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1. Le pronunce rese nei confronti dell’Italia 

MAGGIO 

ART. 6 CEDU (DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO) 

Mongelli c. Italia – Quarta Sezione, sentenza del 19 maggio 2015 (ric. n. 40205/02) 

Ritardato pagamento dell’indennizzo previsto dalla legge “Pinto”: 
violazione 

 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

QUARTA SEZIONE 

DECISIONE 

(Ricorso n. 40205/02)    
MONGELLI contro ITALIA. 

 
La Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione),  
riunita in un comitato composto da: 
 Päivi Hirvelä, presidente, 
 Ledi Bianku, 
 Nona Tsotsoria, giudici, 
 e da Fatoş Aracı, cancelliere aggiunto di sezione, 
 
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 21 aprile 2015, 
Rende la seguente sentenza, adottata in tale data: 
 
PROCEDURA 
1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 40205/02) proposto contro la Repubblica italiana 
e con il quale 7 cittadini di tale Stato, i sigg. Giuseppe, Francesco di Paola Maria, Concetta, 
Gaetano Maria Innocenzo, Concetta Maria Mongelli, Giovanna Severino e Lucia Scichilone 
(«i ricorrenti»), hanno adito la Corte il 28 ottobre 2002 in virtù dell'articolo 34 della 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (la 
Convenzione»). 
2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall'avv. A. Anfuso Alberghina, del foro di Caltagirone. 
Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, dal suo 
ex co-agente N. Lettieri, e dal suo co-agente P. Accardo. 
3. Il 30 marzo 2009 il ricorso è stato comunicato al Governo. 
4. Il 12 febbraio 2007 il sig. Giuseppe Mongelli decedette. 
5. Il 15 gennaio 2009 la sig.ra Lucia Scichilone decedette. 
CONVENZIONE IN RAGIONE DELLA MANCANZA DI EQUITÁ DELLA 
PROCEDURA 
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I ricorrenti lamentano anche l’applicazione alla loro causa della legge n. 662 del 1996, entrata 
in vigore nel corso della procedura, e le sue ripercussioni sul risarcimento  
IN FATTO 
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE 
6. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1916, 1951, 1942, 1959, 1958, 1920, 1925 e sono 
residenti a Niscemi. 
A. L'occupazione d'urgenza del terreno e le relative procedure  
7. I ricorrenti erano proprietari di un terreno di circa 16.000 metri quadrati situato a Niscemi. 
8. Con due decreti del 24 giugno 1973 e del 5 aprile 1977, il comune autorizzò l'occupazione 
d'urgenza di una parte del terreno dei ricorrenti, per un periodo massimo di cinque anni, in 
vista della sua espropriazione, per permettere all’Istituto autonomo case popolari («IACP») di 
procedere alla costruzione degli alloggi popolari. 
9. I ricorrenti presentarono un ricorso al tribunale amministrativo di Catania («T.A.R.»), 
sostenendo che i decreti che autorizzavano l'occupazione del terreno erano nulli. Con sentenza 
del 19 marzo 1984, il tribunale amministrativo annullò tutti gli atti riguardanti la procedura di 
occupazione del terreno. L'amministrazione impugnò tale sentenza dinanzi al Consiglio di 
giustizia amministrativa per la Sicilia. Con sentenza del 27 gennaio 1989, il Consiglio di 
giustizia rigettò il ricorso dell'amministrazione. 
10. Nel frattempo, il 17 gennaio 1984 i ricorrenti avviarono dinanzi al tribunale di Caltagirone 
un'azione di risarcimento danni contro il Comune e lo IACP. Essi sostenevano che 
l'occupazione del terreno era illegittima, visto che si era protratta oltre il periodo autorizzato 
senza che fosse stata messa in atto una procedura di espropriazione e senza che fosse stata 
versata una indennità, e domandavano un risarcimento per la perdita del terreno. Inoltre, i 
ricorrenti sostenevano che l'occupazione del terreno in vista della sua espropriazione era 
illegittima in quanto, conformemente alla sentenza del TAR, gli atti della procedura di 
occupazione erano inefficaci. 
11. Delle trenta udienze fissate tra il 5 aprile 1984 e il 6 giugno 2001, sei non si tennero per 
ragioni non precisate, due furono rinviate per l'assenza del perito, una perché quest'ultimo non 
aveva depositato il rapporto, una d'ufficio, cinque su richiesta delle parti, di cui quattro per 
esaminare le relazioni dei periti, due riguardarono la costituzione delle parti nella procedura, 
quattro il deposito di memorie e documenti, cinque la perizia, tre la presentazione delle 
conclusioni, una le richieste. 
12. Con sentenza del 2 febbraio 2002, il tribunale dichiarò che il terreno era passato 
all'amministrazione per effetto dell'espropriazione indiretta e condannò l'amministrazione 
nonché lo IACP ad applicare ai ricorrenti una indennità calcolata secondo la legge n. 662 del 
1996, entrata in vigore nel frattempo, ossia 958.450.354 ITL (494.998 EUR), più 453.514.795 
ITL (234.221 EUR) per indennità di occupazione. Queste somme dovevano essere rivalutate e 
maggiorate di interessi calcolati a decorrere dal 1999. Inoltre, erano assoggettate all’imposta 
alla fonte del 20% prevista dalla legge n. 413 del 1991. 
13. Il 25 febbraio 2003 l'amministrazione impugnò la sentenza del tribunale dinanzi alla corte 
d'appello di Catania.  
14. Nel frattempo, il 25 maggio 2005 i ricorrenti presentarono un ricorso per contestare 
l’applicazione dell'imposta prevista dalla legge n. 413 del 1991 dinanzi alla commissione 
tributaria provinciale di Caltanissetta. L'esito di questa procedura non è conosciuto. 
15. Con sentenza depositata il 7 giugno 2010, la corte d'appello di Catania ritenne che nel 
caso di specie si trattasse di una espropriazione illegittima ab initio, in quanto il decreto di 
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occupazione non era conforme alla legge. La corte d'appello sottolineò che, alla luce delle 
sentenze n. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale che dichiaravano l'incostituzionalità 
dell'articolo 5 bis del decreto-legge n. 333 dell'11 luglio 1992, come modificato dalla legge n. 
662 del 1996, l'espropriazione indiretta era contraria all'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla 
Convenzione, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte, e comportavano l’obbligo 
per la pubblica amministrazione di versare agli interessati un risarcimento pari al valore 
venale del terreno espropriato sulla base della nuova perizia disposta dalla corte. Pertanto, la 
corte d’appello accordò ai ricorrenti un risarcimento di 459.485,81 EUR più rivalutazione e 
interessi. 
B. La procedura «Pinto» 
16. Nel 2003, in una data non precisata, i ricorrenti adirono la corte d’appello di Messina ai 
sensi della legge «Pinto», chiedendo di essere risarciti per la eccessiva durata del 
procedimento dinanzi al tribunale di Caltagirone. 
17. Con decisione del 5 giugno 2003, depositata il 25 luglio 2003, la corte d’appello concluse 
che vi era stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e accordò 4.000 EUR a 
ciascuno dei ricorrenti per danno morale e 1.818 EUR congiuntamente per le spese. 
18. Dal decreto della corte d’appello risulta che questa decisione fu notificata al Ministero 
della Giustizia il 6 ottobre 2003. La decisione divenne così definitiva il 6 dicembre 2003. 
19. Nel 2004, in una data non precisata, i ricorrenti avviarono una procedura di esecuzione 
dinanzi al tribunale di Caltanissetta al fine di ottenere il pagamento dell’indennizzo 
riconosciuto dalla corte d’appello. 
20. Il 18 maggio 2004 il giudice dell’esecuzione assegnò ai ricorrenti le somme di cui 
avevano chiesto il pignoramento. 
21. I ricorrenti ricevettero le suddette somme il 27 luglio 2004. 
 
II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI 
 
22. Il diritto interno pertinente è descritto nella sentenza Guiso-Gallisay c. Italia (equa 
soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009 (§§ 16-48). 
23. In particolare, per quanto riguarda gli ultimi sviluppi intervenuti nel diritto interno, la 
Corte nota che con le sentenze nn. 348 e 349 del 22 ottobre 2007, la Corte costituzionale ha 
dichiarato che la legge interna deve essere compatibile con la Convenzione 
nell’interpretazione data dalla giurisprudenza della Corte e, di conseguenza, ha dichiarato 
incostituzionale l’articolo 5 bis del decreto-legge n. 333 dell’11 luglio 1992, così come 
modificato dalla legge n. 662 del 1996. 
24. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 349, ha rilevato che l’insufficiente entità 
dell’indennizzo previsto dalla legge del 1996 era contraria all’articolo 1 del Protocollo n. 1 e 
di conseguenza all’articolo 117 della Costituzione italiana, il quale prevede il rispetto degli 
obblighi internazionali. 
25. In seguito alle sentenze della Corte costituzionale, sono intervenute alcune modifiche 
legislative nel diritto interno. L’articolo 2/89 e) della legge finanziaria n. 244 del 2007 ha 
stabilito che, nel caso di espropriazione indiretta, il risarcimento deve corrispondere al valore 
venale dei beni, non essendo ammessa alcuna riduzione. 
26. Tale disposizione si applica a tutti i procedimenti pendenti al 1° gennaio 2008, ad 
eccezione di quelli in cui la decisione sull’indennità di espropriazione o sul risarcimento sia 
stata accettata o sia divenuta definitiva. 
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27. Il diritto e la prassi interni pertinenti relativi alla legge n. 89 del 24 marzo 2001, detta 
«legge Pinto» sono riportati nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, §§ 23-
31, CEDU 2006-V). 
 
IN DIRITTO 
 
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 
 
28. I ricorrenti sostengono di essere stati privati del loro terreno in maniera incompatibile con 
l’articolo 1 del Protocollo n. 1, così formulato: 
«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato 
della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e 
dai principi generali del diritto internazionale. 
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le 
leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse 
generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.» 
29. I ricorrenti lamentano l’inadeguatezza dell’importo accordato dal tribunale a titolo di 
indennità di espropriazione, in ragione dell’applicazione alla loro causa delle leggi n. 662 del 
1996 e n. 431 del 1991. 
30. Il Governo di oppone a tale tesi. 
Sulla ricevibilità 
31. Il Governo osserva che i ricorrenti hanno ottenuto dalla corte d’appello di Catania un 
risarcimento corrispondente al valore venale del terreno espropriato. Secondo il Governo, i 
ricorrenti non possono ritenersi «vittime» dei fatti che denunciano. 
32. La Corte rammenta di aver già esaminato questo tipo di eccezione in altre cause 
riguardanti le espropriazioni indirette. In tali cause aveva concluso che il semplice fatto che il 
ricorrente abbia ricevuto l'indennizzo corrispondente al valore venale del terreno espropriato 
non era di per sé sufficiente a revocargli la qualità di «vittima», nonostante ciò possa svolgere 
un ruolo dal punto di vista dell'articolo 41 (De Angelis e altri c. Italia, n. 68852/01, § 57, 21 
dicembre 2006; Carbonara e Ventura c. Italia, n. 24638/94, § 62, CEDU 2000 VI; De Sciscio 
c. Italia, n. 176/04, § 53, 20 aprile 2006). Una decisione o una misura favorevole al ricorrente 
è sufficiente in linea di principio a revocare la qualità di «vittima» soltanto se le autorità 
nazionali hanno riconosciuto, esplicitamente o sostanzialmente, e poi riparato la violazione 
della Convenzione (si vedano Guerrera e Fusco c. Italia, n. 40601/98, § 53, 3 aprile 2003; 
Amuur c. Francia del 25 giugno 1996, Recueil 1996-III, p. 846, § 36). 
33. Nel caso di specie, la Corte ritiene di dover esaminare la qualità di vittima dei ricorrenti 
alla luce del cambiamento legislativo intervenuto a seguito delle sentenze della Corte 
costituzionale nn. 348 e 349 del 22 ottobre 2007. Essa rammenta che spetta in primo luogo 
alle autorità nazionali correggere una asserita violazione della Convenzione. A tale proposito, 
la questione di stabilire se il ricorrente possa ritenersi vittima della inosservanza lamentata 
rispetto alla Convenzione si pone in qualsiasi fase della procedura e implica essenzialmente 
l’esame ex post facto, da parte della Corte, della situazione della persona interessata 
(Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, §§ 70-72, CEDU 2006 V). 
34. La Corte ribadisce che ad essa spetta innanzitutto verificare se da parte delle autorità vi sia 
stato un riconoscimento, almeno in sostanza, della violazione di un diritto tutelato dalla 
Convenzione (Cocchiarella c. Italia sopra citata, § 84). 
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35. Essa rileva che con le sentenze nn. 348 e 349, la Corte costituzionale italiana ha dichiarato 
la non conformità costituzionale dell'articolo 5 bis del decreto-legge n. 333 dell’11 luglio 
1992, come modificato dalla legge n. 662 del 1996, in quanto contrario all'articolo 1 del 
Protocollo n. 1, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte. In seguito, la legge 
finanziaria n. 244 del 2007 ha stabilito che i proprietari espropriati devono ottenere un 
risarcimento corrispondente al valore intero del bene, non essendo più ammessa alcuna 
riduzione. 
36. Nell'applicare questi principi, la corte d’appello di Catania ha sostanzialmente ritenuto che 
l'espropriazione indiretta del terreno dei ricorrenti fosse contraria all'articolo 1 del Protocollo 
n. 1 alla Convenzione, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte, e comportasse 
una violazione del diritto di proprietà dei ricorrenti e l’obbligo per l'amministrazione di 
riparare la violazione. La corte d'appello condannò pertanto l'amministrazione a versare ai 
ricorrenti un indennizzo corrispondente al valore venale del terreno, più rivalutazione e 
interessi. 
37. La Corte ritiene che i giudici interni abbiano sostanzialmente constatato la violazione del 
diritto di proprietà dei ricorrenti. Inoltre, essa considera che il risarcimento riconosciuto dalla 
corte d’appello di Napoli, conforme ai criteri di calcolo stabiliti dalla Corte nella sentenza 
Guiso Gallisay (sopra citata, § 105), costituisce una riparazione adeguata e sufficiente. 
38. Alla luce di queste considerazioni, i ricorrenti non possono più ritenersi vittime della 
asserita violazione ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione (si vedano Armando Iannelli c. 
Italia, n. 24818/03, 12 febbraio 2013; Holzinger c. Austria (n. 1), n. 23459/94, § 21, CEDU 
2001 I). 
39. Di conseguenza, questo motivo di ricorso è incompatibile ratione personae con le 
disposizioni della Convenzione ai sensi dell’articolo 35 § 3 e deve essere rigettato in virtù 
dell’articolo 35 § 4. 
40. Per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo alla riduzione dell’importo dell’indennità 
di espropriazione in ragione dell’applicazione dell’imposta prevista dalla legge n. 413 del 
1991, la Corte nota che i ricorrenti hanno omesso di informarla sull’esito della procedura 
dinanzi all’Amministrazione tributaria. 
41. Di conseguenza, anche a voler supporre che i ricorrenti abbiano esaurito le vie di ricorso 
interne, la Corte ritiene che questo motivo di ricorso non sia suffragato da sufficienti elementi 
di prova. Pertanto, anch’esso deve essere dichiarato irricevibile in applicazione dell’articolo 
35 §§ 3 e 4 della Convenzione. 
 
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE 
IN RAGIONE DELLA MANCANZA DI EQUITÁ DELLA PROCEDURA 
 
42. I ricorrenti lamentano anche l’applicazione alla loro causa della legge n. 662 del 1996, 
entrata in vigore nel corso della procedura, e le sue ripercussioni sul risarcimento danni sotto 
il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, che, nelle sue parti pertinenti, recita: 
«Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…) il 
quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile 
(...).» 
43. La Corte ritiene che questo motivo di ricorso sia strettamente legato a quello relativo 
all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, esaminato sopra, e che, di conseguenza, 
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debba essere dichiarato irricevibile essendo incompatibile ratione personae con le 
disposizioni della Convenzione ai sensi dell’articolo 35 § 3. 
 
III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA 
CONVENZIONE IN RAGIONE DELLA DURATA DELLA PROCEDURA  
 
44. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano l’eccessiva durata 
della procedura che si è svolta dinanzi al tribunale di Caltagirone e in particolare 
l’insufficienza del rimedio «Pinto». L’articolo 6 § 1, nelle sue parti pertinenti, recita: 
«Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…) il 
quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile 
(...).» 
45. La Corte nota innanzitutto che i ricorrenti hanno sollevato il motivo relativo alla eccessiva 
durata della procedura che si è svolta dinanzi alla corte d’appello competente ai sensi della 
legge «Pinto». Tuttavia, essa sottolinea che i ricorrenti hanno presentato questo motivo di 
ricorso dinanzi alla Corte il 20 agosto 2004, mentre la decisione della corte d’appello di 
Messina è divenuta definitiva il 6 dicembre 2003. 
46. Ne consegue che questo motivo di ricorso è tardivo e deve essere rigettato in applicazione 
dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione. 
 
IV. SULLE DEDOTTE VIOLAZIONI DEGLI ARTICOLI 6 § 1 E 1 DEL 
PROTOCOLLO N. 1 IN RAGIONE DEL RITARDO NEL PAGAMENTO 
DELL’INDENNIZZO «PINTO» 
 
47. Invocando gli articoli 6 § 1 e 1 del Protocollo n. 1, i ricorrenti lamentano il ritardo con cui 
le autorità nazionali si sono conformate alla decisione «Pinto» e, di conseguenza, il fatto che 
sono stati obbligati ad avviare una procedura esecutiva. L’articolo 6 § 1 e l’articolo 1 del 
Protocollo n. 1 sono citati ai paragrafi 42 e 28 supra. 
A. Sulla ricevibilità 
48. Il Governo considera, innanzitutto, che i ricorrenti non sono più «vittime» della violazione 
dell’articolo 6 § 1 della Convenzione perché il ritardo contestato è stato compensato dal 
riconoscimento di interessi moratori e, all’occorrenza, delle spese sostenute nell’ambito della 
procedura di esecuzione forzata. 
49. A sostegno, il Governo avanza argomenti che la Corte ha già rigettato, da ultimo, nella 
sentenza Belperio e Ciarmoli c. Italia (n. 7932/04, 21 dicembre 2010). 
50. Non trovando alcun motivo per derogare a questo punto di vista, la Corte rigetta 
l’eccezione sollevata dal Governo e ritiene che i ricorrenti possano ancora ritenersi «vittime» 
ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione. 
51. Inoltre, il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne in quanto 
i ricorrenti non hanno intentato una seconda procedura «Pinto» per lamentare il ritardo nel 
pagamento della somma Pinto. 
52. La Corte ha già considerato più volte (si veda, soprattutto, Simaldone c. Italia, n. 
22644/03, § 44, 31 marzo 2009) che esigere dal ricorrente un nuovo ricorso «Pinto» per 
contestare la eccessiva durata dell’esecuzione della decisione «Pinto» significherebbe far 
rientrare il ricorrente in un circolo vizioso dove il malfunzionamento di un rimedio lo 
obbligherebbe ad avviarne un altro. Una conclusione simile sarebbe irragionevole e 
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costituirebbe un ostacolo sproporzionato all’esercizio efficace da parte dei ricorrenti del loro 
diritto di ricorso individuale, come definito dall’articolo 34 della Convenzione (si veda la 
sentenza Pedicini e altri c. Italia [comitato], n. 48117/99, § 30, 25 settembre 2012). Pertanto, è 
opportuno rigettare l’eccezione sollevata dal Governo. 
53. Infine, il Governo solleva una eccezione basata sulla mancanza di pregiudizio importante 
per i ricorrenti, in quanto hanno ottenuto gli interessi moratori per il ritardo sul pagamento 
della somma Pinto e, ad ogni modo, avrebbero potuto rivolgersi al giudice nazionale per 
ottenere la compensazione dovuta per la eccessiva durata della procedura esecutiva. 
54. Il Governo fa riferimento al testo dell’articolo 35 § 3 b) della Convenzione, come 
modificato dal Protocollo n. 14, secondo il quale la Corte può dichiarare un ricorso 
irricevibile quando «il ricorrente non ha subìto alcun pregiudizio importante, salvo che il 
rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame 
del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia 
stato debitamente esaminato da un tribunale interno». 
55. Per quanto riguarda il concetto di «pregiudizio importante», la Corte tiene a sottolineare 
che il fatto che i giudici interni avrebbero riconosciuto, poi accordato una riparazione per 
violazione della Convenzione non comporta automaticamente che non vi sarebbe 
«pregiudizio» a carico del ricorrente, come sembra sostenere il Governo convenuto. Infatti, la 
valutazione riguardante l’assenza di un tale «pregiudizio» non si riduce a una stima puramente 
economica. 
56. La Corte rammenta che, al fine di verificare se la violazione di un diritto raggiunge la 
soglia minima di gravità, vanno presi in considerazione in particolare i seguenti elementi: la 
natura del diritto di cui si deduce la violazione, la gravità dell’incidenza della violazione 
denunciata nell’esercizio di un diritto o le eventuali conseguenze della violazione sulla 
situazione personale del ricorrente. Nella valutazione di tali conseguenze, la Corte prenderà in 
esame, in particolare, la posta in gioco del procedimento nazionale o il suo esito (si vedano, 
Giusti c. Italia, n. 13175/03, § 34, 18 ottobre 2011; Gagliardi c. Italia [comitato], n. 29385/03, 
§ 45, 16 luglio 2013). 
57. La Corte osserva che, nel caso di specie, i ricorrenti lamentavano il ritardo nel pagamento 
di una somma «Pinto». Essa rileva poi che la somma Pinto è stata pagata un anno dopo il 
deposito in cancelleria della decisione della corte d’appello, il che supera di sei mesi il 
termine per l’esecuzione delle decisioni Pinto considerato accettabile dalla Corte (Gagliardi, 
sopra citata, Cocchiarella, sopra citata, § 89; Simaldone, sopra citata, § 48). 
Infine, la Corte nota che il ritardo riguarda il pagamento di una somma di 28.000 EUR (4.000 
EUR per ogni ricorrente) accordata dalla corte d’appello Pinto in ragione della eccessiva 
durata (18 anni per una grado) della procedura avente ad oggetto l’espropriazione illegittima 
del terreno dei ricorrenti. 
58. Tenuto conto della durata del ritardo nel pagamento, dell’importo della somma Pinto e del 
fatto che si tratta di una somma accordata al fine di riparare una violazione della 
Convenzione, la Corte ritiene opportuno rigettare l’eccezione del Governo. 
59. La Corte rileva che questo motivo di ricorso, come pure quello relativo all’articolo 1 del 
Protocollo n. 1, non incorrono in altri motivi di irricevibilità e, di conseguenza, li dichiara 
ricevibili. 
B. Sul merito 
60. La Corte constata che la somma accordata è stata versata più di sei mesi dopo il deposito 
della decisione «Pinto» alla cancelleria della corte d’appello di Messina. Alla luce dei criteri 
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stabiliti nelle sentenze Simaldone e Gaglione e altri (sopra citate), la Corte ritiene che questo 
ritardo costituisca una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. 
61. Considerato quanto detto sopra, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare 
separatamente il motivo di ricorso formulato dai ricorrenti dal punto di vista dell’articolo 1 
del Protocollo n. 1 (Follo e altri c. Italia, n. 28433/03, 28434/03, 28442/03, 28445/03 e 
28451/03, § 30, 31 gennaio 2012). 
V. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLA 
CONVENZIONE PER QUANTO RIGUARDA LA MANCANZA DI EFFICACIA DEL 
RIMEDIO PREVISTO DELLA «LEGGE PINTO» 
 
62. Invocando l’articolo 13 della Convenzione, i ricorrenti lamentano il ritardo delle autorità 
nazionali a conformarsi alla decisione «Pinto», fatto che renderebbe inefficace questa via di 
ricorso. 
63. Vista la giurisprudenza Simaldone (sopra citata, § 84) e Gaglione (sopra citata, § 47), la 
Corte ritiene opportuno dichiarare questo motivo di ricorso irricevibile per manifesta 
infondatezza ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione. 
 
