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In questo contributo si illustra la tutela riparatoria che la direttiva 2004/80/CE ha posto a carico degli Stati 
Membri dell’Unione Europea a favore delle vittime di reati violenti ed intenzionali, ogniqualvolta queste non 
possano conseguire il risarcimento dei danni dai loro offensori (o in quanto privi di risorse economiche, 
oppure perché sottrattisi alla giustizia o rimasti ignoti). Siffatto modello introdotto dal legislatore comunitario, 
di significativo rilievo per tantissime vittime, non è stato tuttavia attuato in Italia entro il termine fissato dalla 
direttiva (1° luglio 2005). Pertanto, si sostiene qui la possibilità di configurare la responsabilità dello Stato 
italiano per mancata trasposizione della suddetta direttiva nel diritto interno, con conseguente diritto delle 
vittime in questione di aspirare a conseguire una tutela risarcitoria per via giudiziaria.  
 
Sommario. 1. Premessa: la questione.  2. La disciplina europea e comunitaria sulla tutela risarcitoria statale delle vittime 
di reati intenzionali: le origini e gli obiettivi. 3. La direttiva 2004/80/CE: i «sistemi di indennizzo nazionali». 3.1. I contenuti 
minimi della tutela risarcitori statale di cui alla direttiva 2004/80/CE. 3.2. Sull’alternativa fra natura risarcitori e natura 
indennitaria della tutela statale sancita dal legislatore comunitario. 3.3. Contenuti minimi dell’obbligazione statale: danni 
patrimoniali e non patrimoniali. 3.4. I soggetti legittimati attivi: la nozione di “vittima” ed i casi di omicidio. 3.5. I 
presupposti soggettivi ed oggettivi per accedere alla tutela rimediale predisposta dal legislatore comunitario: 
intenzionalità, violenza, sussidiarietà. 3.6. Il principio di non discriminazione. 3.7. I presupposti temporali per l’accesso 
alla tutela rimediale statale di cui alla direttiva. 4. La mancata adozione da parte dello Stato italiano della tutela rimediale 
predisposta dalla direttiva 2004/80/CE: cronistoria di un ennesimo grave e manifesto inadempimento agli obblighi 
derivanti in capo allo Stato Italiano dalla partecipazione all’Unione Europea. 4.1. Gli antefatti dell’inadempimento italiano. 
4.2. Dal disinteresse dello Stato italiano all’emanazione del d.lgs 9 novembre 2007 n. 204. 4.3. Le ragioni della scelta del 
Governo e del Parlamento di non dare attuazione all’art. 12, comma 2, della direttiva: un caso di inadempimento 
consapevole? 5. La responsabilità dello Stato italiano per la mancata attuazione del «sistema di indennizzo nazionale» 
previsto dalla direttiva. 5.1. La responsabilità civile degli Stati membri per la mancata attuazione di direttive: i principi 
cardine nella giurisprudenza comunitaria e nazionale. 5.2. L’inquadramento dell’azione di responsabilità avverso lo Stato 
italiano: il necessario adattamento delle norme di diritto interno. 5.3. La responsabilità dello Stato italiano per la mancata 
attuazione della direttiva 2004/80/CE: sussistenza dei requisiti. 5.4. Sui danni risarcibili per la mancata attuazione della 
direttiva 2004/80/CE.  
 
1. Premessa: la questione 
 
La direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004 ha imposto agli Stati membri dell’Unione Europea, a far 
data dal 1° luglio 2005, di apprestare una tutela rimediale-risarcitoria a beneficio delle vittime di 
reati violenti ed intenzionali, laddove impossibilitate a conseguire dagli autori delle condotte 
criminose il risarcimento dei danni.  
Ciononostante, il legislatore italiano non ha dato prontamente attuazione a questa direttiva. Siffatto 
inadempimento è già stato sancito dalla Quinta Sezione della Corte di Giustizia, che, con la 
sentenza del 29 novembre 2007 resa nella causa Commissione delle Comunità Europee c. 
Repubblica Italiana (C-112/07), ha per l’appunto statuito quanto segue: “non avendo adottato, 
entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all’indennizzo 
delle vittime di reato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in 
forza di tale direttiva”.  
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Ciò premesso, è oggi convinzione del Governo Italiano, delegato dal Parlamento all’adozione della 
direttiva1, di avere infine adempiuto agli oneri imposti dal legislatore comunitario con l’emanazione 
del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 2042

In effetti, il titolo del decreto legislativo n. 204/2007 recita testualmente quanto segue: «Attuazione 
della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato». Nondimeno non bisogna 
essere tratti in inganno da questo titolo ed occorre chiedersi se il legislatore italiano, con suddetto 
intervento (pur già tardivo), abbia davvero posto in concreto fine al suo inadempimento. In altri 
termini, è proprio vero che il decreto legislativo n. 204/2007 ha attuato la direttiva e, dunque, la 
particolare tutela risarcitoria-indennitaria ivi prevista? 

, normativa, decisamente scarna e lacunosa, tra l’altro 
intervenuta pochi giorni prima dell’attesa decisione della Corte di Giustizia.  

La risposta a questo quesito, ricordandosi qui succintamente che il Trattato dell’Unione Europea 
statuisce che ogni direttiva “vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato 
da raggiungere” (art. 249, comma 3, TCE), è obbligatoriamente negativa. Infatti, non vi può essere 
ombra di dubbio in ordine al fatto che gli obiettivi posti dalla direttiva 2004/80/CE, come si 
esaminerà oltre, rimangano attualmente del tutto privi di attuazione in Italia, peraltro con la 
conseguente prospettiva di ulteriori condanne comunitarie: il d.lgs. 9 novembre 2007 n. 204 è lungi 
dal costituire una corretta trasposizione della direttiva in questione nel diritto interno italiano.  
Siffatto inadempimento, soprattutto a fronte delle numerose vittime di reati gravissimi che in Italia 
rimangono prive della possibilità di conseguire una tutela rimediale effettiva nei confronti dei loro 
offensori, impone altresì di riflettere sulla responsabilità civile del legislatore nazionale per la 
mancata attuazione della direttiva in questione: infatti, mentre il legislatore comunitario ha 
riconosciuto un diritto di notevole portata sociale alle vittime di reati violenti dolosi impossibilitate 
ad essere risarcite dagli autori materiali dei reati, del tutto inspiegabilmente questa garanzia 
continua ad essere negata nel nostro Paese (e, invero, unicamente in questo, con la sola compagnia 
della Grecia), con la conseguenza, deprecabile, che per queste vittime, già sventurate per le tragedie 
loro occorse, l’unica via per accedere alla tutela riconosciuta dalla direttiva è quella giudiziaria 
avverso lo Stato italiano. 
Queste brevi considerazioni introduttive necessitano ovviamente di essere approfondite.   
 
2.  La disciplina europea e comunitaria sulla tutela risarcitoria statale delle vittime di reati 

violenti intenzionali: le origini e gli obiettivi 
 
Il legislatore comunitario, come del resto la generalità degli Stati dell’Unione Europea (a quanto 
pare solo Italia e Grecia escluse), ha ritenuto la disciplina contenuta nella Direttiva 2004/80/CE 
fondamentale ai fini dello sviluppo, in seno all’Unione, di una più estesa tutela rimediale delle 
vittime di reati violenti e intenzionali. 
L’affezione degli Stati europei all’idea di una tutela risarcitoria statale di queste vittime risale 
invero addietro nel tempo: già negli anni sessanta, infatti, diversi Stati europei diedero vita a 
meccanismi, sostanzialmente di sicurezza sociale, rivolti a garantire delle forme di risarcimento 
statale a favore vittime in questione, laddove impossibilitate a conseguire, dagli autori dei crimini, 
la riparazione dei danni subiti3

Negli anni settanta le varie discipline nazionali, nel frattempo sviluppatesi ed affinatesi
.  
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1 Cfr. legge comunitaria 2005 (legge 25 gennaio 2006 n. 29, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2006, 
Supplemento Ordinario n. 34, contenente «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005»). 

, vennero 
poi prese a modello da parte sia delle istituzioni comunitarie e sia del Consiglio d’Europa.  

2 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 – Supplemento ordinario n. 228. 
3 Cfr. M. PISANI, Per uno “Statuto” europeo delle vittime dei reati, in Istituto Lombardo (Rend. Lett.), 2002, Vol. 136, 
Fasc. 2, 421-429. 
4 Anche in Italia, in realtà, si assistette in quel decennio ad un primo tentativo di dare vita a meccanismi di assistenza 
delle vittime di reato, ancorché non già nella prospettiva risarcitoria oppure indennitaria. In particolare, nell’ambito di 
una riforma della legge penitenziaria (art. 73, legge 26 luglio 1975 n. 354) fu istituita presso la direzione generale per 



Nel 1977 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, in seguito a vari confronti, pervenne 
all’approvazione della Risoluzione (77) 27 sul «Risarcimento delle vittime di crimini», che tra 
l’altro indusse il Parlamento Europeo ad auspicare a sua volta un’iniziativa a livello comunitario5. 
Il Consiglio d’Europa, tuttavia, fu più celere nell’approdare ad una disciplina di diritto positivo-
convenzionale: il 24 novembre 1983, ben prima della Comunità europea, il Consiglio d’Europa 
aprì alla firma degli Stati Membri la «Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime 
di reati violenti» (nella versione originale inglese: «European Convention on the Compensation of 
Victims of Violent Crimes»; nella versione francese: «Convention européenne relative au 
dédommagement des victimes d’infractions violentes»)6

Questa Convenzione prese le mosse dalle seguenti esigenze: 
.   

o “per ragioni d’equità e di solidarietà sociale, è necessario preoccuparsi della situazione 
delle vittime di reati violenti intenzionali che hanno subito pregiudizi al corpo o alla salute 
nonché di coloro che erano a carico di vittime decedute in seguito a tali atti”7

o “è necessario introdurre o sviluppare regimi di risarcimento in favore di queste vittime da 
parte dello Stato sul cui territorio sono stati commessi tali reati, segnatamente per i casi in 
cui l’autore del reato sia ignoto o privo di mezzi”. 

; 

Più nello specifico, per rispondere a queste sentite necessità sociali il Consiglio d’Europa fissò 
delle “disposizioni minime”  (ossia suscettibili di essere modificate dagli Stati membri nel senso di 

                                                                                                                                                                  
gli istituti di prevenzione e di pena la Cassa per il soccorso e l’assistenza delle vittime del delitto, dotata di personalità 
giuridica, con il compito di “soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di 
comprovato bisogno”. Questa forma di assistenza era qualificata alla stregua di “beneficenza pubblica” (cfr., ad 
esempio, artt. 22 e 23 del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616; nello specifico l’art. 22 faceva rientrare nella nozione di 
“beneficenza pubblica” “tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed 
erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei 
singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di 
forme di assistenza, a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di 
natura previdenziale”; l’art. 23 riconduceva a tale ambito anche l’assistenza economica in favore delle vittime del 
delitto).  Tuttavia, con decreto legge 18 agosto 1978 n. 481 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della 
legge 21 ottobre 1978 n. 641, fu disposta la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento e sovvenzione a favore 
della Cassa. 
5 Cfr. Resolution on Compensation for Victims of Acts of Violence, adottata dal Parlamento Europeo il 13 marzo 1981. 
6 Si segnala sin d’ora come questa Convenzione, richiamata nei ‘considerando’ della direttiva 2004/80/CE e la cui 
attuazione nell’Unione Europea fu auspicata in più occasioni dal Parlamento Europeo e dalla Commissione, costituisce 
sicuramente un valido supporto ai fini dell’interpretazione del testo della direttiva. 
7 Come emerge dal passo ora citato tratto dal secondo preambolo della Convenzione, la giustificazione fornita dal 
Consiglio d’Europa per il coinvolgimento statale nella tutela risarcitoria delle vittime di reati violenti ed intenzionali, è 
dunque del tutto chiara: ragioni di solidarietà ed equità sociale impongono agli Stati di non lasciare queste vittime 
prive di un risarcimento. Nella Relazione esplicativa la preferenza del Consiglio d’Europa per la spiegazione in chiave 
solidaristica e sociale di tale sistema di tutela istituzionale è stata resa esplicita: “Another theory is that State 
intervention is justified on grounds of social solidarity and equity: since some citizens are more vulnerable, or 
unluckier, than others, they must be compensated by the whole community for any injury sustained […].Resolution 
(77) 27 accepted equity and social solidarity as the basic principles of compensation. These same principles underlie 
the European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes”. La stessa Risoluzione esplicativa ha 
comunque ricordato l’esistenza di altre due teorie a supporto del risarcimento statale di questa particolare categoria di 
vittime: la teoria dell’effettività della giustizia penale  (“it has been suggested that by removing the victim's sense of 
injustice, State compensation makes it easier to apply a less punitive criminal policy, but one which is more effective”) 
e la teoria della responsabilità statale-istituzionale per i reati (“One theory is that the State is bound to compensate the 
victim because: - it has failed to prevent the crime by means of effective criminal policy, - it introduced criminal policy 
measures which have failed, - having prohibited personal vengeance, it is bound to appease the victim, or his 
dependants (principle of State responsibility for crime)”. Sta di fatto che, a prescindere dalla particolare giustificazione 
addotta, il coinvolgimento degli Stati nella tutela rimediale delle vittime di crimini assurge a vera e propria risposta 
istituzionale, sussidiaria alla responsabilità civile e penale, caratterizzata da evidenti considerazioni di carattere 
sociale.    



una tutela più estesa delle vittime di reati8

      Articolo 2 

) e, più specificatamente, stabilì il seguente obbligo 
(minimo) per gli Stati: 

1. Se la riparazione non può essere interamente garantita da altre fonti, lo 
Stato deve contribuire a risarcire: 

a) coloro che hanno subito gravi pregiudizi al corpo o alla salute 
causati direttamente da un reato violento intenzionale; 

b)  coloro che erano a carico della persona deceduta in seguito a un 
tale atto. 

2. Il risarcimento di cui nel paragrafo 1 precedente è accordato anche se 
l’autore non può essere perseguito o punito. 

 
Siffatto obbligo risarcitorio degli Stati - avente indubbiamente carattere sussidiario9 - imponeva, 
come tuttora (la Convenzione rimane oggi norma di diritto positivo nei vari Stati che l’hanno 
ratificata), che il risarcimento in questione coprisse, “secondo il caso, almeno i seguenti elementi 
del pregiudizio: perdita di reddito, spese mediche e ospedaliere, spese funerarie e, per quanto 
concerne le persone a carico, perdita d’alimenti” (art. 3). La Relazione esplicativa, comunque, 
indicava tra le altre possibili voci di danno riconoscibili in seno a questa tutela  il “pretium 
doloris”10

Quanto alle fattispecie rilevanti ai fini della Convenzione si noti che nella categoria dei “reati 
violenti intenzionali” si inclusero sin dal principio altresì i casi della “violenza sessuale”, 
dell’“avvelenamento” e del “rogo” (“poisoning, rape and arson are to be treated as intentional 
violence”

, da intendersi qui nell’accezione, estesa ai vari pregiudizi immateriali, del danno non 
patrimoniale alla francese e, sempre secondo quanto statuito nella Relazione, risarcibile anche 
secondo i criteri tipici del diritto civile (in altri termini, la Relazione lasciava agli Stati aderenti 
alla Convenzione di riconoscere il danno non patrimoniale seguendo gli stessi parametri operanti 
nell’ambito della responsabilità civile). 

11

Questa disciplina, peraltro, prevedeva (come tuttora) l’apprestamento nei singoli Stati di una tutela 
riparatoria rivolta non solo ai cittadini residenti nello Stato di commissione dell’illecito penale, ma 
anche agli stranieri (perlomeno, quale misura minima, i cittadini degli Stati firmatari della 
Convenzione). 

). 

La Convenzione europea entrò in vigore in data 1° febbraio 1988, a seguito delle tre ratifiche 
richieste. Attualmente (alla data del 30 luglio 2008) essa risulta operativa nei seguenti Stati 
membri del Consiglio d’Europa: Albania, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia e Erzegovina, 
Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, 
Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera. L’Italia 
risulta tra quegli Stati (ad esempio, Russia, Serbia e Turchia) che non solo non hanno ratificato la 
Convenzione, ma neppure l’hanno sottoscritta, in buona sostanza ignorandola (le ragioni di questa 
posizione nostrana, peraltro, tuttora sfuggono).   

                                                 
8 La Relazione esplicativa precisa al riguardo quanto segue: “This article sets out the basic conditions governing State 
compensation of victims of violent crimes. Since the rules given are minima, more generous compensation 
arrangements by Parties are not precluded”. 
9 Come meglio illustrato nella Relazione esplicativa, “The State pays compensation only where compensation is not 
fully available from other sources (the offender, social security, etc.)”. 
10 Così la Relazione esplicativa: “Other possible items, subject to the provisions of national legislation, are, in 
particular: - pain and suffering (pretium doloris); - loss of expectation of life; - additional expenses arising from 
disablement caused by an offence. Compensation of these items is to be calculated by the State paying the 
compensation according to the scales normally applied for social security or private insurance or according to normal 
practice under civil law”. 
11 Così la Relazione esplicativa. 



Parallelamente al diffondersi della Convenzione europea del 1983, in seno alla Comunità Europea 
si è comunque avvertita la necessità di approdare, come già auspicato nel 1981 dal Parlamento 
europeo12

Tra le tappe fondamentali del percorso che ha condotto alla Direttiva 2004/80/CE si possono 
ricordare soprattutto le seguenti: 

, ad una disciplina uniforme in materia. 

Ø Parlamento Europeo: Risoluzione sulle vittime di violenza criminale (1989)13

Ø Consiglio Europeo, riunione di Tampere (15 e 16 ottobre 1999): in questa 
occasione il Consiglio sollecitò e suggerì l’elaborazione di “norme minime sulla 
tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull’accesso delle vittime alla 
giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali”; lo 
stesso Consiglio auspicò, comunque, l’adesione degli Stati membri alla 
Convenzione Europea el 1983;  

; 

Ø Parlamento Europeo: Risoluzione sulle vittime di crimini nell’Unione Europea 
(2001)14

Ø adozione da parte del Consiglio d’Unione Europea della Decisione quadro relativa 
alla posizione della vittima nel procedimento penale (15 marzo 2001, 
2001/220/GAI)

; 

15

Ø il Libro Verde «Risarcimento alle vittime di reati» [Bruxelles, 28.09.2001 COM 
(2001) 536 definitivo], presentato dalla Commissione in data 28 settembre 2001, 
che avviava, come di prassi, “una consultazione con tutte le parti interessate sulle 
possibili misure da adottarsi a livello comunitario per migliorare il risarcimento 
da parte dello Stato delle vittime di reati all’interno dell’Unione europea”

;  

16

Infine, dopo questi vari passaggi, il legislatore comunitario è approdato alla direttiva 2004/80/CE 
“relativa all’indennizzo delle vittime di reato”

; la 
fase consultiva sfociava nell’Audizione sul Libro Verde della Commissione 
“Risarcimento alle vittime di Reati”, tenutasi a Bruxelles il 21 marzo 2002. 

17

Le motivazioni addotte dalla Commissione per l’adozione della direttiva sono state essenzialmente 
le seguenti: 

. 

Ø “le vittime di reato nell’Unione europea dovrebbero avere il diritto di ottenere un 
indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite, indipendentemente dal luogo della 
Comunità europea in cui il reato è stato commesso” (considerando n. 6); 

Ø poiché “le vittime di reato, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall’autore 
del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una 
condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito” 

                                                 
12 Cfr. Resolution on Compensation for Victims of Acts of Violence, adottata dal Parlamento Europeo il 13 marzo 1981. 
13 GU C 256 del 9 ottobre 1989, pag. 32. 
14 GU C 67 del 1 marzo 2001, pag. 308. 
15 GU L 82 del 22 marzo 2001, pag. 1. 
16 Nelle conclusioni del Libro Verde la Commissione sottolineò “l’esigenza di cogliere” l’opportunità offerta dalla 
consultazione “per fare ulteriori passi avanti nel risarcimento da parte dello Stato delle vittime di reati. Dalla 
convenzione europea del 1983, attraverso la quale si è compiuto il primo passo verso una maggiore convergenza su 
disposizioni minime, sono stati compiuti notevoli progressi nella comprensione e l’interesse verso la situazione delle 
vittime di reati. Allo stesso tempo, l’Unione europea si è prefissata l’obiettivo di creare uno spazio di libertà, sicurezza 
e giustizia. Sembra che adesso siano riunite le condizioni per raggiungere, a livello comunitario, obiettivi ambiziosi a 
vantaggio delle vittime di reati”. 
17 La versione italiana della direttiva utilizza, rispetto alle traduzioni delle iniziative precedenti (ivi compresa la 
traduzione del testo della Convenzione europea del 1983), l’espressione “indennizzo” e non già il termine 
“risarcimento”. Tuttavia, questo passaggio terminologico (che è mero frutto dei curatori della versione italiana) non può 
in alcun modo autorizzare interpreti ed operatori nostrani a ritenere de plano che il sistema statale di “compensation” 
delineato dalla direttiva abbia natura indennitaria. Come si illustrerà amplius oltre, ciascuno Stato membro, infatti, è 
tenuto dalla direttiva a garantire alle vittime in questione la corresponsione di somme “eque” ed “adeguate”, criteri di 
liquidazione quest’ultimi che inducono a ritenere che sia più corretto attribuire al sistema in esame una prospettiva 
risarcitoria, ossia tale da permettere, pur muovendo da basi uniformi, un’equa ed adeguata considerazione dei pregiudizi 
effettivamente patiti dalle vittime. 



(considerando n. 10), “dovrebbe essere pertanto istituito in tutti gli Stati membri un 
meccanismo di indennizzo” (considerando n. 7) (nella versione inglese: “a compensation 
mechanism should be in place in all Member States”; nella versione francese: “Il faut donc 
qu’un mécanisme d’indemnisation soit en place dans tous les États members”), 
meccanismo tale da garantire i cittadini europei sia nel proprio Stato di residenza (per i 
reato ivi commessi) e sia all’estero, qualora colpiti da un crimine in uno Stato dell’Unione 
Europea diverso da quello di residenza. 

