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ABSTRACT: This work examines the judgment of the European Court of Human Rights in the 

case J.L. v. Italy, through which the Italian State has been condemned for the violation of the 

conventional constraints arising from Article 8 ECHR, related to the respect of the applicant’s 

privacy. The case brought before the national authorities dealt with the alleged group rape which 

took place in Florence in the summer of 2008. The criminal proceedings against the accused ended 

with a verdict of acquittal by the Court of Appeal of Florence, which in its reasons assigned 

particular importance to the family status of the woman, her sexual orientation, the clothing worn 

that night, or the artistic choices made by the victim in the past. The European Court viewed this 

justification as discriminatory and held that such considerations are completely out of place, and 

therefore, they breach the applicant’s fundamental rights, guaranteed by the Convention. This ruling 

is relevant from the point of view of the so-called secondary victimization, which emerges here due 

to the use of stereotypes connected to female victims of sexual violence. As such, the Author argues 

that the discriminatory evaluations of the Court of Appeal of Florence could be also assessed within 

the framework of the disciplinary procedure at national level. This would make the fight against this 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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“secondary” type of violence more effective, which de facto creates obstacles to the timely 

interruption of the so-called cycle of violence, in which many women are still involved. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. Un primo sguardo al fenomeno della vittimizzazione secondaria. – 

2. Sulle discutibili affermazioni della Corte d’Appello di Firenze. –  3. La condanna della Corte 

EDU. – 3.1. L’oggetto del ricorso. – 3.2. L’(in)effettività e (in)adeguatezza dei rimedi interni. – 3.3. 

Il merito delle doglianze: la violazione dell’art. 8 CEDU e gli obblighi positivi che incombono sullo 

Stato italiano. – 3.4. L’opinione dissenziente del giudice Wojtyczek. – 4. Considerazioni 

conclusive: dalla responsabilità statale alla responsabilità individuale del giudice? 

 

1. Introduzione. Un primo sguardo al fenomeno della vittimizzazione secondaria 

 

Con la sentenza J.L. c. Italia1 la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha accertato la 

responsabilità dello Stato italiano in relazione agli obblighi derivanti dall’art. 8 della CEDU. 

Oggetto dello scrutinio del Giudice di Strasburgo erano alcune valutazioni di carattere morale sulla 

vita privata della presunta persona offesa contenute nella pronuncia della Corte d’Appello di 

Firenze2, che (per giunta) assolve gli imputati per il reato di violenza sessuale di gruppo di cui 

all’art. 609-octies del cod. pen. 

La pronuncia che in questa sede si intende analizzare ha posto l’accento sul fenomeno della 

vittimizzazione secondaria3. Essa costituisce una “seconda” forma di violenza che interviene in un 

 
1 Corte Edu, JL. c. Italia, ric. n. 5671/16, 25/05/2021. A commento, v. R. SANLORENZO, La vittima e il suo Giudice, 

online su Questione Giustizia, 2/6/2021; nella medesima rivista si v. anche i contributi di P. DI NICOLA, La Corte EDU 

alla ricerca dell’imparzialità dei giudici davanti alla vittima imperfetta, 20/7/2021, e di L. D’ANCONA, Vittimizzazione 
secondaria: la pronuncia della CEDU, 17/06/2021; F. TUMMINIELLO, La Corte EDU condanna l’Italia: violenza sulle 

donne e victim blaming, online su Ius in itinere, 31/05/2021; M. BOUCHARD, La vittimizzazione secondaria all’esame 

della Corte europea dei diritti dell’uomo, online su Diritto Penale e Uomo, 9/6/2021; N. CARDINALE, Troppi stereotipi 

di genere nella motivazione di una sentenza assolutoria per violenza sessuale di gruppo: la Corte EDU condanna 

l’Italia per violazione dell’art. 8, online su Sistema Penale, 14/6/2021; F. FULLONE, L’importanza del linguaggio nel 

trattamento della violenza contro le donne: Rape culture Victim Blaming e Vittimizzazione secondaria, online su 

Osservatorio violenza sulle donne – Università degli Studi di Milano, 23/7/2021, https://ovd.unimi.it/  
2 Corte d’Appello di Firenze, sent. n. 858, del 4/3/2015. È possibile leggere il testo della pronuncia sul sito web 

dell’Osservatorio Violenza sulle Donne – Università degli Studi di Milano, https://ovd.unimi.it/  
3 Per una prima definizione, v. UNODC, Handbook on justice for victims; on the use and application of the 

declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power, New York, 1999, 9. Nel documento 

di studio realizzato dall’Agenzia delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, si legge 
che: “[s]econdary victimization refers to the victimization that occurs not as direct result of the criminal act but through 
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momento successivo cronologicamente ai “primi” atti di violenza e si caratterizza per essere 

realizzata dalle c.d. agenzie di controllo, ovverosia da parte di quelle istituzioni che, a vario titolo, 

entrano in contatto con la vittima a seguito delle condotte violente. Si tratta, perlopiù, degli attori 

istituzionali deputati all’accertamento dei fatti oggetto dei precedenti atti di violenza, come forze 

dell’ordine4, magistrati, personale medico-sanitario, che in maniera, più o meno, inconsapevole e 

per mezzo di condotte intrusive e lesive della dignità della vittima rischiano di ingenerare e causare 

sofferenze psicologiche ulteriori ai danni della donna5. 

In una prospettiva generale, tali sofferenze innescano nelle donne che subiscono violenze un 

meccanismo di auto-colpevolizzazione di quanto accaduto, che portano poi le stesse a nascondere e 

a non denunciare.  

Gli studi criminologici, infatti, precisano che il senso di colpa costituisce uno dei primi fattori 

che incide in senso negativo sul processo di percezione del danno ingiusto subìto. Percezione che 

sovente manca anche a causa della minimizzazione della gravità degli agiti violenti, che continuano 

a reiterarsi proprio perché non viene interrotto il c.d. ciclo della violenza6. 

Una conferma si rintraccia nel numero esiguo di denunce. Il report realizzato nel novembre 2021 

dalla Commissione femminicidio del Senato, “La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia”, 

afferma che le violenze vengono nella maggior parte dei casi vissute in totale solitudine dalle donne 

e solo il 15% delle donne che hanno perso la vita avevano sporto denuncia7. 

E, ancora, nell’altrettanto recente rapporto redatto da D.i.Re. – Donne in rete contro la violenza, 

la principale rete dei Centri antiviolenza italiani, si legge che nel 2020, tra le circa 20.000 donne 

accolte nelle case rifugio, solo il 27% ha deciso di rivolgersi all’autorità giudiziaria8. 

I dati9, però, nella loro drammaticità portano a ritenere che a neutralizzare la volontà di 

denunciare non contribuiscono solo le forti pressioni psicologiche perpetrate dai maltrattanti, ma 

 
the response of institutions and individuals to the victim”. Tale definizione viene poi ripresa nel 2006 dal Comitato dei 

Ministri del Consiglio d’Europa nella Raccomandazione (Rec(2006)8) in materia di assistenza alle vittime del crimine.  
4 Cfr. Trib. Di Roma, G.U.P. Di Nicola, sent. n. 2422 del 10 dicembre 2019. 
5 Cfr. G. FANCI, La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari, in Rivista di Criminologia, 

Vittimologia e Sicurezza, vol. V, n. 3, 2011, 53. 
6 In argomento, per tutti, v. M. MONZANI, Il modello circolare di vittimizzazione. Dalla percezione del rischio alla 

consapevolezza della vittimizzazione, Key Editore, Milano, 2019. 
7 Relazione parlamentare della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di 

violenza di genere dal titolo “La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. il 

biennio 2017-2018” (Doc. XXII-bis n. 7), approvata dalla Commissione nella seduta del 18 novembre 2021.  
8 P. SDAO, S. PISANU, Report Annuale, rilevazione dati 2020, online sul sito web www.direcontrolaviolenza.it. 
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anche tutta una serie di circostanze e situazioni “esterne”, legate al contesto sociale, che non 

sconfessano l’idea di supremazia dell’uomo sulla donna. Una concezione della società 

androcentrica e patriarcale, che ancora oggi risulta radicata in molti ambiti e costituisce l’ostacolo 

più grande alla diffusione di una vera cultura della parità10, il cui fondamento è da rintracciarsi nel 

principio di uguaglianza sancito all’art. 3 della Costituzione. Se vista da quest’angolo prospettico, la 

violenza di genere può essere considerata come una vera e propria forma discriminazione11, che non 

subisce una battuta d’arresto anche a causa del proliferarsi di stereotipi di stampo sessista. 

