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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  

a cura di Barbara Randazzo 

 

Avvertenza 

 

Nel presente bollettino confluisce soltanto una minima parte della giurisprudenza 

CEDU resa nei confronti dell‟Italia e degli altri Paesi membri del Consiglio d‟Europa che 

viene selezionata, massimata e tradotta in lingua italiana dal Servizio Studi in collaborazione 

con altre Istituzioni per l‟Archivio CEDU presso il CED della Cassazione disponibile on line 

all‟indirizzo web: http://www.italgiure.giustizia.it 

 

[Si ricorda che le sentenze delle sezioni segnalate diverranno definitive trascorsi tre 

mesi dalla pubblicazione se non verrà proposto rinvio alla Grande Camera ai sensi dell‟art. 43 

CEDU] 

http://www.italgiure.giustizia.it/
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1. Le pronunce rese nei confronti dell’Italia 

Art. 3 (Divieto di trattamenti inumani e degradanti) CEDU 

Art. 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza) CEDU 

 

a) Sarigiannis c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 5 aprile 2011 (ricorso 

n. 14569/05) 

Padre e figlio detenuti dalla polizia tributaria in occasione di un 

controllo sull’identità all’aeroporto hanno subito un trattamento 

degradante: non violazione dell’art. 5 § 1; violazione dell’art. 3. 

[Traduzione integrale della sentenza a cura del Ministero della Giustizia] 

 

 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL‟UOMO 

 

SECONDA SEZIONE 

 

 

CAUSA SARIGIANNIS c. ITALIA 

 

(Ricorso n. 14569/05) 
 

 

SENTENZA 

 

 

STRASBURGO 

 

5 aprile 2011 

 

 

 

La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite nell’articolo 44 § 2 della 

Convenzione. Può subire variazioni di forma. 
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Nella causa Sarigiannis c. Italia, 

La Corte europea dei diritti dell‟uomo (seconda sezione), costituita in una camera 

composta da: 

 Françoise Tulkens, presidente, 

 Danutė Jočienė, 

 Ireneu Cabral Barreto, 

 Dragoljub Popović, 

 Giorgio Malinverni, 

 Işıl Karakaş, 

 Guido Raimondi, giudici, 

 David Thór Björgvinsson, 

 András Sajó, giudici supplenti, 

e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione, 

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 15 marzo 2011, 

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data: 

 

PROCEDIMENTO 

1. All‟origine della causa vi è un ricorso (n. 14569/05) nei confronti della Repubblica 

italiana con cui due cittadini francesi, i sigg. Georges e François Sarigiannis («i ricorrenti»), 

rispettivamente padre e figlio, hanno adito la Corte l‟11 aprile 2005 in virtù dell‟articolo 34 

della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell‟uomo e delle libertà fondamentali («la 

Convenzione»). Il 5 settembre 2007, il secondo ricorrente ha informato la Corte del decesso 

del primo ricorrente ed ha manifestato l‟intenzione di proseguire il procedimento a nome suo 

e del padre. Anche la vedova e la figlia del sig. Georges Sarigiannis hanno manifestato il loro 

interesse a proseguire il procedimento. Per motivi di ordine pratico, la Corte continuerà a 

chiamare i sigg. Georges e François Sarigiannis rispettivamente «il primo ricorrente» e «il 

secondo ricorrente». 

2. I ricorrenti sono rappresentati dall‟Avv. M. Nicolella, del foro di Parigi. Il governo 

italiano («il Governo») è rappresentato dal suo Agente, sig.ra E. Spatafora, e dal suo Co-

Agente, sig. N. Lettieri. 

3. I ricorrenti adducevano in particolare la violazione degli articoli 3 e 5 della Convenzione 

per maltrattamenti e detenzione irregolare subiti durante un controllo delle generalità 

effettuato all‟aeroporto di Roma. 

4. Il 15 giugno 2006, la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Avvalendosi 

delle disposizioni dell‟articolo 29 § 3 della Convenzione, essa ha deciso di procedere 

all‟esame contestuale della ricevibilità e della fondatezza della causa. 

5. Informato del ricorso, il governo francese non ha inteso esercitare il diritto 

riconosciutogli dall‟articolo 36 § 1 della Convenzione. 

IN FATTO 

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE 

6. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1948 e nel 1983. All‟epoca della presentazione 

del ricorso, risiedevano a Franconville. 
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7. Il 30 giugno 2002, alle ore 18.30 circa, il primo ricorrente giunse all‟aeroporto 

«Leonardo da Vinci» di Fiumicino con un volo proveniente da Parigi. Era accompagnato dal 

figlio maggiore, il secondo ricorrente, nonché dalla moglie, sig.ra Sarigiannis, e dalla figlia. 

8. Qualche minuto dopo, appena uscito dalla sala di consegna dei bagagli, il primo 

ricorrente si accorse che due agenti della Guardia di Finanza avevano fermato la moglie, 

trattenutasi in quella sala, per il controllo del passaporto. 

9. Tornato sui suoi passi, il primo ricorrente si avvicinò ai finanzieri chiedendo spiegazioni 

e questi gli intimarono di mostrare a sua volta il passaporto. Il ricorrente ribadì la richiesta di 

spiegazioni e i due agenti, insieme ad altri due nel frattempo arrivati sul posto, lo spinsero con 

violenza in direzione di un ufficio. Il secondo ricorrente, intervenuto in soccorso del padre, fu 

anche lui spinto nella stanza la cui porta fu subito chiusa. 

La sig.ra Sarigiannis cercò di raggiungere i due ricorrenti all‟interno della stanza, ma fu 

respinta verso l‟esterno dai finanzieri. 

10. Stando ai ricorrenti, una volta dentro l‟ufficio, essi furono immediatamente 

ammanettati e colpiti al volto e alla testa dai quattro agenti. 

11. In seguito, il primo ricorrente fu trasportato in una stanza attigua dove fu gettato a terra 

e pestato nuovamente. A suo dire, gli agenti gli impedirono di usare il telefono per chiamare 

l‟ambasciata di Francia o il suo avvocato e gli diedero da bere solo dopo un‟ora e mezzo di 

attesa. 

12. Dopo due ore, gli agenti invitarono i ricorrenti a farsi visitare dai medici del servizio 

medico dell‟aeroporto. Il primo ricorrente si oppose a ciò e si rifiutò anche di firmare un 

documento attestante la sua opposizione. La sua reticenza sarebbe stata all‟origine di altre 

minacce da parte degli agenti.  

13. Il secondo ricorrente, tenuto sempre separato dal padre nel primo ufficio, accettò 

invece di farsi visitare. In un referto redatto alle ore 20.00, il medico dell‟aeroporto certificò 

la presenza di contusioni nella regione frontale e alla nuca. 

14. In seguito, gli agenti consegnarono ai ricorrenti i passaporti e li invitarono a lasciare 

l‟aeroporto. 

15. I ricorrenti si recarono subito al pronto soccorso dell‟ospedale «San Carlo di Nancy» di 

Roma, dove furono visitati alle ore 21.30 circa. I medici dell‟ospedale constatarono nel primo 

ricorrente un trauma cranico, escoriazioni multiple al dorso, ai polsi, nella regione 

retroauricolare sinistra, nella regione laterocervicale destra e una sospetta lesione all‟epifisi 

distale del radio destro. 

16. Quanto al secondo ricorrente, i medici riscontrarono una torsione dei polsi, una 

contusione della tibia sinistra con escoriazioni, un trauma cranico, un ematoma nella regione 

frontale, la presenza di ecchimosi sulla parte sinistra del volto, nella regione retroauricolare 

sinistra e sulla parte anteriore della gamba sinistra. 

La denuncia dei ricorrenti per maltrattamenti e il procedimento avviato nei loro confronti 

17. Il 2 luglio 2002, i ricorrenti sporsero querela contro tre agenti di polizia non identificati 

per i reati di lesioni, sequestro di persona e abuso di potere. 

18. Il 4 luglio 2002, la sig.ra Wilkes, una cittadina americana che era transitata 

dall‟aeroporto di Fiumicino il 30 giugno, depositò una testimonianza presso lo studio 

dell‟avvocato dei ricorrenti. Affermò di avere assistito ai fatti controversi e confermò la 

versione fornita dai ricorrenti. 

19. In particolare, essa testimoniò di avere visto il primo ricorrente mentre stava parlando 

con tre agenti di polizia, uno dei quali, agitatissimo, lo spingeva verso una porta. Il ricorrente, 

per niente aggressivo, si limitava a chiedere in inglese ai poliziotti di non toccarlo e cercava di 

resistere ai tentativi di questi di farlo entrare nell‟ufficio. Il primo ricorrente e il secondo, 

intervenuto in soccorso del padre, furono infine tirati all‟interno e, una volta la porta chiusa, la 

testimone poté udire le urla provenienti dalla stanza. 
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Alla sig.ra Sarigiannis e alla figlia, preoccupatissime, gli agenti impedirono di entrare 

nell‟ufficio. 

20. L‟8 luglio 2002, quattro agenti di polizia informarono il procuratore della Repubblica 

che, il 30 giugno 2002, i ricorrenti avevano commesso i reati di violenza e resistenza a 

pubblico ufficiale, previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale. 

21. Stando alla loro esposizione dei fatti, a seguito di un controllo sul passaporto di una 

donna adulta di origine orientale effettuato da uno di loro, incaricato del servizio 

antiterrorismo dell‟aeroporto, i ricorrenti, rispettivamente marito e figlio della donna, si erano 

introdotti con la forza nella sala di consegna dei bagagli il cui ingresso è vietato alle persone 

non autorizzate. Il primo ricorrente prima aveva chiesto, in inglese e in preda all‟agitazione, 

spiegazioni al poliziotto, poi, invitato da questi a stare calmo e a seguirlo nei locali della 

polizia per il controllo delle generalità, insieme al figlio aveva aggredito fisicamente il 

poliziotto. L‟intervento degli altri agenti si era rivelato necessario per fare fronte alla violenza 

dei ricorrenti e riuscire a portarli nell‟ufficio al fine di identificarli. All‟interno dell‟ufficio, i 

due ricorrenti erano stati ammanettati per il tempo necessario a ristabilire l‟ordine. Infine, 

dopo la visita medica eseguita sul secondo ricorrente dai medici del pronto soccorso 

dell‟aeroporto chiamati dai poliziotti, questi ultimi avevano redatto un verbale e invitato i 

ricorrenti a lasciare il posto. 

22. I quattro agenti avrebbero riportato contusioni multiple alle braccia e alle gambe, 

certificate il giorno stesso dai medici del pronto soccorso dell‟aeroporto e confermate in 

seguito dal servizio medico della Guardia di Finanza. 

23. I due procedimenti penali furono riuniti dal procuratore della Repubblica presso il 

tribunale di Civitavecchia. 

24. Il 31 ottobre 2003, il pubblico ministero chiese l‟archiviazione dei procedimenti. Il 12 

dicembre 2003, i ricorrenti vi si opposero e chiesero l‟audizione della sig.ra Wilkes nonché 

della moglie e madre, sig.ra Sarigiannis.  

25. Con decisione del 13 ottobre 2004, il giudice per le indagini preliminari di 

Civitavecchia ordinò l‟archiviazione dei procedimenti riuniti. A suo dire, tenuto conto delle 

diverse versioni dei fatti fornite dalle parti, era impossibile stabilire se l‟intervento dei 

poliziotti fosse stato legittimo e la loro condotta proporzionata al comportamento dei 

ricorrenti. 

26. Secondo il giudice, da un lato, l‟intervento degli agenti di polizia incaricati della 

sicurezza dell‟aeroporto era stato giustificato dal comportamento scorretto del primo 

ricorrente, il quale si era introdotto nella sala di consegna dei bagagli malgrado il divieto in 

vigore, rendendo così necessario il controllo delle generalità all‟origine del successivo scontro 

fisico. Il giudice osservò al riguardo che l‟iniziale intervento dei poliziotti era giustificato 

dalle consegne impartite agli agenti assegnati al controllo dell‟aeroporto. 

Dall‟altro lato, in considerazione dei tratti orientali della sig.ra Sarigiannis, era probabile 

che le proteste del primo ricorrente fossero state motivate dal sospetto di un atteggiamento 

discriminatorio nei confronti della moglie. Anche se le difficoltà linguistiche e lo stato 

emotivo dei due ricorrenti francesi non avevano consentito loro di esprimere correttamente il 

loro punto di vista, il loro atteggiamento, in un primo momento, non poteva essere definito 

violento o sproporzionato. 

27. Inoltre, il giudice sottolineò che tanto gli agenti di polizia quanto i ricorrenti avevano 

subito delle lesioni. A suo dire, la natura delle ferite di questi ultimi era compatibile con 

l‟intento di immobilizzarli e confermava la versione dei fatti fornita dagli agenti di polizia, 

piuttosto che la tesi dei ricorrenti, poco credibile, di maltrattamenti. 

28. Infine, facendo riferimento ai verbali delle dichiarazioni della sig.ra Wilkes raccolte 

dall‟avvocato dei ricorrenti durante le indagini preliminari, il giudice affermò che la 

testimonianza della testimone oculare dei fatti non forniva chiarimenti quanto all‟origine della 

disputa. La sig.ra Wilkes aveva assistito, infatti, solo ai tentativi degli agenti di condurre il 
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primo ricorrente nei locali della polizia allo scopo di identificarlo, il che rientrava 

manifestamente nell‟esercizio legittimo delle loro funzioni. 

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE 

29. Ai sensi dell‟articolo 11 del decreto legge n. 59 del 21 marzo 1978: 

«Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque rifiuta di dichiarare 

le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell‟identificazione e, 

comunque, non oltre ventiquattro ore.  

La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per 

ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti 

d‟identità da essa esibiti.». 

IN DIRITTO 

I. SULL‟OGGETTO DEL RICORSO 

30. I ricorrenti adducono che la loro detenzione negli uffici della Guardia di Finanza 

dell‟aeroporto di Fiumicino è stata arbitraria e contraria alla legge. Invocano l‟articolo 5 § 1 

della Convenzione, il quale, nelle parti pertinenti, recita: 

 « 1.  Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non 

nei seguenti casi e nei modi previsti dalla legge: (…) 

b)  se è in regolare stato di arresto o di detenzione (…) al fine di garantire l‟esecuzione di un obbligo 

prescritto dalla legge (…)». 

31.Essi lamentano poi di essere stati sottoposti a trattamenti inumani e degradanti durante 

il fermo di polizia, ai sensi dell‟articolo 3 della Convenzione. Sostengono inoltre che, con 

l‟archiviazione del loro procedimento, le autorità giudiziarie hanno, di fatto, rinunciato a 

condurre un‟inchiesta giudiziaria approfondita ed effettiva. 

32. L‟articolo 3 della Convenzione è così redatto: 

 «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.» 

II. SULLA RICEVIBILITA‟ 

33. La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell‟articolo 

35 § 3 della Convenzione e che non contrasta con nessun altro motivo d‟irricevibilità. E‟ 

quindi opportuno dichiararlo ricevibile. 

III. SUL MERITO 

A. Quanto all’addotta violazione dell’articolo 5 § 1 della Convenzione 

1. Tesi delle parti 

34. Il Governo afferma innanzitutto che la permanenza degli interessati nei locali della 

polizia è durata solo un‟ora e mezzo, dalle ore 18.30 alle ore 20.00, ossia un tempo 

ragionevole. 

A suo dire poi, il trattenimento dei ricorrenti era necessario alla luce della legislazione in 

vigore. Così, in un primo momento, gli agenti di polizia furono costretti ad arrestare i 

ricorrenti e ad avviare la procedura di identificazione prevista dall‟articolo 11 del decreto n. 
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59 del 1978 a causa del comportamento equivoco degli stessi nella zona invalicabile di un 

aeroporto internazionale e del loro rifiuto di farsi identificare. In seguito, la resistenza opposta 

dai ricorrenti e gli atti di violenza compiuti all‟interno dei locali della polizia avevano 

costretto le forze dell‟ordine ad applicare la procedura di identificazione prevista dal codice di 

procedura penale e ad aprire un fascicolo giudiziario nei confronti dei ricorrenti. 

35. Secondo il Governo, l‟ingerenza nel diritto alla libertà dei ricorrenti era quindi 

conforme ai modi previsti dalla legge, perseguiva uno scopo legittimo, vale a dire la tutela 

dell‟ordine pubblico, ed era proporzionata allo scopo perseguito. 

36. Infine, esso tiene a sottolineare che i fatti controversi furono provocati da un 

pregiudizio dei ricorrenti nei confronti di agenti di polizia nel legittimo esercizio delle 

funzioni, fatto inaccettabile in uno Stato di diritto. 

37. I ricorrenti adducono di essere stati privati della libertà per due ore e mezzo, in assenza 

di una decisione formale e di un controllo da parte dell‟autorità giudiziaria. Al riguardo, 

sostengono che, all‟esito del fermo di polizia, nei loro confronti non fu aperto alcun fascicolo 

giudiziario. 

38. Affermano che la detenzione, da loro definita un «sequestro aggravato», non era 

prevista dalla legge né in alcun modo giustificata dalle circostanze del caso. Al riguardo, 

fanno notare che il controverso controllo delle generalità era discriminatorio e ingiustificato: 

la famiglia Sarigiannis transitava nello spazio Schengen e non si trovava affatto in una zona 

vietata dell‟aeroporto. Per giunta, stando alla versione dei fatti fornita dagli agenti di polizia, 

questi avevano deciso di controllare le generalità della sig.ra Sarigiannis solo per via dei suoi 

tratti orientali. 

2. Valutazione della Corte 

39. La Corte rammenta che l‟articolo 5 § 1 esige innanzitutto la «regolarità» della 

detenzione, compresa l‟osservanza dei modi previsti dalla legge. In materia, la Convenzione 

rinvia essenzialmente alla legislazione nazionale ed enuncia l‟obbligo di rispettarne le 

disposizioni normative e procedurali. Essa prescrive però, in aggiunta, la conformità di 

qualsivoglia privazione della libertà allo scopo dell‟articolo 5: tutelare l‟individuo 

dall‟arbitrio. L‟articolo 5 § 1 enumera i casi in cui la Convenzione consente di privare una 

persona della libertà. L‟elenco è esaustivo e solo un‟interpretazione stretta si confà allo scopo 

della disposizione: garantire che nessuno sia privato arbitrariamente della libertà (Vasileva c. 

Danimarca, n.
 
52792/99, 25 settembre 2003, §§ 32-33; K.-F. c. Germania, 27 novembre 

1997, § 70, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII). 

Su quest‟ultimo punto, la Corte fa notare che, in caso di privazione della libertà, è di 

fondamentale importanza osservare il principio generale della sicurezza giuridica. E‟ quindi 

essenziale che le condizioni della privazione della libertà in virtù del diritto interno siano 

chiaramente definite e la legge stessa prevedibile nella sua applicazione, così da soddisfare il 

criterio di «legalità» stabilito dalla Convenzione, secondo il quale qualsiasi legge deve essere 

sufficientemente precisa per evitare ogni rischio di arbitrio (Nasrulloyev c. Russia, n. 656/06, 

§ 71, 1° ottobre 2007; Khudoyorov c. Russia, n. 6847/02, § 125, CEDU 2005-X (estratti); 

Ječius c. Lituania, n.
 
34578/97, § 56, CEDU 2000-IX; Baranowski c. Polonia, n. 28358/95, 

§§ 50-52, CEDU 2000-III, e Amuur c. Francia, sentenza del 25 giugno 1996, Recueil 

1996-III). 

40. I ricorrenti contestano che il loro trattenimento sia stato giustificato da uno dei motivi 

di cui al primo paragrafo dell‟articolo 5. 

41. La Corte osserva che il giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia ha 

constatato che i ricorrenti sono stati condotti negli uffici della polizia dell‟aeroporto per 

essersi rifiutati di sottoporsi al controllo delle generalità. Al riguardo, non si può non 

constatare che i due ricorrenti non negano di essersi opposti al controllo delle generalità, 

limitandosi a contestarne la legittimità, in quanto per loro discriminatorio e illegale. 
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42. La Corte osserva che la legge italiana prescrive l‟obbligo di dichiarare le propria 

generalità e prevede la possibilità di trattenere nei locali della polizia chiunque si rifiuti di 

adempierlo (precedente paragrafo 29). A suo giudizio, il trattenimento dei ricorrenti è stato 

quindi deciso al fine di garantire l‟esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge, ai sensi 

dell‟articolo 5 § 1 b) della Convenzione (Reyntjens c. Belgio, n.
 
16810/90, decisione della 

Commissione del 9 settembre 1992, Decisioni e Rapporti (DR) 73, p. 136; Epple c. 

Germania, n. 77909/01, § 36, 24 marzo 2005). 

43. La Corte rammenta che, perché la detenzione controversa sia giustificata ai sensi 

dell‟articolo 5 § 1 b), l‟obbligo in questione deve essere specifico e concreto, l‟interessato 

deve ignorarlo e l‟arresto e la detenzione devono essere finalizzati a garantirne l‟esecuzione. 

Inoltre, nel momento in cui l‟obbligo in questione è soddisfatto, viene meno il fondamento 

della detenzione. Infine, occorre stabilire un equilibrio tra la necessità, in una società 

democratica, di garantire l‟esecuzione immediata dell‟obbligo in questione e l‟importanza del 

diritto alla libertà. Al riguardo, la Corte terrà conto della natura dell‟obbligo, compresi 

l‟oggetto e lo scopo latenti dello stesso, della persona detenuta e delle particolari circostanze 

all‟origine della detenzione della stessa e, infine, della durata della detenzione (Vasileva 

succitata, §§ 37-38; Iliya Stefanov c. Bulgaria, n. 65755/01, § 71, 22 maggio 2008). 

44. Ora, la Corte ha già affermato che l‟obbligo di collaborare con la polizia e di fornire le 

proprie generalità, anche in assenza del sospetto di perpetrazione di un reato, costituisce un 

obbligo sufficientemente «concreto e specifico» da rientrare nel campo di applicazione 

dell‟articolo 5 § 1 b) della Convenzione (Vasileva, succitata, § 39). 

45. Del resto, secondo la Corte, i ricorrenti, rispettivamente dell‟età di cinquantaquattro e 

diciannove anni, furono trattenuti dalla polizia per due ore e mezzo, dalle ore 18.30 alle ore 

21.30 al più tardi (si veda il precedente paragrafo 15). 

46. A giudizio della Corte, la breve durata del trattenimento dei ricorrenti nell‟ufficio di 

polizia e le circostanze del caso inducono a concludere che sia stato rispettato un giusto 

equilibrio tra l‟importanza di garantire l‟esecuzione immediata dell‟obbligo in questione e 

l‟importanza del diritto alla libertà dei ricorrenti.  

47. Ne consegue che non vi è stata violazione dell‟articolo 5 § 1 della Convenzione nel 

caso di specie. 

B. Quanto all’addotta violazione dell’articolo 3 della Convenzione 

1. Tesi delle parti 

48. Il Governo afferma innanzitutto che le lesioni, lievissime, subite dai ricorrenti sono 

state provocate dall‟opposizione di questi alle operazioni di controllo condotte dagli agenti 

nell‟esercizio legittimo delle funzioni. Pertanto, le lesioni non sono state inflitte 

intenzionalmente dagli agenti dello Stato e non perseguivano fini vietati dalla legge. 

49. Del resto, i ricorrenti non sono stati sottoposti ad alcun trattamento degradante, tale da 

umiliare, avvilire o instillare paura e angoscia. Il Governo rammenta che la durata della loro 

detenzione nei locali della polizia non può essere definita eccessiva. Quanto all‟accusa di 

avere impedito ai ricorrenti di usare il telefono e di bere dell‟acqua, il Governo osserva 

innanzitutto che il diritto invocato dai ricorrenti di contattare le autorità diplomatiche o un 

avvocato nell‟ambito di una detenzione breve non è sancito dalla Convenzione. Inoltre, 

un‟attesa di un‟ora e mezzo, durata totale del trattenimento degli interessati nei locali della 

polizia, non raggiunge in nessun caso la soglia minima di gravità prevista dall‟articolo 3 della 

Convenzione. 

50. I ricorrenti sostengono di avere subito violenze fisiche e psicologiche da parte dei 

poliziotti. Le lesioni subite, certificate dai diversi medici che li hanno visitati, stanno a 

testimoniare l‟uso della forza fisica su persone private della libertà e vulnerabili, inaccettabile 

in una società democratica. 
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2. Valutazione della Corte 

51. La Corte rammenta che l‟articolo 3 sancisce uno dei valori fondamentali delle società 

democratiche. Anche nei contesti più difficili, quali la lotta al terrorismo e alla criminalità 

organizzata, la Convenzione proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti 

inumani o degradanti. L‟articolo 3 non prevede restrizioni, differenziandosi in ciò dalla 

maggioranza delle clausole normative della Convenzione e dei Protocolli nn. 1 e 4, e, ai sensi 

dell‟articolo 15 § 2, non ammette deroghe, neanche in caso di pericolo pubblico che minacci 

la vita della nazione (Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, § 95, CEDU 1999-V). 

52.  Per rientrare nel campo di applicazione dell‟articolo 3, un maltrattamento deve 

raggiungere un minimo di gravità. L‟apprezzamento di questo minimo è, per essenza, relativo; 

esso dipende dall‟insieme degli elementi della causa e, in particolare, dalla durata del 

maltrattamento, dalle conseguenze fisiche e mentali dello stesso nonché, talvolta, dal sesso, 

dall‟età e dallo stato di salute della vittima. 

53.  Per valutare gli elementi che le consentono di dire se vi sia stata violazione 

dell‟articolo 3, la Corte aderisce al principio della prova «al di là di ogni ragionevole dubbio», 

ma aggiunge che una tale prova può risultare da un insieme di indizi, o da presunzioni non 

confutate, sufficientemente gravi, precisi e concordanti (Jalloh c. Germania [GC], n. 

54810/00, § 67, CEDU 2006-IX; Ramirez Sanchez c. Francia [GC], n. 59450/00, § 117, 

CEDU 2006-IX). Del resto, quando un individuo si trova privato della libertà, l‟uso su di lui 

della forza fisica che non sia reso strettamente necessario dal comportamento di tale individuo 

lede la dignità umana e costituisce, in linea di principio, una violazione del diritto sancito 

dall‟articolo 3 (Ribitsch c. Austria, sentenza del 4 dicembre 1995, serie A n.
 
336, § 38, e Tekin 

c. Turchia, sentenza del 9 giugno 1998, Recueil 1998-IV, §§ 52-53). 

54.  Parimenti, l‟articolo 3 non vieta il ricorso alla forza da parte degli agenti di polizia 

durante un fermo per accertamenti. Tuttavia, il ricorso alla forza deve essere proporzionato e 

necessario alla luce delle circostanze del caso (si veda, tra molte altre, Rehbock c. Slovenia, n. 

29462/95, § 76, CEDU 2000-XII; Altay c. Turchia, n. 22279/93, § 54, 22 maggio 2001). 

Quale che sia l‟esito del procedimento avviato a livello interno, una costatazione di 

colpevolezza o di non colpevolezza non può liberare lo Stato convenuto dalle responsabilità 

derivanti dalla Convenzione. Ad esso spetta l‟onere di fornire spiegazioni plausibili 

sull‟origine delle ferite. Se non lo assolve, entra in gioco l‟articolo 3 (Selmouni, succitata, § 

87; Rivas c. Francia, n. 59584/00, § 38, 1° aprile 2004). 

55.  In caso di accuse rientranti nel campo dell‟articolo 3 della Convenzione, il loro esame 

da parte della Corte deve essere particolarmente approfondito (Vladimir Romanov c. Russia, 

n. 41461/02, § 59, 24 luglio 2008). Tuttavia, se vi è stato un procedimento interno, non rientra 

tra i compiti della Corte sostituire la sua visione delle cose a quella delle corti e dei tribunali 

interni, ai quali spetta, in linea di principio, di valutare gli elementi da essi stessi raccolti 

(Jasar c. l’ex-Repubblica iugoslava di Macedonia, n. 69908/01, § 49, 15 febbraio 2007). 

Anche se le constatazioni dei giudici interni non vincolano la Corte, questa ha tuttavia 

bisogno di elementi convincenti per potersene discostare. 

56.  Nel caso di specie, il Governo non contesta che gli agenti abbiano usato la forza per 

vincere la resistenza dei ricorrenti. Né che le ferite dei ricorrenti siano state inferte durante il 

trattenimento degli stessi nei locali della polizia, mentre si trovavano completamente sotto il 

controllo dei funzionari di polizia. Il Governo nega invece che le lesioni riportate dai 

ricorrenti abbiano raggiunto una soglia di gravità sufficiente a far scattare l‟applicazione 

dell‟articolo 3 della Convenzione. 

57.  La Corte osserva innanzitutto che i certificati medici riguardanti i ricorrenti, redatti 

subito dopo la liberazione di questi, attestano traumi cranici, molteplici contusioni ai polsi, al 

volto e agli arti superiori e inferiori. Sulla base di questi elementi di prova, che il Governo non 

ha contestato, la Corte ritiene che, considerata la gravità delle lesioni personali constatate, i 

ricorrenti siano stati sottoposti a maltrattamenti di gravità superiore a quella soglia minima 
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sufficiente a far scattare l‟applicazione dell‟articolo 3 della Convenzione (Afanassïev 

c. Ucraina, n. 38722/02, § 61, 5 aprile 2005; Sashov ed altri c. Bulgaria, n. 14383/03, § 49, 

7 gennaio 2010). 

58.  Pertanto, la Corte è tenuta ad accertare se la forza utilizzata fosse, nel caso di specie, 

proporzionata. 

La Corte rileva innanzitutto che i ricorrenti non erano noti alle forze di polizia. Inoltre, 

secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice per le indagini preliminari sulla base 

delle dichiarazioni di un testimone, il comportamento del primo ricorrente, sebbene poco 

collaborativo, non era né violento né sproporzionato al momento del fermo per accertamenti 

(si veda il precedente paragrafo 26). 

59.  Le violenze furono scatenate dal tentativo dei poliziotti di condurre il primo ricorrente 

nell‟ufficio di polizia al fine di effettuare il controllo delle sue generalità, al quale egli si era 

rifiutato di sottoporsi contestandone la legittimità. Il secondo ricorrente, appena maggiorenne 

all‟epoca dei fatti, intervenne in aiuto del padre. 

60.  Il Governo ribadisce che il ricorso alla forza era necessario per far fronte 

all‟aggressione fisica perpetrata dai ricorrenti ai danni dei poliziotti. 

Ora, se, da un lato, le versioni delle parti divergono quanto allo svolgimento dei fatti 

all‟interno dei locali di polizia, dall‟altro, la Corte non può ignorare che anche i quattro agenti 

hanno riportato ferite in quell‟occasione (precedente paragrafo 22). Del resto, i ricorrenti non 

hanno negato di avere opposto una certa resistenza ai poliziotti. 

61.  Pertanto, la Corte è disposta ad ammettere la necessità di esercitare una forma di 

costrizione per evitare eventuali eccessi ed impedire violenze da parte dei ricorrenti (a 

contrario, Darraj c. Francia, n. 34588/07, § 43, 4 novembre 2010). Tuttavia, anche 

supponendo che la forza sia stata, in certa misura, «necessaria» in ragione del comportamento 

aggressivo dei ricorrenti, la Corte non è convinta che essa sia stata «proporzionale». 