Chiaro, quindi, è il risultato che la direttiva ha posto, sin dalle sue premesse, in capo ai legislatori 
nazionali: l’istituzione, in ciascuno Stato membro, di un sistema di “compensation” tale da 
garantire, per i reati - violenti ed intenzionali - ivi commessi, una copertura risarcitoria rivolta a 
tutti i cittadini europei, sia quelli residenti nel medesimo sia quelli solo di transito.  
Altresì evidente che per questa via il legislatore comunitario ha mirato ad imporre a tutti gli Stati 
Membri dell’Unione Europea l’adozione di un meccanismo coincidente, perlomeno nelle finalità, 
con quello a suo tempo istituito dal Consiglio d’Europa con la Convenzione Europea del 1983, 
atteso che alcuni Paesi (tra cui l’Italia) non risultavano, al momento dell’emanazione della 
direttiva, avere ratificato tale strumento internazionale. Tra le considerazioni introduttive, infatti, il 
Consiglio dell’Unione Europea ha segnalato, per l’appunto a giustificazione dell’intervento in 
questione, come del resto “la maggior parte degli Stati membri [avesse] già istituito questi sistemi 
di indennizzo, alcuni di essi in adempimento dei loro obblighi derivanti dalla convenzione 
europea del 24 novembre 1983 sul risarcimento alle vittime di atti di violenza” (considerando n. 
8). 
 
3. La direttiva 2004/80/CE: i «sistemi di indennizzo nazionali»  
 
Ciò posto in evidenza e venendo ad approfondire scopi e risultati, cui in concreto ha mirato il 
legislatore comunitario, in primo luogo occorre rilevare come la direttiva sia imperniata intorno 
alla figura dei c.d. «Sistemi di Indennizzo Nazionali» (nella versione inglese «National Schemes of 
Compensation»; nella versione francese «Régimes Nationaux d’Indemnisation»). 
A prevedere l’istituzione di questi regimi è il Capo II della direttiva, per l’appunto intitolato 
«Sistemi di Indennizzo Nazionali».  
In particolare, in questa parte della direttiva, costituita da un unico articolo (l’art. 12), si stabilisce 
che ciascuno Stato membro è tenuto a dare vita ad un “sistema nazionale” di 
risarcimento/indennizzo a favore delle vittime di reati violenti intenzionali, affidandone in 
concreto la gestione, com’è dato evincersi dal Capo I, ad un organismo nazionale (nella versione 
italiana l’“autorità competente”) non necessariamente dedicato in via esclusiva alla gestione del 
sistema in questione.  
Come puntualizzato dallo stesso art. 12, 1° comma, e come successivamente rilevato dalla 
Commissione Europea ad illustrazione degli obiettivi e del risultato perseguiti dalla direttiva18, 
siffatto “sistema” di tutela statale, istituito in ciascuno Stato membro, è funzionale alla 
liquidazione dei danni da reati violenti e intenzionali subiti, in tale Stato membro, da qualsiasi 
persona (soddisfacente le condizioni minime poste dalla direttiva19

                                                 
18 “Un diritto di risarcimento per tutte le vittime di reati nell’UE. […] L’obiettivo della direttiva. Tutti gli Stati membri 
devono fare in modo che le normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di risarcimento delle vittime di 
reati violenti commessi intenzionalmente sui rispettivi territori al fine di garantire un risarcimento equo ed adeguato 
alle vittime. […] Gli Stati membri possono stabilire, a loro discrezione, quale risarcimento debba essere pagato a 
ciascuna vittima, purché questo sia equo ed adeguato”, http://ec.europa.eu/civiljustice/comp_crime_victim_ec_it.htm. 

), sia che questa risieda in tale 
Stato (ad esempio, persona residente in Italia, ivi rimasta vittima di un’aggressione con lesioni 
personali) e sia che si tratti di straniero residente abitualmente in altro Stato membro (ad esempio, 
cittadina inglese violentata in Italia). In relazione a quest’ultima categoria di persone, infatti, va 
sottolineato che - come del resto altresì indicato dall’art. 2 della direttiva (“L’indennizzo è erogato 

19 Cfr. infra § 3.4. 



dall’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è stato commesso il reato”) - 
l’obbligazione risarcitoria/indennitaria, sancita dalla direttiva, permane in capo allo Stato Membro 
nel cui territorio ha avuto luogo la condotta criminosa, a prescindere dalla residenza abituale della 
vittima. Nello specifico ed al lato pratico, i danneggiati stranieri, fatto ritorno nello Stato membro 
in cui abitualmente risiedono, possono aspirare a conseguire la protezione risarcitoria-statale, 
accordata dal legislatore comunitario, sulla base dei criteri di liquidazione operanti nello Stato 
membro in cui il reato ha avuto luogo, Stato gravato dell’obbligazione in questione. A 
quest’ultimo proposito va anzi debitamente sottolineato come l’istituzione dei “sistemi nazionali” 
costituisca un presupposto imprescindibile per l’attuazione della tutela comunitaria dei 
danneggiati residenti in uno Stato Membro diverso da quello in cui ha avuto luogo il reato. 
Sin qui, tuttavia ed a ben osservare, la direttiva non ha fatto altro che riprodurre in buona sostanza 
il modello già a suo tempo sancito dalla Convenzione europea del 1983.  
Sennonché, il legislatore comunitario, in ragione dello scopo di favorire quanto più possibile la 
libera e sicura circolazione delle persone tra gli Stati membri dell’Unione Europe, è andato oltre la 
previsione dei sistemi di indennizzo. La vera novità apportata dalla direttiva, perlomeno per la 
maggior parte degli Stati membri dell’Unione (Italia e Grecia escluse), si rinviene, infatti, al Capo 
I, «Accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere», che istituisce e disciplina le modalità 
di cooperazione e coordinamento tra gli organismi nazionali di risarcimento, ciò all’evidente fine 
di facilitare l’accesso ai sistemi nazionali per le vittime residenti in uno Stato membro diverso da 
quello di commissione dell’illecito penale. 
Nello specifico, sul fronte dei casi “transfrontalieri”, ossia di quei casi in cui il fatto criminale 
colpisce un cittadino residente nell’Unione Europea mentre si trova in un altro Stato membro, la 
direttiva - perseguendo espressamente l’obiettivo di “facilitare l’accesso all’indennizzo nei casi in 
cui il reato sia stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima risiede” 
(‘considerando’ n. 11) e, dunque, di “consentire alle vittime di reato di rivolgersi sempre ad 
un’autorità del proprio Stato membro di residenza” al fine di “ovviare alle eventuali difficoltà 
pratiche e linguistiche connesse alle situazioni transfrontaliere” (‘considerando’ n. 12) - ha 
sancito il seguente principio cardine: art. 1, “Gli Stati membri assicurano che, se un reato 
intenzionale violento è stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente 
l’indennizzo risiede abitualmente, il richiedente ha diritto a presentare la domanda presso 
un’autorità o qualsiasi altro organismo di quest’ultimo Stato membro”. Questa norma stabilisce 
sostanzialmente che la tutela in questione sia accessibile alla vittima direttamente nello Stato di 
abituale residenza, ciò in tutta evidenza per facilitare la sua protezione atteso che la vittima avrà 
più facilità a dialogare con referenti del proprio Stato.  
In pratica, la direttiva ha istituito una vera e propria rete europea (c.d. “sistema di cooperazione”) 
per la tutela statale delle vittime di reati intenzionali e violenti, che permette alla vittima di un 
reato siffatto subito in uno qualsiasi degli Stati membri di conseguire adeguata ed equa copertura 
risarcitoria/indennitaria, rivolgendosi all’autorità competente operante nel proprio Stato di 
residenza abituale, autorità il cui compito, in pratica, consiste nel fare in modo che il 
corrispondente organismo dello Stato membro, ove ha avuto luogo il reato, provveda 
all’erogazione del risarcimento-indennizzo20

 
. 

3.1. I contenuti minimi della tutela risarcitoria statale di cui alla direttiva 2004/80/CE  
 
Ciò debitamente illustrato, l’art. 12 della direttiva è, quindi, sicuramente l’autentico perno della 
tutela apprestata dal legislatore comunitario: 

 

                                                 
20 Tra l’altro la Commissione Europea, con Decisione del 19 aprile 2006, ha adottato il “formulario tipo per la 
trasmissione delle domande conformemente alla direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all’indennizzo delle vittime 
di reato”. 



Articolo 12 
 

1. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti l’accesso 
all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere si applicano sulla base dei 
sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati 

intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori. 
 

2. Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali 
prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati 
intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un 

indennizzo equo ed adeguato delle vittime. 
 

Le indicazioni più interessanti, per comprendere il modello di tutela statale apprestato dal 
legislatore comunitario, si traggono dal comma 2 dell’articolo in questione. Questa norma, infatti, 
è assolutamente inequivocabile nel sancire l’obbligo per gli Stati membri (Italia compresa) di 
approdare ad un risultato ben preciso, quello consistente nell’istituzione a favore delle vittime di 
reati, intenzionali e violenti, di un meccanismo di “compensation” (così la versione inglese) tale 
da garantire a queste vittime il diritto alla corresponsione, da parte dello Stato in cui è stato 
commesso il reato, di somme necessariamente “eque ed adeguate” (nella versione francese: 
“indemnisation juste et appropriée des victimes”; nella versione inglese : “fair and appropriate 
compensation”; nella versione spagnola: “indemnización justa y adecuada por los perjuicios 
sufridos”). 
La direttiva non precisa in modo analitico quali siano esattamente i contenuti del risarcimento da 
riconoscersi in capo alle vittime di reati violenti intenzionali, cioè non approfondisce nel dettaglio 
quali siano i criteri di liquidazione: agli Stati viene posta unicamente la condizione-risultato che le 
somme risarcite - lo si sottolinea nuovamente -  siano “eque” ed “adeguate”, criteri generali questi 
che peraltro, come si approfondirà oltre, paiono indicare una natura più risarcitoria che 
indennitaria della tutela rimediale apprestata dal legislatore comunitario. 
Le ragioni di tale impostazione da parte del legislatore comunitario nella redazione di siffatte 
“norme minime” sono dovute alle ben note divergenze correnti tra i diversi sistemi risarcitori 
nazionali quanto a concetti base quali “danno patrimoniale” e “danno non patrimoniale” (già 
evidenziate dalla Commissione europea nel sopra menzionato Libro Verde), significative 
differenze che per l’appunto hanno indotto il legislatore europeo, evidentemente nel contesto di un 
processo graduale di armonizzazione, ad astenersi consapevolmente, in questa prima fase, dal 
delineare disposizioni più precise (senza, però, in alcun modo rinunciare ad avviare 
l’armonizzazione della materia). La direttiva, in altri termini, presenta un approccio ispirato al 
modello della c.d. “soft harmonisation”, ove l’ulteriore specificazione, a livello uniforme, degli 
elementi strutturali e dei contenuti della tutela in questione è di fatto rinviata a tempi più 
favorevoli ad un’armonizzazione di livello superiore. 
Il fatto, che il legislatore comunitario abbia optato per un’armonizzazione c.d. “soft”, non toglie 
comunque che la direttiva abbia chiaramente imposto in capo agli Stati membri l’obbligo di 
istituire “sistemi di indennizzo” a favore di tutte le vittime di reati violenti ed intenzionali. Non 
solo. Tali “sistemi”, pur godendo i legislatori nazionali di un cero qual livello di discrezionalità 
nella determinazione dell’estensione della copertura da fornirsi alle vittime, sono connotati da 
un’esposizione obbligatoria istituzionale già sufficientemente delineata nelle sue caratteristiche 
fondanti: equità ed adeguatezza. Queste due basiche indicazioni, nonostante la loro ampiezza di 
contenuti e pur essendo suscettibili di diverse applicazioni, sono dense di significato, ovvero tali 
da permettere l’individuazione di una portata minima necessaria della tutela rimediale apprestata 
dalla direttiva21

 
. 

                                                 
21 Nel nostro ordinamento, peraltro, le espressioni “equo” ed “adeguato” trovano perfetta corrispondenza con il 
principio generale della valutazione in via equitativa, di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. 



3.2.  Sull’alternativa fra natura risarcitoria e natura indennitaria della tutela statale sancita dal 
legislatore comunitario  

 
La portata minima necessaria della tutela rimediale qui in questione necessita di essere 
approfondita in primis quanto alla sua natura. Infatti, in assenza di particolari precisazioni da parte 
del legislatore comunitario, si pone sicuramente il problema di stabilire se, nell’interpretazione 
dell’obiettivo posto dalla direttiva (l’allocazione alle vittime ivi contemplate di somme “adeguate” 
ed “eque”), si debba riconoscere al sistema statale in questione natura risarcitoria e non già 
meramente indennitaria.  
A prima vista, come già si è anticipato sopra22

Tuttavia, è quantomai opportuno considerare che la lettera della versione italiana della direttiva 
non è affatto risolutiva, atteso che occorre verificare se effettivamente la direttiva contenga un 
qualche segno nella direzione di una volontà del legislatore comunitario a circoscrivere la tutela 
predisposta ad un sistema indennitario puro, cioè indifferente ai pregiudizi-conseguenze 
(naturalisticamente intese) in concreto subiti dalla vittima (o, nei casi di danni da uccisione, dai 
suoi congiunti).  

 ed assumendo un’accezione restrittiva del termine 
“indennizzo”, la soluzione della natura risarcitoria potrebbe ritenersi contrastare con la versione 
italiana della direttiva, che reca nel suo titolo (e poi ripetutamente nel suo testo) il riferimento ad 
un regime statale di “indennizzo” e non già di “risarcimento”.  

A questo proposito, ricordandosi qui come le “lingue di lavoro” (utilizzate nel percorso che 
conduce all’approvazione dei testi normativi comunitari) siano “prevalentemente il francese e 
l’inglese” e che solo successivamente al completamento dei lavori “si procede a traduzioni nelle 
varie lingue ufficiali”23

Peraltro, i traduttori/curatori del testo italiano della direttiva non hanno altresì considerato come, 
rispetto a tali documenti, non vi sia stata alcuna inversione di rotta da parte della Commissione 
Europea e del Consiglio dell’Unione Europea sul modo di concepire la “compensation” statale 
delle vittime di reati. Ciò lo si evince anche dal fatto che nelle versioni inglese e francese non vi è 
stata alcuna mutazione terminologica rispetto alle precedenti iniziative: nella versione inglese 
della direttiva e in quella francese si continuano ad utilizzare - esattamente come nelle varie 
risoluzioni intervenute e nella Convenzione europea del 1983 - le espressioni “compensation” e 
“indemnification”, categorie giuridiche che, confrontate con quelle utilizzate nel nostro 
ordinamento, abbracciano sia la fattispecie del risarcimento che quella dell’indennizzo.  

 (l’italiano rientra fra queste), occorre allora sottolineare come 
l’innovazione terminologica in questione sia in realtà nient’altro che il frutto (peraltro, non 
particolarmente felice) della penna dei traduttori o, comunque, dei “curatori” della versione 
italiana della direttiva, e non già del legislatore europeo, traduttori/curatori i quali, nell’addivenire 
al termine “indennizzo”, si sono verosimilmente rifatti alla versione francese (“indemnification”), 
senza però considerare che, come si è sopra illustrato, tutti i documenti, legislativi e non, in 
precedenza intervenuti con riferimento a questa specifica materia - ivi compreso il Libro Verde 
della Commissione Europea (per certo da annoverare fra i lavori preparatori) - avevano sempre 
recato, nelle rispettive versioni italiane, la diversa espressione “risarcimento”. La stessa 
traduzione in italiano della Convenzione Europea del 1983 era pure ricorsa a quest’ultima 
espressione.  

Da queste rapide considerazioni si può certo evincere come, diversamente da quanto sembra 
indicare la versione italiana, la prospettiva risarcitoria non sia stata affatto esclusa dalla direttiva e 
                                                 
22 Cfr. supra nota n. 17. 
23 Così E. RUSSO, L’interpretazione dei testi normativi comunitari, in Trattato di Diritto Privato, a cura di G. IUDICA e 
P. ZATTI, Milano, 2008, 92, il quale ha debitamente posto in luce che “il legislatore comunitario pensa in francese o in 
inglese, e si esprime nelle varie lingue ufficiali”, altresì rilevando come conseguentemente vi possano essere dei casi in 
cui la traduzione del “testo originale” (della norma “pensata” dal legislatore comunitario) possa non essere fedele, 
pertanto con la necessità di operare un raffronto fra testo originale e traduzione di questo (“il raffronto col testo 
originale contribuisce ad ascrivere un esatto significato alla formulazione italiana della direttiva”, insieme, 
eventualmente, con gli altri criteri interpretativi sia della direttiva stessa e sia della legge di attuazione). 



che, pertanto, i curatori del testo italiano abbiano semplicemente optato - non si sa per quali 
ragioni o, eventualmente, da quale mente o da quale visione culturale indotti - per un’espressione 
che è lungi dall’essere fedele al testo originale della direttiva (così come pensata dal legislatore 
europeo), e cioè risulta decisamente restrittiva rispetto alle vie lasciate aperte dal testo normativo 
comunitario.   
A fronte di queste constatazioni si potrebbe allora ritenere che, ogniqualvolta, nella versione 
italiana, si rinvenga il termine “indennizzo”, questa espressione sia da interpretarsi nel senso che 
esso debba includere anche la prospettiva risarcitoria e che in buona sostanza la direttiva, 
tenendosi vaga sul punto, abbia lasciato una certa qual discrezionalità ai legislatori nazionali nello 
stabilire se concedere alle vittime un risarcimento vero e proprio, oppure un mero indennizzo.  
Nondimeno, contro questa prima conclusione (congrua con la maggiore ampiezza contenutistica 
delle espressioni utilizzate rispettivamente nella versione inglese e francese), si pongono 
inequivocabilmente i requisiti di “equità” ed “adeguatezza”, che la direttiva ha delineato quali 
criteri minimi che le somme allocate dai sistemi nazionali di tutela delle vittime di reati devono 
rispettare. Questi criteri, invero, sembrano indicare come il modello predisposto dalla direttiva sia 
decisamente più vicino a logiche risarcitorie che indennitarie e così debba essere inteso. 
In ogni caso, sembra pure potersi affermare che, quand’anche si ritenesse aperta la possibilità per i 
legislatori nazionali di addivenire ad un sistema indennitario, questo non potrà mai essere del tutto 
“puro”, viceversa necessitando di condurre a liquidazioni “adeguate” ed “eque” in considerazione 
dei pregiudizi lamentati, caso per caso, dalle vittime. 
Del resto, dal precedente della Corte di Giustizia CE reso nel caso Marshall c. Southampton and 
South-West Hampshire Area Health Authority24

 

, che si approfondirà oltre, pare fondato trarre il 
principio per cui, ogniqualvolta il legislatore comunitario individui quale forma di tutela del 
singolo la “compensation” dei danni da questo subiti, il risarcimento debba essere integrale e, 
comunque, “non [possa] essere limitato a priori quanto al suo ammontare”, ciò soprattutto 
laddove, come nel caso di specie, la norma comunitaria ponga la necessità che la liquidazione sia 
“adeguata” ed “equa” (e si noti pure come nella decisione Marshall gli aggettivi “equo” ed 
“integrale” siano stati utilizzati sostanzialmente quali sinonimi).  

3.3. Contenuti minimi dell’obbligazione statale: danni patrimoniali e non patrimoniali 
 
Indubbio, per quanto si è sopra rilevato, è che la formulazione utilizzata dalla direttiva lasci ai 
legislatori nazionali un sensibile margine di discrezionalità nella predisposizione dei criteri di 
liquidazione. Tuttavia, essendo che, come si è sin qui sottolineato, il risarcimento/indennizzo in 
questione deve essere “equo” ed “adeguato” e che l’obiettivo della disciplina, assolutamente 
chiaro, è di garantire una copertura a compensazione dei danni subiti a quelle vittime 
impossibilitate a conseguire questa tutela dagli autori materiali della condotta penalmente 
rilevante, si può agevolmente dedurre come questo risarcimento debba necessariamente riguardare 
sia i pregiudizi patrimoniali che quelli non patrimoniali, deduzione che trova peraltro ampi 
riscontri nelle discipline nazionali che hanno dato attuazione alla direttiva e/o alla Convenzione 
europea del 198325

Sul fronte dei danni patrimoniali si può ricordare come l’art. 3 della Convenzione preveda, quale 
contenuto minimo della tutela risarcitoria a carico degli Stati, il risarcimento della “perdita di 
reddito, spese mediche e ospedaliere, spese funerarie e, per quanto concerne le persone a carico, 
perdita d’alimenti”. Tale formulazione risulta invero piuttosto ampia e può agevolmente condurre 

. 

                                                 
24 Marshall c. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (No.2), Corte di Giustizia CE, 2 agosto 
1993, procedimento C-271/91. 
25 I dati relativi ai sistemi di tutela delle vittime di reati intenzionali e violenti introdotti dagli Stati Membri UE sono 
rinvenibili nella sezione «Judicial Atlas - Compensation to Crime Victims», accessibile dal sito della Commissione 
Europea http://ec.europa.eu/civiljustice/comp_crime_victim/comp_crime_victim_gen_en.htm. 



a ritenere risarcibili tutte le voci di danno patrimoniale solitamente ammesse al risarcimento nel 
nostro ordinamento.  
Per quanto concerne il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali occorre prima di tutto rilevare 
che la Relazione esplicativa della Convenzione Europea del 1983, come si è sopra già evidenziato, 
aveva suggerito la risarcibilità di questi danni.  
Si consideri altresì che nella maggior parte degli Stati Membri, che hanno attuato la Direttiva 
2004/80/CE, il risarcimento dei danni non materiali (inclusi i pregiudizi “morali” e da “pain and 
suffering) è espressamente ammesso, ciò sia negli ordinamenti di civil law che in quelli di common 
law che in quelli scandinavi.  
Sul punto va soprattutto ricordato come la stessa Commissione Europea, nel Libro Verde del 
2001, abbia indicato una precisa via, sicuramente significativa ed utile, nella sua inoppugnabile 
logica, anche ai fini dell’interpretazione della direttiva stessa: “…se ci si richiama all’esigenza di 
adottare il punto di vista della vittima, i danni non materiali non devono essere trascurati. […] 
Escludere i danni non materiali creerebbe … grandi differenze tra quello che la vittima può 
ottenere dallo Stato. […] … sembrano profilarsi forti motivi per fare rientrare i danni non 
materiali nella normativa minima”.  
Aggiungasi come del resto il sostenere che la disciplina in esame non contempli anche (anzi, in 
primis) il risarcimento dei danni non patrimoniali implicherebbe di fatto, in tutta una serie di casi, 
svuotare per intero di qualsivoglia significato concreto il sistema rimediale istituito dal legislatore 
comunitario. In altri termini, negando la risarcibilità dei pregiudizi non pecuniari si perverrebbe a 
un sistema nettamente contrario alle finalità perseguite dall’Unione Europea, ossia la protezione 
risarcitoria/indennitaria si ridurrebbe davvero a ben poca cosa, il che è per certo lampante in tutta 
una serie di fattispecie quali, ad esempio, una lesione personale inferta ad una persona non 
percettrice di reddito (minore, disabile, disoccupato), l’omicidio di un minore oppure una violenza 
sessuale senza conseguenze patrimoniali di rilievo. E cioè, se si confutasse il risarcimento dei 
danni non patrimoniali in seno al “sistema nazionale di indennizzo”, si sarebbe lungi 
dall’attribuire alla vittima una somma “equa” ed “adeguata”, con la conseguenza di privare le 
vittime di un’effettiva tutela dei loro diritti fondamentali (vita, salute, identità personale), diritti 
alla protezione dei quali la stessa direttiva ha fatto espresso riferimento (al punto n. 14 del 
preambolo si legge, infatti, che la direttiva “rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi 
riaffermati in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea come principi 
generali del diritto comunitario”). 
 