Questo è il terreno fertile su cui si sviluppa la vittimizzazione secondaria, a contrasto della quale 

non mancano specifiche norme nazionali e sovranazionali. 

Si considerino, in primis, gli obblighi posti dalla Convenzione di Istanbul, ratificata dal 

Parlamento italiano con la legge n. 77 del 2013 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del 

Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 

violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”)12. Tra questi, quello “generale” relativo 

all’adozione di tutte “le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da 

 
9 Di particolare rilievo sono anche i dati sui femminicidi riportati nel dossier del Ministero degli Interni dal titolo Un 

anno dal Codice Rosso reati spia e femminicidi, 24 novembre 2021, disponibile su 

https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/pubblicazioni/dossier-anno-codice-rosso-reati-spia-e-
femminicidi  

10 Sul tema si v. i preziosi contributi scientifici di M. D’AMICO, tra tutti, Una parità ambigua. Costituzione e diritti 

delle donne, Raffaelo Cortina, Milano, 2020; EAD, S. LEONE (a cura di), La donna dalla fragilitas alla pienezza dei 

diritti? Un percorso non ancora concluso, Giuffrè, Milano, 2017; e EAD, Il difficile cammino della democrazia 

paritaria, Giappichelli, Torino, 2011. In argomento v. B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di), 70 anni dopo tra 

uguaglianza e differenza. Una riflessione sull’impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo, 

Giappichelli, Torino, 2019, e i saggi ivi contenuti, in particolare B. PEZZINI, Costituzione italiana e uguaglianza dei 

sessi. Il principio di antisubordinazione di genere, 1 ss.  
11 Tra le prime fonti internazionali che esplicitano il binomio violenza-discriminazione, UN Committee on the 

Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), CEDAW General Recommendation No. 19: Violence 

against women, 1992, disponibile https://www.refworld.org/docid/52d920c54.html Ex multis, A. PINTINO (a cura di), 
Interventi di contrasto alla discriminzione e alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata, Giappichelli, 

Torino, 2015.  
12 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 

violenza domestica è stata approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 ed è entrata in 

vigore nell’agosto del 2014. Sul tema si v. M. D’AMICO, C. NARDOCCI (a cura di), Gender-Based Violence between 

National & Supranational Responses, the Way Forward, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, e i saggi ivi pubblicati, in 

particolare C. NARDOCCI, Gender-Based Violence between the ECHR & the Istanbul Convention, 129 ss.; B. PEZZINI, Il 

diritto e il genere della violenza: dal Codice Rocco al Codice Rosso (passando per la Convenzione di Istanbul), in B. 

PEZZINI, A. LORENZETTI, La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso. Un itinerario di riflessione plurale 

attraverso la complessità del fenomeno, Giappichelli, Torino, 2020, 12 ss. Si v. anche S. DE VIDO, Donne, violenza e 

diritto internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa del 2011, Mimesis, Milano, 2016; I. CORTI, 

Soggettività femminile tra discriminazione e violenza, in N. MATTUCCI, I. CORTI (a cura di), Violenza contro le donne. 
Uno studio interdisciplinare, Aracne, Roma, 2016, 116 ss. 
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nuovi atti di violenza”, come ad esempio quelle che mirano “ad evitare la vittimizzazione 

secondaria”13.  

Di particolare rilievo è poi l’art. 15 che pone l’accento sull’importanza, in ottica preventiva, 

dell’attività di formazione delle figure professionali che entrano in contatto con la donna. Inoltre, un 

ulteriore richiamo alla “vittimizzazione secondaria” viene operato all’art. 56 della Convenzione, 

laddove si prevedono più puntuali vincoli di protezione nell’ambito delle indagini e dei 

procedimenti giudiziari.  

Sul versante del diritto dell’Unione Europea, ad arricchire e precisare la portata di quest’ultimo 

obbligo interviene la direttiva UE n. 29/2012 “che istituisce norme minime in materia di diritti, 

assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”, 

recepita con il d.lgs 15 dicembre 2015, n. 21214. Tale fonte di diritto derivato mira ad evitare gli 

effetti della vittimizzazione secondaria, tra le altre cose, attraverso l’assenza di contatti tra la vittima 

e l’imputato15, la non diffusione di dati sensibili della vita privata della vittima16, la possibilità di 

rendere testimonianza in differita, senza che sia necessaria la presenza fisica in aula, oppure il 

divieto di domande sulla vita privata che non presentano alcun nesso con il reato per cui si sta 

procedendo17. Del medesimo tenore, infine, sono le norme del codice di procedura penale che, 

laddove si proceda per i reati di cui agli artt. 609-bis e ss. cod. pen., dispongono la possibilità di 

audire la donna con incidente probatorio18 o che pongono limitazioni nelle domande formulate alla 

persona che ha subìto violenze19. 

Ma se sul piano legislativo è palese l’esigenza di dover introdurre meccanismi di protezione 

della donna vittima di violenze, su quello applicativo e giudiziario mancano quasi del tutto, pur con 

l’eccezione della sentenza europea qui in esame, casi di accertamento della responsabilità degli 

 
13 Convenzione di Istanbul, cit., art. 18, parr. 1 e 3. 
14 Con la doverosa precisazione che la direttiva in questione non interviene in via esclusiva sulle sole donne vittime 

di violenza. A commento della direttiva UE n. 29/2012 v. S.C. CONIGLIARO, La nuova normativa europea a tutela delle 

vittime di reato, in Diritto Penale Contemporaneo, 22 novembre 2012. Analizzano anche la normativa nazionale che 

recepisce la direttiva, A. DIAMANTE, La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, 

assistenza e protezione delle vittime di reato. Origini, ratio, principi e contenuti della Direttiva recepita dal D. Lgs. 

212/2015, in Giurisprudenza Penale, 24 marzo 2016, e M. CAGOSSI, Nuove prospettive per le vittime di reato nel 

procedimento penale italiano, in Diritto Penale Contemporaneo, 19 gennaio 2016. 
15 Direttiva n. 29/2012, art. 18. 
16 Ivi, art. 21. 
17 Ivi, art. 23. 
18 V. art. 392 cod. proc. pen. 
19 V. art. 472, comma 3-bis, cod. proc. pen. 
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attori istituzionali che contribuiscono a porre in essere condotte sussumibili sotto la nozione di 

“vittimizzazione secondaria”.  

 

 

2.  Sulle discutibili affermazioni della Corte d’Appello di Firenze 

 

I fatti da cui ha origine il procedimento nazionale riguardano quanto accaduto nel luglio 2008 

presso la Fortezza da Basso di Firenze. La vicenda, già nota alla cronaca, coinvolge una ragazza che 

all’epoca dei fatti era una studentessa di storia dell’arte e teatro, che la sera del 25 luglio aveva 

raggiunto ad una festa un suo collega di accademia, il quale si trovava in compagnia di altri sei 

amici. Nel corso della serata la donna aveva consumato diverse bevande alcoliche, molte delle quali 

offerte dal gruppo di ragazzi, e ben presto raggiungeva uno stato di ebbrezza tale da non farle avere 

piena coscienza di quanto stava accadendo intorno a lei. 

