
Morelli c. Italia  – Prima Sezione – sentenza 4 giugno 2020 (ricorso n. 24813/03) 
 
Controversia in materia di occupazione di terreno volta alla costruzione di una ferrovia – Durata sul singolo grado 
di merito superiore a 11 anni - Violazione dell’art. 6 CEDU – Sussiste. 
Controversia in materia di occupazione di terreno, per cui la locataria è stata già indennizzata – Violazione dell’art. 
1 Prot. 1 – Non sussiste.  
 
Viola l’art. 6 della Convenzione EDU – sotto il profilo della ragionevole durata del processo – la procedura 
giudiziaria in materia di occupazione di un terreno che duri (più di) 11 anni sul singolo grado di merito. 
Non viola l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 la sentenza dell’autorità giudiziaria italiana, la quale constati che, 
in seguito all’occupazione di un terreno per la costruzione di una ferrovia, l’indennizzo concesso alla locataria 
risulta congruo.  
 
Fatto. Maria Morelli, in qualità di coltivatrice, era locataria di un terreno agricolo di circa 85 mila 
metri quadrati nei pressi di Benevento. Su un’area pari a quasi la metà del terreno (circa 39 mila metri 
quadrati), il prefetto di Benevento – con due decreti, rispettivamente nel 1986 e nel 1988 – autorizzò 
l’occupazione temporanea prodromica all’espropriazione, in vista della posa di binari ferroviari. I 
provvedimenti furono emanati in favore del Consorzio C., il quale conseguentemente procedette 
all’occupazione e all’inizio dei lavori. 
Il 13 marzo 1992, la Morelli citò innanzi al tribunale di Benevento il Consorzio C., onde ottenerne la 
condanna al risarcimento del danno, in ragione dell’impossibilità di svolgere la sua attività agricola, 
essendo peraltro scaduto il termine per l’occupazione temporanea.  
Solo con sentenza del 18 aprile 2008, il tribunale condannò il Consorzio C. a versare alla Morelli 
l’equivalente (determinato dal CTU), rispettivamente, di 27 milioni di lire per l’occupazione 
autorizzata nel 1986 e 48 milioni di lire per quella del 1988 (oltre agli interessi e rivalutazione). Tale 
sentenza passò in giudicato. 
La Morelli, nel frattempo, aveva adìto nel 2002 la corte d’appello di Roma, per ottenere l’indennizzo 
di cui alla legge Pinto (n. 89 del 2001). La corte d’appello di Roma, con sentenza del 22 aprile 2003, 
le aveva accordato pertanto 14 mila euro di ristoro per l’eccessiva durata del processo. 
 
Diritto. La Prima sezione della Corte di Strasburgo (in composizione ridotta) verifica che – in punto 
di pretese patrimoniali – la ricorrente lamentava la perdita della possibilità di esercitare la propria 
attività lavorativa sul terreno oggetto di occupazione. In tal senso, pur dando atto di aver ricevuto 
l’indennizzo, ella lo riteneva del tutto insoddisfacente. 
In via preliminare, la Corte respinge l’eccezione della Rappresentanza italiana, la quale chiedeva 
l’inammissibilità del ricorso per essere la Morelli locataria ma non proprietaria del terreno. 
Prim’ancora che ai suoi precedenti, la Corte si rifa proprio al ragionamento del giudice nazionale, che 
aveva già riconosciuto la Morelli titolare di pretese patrimoniali in ragione della sua qualità di 
locataria (v. n. 24 della sentenza). 
Tuttavia, la Corte EDU considera le motivazioni addotte dalla ricorrente in ordine all’insufficienza 
dell’indennizzo ricevuto non sostanziate da elementi adeguati e dichiara la doglianza di violazione 
dell’art. 1 Prot. 1 manifestamente infondata ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. a) della Convenzione. 
In punto di ragionevole durata del processo, invece, la Corte EDU considera che la causa 
sull’occupazione è stata intentata nel 1992 e – al momento della sentenza della corte d’appello di 
Roma che ha accordato l’indennizzo ex lege n. 89 del 2001, vale a dire nel 2003 – essa era ancora in 
corso (venendo a conclusione solo nel 2008).  
Sono quindi trascorsi più di 11 anni per avere una prima pronunzia (giacchè dal totale di 16 anni se 
ne possono sottrarre circa 5, v. n. 38). Conformemente a diversi precedenti, tra cui Cocchiarella c. 
Italia del 2004, la Corte EDU accerta – dunque - la violazione del parametro di cui all’art. 6 CEDU 



sotto il profilo invocato, nonostante che in sede nazionale un parziale ristoro sia stato già riconosciuto. 
La Corte infatti assegna alla ricorrente in via equitativa ulteriori 3640 euro.  
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