VI. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 
 
64. 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 morale 
65. I ricorrenti chiedono, per il danno morale che avrebbero subito, 20.000 EUR ciascuno. 
66. Il Governo non ha presentato osservazioni su tale punto. 
67. Tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Gaglione e altri, sopra citata, e 
decidendo in via equitativa, la Corte ritiene opportuno accordare una somma forfettaria di 200 
EUR a ciascun ricorrente per il danno morale derivante dalla violazione constatata. 
B. Spese 
68. Producendo i relativi documenti giustificativi, i ricorrenti chiedono anche 206.698,72 
EUR per le spese sostenute dinanzi alla Corte. 
69. La Corte rammenta che, secondo la sua giurisprudenza, il riconoscimento delle spese a 
titolo dell’articolo 41 presuppone che ne siano accertate la realtà e la necessità, e che il loro 
importo sia ragionevole (Can e altri c. Turchia, n. 29189/02, § 22, 24 gennaio 2008). Inoltre, 
le spese di giustizia sono recuperabili soltanto nella misura in cui si riferiscano alla violazione 
constatata (si vedano, ad esempio, Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 33202/96, § 
27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 105, CEDU 2003 VIII). 
70. La Corte non dubita che sia necessario affrontare delle spese, ma trova eccessivi gli 
onorari totali richiesti a tale titolo. Pertanto, considera che sia opportuno rimborsarli soltanto 
in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole accordare la 
somma di 5.000 EUR ai ricorrenti congiuntamente per tutte le spese. 
C. Interessi moratori 
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71. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse 
delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre 
punti percentuali. 
 

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÁ, 
1. Dichiara il ricorso ricevibile per quanto riguarda il motivo relativo all’articolo 6 § 1 della 
Convenzione in ragione del ritardo nel pagamento dell’indennizzo «Pinto» e irricevibile per il 
resto; 
2. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione; 
3. Dichiara 
a) che lo Stato convenuto deve versare, entro tre mesi, le seguenti somme: 
i) 200 EUR (duecento euro), ad ogni ricorrente, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di 
imposta, per danni morali; 
ii) 5.000 EUR (cinquemila euro), congiuntamente, più l’importo eventualmente dovuto a 
titolo di imposta dai ricorrenti per le spese;  
b) che a decorrere dalla scadenza 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 quel periodo, 
aumentato di tre punti percentuali; 
4. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto. 
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 19 maggio 2015, in applicazione dell’articolo 
77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte. 
 Fatoş Aracı Päivi Hirvelä 
 Cancelliere aggiunto Presidente 
 
“Traduzione non ufficiale a cura del CED Corte di Cassazione, tratta dal sito 
Italgiureweb.it”  
 
 

ART. 6 CEDU (DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO) 

ART. 13 CEDU (DIRITTO AD UN RICORSO EFFETTIVO) 

ART. 1 PROTOCOLLO 1 CEDU (PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ) 

D’Alba c. Italia – Quarta Sezione, decisione del 26 maggio 2015 (ric. n. 58437/09) 

Occupazione d’urgenza di terreni oggetto di un progetto comunale di 
costruzione di alloggi popolari: irricevibilità (manifesta infondatezza) 
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© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina 
Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico. 

 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

 
QUARTA SEZIONE 

DECISIONE 
Ricorso n. 58437/09 

Giovanna D’ALBA contro l’Italia 

 
La Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione), riunita il 26 maggio 2015 in una 

Camera composta da: 
 Päivi Hirvelä, presidente, 
 Guido Raimondi, 
 George Nicolaou, 
 Ledi Bianku, 
 Nona Tsotsoria, 
 Paul Mahoney, 
 Faris Vehabović, giudici, 
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere di sezione, 

Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 26 ottobre 2009, 
Dopo avere deliberato, pronuncia la seguente decisione: 

IN FATTO 

1.  La ricorrente, sig.ra Giovanna D’Alba, è una cittadina italiana nata nel 1936 e residente 
a Palermo. 

2.  I fatti di causa, così come esposti dalla ricorrente, si possono riassumere come segue. 

A.  La destinazione del terreno della ricorrente alla costruzione di alloggi popolari 

3.  La ricorrente è proprietaria di un terreno situato a Palermo, nel quartiere di Cardillo, 
registrato al catasto al foglio 16, particelle 191 e 283. Secondo un piano regolatore del 1962, il 
terreno in questione si trovava in una zona destinata a verde agricolo. Nel 1996 tale 
destinazione fu modificata in verde storico. 

4.  Con delibera n. 187 del 26 settembre 1997 il Consiglio comunale di Palermo destinò la 
zona in questione alla costruzione di alloggi popolari, in particolare di 1.270 appartamenti per 
ospitare circa 5.000 persone. Alcune società cooperative presentarono dei progetti di 
costruzione, che furono approvati da un commissario ad acta il 28 marzo 1998. Le opere da 
costruire furono dichiarate urgenti e di pubblica utilità; le procedure di esproprio dovevano 
concludersi entro un termine di cinque anni. 

B.  La procedura dinanzi ai giudici amministrativi 

5.  Il 15 ottobre 1999 la ricorrente impugnò la delibera n. 187 del 1997 e le decisioni del 
commissario ad acta dinanzi al tribunale amministrativo regionale (di seguito il «TAR») della 
Sicilia, chiedendone l’annullamento per abuso di potere e violazione di numerose disposizioni 
delle leggi amministrative pertinenti. 
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6.  Con decisione n. 156 del 14 giugno 2001 il comune di Palermo autorizzò l’occupazione 
d’urgenza dei terreni interessati dal progetto di costruzione degli alloggi popolari. L’8 agosto 
2001 la ricorrente, basandosi su molti motivi, impugnò la decisione dinanzi al TAR e chiese il 
rinvio dell’occupazione del suo terreno. Con ordinanza del 12 settembre 2001 il TAR accolse 
la richiesta. 

7.  Con una sentenza parziale del 6 febbraio 2002, il cui testo fu depositato il 10 aprile 
2002, il TAR della Sicilia osservò che il ricorso non era stato debitamente notificato al 
commissario ad acta e alle tre società cooperative che avevano presentato i progetti di 
costruzione. Il TAR fissò un termine di trenta giorni per effettuare le notifiche e intimò 
all’amministrazione di produrre, entro lo stesso termine, alcuni documenti. 

8.  Le società cooperative interposero appello avverso tale sentenza dinanzi al Consiglio di 
Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia. 

9.  All’udienza del 19 gennaio 2004 la ricorrente eccepì l’incostituzionalità delle 
disposizioni riguardanti la composizione del Consiglio di Giustizia amministrativa per la 
Regione Sicilia. 

10.  Con ordinanza del 1° aprile 2004 il Consiglio, ritenendo che tale eccezione fosse 
pertinente e non manifestamente infondata, sospese il procedimento e dispose la trasmissione 
del fascicolo alla Corte costituzionale. 

11.  Con ordinanza n. 179 del 2 maggio 2005 la Corte costituzionale dichiarò le eccezioni 
della ricorrente manifestamente infondate. 

12.  Il procedimento riprese dinanzi al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione 
Sicilia che, in una data non specificata, rigettò l’appello delle società cooperative. 

13.  Con una nota datata 19 ottobre 2005, il comune di Palermo indicò che, essendo 
scaduto il termine di due anni previsto dall’articolo 4 della legge regionale n. 86 del 1981, il 
progetto di costruzione degli alloggi popolari era stato abbandonato. Le società cooperative 
impugnarono tale nota dinanzi al TAR. Il loro ricorso fu riunito a quello della ricorrente. 

14.  Con una sentenza resa in data 7 febbraio 2008, il cui testo fu depositato il 28 febbraio 
2008, il TAR della Sicilia rigettò il ricorso delle società cooperative e dichiarò che la 
ricorrente non aveva più interesse all’esame del suo ricorso. 

15.  Il TAR osservò che l’articolo 4 della legge regionale n. 86 del 1981 prevedeva che i 
terreni interessati da un progetto di costruzione pubblico e non utilizzati entro i due anni 
successivi dovevano essere restituiti ai loro proprietari. Nella fattispecie, tale termine era 
arrivato a scadenza nel 2000 senza che i terreni in questione fossero utilizzati o occupati dal 
comune. La nota di quest’ultimo del 19 ottobre 2005 era pertanto corretta e legittima. Di 
conseguenza la ricorrente non aveva più interesse all'esame dei suoi motivi di ricorso, e 
l’abbandono del progetto di costruzione implicava la decadenza di tutti gli atti adottati in 
esecuzione di tale progetto. 

16.  Nell’aprile del 2008 le società cooperative interposero appello avverso tale sentenza. 
17.  Con sentenza emessa il 12 dicembre 2008, depositata il 27 aprile 2009, il Consiglio di 

Giustizia amministrativa della Regione Sicilia rigettò l’appello. 

C.  Il ricorso ai sensi della legge «Pinto» 

18.  Il 26 ottobre 2009 la ricorrente presentò dinanzi alla corte d’appello di Palermo un 
ricorso conformemente alla legge n. 89 del 2001 (detta «legge Pinto»), allo scopo di ottenere 
un risarcimento per la durata, da lei considerata eccessiva, del procedimento giudiziario 
amministrativo sopra descritto. 

19.  All’udienza del 21 ottobre 2010 l’amministrazione eccepì l’incompetenza ratione loci 
della corte d’appello di Palermo. 

20.  Con ordinanza emessa lo stesso giorno, la corte d’appello di Palermo osservò che, con 
un capovolgimento giurisprudenziale (sentenze nn. 6306, 6307 e 6308 del 2010), le sezioni 
unite della Corte di cassazione avevano affermato che il giudice competente per pronunciarsi 
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sui ricorsi basati sulla legge Pinto presentati a causa del superamento del «termine 
ragionevole» dai giudici speciali era la corte d’appello del distretto più vicino a quello in cui 
si era tenuto il processo, nella fattispecie la corte d’appello di Caltanissetta. La corte d’appello 
di Palermo fissò un termine di 90 giorni per riprendere il procedimento dinanzi al giudice 
competente ratione loci. 

21.  In una lettera del 31 marzo 2015 la ricorrente ha comunicato di non aver ripreso il 
procedimento dinanzi alla corte d’appello di Caltanissetta in quanto le somme che avrebbe 
potuto ottenere erano secondo lei insufficienti per compensare il danno subito. 

MOTIVI DI RICORSO  

22.  Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, la ricorrente lamenta la eccessiva durata 
e una mancanza di equità del procedimento amministrativo. 

23.  Invocando l’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, la ricorrente lamenta di 
non aver potuto disporre del suo terreno per molti anni. 

24.  Invocando gli articoli 13 e 6 § 1 della Convenzione, la ricorrente lamenta di non avere 
avuto a disposizione, nel diritto italiano, alcun ricorso mediante il quale avrebbe potuto porre 
fine alla situazione di incertezza giuridica denunciata sotto il profilo dell’articolo 1 del 
Protocollo n. 1 e ottenere una compensazione pecuniaria per l’ingerenza nel suo diritto al 
rispetto dei suoi beni. 

IN DIRITTO 

A.  Motivi di ricorso relativi all’articolo 6 § 1 della Convenzione 

25.  La ricorrente afferma che il procedimento amministrativo da lei intentato dinanzi al 
TAR della Sicilia è stato eccessivamente lungo e iniquo, e invoca l’articolo 6 § 1 della 
Convenzione che, nelle sue parti pertinenti, recita: 

«1.  Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...)da un tribunale (...)il quale sia 
chiamato a pronunciarsi (...) sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...).» 

26.  Nella misura in cui la ricorrente lamenta l’eccessiva durata del procedimento in 
questione, la Corte rammenta che il ricorso offerto dalla legge «Pinto» è stato considerato 
accessibile e, in linea di principio, efficace per denunciare, a livello nazionale, la lentezza 
della giustizia (si vedano, tra molte altre, Brusco c. Italia (dec.), n. 69789/01, CEDU 2001-IX, 
e Pacifico c. Italia (dec.), n. 17995/08, § 67, 20 novembre 2012). Nel caso di specie, la 
ricorrente ha presentato tale ricorso (paragrafo 18 supra). Tuttavia, dopo la dichiarazione di 
incompetenza della corte d’appello di Palermo, la ricorrente ha omesso di riprendere il 
procedimento dinanzi alla corte d’appello di Caltanissetta, giudice competente ratione loci 
(paragrafi 20-21 supra). La Corte non può rilevare, nella presente causa, alcuna circostanza 
particolare tale da esonerare la ricorrente dal suo obbligo di esaurire le vie di ricorso di cui 
disponeva nel diritto italiano. 

27.  Di conseguenza questa parte del ricorso deve essere rigettata per mancato esaurimento 
delle vie di ricorso interne, in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione. 

28.  La ricorrente afferma inoltre che il procedimento amministrativo non è stato equo, in 
quanto non sarebbe stata informata dell’apertura della pratica relativa al suo terreno e 
l’amministrazione avrebbe violato le disposizioni interne in materia di identificazione di 
quest’ultimo. 

29.  Secondo la Corte i fatti lamentati dalla ricorrente non rivelano in alcun modo una 
violazione dei principi del processo equo. A questo riguardo, essa si limita ad osservare che la 
ricorrente ha avuto la possibilità di impugnare dinanzi al TAR la delibera del Consiglio 
comunale di Palermo con la quale il suo terreno veniva destinato alla costruzione di alloggi 
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popolari e che l’eventuale inosservanza, da parte dell’amministrazione, delle disposizioni 
pertinenti in materia di identificazione dei terreni poteva essere eccepita dinanzi al TAR e 
dinanzi al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia. 

30.  Di conseguenza, questa parte del motivo di ricorso è manifestamente infondata e deve 
essere rigettata in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione. 

B.  Motivo di ricorso relativo all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione 

31.  La ricorrente lamenta di non aver potuto disporre del suo terreno a causa del progetto 
di costruzione degli alloggi popolari. 

La stessa invoca l’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, che recita: 
«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua 

proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali 
del diritto internazionale. 

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi 
ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare 
il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.» 

32.  La ricorrente afferma che l’esito della causa è stato incerto fino al 27 aprile 2009, data 
del deposito presso la cancelleria della sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa per 
la Regione Sicilia. Inoltre, non le è stato riconosciuto alcun indennizzo per l’ingerenza nel suo 
diritto al rispetto dei beni, il che le avrebbe fatto sopportare un onere eccessivo e 
sproporzionato. 

33.  La Corte constata anzitutto che, con la sua delibera n. 187 del 26 settembre 1997, il 
Consiglio comunale di Palermo ha destinato la zona in cui si trova il terreno della ricorrente 
alla costruzione di alloggi popolari, il che comportava l’espropriazione del bene in questione 
entro un termine di cinque anni (paragrafo 4 supra). Inoltre, il 14 giugno 2001 il comune di 
Palermo ha autorizzato l’occupazione d’urgenza dei terreni interessati dal progetto di 
costruzione degli alloggi popolari (paragrafo 6 supra). 

34.  Sebbene non abbiano avuto luogo né l’occupazione né l’espropriazione, la Corte 
ritiene che i fatti sopra descritti equivalgano a una ingerenza nel diritto della ricorrente al 
rispetto dei suoi beni (si vedano, mutatis mutandis, Casa Missionaria per le Missioni estere di 
Steyl c. Italia (dec.), n. 75248/01, 13  maggio 2004; Galtieri c. Italia (dec.), n. 72864/01, 24 
gennaio 2006; Campanile e altri c. Italia (dec.), n. 32635/05, § 25, 15 gennaio 2013; e 
Contessa e altri c. Italia (dec.), n. 11004/05, § 26, 17 settembre 2013). In effetti, la delibera 
del Consiglio comunale e gli atti adottati in esecuzione della stessa facevano pensare che il 
terreno dovesse essere espropriato, il che incideva, tra l’altro, sulla possibilità di venderlo sul 
mercato immobiliare. Tale ingerenza rientra nella regolamentazione dell’uso dei beni, nel 
senso del secondo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (Sporrong e 
Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, § 64, serie A n. 52, e Hiltunen c. Finlandia (dec), n. 
30337/96, 28 settembre 1999). 

35.  Inoltre, la Corte constata che il progetto del Consiglio comunale di Palermo era 
finalizzato alla costruzione di alloggi popolari, ossia opere che corrispondevano interamente 
all’interesse generale di cui al paragrafo 2 dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. 

36.  Resta da determinare se sia stato mantenuto un giusto equilibrio tra le esigenze 
dell’interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (si vedano 
Hiltunen, decisione sopra citata; Cooperativa La Laurentina c. Italia, n. 23529/94, § 95, 2 
agosto 2001; e Contessa e altri, decisione sopra citata, § 28). 

37.  La Corte osserva che la ricorrente non ha dimostrato di essere stata obbligata a 
modificare l’uso del suo terreno a causa del progetto di costruzione degli alloggi popolari (si 
vedano, mutatis mutandis, Galtieri, decisione sopra citata; Campanile e altri, decisione sopra 
citata, § 30; e Contessa e altri, decisione sopra citata, § 29). In effetti, secondo il piano 
regolatore del 1962, il terreno della ricorrente si trovava in una zona destinata a verde agricolo 
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(paragrafo 3 supra) e, dinanzi alla Corte, l’interessata non ha indicato alcun uso alternativo 
del terreno che sarebbe stato impedito dal progetto del Consiglio comunale. La stessa non ha 
affermato, in particolare, che prima della delibera del 26 settembre 1997 il terreno era 
edificabile. 

38.  È vero che l’inclusione del terreno della ricorrente nella zona destinata alla costruzione 
degli alloggi popolari non ha determinato un diritto ad una compensazione per l’interessata. 
Quando è in causa una misura che regolamenta l’uso dei beni, la Corte ritiene che l’assenza di 
indennizzo sia uno degli elementi da prendere in considerazione per stabilire se sia stato 
rispettato un giusto equilibrio, ma che tale assenza non possa, da sola, essere costitutiva di una 
violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (si vedano le decisioni sopra 
citate Galtieri, Campanile e altri, § 32, e Contessa e altri, § 32; si vedano anche Katte 
Klitsche de la Grange c. Italia, 27 ottobre 1994, §§ 47-48, serie A n. 293-B; Predil Anstalt c. 
Italia (dec.), n. 31993/96, 14 marzo 2002; e Tiralongo e Carbe c. Italia (dec.), n. 4686/06, § 
45, 27 novembre 2012, in cui la Corte ha affermato che l'assenza di indennizzo per dei divieti 
di costruire perdurati per cinque anni non era di natura tale da rompere l'equilibrio tra gli 
interessi della collettività e quelli del proprietario). 

39.  Peraltro, nella misura in cui la proporzionalità di una ingerenza con il diritto di un 
proprietario al rispetto dei suoi beni può dipendere anche dall’esistenza di garanzie 
procedurali che permettano di vigilare affinché l’attuazione di una politica e le sue 
conseguenze per il proprietario non siano né arbitrarie né imprevedibili (si vedano, mutatis 
mutandis, Immobiliare Saffi c. Italia, n. 22774/93, § 54, CEDU 1999-V, e Contessa e altri, 
decisione sopra citata, § 33), la Corte osserva che, nella fattispecie, la ricorrente ha avuto la 
possibilità di presentare alle autorità amministrative un ricorso per annullamento della 
delibera del Consiglio comunale n. 187 del 1997 e delle decisioni del commissario ad acta. Il 
TAR della Regione Sicilia ha affermato che la ricorrente non aveva più interesse all’esame 
del suo ricorso in quanto il progetto di costruzione degli alloggi popolari era stato nel 
frattempo abbandonato (paragrafi 14 e 15 supra), e le eccezioni delle società cooperative, 
volte a contestare la decisione di abbandonare il progetto, sono state rigettate sia dal TAR che 
dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia. Questi due giudici erano 
competenti per esaminare la causa in fatto e in diritto, e nulla dimostra che abbiano valutato i 
fatti e gli elementi di diritto interno in maniera arbitraria. Peraltro, nell’ambito dei 
procedimenti amministrativi in questione, la ricorrente ha ottenuto il rinvio dell’occupazione 
d’urgenza del suo terreno (paragrafo 6 supra). 

40.  La Corte considera che si debba anche tenere conto del fatto che, essendo scaduti dei 
termini vincolanti, il Comune di Palermo ha abbandonato il proprio progetto di costruzione 
degli alloggi popolari il 19 ottobre 2005 (paragrafo 13 supra), ossia circa otto anni dopo 
l’adozione dello stesso. A partire da quel momento, la ricorrente avrebbe dovuto sapere che le 
possibilità che il suo terreno potesse essere oggetto di esproprio erano molto ridotte. 

41.  È vero che permaneva una certa insicurezza in quanto il TAR della Sicilia si è 
pronunciato sul ricorso della ricorrente solo il 7 febbraio 2008 (paragrafo 14 supra) e le 
società cooperative hanno interposto appello avverso la sentenza di primo grado (paragrafo 16 
supra). Tuttavia, nella misura in cui la doglianza della ricorrente riguarda il ritardo nell’esame 
del suo ricorso amministrativo e dell’appello delle società cooperative, la Corte rammenta 
che, quando la violazione dedotta del diritto di proprietà è strettamente legata alla durata di un 
procedimento e ne costituisce una conseguenza indiretta, la «legge Pinto» permette di 
chiedere una decisione che può rientrare nella logica della giurisprudenza della Corte per 
quanto riguarda l’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (Capestrani c. Italia (dec.), 
n. 46617/99, 27 gennaio 2005; Recupero c. Italia (dec.), n. 77713/01, 17 marzo 2005; De 
Filippo c. Italia (dec.), n. 72112/01, 27 marzo 2007; e Contessa e altri, decisione sopra citata, 
§ 34). 

42.  Nel caso di specie, la ricorrente ha presentato tale ricorso ma, come osservato al 
paragrafo 26 supra, ha poi omesso di riprendere il procedimento dinanzi alla Corte d’appello 

22



di Caltanissetta, giudice competente ratione loci (si veda, mutatis mutandis, Contessa e altri, 
decisione sopra citata, § 35). 

43.  Considerate le circostanze del caso di specie, e dopo aver proceduto ad una 
valutazione globale dei fatti della presente causa, la Corte conclude che l’ingerenza in 
questione contestata alle autorità non ha compromesso il giusto equilibrio da rispettare, in 
materia di regolamentazione dell’uso dei beni, tra l’interesse pubblico e l’interesse privato, e 
che la ricorrente non è stata costretta a sopportare un onere eccessivo e sproporzionato (si 
vedano, mutatis mutandis, le decisioni sopra citate Casa Missionaria per le Missioni estere di 
Steyl, Galtieri, e Campanile e altri, in cui la Corte ha considerato non contrari all’articolo 1 
del Protocollo n. 1 dei divieti di costruire di lunga durata imposti dai piani regolatori). 

