio di Stato, in quanto 

ultimo giudice interno chiamato a pronunciarsi nel merito e quindi a tutti gli effetti “giudice 

di ultima istanza” ai sensi dell'art. 267 TFUE, nelle condizioni di essere obbligato a 

pronunciarsi sul punto e, se non altro, a sollevare un rinvio pregiudiziale alla Corte, pena la 

sua responsabilità nei confronti dei ricorrenti medesimi in caso di omesso rinvio per 

violazione del diritto dell'Unione. In tal modo, la Corte di giustizia avrebbe potuto 

considerare la fondatezza delle pretese dei ricorrenti alla luce della sua consolidata 

giurisprudenza in merito alla violazione dell’art. 18 TFUE in combinato disposto con 

l'articolo 21 TFUE, offrendo ipoteticamente, ai ricorrenti uno strumento per dichiarare la 

non conformità al diritto dell'Unione della legge regionale in questione, qualora avesse 

rilavato un’ingiustificata discriminazione basata sulla nazionalità. 

 

73. Da ciò si può dedurre che il non aver sollevato l’eccezione di violazione dell’art. 18 TFUE 

in combinato disposto con l'art. 21 TFUE , nonché del principio generale di non 

discriminazione corrispondente (come affermato dalla Corte di Giustizia, ex pluribus, nel 

caso Sayn-Wittgenstein, 22 dicembre 2010, C-208/09, non ancora pubblicata in Racc.), 

dinanzi al Consiglio di Stato, potrebbe configurare il mancato esperimento di una via 

procedurale che, se non propriamente “interna”, pare riconducibile, quanto ai criteri della 

idoneità e dell'adeguatezza del rimedio interno a soddisfare le pretese fatte valere mediante 

un ricorso per la violazione di norme convenzionali, a quei mezzi di gravame che l'individuo 

dovrebbe avere l'onere di esperire ai sensi dell'art. 35, par. 1, CEDU prima di esperire un 

ricorso contro lo Stato membro invocando la violazione delle norme della Convenzione. 
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74. In proposito, peraltro, si ricorda che i ricorrenti avrebbero avuto, in tale prospettiva, anche la 

possibilità di agire nel caso in cui avessero ritenuto che il giudice nazionale di ultima istanza 

avesse violato l'obbligo, imposto dall'art. 267 TFUE, di proporre un rinvio alla Corte di 

giustizia per ottenere un'interpretazione delle norme di diritto dell'Unione determinante ai 

fini della soluzione della controversia. La Corte di giustizia ha infatti affermato che, a certe 

condizioni, il mancato sollevamento di un rinvio pregiudiziale, ove sia espressione di una 

manifesta violazione del diritto dell'Unione, ed in particolare del principio di leale 

cooperazione di cui all'art. 4, par. 2, TUE e degli obblighi posti in capo al giudice nazionale 

dall'art. 267 TFUE, può essere suscettibile di fondare la responsabilità dello Stato membro 

(in questo senso, CG, Köbler, 30 settembre 2003, C-224/01, in Racc., I-10239 e Traghetti 

del Mediterraneo SpA, 13 giugno 2006,  C-173/03,  in Racc., I-5177). A ben vedere, anche 

il rimedio risarcitorio ben potrebbe essere configurabile come un rimedio interno, seppure 

residuale, idoneo ad assicurare una tutela effettiva dei diritti di cui i ricorrenti di pretendono 

titolari, da esperire in via preventiva ai sensi dell'art. 35, par. 1, CEDU. 

 

 

II.1.5  Conclusioni in punto di mancato esaurimento dei ricorsi interni 

75. Alla luce di tutte le suddette considerazioni, risulta che i ricorrenti non hanno esperito tutti i 

rimedi esistenti a livello interno, che sarebbero stati, nell'ipotesi in cui le asserite posizioni 

da essi sostenute non fossero considerate prive di fondamento, in astratto idonei ed efficaci 

al fine di rimuovere la lamentata discriminazione messa in opera da un atto amministrativo 

derivante dalla legge regionale impugnata, o almeno ad assicurare ai ricorrenti un'adeguata 

tutela risarcitoria.  