Numerosi furono gli atti intrusivi nella sfera intima della donna ad opera dei membri del gruppo, 

cui fecero seguito al termine della serata plurimi atti sessuali, consumati all’interno dell’auto di uno 

dei membri del gruppo che si trovava in un posto piuttosto isolato. Tali circostanze hanno, infatti, 

neutralizzato ogni tentativo di fuga o di richiesta di soccorso da parte della donna, la quale era in 

stato di shock, e quindi anche nell’impossibilità reagire ed opporre resistenza a ciò che stava 

subendo. 

Il giorno dopo la ragazza veniva accompagnata dal fidanzato e da una sua amica presso un centro 

antiviolenza di un ospedale fiorentino, ove veniva visitata e raccontava di essere stata oggetto di 

uno stupro di gruppo. Qualche giorno dopo ancora ella veniva interrogata dalla polizia e gli uomini 

sottoposti a custodia cautelare.  

Senza voler indugiare troppo sui dettagli del processo penale avviato a carico del gruppo, ci si 

limita a segnalare che in primo grado gli imputati vengono condannati a quattro anni e sei mesi di 

reclusione per il reato di violenza di gruppo e di violenza sessuale, rispettivamente ai sensi degli 

artt. 609-octies c.p e. 609-bis cod. pen. In particolare, quest’ultima fattispecie criminosa veniva 

rilievo in sede di condanna di primo grado dal momento che l’abuso accertato era stato realizzato 

dai ragazzi approfittando dello stato di inferiorità psichica e fisica della donna (art. 609-bis, comma 

2, n. 1, c.p.), mentre veniva esclusa l’aggravante di cui all’art. 609-ter, la cui applicabilità è limitata 
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alle ipotesi in cui la somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti “risulti funzionalmente 

diretta alla realizzazione degli atti sessuali” 20. 

Ad esito opposto giunge, invece, la Corte d’Appello, che accerta la commissione dei plurimi atti 

sessuali, ritenendo consistente il consenso della donna21. Sulla scorta di tale considerazione, 

l’assenza del dissenso, ovverosia uno degli elementi caratterizzanti la fattispecie di violenza 

sessuale, neutralizza la rilevanza penale del fatto commesso dai sei imputati, i quali pertanto 

vengono assolti con formula piena. 

Non è però sull’esito assolutorio che si intende focalizzare l’attenzione. Meritevoli di 

approfondimento sono piuttosto le discutibili affermazioni, inserite nelle motivazioni della 

pronuncia di appello22, che hanno concorso a determinare l’inattendibilità della versione fornita 

dalla vittima. 

Si consideri in primis la descrizione della donna, che viene definita come “un soggetto 

femminile fragile, ma al tempo stesso creativo, disinibito, in grado di gestire la propria 

(bi)sessualità, di avere rapporti fisici occasionali, di cui nel contempo non era convinta”23. 

Quanto, poi, agli elementi che pare abbiano assunto valore probatorio circa sussistenza del 

consenso vi rientrano anche “[g]li atteggiamenti particolarmente disinvolti e provocatori della 

[donna], che aveva ballato strusciandosi con alcuni di loro e aveva mostrato gli slip rossi mentre 

cavalcava un toro meccanico”24. In definitiva, la Corte si convince del fatto che ella “[n]on 

rappresent[a] univocamente il ritratto di una predestinata vittima di violenza, quanto piuttosto 

quello di una ragazza in grado di difendersi ed anche di divertirsi alle battutacce di coloro che 

plaudevano al suo nuovo orientamento sessuale a loro favorevole”25. 

E a sostegno di tale tesi, si legge: “[s]e si era fatta condurre o sorreggere fino all’auto, se poi, 

come racconta espressamente, era rimasta come in trance, “inerme”, “come un qualcosa in balia 

 
20 Ex multis, Cass., sez. III pen., n. 10596 del 19/3/2020. A commento della giurisprudenza in tema di violenza 

sessuale per induzione v. P. DI NICOLA TRAVAGLINI, F. MENDITTO, Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere: 

dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi, Giuffrè, Milano, 2020, 223 ss. 
21 Per un approfondimento sul tema del consenso si v. il report di Dataroom di M. GABANELLI, S. RAVIZZA, Stupro o 

sesso consenziente? Alcol, chat, testimonianza. Cosa dicono i giudici che i nostri figli devono sapere, realizzato in 

collaborazione con l’Osservatorio Violenza sulle Donne – Università degli Studi di Milano, disponibile online sul sito 

www.corriere.it. 
22 Corte d’Appello di Firenze, cit. 
23 Ivi, pt. 21, corsivo aggiunto. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem, corsivo aggiunto. 
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della corrente”, mentre gli altri effettuavano diverse e ripetute manovre lascive ed invasive su di lei, 

e si erano anche mostrati “quasi stupiti” quando lei riprendendosi aveva detto “basta”, recuperando 

borsa e scarpe e uscendo dall’auto, allora non può che dedursi che tutti avevano mal interpretato la 

sua disponibilità precedente, orientandola ad un rapporto di gruppo che alla fine nel suo squallore 

non aveva soddisfatto nessuno, nemmeno coloro che nell’impresa si erano cimentati”26. 

E pertanto, nella prospettiva dell’organo giudicante, è da ritenersi “[s]icuramente apprezzabile 

[...] la volontà della [donna] di stigmatizzare quella iniziativa di gruppo comunque non ostacolata, 

volontà che si è estrinsecata in una serie di comportamenti successivi ai fatti espressione di una 

presa di coscienza e di una energica reazione, con ricorso al Centro Antiviolenza dell’ospedale 

Carreggi, all’associazione Artemisia e quant’altro”27. 

In conclusione, ad avviso della Corte d’Appello, tutte queste considerazioni portano ritenere che 

“[i]l racconto della ragazza configura un atteggiamento sicuramente ambivalente nei confronti del 

sesso, che evidentemente l’aveva condotta a scelte da lei stessa con pacificamente condivise e 

vissute traumaticamente o contraddittoriamente, come quella di partecipare dopo il fatto ad un 

“workshop” estivo nella zona di Belgrado denominato “Sex In Transition” o prima del fatto quella 

di interpretare uno dei film splatter del regista amatoriale *** intriso di scene di sesso e di violenza 

che aveva mostrato di reggere senza problemi”28. 

 

 

3.  La pronuncia di condanna della Corte EDU 

 

3.1.  L’oggetto del ricorso 

 

Passata in giudicato la sentenza di assoluzione della Corte d’Appello di Firenze, la donna ha 

proposto ricorso alla Corte Edu, lamentando il mancato rispetto da parte dello Stato italiano sia 

dell’obbligo positivo di effettiva protezione per le violenze subite sia del diritto alla vita privata ed 

alla integrità personale, i quali troverebbero fondamento – a detta della ricorrente – negli artt. 8 e 14 

della Convenzione europea. 

 
26 Ivi, pt. 22, corsivo aggiunto. 
27 Ivi, pt. 23. 
28 Ibidem, corsivo aggiunto. 
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Le doglianze lamentate erano, quindi, due. 

La prima ha ad oggetto le ingerenze patite nel corso del processo da parte delle autorità 

procedenti, che si sarebbero verificate a seguito di ripetuti interrogatori nei quali la donna si è 

trovata troppo spesso a dover dar conto della sua vita personale, sessuale e familiare29. Ciò a 

discapito, anzitutto, di quanto disposto dall’art. 472, comma 3-bis, del cod. proc. pen., che esplicita 

il divieto di “domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono 

necessarie alla ricostruzione del fatto”, oltre che degli obblighi posti dagli strumenti di diritto 

internazionale che richiedono una sempre maggiore cautela e protezione nei confronti della 

presunta vittima nel corso dell’accertamento sulla rilevanza penale dei fatti.  