44.  Di conseguenza questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere 
rigettato in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione. 

C.  Motivi di ricorso relativi all’articolo 13 della Convenzione e a un ostacolo al diritto 
di accesso alla giustizia 

45.  La ricorrente lamenta di non aver avuto a disposizione, nel diritto italiano, alcun 
ricorso mediante il quale avrebbe potuto porre fine alla situazione di incertezza giuridica 
denunciata dal punto di vista dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. 

L’interessata invoca l’articolo 13 della Convenzione, che recita: 
«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella (...) Convenzione siano stati violati, ha diritto 

a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da 
persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.» 

46.  La Corte rammenta che l'articolo 13 non può essere interpretato nel senso di esigere un 
ricorso interno per qualsivoglia doglianza, per quanto ingiustificata, che un individuo può 
presentare in base alla Convenzione: deve trattarsi di un motivo di ricorso difendibile rispetto 
a quest'ultima (Boyle e Rice c. Regno Unito, serie A n. 131, § 52, 24 aprile 1988). Nella 
presente causa la Corte ha appena concluso che il motivo di ricorso della ricorrente 
riguardante la clausola normativa «sostanziale» costituita dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 
alla Convenzione è irricevibile in quanto manifestamente infondato. 

47.  Gli elementi di fatto sopra considerati dalla Corte per respingere quanto sostenuto 
dalla ricorrente sotto il profilo della clausola normativa invocata la inducono a concludere, 
secondo il punto di vista dell'articolo 13, che non si tratta di un motivo di ricorso difendibile 
(si vedano, tra molte altre e mutatis mutandis, Al-Shari e altri c. Italia (dec.), n. 57/03, 5 
luglio 2005; Walter c. Italia (dec.), n. 18059/06, 11 luglio 2006; Schiavone c. Italia (dec.), n. 
65039/01, 13 novembre 2007; Zeno e altri c. Italia (dec.), n. 1772/06, 27 aprile 2010; e 
Cariello e altri c. Italia (dec.), n. 14064/07, § 94, 30 aprile 2013). L’articolo 13 non trova 
pertanto applicazione nella presente causa. 

48.  Di conseguenza questo motivo di ricorso è incompatibile ratione materiae con le 
disposizioni della Convenzione ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) e deve essere rigettato in 
applicazione dell’articolo 35 § 4. 

49.  La ricorrente afferma anche che vi è stata violazione del suo diritto di accesso alla 
giustizia, sancito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, in quanto non aveva a disposizione un 
ricorso che le permettesse di ottenere una compensazione finanziaria per l’ingerenza nel suo 
diritto al rispetto dei beni. 

50.  La Corte osserva che il motivo di ricorso della ricorrente riguarda, essenzialmente, la 
contestata assenza, nell’ordinamento giuridico italiano, di un diritto a una compensazione per 
l’ingerenza che ha subito nel proprio diritto al rispetto dei beni. Non essendo quest’ultimo 
riconosciuto dalla legge nazionale, l’assenza di un ricorso per farlo vale non può essere 
costitutiva di una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. Peraltro, la Corte ha 
esaminato le deduzioni della ricorrente relative all’assenza di una compensazione dal punto di 
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vista dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (paragrafo 38 supra), senza rilevare alcuna violazione 
di tale disposizione. 

51.  Ne consegue che questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere 
rigettato in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione. 

Per questi motivi, la Corte, all’unanimità, 

Dichiara il ricorso irricevibile. 
 

Fatta in francese e poi comunicata per iscritto il 18 giugno 2015. 

Françoise Elens-Passos Päivi Hirvelä 
 Cancelliere Presidente 
 
 

ART. 8 CEDU (DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE) 

ART. 14 CEDU (DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE) IN COMBINATO DISPOSTO CON 
ART. 1 PROTOCOLLO 1 CEDU (PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ) 

Andrea Bolla e altri c. Italia – Quarta Sezione, decisione del 19 maggio 2015 (ric. n. 
44127/09) 

Regime di incompatibilità applicabile ai componenti degli organi di 
controllo di una “impresa verticalmente integrata” in esecuzione 
della direttiva 2003/55/CE: irricevibilità (incompatibilità ratione 
materiae e manifesta infondatezza) 

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dal Rita Carnevali, 
assistente linguistico, e rivista con la dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico. 

 
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 
 

QUARTA SEZIONE 

DECISIONE 

Ricorso n. 44127/09 
Andrea BOLLA e altri 

contro l’Italia 

La Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione), riunita il 19 maggio 2015 in una 
Camera composta da: 
 Päivi Hirvelä, presidente, 
 Guido Raimondi, 
 Ledi Bianku, 
 Nona Tsotsoria, 
 Paul Mahoney, 
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 Faris Vehabović, 
 Yonko Grozev, giudici, 
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere di sezione, 

Vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 
(«la Convenzione»), 

Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 31 luglio 2009, 
Dopo aver deliberato, pronuncia la seguente decisione: 

IN FATTO 

1.  L'elenco delle parti ricorrenti è riportato nell'allegato. Dinanzi alla Corte esse sono 
rappresentate dagli avvocati F. Todarello e A. Colleoni, del foro di Milano. 

A.  Le circostanze del caso di specie 

2.  I fatti di causa, come sono stati esposti dai ricorrenti, si possono riassumere come segue. 
1.  La struttura del gruppo Erogasmet 

3.  Il primo ricorrente, sig. Bruno Bolla, è il padre del secondo, terzo e quarto ricorrente 
(sigg. Andrea, Nicola e Stefano Bolla). Il quinto ricorrente, sig. Francesco Duse, è legato al 
primo ricorrente da un vincolo di parentela di quarto grado. 

4.  Il ricorso è presentato anche a nome della società Erogasmet Holding, società per azioni 
attiva nel settore del gas naturale attraverso il controllo che esercita sulle tre società del 
gruppo Erogasmet, A, B e C. I primi cinque ricorrenti lavorano all'interno del gruppo 
Erogasmet, in particolare fanno parte dei consigli di amministrazione delle società che lo 
compongono. 

5.  Il gruppo Erogasmet, che i ricorrenti descrivono come un'impresa familiare, era 
inizialmente costituito da un’unica società che gestiva le questioni relative 
all’approvvigionamento e alla vendita del gas. 

6.  L'articolo 21 del decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000 ha imposto, nel mercato 
del gas naturale, la separazione delle attività di «distribuzione» (ossia, il trasporto del gas 
naturale tramite reti locali o regionali di gasdotti) e di «fornitura» (ossia, la vendita o la 
rivendita del gas ai clienti). Secondo i ricorrenti, è proprio in esecuzione di questa 
disposizione che l'impresa Erogasmet si è articolata in tre società, controllate dalla holding 
ricorrente: le società A e B si occupano dell'attività di distribuzione, e la società C dell'attività 
di fornitura. 

7.  Nonostante la scissione in entità distinte, Erogasmet rimane una «impresa verticalmente 
integrata » in quanto il gruppo controllato dalla holding ricorrente si occupa dell'attività di 
fornitura e al tempo stesso dell’attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio del gas 
naturale. 

8.  Secondo il decreto legislativo n. 164 del 2000, la distribuzione è soggetta ad 
autorizzazioni statali, mentre il mercato della fornitura è libero. 

2.  La direttiva europea 2003/55/CE e il TIU 

9.  Con la direttiva 2003/55/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2003, 
l'Unione Europea ha introdotto nuove «regole comuni per il mercato interno del gas naturale». 

L’articolo 7 della direttiva indica: «Gli Stati membri designano o impongono alle imprese 
di gas naturale che possiedono impianti di trasporto, stoccaggio o GNL, per un periodo di 
tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza e di equilibrio 
economico, uno o più gestori del sistema». 

10.  L'articolo 9 della direttiva introduce il principio della «Separazione dei gestori del 
sistema di trasporto». 

Il suo primo paragrafo recita: «Il gestore del sistema di trasporto, qualora faccia parte di 
un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma 
giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al 
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trasporto. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema 
di trasporto dall'impresa verticalmente integrata».  

Il paragrafo 2 dell'articolo 9 indica i criteri minimi da applicare per garantire 
l'indipendenza del gestore del sistema di trasporto (si veda qui di seguito, sotto il titolo «il 
diritto europeo pertinente»). 

11.  Per recepire la direttiva 2003/55/CE nel diritto interno, con la delibera n. 11 del 18 
gennaio 2007, l’Autorità per l'energia elettrica e gas (di seguito l’«AEEG») ha adottato 
diverse disposizioni raggruppate in uno strumento consolidato detto «Testo integrativo 
sull’Unbundling» (di seguito, il «TIU»). 

Il TIU ha introdotto per le attività sottoposte a separazione (stoccaggio, rigassificazione, 
trasporto e distribuzione del gas) la nozione di «gestori indipendenti», organismi che devono 
avere autonomia decisionale e organizzativa. Sono componenti del «gestore» tutti gli 
amministratori e il personale con funzioni dirigenziali apicali nelle società di distribuzione del 
gas. Il quarto ricorrente, amministratore delle società di distribuzione del gruppo Erogasmet, è 
dunque di pieno diritto componente del gestore indipendente. 

12.  Il TIU ha previsto alcune incompatibilità, dette oggettive o soggettive a seconda dei 
casi. 

Il suo articolo 11 § 3 indica le incompatibilità dette «soggettive». Non possono essere 
componenti del gestore indipendente, in particolare, le persone che fanno parte di strutture 
societarie dell'impresa verticalmente integrata, ma anche le persone che hanno legami di 
parentela o affinità con le prime o ancora le persone che sono legate ad altre società 
dell'impresa verticalmente integrata da rapporti lavoro o da altri rapporti, anche di fatto, che 
ne possano compromettere l’indipendenza. 

13.  Secondo l'articolo 13 § 1 del TIU, che indica le incompatibilità dette «oggettive», «i 
componenti del gestore indipendente non possono detenere, neanche indirettamente, interessi 
economici in attività diverse, svolte dall’impresa verticalmente integrata, da quelle cui [il 
gestore] è preposto». 

3.  I ricorsi amministrativi proposti dai ricorrenti  

14.  I ricorrenti espongono che in conseguenza delle incompatibilità sopra indicate e dei 
loro rapporti di parentela con il quarto ricorrente, componente di diritto del gestore 
indipendente, alcuni di loro potrebbero dover rinunciare alle funzioni di amministratori nelle 
società del gruppo Erogasmet nonché alla possibilità di carriera all'interno dello stesso. Da 
parte sua, la ricorrente Erogasmet Holding non potrebbe più nominare, come amministratori 
delle società di cui possiede la maggioranza delle quote, i componenti del gestore 
indipendente o le persone legate a questi ultimi da vincoli di parentela o di parentela acquisita. 
Secondo la ricorrente il suo potere di controllo sarebbe dunque reso puramente illusorio. 
Potrebbe quindi vedersi costretta a vendere le sue quote, fatto che condurrebbe alla 
separazione della proprietà della società holding da quella delle società controllate. 

15.  Il 3 aprile 2007 la ricorrente e le società A, B e C presentarono un ricorso dinanzi al 
tribunale amministrativo regionale (di seguito il «TAR») della Lombardia, chiedendo 
l'annullamento della delibera dell’AEEG n. 11 del 18 gennaio 2007 (paragrafo 11 supra). Le 
ricorrenti, tra l'altro, invocando la Costituzione e il codice civile, sostenevano: 

– che l’AEEG non aveva il potere di regolamentare le modalità della separazione 
funzionale; 

– che le incompatibilità previste dagli articoli 11 e 13 del TIU (paragrafi 12 e 13 supra) 
erano irragionevoli e costituivano un onere eccessivo per le imprese familiari del settore del 
gas. 

16.  Con la delibera n. 253 del 4 ottobre 2007, l’AEEG introdusse diverse deroghe al 
divieto, per gli amministratori di una società di distribuzione, di far parte del gestore 
indipendente (paragrafo 11 supra). 
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17.  Nel corso del procedimento, la ricorrente e le società A, B e C inserirono anche 
quest'ultima delibera nella loro richiesta di annullamento e svilupparono i loro mezzi 
difensivi. 

18.  Il 18 dicembre 2007 il TAR emise la sentenza. Ritenendo, essenzialmente, che il 
regime di incompatibilità introdotto dagli articoli 11 e 13 del TIU fosse ragionevole e 
proporzionato e attuasse correttamente le indicazioni contenute nella direttiva 2003/55/CE, 
respinse la relativa domanda della ricorrente. 

19.  Tuttavia, il TAR annullò le disposizioni del TIU che includevano i dirigenti delle 
società di distribuzione tra i componenti di diritto del gestore indipendente o che facevano 
rientrare l'attività di misura dei consumi di gas fra le attività sottoposte a separazione 
funzionale. Le altre doglianze delle ricorrenti furono respinte. 

20.  La holding ricorrente e le società A, B e C interposero appello avverso questa 
sentenza. Anche l’AEEG propose appello. 

21.  Il Consiglio di Stato si pronunciò su questi appelli con la decisione del 16 dicembre 
2008, depositata il 6 febbraio 2009. 

L'appello delle quattro società fu rigettato. Il Consiglio di Stato ritenne che le 
incompatibilità introdotte dagli articoli 11 e 13 del TIU non potessero essere considerate 
eccessive. In effetti ritenne che, come voleva la direttiva europea, tali incompatibilità 
stabilissero le regole necessarie per garantire l'indipendenza del gestore, tentando di 
proteggere i suoi componenti da qualsiasi potenziale conflitto di interessi. 

L'appello dell’AEEG fu accolto parzialmente. Il Consiglio di Stato ritenne legittimo 
includere i direttori generali tra i componenti del gestore indipendente. 

22.  Nel frattempo, il terzo, quarto e quinto ricorrente avevano impugnato a loro nome 
dinanzi al TAR le delibere dell’AEEG nn. 11 e 253 del 2007 (paragrafi 11 e 16 supra). 

23.  Con due sentenze emesse sempre il 18 dicembre 2007, il TAR della Lombardia 
dichiarò i loro ricorsi inammissibili, in quanto essi non avevano alcun locus standi per 
introdurli. In effetti considerò che soltanto le imprese di distribuzione e fornitura di gas, e non 
i loro amministratori o impiegati, avevano un interesse che conferiva loro la qualità per 
contestare le delibere dell’AEEG. 

24.  Il terzo, quarto e quinto ricorrente non interposero appello avverso queste sentenze. 
25.  Con delibera n. 132 del 23 settembre 2008, l’AEEG decretò anche una serie di 

obblighi a carico del «gestore indipendente» e del personale subordinato precisando che la 
verifica delle eventuali incompatibilità che potevano riguardare i componenti del gestore 
doveva essere eseguita entro il termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della 
delibera. 

26.  La holding ricorrente e le società A, B e C impugnarono questa delibera. 
27.  Con sentenza del 13 marzo 2009, depositata il 5 giugno 2009, il TAR dichiarò che non 

era necessario decidere sul ricorso in quanto, nel frattempo, il Consiglio di Stato aveva 
precisato che l’AEEG non era competente per imporre linee guida al «gestore» in merito alle 
operazioni da compiere in vista della separazione funzionale. 

B.  Il diritto europeo pertinente  

28.  Il secondo paragrafo dell'articolo 9 della direttiva 2003/55/CE è così formulato: 
«Per garantire l’indipendenza del gestore del sistema di trasporto di cui al paragrafo 1, si applicano i 

seguenti criteri minimi: 

a) le persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto non possono far parte 
di strutture societarie dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della 
gestione ordinaria delle attività di produzione, distribuzione o fornitura di gas naturale; 

 
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone 

responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto siano presi in considerazione in modo 
da consentire loro di agire in maniera indipendente; 
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c) il gestore del sistema di trasporto dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas 
integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non 
dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei 
diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli 
investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, in una società controllata. In 
particolare ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento 
equivalente, del gestore della rete di trasporto e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua 
società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le 
operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento 
delle linee di trasporto che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento 
equivalente; 

d) il gestore del sistema di trasporto predispone un programma di adempimenti, contenente le misure 
adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata 
l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La 
persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità 
di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è 
pubblicato.» 

MOTIVI DI RICORSO 

29.  Invocando l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, i ricorrenti lamentano la 
violazione del diritto al rispetto dei loro beni. 

30.  Invocando l'articolo 14 della Convenzione, letto in combinato disposto con l'articolo 1 
del Protocollo n. 1, i ricorrenti sostengono di essere stati vittime di una discriminazione. 

31.  Invocando l'articolo 8 della Convenzione, i primi cinque ricorrenti deducono una 
violazione del diritto al rispetto della loro vita privata e familiare. 

IN DIRITTO 

A.  Motivo di ricorso relativo all'articolo 1 del Protocollo n. 1 

32.  I ricorrenti ritengono di essere stati vittime di una violazione ingiustificata del diritto al 
rispetto dei loro beni. Essi invocano l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, così 
formulato: 

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua 
proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali 
del diritto internazionale. 

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi 
ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare 
il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.» 

33.  I ricorrenti sostengono che le incompatibilità introdotte dagli articoli 11 e 13 del TIU 
hanno realizzato una espropriazione de facto delle azioni della società Erogasmet Holding e 
dei relativi diritti, in particolare del diritto di esercitare un controllo effettivo sulle società A, 
B e C. Queste norme potrebbero essere considerate quanto meno una regolamentazione 
dell'uso dei beni, in quanto impongono di escludere dai consigli di amministrazione delle 
società controllate le persone che hanno legami di parentela con il quarto ricorrente, 
amministratore delle società di distribuzione e a questo titolo componente di diritto del 
gestore indipendente. Questo obbligo non soltanto porterebbe i primi cinque ricorrenti a dover 
rinunciare alle loro funzioni all'interno del gruppo Erogasmet, ma comporterebbe anche delle 
difficoltà nella ricerca di nuovi amministratori sufficientemente competenti, con dei costi 
significativi. 

34.  Secondo i ricorrenti, l'ingerenza denunciata non è ragionevole né proporzionata ed ha 
imposto loro un onere eccessivo. Essi sostengono che ai sensi della direttiva comunitaria 
2003/55/CE, l'indipendenza del gestore non implicava necessariamente l'obbligo di separare 
la proprietà delle società integrate. Al contrario, la citata direttiva richiedeva secondo loro 
soltanto una separazione funzionale tra le attività di distribuzione e di fornitura. Lo Stato 

28



italiano sarebbe dunque andato oltre quello che era imposto dal diritto comunitario e avrebbe 
fatto pesare su alcune imprese familiari, quali il gruppo Erogasmet, degli obblighi eccessivi. 
Altri paesi (ad esempio la Germania) avrebbero peraltro adottato soluzioni meno invasive. 

35.  La Corte non ritiene necessario esaminare se un regime di incompatibilità applicabile 
ai componenti degli organi di controllo creati all'interno di una società possa costituire una 
ingerenza nel diritto della società in questione, o dei suoi amministratori e impiegati, al 
rispetto dei loro beni. In effetti, pur supponendo che sia così, e che dunque l'articolo 1 del 
Protocollo n. 1 sia applicabile al caso di specie, questo motivo di ricorso è comunque 
irricevibile per le ragioni esposte qui di seguito. 

36.  L'articolo 1 del Protocollo n. 1 richiede, prima di tutto e soprattutto, che qualsiasi 
ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale: la 
seconda frase del primo comma di tale articolo autorizza una privazione della proprietà 
soltanto «nelle condizioni previste dalla legge»; il secondo comma riconosce agli Stati il 
diritto di regolamentare l'uso dei beni ponendo in vigore delle «leggi». Inoltre, la preminenza 
del diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica, è insita in tutti gli articoli 
della Convenzione (Amuur c. Francia, 25 giugno 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 
1996-III, e Iatridis, c. Grecia [GC], n. 31107/96, § 58, CEDU 1999-II). 

37.  Nel caso di specie, non viene contestato dai ricorrenti che il regime di incompatibilità 
in causa avesse una base legale sufficiente nel diritto italiano, ossia gli articoli 11 e 13 del 
TIU (paragrafi 12 e 13 supra). 

38.  Resta da stabilire se tale presunta ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro 
beni fosse giustificata, ossia se perseguisse un interesse pubblico legittimo e fosse 
proporzionata. 

39.  In merito al primo punto, la Corte rammenta che grazie ad una conoscenza diretta della 
loro società e delle sue necessità, le autorità nazionali si trovano per principio in una 
posizione migliore rispetto a quella del giudice internazionale per stabilire ciò che è di « 
pubblica utilità ». Di conseguenza, nel meccanismo di protezione creato dalla Convenzione, 
ese hanno il compito di pronunciarsi per prime sull'esistenza di un problema di interesse 
generale (Elia S.r.l. c. Italia, n. 37710/97, § 77, CEDU 2001-IX, e Terazzi S.r.l. c. Italia, n. 
27265/95, § 85, 17 ottobre 2002). Pertanto, esse godono in questo caso di un certo margine di 
apprezzamento, come in altri campi ai quali si estendono le garanzie della Convenzione (Ex-
re di Grecia e altri c. Grecia [GC], n. 25701/94, § 87, CEDU 2000-XII). 

40.  Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha indicato che le incompatibilità in causa 
erano volte a garantire, come vorrebbe la direttiva 2003/55/CE, l'indipendenza del gestore del 
sistema di trasporto (paragrafo 21 supra). Secondo la Corte, si tratta, senza dubbio, di uno 
scopo legittimo di interesse generale. 

41.  Per quanto riguarda la proporzionalità dell'ingerenza dedotta, è opportuno rammentare 
che qualsiasi ingerenza nel diritto di ciascuno al rispetto dei propri beni deve rispettare un 
«giusto equilibrio» tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della 
salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo. In particolare, per ogni misura applicata 
dallo Stato, deve esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo 
scopo perseguito (Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio, 20 novembre 1995, § 38, 
serie A n. 332, e Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 93, CEDU 2006-V). 

42.  Nel controllare il rispetto di tale esigenza, la Corte riconosce allo Stato un ampio 
margine di apprezzamento sia per scegliere le modalità di attuazione che per giudicare se le 
loro conseguenze sono legittimate, nell'interesse generale, dalla preoccupazione di 
raggiungere l'obiettivo della legge in causa (Chassagnou e altri c. Francia [GC], nn. 
25088/94, 28331/95 e 28443/95, § 75, CEDU 1999-III). Pertanto essa non può rinunciare al 
suo potere di controllo, in virtù del quale ha il compito di verificare che l'equilibrio voluto sia 
stato mantenuto (Jahn e altri c. Germania [GC], nn. 46720/99, 72203/01 e 72552/01, § 93, 
CEDU 2005-VI). Non è così quando il ricorrente deve sopportare un onere particolare ed 
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eccessivo (Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, §§ 69-74, serie A n. 52, e 
Wieczorek c. Polonia, n. 18176/05, § 60, 8 dicembre 2009). 

43.  La Corte ha esaminato le incompatibilità «soggettive» e «oggettive» previste dagli 
articoli 11 e 13 del TIU (paragrafi 12 e 13 supra), senza trovare alcun segno di arbitrio o di 
evidente mancanza di giustificazione. Queste incompatibilità si prefiggono, essenzialmente, di 
evitare che un componente del gestore indipendente previsto dalla direttiva 2003/55/CE 
possa, in ragione dei suoi legami di parentela, della sua posizione nell'impresa verticalmente 
integrata o dei suoi interessi economici, trovarsi in una potenziale situazione di conflitto di 
interessi. La circostanza, evidenziata dai ricorrenti (paragrafo 34 supra), che l’Italia sia andata 
oltre ciò che era imposto dal diritto comunitario e che altri Stati abbiano previsto un regime 
meno severo non può, da sola, costituire una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. 