76. I ricorrenti hanno in particolare omesso, come sopra evidenziato, di azionare una serie di 

rimedi alternativi offerti dall'ordinamento interno, che avrebbero dovuto essere esperiti 

prima della introduzione del presente giudizio, ovvero:  il rimedio ad hoc dell'azione civile 

di discriminazione; l'eccezione di incostituzionalità, da contestare in sede di giudizio di 

impugnazione, dell'atto impugnato alla luce dei parametri di cui agli articoli 3 e 117 della 

Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sul punto; l'invocazione 

della violazione delle norme di diritto dell'Unione, ed in particolare, oltre all'articolo 21 

della Carta, anche gli articoli 18 e 21 TFUE, che avrebbe indotto il giudice nazionale, in 

particolare il giudice di ultima istanza, alla proposizione di un rinvio pregiudiziale alla Corte 
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di giustizia, oppure avrebbe offerto ai ricorrenti, in caso di omessa proposizione del rinvio, 

l'alternativo rimedio dell'azione risarcitoria. Tramite l'esperimento di tali rimedi, i ricorrenti, 

dando per fondate le loro pretese, ossia assumendo che la normativa impugnata possa essere 

effettivamente ricondotta ad una discriminazione sulla base della nazionalità, avrebbero 

senz’altro potuto in astratto ottenere un esito loro favorevole. 

77. È alla luce di tali considerazioni che il governo italiano insiste, in via principale, affinché la 

Corte dichiari la irricevibilità del presente ricorso per mancato esaurimento delle vie di 

ricorso interne, ai sensi dell'art. 35, par. 1, della Convenzione, senza giungere alla 

valutazione delle argomentazioni addotte dai ricorrenti al merito delle violazioni lamentate. 

 

II.2 Sull'applicabilità delle norme invocate 

II.2.1 Sulla mancata ratifica del Protocollo 12 da parte dell’Italia 

78. In via subordinata rispetto alle formulate conclusioni quanto all'esaurimento dei ricorsi 

interni, e come seconda questione preliminare al merito, il governo italiano eccepisce come 

le norme invocate dalla parte ricorrente per far valere un suo presunto diritto nei confronti 

dello Stato italiano appaiano inconferenti e inapplicabili al caso di specie. 

79. I ricorrenti lamentano innanzitutto la violazione dell’art.1, Prot.12, che sancisce il divieto 

generale di discriminazione, così stabilendo che «il godimento di ogni diritto disposto da 

una legge sarà garantito senza alcuna discriminazione per motivi di sesso, razza, colore, 

lingua, religione, opinione politica o altra opinione, origine nazionale o sociale, associazione 

ad una minoranza nazionale, proprietà, nascita o ogni altra condizione». 

80. In proposito, basti ricordare che l’Italia non è parte di detto Protocollo, adottato il 4 

novembre del 2000 ed entrato in vigore l’1 aprile del 2005. 

81. Pertanto, l’art.1, Prot.12 risulta non applicabile al caso di specie. 

 

II.2.2 Sull’inapplicabilità dell’art.1, Prot.1 
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82. L’articolo 1 del Protocollo n.1 prevede: «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».  

83. L’art.1, Prot.1, che garantisce il diritto di proprietà, contiene tre regole distinte (James and 

Others v. United Kingdom, 21 febbraio 1986, Serie A no. 98): la prima, enunciata nella 

prima frase del primo comma, riveste carattere generale ed enuncia il principio del rispetto 

della proprietà; la seconda, espressa nella seconda frase del primo comma, attiene alla 

privazione della proprietà e la subordina a determinate condizioni ; la terza, esposta nel 

secondo comma, riconosce agli Stati contraenti il potere di disciplinare l’uso dei beni in 

modo conforme all’interesse generale. La seconda e la terza regola vanno interpretate alla 

luce del principio fissato nella prima.  

84. Il test circa l’accertamento della presunta violazione dell’art.1, Prot.1 si basa, in primo 

luogo, su due questioni iniziali: se esista un diritto di proprietà riconosciuto e se vi sia stata 

un’ingerenza secondo il significato che ne dà la disposizione. In secondo luogo, ci si chiede 

se tale intromissione costituisca violazione della garanzia prevista, con riferimento a tre 

considerazioni, quali la legittimità dell’ingerenza, la sussistenza di un interesse pubblico o 

generale, la proporzionalità della misura, ovvero se sia rilevabile un “fair balance” tra gli 

interessi individuale e collettivo (cfr. Sporrong and Lönnroth v. Sweden, n.7151/7523 

settembre 1982). 