La seconda, invece, mira a sottoporre allo scrutinio del Giudice di Strasburgo le asserzioni della 

Corte d’Appello di Firenze, che risulterebbero – a dire della ricorrente – del tutto fuori luogo e 

discriminatorie.  

Alla netta distinzione tra i fatti oggetto dei due motivi di ricorso corrisponde una pari violazione 

dei due parametri convenzionali – gli artt. 8 e 14 CEDU – i quali vengono indistintamente invocati 

in relazione ad entrambe le doglianze. 

 

 

3.2.  L’ineffettività e l’inadeguatezza dei rimedi interni 

 

Un primo aspetto di analisi da cui bisogna prendere le mosse ha ad oggetto alcuni profili che 

investono la ammissibilità del ricorso.  

Tra i criteri di ricevibilità, nel caso di specie, non vi è dubbio né circa il rispetto del termine dei 

sei mesi dal perfezionamento dell’ultimo atto reso dall’autorità giurisdizionale, né sulla sussistenza 

dello status di “vittima” della ricorrente. Infatti, a nulla rileva il fatto che non sia stato proposto 

ricorso per Cassazione avverso la pronuncia di assoluzione, intervenuta con formula “piena” in 

secondo grado. Ciò in quanto, il codice di rito non consente alla parte civile di impugnare il verdetto 

 
29 Sulle diverse forme di protezione riconosciute alle vittime di violenza nell’ambito della testimonianza si v. F. 

ROIA, Crimini contro le donne. Politiche, leggi e buone pratiche, FrancoAngeli, Milano, 2017, 117 ss. In tema anche, I. 
Boiano, Femminismo e processo penale, Futura ed., Roma, 2015. 
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assolutorio dinanzi al giudice di legittimità, facoltà che, invece, spetta al solo procuratore 

generale30. 

Tuttavia, come eccepisce il Governo, la formazione del giudicato non sarebbe potenzialmente 

sufficiente a ritenere soddisfatto il requisito del previo esaurimento delle vie di ricorso interno, a 

norma dell’art. 35, par. 1, CEDU. In disparte da ogni incidenza sul processo penale, la ricorrente 

avrebbe potuto sollecitare il giudizio della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., 

sulle eventuali tracce di responsabilità civile in capo agli “ex” imputati, così da vedersi riconosciuto 

(almeno) il diritto al risarcimento del danno. 

La Corte europea respinge l’eccezione dal momento che ritiene che le doglianze avanzate non 

avrebbero trovato una “riparazione appropriata”31 nell’ambito del ricorso finalizzato al 

riconoscimento esclusivo della responsabilità civile dei presunti aggressori, che non avrebbe in 

alcun modo inciso sulla sentenza di assoluzione, la quale nelle more del ricorso avrebbe acquisito 

gli effetti di cosa giudicata. E, dunque, “qualsiasi eventuale ricorso presentato dalla ricorrente in 

qualità di parte civile ai sensi del diritto nazionale non avrebbe avuto l’effettività necessaria”32 per 

dare seguito all’accertamento delle doglianze dalla stessa lamentate.  

Resta, però, da chiedersi su quali elementi si fonda l’in-effettività e l’in-adeguatezza della 

risposta statale.  

Al fine di non incappare in un errore di fondo, occorre ricordare che alla base di entrambi i 

motivi di ricorso vi sono fatti e comportamenti lesivi imputabili all’organo giudicante. Col primo, si 

lamenta che le occasioni in cui la donna è stata chiamata ad esporre la vicenda traumatica sono state 

numerose e che, quindi, più in generale non vi sia stata cautela da parte dei magistrati nel trattare il 

caso; con il secondo, si intende focalizzare l’attenzione sulle affermazioni potenzialmente 

discriminatorie contenute nella sentenza di secondo grado.  

Di contro, non può dirsi nulla in questa “ultima” sede giurisdizionale (quella sovranazionale) 

circa la responsabilità degli imputati andati assolti in secondo grado. L’equa soddisfazione, in 

quest’ultima ipotesi, si sarebbe potuta avere solo in sede civile, attivando il ricorso per Cassazione 

riservato alla sola parte offesa dal reato. Pertanto, se l’intento fosse stato questo si sarebbe palesata 

 
30 In tale ipotesi, il procuratore generale presso la Corte d’Appello potrà tuttalpiù essere sollecitato dalla parte civile, 

ai sensi dell’art. 572 cod. proc. pen., a proporre il ricorso per Cassazione, ma titolare del diritto ad impugnare resta 

sempre e solo il procuratore generale. 
31 Così, Corte Edu, J.L. c. Italia, cit., § 84. 
32 Ivi, §87.  
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una violazione del principio di sussidiarietà, di cui è manifestazione la stessa regola del previo 

esaurimento dei ricorsi interni33. 

Mentre, invece, tale principio non subisce una violazione in relazione ai fatti e ai comportamenti 

oggetto di doglianza nel ricorso alla Corte Edu, perché in relazione a quest’ultimi lo Stato italiano 

non ha offerto un ricorso interno che fosse accessibile e adeguato. Accessibilità e adeguatezza che 

implicano, sia su un piano pratico sia su quello teorico, la necessità, da un lato, di fornire una sede 

giurisdizionale nazionale ove poter denunciare le violazioni subìte, e, dall’altro, di assicurare 

nell’ambito di tale giudizio ragionevoli prospettive di successo34. 

In definitiva, il rigetto dell’eccezione è sintomo del fatto che nel caso in questione un ricorso 

interno effettivo e adeguato non sia stato garantito. Inoltre, si noti che tale constatazione, se 

proiettata sul secondo motivo di ricorso, il quale sottende ictu oculi la problematica della 

vittimizzazione secondaria, conferma il fatto che tale forma di violenza resta perlopiù inesplorata 

quanto alle sue ripercussioni sul versante dell’ordinamento giuridico nazionale. Tuttavia, come si 

evidenzierà nelle righe finali, ciò non deve condurre a ritenere del tutto assenti meccanismi 

giurisdizionali nazionali interni che consentano equa soddisfazione a fronte di stereotipi veicolati a 

mezzo di pronunce dei giudici, occorrerà piuttosto esplorarne gli effetti in termini di effettività e 

adeguatezza. 

 

 

3.3.  Il merito delle doglianze: la violazione dell’art. 8 CEDU e gli obblighi positivi che 

incombono sullo Stato italiano 

 

Ritenuto immune da vizi di inammissibilità, il ricorso viene poi analizzato nel merito, e sul punto 

il primo aspetto sviluppato dalla Corte Edu riguarda l’esatta definizione dell’oggetto del suo 

giudizio. 

Con riguardo alla prima doglianza, il perimetro del giudizio dalla Corte è individuato nei 

seguenti termini: “si deve determinare se la ricorrente abbia beneficiato di una protezione effettiva 

dei suoi diritti di vittima presunta, e se il meccanismo previsto dal diritto penale italiano, nel caso di 

 
33 Cfr. C. PITEA, Art. 35, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve alla 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Cedam, Padova, 2012, 658. 
34 Ivi, 660. 
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specie, sia stato lacunoso a tal punto da comportare una violazione degli obblighi positivi che 

incombevano allo Stato convenuto”35. Conseguentemente, restano estranee al giudizio 

sovranazionale le valutazioni sia sui presunti errori, od omissioni, realizzati durante le indagini sia 

quella sulla responsabilità penale dei membri del gruppo, dal momento che la Corte non ha 

occasione di sostituirsi alle autorità nazionali circa l’esame dei fatti di causa. 

Quest’ultima considerazione ha, poi, una particolare incidenza anche sul secondo motivo di 

ricorso, in relazione al quale si precisa che le motivazioni inerenti alle valutazioni sui fatti di causa 

spettano ai giudici nazionali e, come tali, non potranno essere sottoposte al vaglio dalla Corte Edu.  