62.  La Corte osserva che ben quattro poliziotti erano presenti per vincere la resistenza dei 

due ricorrenti. Del resto, se una parte delle lesioni subite dagli interessati, in particolare a 

livello delle braccia e delle gambe, sembra compatibile con l‟obiettivo di immobilizzarli ed 

ammanettarli (precedente paragrafo 27), le numerose ferite a livello della testa e del volto dei 

ricorrenti non hanno trovato spiegazione né da parte delle autorità nazionali né da parte del 

Governo. 

63.  Inoltre, i ricorrenti, stranieri con difficoltà ad esprimersi in italiano, furono trattenuti in 

due stanze separate. Nel frattempo, la sig.ra Sarigiannis e la figlia minore, alle quali era stato 

impedito di entrare nell‟ufficio, erano in comprensibile stato di apprensione e rimasero senza 

notizie dei familiari.  

64.  A giudizio della Corte, la situazione era tale da causare nei ricorrenti sofferenze fisiche 

e mentali e, tenuto conto delle circostanze del caso, da instillare in loro anche paura, angoscia 

e senso di inferiorità tali da umiliare, avvilire ed eventualmente vincere la loro resistenza 

fisica e mentale. Sono questi elementi ad indurre la Corte a ritenere che i maltrattamenti 

inflitti ai ricorrenti siano stati inumani e degradanti. 

65.  In conclusione, secondo la Corte, il Governo non ha dimostrato, nelle circostanze del 

caso, che l‟uso della forza nei confronti dei ricorrenti era proporzionato (si vedano, a 

contrario, le sentenze Caloc c. Francia, n. 33951/96, §§ 100-101, CEDU 2000-IX ; Milan c. 

Francia, n. 7549/03, § 65, 24 gennaio 2008). 

66.  Pertanto, vi è stata violazione dell‟articolo 3 della Convenzione. 

67.  D‟altra parte, tenuto conto del complesso dei fatti della causa e delle argomentazioni 

delle parti, a giudizio della Corte, nelle circostanze del caso, non è necessario deliberare 

separatamente sul motivo di ricorso relativo all‟aspetto strettamente procedurale dell‟articolo 

3. 
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IV.  SULL‟APPLICAZIONE DELL‟ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 

68.  Ai sensi dell‟articolo 41 della Convenzione, 

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto 

interno dell‟Alta Parte contraente permette di riparare solo in parte alle conseguenze di tale violazione, la 

Corte accorda, se del caso, un‟equa soddisfazione alla parte lesa.» 

69.  I ricorrenti non hanno presentato alcuna richiesta di equa soddisfazione. Pertanto, la 

Corte non ritiene di dovere concedere loro alcuna somma a tale titolo. 

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL‟UNANIMITA‟, 

1. Dichiara il ricorso ricevibile; 

 

2. Afferma che non vi è stata violazione dell‟articolo 5 § 1 della Convenzione; 

 

3. Afferma che vi è stata violazione dell‟articolo 3 della Convenzione; 

 

4. Afferma non doversi prendere in esame il resto del ricorso. 

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 5 aprile 2011, in applicazione dell‟articolo 

77 §§ 2 e 3 del regolamento. 

 Stanley Naismith  Françoise Tulkens 

 Cancelliere  Presidente 

 

 

 

Art. 3 (Divieto di trattamenti inumani e degradanti) CEDU 

Art. 34 (diritto al ricorso individuale) CEDU 

b) Toumi c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 5 aprile 2011 (ricorso n. 

25716/09)  

Nuovo rinvio verso la Tunisia di un terrorista in mancata 

ottemperanza alle misure provvisorie adottate dalla Corte per il 

rischio di sottoposizione a maltrattamenti: violazione degli artt. 3 e 34 

CEDU 

[Traduzione integrale della sentenza curata dal Ministero della Giustizia] 



21 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

 

SECONDA SEZIONE 

 

CAUSA TOUMI c. ITALIA 

 

(Ricorso n. 25716/09) 
 

SENTENZA 

 
Questa sentenza è stata rettificata il 6 aprile 2011, 

conformemente all’articolo 81 del regolamento della Corte. 
 

STRASBURGO 

 

5 aprile 2011 

 
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. 

Potrà subire modifiche di forma. 

 

 

Nella causa Toumi c. Italia, 

La Corte europea dei diritti dell‟uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta 

da: 

 Françoise Tulkens, presidente, 

 Ireneu Cabral Barreto, 

 David Thór Björgvinsson, 

 Dragoljub Popović, 

 Giorgio Malinverni, 

 András Sajó, 

 Guido Raimondi, giudici, 

e da Stanley Naismith, cancellere di sezione, 

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 15 marzo 2011, 

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data: 

PROCEDURA 

70. All‟origine della causa vi è un ricorso (n. 25716/09) presentato contro la Repubblica 

italiana e con cui un cittadino tunisino, il sig. Ali Ben Sassi Toumi («il ricorrente»), ha adito 

la Corte il 17 maggio 2009 in applicazione dell‟articolo 34 della Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell‟uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»). 

71. Il ricorrente è rappresentato dall‟avv. B. Manara del foro di Milano. Il governo italiano 

(«il Governo») è rappresentato dal suo agente E. Spatafora, e dal suo co-agente N. Lettieri. 

72. Il ricorrente sostiene in particolare che la sua espulsione verso la Tunisia lo ha esposto 

a un rischio di tortura ed ha violato il suo diritto al rispetto della vita privata e famigliare. Egli 

considera altresì che l‟esecuzione della decisione con cui è stata disposta la sua espulsione ha 

violato il suo diritto di ricorso individuale. 

73. Il 14 agosto 2009 il presidente della seconda sezione ha deciso di informare il Governo 

del ricorso. Come consente l‟articolo 29 § 1 della Convenzione, ha inoltre deciso che la 

Camera si sarebbe pronunciata nel contempo sulla ricevibilità e sul merito della causa. 
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IN FATTO 

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE 

74. Il ricorrente è nato nel 1965 ed è attualmente residente in Tunisia. È sposato con una 

cittadina italiana ed è padre di tre bambini. 

A. Le indagini nei confronti del ricorrente e il provvedimento di espulsione 

75. Nel 2003 il ricorrente, sospettato in particolare di terrorismo internazionale (articolo 

270bis del codice penale) fu arrestato e posto in stato di custodia cautelare insieme ad altre 

persone. 

76. Con decisione resa in data 24 gennaio 2005, il giudice per le indagini preliminari («il 

GUP») di Milano prosciolse il ricorrente da tale accusa. Il ricorrente fu comunque condannato 

a una pena di tre anni di reclusione per falso in scritture. 

77. Tale decisione fu confermata in appello il 28 novembre 2005. La corte d‟assise 

d‟appello concluse che il ricorrente faceva parte di un‟associazione per delinquere finalizzata 

alla falsificazione di documenti al fine di favorire l‟immigrazione clandestina verso l‟Italia e 

altri Stati europei. 

78. L‟11 ottobre 2006 la Corte di cassazione cassò la sentenza d‟appello e dispose il rinvio 

della causa dinanzi ai giudici di merito. 

79. Con sentenza resa in data 23 ottobre 2007, la corte d‟assise d‟appello di Milano 

condannò il ricorrente a una pena di sei anni di reclusione per il reato di terrorismo 

internazionale. L‟11 giugno 2008 la Corte di cassazione confermò la sentenza della corte 

d‟assise d‟appello. 

80. Nel frattempo, in data non precisata, il Tribunale di Tunisi aveva condannato il 

ricorrente in contumacia per il reato di truffa. Il ricorrente sostiene di non essere stato 

informato di tale procedimento, la cui esistenza gli sarebbe stata rivelata dai suoi famigliari 

residenti in Tunisia. 

81. Il 18 maggio 2009 il ricorrente, che aveva beneficiato di un condono, fu scarcerato. 

Con decreto emesso lo stesso giorno il prefetto di Crotone dispose l‟espulsione del ricorrente 

verso la Tunisia. 

82. Il 18 maggio 2009, su richiesta del ricorrente, il presidente della seconda sezione, in 

applicazione dell‟articolo 39 del regolamento della Corte, indicò al governo italiano, 

nell‟interesse delle parti e del buono svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di non 

procedere all‟espulsione del ricorrente verso la Tunisia fino a nuovo ordine. 

83. Il 19 maggio 2009 l‟avvocato del ricorrente informò la cancelleria della Corte che il 

suo cliente era stato condotto nel centro di permanenza temporanea di Crotone ai fini 

dell‟esecuzione della sua espulsione verso la Tunisia. 

84. Lo stesso giorno il cancelliere della seconda sezione inviò alla rappresentanza 

permanente d‟Italia a Strasburgo e al ministero dell‟Interno (Ufficio UCARLI e Direzione 

centrale dell‟immigrazione della polizia delle frontiere), il seguente fax: 

«Con una lettera datata 18 maggio 2009 (in allegato), il vostro Governo era stato informato che il 

presidente della seconda sezione della Corte aveva deciso di indicargli, in applicazione dell‟articolo 39 del 

regolamento della Corte, che era auspicabile, nell‟interesse delle parti e del buono svolgimento del 

procedimento dinanzi alla Corte, non procedere all‟espulsione del ricorrente verso la Tunisia fino a nuovo 

ordine. Tale misura provvisoria non è mai stata revocata. Il presidente, informato delle nuove circostanze, 

ha confermato che tale indicazione era sempre in vigore. 

Richiamo la vostra attenzione sulla sentenza Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008 in cui la Grande Camera 

ha considerato, in una causa simile, che qualora fosse eseguita la decisione che dispone l‟espulsione del 

ricorrente verso la Tunisia vi sarebbe violazione dell‟articolo 3 della Convenzione. 



23 

Una copia della presente lettera è stata trasmessa via fax al ministero dell‟Interno (Ufficio UCARLI e 

Direzione centrale dell‟immigrazione della polizia delle frontiere).» 

85. Con decisione in data 20 maggio 2009 il giudice di pace di Crotone convalidò la 

decisione del prefetto che disponeva l‟espulsione del ricorrente ma ordinò una sospensione di 

trenta giorni dell‟esecuzione di tale espulsione. 

86. Il 21 giugno 2009 il ricorrente presentò una domanda volta a ottenere lo status di 

rifugiato. Con decisione in data 7 luglio 2009 la commissione competente rigettò la domanda, 

tenuto conto in particolare dell‟assenza di rischio per il ricorrente di essere perseguitato nel 

suo paese d‟origine data la condanna per terrorismo internazionale inflitta dai giudici italiani. 

87. Peraltro, il 7 luglio 2009 il ricorrente impugnò dinanzi alla Corte di cassazione la 

decisione del giudice di pace del 20 maggio 2009. Tale procedimento è tuttora pendente. 

88. Il 24 luglio 2009 il rappresentante del ricorrente informò la Corte che le autorità 

italiane si apprestavano ad eseguire l‟espulsione del ricorrente. Lo stesso giorno il cancelliere 

della seconda sezione inviò alla rappresentanza permanente d‟Italia a Strasburgo e al 

ministero dell‟Interno (Ufficio UCARLI e Direzione centrale de l‟immigrazione e della 

polizia delle frontiere), il seguente fax: 

«Con lettere datate 18 e 19 maggio 2009 (in allegato), il vostro Governo era stato informato che il 

presidente della seconda sezione della Corte aveva deciso di indicargli, in applicazione dell‟articolo 39 del 

regolamento della Corte, che era auspicabile, nell‟interesse delle parti e del buono svolgimento del 

procedimento dinanzi alla Corte, non procedere all‟espulsione del ricorrente verso la Tunisia fino a nuovo 

ordine. Tale misura provvisoria non è mai stata revocata. Il presidente, informato delle nuove circostanze, 

ha confermato che tale indicazione era sempre in vigore. 

Richiamo ancora una volta la vostra attenzione sulla sentenza Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008 in cui la 

Grande Camera ha considerato, in una causa simile, che qualora fosse eseguita la decisione che dispone 

l‟espulsione del ricorrente verso la Tunisia vi sarebbe violazione dell‟articolo 3 della Convenzione. 

Una copia della presente lettera è stata trasmessa via fax al ministero dell‟Interno (Ufficio UCARLI e 

Direzione centrale dell‟immigrazione della polizia delle frontiere)» 

89. Il 25 luglio 2009 il Questore di Crotone ordinò che fosse eseguito il decreto di 

espulsione del 18 maggio 2009. Lo stesso giorno il giudice di pace di Crotone diede il proprio 

consenso all‟espulsione del ricorrente. 

90. L‟espulsione del sig. Toumi fu eseguita il 2 agosto 2009. 

B. Le assicurazioni diplomatiche ottenute dalle autorità italiane 

91. Nel frattempo, il 12 giugno 2009, l‟Ambasciata d‟Italia a Tunisi inviò al ministero 

tunisino degli Affari esteri la seguente nota verbale (n. 2498): 

«L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al ministero degli Affari Esteri e fa riferimento 

all‟esame delle procedure da seguire in merito ai ricorsi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti 

dell'uomo, presentati da cittadini tunisini, nei cui confronti sono stati emessi o potrebbero essere emessi dei 

decreti di espulsione. 

L‟Ambasciata d‟Italia ringrazia il ministero degli Affari Esteri e per il suo tramite il ministero della 

Giustizia e dei diritti dell‟uomo per la concreta collaborazione manifestata in tutti i casi già trattati. 

Conformemente a quanto convenuto nella riunione del 24 luglio 2008, le autorità italiane si pregiano di 

sottoporre per via diplomatica la loro richiesta di elementi supplementari specifici, che risultano necessari 

nel contenzioso pendente innanzi alla Corte di Strasburgo tra l‟Italia e il sig. TOUMI Ali Ben Sassi, nato a 

Tunisi il 24 dicembre 1965. 

A tale scopo, l‟Ambasciata d'Italia si pregia di chiedere al ministero degli Affari Esteri di voler adire le 

autorità tunisine competenti affinché esse possano fornire per via diplomatica le seguenti assicurazioni 

specifiche su ciascuno di questi ricorrenti in relazione ai seguenti argomenti: 

- che, in caso di espulsione verso la Tunisia, la persona le cui generalità saranno specificate non venga 

sottoposta a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti; 
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- che essa possa essere giudicata da un tribunale indipendente ed imparziale, secondo procedure che, nel 

complesso, siano conformi ai principi di un processo equo e pubblico; 

- che durante la sua detenzione, possa ricevere le visite dei suoi avvocati, dei suoi familiari e di un 

medico. 

L‟Ambasciata d'Italia sarebbe grata al ministero degli Affari Esteri se volesse farle pervenire prima del 20 

giugno 2009 gli elementi che sono stati richiesti e resta a disposizione delle Autorità tunisine competenti 

per fornire tutti i chiarimenti ritenuti necessari. 

L'ambasciata d'Italia ringrazia anticipatamente il ministero degli Affari Esteri per l‟attenzione che vorrà 

riservare alla presente nota e coglie l‟occasione per rinnovarle i sensi della sua alta considerazione.» 

92. Il 25 giugno 2009 il ministero degli affari esteri tunisino fece pervenire la sua risposta. 

Nelle sue parti pertinenti, tale risposta è cosi formulata: 

«Nella sua nota verbale del 12 giugno 2009 l‟ambasciata d‟Italia a Tunisi ha richiesto alle autorità 

tunisine le assicurazioni qui di seguito riportate, riguardanti il cittadino tunisino Ali TOUMI, qualora egli 

dovesse essere espulso verso la Tunisia. 

Conviene anzitutto ricordare che l‟interessato non è attualmente sottoposto a procedimenti giudiziari in 

riferimento a reati in materia di terrorismo. L‟unica decisione resa nei suoi confronti è una sentenza 

pronunciata in contumacia che lo ha condannato a un anno di reclusione per truffa. L‟interessato è stato 

infatti accusato di aver costituito delle società fittizie al solo scopo di far sembrare che disponeva di un 

credito commerciale, e di essere in tal modo riuscito a estorcere, con tali manovre, importanti somme di 

denaro. 

Se l‟interessato fosse espulso verso la Tunisia, al suo arrivo sarà tradotto dinanzi al giudice competente. 

Egli potrà allora esercitare il suo diritto di ricorso, tenendo conto che la ricevibilità del ricorso nella forma 

produrrà l‟effetto, in applicazione dell‟articolo 182 del codice di procedura penale, di annullare la sentenza 

impugnata e permettere il riesame della causa, durante il quale sarà ammesso a presentare ogni mezzo utile 

per la sua difesa. 

Al momento della sua comparizione dinanzi al giudice, l‟interessato beneficerà obbligatoriamente 

dell‟assistenza di uno o più avvocati di sua scelta. Se risulta che non ha i mezzi per farlo, gli verrà nominato 

d‟ufficio un avvocato a spese dello Stato. Il giudice deciderà poi se scarcerare l‟imputato o emettere 

un‟ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti. Per tutto il processo egli godrà di tutte le garanzie 

seguenti: 

I. La garanzia del rispetto della dignità dell’interessato 

Il rispetto della dignità degli interessati è garantito e trae origine dal principio del rispetto della dignità 

della persona, in qualunque stato si trovi. Si tratta di un principio fondamentale riconosciuto dal diritto 

tunisino e garantito a tutte le persone, e più particolarmente ai detenuti ai quali la legge accorda una tutela 

particolare. 

È utile a tale proposito ricordare che l'articolo 13, comma 2, della Costituzione tunisina dispone che «ogni 

individuo che ha perduto la sua libertà è trattato umanamente, nel rispetto della sua dignità.» 

La Tunisia ha peraltro ratificato senza alcuna riserva la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura 

e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Essa ha così riconosciuto la competenza del 

comitato contro la tortura a ricevere ed esaminare le comunicazioni presentate da o per conto dei cittadini 

sottoposti alla sua giurisdizione che sostengono di essere vittime di violazioni delle disposizioni della 

Convenzione [ratificata dalla legge n. 88-79 dell'11 luglio 1988. Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

tunisina n. 48 del 12-15 luglio 1988, pagina 1035 (allegato n. 1)]. 

Le disposizioni di detta Convenzione sono state trasposte nel diritto interno, l'articolo 101bis del codice 

penale definisce la tortura come «un atto con il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona un 

dolore o delle sofferenze acute, fisiche o mentali, al fine di ottenere dalla medesima o da una terza persona 

informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di 

aver commesso, di intimidirla o far pressioni su una terza persona, o quando il dolore o le sofferenze acute 

sono inflitte per qualsiasi altro motivo fondato su una forma qualunque di discriminazione.» 

Il legislatore ha previsto pene severe per questo genere di violazioni, così il succitato articolo 101bis 

dispone che «è punito con otto anni di reclusione il funzionario o un suo assimilato che, nell'esercizio o in 

occasione dell'esercizio delle sue funzioni, sottopone una persona a tortura.» 
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Occorre segnalare che, secondo l'articolo 12 della Costituzione, la misura del fermo di polizia è soggetta 

al controllo giudiziario e che la detenzione preventiva può essere disposta soltanto con provvedimento 

giudiziario. È vietato sottoporre una persona a fermo o a detenzione arbitraria. La procedura di fermo 

prevede parecchie garanzie che tendono ad assicurare il rispetto dell'integrità fisica e morale del detenuto, 

fra cui in particolare: 

- Il diritto della persona sottoposta a fermo di informare, al momento del suo arresto, i suoi famigliari. 

- Il diritto di chiedere durante il fermo di polizia o allo scadere del suo termine di essere sottoposto a 

visita medica. Questo diritto può eventualmente essere esercitato dai famigliari. 

- La durata della detenzione preventiva è regolamentata, la sua proroga è eccezionale e deve essere 

motivata dal giudice. 

Occorre anche notare che la legge del 14 maggio 2001 relativa all'organizzazione carceraria all‟articolo 

primo sancisce che l‟obiettivo della medesima legge è la disciplina delle «condizioni detentive nelle carceri 

al fine di assicurare l'integrità fisica e morale del detenuto, di prepararlo alla vita in libertà e di aiutarlo nel 

suo reinserimento.» 

Questa disposizione legislativa è rafforzata dall'attuazione di un sistema di controllo destinato ad 

assicurare l‟effettivo rispetto della dignità dei detenuti. Si tratta di vari tipi di controlli eseguiti da diversi 

organi e istituzioni: 

- Vi è dapprima un controllo giudiziario assicurato dal giudice dell'esecuzione delle pene che, secondo la 

formulazione dell'articolo 342-3 del codice di procedura penale tunisino, è tenuto a visitare l'istituto 

penitenziario sito nel distretto di sua competenza, per conoscere le condizioni dei detenuti; dette visite sono 

in pratica effettuate mediamente due volte a settimana. 

- Vi è poi il controllo effettuato dal comitato superiore dei diritti umani e delle libertà fondamentali; il 

presidente di questo istituto nazionale indipendente può effettuare visite improvvise negli istituti 

penitenziari per informarsi sullo stato dei detenuti e sulle condizioni della loro detenzione. 

- Vi è anche il controllo amministrativo interno effettuato dai servizi dell'ispettorato generale del 

ministero della Giustizia e dei diritti dell'uomo e dell'ispettorato generale che dipende dalla direzione 

generale delle carceri e della rieducazione. È da notare in questo quadro che l'amministrazione penitenziaria 

fa parte del ministero della Giustizia e che gli ispettori del citato ministero sono magistrati di carriera, fatto 

che costituisce una garanzia supplementare ai fini di un controllo rigoroso delle condizioni detentive. 

- Occorre infine segnalare che il comitato internazionale della Croce Rossa è abilitato dal 2005 ad 

effettuare visite nei luoghi di detenzione, nelle carceri e nei locali della polizia abilitati ad accogliere i 

detenuti in stato di fermo. Al termine di queste visite sono redatti dei rapporti dettagliati e vengono 

organizzati incontri con i servizi interessati per mettere in atto le raccomandazioni formulate dal comitato. 

Le autorità tunisine ricordano che esse non esitano affatto ad indagare su tutte le allegazioni di tortura 

ogni qualvolta vi siano ragionevoli motivi per credere che siano stati commessi dei maltrattamenti. Si 

citano quattro esempi: 

Il primo esempio riguarda quattro agenti delle forze dell‟ordine sospettati di avere maltrattato un 

imputato, durante il suo fermo di polizia, causandone il decesso. Riconosciuti colpevoli dei fatti loro 

ascritti, due degli agenti sono stati condannati ciascuno a venti anni di reclusione per lesioni volontarie che 

hanno preterintenzionalmente provocato la morte, mentre gli altri due sono stati condannati rispettivamente 

a quindici e dieci anni di reclusione per concorso (sentenza resa dalla corte d‟appello di Tunisi il 3 marzo 

2009). Il secondo esempio riguarda un agente di polizia che è stato perseguito per lesioni volontarie e 

condannato a 15 anni di reclusione con una sentenza resa dalla corte d'appello di Tunisi il 2 aprile 2002. Il 

terzo esempio riguarda tre agenti dell'amministrazione penitenziaria che hanno maltrattato un detenuto e, a 

seguito di un‟inchiesta avviata in merito, sono stati rinviati a giudizio e condannati alla pena di quattro anni 

di reclusione ciascuno con sentenza resa dalla corte d‟appello di Tunisi il 25 gennaio 2002. Il quarto 

esempio riguarda due agenti delle forze dell‟ordine che hanno fatto uso, nell‟ambito delle loro funzioni, di 

violenza nei confronti di due cittadini. Perseguiti per tale fatto, sono stati condannati alla pena di due anni 

di reclusione ciascuno (sentenza resa dalla corte d‟appello di Monastir l‟11 giugno 2009). 

Questi quattro esempi dimostrano come le autorità tunisine non tollerino alcun maltrattamento e non 

esitino ad intraprendere le azioni necessarie contro i pubblici ufficiali ogni qualvolta vi siano motivi 

ragionevoli per ritenere che siano stati commessi atti di tale natura. 

I pochi casi di condanna per maltrattamenti segnalati nel rapporto presentato dalla Tunisia al Consiglio 

dei diritti dell'uomo ed al Comitato dei diritti dell'uomo denotano così la volontà politica dello Stato nel 



 

26 

perseguire e reprimere qualsiasi tortura o maltrattamento, e questo permette di respingere qualsiasi 

allegazione di violazione sistematica dei diritti dell'uomo. 

In conclusione, è evidente che: 

- Se Ali TOUMI sarà espulso verso la Tunisia, sarà condotto dinanzi a un giudice e beneficerà 

dell‟assistenza di un avvocato. 

- L‟interessato potrà esercitare il suo diritto di ricorso avverso la sentenza resa nei suoi confronti. Una 

decisione di ricevibilità del ricorso produrrà l‟effetto di annullare la sentenza e la causa sarà riesaminata. 

- L‟autorità giudiziaria competente deciderà di scarcerarlo o di emettere un‟ordinanza di custodia 

cautelare nei suoi confronti. 

- In ogni caso, l‟interessato beneficerà di tutte le garanzie di un processo equo, e gli sarà garantita 

l‟integrità fisica e morale. 

II. La garanzia di un processo equo all’interessato: 

Ali TOUMI è perseguito per il reato di truffa. Se sarà consegnato alla Tunisia, l‟interessato beneficerà di 

procedure di accusa, istruzione e giudizio che offrono tutte le garanzie necessarie ad un processo equo, e in 

particolare: 

- Il rispetto del principio della separazione tra le autorità di accusa, di istruzione e di giudizio. 

- L'istruzione in materia di crimini è obbligatoria. Obbedisce al principio del doppio grado di 

giurisdizione (giudice istruttore e sezione istruttoria). 

- Le udienze sono pubbliche e rispettano il principio del contraddittorio. 

- Ogni persona sospettata di un reato ha diritto all'assistenza di uno o più avvocati. Se necessario le viene 

nominato un avvocato di ufficio e le spese sono a carico dello Stato. L'assistenza dell'avvocato prosegue per 

tutte le fasi del procedimento: istruzione preparatoria e fase di giudizio. 

- L'esame dei reati è di competenza delle corti penali che sono formate da cinque magistrati; questa 

formazione allargata rafforza le garanzie dell'imputato. 

- Il principio del doppio grado di giurisdizione in materia penale è sancito dal diritto tunisino. Il diritto di 

proporre appello avverso le sentenze di condanna è quindi un diritto fondamentale per l'imputato. 

- La condanna può essere resa soltanto sulla base di prove solide che sono state oggetto di dibattimento in 

contraddittorio innanzi all‟autorità giudiziaria competente. Anche la confessione dell'imputato non è 

considerata prova determinante. Questa posizione sarà confermata dalla sentenza della Corte di cassazione 

tunisina n. 12150 del 26 gennaio 2005, con la quale la Corte ha affermato che la confessione estorta con 

violenza è nulla e si considera non avvenuta, e questo in applicazione dell'articolo 152 del codice di 

procedura penale che dispone che: «la confessione, come qualsiasi elemento di prova, è lasciata alla libera 

valutazione dei giudici ». Il giudice deve quindi valutare tutte le prove che gli vengono presentate al fine di 

decidere la forza probante da conferire a dette prove secondo la sua intima convinzione. 

III. La garanzia del diritto di ricevere visite: 

Se l'arresto della persona interessata viene deciso dall'autorità giudiziaria competente, essa beneficerà dei 

diritti garantiti dalla legge del 14 maggio 2001 relativa all'organizzazione carceraria. Questa legge sancisce 

il diritto di ogni imputato di ricevere la visita dell'avvocato incaricato della sua difesa, senza la presenza di 

un agente carcerario, nonché la visita dei familiari. Se viene deciso il loro arresto, gli interessati godranno 

di questo diritto conformemente alla legislazione vigente e senza alcuna restrizione. 

IV. La garanzia del diritto di beneficiare di cure mediche: 

La legge precitata relativa all'organizzazione carceraria dispone che ogni detenuto ha diritto gratuitamente 

a cure e medicinali all'interno delle carceri e, in mancanza, nelle strutture ospedaliere. Inoltre, l'articolo 336 

del codice di procedura penale autorizza il giudice dell'esecuzione delle pene a sottoporre il condannato a 

visita medica. 

Se viene deciso l'arresto dell‟interessato, questi sarà sottoposto alla visita medica di prima ammissione 

nell‟istituto penitenziario. Potrà, peraltro, fruire successivamente di un controllo medico nell'ambito di 

esami periodici.  

Le autorità tunisine ribadiscono la loro volontà di cooperare pienamente con la parte italiana fornendole 

tutte le informazioni e i dati utili alla sua difesa nella procedura in corso dinanzi alla Corte europea dei 

diritti dell'uomo». 
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C. Le informazioni relative alla situazione del ricorrente dopo la sua espulsione 

93. Il ricorrente afferma di essere stato arrestato subito dopo il suo arrivo a Tunisi, il 2 

agosto 2009, e di essere stato liberato il 12 agosto 2009. Durante la sua detenzione, sarebbe 

stato torturato dalla polizia. 

Inoltre, il ricorrente sostiene di essere stato liberato solo dopo essersi impegnato a 

mantenere il silenzio sulla sua detenzione e afferma di essere oggetto di continue minacce da 

parte delle forze di polizia. 

94. Secondo le informazioni fornite dal Governo, il 19 ottobre 2009 l‟ambasciata d‟Italia a 

Tunisi ha chiesto al ministero degli Affari esteri tunisino delle informazioni supplementari 

riguardanti la situazione del ricorrente. 

Lo stesso giorno il ministero degli Affari esteri fece pervenire la sua risposta, il cui testo è 

il seguente: 

«Conviene anzitutto precisare che la detenzione dell‟interessato è durata solo tre giorni, a seguito dei 

quali è stato scarcerato. 

Il primo procedimento (nei confronti del ricorrente) riguarda la sentenza resa in contumacia dalla corte 

d‟appello di Tunisi, il 23 dicembre 2003, che lo ha condannato a un anno di reclusione per truffa. 

L‟interessato è stato condotto, il 7 agosto 2009, dinanzi alla corte d‟appello di Tunisi, ha proposto 

opposizione avverso la sentenza ed è stato immediatamente scarcerato. 

La causa, rinviata all‟udienza del 1° dicembre 2009, segue attualmente il suo corso. 

Il secondo procedimento riguarda delle azioni penali avviate per partecipazione, fuori dal territorio della 

repubblica tunisina, ad un‟associazione criminale collegata a reati in materia di terrorismo. L‟interessato è 

stato sottoposto, in data 7 agosto 2009, a custodia cautelare in attesa di essere interrogato. 

Avendo proceduto all‟interrogatorio dell‟imputato, il 10 agosto 2009, in presenza del suo avvocato, il 

giudice istruttore ha dato seguito alla domanda della difesa di scarcerare l‟imputato in attesa del seguito del 

procedimento. Anche questa causa segue il suo corso, e l‟interessato si trova a piede libero. 

(...).» 

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE 

95. I ricorsi che si possono presentare contro un decreto di espulsione in Italia e le norme 

in materia di riapertura di un processo in contumacia in Tunisia sono descritti in Saadi c. 