3.4. I soggetti legittimati attivi: la nozione di “vittima” ed i casi di omicidio 
 
Un altro punto da rilevare quanto all’estensione della tutela rimediale accordata dalla direttiva 
riguarda il novero di vittime che possono aspirare a conseguire il risarcimento statale in oggetto. 
La direttiva nulla precisa sul punto, se non, nei suoi ‘considerando’ e nel suo titolo stesso, che 
deve trattarsi di vittime che abbiano subito un reato intenzionale e violento. Sulla definizione di 
“crimine violento intenzionale” si dirà oltre. Occorre invece chiarire prima quale sia la nozione di 
“vittima” rilevante ai sensi della direttiva. 
In tutta evidenza anche sul punto il legislatore comunitario ha lasciato una certa qual 
discrezionalità in capo ai legislatori nazionali, i quali, tuttavia, hanno tutti (Italia e Grecia a parte) 
ricompreso nella categoria in questione sia le vittime primarie di suddetti reati e sia i congiunti di 
questi (nei casi di uccisione delle prime). 
Tra le ragioni, che hanno condotto le discipline nazionali a questa soluzione, vi è sicuramente il 
fatto che questo stesso modello risultava invero già delineato espressamente nella Convenzione 
Europea del 1983, ampiamente ispiratrice, come si è anticipato26

                                                 
26 Cfr. supra nota n. 6. 

, della direttiva. In particolare, 
l’art. 3 della Convenzione prevede che, nel caso di uccisione della vittima primaria 



eziologicamente riconducibile al reato violento ed intenzionale, possano agire “coloro che erano a 
carico della persona deceduta in seguito a un tale atto”. 
Si potrebbe obiettare che la Convenzione Europea del 1983 in realtà non alluda con questa 
espressione a tutte le fattispecie di congiunti, bensì solo a quelli economicamente legati al 
deceduto. Nondimeno, a leggere la Relazione esplicativa si intende come il Consiglio d’Europa 
abbia lasciato sostanzialmente mano libera ai legislatori nazionali, i quali in questi anni  e da 
ultimo nel dare attuazione alla direttiva comunitaria hanno dimostrato di avere sviluppato una 
visione decisamente più ampia della categoria dei congiunti legittimati ad aspirare alla tutela 
statale in questione.  
Del resto, tenuto conto dei valori richiamati dalla direttiva (la tutela dei diritti fondamentali) e 
dell’evoluzione intervenuta, successivamente alla Convenzione del 1983, in tutti i sistemi 
risarcitori sul versante della tutela delle relazioni famigliari (ciò sia in civil law e sia in common 
law), non avrebbe senso, proprio nei casi umanamente più gravi (si pensi ai genitori di un minore 
che sia stato ucciso da un maniaco oppure nel corso di una sparatoria), escludere la tutela in 
esame, circoscrivendola ad un rapporto con il deceduto meramente di carattere patrimoniale. 
In ogni caso va qui debitamente rilevato come un’interpretazione eccessivamente restrittiva della 
categoria dei congiunti tutelati potrebbe ritenersi in contrasto con il principio di cui all’art. 16 
della direttiva, che permette agli Stati unicamente “di introdurre o mantenere disposizioni più 
favorevoli a vantaggio delle vittime di reato o di qualsiasi altra persona lesa da un reato” (non 
già di introdurre limitazioni). Anzi, proprio questa disposizione, laddove fa riferimento a 
“qualsiasi altra persona lesa da un reato”, potrebbe costituire una conferma di una categoria dei 
congiunti più estesa rispetto a quella prevista nell’ormai lontano 1983 dalla Convenzione Europea. 
Va infine ricordato come suddetta Convenzione includesse nella categoria delle “vittime” 
tutelabili anche le persone rimaste lese o uccise nel tentativo di prevenire il reato o nel prestare 
soccorso alla vittima diretta dell’azione criminosa. Si legge, infatti, nella Relazione introduttiva 
quanto segue: “victims of violent crimes may include anyone injured or killed in trying to prevent 
an offence, or in helping the police to prevent the offence, apprehend the culprit or help the 
victim”.  
 
3.5.  I presupposti soggettivi ed oggettivi per accedere alla tutela rimediale predisposta dal 

legislatore comunitario: intenzionalità, violenza, sussidiarietà  
 

Chiariti i contenuti minimi della protezione risarcitoria, di cui alla direttiva, occorre soffermarsi a 
approfondire i requisiti che devono ricorrere per l’accesso a questa tutela statale. 
Anche su questo versante la direttiva non ha fissato paletti particolarmente precisi, il che, però, 
dovrebbe implicare, stante il principio fissato dall’art. 16 (derogabilità a favore delle vittime),   
che non possono aggiungersi requisiti ulteriori rispetto a quelli dell’intenzionalità e della violenza 
(gli unici espressamente richiamati in seno ai considerando della direttiva), se non eventualmente 
quelli a suo tempo individuati dalla Convenzione Europea del 1983, utile strumento di riferimento 
nell’interpretazione della direttiva, attese sia la genesi della tutela rimediale in questione e sia la 
rilevanza espressamente attribuita dalla direttiva a suddetta Convenzione in seno ai 
‘considerando’. In altri termini, dovrebbe risultare contraria alla direttiva la restrizione, in sede di 
trasposizione di questa nel diritto interno, delle fattispecie di reati violenti e intenzionali a solo 
determinate tipologie di fenomeni criminosi (quali, ad esempio, terrorismo e mafia).   
Ciò premesso, indubbiamente il reato, oltre che essere intenzionale, deve essere, come si è appena 
rilevato, di natura violenta.  
Su quest’ultimo concetto, in assenza di specificazioni da parte del legislatore comunitario, può 
essere utile considerare come in seno alla Convenzione Europea del 1983 siano stati qualificati 
come “violenti” non solo i reati arrecanti “gravi pregiudizi al corpo”, ma, più in generale, anche 
quelli incidenti, sempre con una certa gravità, sulla “salute”, concetto quest’ultimo tenuto distinto 
dal pregiudizio fisico. Orbene, fermo restando che non è affatto scontato che anche la direttiva sia 



da interpretarsi nel senso di esigere la “gravità” del pregiudizio arrecato alla persona, la 
distinzione ora ricordata richiama in tutta evidenza - e non pare possa essere diversamente - la 
definizione di “salute” delineata a suo tempo dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: “stato di 
completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”. In altri termini, 
si dovrebbe ravvisare un’ipotesi di reato “violento” non solo quando l’atto criminoso leda il 
corpo, ma anche ogniqualvolta il reato aggredisca a fondo il soggetto nel suo benessere psichico o 
nella sua dignità e personalità, cioè con effetti che inevitabilmente rimarranno per sempre incisi 
sulla sua persona. Del resto, va altresì considerato come la Convenzione Europea del 1983 abbia 
incluso nella categoria dei reati rilevanti ai fini della tutela risarcitoria statale anche la violenza 
sessuale, che non necessariamente implica un pregiudizio di ordine fisico, ma senza ombra di 
dubbio incide profondamente sul benessere della vittima, gravemente offesa nella sua personalità, 
annientata nella sua dignità. 
Accanto al duplice requisito che il reato si caratterizzi per la violenza sulla vittima e per 
l’intenzionalità della condotta causativa dei pregiudizi, occorre altresì che sia soddisfatto il profilo 
della sussidiarietà. Come recita il ‘considerando’ n. 10 della direttiva, la tutela risarcitoria statale 
può e deve scattare, quando le vittime in questione “non possono ottenere un risarcimento 
dall’autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a 
una condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito”. 
Ciò premesso, il vero problema è di comprendere se, per accedere alla tutela statale, la vittima 
debba attendere un giudicato penale oppure possa aspirare ad essere risarcita dallo Stato, senza 
dover dipendere dagli esiti del procedimento penale. 
La direttiva non impone alcuna condizione al riguardo. Tuttavia, sul punto si può rimarcare come, 
pur essendo ideale il caso in cui la sussistenza del reato intenzionale e violento sia stata accertata 
giudizialmente in sede penale, né la direttiva stessa, né la Convenzione Europea e neppure i vari 
Stati membri, che hanno dato attuazione a queste discipline, impongano quale condizione per 
accedere a siffatto sistema di tutela risarcitoria che, all’atto della domanda funzionale a 
conseguire il risarcimento in questione, vi sia già stata una sentenza di condanna penale degli 
autori del reato27. A dimostrazione di ciò, la stessa Commissione Europea, nel già menzionato 
Libro Verde, ha prospettato, nell’attesa che si completino le indagini ed i giudizi per 
l’accertamento dei reati e delle responsabilità, “la possibilità di accordare un pagamento 
anticipato al risarcimento da parte dello Stato”. Sempre la Commissione Europea, con la 
Decisione del 19 aprile 2006, con cui ha adottato il “formulario tipo per la trasmissione delle 
domande conformemente alla direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all’indennizzo delle 
vittime di reato”, ha mostrato, sebbene con riferimento ai casi transfrontalieri, di non vincolare 
l’accesso al sistema di risarcimento nazionale ai soli casi accertati giudizialmente. Aggiungasi, 
per quanto concerne l’Italia, come il requisito del previo accertamento penale non ricorra nel caso 
della tutela apprestata dallo Stato italiano alle vittime di terrorismo e di criminalità organizzata28

La soluzione del problema ora rilevato dovrebbe altresì tenere conto, sempre per quanto concerne 
nello specifico l’Italia, dell’eccessiva durata dei processi: dinanzi a questo noto ostacolo, sarebbe 
decisamente inopportuno vincolare l’accesso delle vittime alla tutela in esame all’esito dei vari 
gradi di giudizio. La tutela voluta dal legislatore comunitario, infatti, interverrebbe con notevole 
ritardo, perdendo per strada tutta la sua effettività. 

. 

Quanto poi al requisito dell’impossibilità per la vittima di conseguire il risarcimento dall’autore 
del reato, circostanze, quali la mancata individuazione del reo o la latitanza di questo (non è 
invero raro in Italia che gli imputati approfittino degli arresti domiciliari per sottrarsi alla 
giustizia), sono per certo tali da fare scaturire la tutela statale. A queste vanno aggiunte, come si 
ricava dal citato ‘considerando’ n. 10 della direttiva, le condizioni economiche del soggetto che 

                                                 
27 Sul punto la Commissione Europea, nel Libro Verde del 2001, ha ricordato che “nella maggior parte degli Stati 
membri si richiede un livello di prova inferiore rispetto a quello richiesto nell’ambito dei procedimenti penali”.  
28 Cfr. il sistema indennitario di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 («Nuove norme in favore delle vittime del 
terrorismo e delle stragi di tale matrice»). 



ha commesso il delitto, rilevandosi come la vittima non dovrebbe essere obbligata a farsi carico di 
lunghi e dispendiosi giudizi per vedere accertato lo stato di insolvenza del suo offensore, ma si 
dovrebbe ritenere soddisfatto il requisito, ogniqualvolta sia comprovato come altamente probabile 
che l’autore del reato non sia in grado di ottemperare ad una sentenza di condanna al risarcimento 
dei danni29

Va infine operata una riflessione sul riferimento, in seno al ‘considerando’ n. 10, al caso in cui 
l’autore del reato non possa essere “perseguito”. In questa fattispecie dovrebbe rientrare l’ipotesi 
in cui il soggetto non sia punibile. 

.  

Il requisito che la vittima non possa conseguire il risarcimento del danno da parte del reo trova la 
sua spiegazione nella natura sussidiaria della tutela apprestata dalla direttiva. Va tuttavia tenuto in 
considerazione come il criterio della sussidiarietà imponga altresì che la vittima non possa 
verosimilmente conseguire il risarcimento del danno da altre fonti, ossia ottenere il risarcimento 
dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali da responsabili civili diversi dagli autori materiali 
dei reati, oppure da sistemi di sicurezza sociale o altri fondi a tutela di vittime di particolari 
crimini. In altri termini, la vittima deve trovarsi nella posizione non solo di non poter essere 
risarcita dall’autore del reato, ma altresì da qualsiasi altra fonte, privata o statale: non deve cioè 
trovarsi nella possibilità di accedere ad un “doppio risarcimento”, esigenza che per l’appunto sta 
alla base della sussidiarietà del meccanismo risarcitorio in questione30

 
. 

3.6. Il principio di non discriminazione 
 
I “sistemi di indennizzo nazionale”, infine, devono sicuramente rispettare il principio di non 
discriminazione di cui all’art. 12, primo comma, Trattato CE. Sul punto si può succintamente 
richiamare l’attenzione sul recente precedente della Corte di Giustizia CE reso nel caso James 
Wood c. Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions31, 
decisione nella quale si è ricordato, proprio alla luce di suddetta norma, che “da giurisprudenza 
costante … il principio di non discriminazione impone di non trattare situazioni analoghe in 
maniera differente e situazioni diverse in maniera uguale” e che “un trattamento del genere 
potrebbe essere giustificato solo se fondato su considerazioni oggettive, indipendenti dalla 
cittadinanza delle persone interessate e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente 
perseguito”32

 
. 

                                                 
29 Può essere utile qui rilevare come la Commissione Europea, nel Libro Verde, abbia suggerito, quale criterio da 
applicarsi per la valutazione delle condizioni per avere diritto al risarcimento, la soluzione del criterio probabilistico. 
30 La frase virgolettata è tratta dal Libro Verde della Commissione Europea, che ha osservato quanto segue: “Nella 
maggior parte degli Stati membri la possibilità di ottenere un risarcimento da parte dello Stato è sussidiaria rispetto al 
risarcimento che la vittima può ottenere da altre fonti. Questo principio si giustifica con il fatto che la responsabilità di 
riparare i danni subiti dalla vittima grava sull’autore del reato, e anche dal desiderio di evitare un doppio 
risarcimento”. 
31 Corte di Giustizia CE, Sez. II, 5 giugno 2008, caso C-164/07. Nel caso di specie, un cittadino britannico, da anni 
residente in Francia, aveva chiesto alla Commission d’indemnisation des victimes d’infractions l’indennizzo per la 
morte della figlia, cittadina francese, avvenuta a seguito di incidente stradale occorso in Australia, ove la ragazza si 
trovava per uno stage. Tale richiesta era stata respinta a motivo della sua cittadinanza britannica, mentre erano state 
accolte le domande avanzate dalla moglie e dei figli secondogeniti della coppia (tutti cittadini francesi). A fronte di 
questa disparità di trattamento, costui - per l’appunto invocando a principale fondamento della propria domanda l’art. 
12, primo comma, CE, che vieta qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza - si era rivolto al giudice, che a sua 
volta investiva la Corte di giustizia per stabilire in via pregiudiziale se la normativa francese (art. 703 c.p.p.) fosse in 
contrasto con il diritto comunitario. 
32 In particolare, la Corte di Giustizia, muovendo da siffatte premesse, ha stabilito il seguente principio: “Il diritto 
comunitario osta alla normativa di uno Stato membro la quale escluda i cittadini degli altri Stati membri, che 
risiedono e lavorano nel suo territorio, dal beneficio di un indennizzo finalizzato a risarcire i danni derivanti da offese 
alla persona causate da un illecito commesso fuori del territorio di questo medesimo Stato, esclusivamente a motivo 
della loro cittadinanza”. 



3.7. I presupposti temporali per l’accesso alla tutela rimediale statale di cui alla direttiva  
 
Il comma 1° dell’art. 18 («Attuazione») della direttiva ha fissato, per l’entrata in vigore delle 
norme istitutive del sistema risarcitorio di cui al comma 2 dell’art. 12, la data del 1° luglio 200533

 

, 
peraltro, al comma 2 (sempre dell’art. 18), prevedendo unicamente la possibilità per i legislatori 
nazionali di limitare l’esposizione risarcitoria dello Stato ai reati successivi al 30 giugno 2005. 

4.  La mancata adozione da parte dello Stato italiano della tutela rimediale predisposta dalla 
direttiva 2004/80/CE: cronistoria di un ennesimo grave e manifesto inadempimento agli 
obblighi derivanti in capo allo Stato italiano dalla partecipazione all’Unione Europea 

 
Ciò debitamente illustrato sul regime introdotto dalla direttiva, si può ora concentrare la presente 
indagine sull’attuale posizione delle vittime di crimini violenti e intenzionali offese sul territorio 
della Repubblica italiana: possono queste, in seguito al decreto legislativo n. 204/2007, ricevere 
forme di risarcimento/indennità dallo Stato nei termini sopra illustrati? 
Sia che queste vittime siano residenti in Italia oppure risiedano abitualmente in un altro Stato 
Membro, la risposta a siffatto quesito, come si è anticipato in premessa, è purtroppo univoca: 
queste vittime non possono aspirare a conseguire alcunché dallo Stato italiano, tranne in quei casi 
- invero decisamente ristretti di novero - in cui vi siano specifiche fonti di “compensation” statale 
(essenzialmente le vittime di azioni di terrorismo e della criminalità organizzata, di cui ai seguenti 
interventi normativi: legge 20 ottobre 1990 n. 302; legge 23 novembre 1998  n. 407; d.p.r. 28 
luglio 1999 n. 510; legge 22 dicembre 1999, n. 512; d.p.r. 28 maggio 2001 n. 284; legge 3 agosto 
2004 n. 206). 
La spiegazione di questa laconica risposta negativa è piuttosto semplice: il legislatore nostrano, 
nel “recepire” la Direttiva 2004/80/CE, ha considerato solo ed esclusivamente il profilo “cross-
border” della disciplina comunitaria (ossia quello relativo all’organizzazione dei rapporti tra le 
autorità competenti istituite in ciascuno Stato membro), dando così attuazione unicamente al Capo 
I, peraltro, anche su questo versante, con significative ed imbarazzanti lacune. A quest’ultimo 
riguardo, infatti, si consideri come, per rendere effettiva la tutela statale delle vittime in questione 
nei casi c.d. “transfrontalieri”, il Governo avrebbe dovuto istituire il “sistema nazionale di 
indennizzo” di cui al comma 2 dell’art. 12 della direttiva34

In altri termini, tralasciando qui l’attuazione solo parziale del profilo “organizzativo-
transfrontaliero” (“attuato” per modo di dire), l’inadempimento dello Stato italiano è sicuro e 
provato per tabulas quanto alla concretizzazione del sistema risarcitorio previsto dall’art. 12, 
comma 2, della Direttiva 2004/80/CE.  Siffatto inadempimento, peraltro, è un fatto storico, 
assolutamente ed inconfutabilmente pacifico, che persiste ormai da considerevole tempo, cioè - ex 
art. 18, comma 1°, della Direttiva - a far data dal 1° luglio 2005. 

, tra l’altro impegnandosi 
finanziariamente per istituire, organizzare e sostenere in modo adeguato la rete nazionale di tutela 
delle vittime straniere (di contro, il decreto legislativo n. 204/2007 ha previsto lo stanziamento di 
una somma palesemente irrisoria - 50.000,00 euro totali - per la creazione dei c.d. “punti di 
contatto” presso ciascuna Corte d’Appello ed il finanziamento dell’attività di questi). 

La prova provata di questo inadempimento risiede in una constatazione piuttosto semplice: 
attualmente, nonostante il decorso dei termini per l’attuazione della Direttiva, nessuna norma 
italiana riconosce a tutta una serie di vittime di reati violenti e intenzionali una qualsivoglia tutela 
risarcitoria/indennitaria da parte dello Stato. Si pensi, ad esempio, al caso della persona assassinata 
durante una rapina da soggetti rimasti ignoti, all’omicidio od al pestaggio perpetrato da una banda 

                                                 
33 Art. 18, comma 1°, della direttiva: “Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2006, fatta eccezione per 
l’articolo 12, paragrafo 2, per il quale tale data è fissata al 1° luglio 2005. Essi ne informano immediatamente la 
Commissione”. 
34 Cfr. supra § 3. 



di disperati, all’ipotesi dello stalker che sopprima o ferisca la sua vittima,  oppure alle tante 
ragazze violentate e seviziate, laddove i responsabili riescano a sottrarsi alla giustizia o, ancora, 
non siano in grado di risarcire i danni inferti. In alcun modo, invero, il d.lgs. 9 novembre 2007 n. 
204 - del tutto ingannevolmente intitolato «Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa 
all’indennizzo delle vittime di reato» - ha istituito, come la Direttiva imponeva, un sistema 
nazionale di risarcimento delle vittime dei reati in questione. Basta, invero, scorrere il testo di 
questo decreto legislativo per trovare conferma di come la trasposizione nel diritto interno dell’art. 
12, comma 2, della Direttiva non sia stata in alcun modo contemplata. Lo si ribadisce: il d.lgs. 9 
novembre 2007 n. 204 non istituisce il sistema risarcitorio nazionale previsto - quale risultato 
imposto agli Stati membri dell’Unione Europea - dal comma 2 dell’art. 12 della Direttiva 
2004/40/CE. 
Nonostante siffatto quadro, il Governo italiano si ostina ad affermare, alle vittime di reati violenti 
intenzionali che richiedano di poter accedere alla tutela rimediale in esame, di avere correttamente 
adempiuto ai propri oneri. Ad esempio, in una risposta fornita ai legali di una giovanissima ragazza 
sequestrata e ripetutamente violentata dai suoi rapitori, i quali segnalavo l’inadempimento in 
questione e richiedevano il risarcimento dei danni subiti da questa vittima, la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, negando ogni addebito, si è così succintamente espressa: “… si informa che 
lo Stato italiano ha provveduto a recepire la direttiva comunitaria 2004/80/CE del Consiglio 
d’Europa [sic!] con D.lgs. 09 novembre 2007, n. 204 …”35

Proprio siffatta insistenza del Governo a sostenere, contro ogni evidenza, di essersi conformato ai 
dettami europei di cui alla Direttiva impone di approfondire ulteriormente l’inadempimento italiano, 
peraltro evidenziandosi come la mancata attuazione della disciplina comunitaria abbia avuto luogo 
non già per semplice e grave dimenticanza, ma nella piena consapevolezza del legislatore nostrano 
della violazione del diritto comunitario. 