85. In questa sede, ci si sofferma specificamente sul primo aspetto, mentre all’aspetto della 

giustificazione dell’ingerenza statale è dedicata la successiva analisi sul merito della 

controversia. 

86. Dal punto di vista formale, risulta indispensabile una precisazione di carattere lessicale. La 

prima frase del primo comma e il secondo comma dell’art.1 fanno riferimento a “beni” 

(“possessions” nella versione inglese), piuttosto che a “proprietà”; ad ogni modo, nella 

sostanza, i due termini sono considerati sinonimi e includono una gruppo di vari interessi e 
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beni o averi economici.  

87. La giurisprudenza della Corte adita ha spesso ribadito l’interpretazione estensiva cui si 

presta il termine, tuttavia non si rinviene nella casistica alcun riferimento, in particolare, alla 

locazione di immobili: il sostantivo “beni” comprende tanto la proprietà di beni mobili, 

quanto una vasta serie di interessi, quali “ownership of a house” (The Former King of 

Greece and Others v. Greece, 23 November 2000, 33 E.H.R.R. 21, § 60-6),  “goodwill of a 

business” (Van Marle v. Netherlands, 26 June 1986, 8 E.H.R.R. 483, § 41), “entitlement to 

rent” (Mallacher and Others v. Austria, 19 December 1989, 12 E.H.R.R. 391, § 53), 

“security right in rem” (Gasus Dosier-und Födertechnik v. Netherlands, 23 February 1995, 

20 E.H.R.R. 403, § 53). 

88. Dal punto di vista sostanziale, l’applicabilità dell’articolo è subordinata alla dimostrazione 

dell’esistenza di una legittima aspettativa ad ottenere il godimento effettivo di un particolare 

diritto di proprietà. Però, è da ricordare l’esistenza di una differenza fondamentale tra la 

mera aspettativa, ovvero un’aspettativa di fatto, una speranza, e l’aspettativa legittima, che si 

caratterizza per la sua natura più concreta. Si legga, a tale proposito, quanto affermato da 

questa Corte in Kopecký v. Slovakia: «To have a property interest in a benefit, a person 

clearly must have more than an abstract need or desire for it. He must have more than an 

unilateral expectation of it. He must, instead, have a legitimate claim of entitlement to it. » 

(Kopecký v. Slovakia, n.44912/98, 28 September 2004).  

89. Inoltre, nella sentenza Marckx v. Belgium, codesta Corte ha osservato che i ricorrenti 

possono invocare l’art.1 soltanto qualora essi alleghino la presunta ingerenza da parte o con 

l’approvazione delle autorità di Governo nei confronti di un bene o proprietà preesistenti 

(Marckx v. Belgium, 13 June 1979, 2 E.H.R.R. 330, § 50). 

90. Nel caso di specie, la presunta violazione del diritto di proprietà è fatta valere dai ricorrenti 

con riferimento ad un oggetto che esula dall’ambito di applicazione dell’art.1, Prot.1, 

giacché non risponde ad alcuno dei due requisiti sopra analizzati. Infatti, in primo luogo, 

l’articolo in parola non può essere, applicato al caso di specie, non rientrando lo stesso nella 

nozione, per quanto estesa, di diritto di proprietà. Inoltre, non sussistendo un precedente 

diritto di proprietà ed essendo la pretesa dei ricorrenti inscrivibile all’interno del concetto di 

mera aspettativa, o aspettativa di fatto, la stessa non gode della protezione garantita 
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dall’art.1, il quale si riferisce alle sole aspettative legittime, nonché a situazioni in cui il 

diritto riguarda la protezione di una proprietà o, in senso più ampio, di un bene già esistente. 

91. In conclusione, alla luce delle suddette considerazioni, si afferma l’inapplicabilità dell’art. 1, 

Prot.1 alla fattispecie controversa. 

 

II.2.3 Sull’inapplicabilità dell’art. 14 CEDU  

92. L’articolo 14 della CEDU, riguardante il divieto di discriminazione, prevede: «Il godimento 

dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato 

senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la 

lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o 

sociale, l’appartenenza a una minoranza  nazionale, la ricchezza , a nascita od ogni altra 

condizione». 