Al contrario, alla Corte europea spetterà “stabilire se il ragionamento seguito dai giudici e gli 

argomenti utilizzati abbiano o meno costituito un ostacolo al diritto della ricorrente al rispetto della 

sua vita privata e della sua integrità personale e se ciò abbia comportato una violazione degli 

obblighi positivi inerenti all’articolo 8 della Convenzione”36.  

L’esigenza della Corte Edu di individuare gli esatti “confini” della sua competenza risponde al 

suo stesso ruolo nell’ambito del sistema multilivello di tutela. Infatti, in ossequio al già richiamato 

principio di sussidiarietà, non si deduce solo che il carattere successivo dell’intervento della Corte 

europea rispetto a quello operato dalle autorità giurisdizionali nazionali (cfr. requisito del previo 

esaurimento dei rimedi interni di cui si è detto supra §3.1.), ma anche quello che impedisce di 

considerare il ricorso in sede europea come un vero e proprio appello alle pronunce nazionali 

passate in giudicato.  

In altri termini, la Corte presta particolare attenzione a non rivestire il ruolo di giudice di “quarta 

istanza”37, calibrando così anche gli effetti che potranno prodursi nell’ordinamento interno a seguito 

di una sua pronuncia di accertamento delle violazioni lamentate nel ricorso. Dunque, l’oggetto, così 

come delineato, impone di escludere a priori che tra le misure di riparazione, in caso di 

accoglimento, possa annoverarsi la riapertura del processo penale38.  

 
35 Ivi, §122. 
36 Ivi, §135. 
37 La dottrina ha osservato che la connotazione della Corte Edu come giudice di “quarta istanza” trova delle 

eccezioni, specie con riferimento ad alcuni casi sull’art. 6 CEDU. Cfr. M. DAHLBERG, ‘It is not its task to act as a Court 

of fourth instance’: the case of the ECtHR, in European Journal of Legal Studies, vol. 7, n. 2, 2014, 84 ss. 
38 Nell’ordinamento nazionale lo strumento per far seguito alla misura richiamata nell’ambito dei procedimenti 

penali è quello della revisione ai sensi dell’art. 630 del cod. proc. pen. Sul tema è intervenuta la Corte costituzionale con 

la decisione n. 113 del 2011, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 cod. proc. pen., nella parte 

in cui non prevedeva la riapertura del processo penale a seguito di una pronuncia della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, ove – occorre precisare – lo strumento della revisione fosse stato ritenuto necessario per eseguire la stessa 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

244 

Circoscritto il suo campo di azione, le statuizioni della Corte europea sul merito del ricorso 

fanno perno, da un lato, sull’identificazione dell’obbligazione statale che assume rilievo, dall’altro 

lato, poi, sulla sua corretta applicazione al caso di specie.  

In una prospettiva generale, nell’ambito di casi di violenza di genere, la Corte Edu in precedenti 

occasioni aveva avuto modo di affermare che dall’art. 8 CEDU, laddove impone il rispetto della 

vita privata, è possibile ricavare un obbligo di protezione delle donne a fronte di un atto lesivo, a 

loro rivolto, posto in essere da altri soggetti39.  

L’art. 8 pone, anzitutto, un obbligo di protezione negativo, che richiede allo Stato di astenersi dal 

realizzare un qualsiasi atto di intrusione nella vita privata degli individui40; in aggiunta, dalla 

medesima previsione si ricava un obbligo positivo che esige la promozione e l’adozione di misure 

efficaci volte alla salvaguardia della vita privata e familiare41.  

Privilegiando in questa sede gli elementi caratterizzanti la portata e gli effetti dell’obbligo 

positivo42, è interessante richiamare altre due pronunce contro la Bulgaria, rese sempre in casi di 

violenza contro le donne43. In queste si afferma che tale obbligo statale trova una sua prima 

significativa declinazione sul piano legislativo, esigendo l’introduzione di disposizioni penali che 

perseguano l’obiettivo di incriminare e punire in maniera effettiva qualsiasi atto sessuale non 

consensuale (ciò anche nell’ipotesi in cui la vittima non abbia opposto resistenza fisica)44. Ma 

 
decisione europea (cfr. art. 46 CEDU).  Il tema della revisione del processo ha interessato anche altri rami del diritto, 

come il diritto civile ed amministrativo, ma la Corte costituzionale sino ad ora non ha mai accolto la questione posta, 

rispettivamente, sugli artt. 395 e 396 cod. proc. civ. e 106 cod. proc. amm. (cfr. Corte cost., sentenze n. 123 del 2017 e 

nn. 19 e 93 del 2018). Sul tema, per tutti, v. C. NARDOCCI, Esecuzione delle sentenze CEDU e intangibilità del 

giudicato amministrativo e civile, in Federalismi, fasc. n. 18/2018, 2 ss., e G. REPETTO, Corte costituzionale e CEDU al 

tempo di conflitti sistemici, in Giurisprudenza costituzionale, 2011, 1548 ss.   
39 Cfr. JACOBS, WHITE, OVEY, The European Convention on Human Rights, Oxford University Press, VII ed., 

Oxford, 400 ss. 
40 Per la precisione, secondo il dettato dell’art. 8, par. 2 CEDU, è possibile derogare a tale obbligo negativo se e solo 

se “tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla 

sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione 

dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. 
41 Così, X e Y c. Paesi Bassi, sent. del 26 marzo 1985, n. 8978/80, §23. 
42 Per un approfondimento degli obblighi positivi nelle ipotesi di violenza di genere si v. I. PELLIZZONE, Positive 

Obligation, Due Diligence of the State and Outcomes of the Osman Test in Matter of Gender-Based Violence Cases,in 

M. D’AMICO, C. NARDOCCI (a cura di), Gender-Based Violence, cit., 165 ss. 
43 Corte Edu, M.C. c. Bulgaria, sent. del 4 dicembre 2003, n. 39272/98 e M.N. c. Bulgaria, sent. del 27 novembre 

2012, n. 38932/06. 
44 In aggiunta, si noti come l’obbligo in questione, volto a proteggere tanto la vita privata quanto l’integrità fisica, 

venga ancorato dalla Corte anche all’art. 3 CEDU. Così, M.C. c. Bulgaria, cit., §166.  
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guardando l’altra faccia della medaglia, ricadono nell’ambito dell’obbligazione positiva ex art. 8 

anche tutte le misure relative alla conduzione di indagini effettive da parte delle autorità inquirenti.  

In altri termini, l’effettività deve investire tanto le norme di natura sostanziale quanto quelle 

processuali, dal momento che in assenza di quest’ultime, anche le prime resterebbero inattuate.  

E dunque, in questa prospettiva, l’obbligo di protezione assume le vesti di una obbligazione di 

mezzi, e non già di risultato, poiché non impone che i procedimenti avviati nei casi di violenza di 

genere si concludano con un verdetto di condanna, bensì mira ad assicurare la “protezione” 

attraverso la perseguibilità in concreto di tali fattispecie di reato. 

Ma il fine non risulta essere solo questo. Infatti, la strumentalità delle norme processuali implica 

anche “una presa in carico adeguata della vittima durante il procedimento penale, allo scopo di 

proteggerla da una vittimizzazione secondaria”45. 

Ed è proprio su questa considerazione che si innesta il quid novum dell’obbligo positivo che 

dovrà essere accertato con riferimento alle due doglianze proposte. La Corte le analizza 

separatamente e solo con riguardo alla seconda ravvisa una violazione dei suddetti vincoli 

convenzionali. 