.   

 
4.1. Gli antefatti dell’inadempimento italiano 
  
Preliminarmente occorre soffermarsi a considerare, sebbene per sommi capi, come la mancata 
attuazione dell’art. 12, comma 2, della Direttiva trovi le sue radici in un’incredibile ed altrettanto 
inspiegabile resistenza da parte dei governi e dei parlamentari italiani (di qualsiasi colore e 
bandiera) alla ricezione della tutela rimediale in questione nel nostro Paese. 
In particolare, relativamente all’atteggiamento tenuto dall’Italia nel lungo percorso che ha 
preceduto l’emanazione della Direttiva 2004/80/CE, pare utile ricordare quanto segue: 
q la tutela delle vittime di crimini violenti intenzionali, diversi da atti di terrorismo e dai reati 

perpetrati dalla criminalità organizzata, non ha incontrato l’interesse dello Stato italiano sin 
dai primi fondamentali passi del percorso intrapreso dalle istituzioni europee: infatti, come si 
è già dato sopra atto, il nostro legislatore, non ha firmato né ratificato la Convenzione 
Europea del 1983, limitandosi, a fronte delle ben note tragedie nazionali, a garantire un 
sistema statale di indennizzo esclusivamente a beneficio delle vittime della criminalità 
organizzata e del terrorismo36

q il Governo italiano, una volta avviata da parte della Commissione Europea la fase di 
consultazione con il Libro Verde del 2001, non ha partecipato ai lavori indetti dalla 
Commissione stessa, sia omettendo di presentare osservazioni e commenti in risposta al 
Libero Verde (se non a posteriori e con un documento piuttosto affrettato), e sia mancando 
di prendere parte alla fondamentale Audizione sul Libro Verde della Commissione 

, dell’estorsione, del racket e di taluni atti criminosi diversi da 
quelli a matrice terroristica o organizzata (ad esempio, le vittime del disastro di Ustica, le 
vittime della tragedia del Cermis, le vittime della “Banda della Uno Bianca”); 

                                                 
35 Lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, prot. n. 
DAGLU.C.C.G.22.3.8155/11976 del 4 luglio 2008. Si noti, tra l’altro, la clamorosa e significativa svista del Capo del 
Dipartimento della Presidenza, il quale ha confuso tra Consiglio d’Europa e Consiglio dell’Unione Europea. 
36 Legge 20 ottobre 1990 n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata». 



“Risarcimento alle vittime di Reati”, tenutasi a Bruxelles il 21 marzo 2002, alla quale 
parteciparono attivamente gli altri Stati membri dell’Unione Europea attraverso 
rappresentanti dei ministeri di giustizia; 

q va peraltro riportato come, in occasione della suddetta Audizione sul Libro Verde, alcuni 
rappresentanti della Commissione lamentavano al sottoscritto (ivi presente in rappresentanza 
della Pan-European Organization of Personal Injury Lawyers), l’assenza di una delegazione 
italiana e, in particolare, il disinteresse del Governo di allora, invitando lo stesso a sollecitare 
chi di dovere a promuovere la partecipazione dell’Italia; non senza ingenuità, dunque, 
provvedevo ad inviare una raccomandata a.r. (26 marzo 2002), con oggetto «Libro verde sul 
risarcimento delle vittime di reato e assenza di rappresentanti italiani ai lavori della 
Commissione Europea», all’attenzione dell’allora Ministro della Giustizia Roberto Castelli, 
nonché del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, del Presidente del Consiglio 
Silvio Berlusconi, del Presidente della Camera dei Deputati On. Pier Ferdinando Casini e del 
Senato Marcello Pera, rilevando per l’appunto l’assenza del Governo italiano e segnalando 
come fosse opportuna una partecipazione italiana ai lavori successivi della Commissione; le 
risposte, che seguirono a detta comunicazione furono piuttosto sconcertanti; in particolare, il 
Ministero della Giustizia, con lettera del 16 aprile 2002 “giustificava” l’assenza dell’Italia ai 
lavori della Commissione Europea inerenti al Libro Verde, adducendo “la necessità di 
operare dolorose selezioni degli impegni” a fronte di “una disponibilità limitata di risorse 
umane”37; solo in seguito alla suddetta comunicazione di protesta la Rappresentanza 
Permanente d’Italia presso l’Unione Europea, in data 3 aprile 2002, si affrettava a produrre 
una risposta ai quesiti posti nel Libro Verde, risposta decisamente succinta (una pagina) e 
modesta nei contenuti38

 
. 

4.2. Dal disinteresse dello Stato italiano all’emanazione del d.lgs 9 novembre 2007 n. 204 
 
Con queste premesse non può certo stupire che Governo Italiano e Parlamento - tra l’altro ben 
diversamente da alcune amministrazioni locali39

In merito al mancato adempimento dell’Italia all’art. 12, comma 2, della Direttiva si possono nello 
specifico ricordare le seguenti tappe: 

 - non abbiano poi saputo cogliere l’importanza 
della Direttiva 2004/80/CE e la necessità di una sua tempestiva adozione: una volta emanata, 
questa Direttiva è così divenuta il fanalino di coda nell’agenda del Governo e dei nostri 
parlamentari, a tal punto, come si vedrà oltre, da non essere neppure analizzata con competenza e 
dovizia di approfondimenti, allorquando si è tardivamente proceduto alla sua - del tutto parziale e 
approssimativa - attuazione.  

q già a termini ampiamente scaduti, la legge comunitaria 200540

                                                 
37 Cfr. lettera del 16 aprile 2002 prot. n. 99/3/12-82/2002 del Ministero della Giustizia, Ufficio Coordinamento Attività 
Internazionale, Capo dell’Ufficio, Dott. Carlo Corti.  

, all’articolo 1, recepiva solo 
formalmente la direttiva, limitandosi, senza peraltro fornire alcuna specifica indicazione, a 
delegare al Governo la predisposizione dello schema di decreto legislativo per dare 
attuazione alla direttiva, assegnando il termine di diciotto mesi decorrenti dalla data di 

38 In detto documento, redatto dal Dott. Giovanni Giacalone, si rilevava peraltro quanto segue: “tale sistema” (ossia il 
“risarcimento da parte dello Stato alle vittime dei reati” violenti e intenzionali) “NON è generalizzato nell’ordinamento 
italiano (essendo previsto solo per terrorismo, criminalità organizzata e USURA)”. In altri termini, il Governo nostrano 
era consapevole della difformità della situazione italiana dal quadro prospettato dalla Commissione Europea, già 
anticipato dal Consiglio d’Europa con la Convenzione del 1983.  
39 Cfr., ad esempio, la Regione Lombardia, che sin dal 27 settembre 2004, in assenza di un regime a livello nazionale, si 
è dotata di una polizza assicurativa infortuni a sostegno delle vittime della criminalità, in via di estensione alle vittime 
di reati sessuali.  
40 Legge 25 gennaio 2006 n. 29, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2006, Supplemento Ordinario n. 
34, contenente «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 
europee – Legge comunitaria 2005». 



entrata in vigore della legge stessa (termine già di per sé sconsiderato alla luce degli 
adempimenti richiesti dalla direttiva, tenuto conto che si era già da tempo superata la 
scadenza del 1° luglio 2005 e che il termine relativo alle disposizioni di cui al Capo I era 
scaduto il 1° gennaio 2006); 

q per tutto il corso del 2006 - nonostante il 28 giugno 2006 la Commissione europea avesse 
già inviato all’Italia un parere motivato in ordine alla mancata attuazione della Direttiva 
invitando il nostro Stato, entro il termine di due mesi, ad adottare i provvedimenti necessari 
per conformarsi alla disciplina comunitaria - la legge comunitaria 2005 rimaneva, per quanto 
qui di interesse, priva di qualsivoglia seguito; il Governo, infatti, non presentava lo schema 
di decreto legislativo imposto dalla suddetta legge, che peraltro sarebbe stato da sottoporre 
all’approvazione da parte della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 

q sempre nel 2006 il Parlamento italiano, dopo avere delegato il Governo - tramite una norma 
palesemente carente - alla redazione dello schema di decreto legislativo attuativo della 
Direttiva 2004/80/CE (legge comunitaria 2005), sostanzialmente si dimenticava della stessa 
esistenza di questa direttiva e dell’avere delegato il Governo alla sua attenzione; in seno al 
Parlamento, infatti, venivano presentati vari progetti di legge41

q la successiva legge comunitaria 2006

, che, senza fare menzione 
della Direttiva [questi progetti citavano unicamente il Consiglio di Tampere e la Decisione 
quadro del Consiglio dell’Unione Europea del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della 
vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI)], finivano con  il sovrapporsi con la 
materia delegata al Governo; l’iter parlamentare di questi progetti, peraltro, accusava sin da 
subito notevoli ritardi e gli stessi non approdavano ad alcun risultato;  

42

q l’inadempimento dello Stato italiano rispetto agli obblighi, di cui alla Direttiva 2004/80/CE, 
veniva rilevata ed ammessa dallo stesso Ministero della Giustizia in occasione 
dell’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2007 (gennaio 2007); difatti, nella Relazione del 
Ministero sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2006 si ammetteva candidamente, 
in critica all’operato del precedente Governo, quanto segue: “nel corso della XIV 
legislatura, il Governo non arrivò ad alcuna iniziativa normativa, malgrado la delega 
conferita dalla legge comunitaria 2005 e l’istituzione di un’apposita commissione presso il 
Ministero della giustizia, e benché sia la decisione quadro, sia la direttiva imponessero 
termini rigorosi per la loro rispettiva attuazione”; in detta Relazione, peraltro, si affermava 
che “per far fronte a questa situazione è stato elaborato uno schema di decreto legislativo, 
in fase di confronto con gli altri Dicasteri coinvolti, che affronta il problema dell’indennizzo 
delle vittime di specifici delitti intenzionali violenti mediante l’istituzione di un fondo di 
assistenza presso il Ministero della giustizia, destinato ad erogare elargizioni alle vittime 
ovvero ai loro superstiti, nel caso in cui non sia stato loro possibile conseguire il 
risarcimento da parte dell’autore del reato”; tuttavia, per quanto consta, nei mesi successivi 
non veniva ufficializzato né trasmesso al Parlamento alcuno schema di decreto legislativo e 
alle anticipazioni da parte del Ministero di Giustizia rese in occasione dell’Inaugurazione 
dell’Anno Giudiziario 2007 non seguivano iniziative concrete; 

 non conteneva assolutamente nulla in merito 
all’attuazione della Direttiva 2004/80/CE; 

q per buona parte del 2007 il Governo, esattamente come quello precedente, seguitava a non 
occuparsi in alcun modo dell’adozione della Direttiva 2004/80/CE, nonostante diverse 
iniziative suggerissero un tempestivo e riparatore intervento normativo; 

                                                 
41 Cfr.: proposta di legge n. 30 presentata alla Camera dei Deputati il 28 aprile 2006; proposta di legge n. 520 presentata 
alla camera dei Deputati l’8 maggio 2006; proposta di legge n. 981 presentata alla Camera dei Deputati il 6 giugno 
2006; disegno di legge n. 112 comunicato alla Presidenza del Senato il 29 aprile 2006. 
42 Legge 6 febbraio 2007 n. 13, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2007, Supplemento ordinario n. 
41/L, contenente  «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 
europee - Legge comunitaria 2006». 



q si ricorda nello specifico come nei primi mesi del 2007, a stimolare l’intervento del Governo 
sul tema, nonché a stigmatizzare la gravità dell’inadempimento, si susseguivano varie 
iniziative, tra le quali si segnalano qui le seguenti: 1) da varie amministrazioni locali, 
evidentemente toccate nel vivo dal problema delle vittime della criminalità e da gravi fatti di 
cronaca, venivano inviati al Governo diversi solleciti; in particolare, si menziona qui 
l’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Comunale della Città di Torino in data 5 
febbraio 2007 ed avente per oggetto il «Risarcimento delle vittime di reati», in cui per 
l’appunto, lamentandosi l’inadempimento dello Stato Italiano e le ricadute sui cittadini43, si 
invitava “il Governo ad attivarsi …, accelerando i tempi di attuazione della Direttiva 
Europea attraverso la sollecita predisposizione dello schema di decreto legislativo …”; 2) in 
Parlamento si aveva la mozione presentata alla Camera dei Deputati del 13 febbraio 2007 
(Allegato B, seduta n. 108) nella quale si richiedeva espressamente al Governo di 
impegnarsi a firmare la Convenzione Europea del 1983 ed a ratificarla nel più breve tempo 
possibile, nonché a dare attuazione alla Direttiva 2004/80/CE; 3) in data 11 aprile 2007 
occupava le prime pagine dei giornali nazionali - con titoli del tipo «“Dimenticate le vittime 
di reati” L’Italia denunciata a Bruxelles» (La Stampa) e «Italia denunciata all’UE “Non 
risarcisce le vittime”» (La Repubblica) - e di vari portali internet la notizia della 
presentazione in data 4 aprile 2007 - da parte di alcuni avvocati - della denuncia alla 
Commissione delle Comunità Europee riguardante l’omessa attuazione, da parte dell’Italia, 
della Direttiva 2004/80/CE del Consiglio; 4) sempre nei primi mesi del 2007 vari studi legali 
preannunciavano iniziative e controversie contro il Governo italiano per la mancata 
attuazione della direttiva, tutte ampiamente riprese da vari giornali44

q il Governo non si attivava neppure, allorquando in data 26 febbraio 2007 la Commissione 
Europea presentava ricorso alla Corte di Giustizia UE contro la Repubblica Italiana per la 
mancata adozione delle misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla 
conformazione della direttiva 2004/80/CE (causa C-112/07)

 e riportate nella 
Rassegna Stampa del Consiglio Nazionale Forense del 21 marzo 2007; 

45

q solo in data 27 luglio 2007, nel corso della seduta n. 61, la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri comunicava che tra gli schemi di decreti legislativi da sottoporre al parere dei 
competenti organi parlamentari per l’approvazione - secondo quanto stabilito dall’art. 1 
comma 3 della legge 25 gennaio 2006  n. 29 - vi era anche quello relativo all’attuazione 
della direttiva 2004/80/CE; in concreto, la richiesta di parere parlamentare sullo Schema di 
decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004 
relativa all’indennizzo delle vittime di reato» (Schema di decreto legislativo n. 130) veniva 
trasmessa alla Camera dei Deputati il 2 agosto 2007; tuttavia, suddetto Schema di decreto 
legislativo, tradendo quanto anticipato dal Ministro della Giustizia nel gennaio 2007 (il 
quale aveva prospettato l’istituzione di un fondo di assistenza a favore delle vittime di reati 
violenti intenzionali non altrimenti risarcite), non conteneva alcuna disposizione funzionale 
all’attuazione dell’art. 12, comma 2, della Direttiva, limitandosi,  attraverso  otto articoli 

; 

                                                 
43 Così il Consiglio Comunale torinese: “si pensi, ad esempio, alle violenze sessuali commesse da soggetti che 
rimangono ignoti o che non saranno mai in grado di risarcire i danni subiti dalle vittime; si faccia mente locale alle 
aggressioni, con esiti invalidanti per le vittime, poste in essere, anche nella nostra città, da individui sbandati o da 
soggetti che fanno uso costante di stupefacenti, o da bande minorili o da persone che non risultano in alcun modo 
rintracciabili; si menziona altresì qui un caso verificatosi a Torino alcuni anni or sono: una giovane ragazza, 
rincasando, fu colpita alla schiena da un proiettile esploso durante una rissa che era in corso tra alcune persone nella 
piazza antistante la sua abitazione; le lesioni fisiche subite dalla giovane furono gravissime, ma nessuno intervenne a 
risarcirla”. 
44 Lo Stato dovrà risarcire le vittime se il coltovele non paga di tasca sua - Un legale cita in giudizio mezzo governo 
italiano, in Il Giornale, 31 marzo 2007, pag. 10; L. CHIARELLO, Violenza, disparità tra i cittadini Eu. L’italia non 
indennizza le vittime italiane. Ma apre agli stranieri, in Italia Oggi, 21 marzo 2007, pag. 32. 
45 Ricorso pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 maggio 2007, C 117/5. Il motivo del ricorso era 
il seguente: “Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/80/CE è scaduto il 1° gennaio 2006, fatta eccezione per 
l’articolo 12, paragrafo 2, della stessa, per il quale tale data era stata fissata al 1° luglio 2005”.  



(peraltro caratterizzati da un lessico giuridico assolutamente carente), a considerare solo le 
forme di collaborazione transfrontaliera imposte dal Capo I della Direttiva (peraltro 
prevedendo lo stanziamento di una spesa annua per le finalità della collaborazione 
transfrontaliera assolutamente irrisoria, ossia € 56.000); si noti come espressamente il 
Governo, nella «Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo» - pur 
espressamente riconoscendo “prodromica a tale collaborazione transfrontaliera … 
l’esistenza in ogni Stato di una normativa volta ad assicurare forme d’indennizzo a carico 
dello Stato medesimo” e pur prendendo atto di quanto stabilito dall’art. 12, comma 2, della 
Direttiva - riteneva, inventandosi strumentalmente una “definitiva rinuncia” da parte del 
legislatore comunitario “all’adozione di norme minime in tema di indennizzo pubblico alle 
vittime di reati”, che le “provvidenze stabilite a favore delle vittime del terrorismo, della 
criminalità organizzata, delle richieste estorsive e dell’usura” potessero bastare per 
soddisfare gli obiettivi posti dalla Direttiva (così considerando i reati occorsi ad un numero 
impressionante di cittadini ed a tante donne oggetto di stupri, non meritevoli non solo di 
risarcimento statale, ma  altresì di un qualsivoglia “indennizzo pubblico”)46

q il Parlamento - forse in quanto impegnato su altri fronti (ad esempio, il problema delle 
intercettazioni) e, comunque, risultando del tutto superficiale nell’analisi del provvedimento 
(a tal punto da preoccuparsi esclusivamente del profilo degli oneri finanziari) - prendeva per 
buono e condivisibile lo Schema di decreto legislativo e, quindi, esprimeva parere 
favorevole; si consideri come nessun parlamentare sollevava un rilievo critico che uno in 
merito alla prospettiva, evidente, della mancata attuazione dell’art. 12, comma 2, della 
Direttiva, con l’unica eccezione dell’intervento della Senatrice Maria Luisa Boccia nella 
seduta n. 116 del 17 ottobre 2007 avanti la 2° Commissione Permanente, la quale, segnalata 
la mancata adesione da parte dell’Italia alla Convenzione Europea del 1983 e ricordato come 
lo scopo della direttiva in esame “non [fosse] solo quello di istituire procedure di 
cooperazione tra gli Stati membri che consentano alle vittime di reati di richiedere 
l’indennizzo a carico dello stato membro in cui è stato commesso l’illecito, ma anche quello 
di istituire in ciascun ordinamento un sistema di indennizzo equo ed adeguato alle vittime”, 
lamentava l’evidente lacuna presente nello Schema di decreto legislativo n. 130 (“sembra … 
piuttosto riduttiva la scelta dello schema di decreto legislativo di limitare il concorso dello 
Stato al risarcimento solo nei casi in cui è già previsto dalla legge italiana, come il caso 
delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata”); l’intervento critico della 
Senatrice Boccia cadeva nel vuoto totale di un Parlamento incurante di una normativa di 
sicuro interesse per la tutela dei cittadini e degli stranieri ospiti nel nostro Paese;   

;   

q il Consiglio dei Ministri n. 71 del 23 ottobre 2007, acquisiti i pareri prescritti, approvava in 
via definitiva il decreto legislativo recante l’attuazione della Direttiva n. 2004/80/CE, 
cristallizzando così il proprio inadempimento al dovere di istituire “un sistema di indennizzo 
delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un 
indennizzo equo ed adeguato delle vittime” (d.lgs. 9 novembre 2007 n. 204). 

                                                 
46 In particolare: “[l’art. 12 della direttiva] richiama …e rimanda ai sistemi di indennizzo adottati dai diversi Stati 
europei, in alcuni casi anche in relazione alla Convenzione europea relativa la risarcimento delle vittime di reati 
violenti, firmata a Strasburgo il 24 novembre 1983,  o comunque secondo i criteri e le disponibilità proprie di ciascuno 
Stato membro. In tal senso, la norma contenuta nella direttiva in esame non costituisce strumento di armonizzazione 
degli ordinamenti degli Stati membri nella materia dell’indennizzo pubblico ai reati intenzionali violenti, rispetto alla 
quale materia, infatti, si limita a rinviare alla discrezionale adozione di misure interne. La direttiva, così come adottata 
nel 2004, è infatti il frutto di una definitiva rinuncia all’adozione di norme minime in tema di indennizzo pubblico alle 
vittime di reati, vincolanti per gli Stati dell’Unione, inizialmente ipotizzate ma infine abbandonate. Né la legge 
comunitaria che ha delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva 2004/80/CE ha fornito al legislatore delegato 
criteri cui eventualmente fare riferimento per la costruzione di un sistema di indennizzo pubblico. Nell’ordinamento 
italiano esiste peraltro una serie cospicua di norme che garantiscono alle vittime di determinati reati l’intervento 
economico a carico dello Stato. . La scelta legislativa, nel tempo, è stata quella di individuare le situazioni di intervento 
in base alla riconducibilità del reato, dal quale deriva il danno patito dalla vittima, a particolari categorie specificate 
in relazione a particolari contingenze”. 