Italia ([GC], n. 37201/06, §§ 58-60, 28 febbraio 2008). 

 

III. I TESTI E I DOCUMENTI INTERNAZIONALI 

96. Nella sentenza Saadi sopra citata vi è una descrizione dei seguenti testi, documenti 

internazionali e fonti di informazioni: l‟accordo di cooperazione in materia di lotta contro la 

criminalità firmato dall‟Italia e dalla Tunisia e l‟accordo di associazione tra la Tunisia, 

l‟Unione europea e i suoi Stati membri (§§ 61-62); gli articoli 1, 32 e 33 della Convenzione 

delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati (§ 63); le linee direttrici del 

Comitato dei Ministri del Consiglio d‟Europa (§ 64); i rapporti relativi alla Tunisia di 

Amnesty International (§§ 65-72) e di Human Rights Watch (§§ 73-79); le attività del 

Comitato internazionale della Croce Rossa (§§ 80-81); il rapporto del Dipartimento di Stato 

americano relativo ai diritti dell‟uomo in Tunisia (§§ 82-93); le altre fonti di informazioni 

relative al rispetto dei diritti dell‟uomo in Tunisia (§ 94). 

97. Dopo l‟adozione della sentenza Saadi, Amnesty International ha pubblicato il suo 

rapporto annuale 2008. Le parti pertinenti della sezione di tale rapporto dedicata alla Tunisia 

sono riportate in Ben Khemais c. Italia, n. 246/07, § 34, ... 2009). 
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98. Inoltre, il 26 gennaio 2010, a seguito di una visita in Tunisia dal 22 al 26 gennaio 2010, 

il sig. Martin Scheinin, Relatore speciale delle Nazioni Unite per la promozione e la 

protezione de i diritti dell‟uomo e delle libertà fondamentali nella lotta contro il terrorismo, 

pubblicò la seguente dichiarazione: 

«Vorrei esprimere la mia gratitudine al Governo della Tunisia che mi ha fornito la propria collaborazione 

durante la mia missione. Ho potuto discutere a lungo e in modo assolutamente trasparente con numerosi 

interlocutori che rappresentano le autorità e la società civile. Ho condotto dei colloqui fruttuosi con il 

Ministro degli Affari Esteri, il Ministro della Giustizia e dei Diritti dell‟Uomo, i rappresentanti del 

ministero dell‟Interno, dei giudici, dei parlamentari e il Comitato Superiore dei Diritti dell‟Uomo e delle 

Libertà Fondamentali. Ho incontrato anche i rappresentanti della comunità internazionale, degli avvocati, 

degli universitari e delle organizzazioni non governative, ivi comprese le organizzazioni dei diritti 

dell‟uomo e delle organizzazioni di difesa delle vittime del terrorismo con riguardo alla legge e alla pratica 

antiterroristiche del paese. 

Peraltro, ho visitato i locali di detenzione delle persone in stato di fermo di polizia a Bouchoucha nonché 

il carcere di Mournaguia, dove ho potuto conversare con varie persone sospettate o accusate di crimini 

terroristici. Ci tengo a ringraziare tutti i miei interlocutori, ivi compresi i detenuti, nonché le vittime di atti 

terroristici e le loro famiglie che hanno voluto parlarmi. Tutto ciò mi ha permesso di conoscere la 

situazione per valutare in maniera oggettiva il rispetto dei diritti dell‟uomo nel contesto della lotta contro il 

terrorismo in Tunisia. 

Ogni Stato ha l‟obbligo di proteggere la vita e l‟integrità dei suoi cittadini e residenti e di metterli al 

riparo dalle minacce derivanti dal terrorismo. Ma nello stesso tempo le norme internazionali in materia di 

diritti dell‟uomo devono essere interamente rispettate, ivi compresi i diritti delle persone sospettate di 

essere implicate in crimini terroristici. La Tunisia ha spesso ribadito i suoi impegni a tale scopo, in 

particolare ratificando la maggior parte delle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell‟uomo e di 

terrorismo. L‟invito che mi è stato fatto mi sembra un passo importante in questo senso. Consegnerò un 

rapporto completo in una delle prossime sessioni del Consiglio dei Diritti dell‟Uomo. Ecco alcune 

osservazioni fondamentali allo scopo della mia visita. 

Quadro giuridico 

Per quanto riguarda il quadro giuridico, accolgo alcuni emendamenti apportati recentemente dalla legge, 

in particolare una redazione più precisa delle disposizioni riguardanti l‟incitazione, l‟abolizione dei «giudici 

senza volto» e il consolidamento delle garanzie legate al prolungamento del fermo. Tuttavia, la legge anti-

terrorismo del 2003 contiene ancora alcune lacune che, sulla scia di molti altri paesi, sono imputabili alla 

definizione di terrorismo: le norme internazionali esigono che tutti gli elementi di un crimine vengano 

indicati espressamente e con precisione nelle definizioni giuridiche. L‟ho sempre sottolineato, la violenza 

con esito mortale o ogni altra violenza fisica grave contro tutto o parte del grande pubblico dovrebbe essere 

al centro di ogni definizione di terrorismo (Articolo 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici). 

Ciò non avviene in Tunisia: nella maggior parte dei casi dal 2003 vengono punite semplici intenzioni, che 

si tratti di «pianificazione» o di «appartenenza», quest‟ultima nozione rinvia ad organizzazioni o gruppi 

vagamente definiti. Mi hanno parlato di molti casi di giovani uomini, e ne ho visto alcuni, il cui principale 

crimine era quello di aver scaricato o guardato alcune trasmissioni on line o di essersi riuniti con altri per 

discutere di questioni religiose. 

Le autorità non mi hanno ancora consegnato statistiche precise sul numero di cause per terrorismo 

esaminate nei tribunali tunisini in questi ultimi anni. Il terrorismo non è un fenomeno corrente in Tunisia, e 

tuttavia sembra che il campo di applicazione delle disposizioni anti-terroristiche sia fin troppo ampio e 

dovrebbe essere limitato. Come in altri Paesi, vedo in questa situazione il rischio di trovarsi su una «brutta 

china», che non solo porta alla condanna per terrorismo di persone che non meritano di essere stigmatizzate 

in questo modo, ma mette anche in pericolo l‟efficacia della lotta contro il terrorismo banalizzando il 

fenomeno. 

La legge tunisina vieta la tortura, e il Paese è parte alla Convenzione contro la tortura. Tuttavia, non 

esistono in apparenza disposizioni chiare che esigano dai giudici l‟apertura di un‟istruzione «ex-officio» 

quando vengono fatte delle accuse di tortura dinanzi ai tribunali, né la motivazione da parte degli stessi del 

rigetto di una denuncia per tortura o l‟esclusione di prove o confessioni ottenute sotto tortura. Queste 

lacune nel quadro giuridico possono creare uno scudo di impunità per gli autori di torture o di 

maltrattamenti. 

Divario tra legge e realtà 
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L‟esperienza più sconcertante che ho fatto durante la mia missione è stata constatare gravi incoerenze tra 

la legge e ciò che accadeva realmente, secondo le informazioni che ho ricevuto. Continuerò a collaborare 

con il Governo per redigere un rapporto completo ma, nel frattempo, ho deciso di esprimere alcune delle 

mie principali preoccupazioni: 

- Sembrerebbe, e le autorità lo hanno ammesso, che la data di arresto possa essere postdatata, il che 

equivale ad aggirare le norme relative alla durata consentita di un fermo di polizia, dando luogo in tal modo 

alla detenzione in segregazione e la scomparsa della persona; 

- Il ricorso frequente alla confessione come elemento di prova dinanzi ai tribunali, in assenza di 

un‟inchiesta appropriata sulle allegazioni di tortura o di altri maltrattamenti; 

- Le garanzie inappropriate contro la tortura, come ad esempio l‟accesso ad una visita medica 

indipendente e l‟accesso ad un avvocato fin dal momento dell‟arresto, piuttosto che dopo la prima 

comparizione dinanzi al giudice istruttore; 

- Il numero eccessivamente esiguo di procedimenti o altre conclusioni precise relative alla tortura rispetto 

alla frequenza delle allegazioni. 

È vero che, sotto molti punti di vista, le autorità tunisine hanno agito in assoluta trasparenza durante la 

mia visita, ma in ogni caso mi è stato negato l‟accesso ai locali di interrogatorio della Polizia Giudiziaria 

(in particolare la Sottodirezione per gli affari criminali), ancora nota come la “Direzione della Sicurezza di 

Stato”, e questo nonostante le mie numerose richieste in tal senso. Questo è tanto più sconcertante se si 

considera che le allegazioni di tortura o maltrattamenti riguardano il ruolo della polizia giudiziaria prima 

della registrazione ufficiale del fermo di polizia, durante l‟istruzione/interrogatorio, o quando un detenuto 

in attesa di processo è uscito dal carcere per le necessità dell‟inchiesta. 

Strategia di lotta contro il terrorismo 

Sono convinto che l‟approccio a più pilastri per prevenire il terrorismo grazie alle misure sociali, di 

insegnamento e di non discriminazione adottate dalla Tunisia, sia un eccellente esempio che merita 

riflessione. Temo tuttavia che i risultati di queste politiche innegabilmente positive vengano facilmente 

compromessi dalle violazioni della legge che, come sempre, ipotecano il successo della lotta contro il 

terrorismo. 

Riprendo le raccomandazioni di alcuni meccanismi delle Nazioni Unite in materia di diritti dell‟uomo 

recentemente rivolte alla Tunisia, pur incitandola a continuare ad investire nel campo dell‟insegnamento, a 

colmare il divario sociale e a combattere la povertà. Spero di collaborare come in passato con il Governo 

nei mesi a venire per mettere a punto il rapporto completo della missione.» 

99. Nella sua risoluzione 1433(2005), relativa alla legalità della detenzione da parte degli 

Stati Uniti a Guantanamo Bay, l‟Assemblea parlamentare del Consiglio d‟Europa ha chiesto 

al Governo americano, tra l‟altro, «di non rinviare o trasferire i detenuti sulla base di 

«assicurazioni diplomatiche» di Paesi conosciuti per ricorrere sistematicamente alla tortura e 

in ogni caso se l‟assenza di rischio di maltrattamenti non è fermamente stabilita». 

IN DIRITTO 

I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL‟ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE 

100. Il ricorrente sostiene che la sua espulsione verso la Tunisia lo espone al rischio di 

essere torturato. Egli invoca l‟articolo 3 della Convenzione. 

Tale disposizione recita: 

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.» 

101. Il Governo contesta questa tesi. 
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A. Sulla ricevibilità 

1. L’eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo 

102. Il Governo eccepisce anzitutto il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in 

quanto il ricorrente non avrebbe debitamente contestato dinanzi ai giudici nazionali il 

provvedimento di espulsione nei suoi confronti. 

103. La Corte osserva che l‟espulsione del ricorrente è stata eseguita sulla base di un 

decreto emesso dal prefetto di Crotone il 18 maggio 2009, convalidato da una decisione del 

giudice di pace in data 20 maggio 2009. Il ricorrente impugnò tale decisione dinanzi alla 

Corte di cassazione. Tuttavia, il decreto di espulsione fu eseguito, il 2 agosto 2009, quando il 

procedimento dinanzi all‟alta giurisdizione era ancora pendente. 

Il Governo non ha indicato quali altre vie di ricorso avrebbero potuto essere esercitate dal 

ricorrente per ottenere l‟annullamento del decreto di espulsione controverso e impedire la sua 

espulsione. 

104. Di conseguenza l‟eccezione preliminare del Governo non può essere accolta. 

2. Altri motivi di irricevibilità 

105. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai 

sensi dell‟articolo 35 § 3 della Convenzione e non incorre in nessun altro motivo di 

irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile. 

B. Sul merito 

1 Argomenti delle parti 

106. Il ricorrente afferma di essere stato arrestato dal momento in cui è arrivato in Tunisia, 

il 2 agosto 2009, e di essere stato liberato il 12 agosto 2009. Contrariamente a quanto 

affermano le autorità tunisine, la sua detenzione si è dunque protratta per dieci giorni, durante 

i quali è stato torturato dalla polizia. 

107. Il ricorrente sostiene di essere stato liberato solo dopo essersi impegnato a mantenere 

il silenzio riguardo alla sua detenzione e alle torture subite. Inoltre, da quando è stato liberato 

sarebbe oggetto di minacce e di provocazioni continue. Egli afferma che corre il rischio di 

essere nuovamente arrestato e torturato in qualsiasi momento. 

108. Sostiene che vari tunisini espulsi con il pretesto che si trattava di terroristi non hanno 

più dato segni di vita. Le inchieste condotte da Amnesty International e dal Dipartimento di 

Stato degli Stati Uniti d‟America che dimostrerebbero che la tortura viene praticata in 

Tunisia, confermerebbero questa affermazione. La tesi del Governo, che sostiene che la 

situazione dei diritti dell‟uomo in Tunisia è migliorata, non sarebbe basata su alcun elemento 

oggettivo. 

109. Il ricorrente sostiene che le assicurazioni diplomatiche fornite dalla Tunisia sono 

assolutamente inattendibili. Ciò è dimostrato dal fatto che egli è stato arrestato e posto in stato 

di fermo subito dopo il suo arrivo in Tunisia, contrariamente alle garanzie fornite dalle 

autorità tunisine e senza alcun motivo valido. Infatti, né lui né il suo avvocato avrebbero avuto 

accesso al fascicolo per verificare le accuse che gli vengono mosse. Peraltro, l‟affermazione 

delle autorità tunisine secondo la quale il suo fermo rientra nell‟ambito di un procedimento 

per terrorismo non è stata corroborata dinanzi alla Corte mediante l‟invio di documenti. 

110. Il Governo sottolinea che le affermazioni relative a un pericolo di essere esposto alla 

tortura o a trattamenti inumani e degradanti devono essere suffragate da elementi di prova 

adeguati. Il ricorrente, invece, non ha suffragato in alcun modo le sue allegazioni di tortura 

pur essendo attualmente libero e in grado di dimostrare di essere stato oggetto di tortura in 

carcere. 
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111. La situazione in Tunisia non sarebbe diversa da quella che prevale in alcuni Stati parte 

alla Convenzione. Inoltre, il Governo non vede di buon occhio il valore che potrebbe essere 

attribuito al rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d‟America, Paese che non 

sarebbe «certamente un modello per quanto riguarda il trattamento delle persone sospettate di 

terrorismo». Le autorità tunisine che, secondo il rapporto americano non si sono mai rese 

colpevoli di rapimenti o omicidi, eserciterebbero una vigilanza efficace sul territorio 

nazionale. Il Governo sottolinea che la Tunisia conta meno di dieci milioni di abitanti e ritiene 

che, per questo motivo, il caso di specie è diverso dalla causa Chahal c. Regno Unito (Recueil 

des arrêts et décisions 1996-V, 15 novembre 1996), in cui la Corte aveva espresso dei dubbi 

circa la capacità del governo indiano di risolvere il problema delle violazioni dei diritti 

dell‟uomo perpetrate da alcuni dei membri delle forze di sicurezza. 

112. Esso osserva inoltre che la Tunisia ha ratificato numerosi strumenti internazionali in 

materia di tutela dei diritti dell‟uomo, ivi compreso un accordo di associazione con l‟Unione 

europea, organizzazione internazionale che, secondo la giurisprudenza della Corte, si presume 

offra una tutela dei diritti fondamentali «equivalente» a quella garantita dalla Convenzione. 

Le autorità tunisine permetterebbero peraltro alla Croce Rossa internazionale e ad «altri 

organismi internazionali» di visitare le carceri, le unità di detenzione provvisoria e i locali 

abilitati ad accogliere i detenuti in stato di fermo. Secondo il Governo, si può presumere che 

la Tunisia non si sottrarrà agli obblighi che è tenuta ad osservare in virtù dei trattati 

internazionali. 

113. Quanto alla situazione personale del ricorrente, il Governo ricorda che quest‟ultimo è 

stato espulso solo dopo che erano state ottenute delle assicurazioni formali sul fatto che non 

sarebbe stato sottoposto a trattamenti contrari alla Convenzione. 

114. A questo riguardo, sostiene che le assicurazioni diplomatiche riguardanti il ricorrente 

non provengono dall‟avvocato generale alla direzione generale dei servizi giudiziari, ma dal 

Ministero tunisino degli Affari Esteri, ossia l‟autorità competente per fornire queste 

assicurazioni a nome dello Stato. A tale proposito, invita la Corte a discostarsi dalle proprie 

conclusioni nella causa Ben Khemais (già cit., § 59) relative alla incompetenza dell‟avvocato 

generale alla direzione generale dei servizi giudiziari per fornire assicurazioni diplomatiche in 

nome dello Stato tunisino. 

115. Peraltro, le garanzie fornite dalle autorità tunisine prima dell‟espulsione sarebbero 

state confermate una volta che il ricorrente è arrivato in Tunisia. Riferendosi alla risposta 

delle autorità tunisine del 19 ottobre 2009, il Governo afferma che il ricorrente è stato 

detenuto solo per tre giorni, dal 7 al 10 agosto 2009, durante i quali non ha subito alcun 

maltrattamento. 

2. Valutazione della Corte 

116. I principi generali relativi alla responsabilità degli Stati contraenti in caso di 

espulsione, agli elementi da prendere in considerazione al fine di valutare il rischio di 

esposizione a trattamenti contrari all‟articolo 3 della Convenzione e alla nozione di «tortura» 

e di «trattamenti inumani e degradanti» sono sintetizzati nella sentenza Saadi (già cit., §§ 124-

136), in cui la Corte ha anche riaffermato l‟impossibilità di valutare il rischio di 

maltrattamenti e i motivi invocati per l‟espulsione allo scopo di determinare se la 

responsabilità di uno Stato viene chiamata in causa sotto il profilo dell‟articolo 3 (§§ 137-

141). 

117. La Corte ricorda le conclusioni a cui è giunta nella causa Saadi sopra citata (§§ 143-

146), che erano le seguenti: 

- i testi internazionali pertinenti riportano casi numerosi e regolari di torture e 

maltrattamenti inflitti in Tunisia a persone sospettate o riconosciute colpevoli di terrorismo; 

- tali testi descrivono una situazione preoccupante; 
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- le visite del Comitato internazionale della Croce Rossa nei luoghi di detenzione tunisini 

non possono allontanare il rischio di sottoposizione a trattamenti contrari all‟articolo 3 della 

Convenzione. 

118. La Corte non vede nella fattispecie alcun motivo per ritornare su tali conclusioni, che 

sono del resto confermate dal rapporto 2008 di Amnesty International relativo alla Tunisia e 

dalla dichiarazione del Relatore speciale delle Nazioni Unite del 26 gennaio 2010 (v. i 

paragrafi 28 e 29 supra), per quanto riguarda l‟esistenza di un rischio per il ricorrente di 

essere sottoposto a trattamenti contrari alla Convenzione in caso di espulsione. Al riguardo, la 

Corte ricorda che il ricorrente è stato perseguito e condannato in Italia per partecipazione al 

terrorismo internazionale. 

119. In queste condizioni, la Corte ritiene che, nella fattispecie, fatti seri e accertati 

giustifichino il fatto di concludere per l‟esistenza di un rischio reale di vedere il ricorrente 

subire dei trattamenti contrari all‟articolo 3 della Convenzione in Tunisia (v., mutatis 

mutandis, Saadi, già cit., § 146). Resta da verificare se le assicurazioni diplomatiche fornite 

dalle autorità tunisine siano sufficienti per escludere tale rischio e se le informazioni relative 

alla situazione del ricorrente dopo la sua espulsione abbiano confermato il parere del governo 

convenuto sulla fondatezza dei timori del ricorrente. 

120. Al riguardo la Corte ricorda, in primo luogo, che l‟esistenza di testi interni e 

l‟accettazione di trattati internazionali che garantiscano, in linea di principio, il rispetto dei 

diritti fondamentali non bastano, da sole, ad assicurare una protezione adeguata contro il 

rischio di maltrattamenti quando, come nella fattispecie, delle fonti affidabili riportano delle 

pratiche da parte delle autorità – o tollerate da queste ultime – manifestamente contrarie ai 

principi della Convenzione (Saadi, già cit., § 147 in fine). In secondo luogo, spetta alla Corte 

esaminare se le assicurazioni date dallo Stato di destinazione forniscono, nella loro 

applicazione effettiva, una garanzia sufficiente per quanto riguarda la protezione del 

ricorrente contro il rischio di trattamenti vietati dalla Convenzione (Chahal, già cit., § 105). 

L‟importanza da attribuire alle assicurazioni provenienti dallo Stato di destinazione dipende, 

in effetti, in ogni singolo caso, dalle circostanze prevalenti nel momento considerato (Saadi, 

già cit., § 148 in fine). 

121. Nel caso di specie il ministero degli Affari esteri tunisino ha assicurato che la dignità 

umana del ricorrente sarebbe stata rispettata in Tunisia, che egli non sarebbe stato sottoposto 

alla tortura, a trattamenti inumani o degradanti o a una detenzione arbitraria, che avrebbe 

beneficiato di cure mediche adeguate e avrebbe potuto ricevere visite da parte del suo 

avvocato e dei suoi famigliari. Oltre alle leggi tunisine pertinenti e ai trattati internazionali 

firmati dalla Tunisia, tali assicurazioni si basano sui seguenti elementi: 

- i controlli praticati dal giudice dell‟esecuzione delle pene, dal comitato superiore dei 

diritti dell‟uomo e delle libertà fondamentali (istituzione nazionale indipendente) e dai servizi 

dell‟ispettorato generale del ministero della Giustizia e dei Diritti dell‟Uomo; 

- due casi di condanna di agenti dell‟amministrazione penitenziaria e di un agente di 

polizia per maltrattamenti; 

- la giurisprudenza interna, ai sensi della quale una confessione estorta sotto costrizione si 

considera nulla e non avvenuta (v. il paragrafo 27 supra). 

122. La Corte osserva, tuttavia, che, tenuto conto del fatto che delle fonti internazionali 

serie e affidabili hanno indicato che le accuse di maltrattamenti non venivano esaminate dalle 

autorità tunisine competenti (Saadi, già cit., § 143), il semplice richiamo di due casi di 

condanna di agenti dello Stato per lesioni personali su alcuni detenuti non può bastare per 

escludere il rischio di trattamenti di questo tipo né per convincere la Corte dell‟esistenza di un 

sistema effettivo di protezione contro la tortura, in assenza del quale è difficile verificare che 

le assicurazioni date saranno rispettate. Al riguardo, la Corte ricorda che, nel suo rapporto 

2008 relativo alla Tunisia, Amnesty International ha precisato in particolare che, benché 

numerosi detenuti si siano lamentati per essere stati torturati durante il fermo, «le autorità non 
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hanno praticamente mai condotto alcuna inchiesta né adottato una qualsiasi misura per citare 

in giudizio i presunti torturatori». 

123. Inoltre, nella sentenza Saadi sopra citata (§ 146), la Corte ha constatato una reticenza 

delle autorità tunisine a cooperare con le organizzazioni indipendenti di difesa dei diritti 

dell‟uomo, come Human Rights Watch. Nel suo rapporto 2008 sopra citato, Amnesty 

International ha peraltro osservato che, benché il numero di membri del comitato superiore 

dei diritti dell‟uomo sia stato aumentato, quest‟ultimo «non includeva organizzazioni 

indipendenti di difesa dei diritti fondamentali». L‟impossibilità per il rappresentante del 

ricorrente dinanzi alla Corte di fare visita al suo cliente se egli venisse incarcerato in Tunisia 

conferma la difficoltà di accesso dei detenuti tunisini ad avvocati stranieri indipendenti, anche 

quando essi sono parte a procedimenti giudiziari dinanzi a giurisdizioni internazionali. Queste 

ultime rischiano dunque, una volta che un ricorrente viene espulso in Tunisia, di trovarsi 

nell‟impossibilità di verificare la sua situazione e di conoscere eventuali doglianze che 

potrebbe sollevare per quanto riguarda i trattamenti ai quali è sottoposto. Tali verifiche 

sembrano impossibili anche per il governo convenuto, il cui ambasciatore non potrà 

incontrare il ricorrente nel luogo in cui questi è detenuto. 

124. In queste circostanze, la Corte non può sottoscrivere alla tesi del Governo secondo cui 

le assicurazioni date nella fattispecie offrono una protezione efficace contro il rischio serio 

che corre il ricorrente di essere sottoposto a trattamenti contrari all‟articolo 3 della 

Convenzione (v., mutatis mutandis, Soldatenko c. Ucraina, n. 2440/07, §§ 73-74, 23 ottobre 

2008). Essa ricorda, invece, il principio affermato dall‟Assemblea parlamentare del Consiglio 

d‟Europa nella sua risoluzione 1433(2005), secondo il quale le assicurazioni diplomatiche non 

possono bastare quando l‟assenza di pericolo di maltrattamento non è fermamente stabilita. 

125. Per quanto riguarda, infine, gli argomenti del governo riguardanti la situazione del 

ricorrente in Tunisia, è opportuno ricordare che, se per controllare l‟esistenza di un rischio di 

maltrattamenti bisogna far riferimento in via prioritaria alle circostanze di cui lo Stato in 

causa era o doveva essere a conoscenza al momento dell‟espulsione (Saadi, già cit., § 133), 

ciò non impedisce alla Corte di tener conto di informazioni successive che possono servire a 

confermare o invalidare il modo in cui la Parte contraente interessata ha giudicato la 

fondatezza o meno dei timori di un ricorrente, (Mamatkulov e Askarov, già cit., § 69; Trabelsi 

c. Italia, n. 50163/08, § 49, 13 aprile 2010). 

126. La Corte osserva anzitutto che le versioni delle parti sono divergenti per quanto 

riguarda gli eventi posteriori all‟espulsione del ricorrente. In ogni caso, tenuto conto di tutti 

gli elementi in suo possesso, essa considera che le informazioni fornite dal Governo non sono 

sufficienti per rassicurarla sul modo in cui l‟Italia ha giudicato la fondatezza o meno dei 

timori del ricorrente al momento dell‟espulsione. 

127. Pertanto, l‟esecuzione dell‟espulsione del ricorrente verso la Tunisia ha violato 

l‟articolo 3 della Convenzione. 

 

II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL‟ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE 

128. Il ricorrente sostiene che la sua espulsione verso la Tunisia lo priverebbe dei legami 

affettivi con la moglie e i tre figli residenti in Italia, sanciti dall‟articolo 8 della Convenzione. 

129. Il Governo contesta questa tesi. 

130. La Corte considera che questo motivo di ricorso è ricevibile (Saadi, già cit., § 163). 

Tuttavia, avendo constatato che l‟espulsione del ricorrente verso la Tunisia ha costituito una 

violazione dell‟articolo 3 della Convenzione, essa non ritiene necessario definire 

separatamente la questione di sapere se tale espulsione abbia violato anche il diritto al rispetto 

della vita privata e famigliare del ricorrente. 
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III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL‟ARTICOLO 34 DELLA CONVENZIONE 

131. Il ricorrente denuncia l‟inosservanza da parte del governo italiano della misura 

provvisoria indicata ai sensi dell‟articolo 39 del regolamento della Corte dal presidente della 

seconda sezione. 

132. Il Governo ritiene di non esser venuto meno ai propri obblighi. 

133. La Corte ritiene che questo motivo di si presti ad essere esaminato sotto il profilo 

dell‟articolo 34 della Convenzione, che recita: 

«La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un‟organizzazione non 

governativa o un gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una delle 

Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti 

si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l‟esercizio effettivo di tale diritto.» 

A. Sulla ricevibilità 

134. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai 

sensi dell‟articolo 35 § 3 della Convenzione e osserva inoltre che esso non incorre in nessun 

altro motivo di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile. 

B. Sul merito 

1. Argomenti delle parti 

135. Il ricorrente afferma che la sua espulsione ha ostacolato il suo diritto a un ricorso 

individuale così come tutelato dall‟articolo 34 della Convenzione. Egli sostiene di trovarsi 

sotto la minaccia costante di rappresaglie da parte della polizia e dichiara di essere 

impossibilitato ad esprimersi liberamente a proposito dei trattamenti subiti durante la sua 

detenzione. 

136. Il Governo afferma che l‟espulsione del ricorrente, che è attualmente libero ed ha 

sempre mantenuto i contatti con il suo avvocato, non ha ostacolato né l‟esercizio da parte del 

ricorrente del suo diritto di ricorso individuale né l‟esame efficace del ricorso da parte della 

Corte. 

2. Valutazione della Corte 

a) Principi generali 

137. L‟articolo 39 del regolamento autorizza le sezioni o, se del caso, il loro presidente, ad 

indicare delle misure provvisorie. Tali misure sono state indicate solo quando ciò era 

strettamente necessario e in campi limitati, in linea di principio se vi è il rischio imminente di 

un danno irreparabile. Nella maggior parte dei casi si trattava di cause relative ad espulsioni 

ed estradizioni. Le cause in cui gli Stati non si sono uniformati alle misure indicate sono 

pochissime (Mamatkulov e Askarov c. Turchia [GC], nn. 46827/99 e 46951/99, §§ 103-105, 

CEDU 2005-I). 

138. Nei procedimenti come questo, in cui si sostiene in maniera plausibile l‟esistenza di 

un rischio di danno irreparabile al godimento da parte del ricorrente di uno dei diritti che 

fanno parte del nucleo fondamentale dei diritti tutelati dalla Convenzione, una misura 

provvisoria ha lo scopo di mantenere lo status quo in attesa che la Corte si pronunci sulla 

giustificazione della misura. La misura provvisoria quindi, avendo lo scopo di prolungare 

l‟esistenza della questione oggetto del ricorso, riguarda il merito del motivo di ricorso 

attinente alla Convenzione. Con il suo ricorso, il ricorrente cerca di tutelare da un danno 

irreparabile il diritto enunciato nella Convenzione a cui si appella. Di conseguenza, il 

ricorrente chiede una misura provvisoria, e la Corte la concede, al fine di agevolare 
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«l'esercizio efficace» del diritto individuale garantito dall‟articolo 34 della Convenzione, ossia 

tutelare l‟oggetto del ricorso quando essa ritiene che vi sia un rischio che quest‟ultimo possa 

subire un danno irreparabile a causa di un‟azione o di un‟omissione dello Stato convenuto 

(Mamatkulov e Askarov, già cit., § 108). 

139. Nell‟ambito del contenzioso internazionale, le misure provvisorie hanno lo scopo di 

tutelare i diritti delle parti, permettendo alla giurisdizione di dare effetto alle conseguenze 

della responsabilità assunta nel contraddittorio. In particolare, nel sistema della Convenzione, 

le misure provvisorie, così come sono state costantemente applicate nella pratica, rivestono 

un‟importanza fondamentale al fine di evitare situazioni irreversibili che impedirebbero alla 

Corte di procedere in buone condizioni ad un esame del ricorso e, se del caso, di garantire al 

ricorrente il godimento pratico ed effettivo del diritto tutelato dalla Convenzione a cui si 

appella. Perciò, in tali condizioni, l‟inosservanza da parte di uno Stato convenuto di misure 

provvisorie mette in pericolo l‟efficacia del diritto di ricorso individuale, così come esso è 

garantito dall‟articolo 34, nonché l‟impegno formale dello Stato, ai sensi dell‟articolo 1, a 

salvaguardare i diritti e le libertà enunciati nella Convenzione. Tali misure permettono anche 

allo Stato in questione di adempiere al suo obbligo di uniformarsi alla sentenza definitiva 

della Corte, che è giuridicamente vincolante in virtù dell‟articolo 46 della Convenzione 

(Mamatkulov e Askarov, già cit., §§ 113 e 125). 

