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Diritto a un processo equo - Obbligo posto dall’articolo 6 § 1 a carico dei giudici interni di motivare il rifiuto di 
porre una questione pregiudiziale – Difetto di motivazione - Violazione dell’art. 6 CEDU– Sussiste. 

L’art. 6 CEDU pone a carico dei giudici interni l’obbligo di motivare rispetto al diritto applicabile le decisioni 
con le quali essi rifiutano di porre una questione pregiudiziale. Nel caso di specie, la Corte ha constatato la 
violazione dell’art. 6 della Convenzione in quanto la Corte di cassazione ha omesso di motivare il suo rifiuto di 
sottoporre la questione pregiudiziale sollevata dal ricorrente. 

  

Fatto. Il caso prende le mosse dal ricorso intentato da alcuni medici contro il Governo italiano, al 
fine di ottenere la riparazione dei danni subiti in ragione del recepimento tardivo nel diritto interno 
delle direttive comunitarie n. 363 del 16 giugno 1975 e n. 82 del 26 gennaio 1976, che 
riconoscevano loro il diritto di percepire, durante il periodo di formazione professionale, una 
remunerazione adeguata.  

Il termine per il recepimento nell’ordinamento interno delle suddette direttive era scaduto il 31 
dicembre 1982, ma lo Stato italiano aveva adempiuto a tale obbligo soltanto con il decreto 
legislativo n. 257 dell'8 agosto 1991. Secondo i ricorrenti, tale recepimento tardivo li aveva privati, 
prima del 1991, dei diritti riconosciuti dalle disposizioni comunitarie. Essi pertanto chiedevano 
21.500.000 lire ciascuno per ogni anno di specializzazione seguito prima del 1991, più una somma 
da fissare in via equitativa per il danno conseguente alla mancata attribuzione del punteggio 
valutabile nell'ambito dei concorsi riservati ai medici. 

Il tribunale di Roma rigettò la domanda dei ricorrenti, rilevando che, secondo la giurisprudenza 
della Corte di Giustizia, il tardivo recepimento delle direttive comunitarie avrebbe dato luogo 
unicamente al risarcimento del danno subito. I ricorrenti, pertanto, avrebbero dovuto provare che i 
corsi di specializzazione che avevano seguito soddisfacevano le condizioni previste dal diritto 
comunitario e che i diplomi ottenuti non erano stati valutati conformemente a quest'ultimo 
nell'ambito dei concorsi riservati ai medici. Poiché nella fattispecie non era stata prodotta alcuna 
prova di questo tipo, la domanda doveva essere rigettata. 

I ricorrenti interposero appello avverso questa decisione, sostenendo, essenzialmente, che non 
spettava loro provare l'esistenza di un pregiudizio, in quanto quest'ultimo sarebbe stato una 
conseguenza automatica e necessaria della condotta, secondo loro negligente, dello Stato (damnum 
in re ipsa). 

La corte d'appello di Roma respinse il gravame, osservando che le direttive invocate dai ricorrenti 
non potevano avere applicazione immediata, in quanto esse enunciavano il principio della 
«remunerazione adeguata» senza fissarne l'importo e che non si poteva presumere che quest’ultimo 
fosse lo stesso di quello indicato nel decreto legislativo n. 257 del 1991. La corte d'appello riteneva 
che questa interpretazione fosse coerente con la giurisprudenza sviluppata dalla Corte di cassazione 
in una causa analoga e concludeva che, in mancanza di una maggiore precisione del diritto 
comunitario, non poteva essere addebitata alcuna responsabilità allo Stato per il ritardo nel 
recepimento delle direttive in causa. 

I ricorrenti presentarono quindi ricorso per cassazione chiedendo, in via subordinata, di sottoporre 
alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale per sapere: a) se il mancato recepimento, da parte 
dello Stato italiano delle direttive entro il termine stabilito costituisse una violazione grave e 
manifesta del diritto comunitario, che comportava l'obbligo dello Stato di riparare il pregiudizio 



subito dalle persone lese; b) se le condizioni previste dal decreto legislativo n. 257 del 1991 
rendessero impossibile o eccessivamente difficile ottenere questo risarcimento. 