Questi passaggi illustrano in primis, senza equivoci, come, stante l’intervenuta ricezione ben oltre 
i limiti temporali imposti dal legislatore comunitario, sia indubbio l’inadempimento dello Stato 
italiano quanto alla tempistica nell’attuazione della Direttiva. Del resto, proprio per questa 
ragione, la Repubblica italiana, come si è già anticipato in premessa, è stata condannata dalla 
Corte di Giustizia UE, con sentenza del 27 novembre 2007 resa dalla Quinta Sezione nella causa 
C-C-112/07, Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica Italiana. 
Tuttavia, questi stessi passaggi evidenziano, sempre senza lasciar spazio a dubbi, la piena 
consapevolezza, da parte del Governo e dei parlamentari italiani, circa la mancata attuazione, da 
parte del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 204, dell’art. 12, comma 2, della Direttiva. 
 
4.3.  Le ragioni della scelta del Governo e del Parlamento di non dare attuazione all’art. 12, 

comma 2, della direttiva: un caso di inadempimento consapevole? 
 
Per quanto concerne nello specifico l’omessa previsione di un sistema nazionale (tale da garantire 
un equo ed adeguato risarcimento alle vittime di reati violenti intenzionali) e, conseguentemente, 
il permanere della situazione d’inadempimento rilevata dalla Corte di Giustizia UE (la quale 
aveva peraltro ricordato alla Repubblica italiana come, ai fini dell’attuazione di una direttiva, 
necessitino di essere attuati “tutti i provvedimenti necessari per procedere all’attuazione della 
direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale”), va soprattutto osservato come non si sia trattato 
di una gravissima dimenticanza, bensì di una vera e propria determinazione del Governo e del 
Parlamento. In particolare, occorre qui rilevare come la mancata attuazione dell’art. 12 della 
Direttiva si sia retta su una scelta del Governo italiano, resa nota al Parlamento nella «Relazione 
illustrativa dello schema di decreto legislativo» e condivisa dagli stessi parlamentari (senza 
eccezioni tranne una voce del tutto isolata), assolutamente errata e che non può in alcun modo 
essere confusa con l’esercizio da parte del legislatore delegato nostrano dei margini di 
discrezionalità che le direttive normalmente lasciano in capo agli Stati membri in sede di 
attuazione. 
Nello specifico, il Governo italiano, come si è sopra riportato, non si è invero dimenticato di 
quanto sancito dal comma 2 dell’art. 12, ma, con una scelta ben precisa (estremamente riduttiva 
rispetto agli scopi perseguiti dalla Direttiva) e pur nella consapevolezza di non avere ratificato la 
Convenzione Europea del 1983 (dunque, di essere già ampiamente in difetto nella protezione 
delle vittime di reati intenzionali e violenti)47

Questa scelta del Governo italiano, riduttiva e volta al risparmio, è, tuttavia, palesemente 
contraria a quanto disposto dalla stessa Direttiva per le seguenti ragioni:  

, ha ritenuto la totale sufficienza, ai fini 
dell’attuazione della Direttiva, delle disposizioni emanate nel passato in Italia a favore di 
determinate vittime di crimini, posizione del resto già sostenuta, senza successo, avanti la Corte 
di Giustizia (nella causa instaurata dalla Commissione Europea, infatti, la Repubblica Italiana si 
era difesa osservando “che determinate leggi già vigenti nell’ordinamento giuridico italiano 
prevedono l’indennizzo delle vittime di atti di terrorismo e della criminalità organizzata nonché 
delle vittime di richieste estorsive e di usura”). 

Ø in primis, ben diversamente da tutti gli altri Stati Membri (ad eccezione della Grecia), di 
fatto continua così a non esistere nel nostro ordinamento il “sistema” di 
risarcimento/indennizzo per le vittime di reati violenti intenzionali voluto dalla 
Direttiva, ossia non è stato in alcun modo raggiunto il risultato previsto da questa 
disciplina: difatti, se è pur vero che alcune leggi nostrane, emanate precedentemente alla 
Direttiva, prevedono interventi economici a carico dello Stato a favore di talune vittime 
di reati (peraltro in tutta una serie di casi senza garantire a queste un equo ed adeguato 
risarcimento/indennizzo), tuttavia ciascuna di queste norme è ritagliata ad hoc per 
determinate  e circoscritte categorie di vittime - peraltro con trattamenti tra loro 

                                                 
47 Cfr. la «Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo», pag. 38 e ss. 



differenziati quanto all’estensione dei risarcimenti/indennizzi accordati (dunque, con la 
prospettiva di una discriminazione tra vittime non ammessa dall’ordinamento 
comunitario), alcune delle quali (vittime dei reati di usura ed estorsione) neppure 
rientranti nella nozione di vittime di “reati violenti” -, con la conseguenza che - in senso 
contrario agli obiettivi posti dai ‘considerando’ della Direttiva48

Ø la restrizione - peraltro senza alcuna precisazione al riguardo in seno al decreto 
legislativo di attuazione -  del novero delle vittime di reati intenzionali violenti 
solamente a quelle tutelate dalle leggi interne già esistenti e, più precisamente, alle sole 
vittime di terrorismo e di criminalità organizzata è nettamente contraria a quanto 
disposto dall’art. 17 («Disposizioni più favorevoli») della Direttiva; siffatta limitazione 
da origine ad una situazione di sfavore per tutte le altre vittime di reati violenti dolosi (si 
pensi nuovamente ai casi emblematici delle vittime di omicidi “comuni”, di lesioni 
personali intenzionali e di violenze sessuali); in particolare, si osservi che la Direttiva ha 
imposto a ciascuno Stato Membro - quale misura “necessaria” per la realizzazione degli 
obiettivi della Comunità e prodromica alla protezione delle vittime in questione anche 
nei casi di “situazioni transfrontaliere” (com’è dimostrato dalla previsione di un 
termine per l’istituzione dei sistemi risarcitori nazionali anticipato rispetto all’attuazione 
delle norme relative alla collaborazione transfrontaliera) - di garantire, fermo restando il 
carattere sussidiario della tutela in esame (delineato al ‘considerando’ n. 10),  un equo 
ed adeguato risarcimento a tutte le vittime ivi colpite da reati violenti intenzionali, sia 
quelle residenti nello Stato stesso e sia quelle provenienti da altri Stati dell’Unione 
Europea, senza limitazioni di sorta internamente a questa categoria; al citato art. 17 la 
direttiva ha unicamente permesso ai legislatori nazionali, evidentemente quanto alla 
definizione dei criteri per l’accesso a questo tipo di protezione, di “introdurre o 
mantenere, nella misura in cui siano compatibili con la presente direttiva”, 
“disposizioni più favorevoli a vantaggio delle vittime di reato o di qualsiasi altra 
persona lesa da un reato”, e non già di circoscrivere, peraltro senza esprimersi con una 
norma, la tutela delle vittime di reati violenti intenzionali a determinate fattispecie (non 
vi è ombra di dubbio che il legislatore avesse in mente a quelle disposizioni nazionali 
già intervenute a recepire la Convenzione Europea).  

 e dall’art. 12 della 
stessa - tutta una serie vittime di reati violenti ed intenzionali decisamente gravi (si 
pensi al caso di una vittima di un omicidio “comune” o di uno stupro) rimangono 
indubbiamente escluse; 

A dimostrazione di quanto qui rilevato appare sicuramente di rilievo e del tutto emblematica 
l’esclusione, da parte del Governo, di qualsivoglia tutela alle donne vittime di stupri e, più in 
generale, di violenze sessuali49

                                                 
48 Si ricorda che i “considerando” costituiscono punti di riferimento essenziali ai fini dell’interpretazione di una 
direttiva: cfr., ad esempio, Dilinkofer e altri c. Repubblica Federale di Germania, Corte di Giustizia CE, 8 ottobre 1996, 
in Danno e responsabilità, 1997, n. 6, 680. 

. Questa esclusione costituisce un autentico abuso dei margini di 
discrezionalità di cui godono i legislatori nazionali in sede di attuazione di direttive, nonché il 
frutto di un’interpretazione totalmente errata (se non in malafede e contraria al principio di leale 
cooperazione) della nozione di “vittime di reati violenti ed intenzionali”: infatti, non è qui in 
contestazione l’esclusione di una categoria-limite discutibile quanto alla  sua riconducibilità entro 
la fattispecie di vittime tutelate dalla Direttiva (ai margini della fattispecie inevitabilmente può 
giocarsi legittimamente il fattore discrezionalità), bensì si addebita allo Stato italiano il diniego di 
una tutela, ritenuta importante a livello comunitario, ad una determinata categoria di persone (le 
donne stuprate, siano esse residenti oppure turiste o lavoratrici di altri Paesi), peraltro 
considerabili soggetti socialmente deboli, sicuramente vittime di reati violenti e intenzionali; a 
questo proposito, che così sia da interpretare la fattispecie di vittime, di cui all’art. 12 della 

49 Si rileva che il 31,9% delle donne italiane hanno subito violenza fisica o sessuale (Fonte: Ministero dell’Interno, dato 
del 2006). 



Direttiva, sovviene in primis la definizione di “reati violenti intenzionali” fornita dalla 
Convenzione Europea del 1983, negletta dal nostro Governo, ma certamente considerata dal 
Consiglio dell’Unione Europea e dalla Commissione anche in considerazione dell’esperienza 
maturata dagli Stati Membri della Comunità Europea, rilevandosi tra l’altro che, al momento 
dell’emanazione della Direttiva, tra gli Stati in allora membri dell’Unione Europea solamente due 
non avevano ratificato la Convenzione (Grecia e, per l’appunto, Italia); il richiamo alla 
Convenzione Europea del 1983 è del resto rinvenibile espressamente nella stessa Direttiva; si 
consideri, inoltre, come l’interpretazione restrittiva sposata dalla Repubblica Italiana sia 
palesemente contraria all’attenzione che il legislatore comunitario ha sempre dedicato alle vittime 
di abusi sessuali50

A supporto dei rilievi ora effettuati e soprattutto di un’interpretazione del tutto errata della 
fattispecie “vittime di reati violenti intenzionali” con riferimento ai casi di stupri, valga, infine, la 
seguente constatazione: come risulta confermato dalla comparazione delle varie schede pubblicate 
sul «European Judicial Atlas in Civil Matters - Compensation to Crime Victims», accessibile dal 
sito della Commissione Europea

; infine, si noti che lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, 
adottato nel 1998, e in particolare gli articoli 7 e 8, definiscono stupro, schiavitù sessuale, 
prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale 
come crimini contro l’umanità; ora, a fronte di tutti questi profili, risulta davvero una forzatura da 
parte del Governo italiano il ritenere che il legislatore comunitario non si sia riferito, in seno alla 
fattispecie di vittime di reati violenti intenzionali, anche alle donne stuprate.  

51

Altrettanto emblematica e comprovata dalle fonti ora citate è l’esclusione di qualsivoglia tutela 
statale ai parenti di persone rimaste vittime di omicidi “comuni”: il negoziante ucciso da un 
malvivente, la donna buttata mortalmente a terra durante uno scippo, il ragazzo pestato a morte da 
un branco di teppisti, il bambino ucciso da un maniaco, la ragazza soppressa dal suo stalker, la 
turista uccisa dopo essere stata seviziata, sono tutti casi altrove considerati in attuazione della 
direttiva 2004/80/CE, tranne che da noi ed in Grecia. 

, in tutti gli Stati membri dell’Unione Europa (ivi compresi 
quelli che non hanno ancora ratificato la Convenzione Europea del 1983), ad eccezione della 
Grecia e dell’Italia, le vittime di crimini implicanti violenze sessuali trovano tutela statale in 
conformità a quanto statuito dalla Direttiva 2004/80/CE, essendosi negli ultimi anni adeguate agli 
obiettivi comunitari anche Lituania, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria e Bulgaria. 

Orbene, questo quadro, che vede l’Italia del tutto isolata nel contesto europeo, rende evidente 
come il trattamento, a livello di tutela risarcitoria, oggi riservato dallo Stato italiano alle vittime di 
crimini violenti ed intenzionali - risulti palesemente carente rispetto agli altri Stati Membri 
dell’Unione Europea, con evidente discriminazione di chi abbia la sventura di subire uccisioni e 
violenze in Italia rispetto a chi sia colpito dagli stessi eventi in altri Paesi dell’Unione Europea 
(discriminazione manifestazione contraria agli obiettivi della Direttiva, imperniati sulla libera e 
sicura circolazione delle persone nell’Unione Europea). 
In definitiva, «L’Italia delle vittime dimenticate»52

Numerose vicende della cronaca nazionale dimostrano quanto macroscopico sia l’inadempimento, 
attualissimo, del Governo e del Parlamento nostrani, tanto solerti a discutere di indulti, immunità e 
di sospensione dei processi, quanto carenti nel porre al centro della loro attenzione la tutela a 360° 
delle vittime di fatti criminosi gravissimi. 

, nonostante il tempo ormai intercorso e le 
numerose censure ricevute, è lungi dall’avere adempiuto ai propri obblighi discendenti dalla 
Direttiva e, per le ragioni sin qui espresse, è grave che vi sia oggi la pretesa del Governo di essersi 
conformato agli obiettivi comunitari.   

                                                 
50 Cfr. tra gli innumerevoli esempi la Risoluzione 2001/2128 (INI), in cui si osserva che “le violenze sessuali hanno 
conseguenze nefaste per la sessualità e la salute riproduttiva delle donne e delle giovani”. 
51 http://ec.europa.eu/civiljustice/comp_crime_victim/comp_crime_victim_gen_en.htm; 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/cv_information_en.htm. 
52 V. AVON, «L’Italia delle vittime dimenticate - Stupri, violenze, omicidi. La rabbia dei parenti: “I delinquenti sono 
trattati meglio”», in La Stampa, 28 giugno 2008, pag. 17. 

http://ec.europa.eu/civiljustice/comp_crime_victim/comp_crime_victim_gen_en.htm�


 
5. La responsabilità dello Stato italiano per la mancata attuazione del «sistema di indennizzo 

nazionale» previsto dalla direttiva           
 
Il grave e manifesto inadempimento ora rilevato in capo allo Stato italiano nell’attuazione della 
Direttiva 2004/80/CE non può che suscitare perplessità sull’operato dei nostri rappresentanti: esso 
denota come la politica italiana, peraltro in netto contrasto con i profluvi di parole che ogni giorno 
riversa sulla protezione delle persone “comuni”, sia tanto superficiale da persistere oltremodo 
nella violazione dei principi più basilari del diritto comunitario (ossia la tutela dei diritti 
fondamentali, della salute, della sicurezza e della libera circolazione dei cittadini europei).  
Dinanzi a questo contesto politico, che lascia ben poco sperare, le vittime in questione possono 
tuttavia aspirare a trovare una forma di tutela, nello specifico a carattere rimediale-risarcitorio: 
infatti, va qui debitamente rilevato come l’inadempimento sopra illustrato presenti tutte le 
caratteristiche del caso per concretizzare una responsabilità civile dello Stato italiano verso tutte le 
vittime di reati violenti intenzionali impossibilitate ad usufruire del meccanismo di tutela statale 
introdotto dal legislatore comunitario. 
 
5.1.  La responsabilità civile degli Stati membri per la mancata attuazione di direttive: i principi 

cardine nella giurisprudenza comunitaria e nazionale 
 
Indubbio è che gli Stati membri possano legittimamente e fondatamente essere chiamati dai 
singoli cittadini a rispondere dei pregiudizi che questi ultimi abbiano a subire in conseguenza della 
mancata o tardiva attuazione di una direttiva comunitaria (sia questa produttiva di effetti diretti 
oppure non “autoesecutiva”)53: questo è un approdo ormai da tempo consolidato nella 
giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, la quale, del tutto coerentemente con il primato e la 
pienezza dell’efficacia delle norme comunitarie, fa derivare la responsabilità civile degli Stati 
membri dall’art. 10 del Trattato CE, che sancisce un obbligo di leale cooperazione in capo agli 
Stati imponendo a questi di adottare “tutte le misure di carattere generale e particolare” 
finalizzate agli scopi del Trattato54

                                                 
53 Sulla responsabilità civile degli Stati membri per la mancata attuazione di una direttiva e, più in generale, per la 
violazione del diritto comunitario cfr. ex plurimis: F. FERRARO, La responsabilità risarcitoria degli Stati membri per 
violazione del diritto comunitario, Milano, 2008; A. WARD, Judicial Review and the Rights of Private Parties in EU 
Law, 2° ed., Oxford, 2007; C. VAN DAM, European Tort Law, Oxford, 2006, 498 e ss.; S. PRECHAL, Directives in EC 
law, 2nd ed., Oxford, 2005, 271 e ss.; E. SCODITTI, Ancora sull’illecito dello Stato per mancata attuazione di Direttiva 
comunitaria, in Foro it., 2003, I, 2015; A. SAGGIO, La responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario, 
in Danno e responsabilità, 2001, n. 3, 223 e ss.; L. FUMAGALLI, La responsabilità degli Stati membri per la violazione 
del diritto comunitario, Milano, 2000; A. TIZZANO e S. FORTUNATO, Tutela dei diritti, in Il Diritto Privato dell’Unione 
Europea, a cura di A. TIZZANO, Tomo II, Torino, 2000, 1318 e ss.; V. ROPPO, La responsabilità civile dello Stato per 
violazione del diritto comunitario, in Contratto e impresa/Eur., 1999, 101 e ss.; G. ALPA, La responsabilità civile, 
Milano, 1999, 572 e ss.; P.G. MONATERI, La responsabilità civile, Torino, 1998, 852 e ss.; A. DI MAJO, Responsabilità e 
danni nelle violazioni del diritto comunitario, in Eur. e dir. priv., 1998, 745 e ss.; A. LAZARI, «Eppur si muove!»: 
Galileo, i giudici e la responsabilità statale per violazione del diritto comunitario, in Danno e resp., 1998, n. 5, 473 e 
ss.;  N. SCANNICCHIO, Il diritto privato europeo nel sistema delle fonti, in Diritto Privato Europeo, a cura di N. LIPARI, 
Volume I, Padova, 1997, 72 e ss.; G. TESAURO, Responsabilité des Etats membres pour violation du droit 
communautaire, in Rev. Mar. Un. Eur., 1996, 3; N. EMILIOU, State Liability Under Community Law: Shedding More 
Light on the Francovich Principle?, in E.L.R., 1996, 406; W. VAN GERVEN, Bridging the Unbridgeable: Community 
and National Tort Laws after Francovich and Brasserie, in H-W. MICKLITZ- N. REICH (eds.), Public Interest Litigations 
before European Courts, Baden Baden, 1996, 63. Cfr. altresì le citazioni riportate alle note successive.  

, nonché, per quanto concerne nello specifico la mancata o 

54 Si osservi come questa regola risulti ulteriormente rafforzata nella prospettiva dell’entrata in vigore della nuova 
versione del Trattato dell’Unione Europea così come risultante dal Consiglio di Lisbona (cfr. «Versione consolidata 
del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea», in Gazzetta ufficiale n. C 115 
del 09/05/2008 pag. 0001 – 0388), che annovera - all’art. 4, comma 3 - una formulazione più dettagliata e precisa dei 
principi fissati precedentemente dall’art. 10 TCE, recependo così tutta una serie di indirizzi già da tempo consolidati 
nella giurisprudenza della Corte di Giustizia (ad esempio, il c.d. «principio di leale cooperazione»): “In virtù del 
principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente 



tardiva attuazione di direttive, dall’obbligo per gli Stati membri di raggiungere il risultato 
prefissato dalle direttive (art. 249, comma 3, del Trattato CE55, già art. 189, comma 3): “La 
direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, 
salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”56

Sulla posizione della Corte di Giustizia si può succintamente ricordare come abbia costituito un 
vero e proprio punto di svolta copernicana la storica sentenza Francovich c. Repubblica Italiana e 
Bonifaci c. Repubblica Italiana (Corte di Giustizia CE, 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e 
C-9/90

. 

57

Più nello specifico, fu statuito che, “qualora … uno Stato membro violi l’obbligo, ad esso 
incombente in forza dell’art. 189, terzo comma, del Trattato, di prendere tutti i provvedimenti 
necessari a conseguire il risultato prescritto da una direttiva, la piena efficacia di questa norma 
di diritto comunitario esige che sia riconosciuto un diritto al risarcimento”.   

). In questa importante occasione, infatti, i giudici europei, peraltro proprio con 
riferimento allo Stato italiano, affermarono a chiare lettere la configurabilità della responsabilità 
civile degli Stati membri per il mancato adeguamento della normativa interna alle disposizioni 
degli organi comunitari: poiché “il Trattato CEE ha istituito un ordinamento giuridico proprio, 
integrato negli ordinamenti giuridici degli Stati membri che si impone ai loro giudici, i cui 
soggetti sono non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini e che, nello stesso modo in 
cui impone ai singoli degli obblighi, il diritto comunitario è altresì volto a creare diritti che 
entrano a far parte del loro patrimonio giuridico”, “il diritto comunitario impone il principio 
secondo cui gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del 
diritto comunitario ad essi imputabili”.  

In altri termini, sottolineandosi l’obbligo, del tutto pacifico ed incontrovertibile, degli Stati 
aderenti alla Comunità ad adottare tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad 
assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Comunità, fu riconosciuta 
dalla Corte di Giustizia a favore dei cittadini europei non solo la titolarità dei diritti nascenti 
dall’istituzione dell’ordinamento comunitario, ma altresì lo specifico diritto a vedere recepita dallo 
Stato di appartenenza la normativa comunitaria, con conseguente diritto al risarcimento del danno 
in caso di inadempimento del legislatore nazionale, ritenendosi questa soluzione imprescindibile, 
essendo altrimenti “inficiata la tutela dei diritti riconosciuti se i singoli non avessero la possibilità 
di ottenere un risarcimento ove i loro diritti siano lesi da una violazione di diritto comunitario 
imputabile ad uno Stato membro”. 
Accanto a questo inequivocabile principio, fondante la responsabilità degli Stati membri per la 
mancata attuazione delle direttive, la Corte di Giustizia, sempre nel precedente Francovich, tracciò 
i lineamenti fondamentali di siffatta responsabilità, nello specifico delineando tre condizioni 
essenziali per dare luogo alla tutela risarcitoria dei singoli nell’ipotesi di mancata attuazione di una 
disposizione comunitaria: 
Ø “il risultato prescritto dalla direttiva deve implicare l’attribuzione di diritti a favore dei 

singoli”, senza tuttavia che sia necessario che si tratti di una “direttiva autoesecutiva”, cioè 
direttamente applicabile e tale da svolgere effetti diretti nei confronti dei singoli58

                                                                                                                                                                  
nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o 
particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni 
dell'Unione. Gli Stati membri facilitano all'Unione l’adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura 
che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione”.  