140. Ne consegue che l‟inosservanza di misure provvisorie da parte di uno Stato contraente 

deve essere ritenuta un impedimento all‟esame efficace da parte della Corte della doglianza 

del ricorrente, ed un ostacolo all‟esercizio efficace del suo diritto, e quindi costituisce una 

violazione dell‟articolo 34 (Mamatkulov e Askarov, già cit., § 128). 

b) Applicazione di questi principi al caso di specie 

141. Nella presente causa, poiché l‟Italia ha espulso il ricorrente verso la Tunisia, il livello 

di tutela dei diritti enunciati all‟articolo 3 della Convenzione che la Corte poteva garantire 

all‟interessato è stato ridotto in modo irreversibile. Essa ha quantomeno privato di qualsiasi 

utilità l‟eventuale constatazione di violazione della Convenzione, poiché il ricorrente è stato 

allontanato verso un Paese che non è parte a tale strumento, in cui sosteneva che rischiava di 

essere sottoposto a trattamenti contrari allo stesso. 

142. Inoltre, l‟efficacia dell‟esercizio del diritto di ricorso implica anche che la Corte 

possa, per tutta la durata del procedimento intentato dinanzi ad essa, esaminare il ricorso 

secondo la sua procedura abituale. 

143. Nella fattispecie, il ricorrente è stato espulso. La Corte nota che, dopo un periodo di 

detenzione, è stato liberato ed ha potuto riprendere i contatti con il suo avvocato. Tuttavia, da 

questa realtà constatata dopo la decisione di applicare la misura provvisoria non deriva che il 

Governo ha rispettato il proprio obbligo di non ostacolare con nessuna misura l‟esercizio 

efficace del diritto sancito dall‟articolo 34: dal momento che è più difficile per il ricorrente 

esercitare il suo diritto di ricorso a causa delle azioni del Governo, l‟esercizio dei diritti sanciti 

da tale articolo è ostacolato (Chtoukatourov c. Russia, n. 44009/05, § 147, 27 marzo 2008). 

144. La Corte non può fare a meno di osservare che la durata e le condizioni della 

detenzione del ricorrente rimangono a tutt‟oggi non precisate dalle parti, soprattutto in 

assenza della possibilità per il ricorrente e per il suo avvocato di avere accesso al fascicolo 

dinanzi alle autorità tunisine. Inoltre, la Corte osserva che il Governo convenuto, prima di 

dare esecuzione all‟espulsione, non ha chiesto la revoca della misura provvisoria adottata ai 

sensi dell‟articolo 39 del regolamento della Corte, che sapeva essere sempre in vigore. 

145. Dai fatti di causa, così come sopra esposti, risulta chiaramente che a causa della sua 

espulsione verso la Tunisia il ricorrente non ha potuto esporre tutti gli argomenti utili per la 

sua difesa, e che la sentenza della Corte rischia di essere privata di ogni effetto utile. In 

particolare, il fatto che il ricorrente sia stato sottratto alla giurisdizione dell‟Italia costituisce 

un serio ostacolo che potrebbe impedire al Governo di adempiere ai propri obblighi (derivanti 
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dagli articoli 1 e 46 della Convenzione) di tutelare i diritti dell‟interessato e di eliminare le 

conseguenze delle violazioni constatate dalla Corte. Tale situazione costituisce un ostacolo 

all‟esercizio effettivo da parte del ricorrente del suo diritto di ricorso individuale sancito 

dall‟articolo 34 della Convenzione. 

c) Conclusione 

146. Tenuto conto degli elementi in suo possesso, la Corte conclude che, non 

uniformandosi alla misura provvisoria indicata in virtù dell‟articolo 39 del suo regolamento, 

l‟Italia non ha rispettato gli obblighi ad essa derivanti nel caso di specie in virtù dell‟articolo 

34 della Convenzione. 

IV. SULL‟APPLICAZIONE DELL‟ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 

147. Ai sensi dell‟articolo 41 della Convenzione, 

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto 

interno dell‟Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di 

tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un‟equa soddisfazione alla parte lesa.» 

A. Danno 

148. Il ricorrente chiede la somma di 50.000 euro (EUR) per il danno morale che avrebbe 

subito. 

149. Il Governo ritiene che tale importo sia eccessivo. 

150. La Corte ritiene che il ricorrente abbia subito un torto morale certo a causa 

dell‟esecuzione del provvedimento di espulsione nei suoi confronti. Deliberando equamente, 

come esige l‟articolo 41 della Convenzione, gli accorda la somma di 15.000 EUR a questo 

titolo. 

B. Spese 

151. Producendo i relativi documenti giustificativi, il ricorrente chiede anche la somma di 

7.469,99 EUR per le spese sostenute dinanzi alle giurisdizioni italiane e la somma di 14.046 

EUR per quelle sostenute dinanzi alla Corte. 

152. Il Governo contesta tali richieste. 

153. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle 

spese sostenute solo nella misura in cui ne sono stabilite la realtà, la necessità e l‟importo 

ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri sopra 

menzionati, la Corte ritiene eccessivi gli importi richiesti per le spese. Essa considera 

ragionevole la somma di 1.500 EUR per il procedimento dinanzi alle autorità nazionali e la 

somma di 5.000 EUR per il procedimento dinanzi ad essa, e le accorda al ricorrente. 

C. Interessi moratori 

154. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse 

delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre 

punti percentuali. 
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PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE 

1. Dichiara, all‟unanimità, il ricorso ricevibile; 

 

2. Dichiara, all‟unanimità, che l‟esecuzione della decisione di espulsione del ricorrente verso 

la Tunisia ha violato l‟articolo 3 della Convenzione; 

 

3. Dichiara, con quattro voti contro tre, che non è opportuno esaminare separatamente se 

l‟esecuzione della decisione di espulsione del ricorrente verso la Tunisia ha violato 

l‟articolo 8 della Convenzione; 

 

4. Dichiara, all‟unanimità, che vi è stata violazione dell‟articolo 34 della Convenzione; 

 

5. Dichiara, all‟unanimità, 

a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno 

in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all‟articolo 44 § 2 della 

Convenzione, le somme seguenti: 

(i) 15.000 EUR (quindicimila euro), più l‟importo eventualmente dovuto a titolo di 

imposta, per il danno morale; 

(ii) 6.500 EUR (seimilacinquecento euro), più l‟importo eventualmente dovuto a 

titolo di imposta dal ricorrente, per le spese; 

b) che a decorrere dallo scadere di detto termine e fino al versamento tali importi 

dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle 

operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante 

tale periodo, aumentato di tre punti percentuali; 

 

6. Rigetta, all‟unanimità, la domanda di equa soddisfazione per il resto. 

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 5 aprile 2011, in applicazione dell‟articolo 

77 §§ 2 e 3 del regolamento. 

 Stanley Naismith  Françoise Tulkens 

 Cancelliere  Presidente 

 

 

Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 

74 § 2 del regolamento, l‟esposizione dell‟opinione separata dei giudici David Thór 

Björgvinsson, Popović e Malinverni. 

F.T. 

S.H.N. 
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OPINIONE PARZIALMENTE DIVERGENTE DEL GIUDICE 

MALINVERNI, CONDIVISA DAI GIUDICI DAVID THÓR 

BJÖRGVINSSON E POPOVIC
1
 

1. Ho votato contro il punto 3 del dispositivo della sentenza, con cui la Corte ha affermato 

«che non è opportuno esaminare separatamente se l‟esecuzione della decisione di espulsione 

del ricorrente verso la Tunisia ha violato l‟articolo 8 della Convenzione». Infatti, quando un 

ricorrente sostiene che vi è stata violazione di più articoli della Convenzione, come nel caso di 

specie, in linea di principio ha il diritto a che la Corte si pronunci sull‟eventuale violazione di 

ciascuno di essi. Nella presente causa, oltre a una violazione dell‟articolo 3 della 

Convenzione, il ricorrente aveva anche sostenuto che la sua espulsione lo avrebbe privato dei 

legami affettivi con la moglie e i suoi tre figli residenti in Italia. 

 

2. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che, avendo constatato che l‟espulsione verso la Tunisia 

ha costituito una violazione dell‟articolo 3, «essa non ritiene necessario definire 

separatamente la questione di sapere se tale espulsione abbia violato anche il diritto al rispetto 

della vita privata e famigliare del ricorrente» (par. 62). A tale proposito fa riferimento alla 

sentenza Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008, [GC] (n. 37201/06). 

 

3. In questo modo, tuttavia, la Corte non tiene conto di una differenza fondamentale che 

separa queste due cause. Infatti, nella causa Saadi, il ricorrente non era stato espulso nel 

momento in cui la Corte ha pronunciato la sentenza. Quest‟ultima si era dunque limitata a 

constatare che la sua espulsione violerebbe l‟articolo 3 della Convenzione (par. 149 della 

sentenza Saadi). In queste condizioni, essa poteva giustamente ritenere di non avere motivi 

per dubitare che il governo convenuto si sarebbe uniformato alla sua sentenza e che, di 

conseguenza, non era «necessario esaminare la questione ipotetica
2
 di stabilire se, in caso di 

espulsione verso la Tunisia, vi sarebbe anche violazione dell‟articolo 8 della Convenzione» 

(par. 170 della sentenza Saadi). 

 

4. Nella presente causa la situazione è completamente diversa. Contrariamente alla causa 

Saadi, in questo caso la decisione di espulsione nei confronti del ricorrente è stata eseguita 

(par. 20 e 21). Contrariamente alla causa Saadi, la Corte non ha detto che «la decisione di 

espulsione nei confronti dell‟interessato violerebbe l‟articolo 3 della Convenzione se fosse 

eseguita (par. 149 della sentenza Saadi), ma che «l‟esecuzione dell‟espulsione del ricorrente 

verso la Tunisia ha violato l‟articolo 3 della Convenzione (par. 59). 

 

5. In queste condizioni, l‟eventuale violazione dell‟articolo 8 della Convenzione non può 

essere considerata una «questione ipotetica». A causa dell‟espulsione, essa è divenuta una 

realtà. Il ricorrente è stato effettivamente separato dalla moglie e dai suoi tre figli. La Corte 

non avrebbe pertanto dovuto accontentarsi, come ha fatto nella sentenza Saadi, di esaminare il 

ricorso soltanto dal punto di vista dell‟articolo 3. Avrebbe dovuto esaminare anche la 

fondatezza del motivo di ricorso relativo alla violazione addotta dell‟articolo 8.
3

 

                                                 
1 I paragrafi 7 e 8 che erano stati inseriti per errore sono stati soppressi. 

2 Sottolineatura nostra. 

3 A mio parere, la Corte avrebbe dovuto adottare l‟approccio qui raccomandato già nella sentenza Trabelsi c. 

Italia, del 13 luglio 2010 (n. 50163/08), che presenta grosse similitudini con la presente causa. 
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2. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi 

Art. 3 (Divieto di trattamenti inumani e degradanti) CEDU  

Art. 13 CEDU (Diritto ad un rimedio effettivo) CEDU 

a) Rahimi c. Grecia – Prima sezione – sentenza del 5 aprile 2011 (ricorso n. 

8687/08)  

Condizioni di detenzione in un centro di accoglienza temporanea 

inadatto ad un minore afghano richiedente asilo: violazione 

In fatto – Il ricorrente, che è nato nel 1992, lasciò l‟Afghanistan in preda a conflitti armati 

e arrivò sul territorio greco dove fu arrestato il 19 luglio 2007. Portato in un centro di 

trattenimento in attesa di essere raggiunto da una decisione di espulsione, vi fu detenuto fino 

al 21 luglio 2007. La sua espulsione fu disposta con un provvedimento del 20 luglio 2007, in 

cui si affermava che lo accompagnava suo cugino N.M. Rimesso in libertà, il ricorrente non si 

vide proporre dalle autorità alcuna forma di assistenza. Privo di alloggio per parecchi giorni, 

egli fu in seguito, e con l‟aiuto di ONG locali, ospitato in un centro di accoglienza dove 

tuttora si trova. Nel settembre 2007, la sua domanda di asilo politico fu respinta e il suo 

ricorso al riguardo è tuttora pendente. 

Davanti alla Corte europea, il ricorrente lamenta, fra l‟altro, la mancanza totale di misure 

di inquadramento e di accompagnamento adatte alla sua condizione di  minore non 

accompagnato e le condizioni di detenzione nel centro di trattenimento, in particolare il fatto 

che egli è stato detenuto insieme ad adulti. 

In diritto – Articoli 3 e 13 

a) Sulla questione di accertare se il ricorrente fosse accompagnato da un suo 

familiare – L‟interessato non era accompagnato da un suo familiare al momento 

della registrazione della sua domanda di asilo il 27 luglio 2007. Quanto al periodo 

che va dal 19 luglio al 27 luglio 2007, una procedura aleatoria ha permesso alle 

autorità di associare il ricorrente ad un adulto, N.M., che si riteneva  assumesse le 

funzioni di tutore e lo rappresentasse davanti alle autorità. Ma l‟assenza accertata di 

un tutore per un periodo lungo come quello che va dal 27 luglio 2007 ad oggi 

conforta la versione dell‟interessato che sostiene di non aver mai conosciuto N.M. 

nel periodo precedente. Stando a questi elementi e ai rapporti di organismi 
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internazionali e di ONG sul soggetto in questione, il ricorrente era un minore non 

accompagnato. 

b) Sulla questione dell’esaurimento dei rimedi interni. La brochure informativa che faceva 

riferimento ai ricorsi disponibili, fornita dalle autorità al ricorrente, menzionava il ricorso 

al capo gerarchico della polizia ma non indicava la procedura da seguire, nè se il capo 

della polizia fosse tenuto a rispondere ad un ricorso e, in tal caso, entro quale termine. 

Inoltre, la Corte si pone il problema di sapere se il capo della polizia rappresenti 

un‟autorità che integra le condizioni di imparzialità e di obiettività necessarie per 

l‟efficacia del ricorso. Quanto alla legge, essa non abilita i tribunali ad esaminare le 

condizioni di vita nei centri di trattenimento per stranieri irregolari né a ordinare la 

liberazione di un detenuto per motivi di questo genere. D‟altronde, si deve attribuire una 

importanza particolare al contesto specifico della presente causa. Anzitutto, il ricorrente 

era un minore privo di rappresentanza legale nel corso della sua detenzione. Inoltre, egli 

non si lamenta della sua situazione personale nel centro di trattenimento se non per il fatto 

che era detenuto insieme a degli adulti. Infine, la brochure informativa redatta in arabo 

non era, in linea di principio, comprensibile da parte del ricorrente la cui lingua è il farsi. 

Pertanto la Corte respinge l‟eccezione del Governo convenuto di non esaurimento dei 

rimedi interni relativi alle condizioni della detenzione del ricorrente. 

c) Sulle condizioni di detenzione all’interno del centro di trattenimento – La Corte non 

può pronunciarsi con certezza sulla questione, se il ricorrente sia stato collocato in detenzione 

insieme ad  adulti o no. Ora le condizioni di detenzione nel centro, specialmente per ciò che 

riguarda l‟alloggio, l‟igiene e le infrastrutture, erano gravi al punto di attentare allo stesso 

senso di dignità umana. Inoltre il ricorrente, in ragione della sua età e della sua situazione 

personale, si trovava in una situazione di estrema vulnerabilità e le autorità non si sono per 

nulla preoccupate della sua situazione particolare al momento in cui fu posto in detenzione. Di 

conseguenza, le condizioni di detenzione possono qualificarsi, in se stesse e senza prendere in 

considerazione la durata della detenzione, di due giorni, come trattamento degradante 

contrario all‟articolo 3.  

d) Sul periodo successivo alla messa in libertà del ricorrente. – Il ricorrente, per la sua 

giovane età, per il fatto che era uno straniero in situazione di illegalità in un paese 

sconosciuto, che non era accompagnato e dunque era abbandonato a se stesso, apparteneva 

incontestabilmente alla categoria delle persone più vulnerabili della società. E spettava allo 
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Stato greco proteggerlo e prenderlo in carico con l‟adozione di misure adeguate a titolo di 

obbligazioni positive discendenti dall‟articolo 3. Con riguardo al periodo posteriore al 27 

luglio 2007, data nella quale il ricorrente ha presentato la sua domanda di asilo, la sua scheda 

di registrazione non fa menzione di alcun membro della famiglia che lo accompagnasse. Ora, 

non risulta dal dossier che le autorità abbiano intrapreso passi successivi per assicurargli la 

nomina di un tutore. Su questo punto, tanto il Commissario per i diritti dell‟uomo del 

Consiglio d‟Europa che l‟Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e Amnesty 

International attestano la persistenza in Grecia di gravi lacune nella prassi in materia di tutela 

dei migranti minori non accompagnati. Con riguardo al periodo fra la rimessa in libertà del 

ricorrente e la presentazione della sua domanda di asilo, egli è stato abbandonato a se stesso 

ed è stato preso in carico da ONG locali. Così, a causa della indifferenza delle autorità nei 

riguardi del ricorrente, questi ha dovuto subire una angoscia e una inquietudine profonde. 

Nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia, la Corte ha rilevato  “la precarietà e la 

vulnerabilità particolari e note dei richiedenti asilo in Grecia” e ha affermato la responsabilità 

delle autorità greche “a causa della loro inerzia”. Pertanto, la soglia di gravità richiesta 

dall‟articolo 3 è stata anch'essa raggiunta nella specie (M.S.S. c. Belgio e Grecia, 21 gennaio 

2011 segnalata nel Bollettino del mese di febbraio 2011). 

e) Conclusione. Tanto le condizioni di detenzione alle quali il ricorrente è stato sottoposto 

nell‟ambito del centro di trattenimento che le omissioni delle autorità nel prenderlo in carico 

come minore non accompagnato a seguito della sua rimessa in libertà configurano un 

trattamento degradante. Pertanto, vi è stata violazione dell‟articolo 3. D‟altronde, tenuto conto 

delle considerazioni sopra svolte sulla questione dell‟esaurimento delle vie interne di ricorso, 

lo Stato è anche venuto meno ai suoi obblighi positivi derivanti dall‟articolo 13. 

Conclusione: violazioni (all‟unanimità). 

Articolo 5 §1 f: la privazione di libertà a carico del ricorrente era fondata sulla legge e 

mirava a garantire la possibilità di procedere alla sua espulsione. Inoltre, la durata della sua 

detenzione, vale a dire due giorni, non può in linea di principio essere considerata 

irragionevole al fine di raggiungere lo scopo perseguito. Rimane tuttavia il fatto che nella 

specie la decisione di porre in detenzione il ricorrente è apparsa come il risultato della 

applicazione automatica della legge in questione. Le autorità nazionali non si sono per nulla 

occupate della questione dell‟interesse superiore del ricorrente come minore o della sua 

situazione particolare di minore non accompagnato. Inoltre, esse non si sono domandate se il 
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collocamento dell‟interessato nel centro di trattenimento fosse una misura di ultima istanza e  

se esse potessero sostituirla con un‟altra misura meno radicale al fine di garantire la sua 

espulsione. Questi elementi suscitano dubbi quanto alla buona fede delle autorità allorché 

venne messa in atto la misura detentiva. Ciò è tanto più vero in quanto le condizioni di 

detenzione nel centro di trattenimento, specialmente per quanto concerne l‟alloggio, l‟igiene e 

le infrastrutture, erano tanto gravi da attentare allo stesso senso della dignità umana.  

Conclusione: violazione (all‟unanimità). 

Articolo 5 § 4: il ricorrente non poteva in pratica avere contatto con alcun avvocato. 

D‟altronde, la brochure informativa circa alcuni dei ricorsi disponibili era redatta in una 

lingua che era per lui in linea di principio incomprensibile, mentre l‟intervista con il ricorrente 

aveva avuto luogo nella sua lingua materna. Per di più, il ricorrente era stato registrato come 

minore accompagnato mentre era senza un tutore che potesse agire come suo rappresentante 

legale. Pertanto, anche a voler supporre che i ricorsi fossero stati efficaci, la Corte non vede 

come l‟interessato avrebbe potuto esperirli. 

Conclusione: violazione (all‟unanimità) 

Articolo 41: 15.000 EURO per danno morale. 

 

Art. 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza) CEDU 

b) Pulatli c. Turchia – Seconda sezione – sentenza del 26 aprile 2011 (ricorso n. 

38065/07)  

Sanzione disciplinare limitativa della libertà personale comminata da 

un superiore ad un militare, senza il vaglio di una istanza 

giurisdizionale: violazione 

In fatto. Il ricorrente, Ersin Pulatli, è un cittadino turco, nato nel 1981 e residente a 

Diyarbakır (Turchia). All‟epoca dei fatti era militare. Avendo lasciato la sua guarnigione 

senza autorizzazione nell‟aprile del 2007, fu messo agli arresti in cella di rigore per sette 

giorni dal suo superiore gerarchico (capitano) come previsto dal codice penale militare. Il 

ricorrente poté contestare la decisione solo con il ricorso amministrativo per via gerarchia 
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dinanzi al suo colonnello e non con un ricorso giurisdizionale, ricorso che la legge turca 

esclude per i membri delle forze armate. 

In diritto - Articolo 5 § 1. La Corte ricorda che, per rispettare le esigenze dell‟articolo 5, le 

misure restrittive della libertà personale devono essere adottate da un tribunale competente a 

giudicare il caso, che goda di indipendenza dall‟esecutivo e che presenti idonee garanzie 

processuali. Nel caso di M. Pulatli, la privazione della libertà che ha subito è stata ordinata da 

un suo superiore, anch‟esso sottoposto alla gerarchia militare, privo perciò di indipendenza da 

essa. La detenzione di M. Pulatli non può pertanto essere considerata come detenzione 

regolare adottata « a seguito di condanna da parte di un tribunale competente». L‟articolo 5 § 

1 è stato violato.  

Articolo 46. La Corte ricorda che in linea di principio, la Turchia è libera, sotto il controllo 

del Comitato dei ministri del Consiglio d‟Europa, di scegliere i mezzi con i quali assolvere 

all‟obbligazione giuridica di conformarsi alle sentenze definitive della Corte. Essa constata, 

tuttavia, che nel caso di M. Pulatli, la violazione dell‟articolo 5 § 1 discende da un problema 

strutturale, legato alla previsione normativa secondo la quale le sanzioni disciplinari, anche 

privative della libertà, inflitte dai superiori gerarchici nel caso di violazioni della disciplina 

militare, sono sottratte al controllo giurisdizionale. La Corte osserva di conseguenza che 

l‟adozione di misure generali si impone senza alcun dubbio per l‟esecuzione della sentenza e 

che la riparazione più adeguata consiste nell‟introdurre nell‟ordinamento turco un 

meccanismo volto ad assicurare che le sanzioni disciplinari privative della libertà siano inflitte 

o controllate nel quadro di un ricorso davanti ad una autorità che gode delle garanzie 

giudiziarie. 

Articolo 41. A titolo di equa soddisfazione, la Corte ritiene che la Turchia debba versare a 

M. Pulatli 9.000 EURO per danni morali e 500 EURO per spese. 

 

Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU 

c) M. c. Svizzera – Seconda sezione – sentenza del 26 aprile 2011 (ricorso n. 

41199/06)  

Rifiuto, dopo oltre 6 anni, di rinnovare il passaporto ad un espatriato 

allo scopo di costringerlo a fare ritorno nel paese per sottoporsi ad un 

processo: non violazione 
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In fatto – Il ricorrente vive da diversi anni in Tailandia. L‟ambasciata svizzera gli aveva 

rilasciato un nuovo passaporto nel 1997, rinnovato nel 2003. Nell‟ottobre del 2004, prima 

della scadenza del suo passaporto, l‟interessato inoltrò una nuova domanda di rinnovo in vista 

del suo matrimonio con una cittadina tailandese. La sua domanda venne trasmessa all‟Ufficio 

federale della polizia (Fedpol) in Svizzera il quale rilevò che dopo il giugno 2003 il ricorrente 

era iscritto nel sistema di ricerche informatizzate di polizia per frode professionale 

(escroquerie par métier). La Fedpol contattò il ministero che si oppose al rilascio del 

passaporto. Al ricorrente avrebbe potuto essere rilasciato soltanto un “lascia passare” per il 

rientro in Svizzera. Nel novembre 2004, l‟ambasciata svizzera a Bangkok informò 

l‟interessato. Nessuno dei ricorsi del ricorrente contro tale decisione fu accolto.  

In diritto – Articolo 8 : il ricorrente vive all‟estero e il fatto di non disporre di documenti 

di identità validi lo pone in una situazione delicata con le autorità tailandesi e può causargli 

problemi nella sua vita quotidiana, specie sul piano amministrativo – per esempio, se desidera 

sposare una cittadina tailandese o registrare in Svizzera un figlio nato fuori dal matrimonio in 

Tailandia. Pertanto, il rifiuto delle autorità di rinnovare il passaporto all‟interessato 

costituiscono una ingerenza nella sua vita privata e familiare. La misura adottata è prevista 

dalla legge ed è volta ad assicurare il corretto svolgimento del processo penale aperto contro il 

ricorrente. Quest‟ultimo vive senza passaporto valido dal 2004, da più di sei anni, un lasso di 

tempo importante. Ciononostante, non si può ignorare il fatto che è accusato di frode 

professionale, un reato previsto dal codice penale e, rifiutandosi di rientrare in Svizzera, egli 

si sottrae consapevolmente al processo penale in corso contro di lui. In queste circostanze, le 

autorità competenti hanno giudicato opportuno di non rilasciare un nuovo passaporto, 

considerando che la presenza del ricorrente in Svizzera fosse necessaria per il corretto 

svolgimento del procedimento penale aperto a suo carico. Esse hanno ritenuto altresì che il 

suo ritorno in Svizzera dovesse essere preso in considerazione con riguardo ai certificati 

medici presentati. Inoltre, il rifiuto di rilasciare un nuovo passaporto al ricorrente per evitare 

che si sottragga oltre alle autorità svizzere competenti è meno obbligante di altre misure che 

avrebbero potute essere adottate. Alla luce delle decisioni puntali e motivate delle autorità 

nazionali e considerata l‟importanza dell‟interesse pubblico al perseguimento dei reati, il 

rifiuto di rilasciare un nuovo passaporto al ricorrente risulta, nelle circostanze del caso di 

specie, proporzionato allo scopo perseguito.  

Conclusione: non violazione (unanimità). 
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Art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU 

Art. 46 (Obblighi di conformazione ) CEDU 

 

d) Gluhaković c. Croazia – Prima sezione – sentenza del 12 aprile 2011 (ricorso 

n. 21188/09)  

Mancata considerazione della situazione personale del ricorrente 

nella programmazione degli incontri del ricorrente con la figlia: 

violazione 

In fatto – Il ricorrente, padre divorziato, lamenta che gli è stato preclusa la possibilità di 

esercitare il suo diritto a mantenere i contatti con la figlia, perché le autorità nazionali, nel 

programmare gli incontri, non hanno tenuto conto dei suoi impegni di lavoro né hanno cercato 

di organizzarli in un luogo comodamente raggiungibile. Nonostante egli lavorasse a Vicenza 

(Italia) per periodi di tre giorni interi, con il quarto giorno libero, gli incontri erano 

programmati nei centri di consulto familiare di Rijeka (Croazia), senza particolari comodità, 

in un orario fisso ogni settimana, con la conseguenza che per lui era impossibile essere 

presente. Questo lo ha portato a perdere i contatti con la figlia dal luglio 2007. 

 

In diritto – Articolo 8: Il diritto del ricorrente a vedere la propria figlia a intervalli regolari 

è stato riconosciuto dai giudici nazionali e ricade nel concetto di «vita familiare». Di 

conseguenza, i giudici nazionali erano obbligati ad assicurarne un effettivo esercizio. 

La Corte europea ha ammesso che il dover viaggiare da Vicenza a Rijeka in un giorno 

fisso ha reso difficile per il ricorrente l‟esercizio del diritto di mantenere i contatti con la 

figlia. Ha sottolineato, inoltre, che i giudici nazionali a ogni grado di giudizio hanno 

costantemente ignorato sia la concreta situazione del ricorrente, sia le riserve dello stesso 

centro di consulto sull‟adeguatezza del posto scelto per gli incontri. Questi hanno ordinato che 

gli appuntamenti si tenessero in centri di consulto e per i servizi sociali, senza controllare se 

erano appropriati. Questo ha cagionato al ricorrente grosse difficoltà nell‟organizzare la sua 

sostituzione al lavoro, ha portato a incontri che si svolgevano in luoghi inadeguati (come la 

cucina o gli uffici del centro) e, infine, ha prodotto la completa cessazione di ogni incontro tra 

padre e figlia nel luglio 2007, quando l‟unico posto disponibile per gli appuntamenti sarebbe 

stato il corridoio del centro per i servizi sociali. 
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Anche se nel 2008 i giudici nazionali, alla fine, hanno ordinato che gli incontri si tenessero 

una volta a settimana, nei giorni in cui gli impegni di lavoro del ricorrente lo consentivano, 

sono stati comunque inadempienti rispetto all‟obbligo di indicare un luogo adeguato per il 

loro svolgimento, delegando quest‟incombenza ai genitori. 

Considerando che il ricorrente non ha avuto incontri con la figlia dopo il 2007, la Corte ha 

deciso che le autorità nazionali sono state inadempienti nell‟obbligo di assicurare un effettivo 

godimento del diritto del ricorrente a mantenere i contatti con la figlia. 

Conclusione: violazione (all‟unanimità). 

 

Articolo 46: Date le circostanze, particolari ed eccezionali, del caso e l‟urgente bisogno di 

mettere fine alla violazione del diritto del ricorrente al rispetto per la sua vita familiare, la 

Corte ha affermato per la prima volta che lo Stato ha il dovere di assicurare un contatto 

effettivo tra il ricorrente e la figlia in un tempo compatibile con gli impegni di lavoro del 

primo e in condizioni adeguate. 

 

Articolo 41: 15.000 EURO per danni non patrimoniali. 

 

Art. 1 Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) 

e) Haore c. Regno Unito – Quarta sezione – sentenza del 12 aprile 2011 (ricorso 

n. 16261/08)  

Obbligo di sostenere le spese di giustizia a seguito di un mutamento 

ragionevolmente prevedibile nell’interpretazione da parte della 

Camera dei Lords delle regole sulla prescrizione: irricevibilità 

In fatto – Nel 1989 il ricorrente fu giudicato colpevole di tentata violenza sessuale e 

condannato all‟ergastolo. La vittima (A) all‟epoca non lo citò per danni perché egli non aveva 

beni. Comunque, nel 2004 il ricorrente vinse circa 7 milioni di sterline alla lotteria e, avuta 

questa notizia, A lo citò in giudizio per averla aggredita. La domanda fu rigettata in primo 

grado perché era maturata la prescrizione. I giudici giunsero a questa conclusione ritenendosi 

vincolati da un precedente, Stubbings v. Webb, nel quale la House of Lords aveva giudicato 

che alle domande di risarcimento per danni derivanti da violenza sulle persone, come quello 

di A, era applicabile il termine fisso generale di prescrizione della sez. 2 del Limitation Act 

(1980), piuttosto che il termine speciale di tre anni, prorogabili, applicabile alle azioni relative 
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ai danni all‟integrità fisica secondo la sez. 11. 