93. Secondo un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, la clausola di non 

discriminazione contenuta nell’art. 14 CEDU non gode di una “esistenza indipendente”, in 

quanto essa si limita ad interdire ogni discriminazione nel godimento dei diritti e delle 

libertà sanciti dalla CEDU: di conseguenza, una violazione dell’art. 14, isolatamente 

considerato, non sarebbe concepibile, essendo sempre necessario accertare l’esistenza di un 

“collegamento” tra la doglianza fondata sulla natura discriminatoria di un dato trattamento e 

quella fondata sul mancato rispetto di uno dei diritti sostanziali previsti dalla CEDU. In altre 

parole, il divieto di discriminazione è da considerarsi, più che come un diritto a sé stante, 

come un criterio accessorio trasversale destinato a condizionare l’operatività dei singoli 

diritti unitamente ai quali esso viene di volta in volta invocato. 

94. Gli effetti del divieto di discriminazione della CEDU si manifestano unicamente in 

combinato alle altre disposizioni contenute nel testo o rispetto ai diritti che, pur non essendo 

affermati in modo esplicito nella CEDU, trovano in esse la loro base giuridica. In tal senso si 

è espressa la Corte in numerosi casi sottoposti al suo giudizio. Nella sentenza Kosteski c. 

l’ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia del 13 aprile 2006, ricorso n. 55170/00, ad 

esempio, la Corte ha affermato quanto segue: «Article 14 of the Convention complements the 

other substantive provisions of the Convention and the Protocols. It may be applied in an 

autonomous manner as a breach of Article 14 does not presuppose a breach of those other 
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provisions although, since it has no independent existence, it can only come into play where 

the alleged discrimination falls within the scope of the rights and freedoms safeguarded by 

the other substantive provisions» (la stessa interpretazione è stata fornita in altri casi in cui il 

ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 14, come in Van der Mussele c. Belgio, 23 

novembre 1983, Series A no.70, § 43; Abdulaziz,Cabales e Balkandali c. Regno Unito, 

Series A, n. 94, 28 maggio 1985, § 71; Inze c. Austria, 28 ottobre 1987, Series A no.126, § 

36; Schmidt c .Germania, 18 luglio 1994, Series A no.291-B, § 22; Petrovic c. Austria, 

ricorso 20458/92, 27 marzo 1998, § 22; Haas c. Paesi Bassi, ricorso 36983/97, 13 gennaio 

2004, § 41). 

95.  L’operatività della clausola di non discriminazione contenuta nell’art. 14 CEDU appare 

subordinata alla sola condizione che i fatti o la misura oggetto di contestazione «si situino 

nell’ambito» o «ricadano sotto l’impero» (cfr. Rasmussen c. Danimarca, n. 52562/99, 28 

novembre 1984, § 29; Abdulaziz, Cabalez e Balkandali, cit., § 71) di una delle disposizioni 

sostanziali della CEDU: il divieto di discriminazione entra in gioco ogni qualvolta 

«l’oggetto del contendere costituisce una delle modalità di esercizio di un diritto garantito» 

o le misure censurate sono “collegate all’esercizio di un diritto garantito» (cfr. Unione 

nazionale della Polizia Belga c. Belgio, 27 ottobre 1975, Serie A, n. 19, § 45; Dahlstrom c. 

Svezia, 6 febbraio 1976, Serie A, n.21, § 39; Petrovic c. Austria, 27 marzo 1998, 

n.20458/92, § 28). Affinché l’art. 14 possa applicarsi è, dunque, sufficiente che la materia 

oggetto di controversia non fuoriesca interamente dall’ambito di operatività ratione 

materiae degli obblighi previsti dalle varie disposizioni sostanziali. 

96. L’art. 14 CEDU non garantisce, dunque, un diritto indipendente alla non-discriminazione, 

ma un “parasitic right”. Come affermato dalla Corte in varie sentenze (tra le altre, le 

sopraccitate Inze c. Austria; Abdullaziz v. United Kingdom), non è necessario, tuttavia, 

stabilire se sussista, ad esempio, violazione dell’art.1, Prot.n.1, ma è sufficiente che la 

pretesa del ricorrente ricada all’interno dell’ambito di applicazione dell’articolo stesso.  

