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Molteplici sono i casi di applicazione della tutela in materia sociale al di fuori delle controversie
pensionistiche. E' opportuno suddividere l’esame di alcuni dei casi più significativi a seconda del
dispositivo normativo invocato in combinato disposto con l’art. 14; trattasi, di volta in volta, degli
artt. 2, 3, 6, 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e degli artt. 1 e 2 del
Protocollo n.1.

  a) L'esame  della  giurisprudenza  della  Corte  evidenzia  un'interpretazione  prevalentemente
tradizionale dell’art. 2, paragrafo 1, della CEDU, ove la protezione del diritto alla vita è assicurata
contro violazioni negative. Solo in pochi casi l'interpretazione è stata estesa all'assistenza sociale e
sanitaria, utilizzando obbligazioni positive, come nell'importante caso Calvelli e Ciglio1, in cui la
Corte ha ribadito che la prima parte dell'art. 2 - che viene annoverato come una delle più importanti
previsioni  nella  Convenzione  e  consacra  uno dei  valori  basilari  delle  società  democratiche  che
compongono  il  Consiglio  d'Europa  -  impone  allo  Stato  non  solo  di  non  porre  termine
intenzionalmente alla vita umana, ma anche di prendere misure appropriate per salvaguardare le vite
delle persone che ricadono sotto la sua giurisdizione. Questi principi si applicano - ha continuato la
Corte - anche alla sfera del servizio sanitario pubblico. Le obbligazioni positive perciò richiedono
agli Stati  di  creare le condizioni per adeguate strutture sanitarie, pubbliche o private,  al fine di
adottare misure appropriate per la protezione delle vite dei pazienti2.

  b) Le azioni contro gli Stati, per aver mancato di assicurare adeguati trattamenti di salute o di
welfare a persone vulnerabili in forza dell'articolo 3 della CEDU, sono per lo più connesse con la
condizione carceraria o comunque di restrizione della libertà personale obbligatoria. 

Una significativa pronuncia al di fuori di questo contesto è la N. c. Regno Unito3; in questo caso,
la ricorrente di nazionalità ugandese dopo diversi anni di permanenza si è vista costretta a ritornare
nel Paese di origine a seguito del rigetto della sua domanda di asilo presso le autorità britanniche.
La signora N., malata di AIDS, dopo aver ricevuto dal sistema sanitario britannico un trattamento di
cura gratuito, ha visto stabilizzarsi il proprio quadro clinico, mentre in Uganda non avrebbe potuto
pagarsi  le  costose  cure  necessarie  e  sarebbe  rapidamente  deceduta.  Nondimeno,  la  Corte  -  a
maggioranza  -  ha  dichiarato  che  l’espulsione  della  ricorrente  verso  l'Uganda  non  costituisce
violazione  dell'art  3.  I  costanti  progressi  nella  scienza  medica,  e  le  differenti  condizioni  socio
economiche tra Stati, possono determinare grandi differenze di trattamento sanitario tra uno Stato
membro  e  il  paese  di  origine  della  ricorrente  e,  sebbene  sia  necessario,  data  la  fondamentale

1� Calvelli e Ciglio c. Italia, No. 32967/96, [GC] 17 gennaio 2012.

2� Cfr. §§ 48-49 sent. ult. cit.; il caso concreto riguarda il decesso di un neonato due giorni dopo il parto, a seguito di
ricovero in terapia intensiva per grave sindrome respiratoria e neurologica indotta dalla posizione in cui è stato collocato
dai sanitari durante il parto.

3� N. c. Regno Unito, No. 26565/05, [GC] 27 maggio 2008.
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importanza dell'art. 3 nel sistema della Convenzione, mantenere un certo livello di flessibilità per
impedire espulsioni in alcuni casi “molto eccezionali”, la maggioranza dei giudici ha ritenuto che
l'art. 3 non pone a carico dello Stato contraente un'obbligazione positiva di alleviare queste disparità
attraverso una gratuita e illimitata assistenza sanitaria a stranieri senza un diritto di soggiorno entro
la sua giurisdizione. Un'opinione dissenziente - condivisa dall’allora vice-presidente della Corte
Europa dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) - è allegata alla sentenza e basata sulla natura di diritto
assoluto dell'articolo 3, che non conosce deroghe in principio.