; da 

55 Nella versione di cui al Consiglio di Lisbona questa norma è contenuta all’art. 288, comma 3, TUE. 
56 In merito cfr. ex plurimis S. PRECHAL, Directives in EC law, cit., 13 e ss. 
57 La sentenza si può rinvenire in Foro it., 1992, IV, 145, con note di A. BARONE e R. PARDOLESI, Il fatto illecito del 
legislatore, e di G. PONZANELLI, L’Europa e la responsabilità civile. Fra i vari commenti cfr. ex plurimis: P.P. CRAIG, 
Francovich, Remedies and the Scope of Damages Liability, in L.Q.R., 1993, 594; M. NETTESHEIM, 
Gemeinschaftsrechtliche Vorgaben für das Deutsche Staatshaftungsrecht, in Die öff. Verw., 1992, 999; M. 
GELLERMANN, Staatshaftung und Gemeinschaftsrecht, in EuR, 1994, 342; S. TASSONE, Sulla responsabilità dello Stato 
membro per omessa attuazione di direttive comunitarie nell’ordinamento interno, in Resp. civ., 1992, 847; L. 
ANTONIOLLI DEFLORIAN, Francovich e le frontiere del diritto europeo, in Giur. it., 1993, I, 1, 1585. 
58 Sul punto cfr. da ultimo A. WARD, Judicial Review and the Rights of Private Parties in EU Law, cit., 206 e ss. 



questo primo principio si ricava altresì come la direttiva non debba espressamente 
delineare un diritto, ma più semplicemente, anche in modo implicito, “implicarlo”, ossia 
comportare l’obbligo per gli Stati membri di garantire protezione agli interessi dei singoli 
destinatari finali della direttiva59

Ø “il contenuto di tale diritto deve poter essere individuato sulla base delle disposizioni della 
direttiva stessa”, fermo restando che, non dovendosi trattare di una direttiva ad efficacia 
diretta e potendosi dunque ricadere in questa particolare fattispecie, il diritto in questione 
non necessita di essere perfettamente definito dal legislatore comunitario e già esistente al 
momento della violazione, nello specifico potendo non solo risultare insufficientemente 
preciso, ma pure condizionato, nei suoi contenuti, alle misure lasciate dalla direttiva alla 
discrezione dei legislatori nazionali e non ancora sancite

;  

60

Ø deve aversi “un nesso di causalità tra violazione dell’obbligo a carico dello stesso e il 
danno subito dai soggetti lesi”.  

;  

La Corte di Giustizia tenne altresì a precisare la sufficienza di questi tre presupposti per 
l’affermazione della responsabilità degli Stati membri: “tali condizioni sono sufficienti per far 
sorgere a vantaggio dei singoli un diritto ad ottenere un risarcimento, che trova direttamente il 
suo fondamento nel diritto comunitario”. 
Successivamente la stessa Corte di Giustizia è ritornata in più occasioni a richiamare il quadro di 
regole delineate in Francovich61 ed a ribadire che “il principio della responsabilità dello Stato per 
danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili è inerente al 
sistema del Trattato”62

La giurisprudenza comunitaria successiva a Francovich ha altresì costantemente riaffermato, 
senza mai discostarsi da questa posizione, come generalmente spetti ai giudici nazionali, in prima 
battuta, il compito di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo 
attribuisce ai singoli, ossia, per quanto qui di interesse, l’onere di sanzionare lo Stato inadempiente 
nell’attuazione di una direttiva

.  

63

                                                 
59 Come si vedrà a  breve, la giurisprudenza comunitaria successiva a Francovich ha poi fornito ulteriori chiarimenti sul 
requisito che la direttiva implichi l’attribuzione di un diritto a favore dei singoli. 

. 

60 Come precisato in dottrina, proprio in considerazione di quanto deciso nel caso Francovich, “l’assenza di efficacia 
diretta non significa che l’effetto voluto dal diritto comunitario non sia quello di attribuire diritti ai singoli, bensì solo 
che tali diritti non sono sufficientemente precisi ed incondizionati perché possano essere fatti valere (dal punto di vista 
sostanziale) ed applicati senza ulteriori misure. La risarcibilità del danno, infatti, non è legata alla violazione diretta di 
una posizione giuridica individuale, perfetta ed esistente al momento della lesione, o della norma che direttamente la 
costituisce, ma è in tesa a riparare (per equivalente) anche al mancato conseguimento di una situazione giuridica di 
vantaggio che il corretto adempimento dell’obbligo comunitario … avrebbe consentito”, L. FUMAGALLI, La 
responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario, cit., 249-250. Il punto è stato chiarito a più 
riprese dalla Corte di Giustizia sin dal caso Brasserie du pêcheur e Factortame LTD, su cui cfr. amplius nota n. …  
61 Fra gli ultimi precedenti cfr. Adeneler ed altri c. Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), Corte giustizia CE, 4 luglio 
2006, procedimento C-212/04. 
62 Così, ex plurimis: Hofmeister e altri c. Repubblica d’Austria, Corte giustizia CE, 15 giugno 1999, procedimento C-
140/97;  Palmisani c. Inps e altri, Corte giustizia CE, 10 luglio 1997, procedimento C-261/95, in Riv. It. Dir. Pubbl. 
Comunitario, 1998, 509; The Queen, H.M. Treasury, British Telecommunications plc, Corte giustizia CE, 26 marzo 
1996, procedimento C-392/93. Più recentemente cfr. Evans c. The Secretary of State for the Environment, Transport 
and the Regions, The Motor Insurers' Bureau, Corte giustizia CE, sez. V, 4 dicembre 2003, procedimento C-63/01. 
63 In altri termini, al lato pratico spetta esclusivamente al giudice nazionale assumersi la responsabilità dell’emananda 
decisione giurisdizionale, eventualmente valutando, alla luce delle particolari circostanze della causa a lui sottoposta, la 
necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza. Tuttavia, possono 
esservi dei casi in cui la Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi su questioni pregiudiziali, decide di esprimersi 
direttamente sulla sussistenza o meno della responsabilità in questione: cfr., ad esempio, Brinkmann Tabakfabriken 
GmbH c. Skatteministeriet, Corte giustizia CE, sez. II, 24 settembre 1998, procedimento C-319/96 (“Pur se ai giudici 
nazionali spetta, in linea di principio, accertare se ricorrono le condizioni della responsabilità degli Stati membri 
derivante dalla violazione del diritto comunitario, occorre constatare che, nella presente causa, la Corte dispone di 
tutti gli elementi necessari per valutare se i fatti in esame debbano qualificarsi violazione grave e manifesta del diritto 
comunitario e se, eventualmente, esista un nesso casuale tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno 



I principi affermati nella sentenza Francovich, peraltro, non sono stati solamente richiamati dalla 
giurisprudenza successiva, ma altresì, più che opportunamente, affinati ed ulteriormente sviluppati 
dalla Corte di Giustizia CE, ciò in un cospicuo numero di sentenze.  
Come noto, in questo percorso evolutivo (tuttora in corso) ha rivestito particolare importanza la 
decisione resa dalla Corte nelle cause riunite Brasserie du pêcheur SA c. Repubblica federale di 
Germania (C-46/93) e The Queen e Secretary of State for Transport e Factortame LTD (C-48/93) 
del 199664

Nello specifico, in questo precedente i giudici del Lussemburgo, predisponendo un vero e proprio 
decalogo a tutto beneficio dei giudici nazionali, hanno ulteriormente stabilito quanto segue

, casi in cui i governi convenuti godevano di ampi margini di discrezionalità 
nell’applicazione del diritto comunitario.  

65: a) 
laddove il legislatore nazionale goda di un significativo margine discrezionale nell’attuazione di 
una direttiva, il principio, per cui gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli, 
trova applicazione, ogniqualvolta l’inadempimento contestato sia riconducibile ad una violazione 
“grave e manifesta” del diritto comunitario da parte dello Stato membro (“nell’ipotesi in cui una 
violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro sia imputabile al legislatore 
nazionale che operi in un settore nel quale dispone di un ampio potere discrezionale in ordine alle 
scelte normative, i singoli lesi hanno diritto al risarcimento qualora la norma comunitaria violata 
sia preordinata ad attribuire loro diritti, la violazione sia manifesta e grave e ricorra un nesso 
causale diretto tra tale violazione e il danno subito dai singoli”)66

                                                                                                                                                                  
subito”). Cfr. nel medesimo senso il caso British Telecommunications plc, Corte giustizia CE, 26 marzo 1996, 
procedimento C-392/93. 

; b) il risarcimento del danno, in 

64 Corte giustizia CE 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, in Foro it., 1996, IV, 322, con nota di G. 
CATALANO, Responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario: atto secondo; in Foro amm., 1997, 3 con 
nota di R. CARANTA, Conferme e precisazioni in materia di responsabilità per violazioni del diritto comunitario; in 
Resp. civ., 1996, 1123, con nota di S. TASSONE, Nuovi sviluppi giurisprudenziali in materia di responsabilità del 
legislatore nazionale per violazione del diritto comunitario. In questa sentenza la Corte ha ribadito che, “allorché un 
singolo, che sia rimasto vittima della mancata attuazione di una direttiva e si trovi nell’impossibilità di far valere 
direttamente dinanzi al giudice nazionale determinate disposizioni di quest’ultima, per via del loro carattere 
insufficientemente preciso e incondizionato”, ha diritto ad intentare “un’azione di risarcimento danni contro lo Stato 
inadempiente per violazione dell’art. 189, terzo comma, del Trattato”, precisando che “in siffatta ipotesi, che si 
verificava nella … causa Francovich e a., il risarcimento è diretto a rimuovere le conseguenze dannose causate ai 
beneficiari di una direttiva dalla mancata attuazione di quest’ultima da parte di uno Stato membro”. In questa 
decisione la Corte di Giustizia ha altresì levato ogni dubbio in relazione alla responsabilità degli Stati membri per “il 
caso della lesione di un diritto direttamente conferito da una norma comunitaria che i singoli possono per l’appunto 
invocare dinanzi ai giudici nazionali”: “in tale ipotesi, il diritto al risarcimento costituisce il corollario necessario 
dell’effetto diretto riconosciuto alle norme comunitarie la cui violazione ha dato origine al danno subito”.  
65 Per una sintesi su queste precisazioni da parte della Corte cfr. da ultimo A. WARD, Judicial Review and the Rights of 
Private Parties in EU Law, cit., 224 e ss. 
66 La Corte ha tenuto a sottolineare come la “violazione manifesta e grave, da parte di uno Stato membro …, dei limiti 
posti al loro potere discrezionale” costituisca invero “il criterio decisivo per considerare sufficientemente caratterizzata 
una violazione del diritto comunitario”. Sul punto la Corte ha precisato che, al fine della verifica di questo requisito, 
“fra gli elementi che il giudice competente può eventualmente prendere in considerazione, vanno sottolineati il grado di 
chiarezza e di precisione della norma violata, l’ampiezza del potere discrezionale che tale norma riserva alle autorità 
nazionali o comunitarie, il carattere intenzionale o involontario della trasgressione commessa o del danno causato, la 
scusabilità o l’inescusabilità di un eventuale errore di diritto, la circostanza che i comportamenti adottati da 
un’istituzione comunitaria abbiano potuto concorrere all’omissione, all’adozione o al mantenimento in vigore di 
provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto comunitario” (cfr. sul punto più recentemente Corte giustizia CE, 
sez. V, 4 dicembre 2003, procedimento C-63/01; cfr., altresì, British Telecommunications plc, Corte giustizia CE, 26 
marzo 1996, procedimento C-392/93). Sempre al riguardo la Corte, in Brasserie du pêcheur SA, ha statuito che “in ogni 
caso, una violazione del diritto comunitario è manifesta e grave quando continua nonostante la pronuncia di una 
sentenza che ha accertato l’inadempimento contestato, di una sentenza pregiudiziale o di una giurisprudenza 
consolidata della Corte in materia, dalle quali risulti l’illegittimità del comportamento in questione”. In Dillenkofer 
(Corte giustizia CE, 8 ottobre 1996, procedimenti riuniti C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 e C-190/94) si è poi 
precisato che “la mancanza di qualsiasi provvedimento d’attuazione di una direttiva per raggiungere il risultato 
prescritto da quest’ ultima entro il termine a tal fine stabilito costituisce di per sé una violazione grave e manifesta del 
diritto comunitario e pertanto fa sorgere un diritto a risarcimento a favore dei singoli lesi qualora, da un lato, il 
risultato prescritto dalla direttiva implichi l’attribuzione, a favore dei singoli, di diritti il cui contenuto possa essere 



questi casi, non può essere subordinato all’esistenza di una condotta dolosa o colposa da parte 
dell’organo nazionale, cioè prescinde dal concreto accertamento dell’elemento psicologico (“il 
giudice nazionale non può, nell’ambito della normativa nazionale che esso applica, subordinare il 
risarcimento del danno all’esistenza di una condotta dolosa o colposa dell’organo statale al quale 
è imputabile l’inadempimento, che si aggiunga alla violazione manifesta e grave del diritto 
comunitario”); c) spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro - nello specifico ai 
giudici nazionali - “verificare la sussistenza di un nesso causale diretto tra la violazione 
dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi”67, nonché stabilire i criteri 
per la determinazione dell’entità del risarcimento in esame, ma tali criteri non possono comunque 
essere meno favorevoli di quelli che riguardano reclami o azioni analoghe fondate sul diritto 
interno né possono in alcun caso esser tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente 
difficile il risarcimento; d) l’obbligo, a carico degli Stati membri, di risarcire i danni causati ai 
singoli da violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili non può essere vincolato al 
requisito che sia intervenuta una sentenza della Corte di Giustizia a riconoscere l’inadempimento 
del legislatore nazionale  (“subordinare il risarcimento del danno al presupposto di una previa 
constatazione, da parte della Corte, di un inadempimento del diritto comunitario imputabile ad 
uno Stato membro urterebbe contro il principio dell’effettività del diritto comunitario, poiché tale 
presupposto porterebbe ad escludere qualsiasi risarcimento tutte le volte che il preteso 
inadempimento non abbia costituito oggetto di un ricorso proposto dalla Commissione ai sensi 
dell’art. 169 del Trattato e di una dichiarazione d’inadempimento pronunciata dalla Corte”68

Dai vari e numerosi interventi successivi al precedente Francovich si traggono poi ulteriori 
delucidazioni in merito alle condizioni che devono essere soddisfatte per ravvisare la 
responsabilità del legislatore nazionale o dell’organo giurisdizionale nell’attuazione della direttiva. 

). 

Al riguardo va sicuramente posto in debito rilievo come la Corte di Giustizia, più volte 
confermando che al novero delle disposizioni intese ad attribuire diritti ai singoli sono 
riconducibili anche le norme prive di effetti diretti, abbia fornito ulteriori delucidazioni in merito 
al requisito dell’attribuzione, ai singoli, di un “diritto” da parte del diritto comunitario che si 
assuma violato69

                                                                                                                                                                  
individuato e, dall’altro, esista un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo a carico dello Stato e il danno 
subito”. Sul tema cfr. da ultimo F. FERRARO, La responsabilità risarcitoria degli Stati membri per violazione del diritto 
comunitario, cit., 77 e ss., il quale ha peraltro posto in luce come la Corte di Giustizia, trattando della responsabilità 
dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un 
organo giurisdizionale, abbia omesso il riferimento alla gravità della violazione (cfr. Traghetti del Mediterraneo SpA in 
liquidazione c. Repubblica italiana, Corte giustizia CE, grande sezione, 13 giugno 2006, procedimento C-173/03; 
Köbler c. Repubblica d'Austria, Corte di Giustizia, 30 settembre 2003, causa C-224/01, in cui si è per l’appunto 
affermato che “al fine di determinare se la violazione sia sufficientemente caratterizzata allorché deriva da una tale 
decisione, il giudice nazionale competente deve, tenuto conto della specificità della funzione giurisdizionale, accertare 
se tale violazione presenti un carattere manifesto”).   

. In particolare, la Corte ha  mostrato di intendere in senso piuttosto ampio e 
flessibile siffatto primo presupposto: il richiamo alla nozione di “diritto”, infatti, risulta essere 
concepito dalla Corte nel senso della configurabilità - in seno alla disposizione (violata o 
tardivamente attuata o inattuata) della direttiva - dell’intendimento del legislatore europeo di 
riconoscere in capo ai singoli (collettivamente considerati oppure quali appartenenti ad una classe 
di persone individuata, nei suoi tratti essenziali, dalla direttiva) la protezione di una “posizione 

67 Cfr., altresì, Hofmeister e altri c. Repubblica d’Austria, Corte giustizia CE, 15 giugno 1999, procedimento C-140/97. 
68 Così la Corte di Giustizia in Brasserie du pêcheur e Factortame LTD. 
69 Per una disamina delle decisioni sul tema cfr. S. PRECHAL, Directives in EC law, cit., 106 e ss. 



giuridica individuale”70, non dovendosi viceversa ravvisare, in termini formali, il riconoscimento 
di un vero e proprio “diritto soggettivo”71

Sul punto si noti soprattutto come la giurisprudenza comunitaria, a partire dalla decisione  
Brasserie du pêcheur e Factortame LTD, sia addivenuta ad estendere e rendere più elastica la 
verifica dell’attribuzione da parte del legislatore comunitario di un “diritto”.  

. 

Nello specifico, ai fini della ravvisabilità del conferimento in capo ai singoli di un “right”, la Corte 
ha in più occasioni denotato di ritenere rilevante, quale indice, non solo il “risultato” 
espressamente delineato dalla direttiva (questa l’impostazione seguita in Francovich), bensì anche 
- in realtà, a ben osservare, primariamente72

In particolare, la Corte ha ritenuto sufficiente che si tragga dalla direttiva lo “scopo” del legislatore 
comunitario di garantire una certa qual protezione ai diritti/interessi delle persone in genere o di 
una classe identificabile di individui

 - l’“obiettivo” di tutela individuale perseguito dal 
legislatore.  

73. Nel caso Faccini Dori74, ad esempio, si è così affermato 
che “la direttiva deve avere lo scopo di attribuire diritti a favore dei singoli” (nella specie, i 
consumatori). Più dettagliatamente nella decisione Dillenkofer75 la Corte, pur richiamandosi al 
principio sancito in Francovich (secondo cui la violazione del diritto comunitario per mancata od 
intempestiva attuazione di direttiva “fa sorgere, a favore dei singoli, un diritto ad ottenere un 
risarcimento se il risultato imposto dalla direttiva comporta l’attribuzione, a loro favore, di diritti 
il cui contenuto possa essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva”), ha ritenuto 
rilevante e sufficiente, al fine della sussistenza del presupposto in questione, la ravvisabilità in 
seno alla direttiva violata di uno “scopo di protezione” dei singoli con riferimento a determinati 
eventi76

Quanto al requisito, fissato in Francovich, che “il contenuto di tale diritto deve poter essere 
individuato sulla base delle disposizioni della direttiva stessa”, nel caso Dillenkofer la Corte ha 
altresì riaffermato che il contenuto dei diritti, oggetto dello scopo perseguito dal legislatore 
comunitario, deve sì essere “determinato con precisione sufficiente”, non rilevando tuttavia che 
“la direttiva lasci un ampio margine di valutazione agli Stati membri quanto alla scelta dei mezzi 
che consentono di raggiungere il risultato da essa perseguito”, giacché “il fatto che lo Stato possa 
scegliere tra una molteplicità di mezzi al fine di raggiungere il risultato prescritto da una direttiva 
è senza importanza dal momento che tale direttiva ha lo scopo di attribuire, a favore dei singoli, 
diritti”. 

 (nel caso di specie, peraltro, tale scopo è stato desunto non solo dalle singole disposizioni, 
ma altresì dal preambolo della direttiva: “i ‘considerando’ della direttiva menzionano 
ripetutamente lo scopo di protezione dei consumatori”).  

                                                 
70 Così W. VAN GERVEN, Of rights, remedies and procedures, C.M.L.R., 37, 2000, 502: “the concept of rights refers … 
to a legal position which a person recognized as such by the law … may have and which in its normal state can be 
enforced by that person against …others before a court of law by means of one or more remedies …”. Cfr., inoltre, la 
dottrina riportata alla nota seguente. 
71 Cfr. S. PRECHAL, Directives in EC law, cit., 106 e ss.; A. TIZZANO e S. FORTUNATO, Tutela dei diritti, cit., 1322 (“… 
deve ritenersi che la Corte abbia voluto alludere non già ai «diritti soggettivi» in senso proprio, ma genericamente a 
tutte le posizioni giuridiche individuali protette dal diritto comunitario”); L. FUMAGALLI, La responsabilità degli Stati 
membri per la violazione del diritto comunitario, cit., 247 (“la Corte di giustizia, tutte le volte in cui ha affermato che 
una certa disposizione attribuisce al singolo «diritti» che il giudice nazionale è tenuto a salvaguardare, non ha inteso 
dare al termine «diritto» una specifica e formale valenza che non sia quella generica di «posizione giuridica 
soggettiva»”). Cfr., altresì, F. FERRARO, La responsabilità risarcitoria degli Stati membri per violazione del diritto 
comunitario, cit., 73 e ss. e S. AMADEO, Norme comunitarie, posizioni giuridiche soggettive e giudizi interni, Milano, 
2002, 283. 
72 S. PRECHAL, Directives in EC law, cit., 107-108. 
73 Cfr. S. PRECHAL, Directives in EC law, cit., 107 e 120 e ss. 
74 Corte giustizia CE, 14 luglio 1994, C-91/92, in Banca Borsa, 1996, II, 369. 
75 Corte giustizia CE, 8 ottobre 1996, procedimenti riuniti C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 e C-190/94, in 
Corriere Giur., 1996, 12, 1424, in Giornale Dir. Amm., 1997, 9, 822. 
76 Nella specie si è così ritenuta sufficiente per sostanziare il requisito dell’attribuzione di un diritto da parte della 
direttiva la circostanza che la direttiva avesse quale scopo di garantire ai singoli consumatori una protezione effettiva 
contro i rischi di insolvenza e di fallimento degli organizzatori di viaggi “tutto compreso”.  