97. Dal ricorso in oggetto non risulta che i ricorrenti abbiano invocato la violazione dell'articolo 

14 CEDU in combinato disposto con alcuna altra norma della Convenzione.  

98. Per questa ragione il ricorso sarebbe irricevibile, non godendo l'articolo 14, come appena 

illustrato, di autonoma applicabilità nell'ambito del sistema convenzionale. 
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99. Peraltro, anche a voler interpretare le addotte violazioni degli articoli 14 e 1, Prot. 1 CEDU 

non come pretese autonome bensì come unica violazione del combinato disposto delle due 

norme, risulta evidente che la evidenziata circostanza della inapplicabilità, affermata in 

questa sede per le ragioni più sopra esposte, dell’art.1, Prot.1 al caso di specie 

comporterebbe in ogni caso la conseguente inapplicabilità dell’art. 14 alla controversia in 

questione. 

II.3 Considerazioni di merito 

100. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venissero disattese le 

eccezioni appena esposte relative alla irricevibilità del ricorso per mancato esaurimento dei 

ricorsi interni di cui all'art. 35, par. 1, TFUE ovvero alla inapplicabilità, nel caso di specie, 

delle norme convenzionali invocate dai ricorrenti, e la questione oggetto del presente ricorso 

dovesse essere ricondotta ad un'ipotesi di discriminazione fondata sull'origine nazionale, il 

governo italiano adduce, a sostegno della infondatezza delle pretese dei ricorrenti circa la 

violazione degli articoli 14 CEDU e 1 Prot. 1 CEDU le considerazioni nel merito che 

seguono. 

101. Anche a voler disattendere le eccezioni di irricevibilità di cui sopra, infatti, la pretesa dei 

ricorrenti di essere vittime di una discriminazione vietata ai sensi dell’art. 14 CEDU in 

combinato disposto con l’art 1 Prot. 1 CEDU appare nel merito infondata. La differenza di 

trattamento fra cittadini e non cittadini derivante dalla legge regionale in questione è infatti 

giustificata ai sensi della CEDU e della giurisprudenza relativa alla interpretazione delle 

norme convenzionali in questione.  

102. Appare, innanzitutto, priva di fondamento la tesi formulata dai ricorrenti di essere vittime 

di una discriminazione fondata sulla loro personale origine nazionale e in particolare sulla 

loro appartenenza a una minoranza, in considerazione del fatto che in ogni caso la legge 

regionale contestata può essere considerata legittima, in quanto posta a proporzionata tutela 

di un interesse legittimo. 

 

II.3.1 Le differenze di trattamento nella concessione di benefici di natura sociale o 

assistenziale: la giurisprudenza della Corte e il margine di discrezionalità dello Stato 
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103. Il governo italiano ricorda, in proposito, come sia riconosciuto un ampio margine di 

discrezionalità agli Stati contraenti quanto alla determinazione delle misure generali 

concernenti il settore economico e sociale: per più diretta e articolata conoscenza della 

società governata e dei suoi bisogni, infatti, le autorità nazionali sono in linea di principio 

meglio posizionate rispetto al giudice internazionale nell’apprezzare l’interesse pubblico nel 

campo sociale ed economico. 

104.  E’ noto altresì che la giurisprudenza della Corte riconosce la necessità un attento scrutinio 

delle ragioni che di volta in volta inducono gli Stati contraenti a disporre differenze di 

trattamento basate sull’origine nazionale. 

105. Il governo italiano è consapevole del fatto che le differenze di trattamento, sempre 

attentamente vagliate, devono essere con ancor più cautela valutate quando l’unica 

differenza rilevabile fra i soggetti presi in considerazione sia la non cittadinanza nazionale 

dei pretesi discriminati. 

106. In particolare, ricordiamo la giurisprudenza che prende le mosse dal caso Gaygusuz c. 

Austria, sentenza del 16 settembre 1996 (ric. n. 39/1995/545/631) in cui è stata accertata la 

violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 in combinato disposto con l’art. 14 CEDU, in quanto la 

differenza di trattamento basato sulla non cittadinanza austriaca del ricorrente non era 

apparsa giustificata; nel caso di specie, il ricorrente, un cittadino turco che aveva lavorato 

per oltre un decennio in Austria versando regolarmente i rispettivi contributi, lamentava il 

mancato riconoscimento della indennità di disoccupazione. 

107. Analogamente, caso Koua Poirrez c. Francia, sentenza del 30 settembre 2003 (ric. n. 

40892/98), la Corte perviene alla medesima conclusione in seguito al mancato 

riconoscimento del reddito minimo d’inserimento nei confronti di un giovane straniero al 

quale era stata riconosciuta una invalidità dell’80 per cento.  