44.  Peraltro, per loro stessa natura, le incompatibilità introdotte possono richiedere, 
all'interno dell'impresa interessata, una modifica dell'organigramma. La Corte non può 
concludere che l'obbligo imposto a una parte degli amministratori di rinunciare ad occupare 
alcuni posti o a esercitare alcune funzioni costituisca un onere particolare ed eccessivo. Lo 
stesso discorso vale per l'esigenza che potrebbe presentarsi, per l'impresa, di nominare i nuovi 
amministratori e di affrontare i relativi costi. 

45.  Infine, la Corte rammenta che l'esistenza di obblighi positivi di natura procedurale sul 
terreno dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, nonostante il silenzio di questa disposizione su 
questo punto, è stata riconosciuta dalla sua giurisprudenza (si vedano, mutatis mutandis, 
Kotov c. Russia [GC], n. 54522/00, § 114, 3 aprile 2012, e Jokela c. Finlandia, n. 28856/95, § 
45, CEDU 2002-IV). Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente ha avuto la possibilità di 
impugnare le delibere dell’AEEG dinanzi ai giudici amministrativi, che hanno esaminato la 
proporzionalità delle misure contestate e, in particolare, il regime di incompatibilità. Il TAR 
ha peraltro annullato alcune disposizioni del TIU (paragrafo 19 supra). Non vi sono elementi 
per poter dire che nell'ambito di questi procedimenti la ricorrente sia stata privata della 
possibilità di presentare le sue argomentazioni dinanzi ai giudici competenti (si veda, mutatis 
mutandis, Wieczorek, sopra citata, § 70). 

46.  In queste circostanze, pur supponendo che l'articolo 1 del Protocollo n. 1 sia 
applicabile al caso di specie, la Corte non rileva alcuna parvenza di violazione di tale 
disposizione. 

47.  Ne consegue che questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere 
rigettato in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione. 

B.  Motivo di ricorso relativo all'articolo 14 della Convenzione  

48.  I ricorrenti ritengono di essere state vittime di una discriminazione. 
Essi invocano l'articolo 14 della Convenzione, letto in combinato disposto con l'articolo 1 

del Protocollo n. 1. 
L'articolo 14 è così formulato: 

«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (…) Convenzione deve essere assicurato senza 
nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le 
opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza 
nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.» 

49.  I ricorrenti osservano che le incompatibilità previste dagli articoli 11 e 13 del TIU 
(paragrafi 12 e 13 supra) si applicano unicamente alle imprese familiari verticalmente 
integrate, e non ad altri operatori del mercato del gas. Del resto, secondo loro, le 
incompatibilità in questione non garantiscono l'indipendenza del gestore. 

50.  Nella sua giurisprudenza, la Corte ha stabilito che la discriminazione consiste nel 
trattare in maniera differente, senza giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si 
trovano in situazioni simili rispetto alla materia in questione (Willis c. Regno Unito, n. 
36042/97, § 48, CEDU 2002-IV). Qualsiasi disparità di trattamento non comporta 
automaticamente violazione di questo articolo. Occorre accertare che alcune persone che in un 
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determinato ambito si trovano in situazioni analoghe o paragonabili godano di un trattamento 
preferenziale, e che questa differenza sia discriminatoria (Ünal Tekeli c. Turchia, n. 29865/96, 
§ 49, CEDU 2004-X, e Cusan e Fazzo c. Italia, n. 77/07, § 58, 7 gennaio 2014). 

51.  La Corte nota che la nozione di «impresa verticalmente integrata » comprende per 
definizione le imprese che, come il gruppo Erogasmet, sono caratterizzate dal cumulo delle 
attività di distribuzione e di quella di fornitura del gas (paragrafi 6 e 7 supra). Per forza di 
cose, l'esigenza di creare un gestore del sistema di trasporto che sia indipendente rispetto alle 
altre attività non legate al trasporto (si veda, in particolare, l'articolo 9 della direttiva 
2003/55/CE – paragrafo 10 supra), e di istituire un regime di incompatibilità per garantire che 
l'indipendenza in questione sia effettiva, si può applicare soltanto alle imprese di questo tipo. 
Le imprese verticalmente integrate non sono dunque in una situazione paragonabile a quella 
degli altri operatori del mercato del gas. 

52.  Infine, per quanto riguarda l'affermazione dei ricorrenti secondo la quale le 
incompatibilità controverse non garantirebbero l’indipendenza del gestore, la Corte non può 
che ribadire quanto osservato secondo il punto di vista dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 
(paragrafo 43 supra). 

53.  Pertanto, anche supponendo che i fatti di causa ricadano nell'ambito dell'articolo 1 del 
Protocollo n. 1 e che di conseguenza al caso di specie si applichi l’articolo 14 della 
Convenzione, non può essere rilevata alcuna parvenza di violazione di questa disposizione. 

54.  Ne consegue che questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere 
rigettato in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione. 

C.  Motivo di ricorso relativo all'articolo 8 della Convenzione 

55.  I primi cinque ricorrenti considerano che vi è stata violazione del diritto al rispetto 
della loro vita privata e familiare. Essi invocano l'articolo 8 della Convenzione, così 
formulato: 

«1.  Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della 
propria corrispondenza. 

2.  Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale 
ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla 
sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla 
prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà 
altrui.» 

56.  I primi cinque ricorrenti sostengono che le disposizioni del TIU sulle incompatibilità 
(paragrafi 12 e 13 supra) avranno ripercussioni negative sulle relazioni che essi hanno creato 
nel loro luogo di lavoro. Sostengono che l'obbligo loro imposto di rinunciare alle funzioni di 
amministratori nelle società del gruppo Erogasmet inevitabilmente si ripercuoterà sulla loro 
vita privata, e questa ingerenza, che penalizza le imprese familiari, non è proporzionata allo 
scopo perseguito, ossia il «benessere economico del paese». 

57.  La Corte prima di qualsiasi altro esame deve stabilire se il diritto invocato dai 
ricorrenti rientri nell'ambito della nozione di «rispetto» della «vita privata e familiare» 
secondo i termini dell'articolo 8 della Convenzione. 

58.  La Corte rammenta che la sfera della vita privata, così come essa la concepisce, 
comprende l'integrità fisica e morale di una persona; la garanzia offerta dall'articolo 8 della 
Convenzione è destinata principalmente ad assicurare lo sviluppo, senza ingerenze esterne, 
della personalità di ogni individuo nelle relazioni con i suoi simili (Botta c. Italia, 24 febbraio 
1998, § 32, Recueil 1998-I). Secondo la giurisprudenza della Corte, non vi è alcuna ragione di 
principio per ritenere che la «vita privata» escluda le attività professionali (Bigaeva c. Grecia, 
n. 26713/05, § 23, 28 maggio 2009, e Oleksandr Volkov c. Ucraina, n. 21722/11, §§ 165-167, 
CEDU 2013). Alcune limitazioni apportate alla vita professionale possono ricadere 
nell'ambito dell'articolo 8 quando si ripercuotono sul modo in cui l'individuo forgia la sua 
identità sociale attraverso lo sviluppo delle relazioni con i suoi simili. Inoltre la vita 

31



professionale è spesso strettamente unita alla vita privata, più particolarmente se dei fattori 
legati alla vita privata, nel senso stretto del termine, sono considerati come dei criteri di 
qualificazione per una determinata professione (Özpɩnar c. Turchia, n. 20999/04, §§ 43-48, 
19 ottobre 2010). In breve, la vita professionale fa parte di questa zona di interazione tra 
l'individuo e altri che, anche in un contesto pubblico, può rientrare nella «vita privata» (Mółka 
c. Polonia (dec.), n. 56550/00, CEDU 2006-IV, e Fernández Martínez c. Spagna [GC], n. 
56030/07, § 110, CEDU 2014 (estratti)). 

59.  La Corte nota che, nel caso di specie, l'ingerenza che gli interessati denunciano è 
ipotetica e che si tratta di pura speculazione. In effetti i primi cinque ricorrenti non hanno 
sostenuto quanto affermato in merito alle «ripercussioni negative» che le disposizioni sulle 
incompatibilità potrebbero avere sulla loro vita privata e familiare. L'unica circostanza per la 
quale la loro posizione o la qualifica professionale che è loro riconosciuta all'interno del 
gruppo Erogasmet potrebbe cambiare non può, da sola, avere sullo sviluppo della loro 
personalità o sulla loro capacità di allacciare contatti con il mondo esterno delle ripercussioni 
tali da ledere la loro vita privata o familiare in una misura o ad un punto tale da poter stabilire 
un nesso diretto tra le misure controverse e i diritti garantiti dall'articolo 8 della Convenzione 
(si veda, mutatis mutandis, Briani c. Italia (dec.), n. 33756/09, 9 settembre 2014, dove la 
Corte ha ritenuto che l'impossibilità di ottenere una posizione non rientrasse nel campo di 
applicazione dell'articolo 8 della Convenzione; si veda anche, a contrario, Sidabras e 
Džiautas c. Lituania, nn. 55480/00 e 59330/00, §§ 46-50, CEDU 2004-VIII, dove la Corte ha 
ritenuto che il diritto di occupare un impiego nei vari rami del settore privato aveva leso al 
massimo la capacità dei ricorrenti ad allacciare dei rapporti con il mondo esterno e aveva 
causato loro gravi difficoltà per quanto riguarda la possibilità di guadagnarsi da vivere fatto 
che aveva avuto evidenti ripercussioni sulla loro vita privata e rischiava di nuocere alla 
capacità degli interessati di condurre una vita personale normale). 

60.  Ne consegue che il presente motivo di ricorso è incompatibile ratione materiae con le 
disposizioni della Convenzione ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) e deve essere rigettato in 
applicazione dell'articolo 35 § 4. 

Per questi motivi, la Corte, all'unanimità 

Dichiara il ricorso irricevibile. 
 

Fatta in francese poi comunicata per iscritto l'11 giugno 2015. 

Françoise Elens-Passos Päivi Hirvelä 
 Cancelliere Presidente 
 

ALLEGATO 
1. Bruno BOLLA è un cittadino italiano nato nel 1925, residente a Sirmione (Brescia) 
2. Andrea BOLLA è un cittadino italiano nato nel 1966, residente a Verona 
3. Nicola BOLLA è un cittadino italiano nato nel 1961, residente a Verona 
4. Stefano BOLLA è un cittadino italiano nato nel 1959 residente a Verona 
5. Francesco DUSE è un cittadino italiano nato nel 1967, residente a Crema (Cremona) 
6.  EROGASMET HOLDING S.P.A. è una società per azioni italiana con sede a Milano. 
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 
 
QUARTA SEZIONE 
DECISIONE 
(Ricorso n. 38586/06) 
DELLA PIETRA Vittorio contro ITALIA. 
 
 
La Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione), riunita il 19 maggio 2015 in un 
comitato composto da: 
Ledi Bianku, presidente, 
Paul Mahoney, 
Krzysztof Wojtyczek, giudici, 
e da Fatoş Aracı, cancelliere aggiunto di sezione, 
Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 22 settembre 2006, 
Viste le osservazioni sottoposte dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dal 
ricorrente, 
Dopo avere deliberato, pronuncia la seguente decisione: 
 
IN FATTO 
1. Il ricorrente, sig. Vittorio Della Pietra, è un cittadino italiano nato nel 1954 e residente a 
Verona. Dinanzi alla Corte è stato rappresentato dall’avv. S. Ferrara, del foro di Benevento. 
2. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora e dal 
suo co-agente, P. Accardo. 
A. Le circostanze del caso di specie 
3. I fatti di causa, come esposti dal ricorrente, si possono riassumere come segue. 
4. Il ricorrente era proprietario di un terreno di 3.890 m² situato a Castelpoto, iscritto al 
catasto al foglio 4, particella 2. 
5. Con decreto emesso il 19 aprile 1988 il comune di Castelpoto autorizzò l’occupazione 
d’urgenza di una parte del terreno, a decorrere dal 23 maggio 1988 e per un periodo massimo 
di due anni, ai fini della sua espropriazione. 
6. Il 18 gennaio 1990 l’amministrazione assegnò il terreno al sig. Izzo e lo autorizzò a 
costruirvi delle abitazioni private. 
7. Con atto datato 9 dicembre 1996 il ricorrente citò il sig. Izzo e il comune dinanzi al 
tribunale di Benevento. Egli affermava in primo luogo che l’occupazione del suo terreno era 
illegittima ab initio, vista l’irregolarità del decreto che disponeva l’occupazione. In subordine, 
affermò che il suo terreno era stato irreversibilmente trasformato in assenza di un decreto di 
espropriazione e di un indennizzo e chiese la restituzione del suo bene nonché un 
risarcimento. 
8. Il tribunale ordinò una perizia tecnica. In alcuni rapporti depositati nel giugno 2000 e nel 
gennaio 2004 il perito stabilì che la parte del terreno effettivamente occupata era di 2.694 m² e 
che il periodo di occupazione legittima era scaduto il 23 maggio 1990. 
9. Il perito affermò che il valore venale del terreno in quest’ultima data era di 56.574.000 ITL, 
ossia 29.218,03 EUR. Il perito calcolò poi l’importo del risarcimento secondo i criteri stabiliti 
dalla legge n. 359 del 1992 e lo fissò a 31.224.237 ITL, ossia 16.125,97 EUR. 
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10. Infine, il perito fissò l’indennità per il periodo di occupazione legittima a 3.122.423 ITL, 
ossia 1.612,6 EUR, e il risarcimento per la perdita di valore della restante parte di terreno a 
956,80 EUR. 
11. Con sentenza resa il 18 gennaio 2006 il tribunale di Benevento dichiarò che la proprietà 
del terreno in contestazione era passata all’amministrazione per effetto della costruzione 
dell’opera pubblica, in applicazione del principio dell’occupazione acquisitiva, e condannò il 
comune e il sig. Izzo a pagare al ricorrente: 
- un risarcimento per la perdita di proprietà della parte del terreno espropriata, calcolata sulla 
base della legge n. 359 del 1992; 
- una indennità per il periodo di occupazione legittima; 
- un risarcimento per la perdita di valore della restante parte del terreno. 
12. Il tribunale fece riferimento alle somme stabilite dal perito nei suoi rapporti precisando 
che esse dovevano essere rivalutate e maggiorate di interessi legali. 
13. Le parti interposero appello verso la sentenza dinanzi alla corte d’appello di Napoli. 
14. Con sentenza resa il 22 febbraio 2008 la corte d’appello di Napoli, dopo aver considerato 
che il terreno realmente occupato era di 310 m², constatò che, alla luce della legge finanziaria 
n. 244 del 2007 (introdotta a seguito delle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, con cui la Corte 
Costituzionale aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 5 bis del decreto-legge n. 333 
dell’11 luglio 1992, come modificato dalla legge n. 662 del 1996) il risarcimento doveva 
essere proporzionato al valore venale del terreno espropriato. 
15. Basandosi sulla perizia depositata nel corso del procedimento dinanzi al tribunale (§§ 8-9 
supra), la corte d’appello condannò il comune di Castelpoto a pagare al ricorrente la somma di 
3.360,40 EUR per il danno materiale, maggiorata di interessi e rivalutazione, nonché la 
somma di 336,04 EUR a titolo di indennizzo per il periodo di occupazione legittima. 
B. Il diritto e la prassi interni pertinenti 
16. Il diritto interno pertinente è descritto nella sentenza Guiso Gallisay c. Italia (equa 
soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009 (§§ 16-48). 
17. La Corte osserva che, con le sentenze nn. 348 e 349 del 22 ottobre 2007, la Corte 
costituzionale ha dichiarato che la legge interna deve essere compatibile con la Convenzione 
nell’interpretazione data dalla giurisprudenza della Corte e, di conseguenza, ha dichiarato 
incostituzionale l’articolo 5 bis del decreto-legge n. 333 dell’11 luglio 1992, così come 
modificato dalla legge n. 662 del 1996. 
18. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 349, ha rilevato che l’insufficiente entità 
dell’indennizzo previsto dalla legge del 1996 era contraria all’articolo 1 del Protocollo n. 1 e, 
di conseguenza, all’articolo 117 della Costituzione italiana, il quale prevede il rispetto degli 
obblighi internazionali. Da quando è intervenuta questa sentenza, tale disposizione di legge 
non può più essere applicata nell’ambito dei procedimenti nazionali ancora pendenti. 
19. In seguito alle sentenze della Corte costituzionale, sono intervenute alcune modifiche 
legislative nel diritto interno. L’articolo 2/89 e) della legge finanziaria n. 244 del 2007 ha 
stabilito che, in caso di espropriazione indiretta, il risarcimento deve corrispondere al valore 
venale dei beni, non essendo ammessa alcuna riduzione. 
20. Tale disposizione si applica a tutti i procedimenti pendenti al 1° gennaio 2008, ad 
eccezione di quelli in cui la decisione sull’indennità di espropriazione o sul risarcimento sia 
stata accettata o sia divenuta definitiva. 
MOTIVO DI RICORSO 
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Invocando l’articolo 1 del Protocollo n. 1, il ricorrente lamenta di essere stato privato del suo 
terreno in maniera incompatibile con il diritto al rispetto dei suoi beni. 
 
IN DIRITTO 
21. Il ricorrente sostiene di essere stato privato del suo terreno in maniera incompatibile con 
l’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, che recita: 
«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato 
della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e 
dai principi generali del diritto internazionale. 
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le 
leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse 
generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.» 
1. Argomenti delle parti 
22. Nelle sue osservazioni, il Governo ha eccepito la mancanza della qualità di «vittima» del 
ricorrente, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, in quanto questi aveva ottenuto dalla 
corte d’appello di Napoli un risarcimento corrispondente al valore venale del terreno 
espropriato. 
23. Il ricorrente contesta questa tesi. 
2. Valutazione della Corte 
24. La Corte rammenta di aver già esaminato questo tipo di eccezione in altre cause 
riguardanti le espropriazioni indirette. In tali cause, aveva concluso che il semplice fatto che il 
ricorrente abbia ricevuto l'indennizzo corrispondente al valore venale del terreno espropriato 
non era di per sé sufficiente a revocargli la qualità di «vittima», sebbene ciò possa svolgere un 
ruolo dal punto di vista dell'articolo 41 (De Angelis e altri c. Italia, n. 68852/01, § 57, 21 
dicembre 2006; Carbonara e Ventura c. Italia, n. 24638/94, § 62, CEDU 2000 VI; De Sciscio 
c. Italia, n. 176/04, § 53, 20 aprile 2006). Essa rammenta a tale proposito che una decisione o 
una misura favorevole al ricorrente sono sufficienti in linea di principio a revocare la qualità 
di vittima soltanto se le autorità nazionali hanno riconosciuto, esplicitamente o 
sostanzialmente, e poi riparato la violazione della Convenzione (Guerrera e Fusco c. Italia, n. 
40601/98, § 53, 3 aprile 2003; Amuur c. Francia del 25 giugno 1996, Recueil 1996-III, p. 846, 
§ 36).  
25. La Corte ritiene di dover esaminare la qualità di vittima del ricorrente alla luce del 
cambiamento legislativo intervenuto a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 
348 e 349 del 22 ottobre 2007. Essa rammenta che spetta in primo luogo alle autorità 
nazionali correggere una asserita violazione della Convenzione. A tale proposito, la questione 
di stabilire se il ricorrente possa ritenersi vittima della violazione lamentata si pone in 
qualsiasi fase della procedura e implica essenzialmente per la Corte di esaminare ex post facto 
la situazione della persona interessata (Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, §§ 70-72, 
CEDU 2006 V).  
26. La Corte ribadisce che essa ha il compito innanzitutto di verificare se da parte delle 
autorità vi sia stato un riconoscimento, almeno in sostanza, della violazione di un diritto 
tutelato dalla Convenzione (Cocchiarella c. Italia sopra citata, § 84). 
27. Essa rileva che, con le sentenze nn. 348 e 349, la Corte costituzionale italiana ha 
dichiarato la non conformità costituzionale dell'articolo 5 bis del decreto-legge n. 333 dell’11 
luglio 1992, come modificato dalla legge n. 662 del 1996, in quanto contrario all'articolo 1 del 
Protocollo n. 1 alla Convenzione come interpretato dalla giurisprudenza della Corte. In 
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seguito, la legge finanziaria n. 244 del 2007 ha stabilito che i proprietari espropriati devono 
ottenere un risarcimento corrispondente all’intero valore del bene, non essendo più ammessa 
alcuna riduzione.  
28. Nell'applicare questi principi, la corte d’appello di Napoli ha sostanzialmente ritenuto che 
l'espropriazione indiretta del terreno del ricorrente fosse contraria all'articolo 1 del Protocollo 
n. 1 alla Convenzione, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte, e comportasse 
una violazione del diritto di proprietà del ricorrente e l’obbligo, per l'amministrazione, di 
porre rimedio alla violazione. La corte d'appello condannò pertanto l'amministrazione a 
versare al ricorrente un indennizzo corrispondente al valore venale del terreno, maggiorato di 
rivalutazione e interessi a decorrere dalla data della perdita della proprietà. 
29. La Corte ritiene che i giudici interni abbiano sostanzialmente constatato la violazione del 
diritto di proprietà del ricorrente. Inoltre, essa considera che il risarcimento accordato dalla 
corte d’appello di Napoli, conforme ai criteri di calcolo stabiliti dalla Corte nella sentenza 
Guiso Gallisay (sopra citata, § 105), costituisca una riparazione adeguata e sufficiente.  
30. Alla luce di queste considerazioni, il ricorrente non può più ritenersi vittima della asserita 
violazione ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione (si vedano Armando Iannelli c. Italia, n. 
24818/03, 12 febbraio 2013; Holzinger c. Austria (n. 1), n. 23459/94, § 21, CEDU 2001 I).  
31. Di conseguenza, questo motivo di ricorso è incompatibile ratione personae con le 
disposizioni della Convenzione ai sensi dell’articolo 35 § 3 e deve essere rigettato in virtù 
dell’articolo 35 § 4. 
 
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità, 
Dichiara il ricorso irricevibile. 
 
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto l’11 giugno 2015. 
 
Fatoş AracıLedi Bianku 
Cancelliere aggiuntoPresidente 
 
 

ART. 1 PROTOCOLLO 1 CEDU (PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ) 

Della Pietra c. Italia – Quarta Sezione, decisione del 19 maggio 2015 (ric. n. 
38586/06) 

Constatazione e riparazione adeguata e sufficiente da parte dei 
giudici interni della violazione del diritto di proprietà del ricorrente a 
seguito di espropriazione indiretta: irricevibilità (incompetenza 
ratione personae) 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 
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QUARTA SEZIONE 

DECISIONE 

(Ricorso n. 38586/06) 
DELLA PIETRA Vittorio contro ITALIA. 