Alla base del “rigetto” della prima vi è la considerazione secondo cui il quadro normativo 

italiano non pare deficitario nel prevedere norme ad hoc, sostanziali e processuali, volte a 

proteggere le donne che denunciano di aver subito violenze sessuali. Inoltre, da un puntuale esame 

del fascicolo di causa non ravvisa una lesione in concreto dei diritti della donna nel corso del 

processo, e in particolare nel corso delle audizioni della stessa. Viene osservato sul punto che le 

indagini sono state avviate tempestivamente e sono state condotte in maniera efficiente, evitando 

lacune o ritardi; in aggiunta, viene evidenziato come durante l’intero procedimento non vi sia stato 

un confronto diretto tra la ricorrente e gli imputati; oppure, viene sottolineato che dai verbali 

d’udienza non risulta che né i giudici né i pubblici ministeri abbiano avuto un atteggiamento 

irrispettoso nei confronti della donna, ed anzi hanno più volte redarguito i difensori degli imputati 

per le domande inappropriate poste durante il controinterrogatorio46.  

 
45 JL c. Italia, cit., §119. 
46 Ad esito opposto la Corte Edu giunge in un caso simile, Y. c. Slovenia, sent. del 28 maggio 2015, n. 41107/10, ove 

si legge: “in the Court’s opinion, the pre-existing relationship between the applicant and the defendant and the intimate 

nature of the subject matter, as well as the applicant’s young age – she was a minor when the alleged sexual assaults 

took place – were points of particular sensitivity which called for a correspondingly sensitive approach on the part of 
the authorities to the conduct of the criminal proceedings in issue (…)” (§114). 
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Al contrario, come si anticipava, la Corte Edu ritiene che alcuni frammenti della motivazione 

della sentenza della Corte d’Appello di Firenze espongano lo Stato italiano ad una violazione 

dell’art. 8 della Convenzione. Il riferimento è qui alle affermazioni – di cui si è dato conto più 

diffusamente supra §2 – in cui il giudice fa esplicito riferimento alla vita intima e personale della 

ricorrente.  

La Corte europea osserva come tali considerazioni siano da ritenersi del tutto ingiustificate e 

fuori luogo47. Pur riconoscendo il ruolo significativo che gioca il giudizio di attendibilità della 

vittima nell’accertamento dei fatti penalmente rilevanti, il Giudice europeo esclude che nell’ambito 

di tale scrutinio risultino pertinenti i riferimenti alla condizione familiare, all’orientamento sessuale, 

all’abbigliamento indossato, o alle scelte artistiche fatte dalla ragazza in passato. E il fatto che sia 

stato dato credito a tale ordine di considerazioni concretizza una violazione dell’obbligo 

convenzionale di protezione dell’immagine, della dignità e della vita privata della presunta vittima, 

la quale ha visto diffuse informazioni e dati sensibili attinenti alla sua sfera intima, che esulano dai 

fatti di causa (e quindi anche da quel corredo di notizie utili ai fini della valutazione sulla 

responsabilità degli imputati)48. 

Ed in particolare, anche con riguardo a questo motivo di ricorso la Corte esplicita che la 

violazione non è da individuarsi in un vuoto normativo o in una applicazione errata delle norme 

processuali, bensì nel non aver evitato gli effetti negativi di vittimizzazione secondaria patiti dalla 

donna49. E così, sorge la responsabilità delle autorità nazionali in relazione ad una sentenza, che qui 

 
47 In particolare, al §136, “la Corte ritiene ingiustificati i riferimenti fatti dalla corte d’appello alla biancheria intima 

rossa «mostrata» dalla ricorrente nel corso della serata, nonché i commenti concernenti la bisessualità dell'interessata, le 

relazioni sentimentali e i rapporti sessuali occasionali di quest’ultima prima dei fatti (paragrafi 41 e 42 supra). 

Analogamente, la Corte ritiene inappropriate le considerazioni relative all’«atteggiamento ambivalente nei confronti del 

sesso» della ricorrente, che la corte d’appello deduce tra l'altro dalle decisioni dell'interessata in materia artistica. Così, 

la corte d’appello cita tra queste decisioni dubbie la scelta di accettare di partecipare al cortometraggio di L.L. 
nonostante il suo carattere violento ed esplicitamente sessuale (paragrafo 46 supra) senza tuttavia – e giustamente – che 

il fatto di aver scritto e diretto il suddetto cortometraggio sia in alcun modo commentato o considerato rivelatore 

dell'atteggiamento di L.L. nei confronti del sesso. Inoltre, la Corte ritiene che il giudizio sulla decisione della ricorrente 

di denunciare i fatti, che secondo la corte d’appello sarebbe risultato da una volontà di «stigmatizzare» e di rimuovere 

un «momento criticabile di fragilità e di debolezza», così come il riferimento alla «vita non lineare» dell'interessata 

(ibidem), siano ugualmente deplorevoli e fuori luogo”. 
48 Come osserva R. SANLORENZO, La vittima e il suo Giudice, cit., “chi si rivolge alla giustizia per ottenere tutela 

deve sapere che il suo racconto, la sua credibilità  saranno accuratamente ed imparzialmente verificati, innanzitutto 

attraverso la valutazione della coerenza intrinseca del racconto: però chi denuncia ha sempre il pieno diritto a che quella 

attendibilità o inattendibilità non siano desunte dalle sue abitudini sessuali e comunque dalle sue libere scelte di vita, 

sulle quali la pubblica autorità  che giudica di un fatto non ha alcuna facoltà di formulare un giudizio di disvalore, sulla 

base di un qualunque canone di moralità, fosse anche in ipotesi quello prevalente nella società”. 
49 Cfr. JL c. Italia, cit. § §141. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

247 

rileva non solo per essere stata emessa da un organo dello Stato, ma anche per il suo carattere 

pubblico.  

In questa prospettiva, la Corte ritiene “essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre 

stereotipi di genere nelle decisioni dei tribunali, minimizzando la violenza di genere ed esponendo 

le donne a una vittimizzazione secondaria, utilizzando un linguaggio colpevolizzante e 

moraleggiante che scoraggia la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario”50. 

Emerge, dunque, che oltre alle sofferenze ulteriori che si trova a patire la donna che subisce 

violenza, la vittimizzazione secondaria produce anche effetti di “sistema”, ovverosia creando un 

generale clima di sfiducia nei confronti delle istituzioni che amministrano la giustizia. E di tale 

sfiducia – precisa la Corte – si trova conferma sia nel settimo rapporto sull’Italia del Comitato 

CEDAW sia nel rapporto del GREVIO, che sottolineano come l’esiguità dei procedimenti penali e 

delle donne che denunciano rappresenti proprio una mancanza di fiducia delle vittime nel sistema 

giudiziario. A “cascata”, poi, questa sfiducia produrrebbe un vero e proprio diniego di giustizia per 

le donne che vogliono denunciare, ma desistono dal farlo, restando così definitivamente imbrigliate 

nel ciclo della violenza.   

 

 

3.4.  L’opinione dissenziente del giudice Wojtyczek 

 

Accertata la violazione dell’art. 8 CEDU con sei voti contro uno, la Corte ritiene di non dover 

procedere allo scrutinio relativo all’art. 14 CEDU, e a margine della decisione si rinviene l’opinione 

separata del giudice Wojtyczek. 

Un primo profilo critico viene individuato nell’approccio di fondo adottato dalla Corte, che ha 

basato le sue valutazioni sull’obbligo positivo ex art. 8, in luogo di quello negativo derivante dal 

medesimo articolo della Convenzione. Ad opinione del giudice polacco, però, l’obbligo negativo 

meglio si sarebbe adattato ad un giudizio su una forma di ingerenza nella sfera privata della 

ricorrente. 

Tuttavia, occorre notare che un simile approccio avrebbe avuto un impatto fortemente restrittivo 

sullo stesso giudizio della Corte, la quale si sarebbe dovuta limitare ad osservare l’ingerenza dello 

 
50 Ibidem. 
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Stato per il fatto del giudice, ma avrebbe escluso l’accertamento della responsabilità statale 

nell’ambito della protezione attiva dalla violenza secondaria. 