Comunque, ad A fu concessa la possibilità di appellarsi alla House of Lords che, con 

sentenza del 30 gennaio 2008, decise all‟unanimità di discostarsi da quel precedente, 

considerate le soluzioni anomale che su quella base erano state date a casi successivi, 

evidenziate da un rapporto della Commissione Giustizia. La House of Lords  decise che il 

termine di prescrizione prorogabile previsto nella sez. 11 della legge era applicabile e rinviò il 

caso alla High Court, che esercitò la possibilità di prorogarlo e, in questo modo, consentì ad A 

di proporre la sua azione per danni, ottenendo 50.000 sterline come risarcimento. Inoltre, il 

ricorrente, oltre ai danni, fu condannato a sostenere tutte le spese del procedimento, pari a 

circa 770.000 sterline. 

In diritto – Art. 1 Protocollo 1. Il ricorrente lamenta di aver perso la causa e di dover 

pagare ad A anche le spese come conseguenza di un cambio inaspettato di giurisprudenza. La 

Corte europea ha ribadito che i giudici nazionali possono discostarsi dai loro precedenti se 

hanno buone e cogenti ragioni per farlo. Comunque, per quanto chiara una disposizione di 

legge possa essere, in ogni ordinamento c‟è sempre un margine inevitabile di discrezionalità 

interpretativa del giudice. Nello stesso modo, c‟è sempre la necessità di chiarire i punti oscuri 

e di adattare la norma alle diverse circostanze. Il principio di legalità non è violato se lo 

sviluppo della giurisprudenza su una certa materia ha raggiunto un punto tale per cui 

l‟evoluzione successiva è prevedibile. 

Questi principi, che la Corte aveva stabilito nelle sue sentenze relative all‟art. 7 nei casi di 

C.R. c. Regno Unito, potevano essere applicati anche al caso del ricorrente che, nel momento 

in cui il caso raggiungeva la House of Lords, sapeva che il carattere insoddisfacente della 

giurisprudenza sulla prescrizione applicata ai casi di abuso sessuale era già stato messo in luce 

dalla Commissione Giustizia in un rapporto del 2001, nel quale si auspicava un orientamento 

completamente diverso in materia. 

La stessa Corte d‟appello aveva suggerito che la House of Lords trovasse rimedio ai 

numerosi inconvenienti che derivavano da quella situazione. 

La House of Lords aveva dato una motivazione completa e convincente a sostegno del 

mutamento di giurisprudenza, ripercorrendo la storia della normativa e i suoi sviluppi, e le 

anomalie cui aveva portato la sentenza Stubbings c. Webb. La decisione della House of Lords, 

quindi, non era stata altro che il prevedibile sviluppo della giurisprudenza in quella materia, 

senza scorrettezze né arbitrarietà. Inoltre, nel tener conto del margine di apprezzamento degli 

Stati in quest‟ambito, la Corte si è mostrata aperta alle interpretazioni dei giudici nazionali 
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che forniscono delle norme sulla prescrizione una lettura più favorevole alle vittime di abusi 

sessuali. Per questo, la violazione del diritto di proprietà del ricorrente è stata giudicata 

legittima. 

La condanna alle spese è prevista al fine di disincentivare l‟inizio di processi non 

necessari. 

Considerando che il ricorrente ha rifiutato un‟offerta di accordo di A e che le spese che 

dovrà sostenere non appaiono irragionevoli per un processo che ha avuto tre gradi di giudizio, 

non c‟era nulla di arbitrario nel modo in cui le disposizioni sulle spese giudiziarie sono state 

applicate per bilanciare i diversi interessi in gioco. 

Conclusione: inammissibile (manifestamente infondato). 

Articolo 6 § 1. Il motivo di ricorso fondato sull‟iniquità del processo che, a giudizio del 

ricorrente, si era concluso con una condanna a pagare delle spese in virtù di un cambio di 

giurisprudenza, è stato ritenuto dalla Corte una sorta di ulteriore appello nel merito. Il 

ricorrente, in sostanza, era scontento del risultato del processo nazionale. Comunque, 

nonostante fosse stato avvisato dal proprio difensore che c‟era il rischio che la House of Lords 

adottasse una decisione a lui avversa, e nonostante un‟offerta di accordo da parte di A, egli 

aveva deciso di proseguire con il processo, confidando in una sentenza favorevole della 

House of Lords. Soprattutto, egli aveva scelto di proseguire il processo perché aveva 

disponibilità finanziaria e questo distingue la sua situazione da quella di una parte indigente 

che venga condannata a pagare somme elevate all‟inizio del processo, a garanzia delle spese o 

come contributo, che rileva invece sotto il profilo dell‟accesso alla giustizia. Nel caso di 

specie, il ricorrente poteva sostenere le spese legali grazie alla vincita alla lotteria. Non si può 

certo dire che il suo diritto di accesso al giudice sia stato limitato. Al contrario, egli ha avuto 

l‟opportunità di far giudicare il suo caso e la House of Lords ha dato congrue motivazioni per 

la sua decisione, che non appare iniqua. 

Conclusione: inammissibile (manifestamente infondato). 
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3. Altre novità 

Dichiarazione d’Izmir  

La Conferenza svoltasi il 26 e 27 aprile 2011 a Izmir, in occasione della presidenza turca 

del Comitato dei Ministri, ha adottato la Dichiarazione d‟Izmir sul futuro della Corte europea 

dei diritti dell‟uomo. La Conferenza ha avuto come obiettivo quello di assicurare il seguito e 

di mantenere la dinamica di riforma del meccanismo di controllo voluto dalla Convenzione 

europea dei diritti dell‟uomo, nell‟ambito del processo avviato con la Conferenza d‟Interlaken 

nel febbraio 2010.  

La Conferenza si è data tre obiettivi principali allo scopo di garantire l‟efficacia a lungo 

termine del meccanismo di tutela: 

- una valutazione dell‟impatto sortito dall‟entrata in vigore del Protocollo n. 14; 

- un bilancio del processo di riforma promosso ad Interlaken; 

- un impulso per il proseguimento della riforma. 

I lavori della conferenza sono stati introdotti da: Ahmet Davutoğlu, Ministro turco degli 

Affari esteri e Presidente del Comitato dei Ministri, Thorbjørn Jagland, Segretario generale, 

Mevlüt Çavuşoğlu, Presidente dell‟Assemblea parlamentare, Jean-Paul Costa, Presidente della 

Corte europea dei Diritti dell‟Uomo e Thomas Hammarberg, Commissario per i diritti umani 

del Consiglio d‟Europa. Hanno preso parte all‟incontro i  ministri della Giustizia ed altri 

rappresentanti dei 47 Stati membri del Consiglio d‟Europa e dei suoi Stati osservatori, come 

pure rappresentanti di organizzazioni e istituzioni specializzate. Altre informazioni sono 

disponibili sul sito web all‟indirizzo: 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/conferenceizmir/default_EN.asp? 

 

[Sarà disponibile tra breve la traduzione della dichiarazione a cura del Ministero della 

Giustizia] 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/conferenceizmir/default_EN.asp
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27/04/2011 

 

 

 

Conférence à haut niveau sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme  

 

organisée dans le cadre de la présidence turque  

du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe 

 

IZMIR, Turquie 

26 – 27 avril 2011 

 

www.coe.int/izmir 

 

 

DECLARATION  

 

 

La Conférence de haut niveau, réunie à İzmir, les 26 et 27 avril 2011, à l‟initiative de la 

Présidence turque du Comité des Ministres du Conseil de l‟Europe (« la Conférence »),  

 

1. Rappelant l‟attachement fort des Etats Parties à la Convention de sauvegarde des 

droits de l‟homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») et au mécanisme de 

contrôle instauré par celle-ci ; 

 

2. Exprimant sa détermination à assurer à court, moyen et long termes l‟efficacité de ce 

mécanisme ; 

 

3. Reconnaissant à nouveau la contribution extraordinaire de la Cour européenne des 

droits de l‟homme (« la Cour ») à la protection des droits de l‟homme en Europe ; 

 

4. Réaffirmant les principes figurant dans la Déclaration et le Plan d‟Action qui ont été 

adoptés à la Conférence de haut niveau d‟Interlaken, le 19 février 2010, et exprimant la 

détermination de maintenir l‟élan du processus d‟Interlaken dans les délais convenus ; 

 

5. Rappelant que le caractère subsidiaire du mécanisme de la Convention constitue un 

principe transversal et fondamental dont à la fois la Cour et les Etats Parties doivent tenir 

compte ; 

 

6. Rappelant également la responsabilité partagée de la Cour et des Etats Parties pour 

garantir la viabilité du mécanisme de la Convention ; 

 

7. Relevant avec préoccupation la progression continue du nombre des requêtes 

introduites devant la Cour ; 

 

8. Considérant que les dispositions introduites par le Protocole n° 14, bien que leur 

potentiel reste à être pleinement exploité et que les résultats obtenus jusqu‟ici soient 

encourageants, ne fourniront  pas une solution durable et globale aux problèmes auxquels le 

système de la Convention se trouve aujourd‟hui confronté ;  

 

http://www.coe.int/izmir
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9. Saluant les négociations en cours relatives aux modalités d‟adhésion de l‟Union 

européenne à la Convention ; 

 

10. Se félicitant des avancées concrètes obtenues à la suite de la Conférence d‟Interlaken ; 

 

11. Considérant cependant que le maintien de l‟efficacité du mécanisme nécessite des 

mesures supplémentaires à la lumière également de la contribution préliminaire du Président 

de la Cour à la Conférence et de l‟avis adopté par la Cour plénière pour la Conférence ; 

 

12. Exprimant des préoccupations quant au fait que, depuis la Conférence d‟Interlaken, le 

nombre de mesures provisoires demandées conformément à l‟article 39 du Règlement de la 

Cour s‟est fortement accru, augmentant ainsi la charge de travail de la Cour ; 

 

13. Tenant compte du fait que certains Etats Parties ont exprimé un intérêt pour une 

procédure permettant aux plus hautes juridictions nationales de demander des avis consultatifs 

à la Cour concernant l‟interprétation et l‟application de la Convention ; 

 

14. Estimant, à la lumière de ce qui précède, qu‟il est temps de faire le bilan des progrès 

accomplis à ce jour en vue d‟examiner d‟autres mesures dans le sens des objectifs 

d‟Interlaken et de répondre aux nouvelles préoccupations et attentes qui se sont manifestées 

depuis la Conférence d‟Interlaken ; 

 

15. Rappelant la nécessité de poursuivre une réflexion stratégique à long terme sur le rôle 

futur de la Cour afin d‟assurer le fonctionnement durable du mécanisme de la Convention ; 

 

La Conférence : 

 

1. Se propose, d‟une part, d‟établir conformément au Plan d‟Action d‟Interlaken, 

l‟inventaire des propositions ne nécessitant pas d‟amendements de la Convention et, d‟autre 

part, tenant compte également des développements récents, de prendre les mesures 

nécessaires ; 

 

2. Se félicite des mesures déjà prises à ce jour par la Cour pour mettre en œuvre le 

Protocole n° 14 et donner suite à la Déclaration d‟Interlaken, y compris l‟adoption d‟une 

politique en matière de priorités ; 

 

3. Prend note du fait que les dispositions introduites par le Protocole n° 14 ne permettront 

pas, à elles seules, d‟établir un équilibre entre les requêtes introduites et celles conclues de 

manière à assurer un traitement efficace du nombre des requêtes en progression continue, et 

souligne en conséquence l‟urgence d‟adopter des mesures supplémentaires ; 

 

4. Estime que les critères de recevabilité sont un outil essentiel pour gérer la charge de 

travail de la Cour et pour donner un effet concret au principe de subsidiarité ; Souligne 

l‟importance que la Cour leur donne plein effet et note, à cet égard, que le nouveau critère de 

recevabilité adopté dans le Protocole n° 14, qui n‟a pas encore eu l‟effet escompté, est sur le 

point d‟être modelé par la future jurisprudence et reste à évaluer en vue de son amélioration et 

invite le Comité des Ministres à initier des travaux pour réfléchir aux moyens possibles de 

rendre les critères de recevabilité plus efficaces et déterminer s‟il serait opportun d‟introduire 

de nouveaux critères en vue de renforcer l‟efficacité du mécanisme de la Convention ; 

 

5. Réaffirme l‟importance d‟une application cohérente des principes d‟interprétation; 
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6. Salue la création récente d‟un Panel consultatif d‟experts sur les candidats à l‟élection 

de juges à la Cour européenne des droits de l‟homme chargé d‟examiner les candidatures 

proposées par les Etats Parties avant qu‟elles ne soient transmises à l‟Assemblée 

parlementaire du Conseil de l‟Europe ; 

 

7. Invite le Comité des Ministres à poursuivre sa réflexion sur les critères de la fonction 

de juge à la Cour, et sur les procédures de sélection au niveau national et international afin 

d‟encourager les candidatures des bons candidats potentiels et d‟assurer de manière durable le 

recrutement de juges compétents et bénéficiant d‟une expérience pertinente, ainsi que 

l‟impartialité et la qualité de la Cour ; 

 

8. Note avec intérêt l‟adoption d‟une nouvelle approche en matière de surveillance de 

l‟exécution des arrêts de la Cour par le Comité des Ministres ; 

 

9. Adopte le Plan de Suivi ci-dessous qui prend appui sur le Plan d‟Action d‟Interlaken 

tout en tenant compte des développements récents au sein du Conseil de l‟Europe, de la Cour 

et du Comité des Ministres, ainsi que des préoccupations et attentes qui se sont manifestées 

depuis la Conférence d‟Interlaken. 

 

 

Plan de Suivi  

 

A. Droit de recours individuel 

 

 La Conférence : 

 

1. Réaffirme l‟attachement des Etats Parties au droit de recours individuel, en tant que 

pierre angulaire du mécanisme de la Convention et considère dans ce contexte que des 

mesures appropriées doivent être rapidement prises afin de dissuader les requêtes clairement 

irrecevables, sans pour autant empêcher les requêtes bien fondées d‟être examinées par la 

Cour, et faire en sorte que les affaires soient traitées conformément au principe de 

subsidiarité ; 

 

2. Réitère l‟appel lancé dans la Déclaration d‟Interlaken pour que soient examinées des 

mesures supplémentaires en ce qui concerne l‟accès à la Cour et invite donc le Comité des 

Ministres à continuer d‟examiner la question d‟exiger des requérants le paiement de frais et 

d‟éventuelles autres nouvelles règles ou pratiques d‟ordre procédural concernant l‟accès à la 

Cour ; 

3. Saluant les améliorations déjà apportées par la Cour à la pratique des mesures 

provisoires et rappelant que la Cour n‟est pas un tribunal d‟appel traitant des questions 

d‟immigration ni un tribunal de quatrième instance, souligne que le traitement des demandes 

de mesures provisoires doit avoir lieu en pleine conformité avec le principe de subsidiarité et 

que ces demandes doivent être basées sur une évaluation des faits et des circonstances dans 

chaque cas individuel, suivie d‟un examen et d‟une décision rapides sur le bien-fondé de 

l‟affaire ou d‟une affaire de premier plan. Dans ce contexte, la Conférence : 

 

- souligne l‟importance que les Etats offrent au niveau national des voies de recours, si 

nécessaire avec effet suspensif, qui fonctionnent de manière efficace et équitable et permettent 

un examen approprié et en temps opportun de la question du risque conformément à la 

Convention et à la lumière de la jurisprudence de la Cour ; et, tout en notant qu‟ils peuvent 



53 

contester les mesures provisoires devant la Cour, réitère l‟exigence qui s‟impose aux Etats 

Parties de s‟y conformer ; 

 

- souligne que les requérants et leurs représentants devraient pleinement respecter 

l‟Instruction pratique sur les demandes de mesures provisoires pour que leur cas soit examiné, 

et invite la Cour à tirer toutes les conséquences du non-respect de ces directives ; 

 

- invite la Cour, à l‟occasion des requêtes relatives à l‟asile et à l‟immigration, à évaluer 

et à tenir pleinement compte de l‟effectivité des procédures nationales et, lorsqu‟il apparaît 

que ces procédures fonctionnent de manière équitable et dans le respect des droits de 

l‟homme, à éviter d‟intervenir sauf dans les circonstances les plus exceptionnelles ; 

 

- invite par ailleurs la Cour à examiner, en relation avec les Etats Parties, comment 

concilier au mieux la pratique des mesures provisoires avec le principe de subsidiarité et à 

prendre des mesures, y compris en examinant la mise en place d‟un système le cas échéant, 

pour déclencher un examen accéléré, sur la base d‟un calendrier précis et limité dans le temps, 

du bien-fondé des affaires, ou d‟une affaire de référence dans le cadre desquels des mesures 

provisoires ont été appliquées ; 

 

4. Salue la contribution du Secrétaire Général qui préconise la mise à disposition des 

requérants potentiels, ainsi que de leurs conseils, d‟informations objectives et complètes 

relatives à la Convention et à la jurisprudence de la Cour, en particulier sur la procédure de 

dépôt de requêtes et les critères de recevabilité ainsi que le manuel détaillé relatif à la 

recevabilité et la check-list préparés par le greffe de la Cour, afin d‟éviter, autant que faire se 

peut, les requêtes clairement irrecevables ; 

 

5. Appelle le Secrétaire Général à mettre en œuvre rapidement, si nécessaire en 

coopération avec l‟Union européenne, les propositions en matière de fourniture 

d‟informations et de formations contenues dans le rapport qu‟il a soumis au Comité des 

Ministres. 

 

 

B. Mise en œuvre de la Convention au niveau national 

 

 La Conférence : 

 

1. Réitère les appels figurant sous ce volet dans la Déclaration d‟Interlaken et invite les 

Etats Parties plus particulièrement à : 

 

a. Veiller à ce que des voies de recours internes efficaces, qu‟elles soient de 

nature spécifique ou qu‟elles constituent une voie de recours général en droit interne, 

permettent de se prononcer sur une violation alléguée de la Convention et, le cas 

échéant, d‟y remédier ; 

 

b. Coopérer pleinement avec le Comité des Ministres dans le cadre des nouvelles 

méthodes de surveillance de l‟exécution des arrêts de la Cour ; 

 

c. Veiller à ce que les curricula de formation professionnelle des juges, des 

procureurs, et des autres agents chargés de pourvoir à l‟application de la loi, ainsi que 

des membres des forces de sécurité contiennent des informations adéquates sur la 

jurisprudence bien établie de la Cour dans leurs domaines professionnels respectifs ; 
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d. Envisager de contribuer à la traduction dans leur langue nationale du guide 

pratique sur la recevabilité élaboré par le greffe de la Cour ; 

 

e. Envisager de contribuer au Fonds fiduciaire pour les droits de l‟homme. 

 

2. Invite les Etats Parties à consacrer toute l‟attention nécessaire à la préparation des 

rapports nationaux qu‟ils doivent présenter d‟ici à la fin de 2011, en y décrivant les mesures 

prises pour mettre en œuvre les parties pertinentes de la Déclaration d‟Interlaken et la façon 

dont elles ont l‟intention de traiter d‟éventuelles lacunes, afin que ces rapports fournissent une 

base solide pour des améliorations ultérieures au niveau national. 

 

 

C.  Filtrage 

 

 La Conférence : 

 

1. Prend note avec satisfaction des premiers résultats encourageants de la mise en place 

de la nouvelle formation de juge unique. Elle considère néanmoins que, au-delà des mesures 

déjà prises ou sous examen, de nouvelles dispositions de filtrage devraient être mises en place 

; 

 

2. S‟agissant des mesures à court terme, invite la Cour à examiner et à évaluer le système 

de filtrage actuellement en place par des juges qui se consacrent à la fonction de juge unique 

pour une période limitée, et à continuer à explorer d‟autres possibilités de filtrage ne 

nécessitant pas d‟amender la Convention ; 

 

3. S‟agissant des mesures à long terme, invite le Comité des Ministres à continuer sa 

réflexion sur des systèmes de filtrage plus performants qui nécessiteraient, le cas échéant, des 

amendements de la Convention. Dans ce contexte, rappelle que des propositions spécifiques 

pour un mécanisme de filtrage qui nécessiteraient d‟amender la Convention doivent être 

préparées d‟ici avril 2012. 

 

 

D.  Avis consultatifs 

 

 La Conférence :  

 

1. Tenant compte de la nécessité de contribuer activement à la diminution du nombre des 

requêtes par des mesures nationales adéquates, invite le Comité des Ministres à réfléchir à 

l‟opportunité d‟introduire une procédure permettant aux plus hautes juridictions nationales de 

demander des avis consultatifs à la Cour concernant l‟interprétation et l‟application de la 

Convention qui contribueraient à clarifier les dispositions de la Convention et la jurisprudence 

de la Cour et fourniraient ainsi des orientations supplémentaires permettant d‟assister les Etats 

Parties à éviter de nouvelles violations ;  

 

2. Invite la Cour à assister le Comité des Ministres dans son examen de la question des 

avis consultatifs. 
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E. Requêtes répétitives 

 

 La Conférence, tout en réitérant les appels du Plan d‟Action d‟Interlaken à l‟égard des 

requêtes répétitives et prenant note avec satisfaction des premiers résultats encourageants des 

nouvelles compétences des comités de trois juges : 

 

1. Invite les Etats Parties à privilégier la conclusion des affaires répétitives par des 

règlements amiables ou des déclarations unilatérales, le cas échéant ;  

 

2. Souligne l‟importance de l‟assistance active de la Cour aux Etats Parties dans leurs 

efforts pour parvenir à des règlements amiables et faire des déclarations unilatérales le cas 

échéant, et encourage le rôle joué par la Cour à cet égard, ainsi que la nécessité de sensibiliser 

au fait que les règlements amiables font partie intégrante de la Convention pour le règlement 

des différends entre parties aux instances pendantes devant la Cour ; 

 

3. Estime que la Cour, lorsqu‟elle se réfère à sa « jurisprudence bien établie », doit tenir 

compte des circonstances et de l‟évolution législative et factuelle intervenue dans l‟Etat 

défendeur ; 

 

4 Salue les travaux en cours au sein du Comité des Ministres concernant l‟élaboration de 

propositions spécifiques, qui nécessiteraient d‟amender la Convention, afin d‟accroître la 

capacité de traitement des affaires par la Cour, et considère que les propositions faites 

devraient également permettre à la Cour de se prononcer sur des affaires répétitives dans un 

délai raisonnable ; 

 

5. Se félicite du nouvel Article 61 du Règlement de la Cour adopté par la Cour sur la 

procédure des arrêts pilotes. 

 

 

F. La Cour 

 

 La Conférence : 

 

1. Assure la Cour de son plein soutien pour atteindre les objectifs d‟Interlaken ; 

 

2. Réitérant les appels exprimés dans le Plan d‟Action d‟Interlaken et considérant que 

l‟autorité et la crédibilité de la Cour constituent un objectif et une préoccupation constants des 

Etats Parties, invite la Cour à : 

 

a. Appliquer pleinement, de manière cohérente et prévisible, tous les critères de 

recevabilité et les règles concernant le champ de sa juridiction, ratione temporis, 

ratione loci, ratione personae et ratione materiae ; 

 

b. Donner plein effet au nouveau critère de recevabilité conformément au principe 

selon lequel la Cour n‟a pas à s‟occuper de questions insignifiantes  (de minimis non 

curat praetor) ;  

 

c. Confirmer, dans sa jurisprudence, qu‟elle n‟est pas un tribunal de quatrième 

instance, évitant ainsi le réexamen de questions de fait et de droit décidées par les 

cours nationales ; 
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d. Etablir et rendre publiques des règles prévisibles pour toutes les parties 

concernant l‟application de l‟article 41 de la Convention, y compris le niveau de la 

satisfaction équitable qui pourrait être attendu dans différentes circonstances ; 

 

e. Envisager que les décisions prises par les collèges de cinq juges pour rejeter les 

demandes de renvoi d‟affaires devant la Grande Chambre soient clairement motivées, 

en évitant ainsi des demandes répétitives et en assurant une meilleure compréhension 

des arrêts de la Chambre ; 

 

f. Organiser des réunions avec les agents du Gouvernement sur une base 

régulière de manière à développer plus avant une bonne coopération ; 

 

g. Présenter une proposition au Comité des Ministres, sans implication budgétaire 

additionnelle, visant la création d‟une unité de formation de juristes et autres 

professionnels ; 

 

3. Prend note avec satisfaction des aménagements opérés au sein du greffe qui ont permis 

une meilleure gestion des ressources budgétaires et humaines ; 

 

4.  Se félicite de la préparation par le greffe de la Cour d‟une série de fiches thématiques 

traitant de différentes questions abordées dans la jurisprudence et encourage la Cour à 

poursuivre ces travaux quant à sa jurisprudence concernant d‟autres dispositions matérielles et 

procédurales qui sont fréquemment invoquées par les requérants ; 

 

5. Encourage par ailleurs les Etats Parties à mettre des juges nationaux et, le cas échéant, 

d‟autres juristes indépendants de haut niveau à disposition du greffe de la Cour. 

 

G.  Procédure simplifiée d’amendement de la Convention 

 

 La Conférence, tenant compte des travaux qui ont suivi la Conférence d‟Interlaken à 

différents niveaux au sein du Conseil de l‟Europe, invite le Comité des Ministres à poursuivre 

les travaux préparatoires d‟élaboration d‟une procédure simplifiée pour amender les 

dispositions d‟ordre organisationnel, y compris une réflexion sur les moyens de son 

introduction, c'est-à-dire un Statut de la Cour ou une nouvelle disposition dans la Convention. 

 

 

H.  Surveillance de l’exécution des arrêts 

 

 La Conférence : 

 

1. S‟attend à ce que les nouvelles procédures de surveillance standard et soutenues de 

l‟exécution des arrêts portent leurs fruits et se félicite de la décision du Comité des Ministres 

d‟évaluer leur efficacité à la fin de 2011 ; 

 

2. Réitère les appels de la Conférence d‟Interlaken concernant l‟importance de 

l‟exécution des arrêts et invite le Comité des Ministres à appliquer pleinement le principe de 

subsidiarité, selon lequel les Etats ont notamment le choix des moyens à déployer pour se 

conformer à leurs obligations en vertu de la Convention ; 
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3. Rappelle le rôle particulier assigné au Comité des Ministres dans l‟exercice de sa 

fonction de surveillance en application de la Convention et souligne la nécessité d‟exercer sa 

surveillance uniquement sur la base d‟une analyse juridique des arrêts de la Cour. 

 

 

I. Adhésion de l’Union européenne à la Convention 

 

 La Conférence se félicite des progrès réalisés dans le cadre de la négociation en cours  

relative à l‟adhésion de l‟Union européenne à la Convention et encourage toutes les parties 

intéressées à poursuivre et conclure les travaux afin de transmettre dans les meilleurs délais au 

Comité des Ministres un projet d‟accord d‟adhésion ainsi que les propositions concernant les 

amendements nécessaires à la Convention.    

 

 

Mise en œuvre  
 

 La Conférence : 

 

1. Invite les Etats Parties, le Comité des Ministres, la Cour et le Secrétaire Général à 

assurer la mise en œuvre du présent Plan de Suivi qui prend appui sur le Plan d‟Action 

d‟Interlaken ; 

 

2. Invite le Comité des Ministres à : 

 

a. Poursuivre sa réflexion sur la question d‟exiger des requérants le paiement de 

frais, y compris d‟éventuelles autres nouvelles règles ou pratiques d‟ordre procédural 

concernant l‟accès à la Cour, et sur des systèmes plus efficaces de filtrage qui 

nécessiteraient le cas échéant d‟amender la Convention ;  

 

b. Réfléchir à l‟opportunité d‟introduire une procédure permettant aux plus hautes 

juridictions nationales de demander des avis consultatifs à la Cour ;  

 

c. Poursuivre les travaux préparatoires pour l‟élaboration d‟une procédure 

simplifiée pour amender les dispositions d‟ordre organisationnel, y compris une 

réflexion sur les moyens de son introduction, c'est-à-dire un Statut de la Cour ou une 

nouvelle disposition dans la Convention. 