 
 
La Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione), riunita il 19 maggio 2015 in un 
comitato composto da: 
Ledi Bianku, presidente, 
Paul Mahoney, 
Krzysztof Wojtyczek, giudici, 
e da Fatoş Aracı, cancelliere aggiunto di sezione, 
Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 22 settembre 2006, 
Viste le osservazioni sottoposte dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dal 
ricorrente, 
Dopo avere deliberato, pronuncia la seguente decisione: 
 
IN FATTO 
1. Il ricorrente, sig. Vittorio Della Pietra, è un cittadino italiano nato nel 1954 e residente a 
Verona. Dinanzi alla Corte è stato rappresentato dall’avv. S. Ferrara, del foro di Benevento. 
2. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora e dal 
suo co-agente, P. Accardo. 
A. Le circostanze del caso di specie 
3. I fatti di causa, come esposti dal ricorrente, si possono riassumere come segue. 
4. Il ricorrente era proprietario di un terreno di 3.890 m² situato a Castelpoto, iscritto al 
catasto al foglio 4, particella 2. 
5. Con decreto emesso il 19 aprile 1988 il comune di Castelpoto autorizzò l’occupazione 
d’urgenza di una parte del terreno, a decorrere dal 23 maggio 1988 e per un periodo massimo 
di due anni, ai fini della sua espropriazione. 
6. Il 18 gennaio 1990 l’amministrazione assegnò il terreno al sig. Izzo e lo autorizzò a 
costruirvi delle abitazioni private. 
7. Con atto datato 9 dicembre 1996 il ricorrente citò il sig. Izzo e il comune dinanzi al 
tribunale di Benevento. Egli affermava in primo luogo che l’occupazione del suo terreno era 
illegittima ab initio, vista l’irregolarità del decreto che disponeva l’occupazione. In subordine, 
affermò che il suo terreno era stato irreversibilmente trasformato in assenza di un decreto di 
espropriazione e di un indennizzo e chiese la restituzione del suo bene nonché un 
risarcimento. 
8. Il tribunale ordinò una perizia tecnica. In alcuni rapporti depositati nel giugno 2000 e nel 
gennaio 2004 il perito stabilì che la parte del terreno effettivamente occupata era di 2.694 m² e 
che il periodo di occupazione legittima era scaduto il 23 maggio 1990. 
9. Il perito affermò che il valore venale del terreno in quest’ultima data era di 56.574.000 ITL, 
ossia 29.218,03 EUR. Il perito calcolò poi l’importo del risarcimento secondo i criteri stabiliti 
dalla legge n. 359 del 1992 e lo fissò a 31.224.237 ITL, ossia 16.125,97 EUR. 
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10. Infine, il perito fissò l’indennità per il periodo di occupazione legittima a 3.122.423 ITL, 
ossia 1.612,6 EUR, e il risarcimento per la perdita di valore della restante parte di terreno a 
956,80 EUR. 
11. Con sentenza resa il 18 gennaio 2006 il tribunale di Benevento dichiarò che la proprietà 
del terreno in contestazione era passata all’amministrazione per effetto della costruzione 
dell’opera pubblica, in applicazione del principio dell’occupazione acquisitiva, e condannò il 
comune e il sig. Izzo a pagare al ricorrente: 
- un risarcimento per la perdita di proprietà della parte del terreno espropriata, calcolata sulla 
base della legge n. 359 del 1992; 
- una indennità per il periodo di occupazione legittima; 
- un risarcimento per la perdita di valore della restante parte del terreno. 
12. Il tribunale fece riferimento alle somme stabilite dal perito nei suoi rapporti precisando 
che esse dovevano essere rivalutate e maggiorate di interessi legali. 
13. Le parti interposero appello verso la sentenza dinanzi alla corte d’appello di Napoli. 
14. Con sentenza resa il 22 febbraio 2008 la corte d’appello di Napoli, dopo aver considerato 
che il terreno realmente occupato era di 310 m², constatò che, alla luce della legge finanziaria 
n. 244 del 2007 (introdotta a seguito delle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, con cui la Corte 
Costituzionale aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 5 bis del decreto-legge n. 333 
dell’11 luglio 1992, come modificato dalla legge n. 662 del 1996) il risarcimento doveva 
essere proporzionato al valore venale del terreno espropriato. 
15. Basandosi sulla perizia depositata nel corso del procedimento dinanzi al tribunale (§§ 8-9 
supra), la corte d’appello condannò il comune di Castelpoto a pagare al ricorrente la somma di 
3.360,40 EUR per il danno materiale, maggiorata di interessi e rivalutazione, nonché la 
somma di 336,04 EUR a titolo di indennizzo per il periodo di occupazione legittima. 
B. Il diritto e la prassi interni pertinenti 
16. Il diritto interno pertinente è descritto nella sentenza Guiso Gallisay c. Italia (equa 
soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009 (§§ 16-48). 
17. La Corte osserva che, con le sentenze nn. 348 e 349 del 22 ottobre 2007, la Corte 
costituzionale ha dichiarato che la legge interna deve essere compatibile con la Convenzione 
nell’interpretazione data dalla giurisprudenza della Corte e, di conseguenza, ha dichiarato 
incostituzionale l’articolo 5 bis del decreto-legge n. 333 dell’11 luglio 1992, così come 
modificato dalla legge n. 662 del 1996. 
18. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 349, ha rilevato che l’insufficiente entità 
dell’indennizzo previsto dalla legge del 1996 era contraria all’articolo 1 del Protocollo n. 1 e, 
di conseguenza, all’articolo 117 della Costituzione italiana, il quale prevede il rispetto degli 
obblighi internazionali. Da quando è intervenuta questa sentenza, tale disposizione di legge 
non può più essere applicata nell’ambito dei procedimenti nazionali ancora pendenti. 
19. In seguito alle sentenze della Corte costituzionale, sono intervenute alcune modifiche 
legislative nel diritto interno. L’articolo 2/89 e) della legge finanziaria n. 244 del 2007 ha 
stabilito che, in caso di espropriazione indiretta, il risarcimento deve corrispondere al valore 
venale dei beni, non essendo ammessa alcuna riduzione. 
20. Tale disposizione si applica a tutti i procedimenti pendenti al 1° gennaio 2008, ad 
eccezione di quelli in cui la decisione sull’indennità di espropriazione o sul risarcimento sia 
stata accettata o sia divenuta definitiva. 
MOTIVO DI RICORSO 
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Invocando l’articolo 1 del Protocollo n. 1, il ricorrente lamenta di essere stato privato del suo 
terreno in maniera incompatibile con il diritto al rispetto dei suoi beni. 
 
IN DIRITTO 
21. Il ricorrente sostiene di essere stato privato del suo terreno in maniera incompatibile con 
l’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, che recita: 
«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato 
della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e 
dai principi generali del diritto internazionale. 
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le 
leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse 
generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.» 
1. Argomenti delle parti 
22. Nelle sue osservazioni, il Governo ha eccepito la mancanza della qualità di «vittima» del 
ricorrente, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, in quanto questi aveva ottenuto dalla 
corte d’appello di Napoli un risarcimento corrispondente al valore venale del terreno 
espropriato. 
23. Il ricorrente contesta questa tesi. 
2. Valutazione della Corte 
24. La Corte rammenta di aver già esaminato questo tipo di eccezione in altre cause 
riguardanti le espropriazioni indirette. In tali cause, aveva concluso che il semplice fatto che il 
ricorrente abbia ricevuto l'indennizzo corrispondente al valore venale del terreno espropriato 
non era di per sé sufficiente a revocargli la qualità di «vittima», sebbene ciò possa svolgere un 
ruolo dal punto di vista dell'articolo 41 (De Angelis e altri c. Italia, n. 68852/01, § 57, 21 
dicembre 2006; Carbonara e Ventura c. Italia, n. 24638/94, § 62, CEDU 2000 VI; De Sciscio 
c. Italia, n. 176/04, § 53, 20 aprile 2006). Essa rammenta a tale proposito che una decisione o 
una misura favorevole al ricorrente sono sufficienti in linea di principio a revocare la qualità 
di vittima soltanto se le autorità nazionali hanno riconosciuto, esplicitamente o 
sostanzialmente, e poi riparato la violazione della Convenzione (Guerrera e Fusco c. Italia, n. 
40601/98, § 53, 3 aprile 2003; Amuur c. Francia del 25 giugno 1996, Recueil 1996-III, p. 846, 
§ 36).  
25. La Corte ritiene di dover esaminare la qualità di vittima del ricorrente alla luce del 
cambiamento legislativo intervenuto a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 
348 e 349 del 22 ottobre 2007. Essa rammenta che spetta in primo luogo alle autorità 
nazionali correggere una asserita violazione della Convenzione. A tale proposito, la questione 
di stabilire se il ricorrente possa ritenersi vittima della violazione lamentata si pone in 
qualsiasi fase della procedura e implica essenzialmente per la Corte di esaminare ex post facto 
la situazione della persona interessata (Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, §§ 70-72, 
CEDU 2006 V).  
26. La Corte ribadisce che essa ha il compito innanzitutto di verificare se da parte delle 
autorità vi sia stato un riconoscimento, almeno in sostanza, della violazione di un diritto 
tutelato dalla Convenzione (Cocchiarella c. Italia sopra citata, § 84). 
27. Essa rileva che, con le sentenze nn. 348 e 349, la Corte costituzionale italiana ha 
dichiarato la non conformità costituzionale dell'articolo 5 bis del decreto-legge n. 333 dell’11 
luglio 1992, come modificato dalla legge n. 662 del 1996, in quanto contrario all'articolo 1 del 
Protocollo n. 1 alla Convenzione come interpretato dalla giurisprudenza della Corte. In 
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seguito, la legge finanziaria n. 244 del 2007 ha stabilito che i proprietari espropriati devono 
ottenere un risarcimento corrispondente all’intero valore del bene, non essendo più ammessa 
alcuna riduzione.  
28. Nell'applicare questi principi, la corte d’appello di Napoli ha sostanzialmente ritenuto che 
l'espropriazione indiretta del terreno del ricorrente fosse contraria all'articolo 1 del Protocollo 
n. 1 alla Convenzione, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte, e comportasse 
una violazione del diritto di proprietà del ricorrente e l’obbligo, per l'amministrazione, di 
porre rimedio alla violazione. La corte d'appello condannò pertanto l'amministrazione a 
versare al ricorrente un indennizzo corrispondente al valore venale del terreno, maggiorato di 
rivalutazione e interessi a decorrere dalla data della perdita della proprietà. 
29. La Corte ritiene che i giudici interni abbiano sostanzialmente constatato la violazione del 
diritto di proprietà del ricorrente. Inoltre, essa considera che il risarcimento accordato dalla 
corte d’appello di Napoli, conforme ai criteri di calcolo stabiliti dalla Corte nella sentenza 
Guiso Gallisay (sopra citata, § 105), costituisca una riparazione adeguata e sufficiente.  
30. Alla luce di queste considerazioni, il ricorrente non può più ritenersi vittima della asserita 
violazione ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione (si vedano Armando Iannelli c. Italia, n. 
24818/03, 12 febbraio 2013; Holzinger c. Austria (n. 1), n. 23459/94, § 21, CEDU 2001 I).  
31. Di conseguenza, questo motivo di ricorso è incompatibile ratione personae con le 
disposizioni della Convenzione ai sensi dell’articolo 35 § 3 e deve essere rigettato in virtù 
dell’articolo 35 § 4. 
 
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità, 
Dichiara il ricorso irricevibile. 
 
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto l’11 giugno 2015. 
 
Fatoş AracıLedi Bianku 
Cancelliere aggiunto Presidente 
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GIUGNO 

ART. 6 CEDU (DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO) 

ART. 1 PROTOCOLLO 1 CEDU (PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ) 

Mazzoni c. Italia – Quarta Sezione, sentenza del 16 giugno 2015 (ric. n. 20485/06) 

Rigetto per inammissibilità di ricorso per cassazione “Pinto” – 
compensazione integrale del credito verso l’Amministrazione: non 
violazione 

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dal Rita Carnevali, 
assistente linguistico, e rivista con la dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico. 

 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

 
QUARTA SEZIONE 

 
CAUSA MAZZONI c. ITALIA 

 
(Ricorso n. 20485/06) 

 
SENTENZA 

 
STRASBURGO 

 
16 giugno 2015 

 
 

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può 
subire modifiche di forma. 

 
Nella causa Mazzoni c. Italia, 
La Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), riunita in una camera composta da: 

 Päivi Hirvelä, presidente, 
 Guido Raimondi, 
 George Nicolaou, 
 Ledi Bianku, 
 Nona Tsotsoria, 
 Paul Mahoney, 
 Yonko Grozev, giudici, 
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere di sezione, 

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 26 maggio 2015, 
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data: 

PROCEDURA 

1.  All'origine della causa vi è un ricorso (n. 20485/06) proposto contro la Repubblica 
italiana con il quale un cittadino di tale Stato, sig. Giuseppe Mazzoni («il ricorrente»), ha 
adito la Corte l’11 maggio 2006 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»). 
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2.  Il ricorrente è stato rappresentato dall'avvocato M. Cento, del foro di Roma. Il governo 
italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, 
Paola Accardo. 

3.  Il 4 gennaio 2011 il ricorso è stato comunicato al Governo. 
IN FATTO 
I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE 
4.  Il ricorrente, sig. Giuseppe Mazzoni, è un cittadino italiano, nato nel 1940 e residente a 
Udine. 
A.  I procedimenti relativi alla responsabilità penale e civile del ricorrente e la relativa 
procedura «Pinto» 
1.  Il procedimento penale 
5.  Nel 1973 il ricorrente, all'epoca militare in servizio, e alcune altre persone furono accusati 
di peculato ai danni del Ministero della Difesa e furono provvisoriamente sospesi dalle loro 
funzioni. 
6.  Con sentenza del 14 marzo 1980, il tribunale di Pordenone riconobbe gli imputati 
colpevoli e li condannò al risarcimento del danno provocato allo Stato, in particolare al 
Ministero della Difesa costituitosi parte civile, da quantificare successivamente. La decisione 
fu confermata in appello e, in seguito al rigetto del ricorso presentato dal ricorrente, divenne 
definitiva con sentenza della corte di Cassazione depositata il 2 maggio 1983. 
2.  Il procedimento per quantificare i danni subiti dall’erario 
7.  A seguito della sentenza del tribunale di Pordenone, il Ministero della Difesa, nel 1984 e 
1985, nominò due commissioni d'indagine amministrativa allo scopo di valutare i danni subiti. 
8.  L'11 agosto 1987 il procuratore generale presso la Corte dei conti citò il ricorrente dinanzi 
a quest’ultima corte affinché fosse condannato al versamento di alcune somme a titolo di 
risarcimento danni. Chiese anche il sequestro conservativo dell'indennità di fine servizio che 
fu confermato con ordinanza della sezione giurisdizionale del 25 marzo 1988. Con sentenza 
del 20 ottobre 1995, depositata il 1° aprile 1996, la Corte dei conti riconobbe il ricorrente 
responsabile dei fatti ascritti e lo condannò a versare 699.952 euro (EUR) all’erario. 
9.  Il 14 giugno 1996 il ricorrente interpose appello dinanzi alle sezioni riunite della Corte dei 
conti. Con sentenza depositata il 6 ottobre 1998, la formazione plenaria della Corte dei conti 
rigettò l’appello.  
10.  In una data non precisata, fu disposto il pignoramento del quinto dello stipendio del 
ricorrente in esecuzione della sentenza.  
3.  La procedura «Pinto» 
11.  Dopo aver presentato un primo ricorso dinanzi alla Corte il 21 febbraio 1998 (Mazzoni c. 
Italia, n. 62355/00), nel 2002 il ricorrente si rivolse alla corte d'appello di Roma ai sensi della 
legge «Pinto» chiedendo di dichiarare che vi era stata violazione dell'articolo 6 § 1 della 
Convenzione e di condannare il governo italiano al risarcimento dei danni subiti. In 
particolare, il ricorrente chiese 30.000 EUR per i danni morali e materiali. 
12.  Con decisione del 29 maggio 2003, depositata il 19 giugno 2003, la corte d'appello 
considerò separatamente ogni fase e grado della procedura. Giudicò che la durata di ciascun 
grado del procedimento penale non era stata irragionevole, tenuto conto anche della 
complessità della causa, e che comunque il ricorrente non aveva provato di aver subito dei 
danni patrimoniali. Non si pronunciò sul danno morale. 
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13.  Per quanto riguarda il periodo che era trascorso per l’indagine ministeriale, la corte 
ritenne che questa non era da considerare ai fini del termine ragionevole, in quanto le 
commissioni incaricate dell'indagine avevano natura amministrativa e non giudiziaria. 
14.  Anche per quanto riguarda i due gradi del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte dei 
conti, la corte d’appello constatò che la durata era stata ragionevole ed escluse quindi 
l'esistenza di qualsiasi pregiudizio per il ricorrente. 
15.  Con lettera del 29 settembre 2003, il ricorrente informò la Corte del fatto che la corte 
d'appello aveva respinto il suo ricorso e che da parte sua non vi era l'intenzione di ricorrere 
per cassazione. Il primo ricorso del ricorrente fu così dichiarato irricevibile per mancato 
esaurimento delle vie di ricorso interne (Mazzoni c. Italia (dec.), n. 62355/00, 25 marzo 
2004). 
16.  Il 22 giugno 2004 il ricorrente presentò ricorso per cassazione sostenendo, in particolare, 
che la corte d'appello aveva ignorato la giurisprudenza della Corte in quanto aveva 
considerato ragionevole la durata dei procedimenti penale e contabile e non aveva preso in 
considerazione la durata della fase amministrativa svoltasi dinanzi alle due commissioni di 
indagine. Sosteneva dunque la violazione del suo diritto ad essere indennizzato. 
17.  Con sentenza del 22 giugno 2005, depositata il 17 novembre 2005, la Corte di cassazione 
dichiarò il ricorso inammissibile. Avendo confermato la decisione della corte d'appello per 
quanto riguarda l’impossibilità di riparare il danno derivante dalla durata del procedimento 
svoltosi dinanzi alle autorità amministrative, essa rilevò che i motivi di ricorso del ricorrente 
non riguardavano le considerazioni della corte d'appello secondo le quali il ricorrente non 
aveva subito danni patrimoniali a causa della durata del procedimento penale, né danni 
materiali o morali a causa della durata del procedimento svoltosi dinanzi ai giudici contabili. 
Secondo la sua consolidata giurisprudenza, la Corte di cassazione giudicò che, pur 
supponendo fondato il motivo di ricorso del ricorrente, la decisione impugnata poteva essere 
considerata basata sull'altra ratio decidendi della motivazione, ossia l'esclusione del danno 
morale, nel caso di specie non contestata. E aggiunse che non poteva essere attribuito alcun 
peso al fatto che la corte d'appello, per quanto riguardava la durata del procedimento penale, 
avesse omesso di pronunciarsi sul danno morale, dal momento che il ricorrente non aveva 
sollevato questo motivo di ricorso. 
B.  Il riconoscimento del credito del ricorrente nei confronti del Ministero della Difesa e 
la compensazione di quest’ultimo 
18.  Nel frattempo, con sentenza del 23 marzo 2001, il tribunale amministrativo regionale 
(TAR) del Friuli aveva riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati dello 
stipendio. 
19.  Il Ministero della Difesa esaminò innanzitutto la possibilità di procedere alla 
compensazione tra il credito del ricorrente e la somma di cui quest'ultimo era debitore in 
seguito alla sentenza della Corte dei conti e che, per effetto della rivalutazione e degli 
interessi, ammontava a 1.373.188 EUR. Interpellato a questo proposito, il 30 maggio 2004, 
l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato diede il suo parere e concluse che il credito del ricorrente, 
nonostante si riferisse agli arretrati, aveva natura salariale. La compensazione poteva essere 
attuata soltanto entro i limiti previsti dall'articolo 1246 del codice civile (escludendo la 
possibilità di compensare «i crediti impignorabili»), in combinato disposto con gli articoli 1 e 
2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950 (ai sensi dei quali gli 
stipendi e le pensioni dei dipendenti pubblici sono pignorabili soltanto «a concorrenza di un 
quinto, per debiti verso l’Amministrazione derivanti dal rapporto di impiego »). Con decreto 
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del 5 luglio 2004, il Ministero della Difesa dispose la compensazione delle somme dovute al 
ricorrente entro i limiti legali. 
20.  In una data non precisata, il TAR del Friuli fissò a 149.300,06 EUR l'ammontare del 
credito del ricorrente. 
21.  Nel novembre 2004 e nel gennaio 2007, il Ministero della Difesa si rivolse nuovamente 
all'ufficio dell’Avvocatura dello Stato in merito allo stesso argomento. L'ufficio espresse due 
opinioni favorevoli sulla possibilità di compensazione integrale. A tale proposito, si basò su 
due ordini di considerazioni, rilevando, da una parte, che la natura del credito permetteva di 
escludere l'applicazione del limite legale di un quinto e, dall'altra parte, che nel caso di specie 
poteva trovare applicazione la giurisprudenza della Corte di cassazione sulla compensazione 
atecnica. Secondo questa consolidata giurisprudenza, la compensazione atecnica è possibile 
quando il debito e il credito originano dallo stesso rapporto giuridico (in particolare il 
rapporto di lavoro). In questo caso, non si tratta di una compensazione in senso proprio ma di 
una semplice «verifica contabile degli attivi e dei passivi con neutralizzazione automatica dei 
rispettivi crediti» (definita compensazione atecnica), fatto che esclude l'applicabilità dei limiti 
legali alla compensazione. L'ufficio dell’Avvocatura dello Stato suggerì al ministero di 
procedere alla compensazione integrale e di difendere questa posizione in un eventuale 
contenzioso. 
22.  Con decreto del 26 giugno 2007, ritenendo che nel caso di specie non fossero applicabili i 
limiti alla compensazione, il ministero dispose la trattenuta del totale della somma dovuta al 
ricorrente in parziale compensazione della somma di cui quest'ultimo era debitore. 
23.  Il 7 novembre 2007 il ricorrente si rivolse al TAR del Friuli con un ricorso per 
annullamento. Prima di tutto, egli sosteneva che il debito opposto in compensazione era 
prescritto. In secondo luogo sosteneva che poiché il credito si riferiva ad arretrati di stipendio, 
poteva essere oggetto di compensazione soltanto a concorrenza di un quinto del suo 
ammontare totale. In terzo luogo, sosteneva che al ministero era precluso eccepire la 
compensazione del totale perché l’aveva esclusa in un primo tempo. 
24.  Con sentenza del 21 maggio 2008, depositata l'11 luglio 2008, il TAR del Friuli respinse 
il ricorso del ricorrente. Avendo rigettato il primo e il terzo motivo di ricorso per manifesta 
infondatezza, il TAR giudicò che i limiti alla compensazione dei crediti di natura salariale non 
erano applicabili nel caso di specie. Da una parte, il TAR rilevò che, benché di natura 
salariale, le somme contestate si riferivano ad arretrati e avevano quindi perduto il carattere di 
credito vitale che giustificava l’impignorabilità. Dall’altra parte, il TAR si basò sulla 
giurisprudenza relativa alla compensazione atecnica. 
25.  Con sentenza del 17 aprile 2009, il Consiglio di Stato rigettò il ricorso del ricorrente per 
gli stessi motivi. 
II.  IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI 
A.  Sul ricorso indennitario per violazione del diritto a un processo entro un termine 
ragionevole  
26.  Il diritto e la prassi interni pertinenti relativi alla legge n. 89 del 24 marzo 2001, detta 
«legge Pinto», sono riportati nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, §§ 23-
31, CEDU 2006-V). 
B.  In materia di compensazione e pignoramento di stipendi, pensioni e altre somme 
assimilate  
27. L'articolo 1246, comma 1, n. 3 del codice civile italiano esclude la compensazione di un 
debito con un «credito dichiarato impignorabile». 
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1.  Il sequestro degli stipendi e delle pensioni nell'ambito del rapporto di lavoro di diritto 
privato  
28.  In materia di rapporto di lavoro di diritto privato, i limiti al pignoramento degli stipendi 
sono previsti dall'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, ai sensi del 
quale le somme dovute a titolo di stipendio o altra indennità relativa al rapporto di lavoro 
possono essere pignorate per credito (al di fuori dei crediti vitali) nei confronti del lavoratore 
entro il limite di un quinto del loro ammontare. 
29.  In questo quadro normativo, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di 
cassazione (si vedano, tra l'altro, le sentenze nn. 9904/03, depositata il 20 giugno 2003, e 
7337/04, depositata il 17 aprile 2004) il debito del datore di lavoro a titolo di salario e quello 
del lavoratore a titolo di risarcimento danni per atto illecito commesso nell'ambito delle sue 
funzioni devono essere considerati avere origine nello stesso rapporto giuridico. Di 
conseguenza, in questo caso, vi è soltanto una verifica contabile degli attivi e passivi con 
automatica neutralizzazione dei rispettivi crediti e non si applicano i limiti alla 
compensazione stabiliti dal codice civile. La compensazione in senso proprio può aver luogo, 
e i suoi limiti possono trovare applicazione, soltanto se i rapporti giuridici sui quali i debiti 
reciproci si basano sono autonomi. 
30.  Con la sentenza n. 259 del 21 giugno - 4 luglio 2007, la Corte Costituzionale ha giudicato 
che questa interpretazione dell'articolo 545 del codice di procedura civile non era 
incompatibile con gli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 36 (diritto ad una retribuzione 
proporzionata e adeguata) della Costituzione. 
2.  Il pignoramento degli stipendi e delle pensioni dei dipendenti pubblici  
31.  Il decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 stabilisce in generale 
l’impignorabilità degli stipendi, delle pensioni e di altre somme assimilate dei dipendenti 
pubblici (articolo 1) fatti salvi alcuni casi e entro certi limiti. In particolare, questi crediti 
possono essere oggetto di pignoramento fino a concorrenza di un quinto del loro importo per 
«debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, 
derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro» (articolo 2, comma 1, n. 2 del suddetto decreto).  
32.  Nel caso particolare di credito dello Stato nei confronti del dipendente o dell’ex 
dipendente a titolo di risarcimento dei danni che quest'ultimo ha causato all’erario, la 
formulazione degli articoli 4 della legge n. 424 dell'8 giugno 1966 e 21 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973 prevedeva la possibilità di 
pignorare o trattenere le somme dovute a titolo di pensioni e di qualsiasi altra indennità o 
somma da liquidare in conseguenza della cessazione del rapporto lavoro. Soltanto la pensione 
in senso proprio poteva essere pignorata e trattenuta solo a concorrenza del quinto del suo 
ammontare. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha esteso questa disposizione alla indennità di 
fine rapporto dei dipendenti dello Stato (sentenza n. 225 del 19 giugno - 4 luglio 1997) e di 
altri dipendenti pubblici (sentenza n. 438 del 30 novembre - 9 dicembre 2005). In particolare, 
la Corte Costituzionale ha giudicato che: 
«Non si può infatti asserire, di contro, che l'assenza di limiti al pignoramento o al sequestro [del trattamento di 
fine rapporto] conosca le sue ragioni giustificatrici nella tutela rafforzata, prevista per l'erario, se (e quando) esso 
debba realizzare il ristoro per il danno cagionato da dipendenti incapaci e infedeli, in quanto è proprio tale 
privilegio che (…) non può prevalere sul diritto al trattamento di fine rapporto del lavoratore, pubblico o privato 
che sia». 
33.  La Corte dei conti, autorità giudiziaria competente in materia di pensioni dei dipendenti 
pubblici, pronunciandosi sulla possibilità di compensare integralmente degli arretrati di 
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pensione con un credito a titolo della responsabilità civile dell'ex dipendente, ha giudicato in 
una causa che: 
«Il fatto che nel caso di specie si tratti di arretrati pagati in una unica soluzione non autorizza una compensazione 
che ecceda il quinto delle somme dovute. Infatti, è chiaro che la circostanza che gli emolumenti a titolo di salario 
o di pensione siano pagati in ritardo dalla Amministrazione non genera la mutazione della loro natura - alla quale 
è legata l'impignorabilità legale - e, di conseguenza, non giustifica alcuna deroga alla regola [che prevede la loro 
impignorabilità relativa]». 