In altri termini, non è da escludere che la Corte sarebbe comunque potuta giungere ad un esito di 

condanna in caso di esame dell’obbligo negativo, ma in tal caso l’obbligazione sarebbe stata di 

risultato e non di mezzi51, ciò comportando il non dover procedere alla verifica di tutte le misure ad 

hoc da porre a contrasto del fenomeno della vittimizzazione secondaria (le cui radici, come è stato 

ricordato nelle righe introduttive, affondano in ragioni di carattere culturale). 

Un secondo aspetto da cui prende le mosse il giudice Wojtyczek concerne il c.d. “perimetro” 

tracciato circa le motivazioni della pronuncia di appello esaminate in sede europea. Sul punto la 

Corte europea decide di scindere le motivazioni sugli elementi fattuali (estranee al giudizio 

europeo) da quelle relative alla sfera personale della ricorrente, che non presentano alcun’incidenza 

sui fatti da accertare in giudizio. Questa distinzione è oggetto di critica nell’opinione separata, dal 

momento che anche le affermazioni “incriminate” – riprendendo le parole esatte del giudice 

dissenziente – “devono essere lette nel contesto di tutti gli argomenti sui quali si basa la 

motivazione della sentenza di assoluzione”52. 

Il tema di grande rilievo sotteso alla critica (che in verità l’opinione non esplicita) è quello 

dell’indipendenza del giudice nell’ambito delle sue funzioni53, di cui la motivazione rappresenta 

una delle sue massime caratterizzazioni. Rileggendo le argomentazioni del dissenziente alla luce di 

questo aspetto di fondo, si potrebbe concludere ritenendo che l’intero corpus delle motivazioni della 

Corte d’Appello sarebbe protetto dalla guarentigia dell’indipendenza dell’autorità giurisdizionale. Il 

profilo non sfugge ai giudici di maggioranza, i quali precisano che “la facoltà per i giudici di 

esprimersi liberamente nelle decisioni, che è una manifestazione del potere discrezionale dei 

magistrati e del principio dell’indipendenza della giustizia, è limitata dall’obbligo di proteggere 

l’immagine e la vita privata dei singoli da ogni violazione ingiustificata”54. 

Inoltre, si noti come nelle sue valutazioni la Corte europea non faccia menzione dell’esito del 

giudizio nazionale, quasi come a ribadire implicitamente che il suo giudizio è sull’abnormità 

 
51 Cfr. ivi, §118, ove la Corte specifica che l’obbligazione che lei deve accertare è di mezzi e non di risultato. 
52 JL c. Italia, cit., opinione separata del giudice Wojtyczek, §4. 
53 In tema, per tutti, N. ZANON, F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, Zanichelli, Bologna, V ed., 

2019, 93 ss. 
54 JL c. Italia, cit., §139. 
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dell’errore commesso dai giudici di appello nella diffusione di stereotipi sessisti, quanto piuttosto 

che sulle motivazioni che hanno determinato l’assoluzione degli imputati. 

Infine, il giudice segnala come l’opinione di maggioranza rimproveri in maniera troppo 

apodittica i giudici italiani per aver utilizzato un linguaggio sessista. E a sostegno dell’assenza di 

stereotipi, al par. n. 5 dell’opinione dissenziente, si evidenzia la composizione “mista” del collegio 

giudicante della Corte d’Appello (due donne, tra cui la giudice estenditrice, e un uomo), quasi come 

ad affermare che l’equilibrata formazione del collegio esclude di per sé il potenziale discriminatorio 

della pronuncia che verrà adottata. 

A questa argomentazione si potrebbero porre diverse obiezioni: anzitutto, ragionando a fortiori, 

proprio da un collegio composto per la gran parte da magistrate ci si poteva attendere una maggiore 

attenzione, se non cautela, nel trattare alcuni aspetti relativi alla sfera intima della donna55. E con 

tale argomento non si intende qui avallare l’idea che imporrebbe maggiori standard di attenzione 

solo alle magistrate: al contrario, cadremmo, a nostra volta, in un cliché, frutto anch’esso di un 

ragionamento stereotipato. Mentre, invece, tale accortezza nel trattamento delle presunte vittime di 

violenza è richiesta parimenti, con lo stesso grado e la stessa forza, a magistrati e magistrate. Ciò 

nella convinzione, richiamando le parole di Teresa Mattei, che “non vi può essere un solo passo 

sulla via del progresso civile e sociale che non possa e non debba essere compiuto dalla donna 

insieme all’uomo”56. 

 

 

 

 

 
55 Per una approfondita indagine sulla composizione di genere delle Corti v. A. DINO, G. GUCCIARDO, C. CARDELLA, 

Dentro il processo: narrazioni, numeri e spazi del femminicidio nel discorso giudiziario, in P. LALLI (a cura di), 

L’amore non uccide Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche, Il Mulino, Bologna, 2021, 212 ss.; 

G. GUCCIARDO, Le sentenze sotto la lente dell’analisi quantitativa dei dati, in A. DINO (a cura di), Femminicidi a 

processo. Dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere, Meltemi, Roma, 2021, 72 ss.  

Inoltre, a titolo d’esempio si consideri un altro caso noto di vittimizzazione secondaria che è quello relativo alla 

sentenza della Corte d’Appello di Ancona, decisa da un collegio di sole donne. Su cui si v. V.E. MACCORA, A margine 

della sentenza di Cassazione n. 15683/19 che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Ancona in 

materia di violenza sessuale del 23 novembre 2017, in Questione Giustizia, 19 aprile 2019.  
56 On. Teresa Mattei, seduta pomeridiana, Assemblea costituente, 18 marzo 1947. La citazione è tratta da M. 

D’AMICO, Una parità ambigua, cit., 55 ss., cui si fa rinvio anche per le pregevoli riflessioni a commento della stessa. 
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4.  Considerazioni conclusive. Dalla responsabilità statale alla responsabilità individuale 

del giudice? 

 

Accertata la violazione dei vincoli convenzionali, la Corte europea condanna lo Stato italiano a 

versare alla ricorrente 12.000 euro per il danno morale subìto e 1.600 euro per le spese sostenute nel 

corso del procedimento dinnanzi al Giudice europeo. 

In disparte alle somme liquidate in via equitativa dalla Corte europea, e al tentativo di chiedere la 

revisione del processo penale57, si ritiene che la decisione in commento possa esplicare effetti 

ulteriori nell’ordinamento giuridico dello Stato convenuto in giudizio. 

In particolare, posto che la Corte Edu ha accertato solo la responsabilità statale, potrebbe 

configurarsi una responsabilità individuale dei giudici d’appello, nei cui confronti potrebbe essere 

eventualmente avviato un procedimento disciplinare. 

Una precisazione preliminare è doverosa. La dottrina ha osservato come lo strumento 

disciplinare dal punto di vista soggettivo coinvolge lo Stato e il singolo magistrato, non costituendo 

così un mezzo di rivalsa per la parte privata, la quale peraltro non avrebbe alcun ruolo nell’ambito 

di tale procedimento58. 

Ragionamento parzialmente differente potrebbe condursi con riguardo all’ipotesi di 

responsabilità civile del magistrato, la cui disciplina è stata da ultimo novellata dalla legge del 27 

febbraio 2015, n. 1859. In tale eventualità, la parte potrebbe avere un ruolo attivo nell’ambito del 

giudizio civile instaurato, e potrebbe avanzare la pretesa di risarcimento per i danni non 

patrimoniali, i quali andrebbero a sommarsi a quanto già ottenuto in sede europea. Tuttavia, nel 

caso di specie, la domanda doveva proporsi, a pena di decadenza, entro tre anni dal fatto lesivo (art. 

4 della l. 13 aprile 1988, n. 117), e tale termine risultava spirato già prima che si esprimesse la Corte 

europea con la pronuncia qui commentata. 

