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Causa Olivieri e altri  c. Italia – Prima Sezione – sentenza 25 febbraio 2016 (ricorsi nn. 17708/12 
17717/12 17729/12 22994/12) 

 

Equa riparazione per eccessiva durata del processo – Giudizio amministrativo - Condizioni di ammissibilità del 

ricorso ex lege Pinto – Inammissibilità del ricorso per mancata presentazione dell’istanza di prelievo – 

Violazione del diritto ad un ricorso effettivo di cui all’art. 13 CEDU – Sussiste. 

Integra la violazione dell’art. 13 della Convenzione, relativo al diritto ad un ricorso effettivo, l’inammissibilità 

automatica dei ricorsi «Pinto», basata unicamente sul fatto che i ricorrenti non hanno presentato istanza di 

prelievo, in quanto essa ha privato questi ultimi della possibilità di ottenere una riparazione adeguata e 

sufficiente.  

 

Fatto. Il 23 agosto 1990 i ricorrenti, impiegati presso il comune di Benevento, avevano depositato 
ciascuno un ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale della Campania allo scopo di 
ottenere la rettifica dei calcoli relativi alla loro anzianità di servizio e la condanna dell’ente locale al 
versamento delle differenze retributive. Contestualmente era stata presentata istanza di fissazione 
dell’udienza. 

Il 26 febbraio 2008, la cancelleria del TAR notificò a ciascuna parte, in applicazione dell’articolo 9, 
comma 2 della legge n. 205 del 21 luglio 2000, un avviso riguardante l’obbligo di presentare una 
nuova domanda di fissazione dell’udienza, pena la perenzione del ricorso. I ricorrenti, tra cui gli 
eredi di alcuni di essi, intervenuti nei rispettivi procedimenti tra luglio e settembre 2008, 
depositarono una nuova domanda di fissazione dell’udienza. 

I ricorrenti promossero altresì ricorso ex lege Pinto per lamentare la durata eccessiva del processo 
amministrativo. La corte d’appello competente dichiarò inammissibile il ricorso, avendo constatato 
che nel corso del giudizio dinanzi al giudice amministrativo i ricorrenti non avevano presentato 
istanza di prelievo, nuova condizione di ammissibilità dei ricorsi «Pinto», introdotta con il decreto-
legge n. 112 del 25 giugno 2008. La Corte di cassazione rigettò i ricorsi dei ricorrenti per gli stessi 
motivi. 

I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU e, nel lamentare l’eccessiva durata del giudizio 
amministrativo, hanno eccepito che l’obbligo di presentare l’istanza di prelievo si sarebbe tradotto 
in una violazione del loro diritto alla tutela giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della 
Convenzione, rimettendo in discussione l’effettività di detto ricorso. 

Diritto.  

Sulla violazione dell’art. 13 CEDU (diritto a un ricorso effettivo). La Corte, richiamando la sua 
giurisprudenza in materia, ricorda che i ricorsi interni per lamentare la durata di un procedimento 
sono da considerarsi «effettivi», nel senso dell’articolo 13 della Convenzione, quando permettono di 
evitare che si verifichi o si protragga la violazione dedotta o di fornire all’interessato una 
riparazione adeguata per i ritardi già subiti.  

Tuttavia la Corte ha affermato ripetutamente che in questi casi il miglior rimedio, in assoluto, è la 
prevenzione. Quando un sistema giudiziario si rivela lacunoso rispetto all’esigenza derivante 
dall’articolo 6, comma 1, della Convenzione per quanto riguarda il termine ragionevole, un ricorso 
che permetta di far accelerare il procedimento allo scopo di impedire che sopraggiunga una durata 
eccessiva costituisce la soluzione più efficace. Un tale ricorso presenta un vantaggio innegabile 
rispetto ad un ricorso unicamente risarcitorio in quanto permette di accelerare la decisione del 
giudice interessato ed evita altresì di dover constatare l’avvicendarsi di violazioni per lo stesso 
procedimento e non si limita ad agire a posteriori come nel caso del ricorso risarcitorio. 