Interessante è poi il caso - tuttora pendente - Volintiru c. Italia4, in cui la ricorrente, invocando
l'art 3 della CEDU, si lamenta delle condizioni di ospedalizzazione e della  prematura dimissione
della madre dalla struttura sanitaria in cui era ricoverata, che costituirebbero atti  di  tortura e di
mancanza di controllo effettivo da parte delle autorità5.

  c) Quanto all’art. 6 CEDU, un buon esempio è dato dal caso Tsfayo6, in cui è stato posto sotto
controllo  il  funzionamento  della  pubblica  amministrazione  britannica  nella  decisione  di  ricorsi
interni  contro  il  diniego  di  assegnazione  di  alloggi  convenzionati altri  benefici  assistenziali  e,
all’esito, è stata dichiarata la violazione dell'Articolo 6 § 1 della Convenzione. 

In molti casi in materia sociale, come si è visto,  unitamente ad altre doglianze è avanzato il
profilo della lesione del principio del giusto processo. Così, il sanzionamento del mancato adeguato
controllo da parte dell’autorità giurisdizionale interna, rafforzare indirettamente la protezione del
diritto sostanziale, come ad es. nei casi  Georgel e Georgeta Stoicescu c. Romania7  in relazione
all'Articolo 8, e nella già citata Calvelli e Ciglio c. Italia in relazione all'Articolo 2.

 d) L'art. 8 è stato invocato in molti ricorsi per tentare di delineare un diritto all'abitazione.  Allo
stato la giurisprudenza della Corte è ancora molto prudente, e le parziali ammissioni sono legate a
casi  particolari  dove  spesso  l'abitazione  è  condizione  necessaria  per  un  disabile  per  condurre
adeguatamente la vita privata. Esemplare è il caso Marzari8, originato da una doglianza contro le
locali autorità italiane per non aver fornito al ricorrente un'abitazione adeguata alle sue condizioni
di disabilità. I giudici di Strasburgo, dopo aver riaffermato che non c'è alcuna obbligazione positiva
a carico delle  autorità locali  -  discendente  dall'art.  8  -  di  assicurare al  ricorrente uno specifico
appartamento, hanno dichiarato il ricorso inammissibile. poiché lo Stato italiano ha dimostrato di
aver  offerto  al  ricorrente  più  di  una  soluzione  abitativa  e,  in  particolare,  in  relazione  al  terzo
appartamento proposto, si è offerto anche di effettuare delle modifiche per adattarlo alle condizioni
di  disabilità.  Ciò  è  stato  ritenuto  sufficiente  adempimento  da  parte  dello  Stato  membro  alle
obbligazioni positive per quanto riguarda il diritto al rispetto della vita privata del ricorrente.

4� Volintiru c. Italia, No. 8530/08, comunicazione effettuata al Governo italiano il 19 marzo 2013.

5� La ricorrente si lamenta anche della violazione dell'Articolo 2, in quanto la madre è poi deceduta e non sarebbe
stata messa dalle autorità nelle condizioni di proteggere la sua vita, e dell'art.8 per lesione alla sua vita familiare.

6� Tsfayo c. Regno Unito, No. 60860/2000, [C] 14 novembre 2006.

7� Georgel e Georgeta Stoicescu c. Romania, No.9718/03, [C] 26 luglio 2011.

8�  Marzari c. Italia, No.36448/97, decisione inammissibilità del 4.5.1999.
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In altri casi, l'art. 8 è stato invocato in relazione al diritto al lavoro. La Convenzione non assicura
il diritto al lavoro tout court, tuttavia, nel caso Sidabras e Džiautas c. Lituania9 i ricorrenti si sono
con successo doluti, invocando gli artt. 8 e 14 della CEDU, della lesione cagionata al loro diritto al
rispetto  della  vita  privata,  per  effetto  di  una  legge  lettone  che  preclude  l’accesso  al  pubblico
impiego a chi abbia avuto rapporti professionali con i servizi di sicurezza dell'Unione Sovietica
(KGB e altri servizi) durante il precedente regime comunista10. La Corte ha dichiarato la violazione
del principio di non discriminazione in relazione al rispetto della vita privata, avendo riscontrato
che il divieto, nella sua assolutezza, ha precluso la possibilità per i ricorrenti di sviluppare relazioni
con il mondo esterno ad un livello molto significativo e, in concreto, ha creato loro per circa 10 anni
serie difficoltà nel guadagnare il necessario per vivere, impedendo loro di trovare un lavoro anche
in  determinati  settori  dell'impiego  privato  a  causa  della  lesa  reputazione,  con  le  conseguenti
ripercussioni sulla possibilità di godere della propria vita privata.

