
Causa Simaldone  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 31 marzo 2009 (ricorso n. 22644/03) 
Constata la violazione degli artt. 6, par. 1, e 1 Prot. n. 1 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un 
processo equo sotto il profilo della ragionevole durata ed alla protezione della proprietà in riferimento al 
ritardo nell’erogazione dell’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in 
cui la pronuncia che l’ha stabilita è divenuta definitiva.  

Non sussiste violazione dell’art. 13, relativo al diritto ad un ricorso effettivo, in quanto l’equa riparazione 
prevista dalla legge n. 89 del 2001, sebbene presenti dei problemi di funzionamento a causa dei ritardi 
nell’erogazione dei pagamenti, non costituisce al momento un rimedio strutturalmente non effettivo. 

 
Fatto. La vicenda trae origine da un ricorso promosso nel 1992 davanti al Tar Campania dal sig. 
Simaldone nei confronti dell’U.S.L. di cui era dipendente, al fine di ottenere il rimborso del costo 
dei propri pasti giornalieri. Successivamente, pendente ancora il suddetto giudizio, nell’aprile del 
2002 il ricorrente ha promosso ricorso ex lege n. 89 del 2001 davanti alla competente Corte 
d’appello, la quale, accertata la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ha 
concesso al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno morale, la somma di 700,00 euro, oltre 
all’importo di 1.000,00 euro per spese di procedura. Tuttavia, soltanto nell’aprile del 2004 tali 
somme sono state versate al ricorrente. 

Il sig. Simaldone ha quindi proposto ricorso alla Corte EDU invocando la violazione dell’art. 6, par. 
1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche per il 
ritardo con il quale è stata versata la somma a titolo di riparazione.  

Diritto. La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione del Governo relativa alla mancanza del 
requisito di “vittima” in capo al ricorrente, per aver questi ottenuto dalla Corte d’appello di Roma la 
constatazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo ed aver ricevuto il 
relativo indennizzo. Sul punto, è stato richiamato il consolidato orientamento della Corte, in base al 
quale una decisione o una misura favorevole al ricorrente è sufficiente a privarlo della qualità di 
“vittima” solo se le autorità nazionali abbiano riconosciuto, esplicitamente o sostanzialmente, e poi 
riparato, la violazione di un diritto protetto dalla Convenzione. Appartiene alla Corte verificare se vi 
è stata tale constatazione di violazione da parte delle autorità nazionali e se la riparazione sia stata 
adeguata e sufficiente. Effettuate tali valutazioni, i giudici di Strasburgo hanno sì verificato il 
riconoscimento della violazione da parte della autorità nazionali, ma non hanno ritenuto adeguato 
l’indennizzo concesso al ricorrente ex lege Pinto, che rappresentava circa il 7,8% dell’importo che 
generalmente sarebbe stato accordato dalla Corte EDU. 

Nel merito, la Corte ha constatato la violazione del diritto ad un processo equo consacrato nell’art. 
6, par, 1 CEDU, sia in riferimento alla durata del giudizio davanti al Tar, protrattosi per dieci anni e 
tre mesi, sia del procedimento ex lege Pinto, conclusosi dopo undici mesi.  

Relativamente alla doglianza riferita al ritardo maturato dalle autorità per l’erogazione 
dell’indennizzo, la Corte ha ricordato che, conformemente alla sua consolidata giurisprudenza in 
materia (Cocchiarella c. Italia, par. 89 ), sebbene sia ammissibile che un’amministrazione possa 
avere bisogno di un certo lasso di tempo per procedere ad un pagamento, tuttavia esso non dovrebbe 
superare generalmente i sei mesi a decorrere dal momento in cui la decisione diventa esecutiva, 
trattandosi di un procedimento volto a sanare le conseguenze pregiudizievoli derivanti proprio dalla 
durata eccessiva dei processi. Inoltre, ha osservato la Corte, non si potrebbe addurre a 
giustificazione del ritardo nell’adempimento della suddetta obbligazione la mancanza di fondi (in 
tal senso, Cocchiarella c. Italia, par. 90; Bourdov c. Russia, par. 35). Nel caso di specie, è stato 
rilevato che il pagamento della somma concessa al termine della procedura di cui alla legge Pinto è 
stata versata ben dodici mesi dopo il deposito in cancelleria della decisione della Corte d’appello. 
Sono state quindi respinte le eccezioni del Governo, il quale aveva sostenuto che il suddetto termine 
di sei mesi avrebbe dovuto essere calcolato a partire dal momento in cui la decisione della 
competente Corte d’appello viene comunicata dalla cancelleria ai sensi dell’art. 136 c.p.c. o dalla 