 

3. Invite la Cour à examiner et à évaluer le système de filtrage actuellement en place par 

des juges qui se consacrent à la fonction de juge unique pour une période limitée, et à 

continuer à explorer d‟autres possibilités de filtrage ne nécessitant pas d‟amender la 

Convention ; 

 

4. En ce qui concerne l‟article 39, s‟attend à ce que la mise en œuvre de l‟approche 

énoncée au paragraphe A3 conduise à une réduction significative du nombre de mesures 

provisoires accordées par la Cour et à la résolution rapide des demandes où elles sont 

exceptionnellement appliquées, en aboutissant à des progrès d‟ici un an. Le Comité des 

Ministres est invité à revenir sur cette question dans un an ; 

 

5. Invite les Etats Parties, le Comité des Ministres, la Cour et le Secrétaire Général à 

poursuivre une réflexion stratégique à long terme sur le rôle futur de la Cour ; 
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6. Invite le Comité des Ministres et les Etats Parties à consulter la société civile dans la 

mise en œuvre du présent Plan de Suivi, le cas échéant en l‟impliquant dans la réflexion 

stratégique à long terme sur le rôle futur de la Cour ; 

 

7. Rappelle aux Etats Parties leur engagement de soumettre jusqu‟à la fin de 2011 un 

rapport concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les parties pertinentes de la 

Déclaration d‟Interlaken et la présente Déclaration ; 

 

8. Invite le Comité des Ministres à conférer les mandats nécessaires aux comités 

d‟experts pertinents afin qu‟ils poursuivent leurs travaux de mise en œuvre du Plan 

d‟Action d‟Interlaken conformément au calendrier défini dans celui-ci et à la lumière des 

objectifs précisés dans la présente Déclaration ; 

 

9. Demande à la Présidence turque de transmettre la présente Déclaration et les Actes de 

la Conférence d‟Izmir au Comité des Ministres ; 

 

10. Invite les prochaines présidences à suivre la mise en œuvre de la présente Déclaration 

conjointement avec celle d‟Interlaken.  
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DECLARATION  

 

 

The High Level Conference meeting at Izmir on 26 and 27 April 2011 at the initiative of the 

Turkish Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe (“the 

Conference”), 

 

1. Recalling the strong commitment of the States Parties to the Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) and to the 

control mechanism it established; 

 

2. Expressing its determination to ensure the effectiveness of this mechanism in the 

short, medium and long terms;  

 

3. Recognising again the extraordinary contribution of the European Court of Human 

Rights (“the Court”) to the protection of human rights in Europe; 

 

4. Reaffirming the principles set out in the Declaration and Action Plan adopted at the 

Interlaken High-Level Conference on 19 February 2010 and expressing the resolve to 

maintain the momentum of the Interlaken process within the agreed timeframe; 

 

5. Recalling that the subsidiary character of the Convention mechanism constitutes a 

fundamental and transversal principle which both the Court and the States Parties must take 

into account;  

 

6. Recalling also the shared responsibility of both the Court and the States Parties in 

guaranteeing the viability of the Convention mechanism;  

 

7. Noting with concern the continuing increase in the number of applications brought 

before the Court;  

 

8. Considering that the provisions introduced by Protocol No. 14, while their potential 

remains to be fully exploited and the results so far achieved are encouraging, will not provide 

a lasting and comprehensive solution to the problems facing the Convention system;   

 

http://www.coe.int/izmir


 

60 

9. Welcoming the ongoing negotiations on the modalities of European Union accession 

to the Convention;  

 

10. Welcoming the concrete progress achieved following the Interlaken Conference;  

 

11. Considering, however, that maintaining the effectiveness of the mechanism requires 

further measures, also in the light of the preliminary contribution by the President of the Court 

to the Conference and the opinion adopted by the Plenary Court for the Conference;  

 

12. Expressing concern that since the Interlaken Conference, the number of interim 

measures requested in accordance with Rule 39 of the Rules of Court has greatly increased, 

thus further increasing the workload of the Court;  

 

13. Taking into account that some States Parties have expressed interest in a procedure 

allowing the highest national courts to request advisory opinions from the Court concerning 

the interpretation and application of the Convention; 

 

14. Considering, in the light of the above, that it is time to take stock of the progress 

achieved so far to consider further steps in the pursuit of the Interlaken objectives and to 

respond to the new concerns and expectations that have become apparent since the Interlaken 

Conference; 

 

15. Recalling the need to pursue long-term strategic reflections about the future role of the 

Court in order to ensure sustainable functioning of the Convention mechanism; 

 

The Conference: 

 

1. Proposes, firstly, to take stock, in accordance with the Interlaken Action Plan, of the 

proposals that do not require amendment of the Convention and, secondly, having also regard 

to recent developments, to take necessary measures; 

 

2. Welcomes the measures already taken by the Court so far to implement Protocol 

No.14 and follow up the Interlaken Declaration, including the adoption of a priority policy; 

 

3. Takes note of the fact that the provisions introduced by Protocol No. 14 will not by 

themselves allow for a balance between incoming cases and output so as to ensure effective 

treatment of the constantly growing number of applications, and consequently underlines the 

urgency of adopting further measures; 

 

4. Considers that the admissibility criteria are an essential tool in managing the Court‟s 

caseload and in giving practical effect to the principle of subsidiarity; stresses the importance 

that they are given full effect by the Court and notes, in this regard, that the new admissibility 

criterion adopted in Protocol No. 14, which has not yet had the effect intended, is about to be 

shaped by the upcoming case law and remains to be evaluated with a view to its improvement, 

and invites the Committee of Ministers to initiate work to reflect on possible ways of 

rendering the admissibility criteria more effective and on whether it would be advisable to 

introduce new criteria, with a view to furthering the effectiveness of the Convention 

mechanism; 

 

5. Reaffirms the importance of a consistent application of the principles of interpretation;  
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6. Welcomes the recent creation of an Advisory Panel of Experts on Candidates for 

Election as Judge to the European Court of Human Rights, responsible for examining the 

candidatures proposed by States Parties before they are transmitted to the Parliamentary 

Assembly of the Council of Europe; 

 

7. Invites the Committee of Ministers to continue its reflection on the criteria for office 

as judge of the Court and on the selection procedures at national and international level, in 

order to encourage applications by good potential candidates and to ensure a sustainable 

recruitment of competent judges with relevant experience and the impartiality and quality of 

the Court;  

 

8. Notes with interest the adoption of a new approach in relation to the supervision of 

execution of Court judgments by the Committee of Ministers;  

 

9. Adopts the Follow-up Plan below as an instrument, which builds on the Interlaken 

Action Plan while taking into account recent developments in the Council of Europe, the 

Court, and the Committee of Ministers as well as the concerns and expectations that have 

emerged since the Interlaken Conference.  

 

 

Follow-up Plan  

 

A. Right of individual petition 

 

 The Conference: 

 

1. Reaffirms the attachment of the States Parties to the right of individual petition as a 

cornerstone of the Convention mechanism and considers in this context that appropriate 

measures must be taken rapidly to dissuade clearly inadmissible applications, without, 

however, preventing well-founded applications from being examined by the Court, and to 

ensure that cases are dealt with in accordance with the principle of subsidiarity; 

 

2. Reiterates the call made for the consideration of additional measures with regard to 

access to the Court in the Interlaken Declaration and therefore invites the Committee of 

Ministers to continue to examine the issue of charging fees to applicants and other possible 

new procedural rules or practices concerning access to the Court;  

 

3. Welcoming the improvements in the practice of interim measures already put in place 

by the Court and recalling that the Court is not an immigration Appeals Tribunal or a Court of 

fourth instance, emphasises that the treatment of requests for interim measures must take 

place in full conformity with the principle of subsidiarity and that such requests must be based 

on an assessment of the facts and circumstances in each individual case, followed by a speedy 

examination of, and ruling on, the merits of the case or of a lead case. In this context, the 

Conference: 

 

- Stresses the importance of States Parties providing national remedies, where necessary 

with suspensive effect, which operate effectively and fairly and provide a proper and timely 

examination of the issue of risk in accordance with the Convention and in light of the Court‟s 

case law; and, while noting that they may challenge interim measures before the Court, 

reiterates the requirement for States Parties to comply with them;   
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- Underlines that applicants and their representatives should fully respect the Practice 

Direction on Requests for Interim Measures for their cases to be considered, and invites the 

Court to draw the appropriate conclusions if this Direction is not respected; 

 

- Invites the Court, when examining cases related to asylum and immigration, to assess 

and take full account of the effectiveness of domestic procedures and, where these procedures 

are seen to operate fairly and with respect for human rights, to avoid intervening except in the 

most exceptional circumstances;  

 

- Further invites the Court to consider, with the State Parties, how best to combine the 

practice of interim measures with the principle of subsidiarity, and to take steps, including the 

consideration of putting in place a system, if appropriate, to trigger expedited consideration, 

on the basis of a precise and limited timeframe, of the merits of cases, or of a lead case, in 

which interim measures have been applied;  

 

4. Welcomes the contribution of the Secretary General, which recommends the provision 

to potential applicants and their legal representatives of objective and comprehensive 

information on the Convention and the case-law of the Court, in particular on the application 

procedure and the admissibility criteria, along with the detailed handbook on admissibility 

and the checklist prepared by the Registry of the Court, in order to avoid, insofar as possible, 

clearly inadmissible applications; 

 

5. Calls on the Secretary General to implement rapidly, where necessary in co-operation 

with the European Union, the proposals regarding the provision of information and training 

contained in the report which he has submitted to the Committee of Ministers.  

 

 

B. Implementation of the Convention at national level 

 

 The Conference:  

 

1. Reiterates calls made in this respect in the Interlaken Declaration and more 

particularly invites the States Parties to: 

 

a. Ensure that effective domestic remedies exist, be they of a specific nature or a 

general domestic remedy, providing for a decision on an alleged violation of the 

Convention and, where necessary, its redress;  

 

b. Co-operate fully with the Committee of Ministers in the framework of the new 

methods of supervision of execution of judgments of the Court;  

 

c. Ensure that the programmes for professional training of judges, prosecutors 

and other law-enforcement officials as well as members of security forces contain 

adequate information regarding the well-established case-law of the Court concerning 

their respective professional fields;  

d. Consider contributing to translation into their national language of the Practical 

Guide on Admissibility Criteria prepared by the Registry of the Court; 

 

e. Consider contributing to the Human Rights Trust Fund. 
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2. Invites the States Parties to devote all the necessary attention to the preparation of the 

national reports that they must present by the end of 2011, describing measures taken to 

implement relevant parts of the Interlaken Declaration and how they intend to address 

possible shortcomings, in order that these reports provide a solid basis for subsequent 

improvements at national level. 

 

 

C. Filtering 

 

 The Conference: 

 

1. Notes with satisfaction the first encouraging results of the implementation of the new 

single-judge formation. It nevertheless considers that, beyond measures already taken or 

under examination, new provisions concerning filtering should be put in place;  

 

2. As regards short term measures, invites the Court to consider and evaluate the system 

of filtering by judges, of the existing bench who dedicate their working time to single-judge 

work for a short period, and to continue to explore further possibilities of filtering not 

requiring amendment to the Convention;   

 

3. As regards long-term measures, invites the Committee of Ministers to continue its 

reflection on more efficient filtering systems that would, if necessary, require amendments to 

the Convention. In this context, it recalls that specific proposals for such a filtering 

mechanism that would require amendments to the Convention have to be prepared by April 

2012.   

 

 

D. Advisory opinions 

 

 The Conference: 

 

1. Bearing in mind the need for adequate national measures to contribute actively to 

diminishing the number of applications, invites the Committee of Ministers to reflect on the 

advisability of introducing a procedure allowing the highest national courts to request 

advisory opinions from the Court concerning the interpretation and application of the 

Convention that would help clarify the provisions of the Convention and the Court‟s case-law, 

thus providing further guidance in order to assist States Parties in avoiding future violations;  

 

2. Invites the Court to assist the Committee of Ministers in its consideration of the issue 

of advisory opinions. 

 

 

E. Repetitive applications 

 

 The Conference, whilst reiterating the calls made in the Interlaken Action Plan 

concerning repetitive applications and noting with satisfaction the first encouraging results of 

the new competences of committees of three judges: 

 

1. Invites the States Parties to give priority to the resolution of repetitive cases by way of 

friendly settlements or unilateral declarations where appropriate;  
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2. Underlines the importance of the active assistance of the Court to States Parties in 

their efforts to reach friendly settlements and to make unilateral declarations where 

appropriate and encourages the Court‟s role in this respect as well as the need for creating 

awareness of friendly settlements as an integral part in the Convention for settling disputes 

between parties to proceedings before the Court;  

 

3. Considers that the Court, when referring to its “well-established case-law” must take 

account of legislative and factual circumstances and developments in the respondent State;  

 

4. Welcomes the ongoing work of the Committee of Ministers on the elaboration of 

specific proposals that would require amendment to the Convention, in order to increase the 

Court‟s case-processing capacity, and considers that the proposals made should also enable 

the Court to adjudicate repetitive cases within a reasonable time;    

 

5. Welcomes the new Rule 61 of the Rules of the Court adopted by the Court on the 

pilot-judgment procedure.  

 

 

F. The Court 

 

 The Conference: 

 

1. Assures the Court of its full support to realise the Interlaken objectives;   

 

2. Reiterating the calls made in the Interlaken Action Plan and considering that the 

authority and credibility of the Court constitute a constant focus and concern of the States 

Parties, invites the Court to:  

 

a. Apply fully, consistently and foreseeably all admissibility criteria and the rules 

regarding the scope of its jurisdiction, ratione temporis, ratione loci, ratione personae 

and ratione materiae; 

 

b. Give full effect to the new admissibility criterion in accordance with the 

principle, according to which the Court is not concerned by trivial matters (de minimis 

non curat praetor);  

 

c. Confirm in its case law that it is not a fourth-instance court, thus avoiding the 

re-examination of issues of fact and law decided by national courts;  

 

d. Establish and make public rules foreseeable for all the parties concerning the 

application of Article 41 of the Convention, including the level of just satisfaction 

which might be expected in different circumstances;  

 

e. Consider that decisions of the panels of five judges to reject requests for 

referral of cases to the Grand Chamber are clearly reasoned, thereby avoiding 

repetitive requests and ensuring better understanding of Chamber judgments;  

 

f. Organise meetings with Government agents on a regular basis so as to further 

good co-operation;   
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g. Present to the Committee of Ministers proposals, on a budget-neutral basis, for 

the creation of a training unit for lawyers and other professionals;  

 

3. Notes with satisfaction the arrangements made within the Registry of the Court that 

have allowed better management of budgetary and human resources;  

 

4. Welcomes the production by the Court‟s Registry of a series of thematic factsheets 

dealing with different case-law issues and encourages the Court to pursue this work in relation 

to its case-law on other substantive and procedural provisions which are frequently invoked 

by applicants;  

 

5. Encourages furthermore the States Parties to second national judges and, where 

appropriate, other high-level independent lawyers to the Registry of the Court. 

 

G. Simplified procedure for amendment of the Convention 

 

 The Conference, taking account of the work that has followed the Interlaken 

Conference at different levels within the Council of Europe, invites the Committee of 

Ministers to pursue preparatory work for elaboration of a simplified procedure for amending 

provisions relating to organisational matters, including reflection on the means of its 

introduction, i.e. a Statute for the Court or a new provision in the Convention.   

 

 

H. Supervision of the execution of judgments 
 

 The Conference: 

 

1. Expects that new standard and enhanced procedures for supervision of the execution 

of judgments will bear fruit and welcomes the decision of the Committee of Ministers to 

assess their effectiveness at the end of 2011;  

 

2. Reiterates the calls made by the Interlaken Conference concerning the importance of 

execution of judgments and invites the Committee of Ministers to apply fully the principle of 

subsidiarity, by which the States Parties have in particular the choice of means to deploy in 

order to conform to their obligations under the Convention;  

 

3. Recalls the special role given to the Committee of Ministers in exercising its 

supervisory function under the Convention and underlines the requirement to carry out its 

supervision only on the basis of a legal analysis of the Court‟s judgments. 

 

I. Accession of the European Union to the Convention 

 

 The Conference welcomes the progress made in the framework of negotiations on 

accession of the European Union to the Convention and encourages all the parties to conclude 

this work in order to transmit to the Committee of Ministers as soon as possible a draft 

agreement on accession and the proposals on necessary amendments to the Convention. 

 

 

Implementation 

 

 The Conference:  
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1. Invites the States Parties, the Committee of Ministers, the Court and the Secretary 

General to ensure implementation of the present Follow-up Plan, which builds on the 

Interlaken Action Plan; 

 

2. Invites the Committee of Ministers to:  

 

a. Continue its reflection on the issue of charging fees to applicants, including 

other possible new procedural rules or practices concerning access to the Court, and on 

more efficient filtering systems that would, if necessary, require amendments to the 

Convention;  

 

b. Reflect on the advisability of introducing a procedure allowing the highest 

national courts to request advisory opinions from the Court;  

 

c. Pursue preparatory work for elaboration of a simplified amendment procedure 

for provisions relating to organisational matters, including reflection on the means of 

its introduction, i.e. a Statute for the Court or a new provision in the Convention. 

 

3. Invites the Court to consider and evaluate the system of filtering by judges, of the 

existing bench who dedicate their working time to single-judge work for a short period, and to 

continue to explore further possibilities of filtering not requiring amendment to the 

Convention;   

 

4. As regards Rule 39, expresses its expectation that the implementation of the approach 

set out in paragraph A3 will lead to a significant reduction in the number of interim measures 

granted by the Court, and to the speedy resolution of those applications in which they are, 

exceptionally, applied, with progress achieved within one year. The Committee of Ministers 

is invited to revert to the question in one year‟s time; 

 

5. Invites the States Parties, the Committee of Ministers, the Court and the Secretary 

General to pursue long-term strategic reflections about the future role of the Court;  

 

6. Invites the Committee of Ministers and the States Parties to consult with civil society 

during the implementation of the present Follow-up Plan, where appropriate, involving it in 

long-term strategic reflections about the future role of the Court;  

 

7. Reminds the States Parties of their commitment to submit, by the end of 2011, a report 

on the measures taken to implement the relevant parts of the Interlaken Declaration and the 

present Declaration; 

 

8. Invites the Committee of Ministers to confer on the relevant committees of experts the 

mandates necessary in order that they pursue their work on the implementation of the 

Interlaken Action Plan in accordance with the calendar defined therein and in the light of the 

goals set out in the present Declaration; 

 

9. Asks the Turkish Chairmanship to transmit the present Declaration and the 

Proceedings of the Izmir Conference to the Committee of Ministers; 

 

10. Invites the future Chairmanships to follow-up the implementation of the present 

Declaration jointly with the Interlaken Declaration.  



 

 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 

 

a cura di Ornella Porchia 

 

 

 

Il presente bollettino contiene soltanto una selezione delle pronunce rese dalla Corte di 

giustizia dell‟Unione europea nel mese di aprile. Il testo integrale di tutte le sentenze è 

reperibile attraverso la consultazione del sito ufficiale www.curia.eu. 

http://www.curia.eu/
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1. Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia 

Corte di giustizia (Prima Sezione), 28 aprile 2011, causa C-61/11 PPU, 

Hassen El Dridi, alias Soufi Karim 

«Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2008/115/CE 

– Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – 

Artt. 15 e 16 – Normativa nazionale che prevede la reclusione per i 

cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in caso di 

inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro 

– Compatibilità» 

La pronuncia, la prima sulla direttiva rimpatri resa su rinvio di un giudice italiano, riveste 

un’importanza fondamentale per il nostro ordinamento. 

 

Nella sentenza segnalata la Corte di giustizia chiarisce, nell‟ambito di una procedura di 

urgenza, la portata della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 

2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio 

di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GUUE L 348, p. 98, c.d direttiva 

rimpatri), in relazione al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell‟immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di 

sicurezza pubblica. 

Nello specifico, il sig. El Dridi, cittadino di un paese terzo, è entrato illegalmente in Italia. 

Nei suoi confronti è stato emanato, nel 2004, un decreto di espulsione, sul cui fondamento è 

stato spiccato, nel 2010, un ordine di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni. 

Quest‟ultimo provvedimento era motivato dalla mancanza di documenti di identificazione, 

dall‟indisponibilità di un mezzo di trasporto nonché dall‟impossibilità - per mancanza di posti 

- di ospitarlo in un centro di permanenza temporanea. Non essendosi conformato a tale ordine, 

il sig. El Dridi è stato condannato dal Tribunale di Trento ad un anno di reclusione, ai sensi 

dell‟art. 14 comma 5 ter TU.  

La Corte d‟appello di Trento, dinanzi alla quale egli ha impugnato detta sentenza, chiede 

alla Corte di giustizia se la direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno 

sia irregolare (direttiva rimpatri) osti ad una normativa di uno Stato membro che preveda 

l‟irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia 

irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un 
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determinato termine il territorio nazionale, permane in detto territorio senza giustificato 

motivo.  

La Corte di giustizia, accogliendo la domanda del giudice remittente, ha sottoposto il 

rinvio pregiudiziale al procedimento d‟urgenza, in quanto il sig. El Dridi è in stato di 

detenzione (si tratta del primo caso ai sensi dell’art.104 –ter del regolamento di procedura in 

relazione ad una persona detenuta).  

La Corte di Lussemburgo rileva, anzitutto, che la direttiva rimpatri stabilisce le norme e le 

procedure comuni con le quali si intende attuare un‟efficace politica di allontanamento e di 

rimpatrio delle persone, nel rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità. Gli 

Stati membri non possono derogare a tali norme e procedure applicando regole più severe.  

La direttiva rimpatri definisce con precisione la procedura da applicare al rimpatrio dei 

cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e fissa la successione delle diverse fasi di 

tale procedura.  

La prima fase consiste nell‟adozione di una decisione di rimpatrio. Nell‟ambito di tale fase 

va accordata priorità ad una possibile partenza volontaria, per la quale all‟interessato può 

essere impartito un termine compreso tra sette e trenta giorni ai sensi della direttiva.  

Nel caso in cui la partenza volontaria non sia avvenuta entro detto termine, la direttiva 

prevede che lo Stato membro possa procedere all‟allontanamento coattivo, prendendo le 

misure meno coercitive possibili.  

Solo qualora l‟allontanamento rischi di essere compromesso dal comportamento 

dell‟interessato, lo Stato membro può procedere al suo trattenimento. Conformemente alla 

direttiva rimpatri (artt. 15 e 16), il trattenimento deve avere durata quanto più breve 

possibile ed essere riesaminato ad intervalli ragionevoli; esso deve cessare appena risulti che 

non esiste più una prospettiva ragionevole di allontanamento e la sua durata non può 

oltrepassare i 18 mesi (termine considerato tassativo dalla Corte per tutti gli Stati membri). 

Inoltre gli interessati devono essere collocati in un centro apposito e, in ogni caso, separati 

dai detenuti di diritto comune.  

La direttiva comporta pertanto una gradazione delle misure da prendere per dare 

esecuzione alla decisione di rimpatrio nonché l‟obbligo di osservare il principio di 

proporzionalità in tutte le fasi della procedura. Tale gradazione va dalla misura meno 

restrittiva per la libertà dell‟interessato, ossia la concessione di un termine per la sua partenza 

volontaria, alla misura che maggiormente limita la sua libertà nell‟ambito di un procedimento 



71 

di allontanamento coattivo, vale a dire il trattenimento in un apposito centro.  

Secondo la Corte, la direttiva persegue dunque l‟obiettivo di limitare la durata massima 

della privazione della libertà nell‟ambito della procedura di rimpatrio e di assicurare così il 

rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dei paesi terzi in soggiorno irregolare. Sul punto, 

la Corte sottolinea che la direttiva tiene conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell‟uomo, secondo la quale il principio di proporzionalità esige che il 

trattenimento di una persona sottoposta a procedura di espulsione o di estradizione non si 

protagga oltre il termine necessario per raggiungere lo scopo perseguito (Corte EDU, 

sentenza Saadi c. Regno Unito del 29 gennaio 2008, §§ 72 e 74).  

La Corte di giustizia constata, poi, che la direttiva rimpatri non è stata trasposta 

nell‟ordinamento giuridico italiano (entro il 24 dicembre 2010)
 

e ricorda che, in questi casi, i 

singoli sono legittimati ad invocare, contro lo Stato membro inadempiente, le disposizioni di 

una direttiva che appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente 

precise (recentemente, sentenza 3 marzo 2011, causa C-203/10, Auto Nikolovi, non pubblicata 

in Raccolta, punto 61). Ciò vale, nella fattispecie, per gli artt. 15 e 16 della direttiva rimpatri, i 

quali sono incondizionati e sufficientemente precisi. La Corte considera quindi che la 

situazione di El Dridi rientra nell‟ambito di applicazione della direttiva in questione, 

respingendo l‟argomentazione sostenuta dall‟Italia, fondata sull‟art. 2 n. 2 lett. b), ai sensi del 

quale gli Stati membri possono decidere di non applicare la direttiva ai cittadini di paesi terzi 

sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o in conseguenza di una sanzione penale in 

conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedura di estradizione. La Corte 

stabilisce sul punto che le sanzioni penali cui si riferisce la direttiva non concernono 

l’inosservanza del termine impartito per la partenza volontaria (le cui conseguenze sono 

disciplinate puntualmente dalla direttiva). 

Venendo al rapporto con la normativa interna, la Corte constata che la procedura di 

allontanamento italiana differisce notevolmente da quella stabilita dalla direttiva rimpatri.  

La Corte ricorda che, se è vero che la legislazione penale rientra in linea di principio 

nella competenza degli Stati membri (sentenze 11 novembre 1981, causa 203/80, Casati, in 

Racc., p. 2595, punto 27; 27 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan, in Racc., p. 195, punto 19 e 

16 giugno 1998, causa C-226/97, Lemmens, in Racc., p. I-3711, punto 19) e che la direttiva 

rimpatri (come il Trattato all‟art. 79, n. 2 lett. c), TFUE) lascia questi ultimi liberi di adottare 

misure anche penali nel caso in cui le misure coercitive non abbiano consentito 

l‟allontanamento, gli Stati membri devono comunque fare in modo che la propria 
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legislazione rispetti il diritto dell’Unione. Pertanto essi non possono applicare una 

normativa, sia pure di diritto penale, tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi 

perseguiti da una direttiva e da privare quest’ultima del suo effetto utile (ciò che sarebbe 

in contrasto anche con il principio di leale cooperazione ai sensi dell’art. 4 n.3 TUE).  

La Corte considera dunque che gli Stati membri non possono introdurre, al fine di 

ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento 

coattivo, una pena detentiva, come quella prevista dalla normativa nazionale in discussione 

nel procedimento principale, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato 

notificato un ordine di lasciare il territorio nazionale e che il termine impartito con tale ordine 

è scaduto, permane in maniera irregolare in detto territorio. Gli Stati membri devono 

continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a 

produrre i suoi effetti. Evidenziando sul punto una contraddizione, infatti, una tale pena 

detentiva, in ragione delle sue condizioni e modalità di applicazione, rischia di 

compromettere la realizzazione dell‟obiettivo perseguito dalla direttiva, ossia l’instaurazione 

di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno sia irregolare nel rispetto dei loro diritti fondamentali.  

La Corte di Lussemburgo fa salva in ogni caso la facoltà per gli Stati membri di adottare, 

nel rispetto dei principi della direttiva e del suo obiettivo, disposizioni che disciplinino le 

situazioni in cui le misure coercitive non hanno consentito di realizzare l’allontanamento 

di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sul loro territorio sia irregolare. 

In conclusione, la Corte dichiara che il giudice del rinvio, incaricato di applicare le 

disposizioni del diritto dell‟Unione e di assicurarne la piena efficacia, dovrà quindi 

disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286/98 contraria al risultato della 

direttiva (segnatamente, l‟art. 14 comma 5-ter che prevede la pena della reclusione da uno a 

quattro anni) e tenere conto del principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite, 

il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (sentenza 3 maggio 

2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Berlusconi e a , in Racc., p. I-3565, punti 

67-69).  

La sentenza tenta di coniugare in maniera equilibrata le competenze statali e quelle 

dell’Unione europea in materia di politica dell’immigrazione. Essa è destinata ad avere 

importantissime implicazioni nel nostro ordinamento. Innanzitutto, in conseguenza della 

pronuncia, la fattispecie di cui all’art. 14 comma 5 ter non può più essere considerata reato, 

perché la disapplicazione della disposizione nazionale riconosciuta contraria agli articoli 15 
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e 16 della direttiva integra un’ipotesi di abolitio criminis. In questi termini si è già 

pronunciata la Corte di Cassazione, la quale con sentenze del 29 aprile 2011 (nn. 1594/2011 

e 1606/2011), proprio in ossequio alla pronuncia segnalata, ha disposto l’annullamento 

senza rinvio di due sentenze  “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”. La 

sentenza produce effetti anche su altri piani, come ha riconosciuto recentemente il Consiglio 

di Stato, il quale ha dichiarato che “la retroattività dell’abolizione del reato riverbera … i 

propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare 

(ai sensi dell’art.1-ter, comma 13, della legge n.102 del 2009) adottati sul presupposto della 

condanna per un fatto che non è più previsto come reato” (Consiglio di Stato, Adunanza 

plenaria, 10 maggio 2011). Continua invece a farsi attendere l’intervento volto ad assicurare 

il recepimento della direttiva nel nostro ordinamento (da tempo è stato preannunciato un 

decreto legge).  

A livello europeo, il 4 maggio 2011 anche la Commissione è intervenuta con una 

Comunicazione (COM (2011) 248/3) nella quale ha ribadito i principi ispiratori della 

direttiva e la preoccupazione per la mancata trasposizione da parte degli Stati. Infine, è da 

segnalare che la Corte di giustizia deve ancora pronunciarsi su rinvii analoghi disposti da 

altri giudici italiani (in particolare, sul  rinvio della Corte di Cassazione del 18 marzo 2011 

n. 11050/11 a meno che non intervenga la rinuncia).  

 

2. Libera prestazione dei servizi 

Corte di giustizia (Grande Sezione), 5 aprile 2011, causa C-119/09, Société 

fiduciaire nationale d’expertise comptable contro Ministre du Budget, 

des Comptes publics et de la Fonction publique 

«Libera prestazione dei servizi – Direttiva 2006/123/CE – Art. 24 – 

Proibizione di tutti i divieti totali in materia di comunicazioni 

commerciali per le professioni regolamentate – Professione di 

dottore commercialista/esperto contabile – Divieto di promozione 

commerciale diretta e ad personam dei propri servizi 

(“démarchage”)» 

Nella procedura segnalata la Corte di giustizia è stata chiamata ad interpretare la Direttiva 

del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/123/CE, relativa ai servizi 

nel mercato interno (GUUE L 376, p. 36 c.d. direttiva «servizi»). La questione è stata 

sollevata dal Conseil d‟Etat nell‟ambito di una controversia sorta tra la Société fiduciaire 
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nationale d‟expertise comptable (la «Société fiduciaire») e il Ministre du Budget, des 

Comptes publics et de la Fonction publique (Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 

Funzione pubblica), in merito a un ricorso diretto all‟annullamento del decreto 27 settembre 

2007, n. 1387, recante un codice di deontologia della professione di 

dottore commercialista/esperto contabile (JORF del 28 settembre 2007, p. 15847), nella parte 

in cui vieta gli atti di «démarchage», cioè di promozione commerciale diretta e ad personam 

dei propri servizi. 

Nello specifico il codice francese di deontologia della professione di dottore 

commercialista/esperto contabile vieta a coloro che esercitano tale professione di effettuare 

qualsiasi atto di «démarchage», vale a dire qualsiasi presa di contatto con un terzo che non 

l'abbia richiesto, al fine di proporgli i propri servizi. La loro partecipazione a dibattiti, 

seminari o altre manifestazioni universitarie o scientifiche, è autorizzata nei limiti in cui essi 

non compiano, in tale occasione, atti equiparabili a un «démarchage».  

Il Conseil d'Etat ha deciso di interrogare la Corte di giustizia in merito all'interpretazione 

della direttiva servizi, domandando se gli Stati membri possano vietare, in via generale, a 

coloro che esercitano una professione regolamentata – come quella di dottore 

commercialista/esperto contabile – di compiere atti di «démarchage». 

Secondo la Corte di giustizia, adottando la direttiva in parola, il legislatore dell‟Unione ha 

cercato, da un lato, di porre fine ai divieti assoluti, per coloro che esercitano una professione 

regolamentata, di ricorrere alle comunicazioni commerciali, in qualunque forma effettuate 

(precisando al riguardo che la comunicazione commerciale comprende non soltanto la 

pubblicità classica, ma anche altre forme di pubblicità e di comunicazione di informazioni 

destinate all‟acquisizione di nuovi clienti). Dall'altro, esso ha inteso eliminare i divieti di 

ricorso a una o più forme di comunicazione commerciale, quali, in particolare, la pubblicità, 

il marketing diretto o le sponsorizzazioni. Devono parimenti considerarsi quali divieti 

assoluti, preclusi dalla direttiva, le regole professionali che proibiscono di fornire, nell‟ambito 

di uno o più mezzi di comunicazione, informazioni sul prestatore o sulla sua attività. Tuttavia, 

gli Stati membri rimangono liberi di prevedere divieti relativi al contenuto o alle 

modalità delle comunicazioni commerciali per quanto riguarda le professioni 

regolamentate, purché le regole previste siano giustificate e proporzionate al fine di assicurare 

l‟indipendenza, la dignità e l‟integrità della professione, nonché il segreto professionale.  

La Corte analizza, poi, la portata della nozione di «démarchage» al fine di determinare se 

esso costituisca una «comunicazione commerciale» che uno Stato membro non può vietare, in 
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via generale ed assoluta, in forza della direttiva.  