IN DIRITTO 
I.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE 
(DIRITTO A UN TRIBUNALE) 
34.  Il ricorrente lamenta il rigetto del suo ricorso per un motivo eccessivamente formale, in 
questo caso il fatto di non aver impugnato per cassazione l'omissione da parte della corte 
d'appello della questione del danno morale. Deduce una violazione dell'articolo 6 § 1 della 
Convenzione, così formulato:  
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...), il quale sia 
chiamato a pronunciarsi (...) sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)» 
35.  Il Governo si oppone a tale tesi. 
A.  Sulla ricevibilità 
36.  La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi 
dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione e che non incorre peraltro in altri motivi di 
irricevibilità; lo dichiara dunque ricevibile. 
B.  Sul merito 
37.  Il ricorrente ritiene di aver sottoposto alla Corte di cassazione un ricorso completo contro 
la decisione della corte d'appello di Roma che negava il superamento del termine ragionevole, 
di modo che spettava alla alta giurisdizione esaminare quest'ultimo sul merito. Rigettando il 
suo ricorso a causa di un semplice vizio di forma, la Corte di cassazione avrebbe dato prova di 
un «eccessivo rigore formale». Il ricorrente sottolinea che la corte d'appello di Roma si era 
limitata ad escludere la violazione del termine ragionevole, senza pronunciarsi sul danno 
morale. Egli sostiene che la decisione impugnata si basava di conseguenza su un unico 
argomento, quello che era stato oggetto del suo mezzo per cassazione. Inoltre, in questo 
motivo di ricorso il ricorrente sosteneva la violazione del suo diritto all’equa soddisfazione in 
ragione del danno morale sofferto. 
38.  Il Governo espone che, nel caso di specie, la Corte di cassazione ha applicato la sua 
consolidata giurisprudenza secondo la quale il solo esame dei motivi relativi alla valutazione 
del termine ragionevole non avrebbe avuto alcun risultato utile per il ricorrente, in quanto 
l'esclusione dell'esistenza del danno morale costituisce l'altro pilastro della motivazione. 
Secondo il Governo, questo argomento corrisponde alla logica procedurale di diritto interno 
che non può essere rimessa in discussione. Inoltre, il Governo si basa sull'articolo 2 del 
Protocollo n. 7 per sottolineare che il diritto a un doppio grado di giudizio esiste soltanto in 
materia penale e che, al contrario, in materia civile gli Stati possono imporre dei limiti al 
riesame di una causa in ragione del margine di apprezzamento di cui essi godono. Infine il 
Governo fa osservare che il ricorrente non ha fornito alcuna prova dei danni patrimoniali 
subiti in ragione della durata del procedimento. 
1.  Principi generali 
39.  La Corte si richiama alla sua costante giurisprudenza secondo la quale essa non deve 
sostituirsi ai giudici interni. Spetta in primo luogo alle autorità nazionali e, in particolare alle 
corti e ai tribunali, interpretare la legislazione interna (si veda, fra molte altre, García 
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Manibardo c. Spagna, n. 38695/97, § 36, CEDU 2000-II). Peraltro, il «diritto a un tribunale», 
di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto particolare, non è assoluto e si presta a 
limitazioni implicitamente ammesse, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di 
ricevibilità di un ricorso, perché per sua stessa natura richiede anche una regolamentazione da 
parte dello Stato, il quale a tale proposito gode di un certo margine di apprezzamento. 
Tuttavia, queste restrizioni non possono limitare l'accesso disponibile alla parte in causa in 
maniera o a un punto tali che il suo diritto a un tribunale venga leso nella sua stessa sostanza; 
infine, esse si conciliano con l'articolo 6 § 1 soltanto se tendono ad uno scopo legittimo e se 
esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito (si 
veda, fra molte altre, Edificaciones March Gallego S.A. c. Spagna, 19 febbraio 1998, § 34, 
Recueil des arrêts et décisions 1998-I). In effetti, il diritto di accesso ad un tribunale viene 
leso quando la sua regolamentazione cessa di essere utile agli scopi della certezza del diritto e 
della buona amministrazione della giustizia e costituisce una sorta di barriera che impedisce 
alla parte in causa di vedere la sostanza della sua lite esaminata dall'autorità giudiziaria 
competente. 
40.  In secondo luogo la Corte rammenta che l'articolo 6 della Convenzione non costringe gli 
Stati contraenti a creare delle corti d'appello o di cassazione. Tuttavia, uno Stato che si dota di 
giurisdizioni di tale natura ha l'obbligo di vigilare affinché le parti in causa beneficino presso 
di esse delle garanzie fondamentali dell'articolo 6 (si veda, in particolare, Delcourt c. Belgio, 
17 gennaio 1970, §§ 25-26, serie A n. 11). Inoltre, la compatibilità delle limitazioni previste 
dal diritto interno con il diritto di accesso a un tribunale, riconosciuto dall'articolo 6 § 1 della 
Convenzione, dipende dalle particolarità della procedura in causa e dall'insieme del processo 
condotto nell'ordinamento giuridico interno (si vedano, fra molte altre, Khalfaoui c. Francia, 
n. 34791/97, CEDU 1999–IX; Mohr c. Lussemburgo (dec.), n. 29236/95, 20 aprile 1999). 
41.  Infine, la Corte osserva che, secondo la sua giurisprudenza, uno Stato che si dota di una 
Corte di cassazione ha l'obbligo di vigilare affinché le parti in causa beneficino presso di essa 
delle garanzie fondamentali dell'articolo 6 (si veda Ekbatani c. Svezia, 26 maggio 1988, § 24, 
serie A p.12 n. 134). Il modo con cui applicare l'articolo 6 § 1 dipende dalle particolarità del 
procedimento in causa. Per valutarlo, occorre prendere in considerazione tutto il processo 
condotto nell'ordinamento giuridico interno e il ruolo che vi ha svolto la giurisdizione di 
cassazione, in quanto le condizioni di ammissibilità di un ricorso possono essere più rigorose 
di quelle previste per un appello (si vedano, fra molte altre, Brualla Gómez de la Torre c. 
Spagna, sentenza del 19 dicembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, §37; Mohr c. 
Lussemburgo (dec.), sopra citata). 
2.  Applicazione al caso di specie dei principi sopra citati  
42.  A titolo preliminare la Corte nota che il Governo ha sostenuto la tesi secondo la quale il 
diritto a un doppio grado di giudizio esisterebbe soltanto in materia penale mentre in materia 
civile gli Stati possono imporre dei limiti al riesame di una causa in ragione del margine di 
apprezzamento di cui beneficiano. Ora, nella sentenza Delcourt sopra citata (paragrafi 25-26), 
la Corte ha già osservato che, è vero che l'articolo 6 della Convenzione non costringe gli Stati 
contraenti a creare delle corte d'appello o di cassazione, tuttavia, uno Stato che si doti di 
giurisdizioni di tale natura ha l'obbligo di vigilare affinché le parti in causa beneficino presso 
di esse delle garanzie fondamentali dell'articolo 6.  
43.  Nel caso di specie, il compito della Corte consiste nel verificare se il rigetto per 
inammissibilità del ricorso per cassazione abbia privato il ricorrente del suo diritto di veder 
esaminare il motivo di ricorso eccepito. 
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44.  Si deve constatare che la Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso del ricorrente 
inammissibile, rilevando che quest'ultimo si era limitato ad impugnare uno dei due motivi di 
rigetto della decisione della corte d'appello «Pinto». In particolare, il ricorrente contestava il 
rifiuto di riconoscere il superamento del termine ragionevole, e non l'altro considerando, ossia 
l'esclusione del danno. 
45.  La Corte constata che la Corte di cassazione ha applicato la sua consolidata 
giurisprudenza secondo la quale, quando la decisione impugnata si basa su più consideranda, 
ciascuno idoneo a giustificarla logicamente e giuridicamente, il fatto di contestare uno solo di 
questi ultimi provoca l’inammissibilità del ricorso per cassazione per omessa contestazione 
degli altri consideranda. 
46.  La Corte rileva che nel caso di specie, la decisione della corte d’appello «Pinto» si è 
basata su due consideranda autonomi, ossia la constatazione del mancato superamento del 
termine ragionevole e l’esclusione del danno subito dal ricorrente. Di conseguenza, 
quest’ultimo era tenuto ad impugnare i due consideranda autonomi. 
47.  Così, la Corte considera che la precisione richiesta dalla Corte di cassazione, nella 
formulazione del motivo di ricorso controverso, non fosse irragionevole o arbitraria perché 
quest’ultima potesse esercitare il suo controllo (si veda Em Linija D.o.o. c. Croazia (dec.), n. 
27140/03, 22 novembre 2007). 
48.  In tali condizioni, la Corte ritiene che il ricorrente non può sostenere che l’inammissibilità 
del suo ricorso per cassazione costituisca un ostacolo sproporzionato al suo diritto di accesso 
alla giustizia (si veda Veselsky c. Repubblica Ceca (dec.), n. 30020/11, 31 marzo 2015) e che, 
pertanto, non è stata lesa la sostanza del suo diritto a un tribunale come garantisce l’articolo 6 
§ 1 della Convenzione (si veda la sentenza Brualla Gómez de la Torre c. Spagna, sopra citata, 
§39). Pertanto, non vi è stata violazione di questa disposizione. 
II.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE 
(DIRITTO A UN PROCESSO ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE) 
49.  Il ricorrente lamenta, secondo il punto di vista dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, la 
eccessiva durata dei procedimenti che si sono svolti dinanzi ai giudici penali e contabili, che 
egli considera connessi e l’assenza di risarcimento nell’ambito della procedura «Pinto». Le 
disposizioni pertinenti dell’articolo 6 § 1 sono così formulate: 
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un tribunale (…), 
il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversi sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...) » 
50.  Il Governo contesta questa tesi. 
Sulla ricevibilità 
51.  Il Governo sostiene l’irricevibilità della causa in quanto il ricorrente non avrebbe 
osservato l’obbligo previsto dall’articolo 35 § 1 della Convenzione di esaurire le vie di ricorso 
interne. 
52.  Da parte sua il ricorrente sostiene che, dichiarando inammissibile il suo ricorso, la Corte 
di cassazione ha dato prova di un eccessivo formalismo ed ha violato il suo diritto ad un 
tribunale, impedendo che venisse esaminato nel merito quanto da lui eccepito sulla durata 
eccessiva della procedura. 
53.  La Corte rammenta che la norma dell’esaurimento delle vie di ricorso interne enunciata 
dall’articolo 35 § 1 della Convenzione impone ai ricorrenti di avvalersi dapprima dei ricorsi 
normalmente disponibili e sufficienti nel sistema giuridico del loro paese per permettere loro 
di ottenere riparazione delle violazioni che essi deducono (si veda Vučković e altri c. Serbia 
(eccezione preliminare) [GC], n. 17153/11 e 29 altri ricorsi, §§ 69-77, 25 marzo 2014). Questi 
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ricorsi devono esistere con un sufficiente grado di certezza, sia in pratica che in teoria, 
altrimenti mancherebbero loro l’effettività e l’accessibilità richieste. L’articolo 35 § 1 impone 
anche di sollevare dinanzi all’organo interno competente, almeno in sostanza e nelle forme e 
termini prescritti dal diritto nazionale, i motivi di ricorso che si intendono formulare in 
seguito, ma non impone di far uso di ricorsi che sono inadeguati o non effettivi (si vedano, ad 
esempio, Akdivar e altri c. Turchia, 16 settembre 1996, §§ 65-67, Recueil 1996-IV; Aksoy c. 
Turchia, 18 dicembre 1996, §§ 51-52, Recueil 1996-VI; 
54.  La Corte rimanda alle sue conclusioni relative al ricorso per cassazione «Pinto», 
dichiarato inammissibile per «vizio di forma», in quanto il ricorrente non ha formulato 
correttamente le sue doglianze (si vedano i paragrafi 45-48). Di conseguenza, essa ritiene 
questo motivo di ricorso debba essere rigettato per mancato esaurimento delle vie di ricorso 
interne, in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione (si vedano, fra altre, 
Pugliese c. Italia, n. 2 (dec.) n. 45791/99, 25 marzo 2004; Ben Salah Adraqui e altri c. 
Spagna (dec.), n. 45023/98, 27 aprile 2000). 
III.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 
55.  A titolo preliminare, il ricorrente chiede alla Corte di non versare al fascicolo la 
documentazione trasmessa dal Governo dopo il 2 maggio 2011, termine fissato per il deposito 
delle osservazioni. 
56.  Occorre notare che, a seguito delle osservazioni della parte ricorrente, ricevute l’8 agosto 
2011, il Governo è stato invitato a sottoporre prima del 7 ottobre 2011 «le sue osservazioni 
riguardo le domande di equa soddisfazione della parte ricorrente nonché tutte le osservazioni 
supplementari che volesse formulare». Il Governo ha dunque presentato le sue osservazioni e 
i documenti entro i termini impartiti (si veda Todorova c. Italia, n. 33932/06, § 50, 13 gennaio 
2009). 
57.  Il ricorrente contesta la compensazione integrale del suo credito con una parte del suo 
debito verso l’Amministrazione. 
Invoca l’articolo 1 del Protocollo n. 1, così formulato: 
«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua 
proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del 
diritto internazionale. 
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute 
necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento 
delle imposte o di altri contributi o delle ammende.» 
58.  Il Governo contesta qualsiasi violazione di tale disposizione. 
A.  Sulla ricevibilità 
59.  La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi 
dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che esso non incorre in altri 
motivi di irricevibilità e lo dichiara dunque ricevibile. 
B.  Sul merito 
60.  Il ricorrente denuncia che la compensazione integrale del suo credito è particolarmente 
insostenibile a causa delle sue difficoltà economiche, della sua età e del suo stato di salute 
delicato e precario. Sostiene che le decisioni contestate sono in contraddizione con una 
decisione resa dal giudice amministrativo in una causa simile che lo vede come controparte 
dell’Amministrazione. Per questo denuncia un conflitto di giurisprudenza. 
61.  Il Governo considera innanzitutto che in caso di arretrati salariali, il limite del 
pignoramento di un quinto dell’importo complessivo non è applicabile. La ragione di tale 
limite si basa sulla necessità di lasciare al pignorato il minimo vitale, e non è così nel presente 
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caso. In secondo luogo, il Governo osserva che non si tratta di un caso di compensazione, in 
senso proprio, ma di una semplice verifica contabile detta compensazione «atecnica», come 
elaborata a una giurisprudenza consolidata. A tale riguardo, quando le rispettive posizioni di 
credito e di debito hanno origine nello stesso rapporto, è consentito procedere ad una semplice 
operazione contabile fino a compensazione. 
62.  La Corte osserva che l’articolo 1 del Protocollo n. 1 tutela sostanzialmente il diritto di 
proprietà. Ogni violazione di questo diritto deve essere conforme al principio di legalità e 
deve perseguire uno scopo legittimo con mezzi ragionevolmente proporzionati a quest’ultimo 
(per un richiamo dei principi pertinenti si veda, ad esempio, Metalco Bt. c. Ungheria, n 
34976/05, § 16, 1° febbraio 2011, con altri riferimenti). 
63.  Una misura di ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve mantenere un «giusto 
equilibrio» tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della 
salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (si veda, fra altre, Sporrong e Lönnroth c. 
Svezia, 23 settembre 1982, § 69, serie A n. 52). La preoccupazione di assicurare tale 
equilibrio si riflette nella struttura dell’intero articolo 1 del Protocollo n. 1, dunque anche 
nella seconda frase, che deve essere letta alla luce del principio sancito dalla prima. In 
particolare, deve esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo 
scopo perseguito per ogni misura che lo Stato applica, comprese le misure che privano una 
persona della sua proprietà (si vedano, fra altre, Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. 
Belgio, 20 novembre 1995, § 38, serie A no 332; Ex-re di Grecia e altri c. Grecia [GC], n. 
25701/94, § 89-90, CEDU 2000-XII; Sporrong e Lönnroth, sopra citata, § 73). 
64.  Nel caso di specie, con sentenza del TAR del Friuli del 23 marzo 2001, il ricorrente ha 
ottenuto il riconoscimento di un credito per arretrati dello stipendio. In seguito, la 
compensazione integrale tra questo credito e il suo debito nei confronti dell’Amministrazione 
militare è stata riconosciuta dai giudici amministrativi, da ultimo la sentenza del Consiglio di 
Stato del 17 aprile 2009. Vi è stata dunque una ingerenza nel diritto dell’interessato al rispetto 
dei suoi beni in riferimento all’articolo 1 del Protocollo n. 1 (Bourdov c. Russia, n. 59498/00, 
§ 40, CEDU 2002-III). 
65.  I giudici interni hanno basato la loro decisione di compensazione integrale su una 
giurisprudenza ben stabilita della Corte di cassazione che ha sviluppato una interpretazione 
consolidata dell’articolo 1241 del codice civile secondo la quale esiste una distinzione tra la 
compensazione tecnica (alla quale si applica il limite del pignoramento di un quinto dei salari 
e delle pensioni ai sensi dell’articolo 1246, comma 1, n. 3 del codice civile) e quella detta 
atecnica. 
66.  Questa interpretazione è stata confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 
259/2006. In questa sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato che in caso 
compensazione «atecnica» non deve essere applicato il limite di pignoramento di un quinto. I 
criteri per questo tipo di compensazione atecnica sono soddisfatti quando le posizioni di 
credito di ciascuna parte hanno origine nello stesso rapporto. In questo caso, è legittimo 
procedere ad un semplice calcolo contabile dove le posizioni attive e passive di ogni parte 
sono definite e cancellate fino a compensazione reciproca. 
67.  In particolare, nella sua sentenza, la Corte Costituzionale ha affermato che, quando il 
credito del datore di lavoro ha origine in un delitto commesso dal dipendente, nel quadro della 
sua attività lavorativa, contro il datore di lavoro stesso, è pienamente giustificato non 
applicare il limite di un quinto. 
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68.  Nel caso di specie, la Corte rileva che l’ingerenza nel diritto tutelato dall’articolo 1 del 
Protocollo n. 1 costituita dalla compensazione integrale era prevista dalla legge ed era oggetto 
di una giurisprudenza consolidata. 
69.  Per quanto riguarda l’esigenza di un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi 
utilizzati e lo scopo perseguito, la Corte ha riconosciuto che gli Stati contraenti godono di un 
ampio margine di apprezzamento sia per scegliere i mezzi per recuperare i crediti che per 
giudicare se le loro conseguenze sono legittimate, nell’interesse generale, dalla 
preoccupazione di raggiungere l’obiettivo della legge in causa. In simili casi, la Corte si 
affiderà al giudizio delle autorità nazionali per quanto riguarda l’interesse generale, a meno 
che questo sia manifestamente privo di base ragionevole (Benet Czech, spol. s r.o.  
c. Repubblica Ceca, n. 31555/05, §§ 30 e 35, 21 ottobre 2010). 
70.  La Corte nota che la compensazione in causa riguarda solo i crediti per arretrati salariali 
riconosciuti da una sentenza del TAR del Friuli. Gli altri redditi del ricorrente, in particolare 
la sua pensione, sono pignorati nel limite legale del quinto in applicazione delle disposizioni 
del codice civile. 
71.  La Corte osserva, inoltre, che l’ingerenza in causa non priva il ricorrente dei mezzi di cui 
egli necessita per provvedere ai suoi bisogni e alle sue esigenze vitali. Dai documenti 
sottoposti alla Corte non risulta che il ricorrente non sia stato in grado di mantenere un livello 
di vita sufficientemente adeguato e degno, indipendentemente dal rimborso del suo debito nei 
confronti dell’Amministrazione (si veda Laduna c. Slovacchia, n. 31827/02, § 85, CEDU 
2011). 
72.  Tenuto conto delle informazioni in suo possesso, e considerando il margine di 
apprezzamento accordato agli Stati contraenti nelle cause simili, la Corte ritiene che 
l’ingerenza in causa non sia sproporzionata rispetto allo scopo perseguito. 
73.  Non vi è stata dunque violazione dell’articolo 1 del Protocollo n.1. 
IV.  SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE 
74  Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, il ricorrente lamenta infine che il processo 
contabile sarebbe stato avviato in una data in cui il diritto al recupero da parte 
dell’Amministrazione era già prescritto. La Corte nota che le doglianze dell’interessato 
rientrano essenzialmente in un quarto grado di giudizio e non possono essere prese in 
considerazione dalla Corte. Peraltro, le decisioni giudiziarie della Corte dei conti, messe in 
discussione dal ricorrente, hanno motivato adeguatamente i punti controversi, permettendo 
così di scartare qualsiasi rischio di arbitrio. 
75.  Ne consegue che il motivo di ricorso deve essere rigettato per manifesta infondatezza, in 
applicazione dell’articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione. 
76.  Invocando l’articolo 13 della Convenzione, il ricorrente lamenta l’ineffettività del 
rimedio «Pinto» in ragione del mancato indennizzo. 
77.  Tenuto conto della giurisprudenza Delle Cave e Corrado c. Italia (n.14626/03, § 43-46, 5 
giugno) e Simaldone c. Italia (n. 22644/03, § 71-72, 31 marzo 2009), la Corte ritiene che nel 
caso di specie l’assenza dell’indennizzo «Pinto» non rimetta in discussione l’effettività di 
questa via di ricorso. Pertanto, questo motivo deve essere dichiarato irricevibile per manifesta 
infondatezza ai sensi dell’articolo 35 §§ 3a) e 4 della Convenzione. 
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÁ, 
Dichiara, il ricorso ricevibile per quanto riguarda i motivi relativi agli articoli 6 § 1 della 
Convenzione (diritto a un tribunale) e 1 del Protocollo n. 1 e irricevibile per il resto; 
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2.  Dichiara, che non vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto a un 
tribunale); 
 
3.  Dichiara, che non vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. 
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 16 giugno 2015, in applicazione dell’articolo 
77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte. 
 Françoise Elens-Passos Päivi Hirvelä 
 Cancelliere Presidente 
 

ART. 10 CEDU (LIBERTÀ DI ESPRESSIONE) 

Peruzzi c. Italia – Quarta Sezione, sentenza del 30 giugno 2015 (ric. n. 39294/09) 

Condanna di un avvocato per diffamazione di un giudice a mezzo di 
lettera circolare inviata a giudici del medesimo tribunale: non 
violazione 

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa 
Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico. 
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 
 

QUARTA SEZIONE 
 

CAUSA PERUZZI c. ITALIA 
 

(Ricorso n. 39294/09) 
 
 

SENTENZA 
 
 

STRASBURGO 
 

30 giugno 2015 
 
 
Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può 
subire modifiche di forma. 
 