108. Nel caso Stec c. Regno Unito, ricorso n. 65731 e 65900/01, del 12 aprile 2006, questa Corte 

ha esplicitato che l'articolo 1 del Protocollo 1 non limita la libertà degli Stati di decidere se 

attuare o meno un sistema di sicurezza sociale, o di scegliere il tipo o il livello dei benefici 

concessi sulla base di tale regime. Tuttavia, uno Stato che decide di creare un sistema di 

prestazioni o di pensioni, deve farlo in modo coerente con l'art. 14 della Convenzione.  
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109. Successivamente, nel caso Lucsak c. Polonia, sentenza del 27 novembre 2007 (ric. n. 

77782/01), § 48, è stato reputato  contrario alla Convenzione (art. 14 CEDU in combinato 

con art. 1 Prot. n. 1) la mancata ammissione di uno straniero al sistema previdenziale 

previsto per gli agricoltori. 

110. Possono in proposito essere richiamati anche il caso Andrejeva c. Lettonia, ricorso n. 

55707/00, dd. 18 febbraio 2009,  in cui il diniego dello Stato di corrispondere la pensione al 

richiedente, fondato esclusivamente sul mancato possesso del requisito della cittadinanza, 

determinava una discriminazione rispetto ad altri soggetti posti nella medesima situazione, 

ma in possesso della cittadinanza. La mancanza di una ragionevole relazione di 

proporzionalità comportava così  la violazione dell'art. 14 della Convenzione in combinato 

disposto con l'art. 1 del Protocollo 1. Il caso Orsus c. Croazia, ricorso n. 15776/03, dd. 16 

marzo 2010, in cui è stato stabilito che la separazione di bambini appartenenti a una 

minoranza dagli altri bambini nella scuola primaria costituisce violazione dell'art. 14 CEDU 

e dell'art. 2 Protocollo 1 ove essa non abbia altra giustificazione che la scarsa conoscenza 

della lingua nazionale. Ed, infine, il caso Carson e a. c. Regno Unito, ricorso n. 42184/05, 

dd. 16 marzo 2010, in cui, invece, il mancato adeguamento della pensione al tasso 

d'inflazione per i cittadini non residenti nel Regno Unito, pur rientrando nell'ambito di 

applicazione dell'art. 14, letto in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo 1, non è stato 

considerato costituire una violazione del principio di non discriminazione. 

 

111. Come emerge dalla giurisprudenza richiamata in via esemplificativa, la Corte si è sempre 

basata sulla legittimità del fine tutelato dalla differenza di trattamento e sulla proporzionalità 

dei mezzi utilizzati per raggiungerlo, allo scopo di stabilire se si sia in presenza di una 

discriminazione. In particolare, da tale giurisprudenza si desume che una distinzione è 

pertanto discriminatoria ai sensi dell'art. 14 se non ha una giustificazione obiettiva e 

ragionevole, vale a dire se non persegue uno scopo legittimo o se non vi è un ragionevole 

rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. 

 

112. Come sintetizzato in Stec c. Regno Unito «una distinzione è pertanto discriminatoria ai 

sensi dell'art. 14 se non ha una giustificazione obiettiva e ragionevole, vale a dire se non 

persegue uno scopo legittimo o se non vi è un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i 

mezzi impiegati e lo scopo perseguito». 
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113. Tanto si è premesso al fine di esaminare il caso concreto rigorosamente alla luce dei 

principi fissati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che si è sopra richiamata. 

 

 

 

II.3.2  Il caso concreto: il diritto invocato 

 

114. Nei casi citati nel paragrafo precedente, come in molti altri casi in cui è stata censurata una 

discriminazione dalla giurisprudenza di codesta Corte, la negazione dei diritti menzionati 

alla luce avrebbe senza dubbio configurato una discriminazione alla luce della CEDU. Si 

trattava, in particolare, di minime prestazioni necessarie allo stesso sostentamento degli 

individui che di volta in volta hanno adito la Corte. Trattavasi sempre inoltre di diritti 

esigibili come corrispettivi di prestazioni lavorative, e da queste derivanti o a queste 

strettamente connessi. Non così nella presente fattispecie.  