In assenza di una definizione offerta dalla direttiva, la Corte chiarisce che il «démarchage»,  

costituisce una forma di comunicazione di informazioni destinata alla ricerca di nuovi clienti, 

che implica un contatto personalizzato tra il prestatore e il potenziale cliente, al fine di 

presentare a quest‟ultimo un‟offerta di servizi. Per tale motivo, esso può essere qualificato 

come marketing diretto. Il «démarchage» integra quindi una comunicazione commerciale ai 

sensi della direttiva (artt. 4, punti 12 e 24).  

Pertanto, la Corte stabilisce che il divieto per i dottori commercialisti/esperti contabili di 

effettuare qualsiasi atto di «démarchage», ossia di promozione commerciale diretta e ad 

personam dei propri servizi, può essere considerato un divieto assoluto in materia di 

comunicazioni commerciali, precluso dalla direttiva. Infatti, il divieto, sancito in senso 

ampio dalla normativa francese, proibisce qualsiasi attività di promozione diretta e ad 

personam dei propri servizi, a prescindere dalla sua forma, dal suo contenuto o dai mezzi 

impiegati.  

Trattandosi di un divieto assoluto in materia di comunicazioni commerciali esso configura, 

quindi, una restrizione alla libera prestazione dei servizi transfrontalieri. Infatti, tale divieto 

può ledere maggiormente i professionisti provenienti dagli altri Stati membri, privandoli di 

un mezzo efficace di penetrazione del mercato francese. In conclusione, la Corte dichiara che 

l‟art. 24, n. 1, della direttiva servizi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una 

normativa nazionale la quale vieti totalmente agli esercenti una professione regolamentata, 

come quella di dottore commercialista/esperto contabile, di effettuare atti di promozione 

commerciale diretta e ad personam dei propri servizi («démarchage»).  

 

3. Riconoscimento dei diplomi 

Corte di giustizia (Grande Sezione), 5 aprile 2011, causa C-424/09, Christina 

Ioanni Toki contro Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton 

«Direttiva 89/48/CEE – Art. 3, primo comma, lett. a) e b) – 

Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore – Ingegnere 

ambientale – Attività assimilata ad un’attività professionale 

regolamentata – Meccanismo di riconoscimento applicabile – Nozione 

di “esperienza professionale”» 
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Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare la direttiva del 

Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento 

dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata 

minima di 3 anni (GUCE L 19, p. 16). La questione è stata sollevata dal Consiglio di Stato 

(Grecia) nell‟ambito di una controversia sorta tra la sig.ra Christina Toki e il Consiglio per il 

riconoscimento dell‟equivalenza professionale dei titoli di istruzione superiore (Symvoulio 

Anagnorisis Epangelmatikis Isotimias Titlon Tritovathmias Ekpaidefsis SAEITTE). 

La sig.ra Christina Toki, cittadina greca, ha ottenuto nel Regno Unito i titoli di «Bachelor 

of Engineering» e di «Master of Science» nel settore dell‟ingegneria ambientale alla fine degli 

anni „90. Dal 1999 al 2002 ha lavorato presso l‟Università di Portsmouth, nel dipartimento di 

ingegneria civile. Le sue attività comprendevano la ricerca, l‟assistenza agli studenti nonché 

la valutazione della resa di un metodo d‟avanguardia per il trattamento dei rifiuti in 

collaborazione con un‟impresa privata specializzata in tale settore. Ella ha poi chiesto che le 

venisse riconosciuto in Grecia il diritto di esercitare in tale Stato la professione di ingegnere 

ambientale, sulla base delle qualifiche e dell‟esperienza acquisite. La sua domanda è stata 

respinta nel 2005 dal Consiglio per il riconoscimento dell‟equivalenza professionale dei titoli 

di istruzione superiore (Symvoulio Anagnorisis Epangelmatikis Isotimias Titlon 

Tritovathmias Ekpaidefsis SAEITTE), con la motivazione che non era membro a pieno titolo 

dell‟Engineering Council e non possedeva, di conseguenza, il titolo di «Chartered Engineer». 

Il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia di precisare le condizioni stabilite dal 

sistema generale di riconoscimento dei diplomi quando si tratti di una professione 

regolamentata da parte di un'organizzazione privata, quale l‟Engineering Council (menzionata 

espressamente della direttiva 89/48) e il richiedente non ne sia membro a pieno titolo (in 

quanto l‟appartenenza a tale ente non è obbligatoria per esercitare la professione di 

ingegnere). 

La Corte osserva, innanzitutto, che la legge greca di trasposizione nella direttiva ha l'effetto 

di escludere l'applicazione del meccanismo di riconoscimento basato sull'esperienza 

professionale, quando l'interessato abbia acquisito la sua formazione in uno Stato membro in 

cui l'esercizio della professione è regolamentato non dallo Stato membro stesso, ma da 

organizzazioni private riconosciute da tale Stato membro.  

Per le professioni in questione, la Corte dichiara che è applicabile solo il meccanismo di 

riconoscimento che presuppone l'esercizio a tempo pieno per almeno due anni della 

professione. Tale meccanismo di riconoscimento è applicabile a prescindere dalla 
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questione se l’interessato sia o meno membro a pieno titolo dell’associazione o 

dell’organismo di cui trattasi.  

La Corte elenca poi le tre condizioni che consentono di prendere in considerazione 

l'esperienza professionale.  

In primo luogo, l‟esperienza deve consistere in un lavoro a tempo pieno per almeno due 

anni nel corso dei dieci anni precedenti. Tale criterio fornisce allo Stato ospitante garanzie 

paragonabili a quelle esistenti quando la professione è regolamentata dallo Stato membro di 

origine. Il contesto, organizzativo o statutario, o lo scopo, lucrativo o meno, dell'organismo in 

cui la professione è stata esercitata non è un fattore rilevante. È del pari irrilevante se la 

professione sia stata esercitata come lavoratore autonomo o subordinato.  

In secondo luogo, il lavoro deve essere consistito nell‟esercizio costante e regolare di un 

insieme di attività professionali che caratterizzano la professione nello Stato membro di 

origine. Non è necessario che esso copra la totalità delle attività che caratterizzano la 

professione. La valutazione delle attività rientranti in una professione determinata è una 

questione di fatto che dovrà essere risolta dalle autorità dello Stato membro ospitante, sotto il 

controllo dei giudici nazionali. Se nello Stato membro di origine la professione non è 

regolamentata occorrerà far riferimento alle attività professionali normalmente esercitate dai 

membri di tale professione nello Stato membro stesso.  

In terzo luogo, la professione, come normalmente esercitata nello Stato membro di origine, 

deve essere equivalente, per quanto riguarda le attività in cui essa si estrinseca, a quella 

che si intende esercitare nello Stato membro ospitante. La direttiva fa riferimento a 

professioni che nello Stato membro di origine e in quello ospitante sono identiche o analoghe 

oppure, in certi casi, semplicemente equivalenti per quanto riguarda le attività in cui esse si 

estrinsecano.  

La Corte riconosce infine che le attività esercitate dalla sig.ra Toki, quali il lavoro di 

ricerca o l‟assistenza agli studenti non costituiscono un esercizio effettivo della professione di 

ingegnere ambientale. Non si tratta dunque di un‟esperienza professionale che deve essere 

presa in considerazione per il riconoscimento in Grecia delle qualifiche britanniche. Per 

contro, i lavori di valutazione effettuati in collaborazione con una società privata specializzata 

nelle tecnologie relative al trattamento dei rifiuti liquidi potrebbero costituire un esercizio 

effettivo della professione di cui trattasi. Qualora dovesse essere dimostrato che la sig.ra Toki 

ha esercitato in modo effettivo la professione di ingegnere ambientale nel Regno Unito, 
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occorrerebbe determinare poi se tale professione sia la stessa di quella che la sig.ra Toki ha 

chiesto di esercitare in Grecia. La Corte sottolinea, infine, che spetta alle autorità 

competenti dello Stato membro ospitante verificare la sussistenza di tali elementi di 

fatto. 

 

4. Libera circolazione delle merci 

Corte di giustizia (Prima Sezione), 7 aprile 2011, causa C-291/09, Francesco 

Guarnieri & Cie contro Vandevelde Eddy VOF 

«Libera circolazione delle merci – Art. 34 TFUE – Cautio judicatum 

solvi – Società di diritto monegasco – Art. 18, primo comma, TFUE». 

La domanda pregiudiziale, avente ad oggetto l‟interpretazione delle norme sulla libera 

circolazione delle merci, è stata sollevata nell‟ambito di una controversia tra la Francesco 

Guarnieri & Cie (la «Guarnieri»), società di diritto monegasco con sede nel Principato di 

Monaco, e la Vandevelde Eddy VOF (la «Vandevelde»), la cui sede sociale è in Belgio, in 

merito alla fornitura di merci di vario tipo ed al pagamento delle stesse. La questione sorge 

quindi in relazione all‟importazione in uno Stato membro di beni originari del Principato di 

Monaco ad opera di una società monegasca.  

In via preliminare, la Corte ricorda che gli artt. 52 TUE e 355 TFUE non includono nel 

«campo di applicazione territoriale dei trattati» il territorio del Principato di Monaco e che, 

inoltre, l‟esclusione dal territorio doganale dell‟Unione determina l‟inapplicabilità delle 

norme del Trattato FUE riguardanti la libera circolazione delle merci (v., in tal senso, 

sentenza 23 settembre 2003, causa C-30/01, Commissione c. Regno Unito, in Racc., p. I-9481, 

punto 60). Tuttavia, a norma dell‟art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92, il territorio 

del Principato di Monaco è considerato come facente parte del territorio doganale 

dell’Unione. Poiché dunque nessun dazio doganale e nessuna tassa di effetto equivalente 

possono essere applicati agli scambi tra il Principato di Monaco e gli Stati membri, le merci 

originarie di tale principato, esportate direttamente verso uno Stato membro, devono essere 

trattate come se fossero originarie degli Stati membri. Da tale equiparazione ai prodotti 

originari degli Stati membri consegue che le merci originarie del Principato di Monaco 

beneficiano delle norme del Trattato in materia di libera circolazione delle merci (v., per 

analogia, sentenze 15 dicembre 1976, causa 41/76, Donckerwolcke e Schou, in Racc. p. 1921, 
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punti 17 e 18, nonché Commissione c. Regno Unito, cit., punto 54). 

Quanto alla questione se costituisca un ostacolo alla libertà di circolazione delle merci una 

disposizione di uno Stato membro che obblighi qualsiasi soggetto avente nazionalità straniera, 

ad esempio quella monegasca, a prestare una cautio judicatum solvi qualora intenda agire in 

giudizio nei confronti di un soggetto avente la nazionalità del suddetto Stato membro, mentre 

invece tale obbligo non viene imposto ai soggetti aventi la nazionalità di questo Stato, occorre 

ricordare che qualsiasi normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare 

direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari deve essere 

considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative (v., in tal senso, 

sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, in Racc. p. 837, punto 5, e 9 dicembre 2010, 

causa C-421/09, Humanplasma, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 26) 

La Corte ricorda, inoltre, che una disposizione di uno Stato membro quale quella 

controversa nella causa principale, pur non operando alcuna distinzione in base all‟origine dei 

prodotti, comporta nondimeno, nei confronti dei soggetti aventi la nazionalità di altri Stati 

membri, una discriminazione diretta fondata sulla nazionalità della parte attrice, dal momento 

che essa non esige alcuna cauzione dai soggetti in possesso della nazionalità dello Stato 

membro di cui trattasi (sentenze 26 settembre 1996, causa C-43/95, Data Delecta e Forsberg, 

in Racc., p. I-4661, punti 17 e 22, e 20 marzo 1997, causa C-323/95, Hayes, in 

Racc., p. I-1711, punto 19). 

Tuttavia, una simile discriminazione, vietata dall‟art. 18, primo comma, TFUE, non può 

essere constatata nei riguardi di una società monegasca, quale l‟attrice nella causa 

principale, dal momento che quest‟ultima non può utilmente invocare il beneficio risultante 

dalla citata disposizione del Trattato (v., in tal senso, sentenza 2 ottobre 1997, causa 

C-122/96, Saldanha e MTS, in Racc. p. I-5325, punto 15; v. anche, in materia di libertà di 

circolazione delle persone, sentenza 4 giugno 2009, cause riunite C-22/08 e C-23/08, 

Vatsouras e Koupatantze, in Racc., p. I-4585, punto 52). 

In conclusione, la Corte dichiara che l’art. 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che 

esso non osta a che la legislazione di uno Stato membro imponga il versamento di una cautio 

judicatum solvi a carico di una parte attrice di nazionalità monegasca, la quale abbia proposto 

dinanzi ad uno dei giudici civili dello Stato membro suddetto un‟azione giudiziale nei 

confronti di un soggetto avente la nazionalità di questo Stato al fine di ottenere il pagamento 

delle fatture emesse per la fornitura di merci equiparate a merci comunitarie, mentre invece un 

simile onere non viene imposto ai soggetti aventi la nazionalità dello Stato membro in 
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questione. 

 

5. Libera circolazione dei capitali 

Corte di giustizia (Seconda Sezione), 7 aprile 2011, causa C-20/09, 

Commissione c. Repubblica Portoghese 

«Inadempimento di uno Stato – Ricevibilità del ricorso – Libera 

circolazione dei capitali – Art. 56 CE – Art. 40 dell’accordo SEE – 

Titoli del debito pubblico – Trattamento fiscale preferenziale – 

Giustificazione – Lotta contro la frode fiscale – Lotta contro 

l’evasione fiscale» 

Nel caso segnalato la Corte ha dichiarato l‟inadempimento della Repubblica portoghese, 

per aver previsto, nell‟ambito del «regime excepcional de regularização tributária de 

elementos patrimoniais que não se encontrem no território português em 31 de Dezembro de 

2004» (regime straordinario di regolarizzazione fiscale dei beni patrimoniali che non si 

trovano nel territorio portoghese al 31 dicembre 2004), istituito dalla legge 29 luglio 2005, 

n. 39-A/2005, un trattamento fiscale preferenziale limitato ai titoli del debito pubblico emessi 

dallo Stato portoghese. 

Nella motivazione la Corte ricorda, innanzitutto, che le misure imposte da uno Stato 

membro atte a dissuadere i suoi residenti dal contrarre prestiti o compiere investimenti in altri 

Stati membri costituiscono restrizioni alla libera circolazione dei capitali, ai sensi 

dell‟art. 56 CE (ora art. 63 TFUE) (v., in tal senso, sentenze 14 novembre 1995, causa 

C-484/93, Svensson e Gustavsson, in Racc., p. I-3955, punto 10; 16 marzo 1999, causa 

C-222/97, Trummer e Mayer, in Racc., p. I-1661, punto 26, nonché 14 ottobre 1999, causa 

C-439/97, Sandoz, in Racc., p. I-7041, punto 19). 

Quindi, riferendosi al caso di specie, riconosce che i soggetti passivi che possedevano titoli 

di debito pubblico emessi dallo Stato portoghese potevano beneficiare di un trattamento 

fiscale preferenziale, previsto all‟art. 6, n. 1, del RERF, rispetto ai soggetti passivi che 

possedevano titoli di debito pubblico emessi da altri Stati membri. Infatti, mentre questi ultimi 

dovevano versare un importo corrispondente all‟applicazione di un‟aliquota di base del 5% 

del valore dei beni patrimoniali figuranti nella loro dichiarazione di regolarizzazione fiscale, i 

soggetti passivi che avevano investito nei titoli di debito pubblico emessi dallo Stato 

portoghese erano assoggettati solo all‟aliquota ridotta del 2,5% per la parte ad essi relativa. 
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Inoltre, conformemente all‟art. 6, n. 2, del RERF, tale aliquota ridotta era applicabile anche a 

qualsiasi altro elemento patrimoniale dichiarato se il suo valore era stato reinvestito in titoli 

dello Stato portoghese al momento della presentazione della dichiarazione di regolarizzazione 

fiscale.  In tal modo, il regime controverso prevedeva un trattamento differenziato a seconda 

che i soggetti passivi possedessero titoli del debito pubblico emessi dallo Stato portoghese o 

titoli del debito pubblico emessi da altri Stati membri, sfavorevole alla seconda categoria di 

soggetti passivi. Pertanto, una siffatta differenza di trattamento è tale da dissuadere i soggetti 

passivi dall‟investire in titoli del debito pubblico emessi da altri Stati membri o dal conservare 

tali titoli.  

Per tale ragione, la Corte dichiara che il regime controverso costituisce una restrizione 

alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall‟art. 56, n. 1, CE (ora 

art 63 n. 1 TFUE). 

Quanto alla giustificazione della restrizione, la Corte sottolinea che gli obiettivi di lotta 

contro l’evasione e la frode fiscali, invocati dalla Repubblica portoghese, possono 

giustificare una restrizione alla libera circolazione dei capitali (v. in tal senso, sulla lotta 

contro l‟evasione fiscale, sentenza 26 settembre 2000, causa C-478/98, Commissione c. 

Belgio, in Racc., p. I-7587, punto 39 e, quanto alla lotta contro la frode fiscale, sentenza 19 

novembre 2009, causa C-540/07, Commissione c. Italia, in Racc., p. I-10983, punto 55).  

Tuttavia, secondo la Corte, occorre che la restrizione alla libera circolazione dei capitali sia 

idonea a garantire il conseguimento di tali obiettivi e che non ecceda quanto necessario per 

raggiungerli (v. in tal senso, in particolare, sentenza 19 novembre 2009, Commissione c. 

Italia, cit., punto 57). 

Al riguardo, i giudici di Lussemburgo constatano che, anche a voler ritenere che la 

regolarizzazione fiscale attuata con il RERF abbia potuto contribuire, in linea generale, 

al conseguimento degli obiettivi di lotta contro l’evasione e la frode fiscali, risulta che il 

regime controverso, nel prevedere un trattamento differenziato per quanto riguarda i 

titoli del debito pubblico emessi dallo Stato portoghese rispetto a quelli emessi da altri 

Stati membri, non rispetti tali requisiti. La Corte, infatti, ricorda che tale regime prevedeva, 

nel contesto di detta regolarizzazione fiscale, l‟applicazione di aliquote di regolarizzazione 

differenti a seconda che i beni patrimoniali dichiarati fossero titoli del debito pubblico emessi 

dallo Stato portoghese o titoli del debito pubblico emessi da altri Stati membri, mentre le altre 

disposizioni del RERF applicabili ai soggetti passivi che intendevano regolarizzare la loro 

situazione fiscale si applicavano, dal canto loro, indipendentemente dallo Stato di origine dei 
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beni patrimoniali.  

La Corte respinge anche l‟argomento dalla Repubblica portoghese, secondo il quale la 

direttiva 2003/48 (in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di 

interessi) potrebbe giustificare una differenza di trattamento tra i titoli di credito negoziabili 

emessi da un‟amministrazione pubblica e i medesimi titoli emessi da privati. A questo 

proposito, la Corte rileva che, anche ammesso che detta direttiva sancisca l‟istituzione di una 

siffatta disparità di trattamento, ciò non potrebbe giustificare una disparità di trattamento tra 

titoli della stessa natura, ossia, nella fattispecie, i titoli del debito pubblico emessi dallo Stato 

portoghese e quelli emessi dagli altri Stati membri. 

Per queste ragioni la Corte ritiene ingiustificata la restrizione alla libera circolazione dei 

capitali e dichiara che la Repubblica Portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa 

incombenti in forza dell‟art. 56 CE (63 TFUE) e dell‟art. 40 dell‟accordo 2 maggio 1992 sullo 

Spazio economico europeo. 

 

6. Disposizioni fiscali 

Corte di giustizia (Prima Sezione), 7 aprile 2011, causa C-402/09,  Ioan Tatu 

contro Statul român prin Ministerul Finanţelor şi Economiei, Direcţia 

Generală a Finanţelor Publice Sibiu, Administraţia Finanţelor Publice 

Sibiu, Administraţia Fondului pentru Mediu, Ministerul Mediului 

«Imposizioni interne – Art. 110 TFUE – Tassa sull’inquinamento 

riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli – 

Neutralità della tassa tra autoveicoli usati importati e veicoli similari 

già presenti sul mercato nazionale» 

Nella procedura segnalata la Corte ha chiarito la portata dell‟art. 110 TFUE in tema di 

imposizioni interne. La questione pregiudiziale è stata sollevata nell‟ambito di una lite che 

oppone il sig. Tatu allo Statul român prin Ministerul Finanţelor şi Economiei (Stato romeno 

rappresentato dal Ministero dell‟economia e delle finanze), alla Direcţia Generală a Finanţelor 

Publice Sibiu (direzione generale delle finanze pubbliche di Sibiu), all‟Administraţia 

Finanţelor Publice Sibiu (amministrazione delle finanze pubbliche di Sibiu), all‟Administraţia 

Fondului pentru Mediu (amministrazione del fondo per l‟ambiente) e al Ministerul Mediului 

(Ministero dell‟ambiente), in merito ad una tassa che il sig. Tatu ha dovuto versare in 

occasione dell‟immatricolazione di un autoveicolo proveniente da un altro Stato membro .  
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Nello specifico, la normativa romena ha stabilito, a partire dal 1° luglio 2008, una tassa 

sull‟inquinamento in occasione della prima immatricolazione di un autoveicolo in Romania. 

Detta normativa non distingue tra veicoli fabbricati in detto Stato membro e quelli prodotti 

all‟estero; essa non distingue fra veicoli nuovi e veicoli usati.  

Il sig. Ioan Tatu, cittadino romeno, risiede in Romania ed ha acquistato un‟autovettura 

usata in Germania, nel luglio 2008, ad un prezzo di EUR 6 600. Questo veicolo aveva una 

cilindrata di 2 155 cm
3 

e rispettava lo standard di inquinamento Euro 2. Fabbricato nel 1997, è 

stato immatricolato in Germania nello stesso anno.  

Per poter immatricolare il veicolo in Romania, il sig. Tatu ha dovuto pagare RON 7 595 

(quasi EUR 2 200), a titolo della tassa sull‟inquinamento. Ritenendo che la tassa sia in 

contrasto con il diritto dell‟Unione, ha richiesto la restituzione della somma versata. Egli 

sostiene che la tassa è incompatibile con il diritto dell‟Unione poiché è riscossa su tutti i 

veicoli usati importati in Romania provenienti da un altro Stato membro e immatricolati per la 

prima volta in Romania, mentre essa non viene riscossa su veicoli similari già immatricolati in 

Romania, in occasione della loro rivendita come veicoli usati.  

Il Tribunale, investito della causa, chiede alla Corte di giustizia se detta normativa sia 

compatibile con il diritto dell‟Unione.  

Nella sentenza segnalata la Corte ricorda che il diritto dell’Unione vieta a ciascun Stato 

membro di gravare i prodotti degli altri Stati membri con imposizioni interne, superiori 

a quelle gravanti sui prodotti nazionali similari. Tale divieto mira a garantire la perfetta 

neutralità delle imposizioni interne sotto il profilo della concorrenza fra i prodotti che si 

trovano già sul mercato nazionale e quelli importati.  

La Corte osserva poi che il regime di tassazione stabilito dalla normativa romena non 

distingue né tra i veicoli a seconda della loro provenienza, né tra i proprietari degli stessi a 

seconda della loro cittadinanza. Infatti, la tassa è dovuta indipendentemente dalla cittadinanza 

del proprietario del veicolo, dallo Stato membro in cui esso è stato prodotto e dal fatto che il 

veicolo stesso sia stato acquistato sul mercato nazionale o sia stato importato.  

Tuttavia, anche se le condizioni di una discriminazione diretta non sono soddisfatte, 

un‟imposizione interna può essere indirettamente discriminatoria a causa dei suoi effetti.  

Al fine di stabilire se la tassa crei una discriminazione indiretta fra gli autoveicoli usati 

importati e gli autoveicoli usati similari già presenti sul territorio nazionale, la Corte esamina 
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in primo luogo se essa sia neutra sotto il profilo della concorrenza tra i veicoli usati importati 

e i veicoli usati similari, precedentemente immatricolati sul territorio nazionale e soggetti, in 

occasione di detta immatricolazione, alla tassa considerata. In secondo luogo, essa esamina la 

neutralità della tassa tra i veicoli usati importati e i veicoli usati similari già immatricolati sul 

territorio nazionale prima dell‟entrata in vigore della tassa, vale a dire il 1° luglio 2008.  

Per quanto concerne il primo aspetto della neutralità della tassa, la Corte ricorda che 

sussiste violazione del diritto dell‟Unione quando l‟importo della tassa sul veicolo usato 

importato eccede l‟importo residuo della tassa incorporato nel valore dei veicoli usati similari 

già immatricolati sul territorio nazionale.  

A questo proposito, la Corte constata che la normativa romena è conforme al diritto 

dell‟‟Unione poiché prende in considerazione, nel calcolo della tassa di immatricolazione, il 

deprezzamento del veicolo e garantisce quindi che detta tassa non superi l‟importo residuo 

incorporato nel valore dei veicoli usati similari immatricolati precedentemente sul territorio 

nazionale e soggetti alla tassa in occasione della loro immatricolazione.  

Per contro, per quanto concerne il secondo aspetto della neutralità della tassa, la Corte 

constata che la normativa romena produce l‟effetto che i veicoli usati importati e caratterizzati 

da vetustà e usura notevoli sono gravati – malgrado l‟applicazione di una riduzione elevata 

dell‟importo della tassa per tenere conto del loro deprezzamento – da una tassa che può 

rasentare il 30% del loro valore commerciale. Viceversa, i veicoli similari, posti in vendita sul 

mercato nazionale dell'usato, non lo sono.  

In tali circostanze, la normativa romena produce l‟effetto di dissuadere l‟importazione e 

l‟immissione in circolazione in Romania dei veicoli usati acquistati in altri Stati membri.  

Il diritto dell‟Unione, anche se non impedisce agli Stati membri di introdurre nuove 

imposte, obbliga ciascuno Stato membro a scegliere e a strutturare le tasse sugli 

autoveicoli in modo che esse non producano l’effetto di favorire la vendita dei veicoli 

usati nazionali e di scoraggiare così l’importazione di veicoli usati similari.  

In conclusione, la Corte dichiara che il diritto dell‟Unione osta a che uno Stato membro 

stabilisca una tassa sull’inquinamento gravante sugli autoveicoli in occasione della loro 

prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora detta misura tributaria sia strutturata 

in modo tale da disincentivare l‟immissione in circolazione, in detto Stato membro, dei veicoli 

usati acquistati in altri Stati membri, senza però disincentivare l‟acquisto di veicoli usati 

aventi la stessa vetustà ed usura sul mercato nazionale. 
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7. Proprietà intellettuale 

Corte di giustizia (Grande sezione), 12 aprile 2011, causa C-235/09, DHL 

Express France SAS contro Chronopost SA 

«Proprietà intellettuale – Marchio comunitario – Regolamento (CE) 

n. 40/94 – Art. 98, n. 1 – Divieto di atti di contraffazione pronunciato 

da un tribunale dei marchi comunitari – Portata territoriale – Misure 

coercitive disposte insieme a tale divieto – Effetti nel territorio degli 

Stati membri diversi da quello di appartenenza del tribunale adito» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare il Regolamento (CE) del 

Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GUCE 1994, L 11, p. 1 sul 

marco comunitario). La questione è stata sollevata nell‟ambito di una controversia insorta tra 

la DHL Express France SAS (la «DHL Express France»), succeduta alla DHL International 

SA (la «DHL International»), e la Chronopost SA (in prosieguo: la «Chronopost»), nella 

quale vengono in questione l‟uso effettuato dalla società predetta dei marchi comunitario e 

francese WEBSHIPPING, di cui la Chronopost è titolare, nonché il divieto di tale uso e le 

misure coercitive disposte insieme a questo divieto.  

La società Chronopost SA è titolare dei marchi comunitario e francese «WEBSHIPPING», 

depositati nel 2000 e registrati, in particolare, per servizi di logistica e di trasmissione di 

informazioni, nonché per la raccolta e distribuzione di posta e la gestione di servizi di corriere 

espresso. Malgrado la registrazione, la DHL Express France SAS (succeduta alla DHL 

International SA) ha utilizzato il medesimo termine per designare un servizio di gestione di 

corriere espresso accessibile principalmente tramite Internet.  

Con sentenza in data 15 marzo 2006, il Tribunal de grande instance di Parigi (Francia) – 

operante in veste di tribunale dei marchi comunitari – ha condannato la DHL Express 

France per contraffazione del marchio francese WEBSHIPPING, senza però statuire sulla 

contraffazione del marchio comunitario. La Cour d‟appel di Parigi, adita dalla Chronopost, ha 

confermato tale pronuncia il 9 novembre 2007, ed ha vietato alla DHL, a pena di astreinte 

(sanzione pecuniaria da pagare in caso di inottemperanza al divieto), la prosecuzione dell'uso 

dei segni «WEBSHIPPING» e «WEB SHIPPING». Tuttavia, essa non ha accolto la domanda 

della Chronopost volta ad estendere gli effetti del divieto all'intero territorio dell'Unione. 

Detto giudice ha dunque limitato gli effetti del divieto al solo territorio francese. La DHL ha 
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proposto ricorso per cassazione. Tale ricorso è stato respinto, ma, avendo la Chronopost 

proposto ricorso incidentale contro la limitazione territoriale del divieto e dell‟astreinte, la 

Cour de cassation ha reputato necessario interrogare la Corte di giustizia sul punto.  

La Corte rileva, innanzitutto, che la portata territoriale di un divieto disposto da un 

tribunale dei marchi comunitari risulta determinata da due elementi, costituiti, l'uno, dalla 

competenza territoriale di tale tribunale e, l'altro, dal diritto esclusivo del titolare del marchio 

comunitario.  

Da un lato, la competenza territoriale del tribunale dei marchi ha carattere esclusivo e 

riguarda tutte le azioni di contraffazione e, se la legge nazionale le consente, quelle relative 

alla minaccia di contraffazione di un marchio comunitario. Tale tribunale è quindi 

competente, in particolare, a conoscere degli atti di contraffazione verificatisi nel territorio di 

qualsiasi Stato membro. Pertanto, la sua competenza si estende, in linea di principio, 

all'intero territorio dell'Unione.  

Dall'altro lato, il diritto esclusivo del titolare di un marchio comunitario si estende, in 

linea di principio, all'intero territorio dell'Unione, nel quale i marchi comunitari beneficiano 

di una protezione uniforme e producono i loro effetti.  

Infatti, il marchio comunitario presenta un carattere unitario, che mira a proteggere in 

modo uniforme in tutto il territorio dell'Unione il diritto conferito dal marchio stesso dinanzi 

al rischio di contraffazioni. Al fine di garantire tale protezione uniforme, il divieto di 

prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione emesso da un 

tribunale dei marchi comunitari deve estendersi, in linea di principio, all'intero territorio 

dell'Unione.  