notificazione all’amministrazione da parte del ricorrente ai termini degli articoli 137, 475 e 479 
dello stesso codice. Sul punto la Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, un diverso calcolo dei 
sei mesi era del tutto irrilevante, essendo stato ampiamente superato il termine di cui sopra, e che 
comunque non si sarebbero potute far ricadere sul ricorrente le conseguenze derivanti dalla tardiva 
comunicazione da parte della cancelleria. Quanto alla decisione, la Corte ha infine ricordato che 
essa è immediatamente esecutiva e che l’eventuale notificazione a cura del ricorrente è necessaria 
unicamente al fine di iniziare il procedimento di esecuzione forzata. 

I giudici di Strasburgo hanno quindi concluso che le autorità italiane, astenendosi per dodici mesi 
dal prendere le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Corte d’appello, hanno 
privato le disposizioni dell’art. 6 par. 1 della Convenzione di ogni effetto utile. Alla luce di tali 
considerazioni la Corte ha dichiarato la violazione dell’art. 6 par. 1, sotto il profilo del diritto 
all’esecuzione delle decisioni giudiziarie. 

La Corte, infine, aderendo alle conclusioni cui era giunta con le sentenze Shmalko c. Ucraina (n. 
60750/00, par. 56, 20 luglio 2004) e Lupacescu ed altri c. Moldavia, numeri 3417/02, 5994/02, 
28365/02, 5742/03, 8693/03, 31976/03, 13681/03, e 32759/03, par. 23, 21 marzo 2006) ha altresì 
constatato la violazione dell’art. 1, Prot. n. 1, CEDU, in quanto il ritardo con il quale è stata data 
esecuzione alla decisione della Corte d’appello ha costituito per il ricorrente una frustrazione 
ulteriore, derivante dalla difficoltà di ottenere il versamento dell’indennizzo. Contrariamente a 
quanto eccepito dal Governo, tale ritardo non sarebbe stato compensato dagli interessi moratori 
versati al ricorrente (peraltro ammontanti a soli 23 euro), tenuto conto sia della natura di mezzo di 
ricorso interno della procedura di cui alla legge Pinto, sia del fatto che il ricorrente non era tenuto 
ad iniziare un procedimento di esecuzione forzata. 

Relativamente alla asserita violazione del diritto ad un ricorso effettivo di cui all’art. 13 CEDU, la 
Corte, premettendo che già in altre occasioni aveva constatato come la legge Pinto offrisse un 
valido strumento di riparazione per l’eccessiva durata del procedimento, ha affermato che, nel caso 
in esame, non vi era stata alcuna violazione, poiché la misura dell’indennizzo concesso non 
costituisce un elemento che incide significativamente sul carattere “effettivo” del ricorso offerto 
dalla medesima legge. Tuttavia, la Corte ha ritenuto opportuno richiamare l’attenzione del Governo 
italiano sul problema dei ritardi nel pagamento degli indennizzi e sulla necessità che le autorità 
nazionali si dotino dei mezzi adeguati e sufficienti per garantire il rispetto degli obblighi che per 
essi discendono dall’adesione alla Convenzione, nonché per evitare che l’attività della Corte venga 
ad essere paralizzata dal gran numero di cause ripetitive riguardanti le indennità accordate 
nell’ambito dei procedimenti ex lege Pinto e/o dal ritardo nel pagamento delle somme in questione. 

In sede di equa soddisfazione ai sensi dell’art. 41 CEDU, la Corte ha concesso al ricorrente la 
somma di 3.950,00 euro, oltre a quella di 1.000,00 euro per le spese di procedura.  

 


