
Causa Fasan e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 13 aprile 2017 (ricorso n. 36974/11) 

Diritto ad un processo equo – Sotto il profilo della ragionevole durata - Violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU – 
Sussiste. 

Constata la violazione dell’art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole 
durata del procedimento.  

 
Fatto. Nel 1981, alcuni dipendenti della Camera dei deputati avevano presentato domanda di re-
inquadramento professionale. Essa fu rigettata dalle istanze amministrative e poi dall’organo di 
tutela giurisdizionale interna di primo grado con sentenza depositata il 29 settembre 1999, nonché 
definitivamente, in appello, con sentenza depositata il 29 gennaio 2009.  

I ricorrenti promossero dunque ricorso ex lege n. 89 del 2001 (legge Pinto), assumendo l’eccessiva 
durata del processo di cui erano stati parte. Il Collegio d’appello adito ha circoscritto la questione 
sottesa al ricorso promosso alla durata del solo giudizio d’appello e ha considerato un’eccedenza 
indennizzabile di quattro anni. Quanto alla durata del giudizio di primo grado, secondo i giudici, i 
ricorrenti avrebbero dovuto intentare un procedimento innanzi alla Corte EDU, al fine di ottenere 
l’equa soddisfazione di cui all’art. 41 CEDU, trasferendo poi entro sei mesi l’istanza presso il 
giudice nazionale.  

I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU, lamentando l’eccessiva durata del processo e 
l’insufficienza dell’indennizzo ottenuto ai sensi della Legge Pinto. 

Diritto.  

Sulla violazione dell’art. 6 CEDU (diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole 
durata).  
La Corte ricorda di aver trattato più volte cause che sollevavano questioni analoghe a quella del 
caso di specie, nelle quali ha constatato la violazione del requisito del «termine ragionevole» alla 
luce dei criteri individuati dalla sua giurisprudenza consolidata in materia.  

Rilevato che nella presente causa il procedimento principale è iniziato nel luglio del 1981 e si è 
concluso nel gennaio del 2009, per una durata complessiva di circa ventotto anni per due gradi di 
giudizio, la Corte conclude che vi è stata violazione dell’articolo 6, comma 1, della Convenzione. 

Equa soddisfazione (art. 41 CEDU). La Corte rammenta che, quando un ricorrente può continuare 
ad affermare di essere una «vittima» dopo aver esaurito il «ricorso Pinto», gli dovrebbe essere 
accordata la differenza tra la somma ottenuta e quella non manifestamente irragionevole rispetto 
all’importo che sarebbe stato concesso dalla Corte in assenza di vie di ricorso interne accessibili ed 
effettive. Nel caso di specie, la Corte rileva che i giudici nazionali hanno accordato 4.000 euro a 
ciascun ricorrente, somma che rappresenta circa il 21 per cento di quanto avrebbe accordato la 
Corte in assenza di vie di ricorso interne. Tale circostanza conduce a un risultato manifestamente 
irragionevole rispetto ai criteri elaborati nella sua giurisprudenza. 

La Corte concede quindi in via equitativa a ciascun ricorrente 4.500 euro per il danno morale. 
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PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 6, par. 1, CEDU – in merito alla durata ragionevole del processo: Cocchiarella c. Italia (ricorso n. 64886/01). 