Tuttavia, la portata territoriale del divieto può essere limitata in alcuni casi. Infatti, il diritto 

esclusivo del titolare del marchio comunitario viene conferito al titolare affinché egli possa 

assicurarsi che tale marchio sia in grado di adempiere le funzioni sue proprie (in particolare, 

la protezione dell'origine del prodotto o del servizio nonché la tutela dell'immagine del 

marchio). Pertanto, l'esercizio di tale diritto deve essere riservato ai casi in cui l'uso del segno 

da parte di un terzo pregiudica o può pregiudicare le funzioni del marchio (v., in tal senso, 

sentenza 23 marzo 2010, cause riunite da C-236/08 a C-238/08, Google France e Google, non 

ancora pubblicata nella Raccolta, punto 75 e la giurisprudenza ivi citata).  

Di conseguenza, qualora un tribunale dei marchi comunitari constati che gli atti costituenti 

contraffazione o minaccia di contraffazione sono limitati ad un unico Stato membro o ad una 
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parte del territorio dell‟Unione – segnatamente a motivo del fatto che il soggetto richiedente il 

provvedimento di divieto ha circoscritto la portata territoriale della propria azione giudiziale, 

oppure perché il convenuto fornisce prove che dimostrano che l‟uso del segno in questione 

non pregiudica o non è idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio, in particolare per 

motivi linguistici –, il tribunale predetto deve limitare la portata territoriale del divieto 

che emette.  

La Corte ricorda che le misure coercitive, come ad esempio un‟astreinte, ordinate da un 

tribunale dei marchi comunitari in applicazione del proprio diritto nazionale mirano a 

garantire il rispetto di un divieto di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia 

di contraffazione da esso pronunciato. Per giunta, tali misure possono essere efficaci soltanto 

se producono effetti nel medesimo territorio nel quale produce effetti lo stesso provvedimento 

giurisdizionale di divieto.  

Pertanto, al fine di garantire il rispetto del divieto, qualora venga adito un tribunale di uno 

Stato membro nel quale il divieto è stato violato, tale giudice deve riconoscere e far eseguire 

la decisione accompagnata da misure coercitive secondo le regole e le modalità previste dal 

proprio diritto interno. Infatti, in applicazione del principio di leale cooperazione enunciato 

all‟art. 4, n. 3, secondo comma, TUE, il giudice nazionale deve garantire la tutela 

giurisdizionale dei diritti di cui i singoli sono titolari in forza del diritto dell‟Unione (v., in tal 

senso, sentenza 13 marzo 2007, causa C-432/05, Unibet, in Racc. p. I-2271, punto 38 e la 

giurisprudenza ivi citata). In particolare, ai sensi dell‟art. 3 della direttiva 2004/48, gli Stati 

membri sono tenuti a definire le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari per 

assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dalla direttiva stessa, tra i 

quali figura, in particolare, il diritto dei titolari di marchi. Ai sensi del n. 2 del medesimo 

art. 3, tali misure, procedure e mezzi di ricorso devono essere effettivi, proporzionati e 

dissuasivi e devono altresì essere applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al 

commercio legittimo e da prevedere salvaguardie dinanzi ad un eventuale uso abusivo. 

In conclusione, la Corte dichiara che l‟art. 98, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 40/94 

deve essere interpretato nel senso che una misura coercitiva, quale ad esempio una penalità 

coercitiva (astreinte), disposta da un tribunale dei marchi comunitari in applicazione del 

proprio diritto nazionale, al fine di garantire il rispetto di un divieto, da esso emesso, di 

prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione, produce effetti 

negli Stati membri diversi da quello cui detto giudice appartiene – ai quali si estende la 

portata territoriale di un divieto siffatto – alle condizioni previste dal capo III del 
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regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l‟esecuzione 

delle decisioni in materia civile e commerciale (GUCE 2001, L 12, p.1). Nel caso in cui il 

diritto nazionale di uno di questi altri Stati membri non preveda alcuna misura coercitiva 

analoga a quella disposta dal suddetto tribunale, l‟obiettivo cui si dirige tale misura dovrà 

essere perseguito dal tribunale competente del diverso Stato membro interessato facendo 

ricorso alle pertinenti disposizioni della propria legislazione interna idonee a garantire in 

modo equivalente il rispetto del divieto pronunciato. 

Si tratta di una sentenza degna di nota, in quanto in nome del principio di leale cooperazione, 

esprime una significativa pervasività nell’ordinamento giudiziario interno. Essa, infatti,  

incide su elementi sensibili, quali l’estensione territoriale della competenza del giudice 

nazionale (nella veste di tribunale dei marchi comunitari) e la natura dei mezzi di ricorso e 

delle procedure destinati ad attuare il diritto dell’Unione in materia.  

 

8. Concorrenza 

Tribunale (Quinta Sezione), 14 aprile 2011, causa T-461/07, Visa Europe Ltd, 

Visa International Service contro Commissione europea 

Concorrenza – Intese – Mercato dei servizi di acquisizione delle 

transazioni effettuate mediante carte di credito o di debito ad addebito 

differito – Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE – 

Restrizione della concorrenza – Concorrente potenziale – Ammende – 

Circostanze attenuanti – Termine ragionevole – Certezza del diritto – 

Diritti della difesa» 

Nella procedura segnalata il Tribunale è stato chiamato a valutare la legittimità della 

Decisione 3 ottobre 2007, (C (2007) 4471 def.), relativa a un procedimento ai sensi 

dell‟articolo 81 del trattato CE e dell‟articolo 53 dell‟accordo SEE (Caso COMP/D1/37860 – 

Morgan Stanley/Visa International e Visa Europe). Con questa decisione, la Commissione ha 

inflitto un'ammenda pari a 10,20 milioni di euro alla Visa International e alla Visa Europe, 

imprese che gestiscono e coordinano il circuito internazionale di pagamento mediante carta 

Visa, per il loro comportamento anticoncorrenziale sul mercato detto «dell‟acquisizione», 

vale a dire quello dell‟offerta, ai commercianti, di servizi che consentono loro di accettare 

transazioni effettuate mediante carte di credito o di debito differito.  

Il comportamento controverso verteva sul rifiuto, tra marzo 2000 e settembre 2006, di 

accettare la sede europea della Morgan Stanley nell‟ambito della regione «Unione europea» 

della Visa International, quindi nell'ambito della Visa Europe, in quanto la Morgan Stanley 



89 

era all'epoca proprietaria del circuito Discover Card, considerato un concorrente del circuito 

Visa.  

Nel settembre 2006 è intervenuto un accordo tra la Visa Europe e la Morgan Stanley, che 

riconosceva a quest'ultima la qualifica di membro del circuito. Di conseguenza, la Morgan 

Stanley ha ritirato la denuncia che aveva presentato alla Commissione. Sebbene l‟infrazione 

sia cessata, la Commissione ha deciso di infliggere un'ammenda alla Visa International e alla 

Visa Europe considerato che l‟impresa era stata esclusa dal mercato inglese dell‟acquisizione, 

per un periodo di sei anni e mezzo.  

Secondo la Commissione, il comportamento controverso ha avuto la conseguenza di 

impedire a un concorrente potenziale di inserirsi in un mercato caratterizzato da un elevato 

grado di concentrazione. Essa si è fondata sul fatto che il rifiuto opposto alla Morgan Stanley 

non le aveva soltanto impedito di fornire servizi per l‟accettazione delle transazioni effettuate 

con carte Visa, ma altresì servizi per le transazioni realizzate con carte MasterCard, dal 

momento che i commercianti preferiscono concludere un contratto unico che riguardi 

l'insieme delle loro transazioni.  

Successivamente, la Visa International e la Visa Europe hanno adito il Tribunale 

chiedendo, in via principale, l‟annullamento della decisione della Commissione e, in 

subordine, la soppressione o la riduzione dell'ammenda.  

In primo luogo, al fine di dimostrare che il loro rifiuto di accettare la Morgan Stanley quale 

membro del circuito non comportava l‟esclusione dal mercato dell'acquisizione, la Visa 

International e la Visa Europe hanno rilevato il fatto che la Morgan Stanley sarebbe potuta 

intervenire sul mercato dell‟acquisizione concludendo un «accordo di facciata» con un istituto 

finanziario membro di Visa, che poteva fungere da interfaccia tra il circuito e la Morgan 

Stanley.  

Il Tribunale ricorda che la conclusione di un siffatto accordo è un elemento del contesto 

economico e giuridico che avrebbe dovuto, se del caso, essere preso in considerazione 

nell’eventualità in cui avesse costituito una possibilità reale e concreta per la Morgan 

Stanley di entrare sul mercato di cui trattasi e di fare concorrenza alle imprese ivi 

stabilite. Tuttavia, nelle circostanze di specie, il Tribunale rileva che la Commissione aveva 

potuto validamente escludere una tale possibilità alla luce, in particolare, della difficoltà che 

la Morgan Stanley avrebbe riscontrato nel trovare un partner di facciata.  

Il Tribunale respinge poi l‟argomentazione della Visa International e della Visa Europe 
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relativa al fatto che la Commissione avrebbe sottostimato l‟intensità della concorrenza 

effettivamente esistente sul mercato dell‟acquisizione.  

Da una parte, i giudici di Lussemburgo sottolineano che seguendo una tale argomentazione 

si perverrebbe a condizionare l‟analisi degli effetti del comportamento controverso sulla 

concorrenza potenziale all‟esame del grado di concorrenza attualmente esistente sul mercato 

rilevante, il che è in contraddizione con la giurisprudenza secondo la quale l‟esame delle 

condizioni di concorrenza su un determinato mercato si fonda non solo sulla concorrenza 

attuale che si fanno le imprese già presenti, ma anche sulla concorrenza potenziale.  

Dall‟altra parte, il Tribunale osserva che il mercato dell'acquisizione, all'epoca dei fatti, era 

caratterizzato da un elevato grado di concentrazione ed era in via di consolidamento, dal 

momento che talune grandi banche e società internazionali tendevano a rilevare l‟attività di 

acquisitori di dimensioni inferiori desiderosi di abbandonare tale mercato. In tale contesto, la 

Commissione poteva giustamente ritenere che l’ingresso di un nuovo attore avrebbe 

consentito di intensificare la concorrenza.  

Infine, l‟esame della fondatezza della qualificazione come concorrente potenziale applicata 

alla Morgan Stanley ha rappresentato l‟occasione per il Tribunale di ricordare i criteri 

pertinenti di tale definizione. Sebbene l‟intenzione di un‟impresa di inserirsi nel mercato di 

cui trattasi possa essere eventualmente considerata pertinente, l’elemento essenziale sul 

quale una siffatta qualificazione deve fondarsi è costituito dalla sua capacità di inserirsi 

nel detto mercato. Nel caso di specie, il Tribunale conclude che poiché, da una parte la 

capacità della Morgan Stanley di inserirsi nel mercato dell'acquisizione non è contestata e, 

dall‟altra parte, l‟ipotesi di un ingresso della Morgan Stanley sul mercato di cui trattasi non 

rivestiva carattere puramente teorico, la Commissione non è incorsa in errore di diritto nel 

qualificare la Morgan Stanley come potenziale concorrente.  

Il Tribunale respinge anche tutti gli altri argomenti invocati dalla Visa International e dalla 

Visa Europe, mantenendo, conseguentemente, l'ammenda inflitta alle imprese di 10,20 milioni 

di euro. 
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9. Aiuti di stato  

Corte di giustizia (Prima Sezione), 14 aprile 2011, causa C-331/09, 

Commissione europea contro Polonia 

«Inadempimento di uno Stato – Aiuto di Stato – Aiuto accordato dalla 

Repubblica di Polonia a favore del gruppo Technologie Buczek – 

Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di tale 

aiuto con il mercato comune e ne dispone il recupero – Omessa 

esecuzione entro il termine impartito» 

Con la sentenza segnalata la Corte di giustizia dichiara l‟inadempimento della Polonia per 

non aver adottato nel termine impartito tutte le misure necessarie a garantire l‟esecuzione 

della decisione della Commissione 23 ottobre 2007, 2008/344/CE, relativa all‟aiuto di Stato C 

23/06 (ex NN 35/06), concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio gruppo 

Technologie Buczek. 

Nella motivazione la Corte respinge gli argomenti addotti dalla Polonia, in base ai quali il 

ritardo sarebbe stato giustificato dalle difficoltà provocate dall‟applicazione combinata sia 

delle disposizioni del diritto processuale nazionale in materia di fallimento, sia di quelle della 

decisione di cui trattasi, il che avrebbe implicato un rischio di doppio recupero dei crediti. Sul 

punto, la Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l‟unico mezzo difensivo 

che uno Stato membro può opporre ad un ricorso per inadempimento proposto dalla 

Commissione ai sensi dell‟art. 88, n. 2, CE (ora art. 108, n. 3 TFUE) è quello 

dell‟impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione di recupero (v., 

sentenza 13 novembre 2008, causa C-214/07, Commissione c Francia, in Racc., p. I-8357, 

punto 44). Ricorda, infatti, la Corte che la condizione dell‟impossibilità assoluta di esecuzione 

non è soddisfatta quando lo Stato membro convenuto si limita a comunicare alla 

Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l‟esecuzione della 

decisione, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di 

recuperare l‟aiuto e senza proporre alla Commissione altre modalità di esecuzione della 

decisione che avrebbero consentito di superare le difficoltà (v., in particolare, Commissione c. 

Francia, cit., punto 46). 

Riferendosi poi al caso di specie, la Corte constata che la Repubblica di Polonia, benché 

invochi «gravi difficoltà», «problemi» ed «ostacoli rilevanti» incontrati in occasione 

dell‟esecuzione della decisione, ha chiarito essa stessa, nelle sue osservazioni scritte, che non 
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ritiene i problemi esistenti tali da rendere impossibile il recupero dell‟aiuto controverso. 

Inoltre, in merito all‟esistenza potenziale di un rischio di doppio rimborso, la Corte ribadisce 

che, secondo la costante giurisprudenza, il timore di difficoltà interne, nell‟ambito 

dell‟esecuzione di una decisione in materia di recupero di aiuti di Stato, non può giustificare il 

fatto che uno Stato membro non rispetti gli obblighi che gli incombono in forza del diritto 

dell‟Unione (v., in tal senso, segnatamente, sentenze 7 dicembre 1995, causa C-52/95, 

Commissione c. Francia, in Racc., p. I-4443, punto 38; 9 dicembre 1997, causa C-265/95, 

Commissione c. Francia, in Racc., p. I-6959, punto 55; 29 gennaio 1998, causa C-280/95, 

Commissione c. Italia, in Racc., p. I-259, punto 16, e 18 ottobre 2007, causa C-441/06, 

Commissione c. Francia, in Racc., p. I-8887, punto 43).  

Pertanto, la Corte constata che alla scadenza del termine fissato all‟art. 4, n. 2, della 

decisione 2008/344, tenuto conto del prolungamento di questo termine grazie alla sospensione 

dell‟esecuzione della suddetta decisione da parte del presidente del Tribunale nell‟ambito del 

procedimento sommario, le azioni intraprese dalle autorità polacche non avevano portato ad 

un recupero effettivo dell‟aiuto controverso e che, quindi, le normali condizioni di 

concorrenza non erano state ripristinate nel medesimo termine. Per tale ragione accoglie il 

ricorso della Commissione. 

 

10. Diritto alimentare 

Corte di giustizia (Terza Sezione), 14 aprile 2011, causa C-327/09, Mensch 

und Natur AG contro Freistaat Bayern 

«Art. 249, quarto comma, CE – Atti delle istituzioni – Decisione della 

Commissione presa nei confronti di un singolo – Regolamento (CE) 

n. 258/97 – Nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare – 

Decisione 2000/196/CE – “Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie 

essiccate” – Rifiuto di concedere l’autorizzazione all’immissione in 

commercio – Effetti nei confronti di una persona diversa dal 

destinatario». 

Nella procedura segnalata la Corte di giustizia è stata chiamata ad interpretare l‟art. 249, 

quarto comma, CE (ora art. 288, quarto comma, TFUE), il regolamento (CE) del Parlamento 

europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, n. 258, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti 

alimentari (GUCE L 43, p. 1), nonché la decisione della Commissione 22 febbraio 2000, 



93 

2000/196/CE, relativa al rifiuto di immissione sul mercato della «Stevia rebaudiana Bertoni: 

piante e foglie essiccate», come nuovo prodotto o ingrediente alimentare ai sensi del 

regolamento n. 258/97 (GUCE L 61, p. 14). 

Questa domanda è stata presentata nell‟ambito di una controversia tra la Mensch und Natur 

AG (in prosieguo: la «Mensch und Natur») e il Freistaat Bayern (Land della Baviera) avente 

ad oggetto il divieto di immissione sul mercato, in Germania, di alcuni prodotti venduti da 

detta società, divieto motivato dal fatto che la relativa composizione conteneva Stevia 

rebaudiana Bertoni (la «stevia»). 

Nella specie, la Mensch und Natur produce e distribuisce diversi tipi di tè. In taluni tipi di 

questo prodotto vengono impiegati, come edulcorante, estratti delle foglie della stevia. 

Con la decisione 2000/196 la Commissione disponeva che la stevia non potesse essere 

immessa sul mercato dell‟Unione come prodotto o ingrediente alimentare. Tale decisione 

veniva adottata in seguito alla domanda presentata dal professor Geuns, che ne è il 

destinatario. 

Con decisione dell‟8 aprile 2003, destinata alla Mensch und Natur, il Landratsamt Bad 

Tölz Wolfratshausen (servizi amministrativi della circoscrizione di Bad Tölz-Wolfratshausen) 

vietava l‟immissione sul mercato di vari tipi di tè, a pena di sanzione amministrativa. 

In tale decisione, detta autorità ha constatato che la decisione 2000/196 aveva negato 

l‟autorizzazione della stevia come nuovo prodotto alimentare e che tale decisione obbligava 

tutti gli Stati membri a vietarne la vendita. Essa osservava che la Mensch und Natur non 

aveva dimostrato che, prima dell‟entrata in vigore del regolamento n. 258/97, risalente al 15 

maggio 1997, quantitativi non trascurabili dei tipi di tè contestati erano già stati immessi sul 

mercato dell‟Unione europea per il consumo umano. 

La Mensch und Natur proponeva ricorso avverso la decisione dell‟8 aprile 2003 del 

Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen dinanzi al Verwaltungsgericht München (tribunale 

amministrativo di Monaco), sostenendo che i prodotti contenenti stevia erano stati ottenuti dai 

suoi danti causa a partire dall‟inizio degli anni ‟90, e che erano stati commercializzati 

nell‟Unione in grandissima quantità già prima del 15 maggio 1997 attraverso le vendite per 

corrispondenza e la distribuzione nei negozi di prodotti naturali. Peraltro, la Mensch und 

Natur riteneva che la decisione 2000/196 non aveva alcun effetto vincolante nei suoi 

confronti. Il Verwaltungsgericht München accoglieva il ricorso con sentenza 13 maggio 2004. 

Il Freistaat Bayern interponeva appello contro tale sentenza dinanzi al Bayerischer 
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Verwaltungsgerichtshof (corte amministrativa della Baviera), la quale, nutrendo dubbi, si è 

rivolta alla Corte di giustizia. 

Innanzitutto, la Corte tenuto conto della formulazione dell‟art. 228 TFUE e della natura 

della procedura stabilita dal Regolamento n. 258/97, esclude che possa essere oggetto di 

interpretazione estensiva la categoria dei destinatari di una decisione adottata in forza di tale 

atto.  

Al riguardo, la Corte osserva, da un lato, che tale regolamento è applicabile soltanto per i 

nuovi prodotti e per i nuovi ingredienti alimentari, ai sensi dell‟art. 1, n. 2, del medesimo. Ai 

fini di siffatta qualificazione occorre stabilire se il consumo umano di tali prodotti o 

ingredienti alimentari nell‟Unione sia stato trascurabile o no anteriormente all‟entrata in 

vigore di detto regolamento.  L‟art. 1, n. 3, del regolamento n. 258/97 prevede soltanto la 

possibilità di decidere, «se del caso», se un tipo di prodotto o ingrediente alimentare rientri nel 

campo di applicazione di tale regolamento, mediante la procedura denominata «di comitato» 

prevista dal suo art. 13 (v. sentenza 15 gennaio 2009, causa C-383/07, M-K Europa, in 

Racc. p. I-115, punto 40). L‟imprenditore non ha tuttavia l‟onere di avviare la procedura 

prevista dall‟art. 13 (sentenza M-K Europa, cit., punto 43). 

D‟altro lato, la decisione della Commissione relativa al rifiuto di autorizzazione 

all‟immissione sul mercato di un prodotto è fondata essenzialmente sulla domanda di una 

persona, concernente l‟immissione sul mercato del prodotto di cui trattasi, e sulle 

informazioni da essa fornite, come deriva, in particolare, dagli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, del 

regolamento n. 258/97. 

Dal testo della decisione 2000/196 non risulta in modo certo che la Commissione abbia 

esaminato la questione se vi sia stato o meno un consumo umano non trascurabile del prodotto 

di cui trattasi nell‟Unione anteriormente all‟entrata in vigore del regolamento in parola. 

La Corte ricorda inoltre che, in virtù del principio di leale cooperazione, enunciato 

all‟art. 10 CE e, attualmente, all‟art. 4, n. 3, TUE, gli Stati membri devono rispettare il 

regolamento n. 258/97 e, pertanto, vigilare a che un prodotto o un ingrediente alimentare 

«nuovo» ai sensi dell‟art. 1, n. 2, di tale regolamento, rientrante per questo nel suo ambito di 

applicazione, non sia commercializzato sul loro territorio senza che l‟autorità competente 

dello Stato membro interessato abbia constatato che non sussiste la necessità di 

un‟autorizzazione conformemente all‟art. 4 di detto regolamento e, eventualmente, senza 

l‟autorizzazione della Commissione, conformemente all‟art. 7 di esso. In forza dell‟art. 7, 
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n. 3, del regolamento n. 258/97, le decisioni adottate in base a tale articolo sono pubblicate 

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. In tal contesto, qualora le autorità di uno Stato 

membro siano in possesso di informazioni secondo cui, sul territorio dello Stato stesso, sono 

commercializzati prodotti le cui caratteristiche sembrano corrispondere a quelle dei prodotti la 

cui immissione sul mercato dell‟Unione è stata rifiutata dalla Commissione, esse devono 

verificare le circostanze di tale commercializzazione in base alle disposizioni del 

regolamento di cui trattasi e, all’occorrenza, impedire la commercializzazione dei detti 

prodotti. Il loro compito consiste anzitutto nel determinare se il prodotto di cui trattasi 

costituisca o meno un nuovo alimento o un nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell‟art. 1, 

n. 2, del regolamento n. 258/97, dando all‟interessato la possibilità di provare che tale 

prodotto è stato commercializzato in quantità non trascurabile nell‟Unione anteriormente 

all‟entrata in vigore del regolamento. Qualora, poi, sia constatato che tale prodotto costituisce 

un nuovo alimento o un nuovo ingrediente alimentare, l‟autorità competente dello Stato 

membro interessato deve adottare i provvedimenti necessari affinché le disposizioni del 

regolamento n. 258/97 siano effettivamente applicate, il che può includere l‟ingiunzione 

diretta all‟interessato di sottoporre una domanda in conformità all‟art. 4 del regolamento in 

parola per poter continuare la commercializzazione del detto prodotto. 

In conclusione, la Corte dichiara che una decisione della Commissione adottata in base 

all‟art. 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, 

n. 258, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, che rifiuta di immettere sul mercato 

dell‟Unione un alimento o un ingrediente alimentare, non è vincolante per soggetti diversi 

dalla persona o dalle persone che essa designa come destinatari. Per contro, le autorità 

competenti di uno Stato membro devono verificare se un prodotto commercializzato sul 

suo territorio, le cui caratteristiche sembrano corrispondere a quelle del prodotto che è 

stato oggetto di tale decisione della Commissione, costituisca un nuovo alimento o un 

nuovo ingrediente alimentare, ai sensi dell‟art. 1, n. 2, di detto regolamento, e, se del caso, 

esse devono ingiungere alla persona interessata di conformarsi alle disposizioni del 

regolamento in esame. 
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11. Programma Phare (Adesione Repubblica Ceca) 

Tribunale (Terza Sezione), 15 aprile 2011, causa T- 465/08, Repubblica ceca 

contro Commissione europea 

«Programma PHARE – “Fondi rotativi” ottenuti dalla Repubblica 

ceca – Rimborso delle somme versate – Decisione della Commissione 

di procedere al recupero mediante compensazione – Fondamento 

normativo – Ordinamenti giuridici diversi – Nozione di carattere certo 

e liquido del credito – Obbligo di motivazione» 

Nella procedura segnalata il Tribunale ha sindacato la legittimità della decisione del 7 

agosto 2008, con la quale la Commissione ha deciso di procedere al recupero mediante 

compensazione delle somme dovute dalla Repubblica ceca nell‟ambito dei «fondi rotativi» del 

programma PHARE. 

Nello specifico,  dal 1994 al 1996 la Repubblica ceca ha ottenuto «fondi rotativi» del 

programma PHARE sulla base dei protocolli finanziari per il progetto T9106 (piccole e medie 

imprese della Repubblica Federale Ceca e Slovacca), per il progetto CS9203 (privatizzazione, 

ristrutturazione e sviluppo del settore privato) e per il progetto CZ9302 (sviluppo del settore 

privato). 

Più precisamente, il progetto T9106 era diretto a sostenere le piccole e le medie imprese, 

segnatamente rendendole edotte sulle questioni imprenditoriali, configurando un quadro 

giuridico idoneo e realizzando meccanismi che consentissero l‟accesso al credito. Il progetto 

CS9203 aveva ad oggetto la privatizzazione dell‟economia, la ristrutturazione e lo sviluppo 

del settore privato in quella che all‟epoca era la Repubblica Federale Ceca e Slovacca, 

segnatamente per le regioni affette da un handicap particolare. Infine, il progetto CZ9302 

concerneva la ristrutturazione di settori economici specifici, e, segnatamente, del settore 

bancario, lo sviluppo dei settori industriali orientati verso l‟esportazione e il sostegno alle 

modifiche istituzionali necessarie al funzionamento di un‟economia di mercato.  

Nel corso del periodo dal 5 ottobre 1994 al 2 agosto 1996 la Repubblica ceca ha quindi 

ottenuto della Commissione sei versamenti per una somma totale di EUR 13 031 971,97. 

Tali fondi sono stati gestiti in un primo tempo dal Ministero dell‟Economia della 

Repubblica ceca, in seguito dal Ministero per lo Sviluppo locale. Quest‟ultimo era anche 

responsabile per la corrispondente attuazione. 
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La Commissione ha notificato alla Repubblica ceca una decisione datata 28 maggio 2008 

(D(2008)REG 102477) avente ad oggetto, nel contesto dei progetti T9106, CS9203 e CZ9302, 

il rimborso di un importo complessivo pari a CZK 234 480 000 (corone ceche). Più 

precisamente, detta somma corrispondeva a versamenti effettuati a favore dei Regionální 

fondy, a.s., per CZK 144 000 000, del Českomoravský podnikatelský fond, spol. s r.o., per 

CZK 4 429 000, e del Regionální podnikatelský fond, spol. s r.o., per CZK 86 051 000. A tale 

decisione era allegata una nota di addebito per un importo complessivo di EUR 9 354 130,93 

(tenuto conto del tasso di cambio stabilito in conformità delle disposizioni dell‟art. 7, nn. 1, 1 

bis e 3, del regolamento di esecuzione). 

La decisione 28 maggio 2008 é stata adottata a seguito della constatazione d‟irregolarità 

nella gestione dei fondi comunitari, in quanto, secondo la Commissione, tali fondi sarebbero 

stati impiegati per fini diversi da quelli per cui erano stati attribuiti e non sarebbero stati 

gestiti conformemente al principio di buona amministrazione. 

Poiché la Repubblica ceca non ha adempiuto all‟obbligo di restituire l‟importo di indicato 

nella nota di addebito, alla data del 7 agosto 2008, la Commissione ha deciso di procedere alla 

compensazione fra il suo credito e due importi dovuti a titolo del Fondo sociale europeo 

(FSE) alla Repubblica ceca, individuati dai riferimenti ESF-2003CZ161P0004 e 

ESF-2003CZ053D0001, per un importo complessivo di EUR 10 814 475,41. Tale decisione è 

stata notificata alla Repubblica ceca con una lettera del 7 agosto 2008 (BUDG/C3 

D (2008)10.5-3956) ed è quindi stata impugnata nella procedura in esame. 

In via preliminare, il Tribunale rileva che, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica 

ceca, le modalità di definizione extragiudiziale delle controversie previste dall‟accordo quadro 

del 1996 non sono più applicabili dal momento dell‟adesione della Repubblica ceca 

all‟Unione, tenuto conto che l‟art. 33, n. 2, dell‟atto relativo alle condizioni di adesione non 

prevede espressamente un‟eccezione alle disposizioni dell‟art. 292 CE (ora art. 344 TFUE). 

Quanto alla normativa applicabile, il Tribunale dichiara che l’accertamento e il recupero, 

anche mediante compensazione, di un credito relativo al rimborso di fondi ricevuti dalla 

Repubblica ceca nell‟ambito del programma PHARE, spettano alla Commissione, la quale è 

tenuta ad applicare e a rispettare a tal fine le disposizioni del regolamento finanziario e del 

regolamento di esecuzione. 

Considerata l‟esistenza di due crediti a favore della Repubblica ceca nei confronti del FSE, 

per un importo complessivo di EUR 10 814 475,41, il Tribunale afferma che nel caso di 
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specie era compito del contabile di recuperare mediante compensazione il credito accertato 

nella decisione 28 maggio 2008, dopo averne dato comunicazione alla Repubblica ceca con 

un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, in conformità delle disposizioni dell‟art. 83 del 

regolamento di esecuzione, il che è stato fatto nella decisione impugnata. Sul punto, il 

Tribunale respinge l‟argomentazione addotta dalla Repubblica ceca, in base alla quale la 

compensazione non sarebbe accolta nell’ordinamento giuridico internazionale, circostanza 

che osterebbe al verificarsi della compensazione nel caso di crediti rientranti nell‟ambito di 

ordinamenti giuridici diversi. 

Il Tribunale constata poi il carattere certo liquido ed esigibile del credito vantato e quindi 

la sua assoggettabilità a compensazione. 

Infine, in merito alla censura fondata sul difetto di motivazione, il Tribunale ricorda che 

questa deve essere adeguata alla natura dell‟atto di cui trattasi e al contesto nel quale è stato 

adottato. La necessità della motivazione dev‟essere valutata in funzione delle circostanze del 

caso, in particolare del contenuto dell‟atto, della natura dei motivi esposti e dell‟interesse che 

i destinatari dell‟atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente 

possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare 

tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l‟adeguatezza della motivazione deve 

essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso 

delle norme giuridiche che disciplinano la materia. In particolare, un atto che arreca 

pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto 

all‟interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei 

suoi confronti (v. Trib., 12 dicembre 2006, causa T-228/02, Organisation des Modjahedines 

du peuple d’Iran c. Consiglio, in Racc., p.II-4665, punto 141, e la giurisprudenza ivi citata). 

In conclusione il Tribunale respinge il ricorso della Repubblica Ceca. 

 