Nella causa Peruzzi c. Italia, 
La Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione), riunita in una camera composta da: 
 Päivi Hirvelä, presidente, 
 Guido Raimondi, 
 George Nicolaou, 
 Ledi Bianku, 
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 Paul Mahoney, 
 Krzysztof Wojtyczek, 
 Yonko Grozev, giudici, 
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere di sezione, 
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 12 maggio e il 9 giugno 2015, 
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data: 
PROCEDURA 
78.  All’origine della causa vi è un ricorso (n. 39294/09) presentato contro la Repubblica 
italiana e con cui un cittadino di tale Stato, sig. Piero Antonio Peruzzi («il ricorrente»), ha 
adito la Corte il 25 maggio 2009 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»). 
79.  Il ricorrente è stato autorizzato ad assumere personalmente la difesa dei suoi interessi 
nell’ambito della procedura dinanzi alla Corte (articolo 36 § 2 in fine del regolamento). Il 
governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora. 
80.  Il ricorrente afferma che la sua condanna per diffamazione ha violato il suo diritto alla 
libertà di espressione, sancito dall’articolo 10 della Convenzione. 
81.  Il 21 maggio 2014 il ricorso è stato comunicato al Governo. 
IN FATTO 
I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE 
82.  Il ricorrente è nato nel 1946 e risiede a Sant’Angelo In Campo (Lucca). 
A.  La «lettera circolare» del ricorrente 
83.  Nel 2001 il ricorrente esercitava la professione di avvocato. Nel mese di settembre 2001 
inviò al Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito il «CSM») una lettera nella quale 
lamentava il comportamento di un giudice del tribunale di Lucca, X. Successivamente egli 
comunicò, per mezzo di una «lettera circolare», a vari giudici dello stesso tribunale il 
contenuto della sua lettera al CSM, senza tuttavia indicare esplicitamente il nome di X. 
84.  Nelle sue parti pertinenti il contenuto della lettera in questione è il seguente: 
«Prima che vi giungano notizie errate o non veritiere, prima che lo spirito di corpo possa 
prevalere rispetto a una giusta interpretazione dei motivi che mi hanno spinto a rivolgermi al 
CSM, al ministero della Giustizia, al Consiglio nazionale dei notai e al Consiglio nazionale 
forense, in merito alla condotta tenuta da due magistrati del tribunale di Lucca nell’ambito di 
una procedura di divisione giudiziale alla quale i miei clienti erano parte, prima che qualcuno 
dei miei colleghi venga a scusarsi, in mio nome, per mia iniziativa, presentandomi forse come 
folle o irresponsabile, intendo chiarire e comunicarvi i motivi che mi hanno portato ad agire in 
questo modo. 
È pendente in cassazione un ricorso contro una sentenza del tribunale di Lucca nella quale il 
tribunale, pronunciandosi contro le domande di una convivente del de cujus e definendo la 
relativa procedura di riparto dell’eredità, aveva incaricato il giudice istruttore di procedere alla 
vendita di un appartamento, unico bene da dividere tra gli eredi, nel quale vivevano la 
suddetta convivente e sua figlia, anch’essa erede, nata nell’ambito della convivenza. Poiché la 
sentenza del tribunale di Lucca non era definitiva, non si poteva né procedere alla vendita né 
avviare la relativa procedura, in quanto l’articolo 791 del codice di procedura civile lo vieta 
espressamente. 
L’altro erede ha tuttavia sollecitato [...] la vendita, e il giudice istruttore, nonostante le nostre 
reiterate domande di sospensione della vendita, tutte rigettate, ha fatto in modo che, dopo due 
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vendite all’asta senza acquirente, il bene fosse assegnato a terzi in occasione della terza 
vendita all’asta. 
Saranno di seguito indicate le motivazioni specifiche con le quali sono state respinte tutte le 
nostre richieste: 
[Omissis]. 
Malgrado ciò, ci tengo a precisare in via preliminare che non provo alcuna animosità nei 
confronti della magistratura e dei magistrati in generale, e che considero invece importante e 
insostituibile per la società civile la funzione che esercitano i magistrati. 
Vi sono e vi sono stati magistrati che compiono e hanno compiuto il loro ruolo con grande 
dignità e decoro, e che meritano tutta la mia ammirazione e l’ammirazione di tutti coloro che 
lavorano nel settore della giustizia. Ricorderò, per tutti, Y, deceduto, si può dire, sul «campo 
di battaglia». Ricordo ancora che in udienza egli era, tra tutti i suoi colleghi, quello che, anche 
nella sua condizione di estrema ed evidente sofferenza, tratteneva il maggior numero di cause 
in decisione, e lo ha fatto fino alla sua ultima ora. Confesso che se avessi potuto risparmiargli 
qualche fatica, viste le sue condizioni, mi sarei volentieri occupato del suo lavoro. Ma vi sono 
anche altri magistrati altrettanto meritevoli che, anche mentre sono in vacanza, lavorano, 
vanno in ufficio, parlano con gli avvocati, e con i quali è  possibile prevedere una forma di 
collaborazione e di confronto, e anche a questi vanno tutta la mia stima e ammirazione. 
So bene che la giustizia è fatta dagli uomini e proprio per questo motivo le decisioni possono 
essere erronee e incomplete. Tuttavia, preferisco sempre una giustizia umana a [una giustizia] 
amministrata da automatismi. 
Tuttavia, quello che non accetto è che, quando sono in gioco i diritti della persona e la dignità 
di chi ha il compito di difenderli, si possa decidere su tali diritti per partito preso, magari con 
l’uso dell’arroganza, o che si possa decidere con totale disinteresse e disimpegno. 
Personalmente credo molto nell’autonomia della magistratura e ritengo che senza il rispetto 
dell’autonomia di chi è chiamato a giudicare non si possa decidere serenamente e in maniera 
equa. L’autonomia, tuttavia, non può trasformarsi in potere discrezionale assoluto poiché in 
questo modo ci si avvicina all’arbitrario fino ad arrivarci. Ho tenuto a precisare in che modo 
percepisco il senso della giustizia, che ho la massima considerazione per la funzione svolta 
dai magistrati e che la mia totale ammirazione va a coloro che esercitano la loro attività con 
abnegazione, impegno e decoro. 
Invidio persino i magistrati, in quanto hanno senz’altro più tempo per studiare, approfondire 
le questioni, per occuparsi anche di altri interessi culturali e sociali, cosa che l’avvocato, per 
la natura e la specificità del suo lavoro, non riesce sempre a fare e a fare bene. Spesso porto 
con me a casa delle cose da leggere e da studiare, e a metà serata finisco per addormentarmi 
sui libri dopo una giornata trascorsa a correre da un ufficio all’altro la mattina, a rispondere al 
telefono e a ricevere i clienti il pomeriggio. Capisco che il settore giudiziario sia oberato di 
lavoro, di problematiche, che le braccia non sono numerose e il lavoro è enorme, ragione per 
cui gli esposti sicuramente non servono a rendere più facile il lavoro da compiere e ad 
eseguirlo, e ci sarebbe più bisogno di collaborazione e dialogo che di proteste. Tuttavia, vi 
sono dei limiti che ritengo non si possano superare e, dopo aver riflettuto per un tempo non 
trascurabile, ho deciso di presentare la presente protesta [nota della cancelleria: la lettera al 
CSM]. Riporto la parte finale della protesta nelle quale mi chiedo quale sia il senso della 
professione dell’avvocato e se sia lecito accettare sempre qualsiasi decisione e 
comportamento: 
«Il sottoscritto difensore tiene a precisare quanto segue: 
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Presento con rammarico questo esposto nei confronti di persone che, pur esercitando funzioni 
diverse, sono considerate dal sottoscritto come «colleghi», secondo la qualifica comune di 
professionisti del diritto. Tuttavia, il sottoscritto ritiene di essere obbligato a farlo là dove vi è 
disimpegno, indifferenza totale di fronte a delle richieste legittime del cittadino in nome del 
quale si amministra la giustizia, convinzione dell’impunità in quanto si occupa una posizione 
di «potere», anche se dovrebbe trattarsi dell’esercizio di una «funzione»; e last but not least, 
mancanza di rispetto per la dignità e la responsabilità della professione esercitata da 
quest’ultimo. 
Il difensore sottoscritto ha prestato il proprio servizio per tre gradi di giudizio, ha sostenuto 
per conto dei suoi clienti dei costi molto elevati, al punto che, se si dovesse applicare il 
tariffario professionale, si supererebbe l’importo dei diritti rivendicati, ha chiesto, con tre 
reclami alla corte d’appello di Firenze, la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 
373 del codice di procedura civile, tutti rigettati con motivazioni che lasciano ben a desiderare 
– ma non è questo l’oggetto della presente protesta,–, ha accumulato una montagna di atti, 
scritti e documenti da far paura, ha visto andare in fumo il sequestro relativo al proprio 
credito. 
Nel tempo dedicato a tali difese, avrebbe potuto certamente occuparsi di quindici cause di 
media e normale complessità. 
Se il lavoro, non importa quale lavoro, purché sia lecito, ha la propria tutela e la propria 
dignità, allora anche il magistrato (e la sua funzione e il suo ruolo glielo imporrebbero ancora 
più che a qualsiasi altra persona) non può permettersi di non rispettare il lavoro altrui, ivi 
compreso quello dell’avvocato. 
In quanto avvocato, tale difensore ha la responsabilità di dare delle certezze al suo cliente, che 
è il cittadino in nome del quale viene amministrata la giustizia (le sentenze hanno 
l’intestazione «In nome del popolo italiano»). 
Quale certezza può dare un avvocato se ogni giudice, invece di applicare le leggi, non le 
applica, dà alle stesse l’interpretazione che preferisce, non fornisce nemmeno motivazioni per 
quanto riguarda la propria interpretazione delle leggi in questione? Osserviamo che il sistema 
degli appelli e dei reclami non tutela il cittadino. Il giudice è un uomo e può commettere 
errori (errare è umano), ma non può e non deve sbagliarsi volontariamente, con dolo o colpa 
grave o per imperizia, e le richieste del cittadino dovrebbero essere accolte, a condizione di 
essere fondate, e questo fin dal primo momento. Vi sono numerosissime cause; questo si 
spiega anche con il fatto che se molte decisioni fossero state prese in maniera corretta fin 
dall’inizio, si sarebbe evitata la proliferazione delle cause, dei procedimenti, delle domande, 
come nel caso di specie. Per non parlare di tutte le cause, numerose, in cui il cittadino, deluso 
e incredulo di fronte a decisioni fuori della norma, avendo perduto ogni fiducia nella giustizia, 
rinuncia a qualsiasi appello. Ciò comporta una mancanza giustificata di fiducia nella giustizia 
e un aumento del carico di lavoro e delle spese per lo Stato, e questo a causa del sovraccarico 
di lavoro per gli altri giudici, le cancellerie, gli ufficiali giudiziari. 
E quale giustificazione e spiegazione può dare il difensore al cliente al quale, con la massima 
precauzione, ha prospettato un certo risultato, e gli presenta poi una decisione del giudice 
diametralmente opposta ?? Se questo è il frutto di un errore, di una mancanza di conoscenza, 
di impegno o di approfondimento del difensore, quest’ultimo se ne assume la responsabilità; 
ma quando questo dipende dal giudice, il difensore ne subisce un danno in quanto il cliente 
avrà in ogni caso un’opinione negativa dell’attività del suo difensore. I clienti e i cittadini 
sono in grado di comprendere se è l’avvocato o il giudice ad essersi sbagliato e in che 
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misura?? Se l’avvocato non ottiene risultati appropriati con argomenti giuridici, quale altro 
mezzo si deve cercare?? Che cosa deve fare l’avvocato per ottenere ciò a cui ha 
professionalmente diritto?? .. O invece l’avvocato non deve porsi questi problemi e deve 
continuare a vivacchiare coltivando il suo orticello, cercando di proteggersi il capo con tegole 
che potrebbero cadere dall’alto, in quanto da una parte non è tutelato e dall’altra si trova alla 
mercé del potere discrezionale altrui?? .. Disinteressandosi completamente della propria 
dignità professionale?? ... 
Quando vi arriverà la presente starò subendo un intervento chirurgico. Mi spiace di non 
potere, in questo momento, fornire ulteriori chiarimenti a coloro che potrebbero chiederne. 
Tuttavia sono pronto, se necessario, a rispondere della mia condotta e a fornire qualsiasi 
chiarimento mi venisse chiesto dopo tale intervento, quando sarò nuovamente in buona 
salute.» 
B.  Il procedimento di primo grado 
85.  Ritenendo che alcune espressioni utilizzate nella lettera circolare recassero pregiudizio 
alla sua reputazione, X presentò una denuncia per diffamazione nei confronti del ricorrente. 
86.  Poiché X era giudice a Lucca, ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale (il 
«CPP»), il fascicolo fu trasmesso alle autorità giudiziarie di Genova. 
87.  Il 13 febbraio 2003 la procura di Genova rinviò il ricorrente a giudizio dinanzi al 
tribunale della stessa città. 
88.  X si costituì parte civile nel procedimento penale a carico del ricorrente. 
89.  Secondo il capo d’imputazione, nella lettera circolare il ricorrente aveva espresso delle 
critiche lecite per quanto riguarda i modi di interpretare e di compiere il lavoro di giudice, ma 
aveva poi oltrepassato i limiti del suo diritto alla libertà di espressione, scrivendo in 
particolare le frasi seguenti: 
- «L’autonomia (...) non può trasformarsi in potere discrezionale assoluto poiché in questo 
modo ci si avvicina all’arbitrario fino ad arrivarci»; 
- «per partito preso, magari con l’uso dell’arroganza (…) decidere con totale disinteresse e 
disimpegno»; 
- «il magistrato (…) non può permettersi di non rispettare il lavoro altrui, ivi compreso quello 
dell’avvocato»; 
- «Il giudice è un uomo e può commettere errori (…), ma non può e non deve sbagliarsi 
volontariamente, con dolo o colpa grave o per imperizia.» 
90.  All’udienza del 4 marzo 2004 il pubblico ministero comunicò che il ricorrente doveva 
essere accusato anche di ingiuria, in quanto dalla deposizione di X risultava che anche 
quest’ultimo aveva ricevuto copia della lettera circolare. 
91.  Con sentenza resa il 3 febbraio 2005, depositata l’11 febbraio 2005, il tribunale di 
Genova condannò il ricorrente per diffamazione e ingiuria a quattro mesi di reclusione, 
nonché al rimborso delle spese di giustizia sostenute da X (ammontanti a 2.000 euro (EUR)) e 
alla riparazione del danno subito da quest’ultimo. L’importo di tale danno doveva essere 
fissato nell’ambito di un procedimento civile separato; il tribunale accordò tuttavia a X una 
provvisionale di 15.000 EUR. 
92.  Il tribunale osservò che non veniva contestato il fatto che il ricorrente avesse scritto la 
lettera circolare e avesse chiesto alla sua segretaria di farne pervenire una copia ai magistrati 
delle sezioni civili del tribunale di Lucca. Durante il processo, il ricorrente aveva presentato 
una memoria e aveva reso delle dichiarazioni spontanee; dai suoi scritti difensivi non era 
possibile tuttavia non rilevare la natura offensiva delle espressioni utilizzate nella lettera 
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circolare, il che era tanto più grave se si pensa che il ricorrente era un avvocato. Nella sua 
lettera, il ricorrente precisava di avere il massimo rispetto per la magistratura e per i magistrati 
che svolgevano le loro funzioni con «abnegazione, impegno e decoro». Evidentemente, così 
non era per X, accusato dal ricorrente di essere arrogante e disimpegnato, convinto di essere 
intoccabile in quanto occupava una posizione di potere, e di avere commesso degli errori 
volontari, con dolo o colpa grave o per imperizia. Tali accuse si spiegavano non con l’inerzia 
di X nell’esame di una causa, ma con le decisioni che X aveva preso nell’ambito di 
quest’ultima, rigettando tutte le richieste del ricorrente. Invece di ribadire le proprie 
argomentazioni giuridiche, quest’ultimo aveva oltrepassato i limiti del suo diritto alla critica, 
affermando che X si era sbagliato «volontariamente», il che offendeva gravemente la 
reputazione del magistrato in questione. 
93.  Secondo il tribunale, l’oggetto delle accuse contenute nella lettera circolare non poteva 
che essere X, come dimostravano le lettere simili, che menzionavano esplicitamente tale 
magistrato, inviate dal ricorrente e dai suoi clienti al CSM, al ministero della Giustizia e ai 
Consigli nazionali dei notai e degli avvocati. 
94.  Il ricorrente non poteva beneficiare della esimente della provocazione (articolo 599 del 
codice penale, di seguito il «CP»). In effetti, anche a voler supporre che le decisioni di X 
potessero tradursi in «fatti ingiusti», la lettera circolare, inviata circa quattro mesi dopo 
l’adozione di tali decisioni, non costituiva una reazione immediata a queste ultime. 
C.  L’appello 
95.  Il ricorrente interpose appello. 
96.  Affermò, tra l’altro, che i reati contestatigli erano puniti con una semplice ammenda, che 
la pena inflitta era sproporzionata e che la provvisionale che doveva versare era di importo 
eccessivo. Inoltre, nella sua denuncia, X non aveva riferito di essere stato egli stesso 
destinatario della lettera circolare, il che impediva che il ricorrente fosse giudicato per il reato 
di ingiuria. Il ricorrente affermava anche che dal testo della sua lettera non risultava che il 
destinatario delle sue critiche fosse X e che tale documento, valutato complessivamente, non 
era nient’altro che una manifestazione delle sue frustrazioni di fronte al cattivo funzionamento 
della giustizia in generale.  
97.  Infine, in subordine, egli riteneva di dover beneficiare della esimente della provocazione. 
Sottolineava che, nell’ambito di una procedura di divisione di eredità, X aveva varie volte 
rigettato le sue domande volte a ottenere la sospensione di una vendita all’asta di un 
appartamento, e che le decisioni di X erano poi state ribaltate da un altro giudice. 
98.  All’udienza del 12 marzo 2007 il ricorrente dichiarò di non avere intenzione di offendere 
personalmente X e produsse dei documenti attestanti il suo stato di salute precario. 
99.  Con una sentenza resa in data 12 marzo 2007, depositata il 2 aprile 2007, la corte 
d’appello di Genova dichiarò che non potevano essere intentate azioni penali in riferimento al 
reato di ingiuria, in assenza di una denuncia, e ridusse la pena per il reato di diffamazione a 
400 EUR di multa. La stessa corte dichiarò la pena interamente condonata, e condannò il 
ricorrente alla riparazione dei danni subiti da X, che quantificò in 15.000 EUR, nonché al 
rimborso delle spese di giustizia sostenute da quest’ultimo in appello (2.000 EUR). 
100.  La corte d’appello osservò che, nella prima parte della lettera circolare, il ricorrente 
riferiva le vicissitudini della procedura di divisione ereditaria in cui X aveva adottato le 
decisioni contestate. Aggiungeva poi che gli dispiaceva presentare le proprie doglianze nei 
confronti di persone (X e un altro magistrato) da lui considerate dei «colleghi» benché 
esercitassero funzioni diverse dalle sue. Inoltre, i giudici del tribunale di Lucca, interrogati in 
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primo grado, non avevano avuto alcuna difficoltà a identificare X come il destinatario delle 
critiche contenute nella lettera circolare. In queste circostanze, non poteva essere accolto 
l’argomento del ricorrente secondo il quale quest’ultima era solo una manifestazione di 
scontento nei confronti della giustizia in generale. 
101.  Secondo la corte d’appello, le decisioni prese da X nell’ambito della procedura di 
divisione dell’eredità potevano, tutt’al più passare per «errate», ma non avrebbero potuto 
essere considerate «ingiuste». La corte d’appello sottolineò anche che una delle questioni al 
centro della controversia (l’esistenza di diritti di successione in capo al convivente) era stata 
risolta dalla Corte di cassazione in un senso opposto a quello auspicato dal ricorrente. Il 
Consiglio nazionale forense aveva osservato peraltro che gli scritti del ricorrente avrebbero 
potuto tradursi in un mezzo di pressione nei confronti dei magistrati interessati. 
102.  Secondo la corte d’appello, il ricorrente non aveva esplicitamente impugnato la parte 
della sentenza di primo grado che considerava che le espressioni contenute nella lettera 
circolare avessero ecceduto i limiti del diritto alla critica. 
103.  L’interessato, il cui casellario giudiziale era vergine, doveva beneficiare di circostanze 
attenuanti e, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000 (paragrafo 32 
infra), la pena per la diffamazione era ormai una semplice multa (e non una pena privativa 
della libertà). 
104.  La corte d’appello osservò che la diffusione, all’interno di un piccolo tribunale, di una 
lettera come quella redatta dal ricorrente non poteva che offendere la dignità del magistrato 
interessato, nonché la sua immagine di giudice indipendente. Le espressioni utilizzate dal 
ricorrente, al di fuori di un atto procedurale, erano volte a mettere in discussione la 
professionalità di X, presentato come un giudice parziale e lassista, e questo all’interno di una 
comunità ristretta. Alla luce di queste considerazioni la corte d’appello, deliberando in via 
equitativa, accordò alla parte civile la somma di 15.000 EUR per il danno morale. 
D.  Il ricorso per cassazione 
105.  Il ricorrente presentò ricorso per cassazione. 
106.  Egli ribadì i propri motivi di ricorso e, facendo riferimento a un determinato passaggio 
del suo atto d’appello, indicò che la corte d’appello aveva erroneamente affermato che 
l’imputato non aveva contestato la natura offensiva delle espressioni contenute nella lettera 
circolare. In ogni caso il giudice era tenuto, in ogni fase del procedimento, a verificare 
d’ufficio se il fatto ascritto fosse o meno costitutivo di un reato. 
107.  Con una sentenza resa il 12 novembre 2008, depositata il 17 dicembre 2008, la Corte di 