Si trae allora da questa giurisprudenza, complessivamente considerata, come il vero discrimine per 
la ravvisabilità del requisito in esame (l’attribuzione ai singoli da parte della direttiva di un 
“diritto” il cui contenuto sia desumibile dalla direttiva stessa) non sia costituito dalla specificità o 
meno della disposizione che si assume violata, bensì dal carattere, generale o individuale, degli 
interessi che la direttiva ha lo scopo di proteggere: se la direttiva persegue il fine di tutelare degli 
interessi che riguardano direttamente le persone ed i contenuti di questi sono sufficientemente 
individuabili, il requisito è soddisfatto77. In particolare, scorrendo le sentenze intervenute dal caso 
Francovich in avanti, si realizza come la Corte di Giustizia tenda a riconoscere l’intervenuta 
attribuzione da parte della direttiva di un diritto “determinato con precisione sufficiente”, 
ogniqualvolta questa persegua lo scopo di introdurre dei vantaggi economicamente apprezzabili 
(ad esempio, delle indennità, dei rimborsi, delle retribuzioni, senza che i criteri per la loro 
determinazione debbano risultare dalla direttiva) oppure altre misure di protezione/garanzia 
(sempre non necessariamente predeterminate nei loro esatti contenuti) a favore delle persone in 
genere (ossia la “collettività”78

In breve, volendosi instaurare un parallelo con l’esperienza italiana, il soggetto, che secondo la 
Corte di Giustizia è titolato ad agire contro uno Stato membro per il danno subito in conseguenza 
della violazione del diritto comunitario da parte di quest’ultimo, si trova in buona sostanza in una 
situazione coincidente con quella del soggetto che nel nostro ordinamento è ritenuto avere subito 
un danno ingiusto, ricordandosi al riguardo come la giurisprudenza nostrana sia pervenuta a 
qualificare l’ingiustizia nella lesione di un qualsiasi “interesse giuridicamente rilevante” (per il 
soggetto stesso), a prescindere dalla sua qualificazione formale

) o di classi di particolari individui (ad esempio, i consumatori, i 
lavoratori o specifiche tipologie di questi, i professionisti, i pensionati, ecc.) in considerazione di 
situazioni/accadimenti/esigenze (sociali, relazionali, economici, ambientali, ecc.) sufficientemente 
inquadrate (ad esempio, nel caso Dillenkofer l’insolvenza o di fallimento dell’organizzatore del 
viaggio “tutto compreso”). 

79

La giurisprudenza comunitaria, sempre successivamente al caso Francovich, ha poi approfondito i 
criteri generali relativi al quantum debeatur delle pretese risarcitorie avanzate per inadempimenti 
relativi all’attuazione di direttive.  

.        

Più nello specifico, si rinvengono i seguenti standard minimi dai quali il giudice nazionale non 
può prescindere nel procedere in concreto al risarcimento: 

                                                 
77 C. VAN DAM, European Tort Law, cit., 248: “… it is not the character of the rule (general or specific) that is decisive 
but the character of the interest which it aims to protect. If this is only a general interest, the rule cannot be invoked by 
claimants as the basis for a claim for damages”. Cfr. nella stessa direzione S. PRECHAL, Directives in EC law, cit., 120. 
78 La dottrina ha ritenuto che il requisito in esame sia soddisfatto anche laddove la direttiva, più in generale, miri a 
proteggere la vita, la salute o la proprietà delle persone. Cfr. ad esempio, C. VAN DAM, European Tort Law, cit., 248: 
“Community rules that aim to protect life, health, or property usually confer right on individuals. Examples are 
provisions regarding the permitted level of harmful substances in air and water, for instance rules regarding a limit for 
lead content in the air and rules regarding the protection of groundwater against pollution by certain dangerous 
substances. One may also think of safety rules as regards dangerous substances at work, such as asbestos”). Sulla 
stessa posizione S. PRECHAL, Directives in EC law, cit., 120 (“A number of …judgments suggest that the Court is rather 
easily satisfied that a directive provision also intends to protect individual interests. The mere fact of a directive being 
enacted - inter alia - with a view to protecting human health is sufficient to assume that there is an individual (health) 
interest …”). Va al riguardo ricordato come in Brasserie du pêcheur e Factortame LTD la Corte abbia ritenuto che “la 
condizione posta dal diritto tedesco in caso di violazione di norme nazionali sovraordinate contenute in una legge, 
condizione che subordina il risarcimento al fatto che l’atto o l’omissione del legislatore riguardi una situazione 
individuale, renderebbe praticamente impossibile o eccessivamente difficile il risarcimento effettivo dei danni derivanti 
dalla violazione del diritto comunitario, posto che i compiti devoluti al legislatore nazionale riguardano in via di 
principio la collettività senza interessare alcuna persona o categoria di persone considerate individualmente. Simile 
condizione, in quanto ostacola l’assolvimento dell’obbligo dei giudici nazionali di assicurare la piena efficacia del 
diritto comunitario garantendo un’effettiva tutela dei diritti dei singoli, deve essere esclusa in ipotesi di violazione del 
diritto comunitario imputabile al legislatore nazionale”.  
79 Cfr. Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500, in Danno e responsabilità, 1999, 965, con note di V. CARBONE e P.G. 
MONATERI, R. PARDOLESI, G. PONZANELLI, V. ROPPO. 



Ø adeguatezza ed effettività della riparazione: come ribadito dai giudici comunitari nella 
decisione  Brasserie du pêcheur e Factortame LTD,  nella successiva pronuncia Palmisani 
e Maso del 1997 (Corte di Giustizia, 10 agosto 1997, cause riunite C-261/95 e C-373/95)  
in tutta una serie di altri interventi, il giudice nazionale deve “far sì che il risarcimento dei 
danni subiti dai beneficiari sia adeguato”, e cioè “il risarcimento dev’essere adeguato al 
danno subito, ossia tale da garantire una tutela effettiva dei diritti dei singoli lesi”80; 
siffatto principio, come rilevato da taluna dottrina81, dovrebbe interpretarsi nel senso di 
impedire agli Stati membri di fissare dei tetti massimi alla liquidazione dei danni 
ascrivibili agli stessi per la violazione del diritto comunitario; in particolare, a questo 
proposito si è fatto riferimento al precedente Marshall c. Southampton and South-West 
Hampshire Area Health Authority (No.2)82, in cui la Corte di Giustizia CE - chiamata ad 
esprimersi sulla compatibilità della legislazione inglese (che all’art. 65 del Sex 
Discrimination Act 1975 fissava, per l’ipotesi del licenziamento discriminatorio, un tetto 
massimo di danno risarcibile) con lo standard europeo di tutela previsto dall’art. 6 della 
direttiva del Consiglio del 9 febbraio 1976 n. 76/207/CEE (relativa all’attuazione del 
principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso 
al lavoro, alla promozione e alla formazione professionali e le condizioni di lavoro)83

Ø principio di equivalenza con i risarcimenti garantiti dal diritto interno: i criteri utilizzati da 
ciascuno Stato per stabilire l’ammontare del risarcimento non possono essere meno 
favorevoli di quelli che si applicano a richieste analoghe fondate su violazioni di diritto 
interno e non possono rendere impossibile o eccessivamente difficile il risarcimento (più 
precisamente, come affermato nella decisione Brasserie du pêcheur e Factortame LTD, “in 
mancanza di norme comunitarie in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di 

 - 
statuì che “la fissazione di un massimale … non può considerarsi come una corretta 
attuazione dell’art. 6 della direttiva, visto che esso limita a priori l’importo 
dell’indennizzo ad un livello che non è necessariamente conforme all’esigenza di garantire 
una reale parità di possibilità mediante un equo risarcimento del pregiudizio subito a 
seguito del licenziamento discriminatorio” e, dunque, che, “qualora, in caso di 
licenziamento discriminatorio, il provvedimento prescelto per ristabilire la … parità [tra 
uomo e donna] sia il risarcimento in denaro, quest’ultimo dev’essere integrale e non può 
essere limitato a priori quanto al suo ammontare”; in effetti, mutatis mutandi, si può fare 
discendere dal precedente citato il principio per cui, costituendo il risarcimento del danno 
il rimedio offerto ai singoli per la mancata attuazione di una direttiva, esso non può che 
essere integrale; 

                                                 
80 L’avvocato generale Tesauro, nelle conclusioni rassegnate il 28 novembre 1995 nel caso Brasserie du pêcheur e 
Factortame LTD, ha rilevato come il risarcimento non possa essere meramente simbolico, viceversa dovendo 
corrispondere al danno in concreto subito, evidentemente secondo il tradizionale principio della restitutio in integrum. 
Sulla necessaria “adeguatezza” materiale del risarcimento cfr. F. TORIELLO, La responsabilità extracontrattuale per 
violazione del diritto comunitario: prime osservazioni in tema di illecito «legislativo» comunitario, in Nuova Giur. Civ. 
Comm., 1997, I, 506.  
81 A. WARD, Judicial Review and the Rights of Private Parties in EU Law, cit., 239. 
82 Corte giustizia CE, 2 agosto 1993, procedimento C-271/91. 
83 Nello specifico, come si trae dalla sentenza, la House of Lords aveva sostanzialmente chiesto alla Corte di Giustizia 
se dalla direttiva discendesse il diritto ad un integrale risarcimento del danno subito da parte della vittima di una 
discriminazione operata in base a ragioni di sesso da un ente emanazione dello Stato, nonché se l’art. 6 della direttiva 
consentisse a tale persona di opporsi all’applicazione di una normativa nazionale che, nel dare attuazione alla direttiva, 
avesse stabilito dei limiti al risarcimento. Va osservato come nel caso di specie la direttiva fosse invero del tutto chiara. 
Al comma 2 dell’art. 6, infatti, si disponeva quanto segue: “Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti 
giuridici nazionali le misure necessarie per garantire un indennizzo o una riparazione reale ed effettiva che essi stessi 
stabiliscono per il danno subito da una persona lesa a causa di una discriminazione …, in modo tale da risultare 
dissuasiva e proporzionata al danno subito; tale indennizzo o riparazione non può avere un massimale stabilito a 
priori, fatti salvi i casi in cui il datore di lavoro può dimostrare che l’unico danno subito dall’aspirante a seguito di una 
discriminazione ai sensi della presente direttiva è costituito dal rifiuto di prendere in considerazione la sua domanda”. 



ciascuno Stato membro fissare i criteri che consentono di determinare l’entità del 
risarcimento, fermo restando che essi non possono essere meno favorevoli di quelli che 
riguardano reclami analoghi fondati sul diritto interno e che non possono in nessun caso 
essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il 
risarcimento”); 

Ø principio di non discriminazione: è pacifico, in base all’art. 12, primo comma, Trattato CE, 
che i diritti nazionali non possano dare luogo a disparità di trattamento, esplicitamente ed 
esclusivamente basate sulla cittadinanza, ad esempio escludendo dalla tutela risarcitoria 
cittadini degli altri Stati membri, oppure circoscrivendola sempre su questa stessa sola 
base84

Quanto poi ai singoli pregiudizi risarcibili
. 

85, la giurisprudenza comunitaria, per le evidenti 
differenze correnti fra i sistemi giuridici, ha preferito astenersi dal fornire indicazioni specifiche, 
rilevando tuttavia che: a) non possono essere escluse dal risarcimento determinate perdite 
patrimoniali, quali, ad esempio, il lucro cessante (“non è conforme al diritto comunitario una 
disciplina nazionale che, in via generale, limiti il danno risarcibile ai soli danni arrecati a 
determinati beni individuali specialmente tutelati, escludendo il lucro cessante subito dai 
singoli”86); b) sugli altri pregiudizi (ivi compresi quelli non patrimoniali) la questione del loro 
risarcimento è rimessa ai singoli diritti nazionali, fermo restando l’imprescindibile rispetto dei 
principi generali sopra evidenziati; c) “la corresponsione di interessi, ai sensi delle pertinenti 
norme nazionali, è … da considerarsi una componente essenziale”, ciò per “compensare la 
perdita subita dal beneficiario del risarcimento per effetto del tempo trascorso fino al versamento 
effettivo del capitale concesso”87; d) non è neppure da escludersi di per sé il risarcimento del 
danno esemplare, laddove riconosciuto dal diritto nazionale88

Sin dalla sentenza Francovich è inoltre evidente come il pregiudizio risarcibile possa consistere 
(talvolta interamente, in altre occasioni in parte) nel mancato conseguimento del vantaggio che si 
sarebbe dovuto realizzare in capo al titolare della posizione giuridica soggettiva (il “diritto”), se vi 
fosse stato il corretto adempimento, da parte del legislatore nazionale, dell’obbligo comunitario

.     

89

Va infine ricordato che, secondo costante giurisprudenza comunitaria, sulla portata del 
risarcimento del danno può incidere “l’applicazione retroattiva e completa delle misure di 
attuazione della direttiva”, laddove siffatto intervento tardivo permetta “di rimediare alle 
conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione” ed alla “condizione che la direttiva sia stata 
regolarmente recepita”. In altri termini, “un’applicazione retroattiva, regolare e completa delle 
misure di attuazione della direttiva sarà … sufficiente, a meno che i beneficiari non dimostrino 
l’esistenza di danni ulteriori da essi eventualmente subiti per non aver potuto fruire a suo tempo 
dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva e che dovrebbero quindi essere anch’essi 
risarciti”

. 

90

                                                 
84 Cfr. da ultimo Corte di Giustizia CE, Sez. II, 5 giugno 2008, caso C-164/07. 

.  

85 Sul tema cfr. fra gli ultimi contributi A. WARD, Judicial Review and the Rights of Private Parties in EU Law, cit., 
238 e ss., nonché F. FERRARO, La responsabilità risarcitoria degli Stati membri per violazione del diritto comunitario, 
cit., 129 e ss. 
86 Così la Corte di Giustizia in Brasserie du pêcheur e Factortame LTD. 
87 Cfr. Marshall c. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (No.2). 
88 Cfr. Brasserie du pêcheur e Factortame LTD: “con particolare riferimento alla concessione di un risarcimento 
“esemplare” (“exemplary damages”), occorre precisare che questo criterio di riparazione nel diritto nazionale è 
fondato, come ha segnalato il giudice nazionale, sull’accertamento che le pubbliche autorità interessate hanno 
operato in maniera vessatoria, arbitraria o incostituzionale. Nei limiti in cui questi comportamenti possono costituire 
una violazione di diritto comunitario o aggravarla, il risarcimento di danni a titolo esemplare non può essere escluso 
nell' ambito di un reclamo o di un’azione fondati sul diritto comunitario, qualora un risarcimento di questo tipo possa 
essere riconosciuto nell' ambito di un reclamo o di un’azione analoghi fondati sul diritto interno”. 
89 Cfr. L. FUMAGALLI, La responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario, cit., 249-250. 
90 Cfr. Bonifaci e altri c. INPS e Berto e altri c. INPS, Corte giustizia CE, sez. V, 10 luglio 1997, procedimenti riuniti C-
94/95 e C-95/95; Maso e altri c. INPS, Corte giustizia CE, sez. V, 10 luglio 1997, procedimento C-373/95. E’ del tutto 



Ciò illustrato in ordine al diritto giurisprudenziale comunitario, si può ora esaminare la posizione 
della giurisprudenza italiana (invero circoscritta ad un numero non particolarmente esteso di 
precedenti): negli ultimi anni quest’ultima - nonostante alcuni iniziali tentennamenti ed 
imbarazzanti resistenze (fortunatamente isolate ed ora superate)91 - ha recepito i dettami della 
Corte di Giustizia CE sanciti a partire dal caso Francovich, per l’appunto riconoscendo che 
l’omessa o inesatta attuazione di una direttiva comunitaria sia tale da configurarsi come violazione 
di norme giuridiche cogenti (artt. 5 e 189 del Trattato CE in relazione all’art. 11 Cost.), e, quindi, 
come condotta illecita, fonte di obbligazione risarcitoria nel ricorso delle condizioni indicate dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia92

Si cita qui, quale significativo esempio dell’attuale posizione della magistratura italiana, la 
decisione Cass., Sez. III, 12 febbraio 2008, n. 3283

.  
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evidente che, se una siffatta attuazione intervenisse a contenzioso instaurato, non potrà automaticamente ritenersi la 
cessazione della materia del contendere, perlomeno per quanto concerne le spese di giudizio. 

, in cui si è ribadito come la “mancata 
tempestiva attuazione delle [direttive comunitarie] a livello interno” possa dare luogo ad un danno 
tale da costituire “una conseguenza immediata e diretta (art. 1223 cod. civ.) dell’illecito (art. 2043 
cod. civ.) integrato dalla violazione, da parte dello Stato italiano, degli obblighi derivanti dal 
Trattato”.  

91 Cfr., ad esempio, Cass., Sez. III, 1 aprile 2003, n. 4915, in Foro it., 2003, I, 2015, in Danno e Resp., 2003, 7, 718, in 
Corriere Giur., 2003, 5, 573: “La Carta Costituzionale nel dettare le norme fondamentali sull’organizzazione e sul 
funzionamento dello Stato, regola la funzione legislativa, riportandola tra il Governo e il Parlamento, quale 
espressione di potere politico, libero cioè nei fini e sottratto perciò a qualsiasi sindacato giurisdizionale … Ne 
consegue che di fronte all’esercizio del potere politico non sono configurabili situazioni soggettive protette dei singoli, 
onde deve escludersi che dalle norme dell’ordinamento comunitario possa farsi derivare, nell’ordinamento italiano, il 
diritto del singolo all’esercizio del potere legislativo e comunque la qualificazione in termini di illecito, ai sensi 
dell’art. 2043 c.c., da imputare allo Stato-persona, di quella che è una determinata conformazione dello Stato-
ordinamento”. Cfr., altresì, Cass., Sez. lav., 11 ottobre 1995, n. 10617, in Orient. Giur. Lav., 1996, 255, in Danno e 
Resp., 1996, 1, 78, decisione in cui si è affermato che la mancata attuazione da parte dello Stato di una direttiva 
comunitaria entro il termine da essa stabilito non costituirebbe illecito aquiliano nei confronti dei privati che abbiano 
subito pregiudizi economici in conseguenza di tale mancata attuazione, essendo l’attività legislativa caratterizzata da 
libertà e piena discrezionalità. Questa decisione fu giustamente tacciata di “evidente chiusura culturale”, P.G. 
MONATERI, La responsabilità civile, cit., 858. 
92 Prima della decisione Francovich non erano mancate statuizioni della giurisprudenza italiana a sostegno della 
ravvisabilità di una responsabilità degli Stati membri per la mancata attuazione di una direttiva comunitaria, ma la 
questione era rimessa al pronunciamento della Corte di Giustizia, negandosi la possibilità per i giudizi nazionali di 
statuire in ordine a siffatta responsabilità ed al risarcimento dei danni. Cfr., ad esempio, Pret. Bassano del Grappa, 30 
dicembre 1989, in Dir. e Pratica Lav., 1990, 1698, in cui si affermò giustappunto che in caso di mancata attuazione di 
una direttiva Cee sarebbe spettato al giudice comunitario stabilire se il privato potesse pretendere da parte dello stato 
inadempiente l’applicazione delle disposizioni in essa contenute, o comunque rivendicare il risarcimento dei danni 
subiti.  
93 In Danno e Resp., 2008, 5, 581, in Giur. It., 2008, 6, 1372. Cfr. altresì: Cass., Sez. lav., 11 marzo 2008, n. 6427; 
Cass., Sez. lav., 15 dicembre 2001, n. 15332, in Dir. Lav., 2002, II, 36; Cass., Sez. lav., 9 aprile 2001, n. 5249, in 
Notiziario giurisprudenza lavoro, 2001, 568; Cass., Sez. lav., 12 giugno 1998, n. 5864, in Orient. Giur. Lav., 1998, I, 
638; Cass., Sez. lav., 18 gennaio 1997, n. 511, in Mass. Giur. Lav., 1997, 569; Cass., Sez. lav., 27 settembre 1996, n. 
8552, in Riv. Giur. Lav., 1997, II, 189; Cass., Sez. lav., 5 aprile 1995, n. 3974, in Foro It., 1997, I, 3663 (questa la 
massima: “Posto che la mancata attuazione della direttiva n. 77/187/Cee del Consiglio non determina l’insorgere di 
situazioni giuridiche soggettive nei rapporti interprivati neanche ove contenga disposizioni incondizionate e 
sufficientemente precise, il singolo può agire per il risarcimento dei danni, dinanzi ai giudici nazionali, nei confronti 
dello Stato che non abbia tempestivamente recepito la direttiva nel diritto nazionale”). Fra la giurisprudenza di merito, 
oltre alle decisioni  infra citate, cfr. i seguenti precedenti: Trib. Roma, 2 novembre 1999, in Giur. romana, 2000, 29 (in 
cui si è affermato che verificare se lo Stato abbia adempiuto agli obblighi comunitari non significa esercitare un 
controllo sul potere legislativo, ma semplicemente accertare l’esistenza di una fattispecie di illecito); Trib. Caltanissetta, 
15 settembre 1997, in Danno e Responsabilità, 1998, V, 469; Pret. Venezia, 2 novembre 1994, in Informazione Prev., 
1995, 837. 



Questa sentenza non ha ovviamente mancato di richiamarsi al precedente Repubblica italiana c. 
Gronchi (Cass., Sez. III, 16 maggio 2003, n. 7630)94, fondamentale nel panorama italiano, che, 
ricordato l’orientamento della Corte di Giustizia CE ed in aderenza allo stesso, ha affermato la 
“risarcibilità del danno subito dal singolo in conseguenza di violazione delle norme comunitarie 
da parte del legislatore per mancata attuazione di direttiva non autoesecutiva, in ambedue le 
ipotesi di lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo”, e cioè, come precisato dalla 
massima ufficiale, “sia che l’interesse leso giuridicamente rilevante sia qualificabile come 
interesse legittimo sia come diritto soggettivo”95

La nostra giurisprudenza ha altresì mostrato di seguire la Corte di Giustizia nella concezione del 
danno risarcibile in caso di inadempimenti nell’attuazione di direttive, ad esempio affermando, 
quale fondamentale criterio risarcitorio, “il principio che il danno da mancata attuazione di 
direttiva comunitaria può consistere anche nella perdita di chances di ottenere i benefici resi 
possibili da una tempestiva attuazione della stessa”

. 

96 e che, dunque, il pregiudizio può essere 
liquidato attribuendo al danneggiato una somma equivalente a quella che il medesimo avrebbe 
verosimilmente conseguito (direttamente dallo Stato oppure da altro ente pubblico o un soggetto 
privato) se vi fosse stata l’attuazione tempestiva della direttiva97

Questa stessa giurisprudenza nostrana ha in più occasioni chiarito come la liquidazione di siffatto 
tipo di pregiudizio debba contemplare altresì il danno da ritardo

. 
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94 Riportata in Danno e Resp., 2003, 7, 719, in Gius, 2003, 20, 2282, in Arch. Civ., 2004, 414, in Foro Amm. CDS, 
2003, 1535, in Foro It., 2003, 1, 2015, in Corriere Giur., 2003, 7, 858, in Giur. It., 2004, 44, in Riv. Critica Dir. Lav., 
2003, 743, in Guida al Diritto, 2003, 29, 83. 