La Corte di cassazione, ritenendo che la corte d'appello avesse motivato in maniera logica e corretta 
tutti i punti controversi, respinse il ricorso senza fare alcun riferimento alla questione pregiudiziale 
che era stata sollevata. 

I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU e, facendo riferimento ai principi enunciati dalla Corte 
nelle cause Vergauwen e altri c. Belgio ((dec.), n. 4832/04, §§ 89-90, 10 aprile 2012) e Dhahbi c. 
Italia (n. 17120/09, 8 aprile 2014), lamentavano che la Corte di cassazione ha respinto il loro ricorso 
senza sottoporre la questione pregiudiziale e senza motivare la sua decisione su questo punto.   
 

Diritto. 

Sulla violazione del diritto ad un processo equo sotto il profilo dell’obbligo di motivazione di 
decisioni giudiziarie (art. 6 CEDU). La Corte rammenta quanto da essa affermato nelle decisioni 
Vergauwen e altri e Dhahbi a proposito dell’obbligo che l’articolo 6 § 1 della Convenzione pone a 
carico degli organi giudiziari interni di motivare rispetto al diritto applicabile le decisioni con le 
quali essi rifiutano di sottoporre una questione pregiudiziale. In particolare, i giudici delle corti di 
ultima istanza sono tenuti, quando si rifiutano di sottoporre alla Corte di Giustizia, a titolo 
pregiudiziale una questione relativa all'interpretazione del diritto comunitario sollevata dinanzi ad 
essi, a motivare il loro rifiuto riguardo alle eccezioni previste dalla giurisprudenza della medesima 
Corte di Giustizia. Essi devono dunque indicare le ragioni per le quali ritengono che la questione 
non sia pertinente, o che la norma di diritto comunitario in questione sia già stata oggetto di 
un'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, o ancora che l'applicazione corretta del diritto 
comunitario si impone con un’evidenza tale da non lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio. 

Nel caso di specie, la Corte rileva come nella contestata sentenza della Cassazione non sia presente 
alcun riferimento alla richiesta di rinvio pregiudiziale formulata dai ricorrenti e alle ragioni per le 
quali è stato considerato che la questione sollevata non meritasse di essere trasmessa alla Corte di 
Giustizia. È vero che, nella motivazione della sentenza, la Corte di cassazione ha indicato che il 
ritardo nel recepimento delle direttive controverse faceva sorgere, secondo la giurisprudenza della 
Corte di Giustizia, il diritto alla riparazione dei danni subiti dalle persone. Tuttavia, pur volendo 
supporre, come sostenuto dal Governo, che questa affermazione può costituire una motivazione 
implicita di rigetto della prima parte della questione pregiudiziale sollecitata dai ricorrenti, tale 
affermazione non spiega le ragioni per le quali la seconda parte della questione pregiudiziale – 
ovvero quella di stabilire se le condizioni previste dal decreto legislativo n. 257 del 1991 rendessero 
l'ottenimento del risarcimento impossibile o eccessivamente difficile – era irricevibile. 

Alla luce di tali considerazioni la Corte ritiene che la motivazione della sentenza non permette di 
stabilire se quest'ultima parte della questione sia stata considerata come non pertinente o come 
relativa a una disposizione chiara o come già interpretata dalla Corte di Giustizia, oppure se sia stata 
semplicemente ignorata. In conclusione, vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. 

Equa soddisfazione (art. 41 CEDU). Ai sensi dell’art 41 della Convenzione, la Corte ha 
riconosciuto a ciascun ricorrente 3.000 euro per i danni morali, e complessivamente 5.000 euro per 
le spese. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 6 CEDU 

Art. 41 CEDU 



 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 6 CEDU – relativamente all’obbligo dei giudici di motivare rispetto al diritto applicabile le decisioni con le quali 
essi rifiutano di sottoporre una questione pregiudiziale: Vergauwen e altri c. Belgio, (dec.), n. 4832/04, §§ 89-90, 10 
aprile 2012, §§ 89-90 e Dhahbi c. Italia, n. 17120/09, 8 aprile 2014, § 31. 

 