È evidente che, per i paesi in cui esistono già violazioni legate alla durata dei procedimenti, un 
ricorso volto unicamente ad accelerare il procedimento, sebbene auspicabile per il futuro, può non 
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essere sufficiente per riparare una situazione in cui è evidente che il procedimento si è già protratto 
per un periodo eccessivo. Possono invece ben coesistere due diverse tipologie di ricorso volte a 
riparare adeguatamente la violazione constatata, come la Corte ha avuto già occasione di affermare.  

Tutto ciò premesso, la Corte osserva che non si evince né dall’esame della normativa né dalla prassi 
giudiziaria che l’istanza di prelievo possa efficacemente accelerare la decisione del giudice. Il 
sistema giuridico nazionale non prevede infatti alcuna condizione volta a garantire l’esame 
dell’istanza di prelievo: la presentazione della suddetta istanza, dunque, non ha un effetto 
significativo sulla durata del procedimento, in quanto non determina né una sua accelerazione né 
impedisce che si oltrepassi il limite di quella che può essere considerata una durata ragionevole. 

Inoltre, osserva la Corte che in assenza di un regime transitorio la nuova disciplina si applica 
automaticamente a tutti i ricorsi «Pinto», indipendentemente dalla durata del procedimento 
amministrativo principale, obbligando così le parti a moltiplicare le istanze volte a ottenere la 
conclusione di un processo la cui durata è già irragionevole.  

Nel caso di specie ciascun ricorrente aveva presentato tra luglio e settembre 2008 una seconda 
istanza di fissazione dell’udienza allo scopo di evitare la perenzione della propria causa, a seguito 
delle quali si era avuta la fissazione dell’udienza di discussione per ciascuna causa. Le udienze si 
sono tenute tra novembre 2008 e marzo 2009. I ricorrenti non avevano dunque alcun interesse a 
sollecitare una seconda volta la cancelleria del TAR per chiedere la fissazione d’urgenza della data 
dell’udienza. 

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che la procedura per lamentare la durata eccessiva di 
un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, risultante dalla lettura dell’articolo 54, comma 2, del 
decreto-legge n. 112 del 2008 in combinato disposto con la legge Pinto, non possa essere 
considerata un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione. Pertanto vi è stata 
violazione dell’articolo 13 CEDU. 

Sulla violazione dell’articolo 6, comma 1, della Convenzione (diritto a un processo equo sotto il 

profilo della ragionevole durata). Quanto alla durata del processo, la Corte ricorda di aver trattato 
più volte ricorsi che sollevavano questioni simili a quella del caso di specie, in relazione ai quali ha 
constatato l’inosservanza dell’esigenza del «termine ragionevole», tenuto conto dei criteri derivanti 
dalla sua giurisprudenza ben consolidata in materia. Non rilevando motivi per discostarsi dalle sue 
precedenti conclusioni, la Corte conclude che vi è stata una violazione dell’articolo 6 § 1 della 
Convenzione per gli stessi motivi. 

Equa soddisfazione (art. 41 CEDU). Ai sensi dell’art 41 della Convenzione, la Corte ha 
riconosciuto 2.000 euro per i danni morali. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 6, par. 1, CEDU  

Art. 13 CEDU 

L. n. 89/2001 

D.L. 112/2008 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 6, par. 1, CEDU – in merito alla durata ragionevole del processo: Cocchiarella c. Italia (ricorso n. 64886/01). 
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Art. 13 CEDU -  relativamente all’effettività del ricorso per lamentare l’eccessiva durata di un processo: Sürmeli c. 
Germania [GC], n. 75529/01, § 99, Vassilios Athanasiou e altri c. Grecia, n. 50973/08, § 54, 21 dicembre 2010. Sulla 
combinazione dei rimedi: Scordino n. 1 c. Italia [GC], n. 36813/97, § 77; Cocchiarella sopra citata, § 186. 

Art. 13 CEDU – relativamente all’effettività dei ricorsi volti ad accelerare il procedimento: Xynos c. Grecia, n. 
30226/09, 9 ottobre 2014; Sürmeli [GC], n. 75529/01; Lukenda c. Slovenia, n. 23032/02; Horvat c. Croazia, n. 
51585/99. 