 
57 Cfr. supra § 3.3. 
58 Sugli obiettivi della responsabilità disciplinare, v. F. BIONDI, La responsabilità del magistrato. Saggio di diritto 

costituzionale, Giuffrè, Milano, 2006, 231 ss., e più di recente, EAD, La responsabilità disciplinare: problemi vecchi e 

nuovi, in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 2, 2021, 149 ss. 
59 Si noti come la legge in questione sia entrata in vigore in data 19 marzo 2015 e pronuncia di appello è stata 

depositata il 3 giugno 2015. Pertanto, al caso di specie si sarebbe potuta applicare la nuova disciplina in materia di 
responsabilità civile. 
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Al contrario, non sarebbero scaduti i termini per attivare il procedimento in sede disciplinare60, 

ove potrebbe procedersi per l’accertamento dell’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs 

n. 109 del 2006, che sanzionerebbe, in relazione all’obbligo di correttezza, “i comportamenti 

abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di 

chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito  dell’ufficio  giudiziario, ovvero nei confronti 

di altri magistrati o di collaboratori” (corsivo aggiunto). 

Mentre, invece, l’art. 12, comma 361, del Codice etico dell’Associazione Nazionale Magistrati, 

più volte evocato nella decisione della Corte europea, non potrebbe essere preso in considerazione 

in sede disciplinare, in ragione degli effetti non vincolanti dello Codice stesso62. 

Occorre precisare, però, che sino ad oggi, casi simili non sono stati oggetto di sentenze di 

condanna della sezione disciplinare del CSM63, mentre tra i casi di archiviazione vi sono precedenti 

che, sebbene il loro esito, potrebbero presentare profili d’interesse. 

In particolare, nel decreto del 19 settembre 2019, quanto ai presupposti relativi all’illecito 

individuato si legge che: “[i] provvedimenti giurisdizionali sono sindacabili in sede disciplinare 

sotto il profilo della violazione dell’obbligo di correttezza, qualora siano caratterizzati da 

espressioni verbali consistenti in intemperanze del tutto estranee alla decisione e/o rivelatrici della 

finalizzazione di strumentalizzazione della decisione a scopi individuali diversi da quello di 

giustizia. Pertanto, non sussistono gli elementi dell’illecito di cui all’art. 2, lettera d), d.lgs. n. 109 

del 2006, qualora le espressioni ritenute inappropriate dall’esponente siano prive di portata 

offensiva e denigratoria e siano state utilizzate allo scopo di esplicitare le ragioni dell’inattendibilità 

 
60 Si noti come ai sensi del comma 1 dell’art. 15 del d.lgs n. 109 del 2006 il termine per promuovere l’azione è di un 

anno dal momento in cui il Procuratore ne ha notizia; al comma 1-bis, si prevede poi il termine massimo che 

individuato nei dieci anni dal fatto. Pertanto, vi è ragione per affermare che l’azione disciplinare nel caso di specie può 

essere attivata dalle autorità competenti. 
61 In particolare, l’art. 12, comma 3, del Codice Etico dei Magistrati dispone che: “[n]elle motivazioni dei 

provvedimenti e nella conduzione dell'udienza esamina i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, evita di 

pronunciarsi su fatti o persone estranei all'oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità 

professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero - quando non siano indispensabili ai fini della decisione - sui 

soggetti coinvolti nel processo”. 
62 Sugli effetti non vincolanti del Codice etico v. N. ZANON, F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, 

cit., 308. 
63 Mentre vi è stata una sentenza di assoluzione della Sezione Disciplinare del CSM, cfr. sent. n. 10 del 2018 (R.G. 

108/2015). In particolare, il procedimento veniva avviato a carico di un sostituto procuratore della Repubblica che, in 

sede di interrogatorio, poneva una serie di domande circa il rapporto fisico avuto con l’indagato, nei cui confronti era in 

corso un procedimento penale per l’accertamento del reato di cui all’art. 609-quater cod. pen. La Sezione Disciplinare 

ha ritenuto che non vi fossero gli estremi per l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), dal momento che il tono 

assunto dal pubblico ministero era appropriato e congruente, e finalizzato all’esigenza di conoscere con maggior 
precisione i fatti oggetto di causa. 
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della persona offesa [...]”. Oppure in precedenza, con il decreto del 25 maggio 2015, si è affermato 

che: “[i]l magistrato, nella redazione dei provvedimenti giudiziari, non deve utilizzare espressioni in 

contrasto con i criteri di pertinenza e continenza e caratterizzate da portata denigratoria, offensiva o 

gratuitamente polemica nei confronti delle parti, ovvero smodatamente critiche, oltre quanto 

richiesto dalle esigenze di congruità e chiarezza della motivazione, nonché dalla finalità di dare 

contezza del percorso argomentativo svolto per giungere alla decisione [...]”.  

Alla luce dei passaggi riportati, si può ritenere che affermazioni simili a quelle inserite nella 

pronuncia della Corte d’Appello di Firenze possano integrare gli estremi dell’illecito disciplinare 

disposto all’art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs n. 109 del 2006. 

E in questa prospettiva, si può aggiungere che, proprio in virtù della necessità di intervento su un 

piano sociale e culturale, l’esplicitazione di forme di responsabilità del singolo magistrato 

permetterebbe di rompere gli schemi “classici” che, attraverso la diffusione di stereotipi di genere, 

impediscono di fatto alle donne di porre fine al ciclo delle violenze. 

Parallelamente, in quest’ottica preventiva, l’attività di formazione dei magistrati e delle 

magistrate contribuirebbe a limitare l’incidenza del pre-giudizio sul “giudizio”64. Grazie alla 

trasmissione di conoscenze “complementari”, come le scienze psicologiche o le esperienze delle 

case rifugio, si potrebbe meglio comprendere il ruolo della donna coinvolta nel ciclo della 

violenza65. 

In definitiva, un sempre più decisivo intervento statale è necessario, dal momento che “when the 

State fails to take concrete actions to eradicate stereotypes, it reinforces and institutionalizes them, 

which generates and reproduces violence against women”66. 

 
64 Sui i pregiudizi e la vittima “perfetta” si v. le riflessioni di P. DI NICOLA, La mia parola contro la sua. Quando il 

pregiudizio è più importante del giudizio, HarperCollins, Milano, 2018, 167 ss. 
65 Cfr. intervista al Presidente Vicario del Tribunale di Milano, dott. Fabio Roia, realizzata da A. ZINITI, Violenza 

sulle donne, il giudice Roia: “Sempre più giovani i maschi che uccidono. Il rispetto si studi a scuola”, 23 novembre 

2021, disponibile sul sito www.repubblica.it . Inoltre, importanti riflessioni sul tema della formazione si rinvengono 

nella già citata Relazione parlamentare della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni 

forma di violenza di genere dal titolo “La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia”.   
66 Così Corte Inter-Americana dei Diritti Umani, caso López Soto et. al. vs. Venezuela, 26 settembre 2018, §236. 

Come noto, di particolare rilievo nell’ambito del sistema Inter-americano di protezione dei diritti umani è la 

Convenzione di Belem do Parà, “per prevenire, sanzionare e sradicare la violenza contro la donna”. Per una analisi 

dettagliata della giurisprudenza della Corte Inter-americana in tema di violenza di genere, oltre che del caso qui citato, 

v. I. SPIGNO, R. DUEÑAS, F. GUSTAVO, Evolución de la jurisprudencia interamericana en materia de tortura sexual 

contra las mujeres: López Soto y otros vs. Venezuela [2018] y Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. 

México [2018], in R. VEGA, L. EFRÉN, I. SPIGNO, R. DUEÑAS, F. GUSTAVO (a cura di), Estudios de casos líderes 
interamericanos, Vol. XX. La jurisprudencia interamericana más relevante de 2018 a debate, Tirant lo Blanch, 
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México, 2021; I. SPIGNO, Gender violence against low-income women in Mexico. Analysis of the Inter-American 
doctrine, in Rivista di Diritti Comparati, n. 2019, Special Issue I. 