  e) Ancora, passando a considerare l’art. 1 del Protocollo n. 1, l'importante caso Stec11 riguarda il
riconoscimento di benefici di sicurezza sociale. Il caso è stato originato dalla decisione, da parte
delle autorità interne britanniche,  di interrompere il pagamento di un'integrazione reddituale per
disoccupati  (reduced  earnings  allowance,  REA)  al  compimento  del  sessantesimo  anno  della
ricorrente,  e  di  sostituirlo  con  assegno  pensionistico  di  inferiore  importo.   La  decisione
amministrativa ha fatto dipendere l'età massima per godere l'integrazione salariale dalla nozione di
“fine  della  vita  lavorativa”,  o  età  pensionabile  nello  Stato  a  quel  tempo.  Le  censure  si  sono
incentrate sulla  differenza di trattamento basata sul sesso,   dal momento che l’età  pensionabile
maschile è più elevata di quella femminile, collocandosi al tempo a 65 anni. Premesso che la REA è
un beneficio non contributivo, e che la giurisprudenza della Corte afferma – sia pure con qualche
ambiguità - che i benefici non contributivi, a differenza i quelli contributivi in linea di principio non
rientrano nella nozione di “possessions”  protetta dall'Articolo 1 Protocollo No.1 mentre i benefici
contributivi sì, i giudici di Strasburgo hanno concluso che comunque nel caso concreto non vi è
stata discriminazione ai fini dell'art.14 CEDU in connessione con l'Articolo 1 Protocollo No.1. Ciò
in quanto la differenza nell'età  pensionabile  tra uomo e donna nello Stato membro continua ad
essere ragionevole quale correzione alla svantaggiosa posizione economica delle donne, restando in
capo allo Stato dover fissare mezzi e tempi per eliminare le diseguaglianze tra i sessi, in termini che
non eccedono il margine di apprezzamento di cui gode in questo campo.

In un altro significativo recente caso,  N.K.M. c.  Ungheria12,  la  Corte  ha accolto il  ricorso e
dichiarato la lesione del diritto al proprio patrimonio per effetto l'imposizione di una tassazione del
98% su parte del TFR della ricorrente, in forza di una disposizione di legge entrata in vigore 10
settimane prima del licenziamento.  Nonostante l'ampia discrezionalità delle autorità nazionali  in
materia  di  tassazione,  l'interferenza  con  il  diritto  protetto  è  stata  ritenuta  macroscopicamente

9� Sidabras e Džiautas c. Lituania, Nos. 55480/00 e 59330/00, [C], 27 luglio 2004.

10� I ricorrenti si sono lamentati anche della violazione della loro libertà di espressione, ai sensi dell'Articolo 10,
doglianza però rigettata dalla Corte.

11� Stec e altri c. Regno Unito, Nos.65731/2001, 65900/2001, [GC] 12 aprile 2006.

12� N.K.M. c. Ungheria, no. 66529/11, [C] 14 maggio 2013.
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sproporzionata al  fine legittimo perseguito,  di  ridurre il  carico sull'erario causato da sostanziosi
trattamenti di fine rapporto.

  f)  Un'importante  tappa  nell'evoluzione  della  giurisprudenza  della  Corte,  nel  senso  di  un
approccio non formalistico alle discriminazioni è data dalla sentenza  D.H. c. Repubblica Ceca13,
imperniata  sull'Articolo  2  del  Protocollo  No.1,  sotto  il  profilo  del  diritto  all'educazione letto
congiuntamente al principio di non discriminazione. Il caso ha sollevato, per usare le parole stesse
della Corte, “una seria questione di importanza generale” ossia se i governi europei sono in grado di
fare  fronte all'incrementata  diversità  etnica  e razziale  e  di  proteggere  minoranze vulnerabili.  In
questo  contesto,  la  questione  più  importante  è  stata  ritenuta  il  garantire  uguali  opportunità
nell'educazione, dal momento che la discriminazione contro i Rom e gli Zingari in generale persiste
in ogni Stato del Consiglio d'Europa. In buona sostanza, i ricorrenti, dopo aver ricevuto una risposta
negativa da parte della Camera, hanno chiesto alla Grande Camera, di statuire che non vi è necessità
di  dimostrare  avanti  alla  CEDU  di  essere  vittima  di  discriminazione  ai  fini  dell'Articolo  14,
eccezion fatta per quelle particolari fattispecie, come ad esempio quelle di violenza razzista, in cui
la discriminazione è un elemento costitutivo stesso della violazione del diritto umano. In ultima
analisi, la Corte a maggioranza ha deciso per la violazione dell'Articolo 2 Protocollo No.1 letto in
combinato disposto con l'Articolo 14.

13�  D.H. c. Repubblica Ceca, No. 57325/2000, [GC] 13 novembre 2007.
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