.   

95 Nel caso della direttiva n. 80/2004, come si illustrerà oltre, non vi è ombra di dubbio, come si ricava dalla stessa 
direttiva (cfr., ad  esempio, il considerando n. 6), che si sia dinanzi ad un vero e proprio “diritto” delle vittime di reato 
“di ottenere un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite”. 
96 Così Cass., Sez. lav., 11 marzo 2008, n. 6427. Nel caso specifico, dei medici - premesso di essersi specializzati fra il 
1983 e il 1987 presso varie scuole universitarie, dedicando alla formazione specialistica la propria attività 
professionale per tutta la durata dei rispettivi corsi senza percepire una adeguata retribuzione, in contrasto con quanto 
previsto dalle direttive CEE 75/362, 76/363 e 82/76, tardivamente attuate dallo Stato italiano solo con il d.lgs n. 257 
del 1991 - avevano citato in giudizio la Repubblica italiana, il Ministero dell’Università, il Ministero della sanità ed il 
Ministero del Tesoro, chiedendone la condanna a corrispondere loro la adeguata remunerazione contemplata nella 
direttiva CEE 82/76, in misura pari a quella della borsa di studio prevista dall’art. 6 del d.lgs n. 257 del 1991, ovvero a 
risarcire il danno provocato dalla ritardata attuazione della direttiva, o, in ulteriore subordine, a dare loro un 
indennizzo per arricchimento senza causa. I giudici di legittimità, dando ragione a questi medici (“non può esservi 
dubbio né sullo scopo della norma inattuata né sulla gravita della violazione, data l’essenzialità del profilo 
economico nel consentire un percorso formativo scevro almeno in parte da preoccupazioni esistenziali”), hanno 
concluso come fosse “evidente che l’assenza di remunerazione [fosse] dipesa dalla mancata organizzazione del 
percorso formativo nei termini indicati dal diritto comunitario”, per l’appunto individuando il danno nella “perdita di 
una possibilità della quale essi avrebbero presumibilmente approfittato, ossia in sostanza un danno da perdita di 
chances”. Cfr., altresì, Trib. Catania, Sez. I, 22 febbraio 2006, in Sistema Platinum, sentenza intervenuta con 
riferimento ad una fattispecie analoga, in cui il danno subito dai medici è stato concepito «in termini di mancata 
fruizione della “remunerazione”» (prevista dalla direttiva). In questo caso la corte di merito ha quantificato il danno, 
ritenendo che “nella valutazione equitativa dello stesso possa correttamente utilizzarsi l’indicazione fornita dallo 
stesso legislatore con la disposizione [tardivamente intervenuta ad attuare la direttiva]”, “ciò in ragione della 
sostanziale omogeneità della fattispecie presa in esame dalla suddetta disposizione e quella oggetto della … 
decisione”.    
97 Cfr. oltre la giurisprudenza citata alla nota precedente, Pret. Milano, 14 luglio 1998, in Riv. Critica Dir. Lav., 1998, 
1024, in Orient. Giur. Lav., 1999, I, 133, in cui si è affermato che il dipendente che - in occasione di un trasferimento 
d’azienda connesso a crisi aziendale, soggetto alla disciplina della l. 26 maggio 1978 n. 215 - non abbia potuto ottenere 
il passaggio alle dipendenze dell’acquirente a seguito della mancata attuazione, nell’ordinamento italiano, della direttiva 
Cee 14/2/77 n. 187, ha diritto di ottenere dal Governo italiano il risarcimento del danno, da commisurarsi alle 
retribuzioni che avrebbe maturato alle dipendenze dell’acquirente. 
98 Cass., Sez. lav., 27 settembre 1996, n. 8552, cit.: “considerata la funzione risarcitoria o quanto meno indennitaria - 
cioè di compensazione di una perdita patrimoniale, a prescindere dalla illiceità della sua causa - della "indennità" 
disciplinata dall'art. 2, comma 7, d.lg. 27 gennaio 1992 n. 80, diretta a compensare il danno subito dal lavoratore per 
effetto della tardiva attuazione, da parte dello Stato italiano, della direttiva comunitaria in materia di tutela dei 
lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, la indennità stessa non conseguirebbe il suo scopo 
ove non includesse il danno da ritardo, secondo una disciplina corrispondente a quella delle obbligazioni risarcitorie, 



 

5.2. L’inquadramento dell’azione di responsabilità avverso lo Stato italiano: il necessario 
adattamento delle norme di diritto interno 

 
A questo punto occorre soffermarsi a considerare come debba atteggiarsi la responsabilità 
delineata dalla Corte di Giustizia nel nostro ordinamento.  
A questo riguardo, rimanendo fermo che “le restrizioni che si rinvengono negli ordinamenti 
giuridici interni in materia di responsabilità extracontrattuale delle pubbliche autorità 
conseguente all’esercizio della funzione legislativa non possono essere tali da rendere 
praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte dei singoli, del diritto al 
risarcimento, quale è garantito dal diritto comunitario, per danni risultanti dalla violazione di 
quest’ultimo” e che “le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento 
dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle riguardanti reclami analoghi di natura 
interna né possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o 
eccessivamente difficile ottenere il risarcimento”, occorre rilevare come, sempre secondo la 
giurisprudenza comunitaria,  è “nell’ambito delle norme del diritto nazionale relative alla 
responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno provocato” 99

Come si è sopra già illustrato, sin dagli albori la giurisprudenza nostrana, sia di legittimità
. 

100 che 
di merito101, ha optato per l’inquadramento della responsabilità in questione entro il modello di cui 
all’art. 2043 c.c., costantemente applicando de plano questa disposizione. La dottrina, a parte 
talune eccezioni102

Vale tuttavia la pena luce interrogarsi, anche alla luce degli attuali approdi della nostra 
giurisprudenza sull’ambito operativo dell’art. 1218 c.c., se la responsabilità dello Stato italiano per 
la mancata, erronea o tardiva attuazione di direttiva non sia inquadrabile in altri schemi (se non 
addirittura debba ricondursi a modelli diversi). 

, non ha posto particolari obiezioni al riguardo, dando per scontato che la 
clausola generale della responsabilità aquiliana sia la casa ideale per le azioni risarcitorie per 
violazione del diritto comunitario e che questa norma possa modificarsi, anche sensibilmente, in 
conseguenza dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia.  

Peraltro, l’opportunità di svolgere qualche considerazione in merito discende dalla circostanza che 
non tutti i conti tornano sull’applicazione dell’art. 2043 c.c. con riferimento all’illecito 
comunitario in esame, atteso che, mentre questa norma di diritto interno si regge 
imprescindibilmente sulla colpa, viceversa il modello delineato dalla Corte di Giustizia 
espressamente prescinde dall’“esistenza di una condotta dolosa o colposa dell’organo statale” 
(così, espressamente, la decisione Brasserie du pêcheur), essendo interamente fondata sul 
requisito/concetto dell’inadempimento. Non solo. La fattispecie di responsabilità in esame, così 
come elaborata dalla Corte di Giustizia muovendo dal Trattato CE, annovera tutta una serie di 
ulteriori specificazioni tali da delineare una figura di illecito “tipica”103 che sicuramente non 
coincide con la fattispecie di cui all’art. 2043 c.c.104

                                                                                                                                                                  
resa necessaria anche ai fini dell'ottemperanza alle prescrizioni della giurisprudenza comunitaria riguardo al 
risarcimento del danno da mancata attuazione di una direttiva comunitaria, secondo cui non possono essere applicate 
condizioni formali e sostanziali meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna”. 

.   

99 Le espressioni virgolettate sono tutte tratte dalla decisione Brasserie du pêcheur e Factortame LTD. Cfr. altresì Paola 
Faccini Dori e Recreb Srl, Corte di Giustizia CE, 14 luglio 1994, causa C-91/92. 
100 Cfr., ad esempio, Cass., Sez. lav., 9 aprile 2001, n. 5249, cit. 
101 Cfr. ex plurimis Pret. Venezia, 2 novembre 1994, cit. 
102 Cfr. G. ALPA, La responsabilità civile, cit., 574-577. 
103 Così G. ALPA, La responsabilità civile, cit., 577. 
104 “Non si può sovrapporre la struttura dell’illecito civile di diritto interno alla struttura dell’illecito come configurata 
dalla Corte di Giustizia, ma è l’ordinamento interno che si deve adeguare al diritto comunitario, e quindi si deve 
accogliere questa figura di illecito come una figura tipica che ha una sua propria fisionomia, alla quale si deve 
adattare la struttura dell’illecito aquiliano del diritto interno”, G. ALPA, La responsabilità civile, cit., 577. 



Ciò posto, aggiungendo a siffatte osservazioni che nei casi in questione si tratta della violazione di 
un’obbligazione ex lege, ossia dell’obbligo del legislatore nazionale di adempiere alle disposizioni 
comunitarie e, più nello specifico, a dare attuazione alle direttive (Trattato UE + art. 117 Cost.), 
non dovrebbe allora risultare del tutto peregrino ravvisare un certo qual margine per l’operatività 
del regime generale di responsabilità per inadempimento cui all’art. 1218 c.c. (scema questo che 
appare più vicino al modello delineato dai giudici del Lussemburgo). 
L’affermazione della Corte di Giustizia CE, per cui è nell’ambito delle norme di diritto interno che 
va rinvenuta la regola di responsabilità da applicarsi al caso della violazione del diritto 
comunitario, dovrebbe invece escludere la possibilità di inquadrare la responsabilità in questione 
quale forma totalmente autonoma e speciale rispetto ai regimi rinvenibili tra le disposizioni interne 
e sopra considerate, ossia direttamente riconducibile al Trattato UE (soluzione che, tuttavia, 
parrebbe avere un suo senso, considerando come le regole dettate dalla Corte di Giustizia 
delineino in realtà un vero e proprio sistema di responsabilità civile trasversale ai regimi nazionali 
ed uniformi per tutti gli Stati membri).  
Ad ogni modo, qualsiasi sia la soluzione percorsa, è del tutto evidente quanto segue: 1) le norme 
di diritto interno devono necessariamente adattarsi ai requisiti sostanziali minimi fissati dalla 
Corte di Giustizia CE sia quanto all’accertamento della violazione comunitaria (sia essa da 
qualificarsi quale illecito o inadempimento) e sia in relazione alle modalità di sanzione della 
stessa105; 2) rimane fermo che questa Corte in più occasioni ha precisato che il risarcimento del 
danno, spettante al singolo in caso di violazione del diritto comunitario da parte di un organo di 
uno Stato membro, non può essere subordinato all’esistenza di una condotta dolosa o colposa da 
parte dell’organo stesso106

 

: in altri termini, ciò che unicamente rileva è il dato oggettivo del 
mancato raggiungimento da parte del legislatore comunitario degli obiettivi fissati dalla direttiva 
oggetto di contestazione, non essendovi ombra di dubbio come spetti allo Stato, quale soggetto 
onerato dell’attuazione della normativa comunitaria, dimostrare di avere correttamente ed 
esaustivamente adempiuto ai propri obblighi sorgenti dalla partecipazione all’Unione Europea e, 
nello specifico, dalla direttiva che si assume violata, oppure provare gli elementi a sostegno 
dell’assenza di una violazione grave e manifesta. 

5.3. La responsabilità dello Stato italiano per la mancata attuazione della direttiva 2004/80/CE: 
sussistenza dei requisiti 

 
Evidenziati gli elementi cardine della responsabilità in questione, si può ora scendere ad illustrare  
come sussistano tutti i presupposti per la condanna della Presidenza del Consiglio al risarcimento 
dei danni per la mancata attuazione della direttiva in esame. 
In primo luogo, ricorre evidentemente l’oggettivo inadempimento dello Stato italiano, cioè la 
violazione del diritto comunitario. Il punto non merita ulteriori approfondimenti, essendosi già 
ampiamente dimostrato come il nostro legislatore non abbia attuato in alcun modo la Direttiva 
2004/80/CE e, nello specifico, quanto disposto dall’art. 12 della stessa107

Venendo all’altro requisito, fondamentale per l’affermazione della responsabilità dello Stato 
membro, sancito a chiare lettere dalla Corte di Giustizia in Brasserie du pêcheur e Factortame 

: infatti, in relazione a 
tutta una serie di sicure vittime di “reati violenti intenzionali” continua a non operare nel nostro 
ordinamento un sistema risarcitorio statale, che intervenga a garantirle, laddove non sia per queste 
possibile conseguire il risarcimento dei danni dagli autori materiali dei reati o da altri soggetti che 
rispondano per questi. 

                                                 
105 Si può così dubitare, ad esempio, dell’operatività dei limiti posti dall’art. 2059 c.c. 
106 Cfr., ad esempio, Dilinkofer e altri c. Repubblica Federale di Germania, Corte di Giustizia CE, 8 ottobre 1996, in 
Danno e responsabilità, 1997, 6, 680. Come affermato in Brasserie du pêcheur e Factortame LTD, “l’obbligo di 
risarcire i danni cagionati ai singoli non può essere subordinato ad una condizione, ricavata dalla nozione di condotta 
imputabile per dolo o colpa, che vada oltre la violazione manifesta e grave del diritto comunitario”. 
107 Cfr. supra § 4. 



LTD (la violazione “grave e manifesta” del diritto comunitario), si può puntualizzare quanto 
segue, proprio in considerazione del decalogo contenuto in suddetto precedente. 
La gravità dell’inadempimento emerge in primis del tutto palesemente dalle categorie di vittime 
che il Governo italiano, non comprendendo in alcun modo l’obiettivo del legislatore europeo (reso 
palese dal percorso storico della direttiva), ha lasciato del tutto prive della tutela voluta dal 
legislatore comunitario: si pensi a tutti i famigliari delle vittime di omicidi non classificabili come 
reati di terrorismo o di mafia, oppure alle vittime di violenze sessuali, uno dei reati più odiosi, 
sicuramente violenti ed altrettanto indiscutibilmente intenzionali. 
Siffatto inadempimento, peraltro, è reso ancora più serio, se sol si considera come esso trovi le sue 
ragioni nella precisa e consapevole scelta del Governo nostrano (perfettamente testimoniata dalla 
«Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo» che precedette il d.lgs. 9 novembre 
2007 n. 204) di circoscrivere sensibilmente la tutela risarcitoria/indennitaria, prevista dalla 
Direttiva, ad una serie limitatissima di vittime, percorrendo così ancora una volta - come già 
verificatosi con la Convenzione Europea del 1983 - una strada nettamente diversa, in termini di 
tutela delle vittime di crimini, dalla totalità degli Stati membri dell’Unione Europea (fatta 
eccezione per la Grecia). Anzi, il dato comparatistico rende ancora meno scusabile siffatta scelta: 
per questa via Governo e Parlamento, in senso peraltro contrapposto all’obiettivo comunitario di 
avviare un ben preciso percorso di armonizzazione delle legislazioni nazionali, hanno dato luogo 
ad una situazione di sostanziale discriminazione tra le vittime di reati in Italia e quelle colpite da 
crimini violenti e intenzionali in altri Stati membri. 
Si aggiunga inoltre che la gravità dell’inadempimento in questione trova ulteriore conferma nella 
circostanza che la Corte di Giustizia108

Va infine posto in debita luce come, ai fini della responsabilità in questione, sia del tutto 
irrilevante che la direttiva 2004/80/CE abbia lasciato un certo qual margine di discrezionalità in 
capo al legislatore nazionale circa modalità, criteri e portata della tutela da attuarsi attraverso il 
“sistema di indennizzo nazionale”: infatti, come precisato in Brasserie du pêcheur e Factortame 
LTD, “si deve constatare che il legislatore nazionale … non dispone sistematicamente di un ampio 
potere discrezionale quando si tratti di un settore disciplinato dal diritto comunitario. 
Quest’ultimo può imporgli obblighi di risultato o di condotta o di astensione che riducono, 
talvolta in maniera considerevole, il suo margine di valutazione. Tale è in particolare il caso 
quando, come avveniva nella fattispecie oggetto della sentenza Francovich e a., lo Stato membro 
è obbligato, in forza dell’art. 189 del Trattato, ad adottare entro un certo termine tutti i 
provvedimenti necessari per conseguire il risultato prescritto da una direttiva. In tal caso, la 
circostanza che i provvedimenti da adottare incombano al legislatore nazionale è, ai fini del 
sorgere della responsabilità dello Stato membro per la mancata attuazione della direttiva, priva 
di pertinenza”. 

, come si è anticipato in premessa, ha già avuto occasione 
di richiamare l’Italia sul dovere di dare attuazione integrale della direttiva in esame, richiamo che 
invero avrebbe dovuto indurre il Governo ad una più seria ed approfondita considerazione dei 
doveri imposti dalla direttiva. Del resto, al riguardo si può ricordare come la Corte di Giustizia in 
Brasserie du pêcheur e Factortame LTD abbia rilevato che “una violazione del diritto 
comunitario è manifesta e grave quando continua nonostante la pronuncia di una sentenza che ha 
accertato l’inadempimento contestato”. 

Ciò premesso ed in considerazione dei requisiti posti dalla giurisprudenza comunitaria, va posto 
debitamente in luce come la direttiva - nello specifico attraverso i suoi ‘considerando’ e le sue 
stesse disposizioni (in primis, l’art. 12, comma 2) - prescriva chiaramente un “risultato” implicante 
l’attribuzione di un vero e proprio diritto, determinato nei suoi contenuti sulla base delle 
disposizioni della direttiva stessa. In particolare, la disciplina comunitaria, di cui alla Direttiva 
2004/80/CE, impone agli Stati membri di offrire alle vittime di reati violenti intenzionali una 

                                                 
108 Corte di Giustizia UE, V Sez., 29 novembre 2007, resa nella causa Commissione delle Comunità Europee c. 
Repubblica Italiana (C-C-112/07). 



tutela tale per cui, in ogni caso, sia garantito un risarcimento o, perlomeno, un indennizzo equo ed 
adeguato. 
Soddisfatto è altresì il requisito della sussistenza del nesso di causa: l’inadempimento dello Stato 
italiano priva tutta una serie di vittime della possibilità di accedere alla tutela risarcitoria statale 
che il legislatore comunitario ha prescritto a favore delle stesse. In altri termini, a causa della 
mancata attuazione dell’art. 12, comma 2, della direttiva, queste vittime si trovano oggi senza la 
tutela risarcitoria che il Governo italiano, in adempimento della direttiva, avrebbe dovuto garantir 
loro e, dunque, accusano in tutta evidenza un danno. 
 
5.4. Sui danni risarcibili per la mancata attuazione della direttiva 2004/80/CE 
 
Del tutto manifesto ed intuitivo, oltre che supportato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale 
sopra citata, è che il danno imputabile allo Stato italiano per la mancata attuazione della Direttiva 
2004/80/CE consista primariamente nell’impossibilità per tutta una serie di vittime di conseguire il 
risultato prescritto dal legislatore comunitario.  
Appartiene, infatti, innanzitutto alla logica che, laddove la tutela apprestata da una direttiva, 
comportante il riconoscimento (anzi, il diritto) ad accedere ad un’utilità economica (nella specie, 
un risarcimento o, perlomeno, un indennizzo), sia venuta a mancare per effetto 
dell’inadempimento di uno Stato membro, il danno da risarcirsi non potrà che essere concepito, 
anche in ragione del principio per cui va garantita l’effettività del diritto comunitario, in tutta 
evidenza avendo presente i seguenti due profili:  
Ø il beneficio, di cui la persona lesa dall’inadempimento è stata privata;  
Ø il pregiudizio derivante dal mancato godimento di tale disponibilità economica. 

Solo per questa via, del resto, risulta possibile ristabilire il vulnus subito dal cittadino danneggiato 
dalla mancata attuazione di una direttiva siffatta, nonché l’effettività del diritto comunitario. 
Ciò brevemente premesso, le vittime di crimini violenti intenzionali dovrebbero dunque poter 
conseguire la medesima tutela riconosciuta dalla direttiva 2004/80/CE, ossia una copertura 
risarcitoria “equa” e “adeguata” in considerazione dei pregiudizi pecuniari e non patrimoniali 
subiti e patendi.  
In assenza di criteri determinati ad hoc dal diritto positivo (sul punto attualmente assente) e 
ricordando come nel caso Francovich si sia affermato che “uno Stato membro che non abbia 
adempiuto il proprio obbligo di attuare una direttiva non può neutralizzare i diritti che la 
direttiva fa sorgere a beneficio dei singoli basandosi sulla facoltà di limitare l’importo della 
garanzia che esso avrebbe potuto esercitare ove avesse preso le misure necessarie all’attuazione 
della direttiva”, appare indubitabile come il danno in questione sia da determinarsi facendo ricorso 
ai criteri di liquidazione normalmente applicati dalla giurisprudenza nostrana nei casi di azioni 
risarcitorie promosse dalle vittime in questione. Del resto, va osservato come i due principi fissati 
dal legislatore comunitario (equità e adeguatezza della liquidazione ai pregiudizi subiti dalla 
vittima) corrispondano in larga misura al criterio generale di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., 
essendo dunque agevolmente interpretabile ed applicabile in piena conformità con gli obiettivi 
perseguiti dal legislatore comunitario nella direttiva 2004/80/CE109

Su questi danni è poi pacifico, sempre alla luce della giurisprudenza comunitaria, come debbano 
essere calcolati gli interessi. 

. 

   

                                                 
109 La Corte di Giustizia ha ricordato che “nell’ipotesi di tardiva attuazione nell’ordinamento giuridico dello Stato 
membro interessato di una direttiva e in mancanza di efficacia diretta delle disposizioni rilevanti di quest'ultima, i 
giudici nazionali devono nella misura del possibile interpretare il diritto interno, a partire dalla scadenza del termine 
di attuazione, alla luce del testo e della finalità della direttiva di cui trattasi al fine di raggiungere i risultati perseguiti 
da quest'ultima, privilegiando l’interpretazione delle disposizioni nazionali che sono maggiormente conformi a tale 
finalità, per giungere così ad una soluzione compatibile con le disposizioni della detta direttiva” (Corte giustizia CE, 4 
luglio 2006, procedimento C-212/04). 
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