
 

 

Causa Guadagnino contro Italia e Francia - Sentenza 18 gennaio 2011. Seconda sezione. 

(ric. 2555 del 2003). 

 

Diritto a un equo processo – sotto il profilo del pieno accesso a una tutela giurisdizionale – 

Rifiuto della cognizione da parte dei giudici sia in Italia sia in Francia - violazione dell’art. 

6, par. 1, CEDU – sussiste nei confronti dell’Italia.  

 

La Corte dichiara sussistente da parte dell’Italia la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, lamentata 

dalla ricorrente sotto il profilo del mancato esame delle sue domande inerenti al rapporto di 

lavoro, presentate sia alle autorità italiane sia a quelle francesi.  

 

Fatto. Marianna Guadagnino aveva prestato servizio dal 1969 al 1996 presso l’ École française 

a Roma. Il suo rapporto di lavoro era regolato dal diritto del lavoro italiano ma l’istituto datore 

era soggetto alla vigilanza del ministero dell’istruzione pubblica francese. 

Entrata in vigore in Italia una legge (il d. P. R. 312 del 1980) più favorevole ai 

dipendenti delle istituzioni scolastiche e culturali italiane, la Guadagnino chiese la ricostruzione 

della carriera, che l’ École française le denegò. Sul contenzioso che ne scaturì, la Cassazione (a 

sezioni unite) si pronunziò conclusivamente per la carenza di giurisdizione italiana nei confronti 

dell’istituto francese (sentenza del 20 giugno-9 settembre 1997). 

Al raggiungimento del sessantesimo anno di età, la Guadagnino fu poi collocata a riposo. 

Ella impugnò anche tale provvedimento risolutivo del rapporto di lavoro. La Cassazione 

(sentenza dell’8 ottobre 1998-12 marzo 1999) anche qui declinò la propria giurisdizione sulla 

legittimità dell’atto risolutivo del rapporto di lavoro, ritenendolo pertenere a profili di sovranità 

pubblicistica dell’amministrazione francese. Sui profili patrimoniali, pure interessati dalla 

vicenda, statuì viceversa la giurisdizione italiana. 

La Guadagnino adì allora la giurisdizione amministrativa francese nel 2001, ma con una 

sentenza del 29 luglio 2002, il Consiglio di Stato francese dichiarò la propria carenza di 

giurisdizione.  

Di qui il ricorso della Guadagnino alla Corte di Strasburgo, con il quale ella convenne le 

repubbliche sia italiana sia francese. 

 

Diritto. La Corte respinge anzitutto l’eccezione del governo francese che aveva obiettato che la 

Convenzione prevede il ricorso alla Corte solo per lamentate violazioni dei diritti ivi previsti da 

parte “di una delle Alte Parti contraenti” (art. 34). La Corte (nn. 33 e 34) esclude che tale 

espressione vieti il ricorso cumulativo nei confronti di più Paesi (del resto, nella causa Vrioni c. 

Italia e Albania del 29 settembre 2009, la Corte estromette – sì – l’Italia ma non per l’intrinseca 

inammissibilità del ricorso contro due Stati). 

La Corte però accoglie l’eccezione della Francia relativa al mancato esaurimento delle 

vie interne alla giurisdizione francese. Una convenzione internazionale del 1949 regola i 

rapporti tra istituzioni culturali dei due paesi e le questioni contenziose che in tale ambito 

possano insorgere sono di spettanza del giudice dei conflitti di competenza indicato sulla base 

delle regole processuali francesi. Non essersi peritata di accertarsi quale fosse quel giudice e di 

adirlo per conoscere quale giurisdizione fosse sussistente nel suo caso è stata colpa della 

ricorrente, non imputabile allo Stato francese. 

Viceversa, la vicenda giudiziaria italiana prospetta – secondo la Corte – il pieno 

esaurimento delle vie interne e rivela la violazione del diritto a un equo processo – sotto il 



profilo del pieno accesso alla tutela giurisdizionale – di cui all’art. 6, comma 1, della 

Convenzione.  

Il rifiuto delle autorità giurisdizionali italiane di prendere cognizione delle domande 

giudiziarie loro rivolte costituisce un diniego di giustizia perché l’interpretazione delle 

disposizioni internazionali sui rapporti tra giurisdizioni e sulle immunità dei beni di uno Stato 

rispetto alle giurisdizioni di un altro Stato non possono condurre a un sacrificio eccessivo del 

diritto a un equo processo (n. 72). In particolare, la Corte osserva che in gioco non erano 

interessi supremi dello Stato francese su cui l’autorità italiana poteva ragionevolmente rifiutarsi 

di statuire. Si trattava dello status giuridico ed economico di una dipendente di un ente 

culturale, la decisione sul quale non avrebbe potuto intaccare le esigenze sovrane della Francia 

e dunque le relazioni internazionali tra i due Paesi (n. 73).  

Di rilievo è che la Corte rigetta anche l’eccezione di tardività del governo italiano 

misurando i sei mesi come decorrenti dall’ultimo provvedimento che era quello del Consiglio di 

Stato francese (v. n. 76).  
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 6, par. 1, CEDU – Diritto a un equo processo 

Art. 11 – Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni del 

2004 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 6, par. 1, CEDU – relativamente alla pienezza della tutela giurisdizionale: Cudak c. Lituania, 23 

marzo 2010 e CGIL e Cofferati c. Italia 1, 24 febbraio 2010.  

 