 

115. Come è stato già chiarito in sede di eccezione relativa all'applicabilità delle norme 

convenzionali invocate, non è possibile affermare che sugli Stati incomba un dovere di 

assicurare un’abitazione ad ogni residente sul proprio territorio, né la giurisprudenza della 

Corte europea lo ha mai affermato. Benché questa Corte abbia varie volte riconosciuto che 

sarebbe auspicabile che tutti gli esseri umani disponessero di un luogo dove poter vivere con 

dignità tale da poter essere designato come domicilio, esso constata come negli Stati 

contraenti vi siano purtroppo ancora molte persone senza dimora, ma «il problema di sapere 

se gli Stati destinino fondi a tale scopo ha un rilievo meramente politico e non giudiziario» 

(si v. Jane Smith c. Regno Unito, sentenza del 18 gennaio 2001, § 106). 

 

116. Ancora, si richiama la considerazione per cui l’art. 8 CEDU, spesso, come ricordato in 

precedenza, erroneamente invocato a tutela di un presunto “diritto all’abitazione”, non 

garantisce la prevalenza delle preferenze individuali in materia di residenza rispetto 

all’interesse generale (Buckley c. Regno Unito, sentenza del 25 settembre 1996, § 81), e 

riconosce agli Stati ampio margine di apprezzamento circa l’assetto del territorio.  

 

117. In conclusione, la predisposizione o meno di complessi di edilizia residenziale pubblica 
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appare rientrare totalmente nella discrezionalità politica dello Stato, non essendo questo 

tenuto in tal senso da alcun obbligo di natura giuridica. 

 

118. Il governo italiano preme ad evidenziare che l’assegnazione di spazi abitativi, come la 

messa a disposizione di edifici atti all’edilizia pubblica residenziale, costituisce dunque una 

di quelle misure sociali che impongono alle finanze dello Stato costi notevolissimi, e, non 

essendo tali prestazioni esigibili come corrispettivo di alcuna propria positiva prestazione, 

appaiono avere una natura assai differente dai diritti contestati nella giurisprudenza 

Gaygusuz e ricordati sopra. Fra quelli, è presente anche il diritto a un’istruzione non 

discriminatoria, chiaramente non corrispettivo: ma appare subito chiaro come gli oneri 

concreti posti dalla concessione di tale diritto e dalla predisposizione di edilizia residenziale 

pubblica siano incomparabili. 

 

119. In proposito, assume peraltro rilievo il fatto che trattasi di rilevanti oneri finanziati dai 

cittadini con sacrifici di natura tributaria, spesso ripartiti in più annualità e per i quali ha 

giuridica importanza il perdurare della residenza nello Stato e l’assoggettamento pluriennale 

agli obblighi fiscali. 

 

120. Si può pertanto affermare che, per la gravosità finanziaria di tali interventi, in quest’ultimo 

ambito, la libertà di apprezzamento dello Stato nella concessione di tali prestazioni sia 

piena, e dettata da ragioni che non possono prescindere dalla valutazione contingente della 

situazione ambientale, finanziaria e sociale del territorio in questione. 

 

121. Considerata la evidenziata differenza dei diritti invocati nella giurisprudenza della Corte e 

quello della presente fattispecie, il governo italiano sostiene la giustificabilità della 

normativa regionale contestata e conseguentemente del provvedimento di esclusione dalla 

graduatoria. 

 

 

II.3.3 La non configurabilità di una discriminazione basata sull’appartenenza dei ricorrenti a 

una minoranza 

 

122. A questo punto, mette conto considerare come non sia in alcun modo contestabile allo 
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Stato di aver messo in atto tale normativa al fine di discriminare i ricorrenti in ragione della 

loro appartenenza a una minoranza. 

 

123. E’ appena il caso di rilevare che la legge regionale contestata riserva la graduatoria per 

l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai soli cittadini italiani, senza in alcun 

modo considerare le qualità personali di coloro che dalla graduatoria si ritroveranno esclusi. 

 

124. La legge regionale non compie, infatti, alcun riferimento alla nazionalità (romena) dei 

ricorrenti, né tantomeno alla loro appartenenza a una minoranza etnica (quella Rom): si 

riferisce infatti sic et simpliciter ai non cittadini italiani, senza alcuna altra notazione. 

 

125. Un tale chiarimento appare sufficiente a sgomberare il campo da possibili equivoci e a non 

orientare il discorso verso l’ambito, nella fattispecie assolutamente fuori luogo, delle 

discriminazioni razziali o fondate sull’appartenenza a una minoranza etnica. 

 

 

II.3.4 La giustificazione del provvedimento 

 

126. Quanto alla giustificabilità della legge regionale in questione, essa dev'essere valutata alla 

luce della discrezionalità che compete allo Stato in relazione al diritto invocato dalla parte 

ricorrente nel caso concreto, con particolare riguardo al criterio di assegnazione degli alloggi 

pubblici. 

 

127. Ebbene, non può essere, in via di principio, revocato in dubbio che subordinare 

l'assegnazione degli alloggi pubblici, in quanto prestazioni sociali particolarmente onerose, a  

soggetti che presentino un legame con l’ordinamento nazionale saldo e duraturo appare un 

criterio suscettibile di essere considerato, nelle condizioni di cui alla fattispecie, legittimo e 

degno di tutela. 

 

128. Allo stesso tempo non si potrà negare che sia un fine legittimo quello di assicurare la tenuta 

dei conti pubblici e una giusta distribuzione delle scarse risorse a disposizione delle Regioni 

in un momento di gravissima ed eccezionale crisi economica. Motivazione che è stata 

avvalorata come legittima anche da Tar e Consiglio di Stato nei precedenti gradi nazionali di 
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questo giudizio.  

 

129. In una tale situazione, apparendo impossibile assicurare a tutti i residenti sul territorio 

l’accesso alle graduatorie per l’assegnazione di un alloggio residenziale pubblico, e dovendo 

assicurare il mantenimento del buon funzionamento del sistema socio-assistenziale, non 

appare ingiustificata la legge regionale, che, alla luce della necessità di assicurare l’onerosa 

prestazione a quanti possibile, ha istituito una graduatoria riservata ai cittadini italiani.  

 

130. Dovendo, infatti, in una situazione estrema destinare i pochi alloggi disponibili in una 

maniera che appaia la più equa e corrispettiva possibile, non appare in specie illegittimo 

assegnarli ai soggetti che, in quanto in possesso di un legame particolarmente stretto con 

l'ordinamento nazionale, da più tempo contribuiscono con i loro versamenti fiscali agli oneri 

pubblici.  

 

131. La scelta del criterio della cittadinanza, in questo senso, pare rispondere all'esigenza di 

preservare il buon funzionamento del sistema socio-assistenziale predisposto nell'ambito 

dell'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica, e pare idoneo ad assicurare un'adeguata 

amministrazione dei fondi di bilancio a disposizione del governo regionale.  

 

132. Il criterio in questione pare dunque configurarsi funzionale alla tutela di un doppio e 

legittimo fine, di rilevante interesse nazionale: la protezione delle finanze pubbliche in una 

situazione di gravissima crisi economica e la conseguente necessità di allocare le scarse 

risorse disponibili presso cittadini che assicurino un rapporto di continuità con il territorio e 

con il sistema fiscale italiano. 

 

133. È alla luce di tali considerazioni che il governo italiano ritiene infondate le pretese addotte 

dai ricorrenti in punto di merito, apparendo giustificato, nelle particolari circostanze del caso 

di specie, la scelta del criterio della cittadinanza, nell'assegnazione di un beneficio quale 

quello in oggetto. Tale scelta, infatti, di extrema ratio, sembra senz'altro strumentale alla 

tutela di un rilevante interesse nazionale, ed è da considerarsi in tal senso legittima alla luce 

dell'obiettivo perseguito nonché rispettosa del principio di proporzionalità, non superando i 

confini del margine di discrezionalità in quest'ambito riconosciuti agli Stati membri. 
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IV. Conclusioni 

 
134. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il governo italiano insiste in via 

principale affinché la Corte si pronunci nel senso della irricevibilità del ricorso introdotto 

dai ricorrenti ai sensi dell'art. 35, par. 1, CEDU. 

 

135. In via subordinata, il governo italiano insiste per l'irricevibilità del ricorso in ragione della 

inapplicabilità al caso di specie degli articoli 1 Protocollo n. 12, 1 Protocollo n. 1 e dell'art. 

14 CEDU.  

 

136. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse infondate le 

dedotte eccezioni sulla ricevibilità del ricorso, il governo  italiano insiste per il rigetto del 

ricorso in quanto nel merito manifestamente infondato in fatto ed in diritto per le ragioni già 

esposte in narrativa. 
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