cassazione, ritenendo che la corte d’appello avesse motivato in maniera logica e corretta tutti i 
punti controversi, respinse il ricorso del ricorrente. 
II.  IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE 
108.  L’articolo 595 del CP punisce il reato di diffamazione. Nelle sue parti pertinenti, tale 
disposizione recita: 
«Chiunque (…), comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la 
reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 EUR. 
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a 
due anni, ovvero della multa fino a 2.065 EUR. 
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero 
in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 
516 EUR. 
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Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua 
rappresentanza (…) le pene sono aumentate.» 
109.  Il decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000 (articolo 4 c. 1 a)) ha attribuito al giudice 
di pace la competenza per pronunciarsi, tra l’altro, sulle cause in materia di diffamazione. Ai 
sensi dell’articolo 52 c. 2 a) di detto decreto: 
«Per i (…) reati di competenza del giudice di pace le pene sono così modificate: 
a) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della 
multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria (…) da lire cinquecentomila a cinque 
milioni; se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena 
pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena 
del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi; 
(...).» 
IN DIRITTO 
I.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE 
110.  Il ricorrente considera che la sua condanna per diffamazione abbia violato l’articolo 10 
della Convenzione, che recita: 
«1.  Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione 
e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere 
ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non 
impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, 
cinematografiche o televisive. 
2.  L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere 
sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che 
costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, 
all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei 
reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti 
altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e 
l’imparzialità del potere giudiziario.» 
111.  Il Governo contesta questa tesi. 
A.  Sulla ricevibilità 
112.  La Corte, constatando che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai 
sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre peraltro in altri motivi di 
irricevibilità, lo dichiara ricevibile. 
B.  Sul merito 
1.  Argomenti delle parti 
a)  Il ricorrente 
113.  Il ricorrente sostiene di essere stato condannato per una lettera nella quale esponeva le 
proprie considerazioni sui diversi modi di interpretare ed esercitare il mestiere di giudice. Le 
sue valutazioni sarebbero state interpretate in maniera incompatibile con il loro significato 
reale e sarebbero state collegate a un soggetto, X, che non ne era il vero destinatario. Secondo 
il ricorrente, non vi sarebbero prove della sua intenzione di minare la reputazione e l’integrità 
di X. Inoltre, il cattivo funzionamento del sistema giudiziario italiano, in cui il giudice, de 
facto, non sarebbe chiamato a rendere conto della propria condotta, sarebbe stato sottolineato 
da numerose decisioni europee, da libri e siti internet. Il sistema giudiziario nel complesso, e 
non X, era il bersaglio delle critiche del ricorrente. 
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114.  L’interessato osserva inoltre che il tribunale di Genova lo ha condannato a una pena 
privativa della libertà, non prevista dalla legge, e che nonostante il suo casellario giudiziale 
vergine, detto tribunale non gli ha concesso le circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente 
afferma che aveva inviato la sua lettera circolare a vari giudici del tribunale di Lucca 
unicamente per evitare di compromettere i rapporti di amicizia e di stima reciproca che lo 
legavano a tali magistrati e per premunirsi contro una eventuale deformazione del contenuto 
della sua lettera al CSM. Egli afferma anche che la condotta di X, che ha rifiutato ogni 
tentativo di giungere a una composizione amichevole della controversia, era dettata da 
sentimenti di animosità nei suoi confronti. 
b)  Il Governo 
115.  Il Governo ritiene che l’ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente perseguisse 
gli scopi legittimi della tutela «della reputazione o dei diritti altrui» e dell’«autorità e 
dell’imparzialità del potere giudiziario». Esso considera che tale ingerenza era anche 
necessaria in una società democratica in quanto le espressioni utilizzate dal ricorrente nella 
sua lettera circolare erano offensive e volte a denigrare X. Quest’ultimo era accusato, in 
sostanza, di avere deliberatamente e coscientemente adottato una decisione ingiusta, di essere 
arrogante, disinteressato e disimpegnato. In questo modo, è stato presentato in maniera 
negativa e come un giudice che violava totalmente i principi deontologici fondamentali della 
sua professione. 
116.  Secondo il Governo, l’atteggiamento del ricorrente non si giustificava alla luce della 
controversia giudiziaria che era all’origine della sua animosità nei confronti di X. Inoltre, la 
corte d’appello ha riconosciuto l’esistenza di circostanze attenuanti in favore del ricorrente e 
ha ridotto la pena che gli era stata inflitta in primo grado. 
117.  Alla luce di quanto precede, il Governo considera che, condannando il ricorrente, i 
giudici nazionali, che si trovano in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale 
per valutare i fatti e la necessità dell’ingerenza, non abbiano oltrepassato il margine di 
apprezzamento di cui godevano in materia. Se vi è stata una violazione della Convenzione, 
questa è stata commessa dal ricorrente, che ha indebitamente offeso la reputazione di X, 
tutelata dall’articolo 8. 
2.  Valutazione della Corte 
a)  Sull’esistenza di una ingerenza 
118.  Non si presta a controversia tra le parti il fatto che la condanna del ricorrente abbia 
costituito una ingerenza nel diritto di quest’ultimo alla libertà di espressione, sancito 
dall’articolo 10 § 1 della Convenzione (si veda, mutatis mutandis, Belpietro c. Italia, n. 
43612/10, § 43, 24 settembre 2013). 
b)  Sulla giustificazione dell’ingerenza: previsione da parte della legge e scopo legittimo 
perseguito 
119.  Un’ingerenza è contraria alla Convenzione se non rispetta le esigenze previste dal 
paragrafo 2 dell’articolo 10. Si deve dunque determinare se fosse «prevista dalla legge», se 
perseguisse uno o più tra gli scopi legittimi enunciati in tale paragrafo e se fosse «necessaria 
in una società democratica» per raggiungere tale o tali scopi (Pedersen e Baadsgaard c. 
Danimarca, n. 49017/99, § 67, CEDU 2004-XI, e Ricci c. Italia, n. 30210/06, § 43, 8 ottobre 
2013). 
120.  Non viene contestato che l’ingerenza fosse prevista dalla legge, ossia dagli articoli 595 
del CP (paragrafo 31 supra) e 52 c. 2 a) del decreto legislativo n. 274 del 2000 (paragrafo 32 
supra). La condanna del ricorrente perseguiva lo scopo legittimo costituito dalla tutela della 
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reputazione o dei diritti altrui, nella fattispecie di X (si vedano, mutatis mutandis, Nikula c. 
Finlandia, n. 31611/96, § 38, CEDH 2002-II; Perna c. Italia [GC], n. 48898/99, § 42, CEDU 
2003-V; Ormanni c. Italia, n. 30278/04, § 57, 17 luglio 2007; e Belpietro, sopra citata, § 45). 
Essa mirava inoltre a «garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario», di cui X, un 
magistrato, faceva parte (si vedano, ad esempio e mutatis mutandis, Kyprianou c. Cipro [GC], 
n. 73797/01, § 168, CEDU 2005-XIII; Foglia c. Svizzera, n. 35865/04, § 83, 13 dicembre 
2007; July e SARL Libération c. Francia, n. 20893/03, § 59, CEDU 2008 (estratti); e Di 
Giovanni c. Italia, n. 51160/06, § 74, 9 luglio 2013). 
121.  Resta da verificare se l’ingerenza fosse «necessaria in una società democratica». 
c)  Sulla necessità dell’ingerenza in una società democratica 
i.  Principi generali 
122.  Allo scopo di determinare se l’ingerenza fosse «necessaria in una società democratica», 
la Corte deve verificare se rispondesse a un «bisogno sociale imperioso». Gli Stati contraenti 
godono di un certo margine di apprezzamento per giudicare l’esistenza di un tale bisogno, ma 
tale margine va di pari passo con un controllo europeo riguardante allo stesso tempo la legge e 
le decisioni che si applicano a quest’ultima, anche quando queste provengono da un giudice 
indipendente. La Corte è dunque competente per deliberare in ultima istanza sulla questione 
di stabilire se una «restrizione» sia compatibile con la libertà di espressione salvaguardata 
dall’articolo 10 (Janowski c. Polonia [GC], n. 25716/94, § 30, CEDU 1999-I; Associazione 
Ekin c. Francia, n. 39288/98, § 56, CEDU 2001-VIII; e Stoll c. Svizzera [GC], n. 69698/01, § 
101, CEDU 2007-V). 
123.  Nell’esercizio del proprio potere di controllo la Corte non ha il compito di sostituirsi ai 
giudici nazionali competenti, ma di verificare dal punto di vista dell’articolo 10 le decisioni 
rese dagli stessi in virtù del loro potere discrezionale (Fressoz e Roire c. Francia [GC], n. 
29183/95, § 45, CEDU 1999-I). Da ciò non deriva che essa deve limitarsi a verificare se lo 
Stato convenuto si sia avvalso di tale potere in buona fede, in maniera accurata e ragionevole; 
la Corte deve considerare l’ingerenza in contestazione alla luce della causa nel suo complesso, 
ivi compreso il contenuto delle affermazioni attribuite al ricorrente e il contesto in cui 
quest’ultimo le ha fatte (News Verlags GmbH & Co. KG c. Austria, n. 31457/96, § 52, CEDU 
2000-I). 
124.  In particolare, spetta alla Corte determinare se i motivi invocati dalle autorità nazionali 
per giustificare l’ingerenza sembrino «pertinenti e sufficienti» e se la misura contestata fosse 
«proporzionata agli scopi legittimi perseguiti» (Chauvy e altri c. Francia, n. 64915/01, § 70, 
CEDU 2004-VI). In questo modo, la Corte deve convincersi che le autorità nazionali, 
basandosi su una valutazione accettabile dei fatti pertinenti, hanno applicato delle norme 
conformi ai principi sanciti dall’articolo 10 (si vedano, tra molte altre, Zana c. Turchia, 25 
novembre 1997, § 51, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII; De Diego Nafría c. Spagna, 
n. 46833/99, § 34, 14 marzo 2002; e Pedersen e Baadsgaard, sopra citata, § 70). 
125.  Allo scopo di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, si deve operare 
una distinzione tra le dichiarazioni fattuali e i giudizi di valore. Se la materialità dei fatti si 
può provare, i giudizi di valore non si prestano ad alcuna dimostrazione per quanto riguarda la 
loro esattezza (Oberschlick c. Austria (n. 2), 1° luglio 1997, § 33, Recueil 1997-IV) e in 
questo caso l’obbligo di prova, impossibile da soddisfare, viola la stessa libertà di opinione, 
elemento fondamentale del diritto sancito dall’articolo 10 (Morice c. Francia [GC], n. 
29369/10, § 155, 23 aprile 2015). La classificazione di una dichiarazione come fatto o come 
giudizio di valore dipende in primo luogo dal margine di apprezzamento delle autorità 
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nazionali, in particolare dei giudici interni (Prager e Oberschlick c. Austria, 26 aprile 1995, § 
36, serie A n. 313). Tuttavia, anche quando equivale a un giudizio di valore, una dichiarazione 
deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, senza la quale sarebbe eccessiva (Jerusalem c. 
Austria, n. 26958/95, § 43, CEDU 2001-II, e Ormanni, sopra citata, § 64). 
126.  Inoltre, l’esistenza di garanzie procedurali a disposizione della persona accusata di 
diffamazione fa parte degli elementi di cui tenere conto nell’esame della proporzionalità 
dell’ingerenza dal punto di vista dell’articolo 10: in particolare, è indispensabile che sia data 
all’interessato una possibilità concreta ed effettiva di poter dimostrare che le sue affermazioni 
si fondavano su una base fattuale sufficiente (si vedano, in particolare, Steel e Morris c. 
Regno Unito, n. 68416/01, § 95, CEDU 2005-II; Hasan Yazıcı c. Turchia, n. 40877/07, § 54, 
15 aprile 2014; e Morice, sopra citata, § 155). 
127.  Un aspetto particolare della presente causa è che, all’epoca dei fatti, il ricorrente era un 
avvocato e che la controversia che lo ha contrapposto a X è scoppiata nell’ambito della sua 
attività professionale. Nella sua sentenza Nikula (sopra citata, § 45; si vedano anche Steur c. 
Paesi Bassi, n. 39657/98, § 36, CEDU 2003-XI, e Fuchs c. Germania (dec.), nn. 29222/11 e 
64345/11, § 39, 27 gennaio 2015), la Corte ha riassunto come segue i principi specifici 
applicabili alle professioni legali: 
«La Corte rammenta che lo status specifico degli avvocati li pone in una situazione centrale 
nell’amministrazione della giustizia, come intermediari tra le persone sottoposte alla giustizia 
e i tribunali, il che spiega le regole di condotta imposte in generale al corpo forense. Inoltre, 
l’azione dei tribunali, che sono garanti della giustizia e la cui missione è fondamentale in uno 
Stato di diritto, necessita della fiducia del pubblico. Considerato il ruolo cruciale degli 
avvocati in questo ambito, ci si può aspettare che essi contribuiscano al buon funzionamento 
della giustizia e, in tal modo, alla fiducia del pubblico nella stessa (Schöpfer c. Svizzera, 
sentenza del 20 maggio 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, pp. 1052-1053, §§ 29-
30, e altri riferimenti).» 
128.  Inoltre, nella causa Morice (sopra citata, §§ 134 e 139), la Corte ha rammentato che: a) 
gli avvocati hanno il diritto di pronunciarsi pubblicamente sul funzionamento della giustizia, 
anche se la loro critica non può oltrepassare alcuni limiti volti a tutelare il potere giudiziario 
dagli attacchi gratuiti e infondati che potrebbero essere motivati unicamente da una volontà o 
una strategia di portare il dibattito giudiziario su un piano strettamente mediatico o di entrare 
in polemica con i magistrati che si occupano del caso; b) gli avvocati non possono fare 
affermazioni di una gravità che supera il commento ammissibile senza una solida base 
fattuale; e c) le affermazioni degli avvocati devono essere valutate nel loro contesto generale, 
in particolare per sapere se possano essere considerate come ingannevoli o come un attacco 
gratuito e per assicurarsi che le espressioni utilizzate nella fattispecie presentino un legame 
sufficientemente stretto con i fatti della causa. 
129.  Si deve anche tenere conto del fatto che il diffamato, X, era un magistrato in servizio. 
Secondo la giurisprudenza della Corte, i limiti della critica ammissibile possono in alcuni casi 
essere più ampi per i magistrati che agiscono nell’esercizio dei loro poteri che per i semplici 
privati (Morice, sopra citata, § 131). Tuttavia, non si può affermare che dei funzionari si 
espongono consapevolmente a un controllo attento dei loro fatti e gesti, esattamente come nel 
caso degli uomini politici, e per questo dovrebbero essere trattati su un piano di parità con 
questi ultimi quando si tratta di critiche del loro comportamento. I funzionari devono, per 
adempiere alle loro funzioni, beneficiare della fiducia del pubblico senza essere indebitamente 
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infastiditi e può dunque risultare necessario tutelarli da attacchi verbali offensivi quando sono 
in servizio (Janowski, sopra citata, § 33, e Nikula, sopra citata, § 48). 
130.  Conviene rammentare, infine, che la natura e la severità delle pene inflitte sono 
anch’esse elementi da prendere in considerazione quando si tratta di misurare la 
proporzionalità dell’ingerenza (si vedano, ad esempio, Ceylan c. Turchia [GC], n. 23556/94, § 
37, CEDU 1999-IV; Tammer c. Estonia, n. 41205/98, § 69, CEDU 2001-I; e Cumpănă e 
Mazăre c. Romania [GC], n. 33348/96, §§ 113-115, CEDU 2004-XI). 
ii.  Applicazione di questi principi nel caso di specie 
131.  La Corte osserva anzitutto che il ricorrente ha affermato, sia davanti a essa (paragrafo 36 
supra) che dinanzi ai giudici nazionali (paragrafo 19 supra), che le critiche contenute nella 
sua lettera circolare non riguardavano X, ma il sistema giudiziario italiano nel complesso. La 
Corte non può aderire a questa tesi. Essa osserva al riguardo che la lettera in questione 
(paragrafo 7 supra) conteneva dei riferimenti espliciti alla lettera che l’interessato aveva 
inviato al CSM per lamentare il comportamento di X, e che dei passaggi di tale lettera erano 
citati per esteso. Inoltre, il ricorrente ha sintetizzato gli elementi fondamentali della 
controversia giudiziaria nell’ambito della quale, secondo lui, X aveva adottato delle decisioni 
ingiuste, le cui motivazioni erano esposte in breve. 
132.  La lettera circolare del ricorrente si divide in due parti: la prima contiene una 
esposizione delle decisioni adottate nella procedura di divisione dell’eredità; la seconda 
contiene delle considerazioni sulle condotte che i giudici non dovrebbero avere e sulle 
conseguenze delle stesse. Secondo la Corte, anche se la seconda parte della lettera è redatta 
sotto forma di «considerazioni generali», essa non può che essere interpretata come una 
critica del comportamento di X, giudice che, senza essere espressamente menzionato, è il 
protagonista dell’esposizione che costituisce la «premessa» delle osservazioni e delle 
valutazioni del ricorrente. 
133.  In queste circostanze, la Corte condivide le conclusioni del tribunale e della corte 
d’appello di Genova (paragrafi 16 e 23 supra) secondo le quali X era proprio la persona 
interessata dalle doglianze esposte nella lettera circolare. Resta da stabilire se queste ultime 
siano andate oltre i limiti di una critica ammissibile in una società democratica. 
134.  Dal testo della lettera circolare (paragrafo 7 supra), risulta che, in sostanza, il ricorrente 
ha mosso a X due contestazioni: a) il fatto di avere adottato delle decisioni ingiuste e 
arbitrarie e b) il fatto di essere un giudice «che prende partito» e di essersi sbagliato 
«volontariamente, con dolo o colpa grave o per imperizia ». 
135.  Secondo la Corte, la prima contestazione equivale a un giudizio di valore sulla natura e 
sulla base giuridica delle decisioni adottate da X. Come indicato nel paragrafo 48 supra, ai 
sensi della giurisprudenza della Corte l’esattezza di queste opinioni è difficile da dimostrare. 
Inoltre, esse si fondavano su una certa base fattuale. In particolare, il ricorrente era stato il 
rappresentante di una delle parti in un procedimento giudiziario di divisione di eredità. 
Nell’ambito di tale procedimento, il ricorrente aveva più volte chiesto di rinviare la vendita di 
un appartamento, e le sue domande erano state rigettate da X con motivazioni che, secondo il 
parere soggettivo dell’interessato, erano erronee e contrarie alla legge. 
136.  La Corte non può pertanto considerare la prima contestazione come una critica eccessiva 
(si veda, mutatis mutandis, Morice, sopra citata, §§ 156-161, in cui la Corte ha ritenuto che le 
critiche mosse dall’avvocato della parte civile al comportamento dei giudici istruttori nel 
corso dell’istruzione equivalevano a dei giudizi di valore fondati su una base fattuale 
sufficiente). 
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137.  Lo stesso non può dirsi per la seconda contestazione, ossia quella di essere un giudice 
«che prende partito» e di essersi sbagliato «volontariamente, con dolo o colpa grave o per 
imperizia ». Il comportamento attribuitogli comportava il mancato rispetto, da parte di X, 
degli obblighi deontologici propri alla sua funzione di giudice, se non addirittura la 
perpetrazione di un reato. In effetti, l’adozione da parte di un giudice di una decisione 
consapevolmente erronea potrebbe essere costitutiva di un abuso di potere. In ogni caso, la 
lettera circolare negava a X le qualità di imparzialità, indipendenza e obiettività che 
caratterizzano l’esercizio dell’attività giudiziaria. Ora, il ricorrente non ha in alcun momento 
cercato di provare la realtà del comportamento specifico imputato a X e non ha prodotto alcun 
elemento che possa dimostrare l’esistenza di un dolo nell’adozione delle decisioni che 
contestava. Secondo la Corte, le sue accuse di comportamenti abusivi da parte di X si 
fondavano solo sulla circostanza che tale magistrato aveva rigettato le domande formulate dal 
ricorrente nell’interesse dei suoi clienti (si veda, a contrario, Morice, sopra citata, §§ 156-
161). Si deve notare altresì che il ricorrente, che aveva presentato al CSM una denuncia 
contro il giudice X (paragrafo 6 supra), ha inviato la sua lettera circolare senza attendere 
l’esito del procedimento dinanzi al CSM. 
138.  Per difendersi dinanzi ai giudici nazionali, il ricorrente si è limitato ad affermare che le 
sue critiche non riguardavano X personalmente (si vedano, mutatis mutandis, Perna, sopra 
citata, §§ 44-47, e Fuchs, decisione sopra citata, § 41; si veda anche, a contrario, Nikula, 
sopra citata, § 51, in cui la Corte ha sottolineato che le critiche della ricorrente riguardavano 
soltanto il modo in cui un procuratore aveva svolto le proprie funzioni nell’ambito di una 
determinata causa giudiziaria, e non sulle qualità professionali o di altro tipo del procuratore 
in questione). La Corte, tuttavia, ha appena rigettato questa tesi (paragrafi 54-56 supra). 
139.  La Corte ha tenuto conto anche del contesto in cui la lettera circolare è stata scritta e 
diffusa. Al riguardo, essa osserva in primo luogo che le critiche del ricorrente non sono state 
formulate all’udienza o nell’ambito del procedimento giudiziario di divisione dell’eredità. Ciò 
permette di distinguere la presente causa dalla causa Nikula, sopra citata (si veda, in 
particolare, il § 52), in cui la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 10 della 
Convenzione. 
140.  La Corte osserva per di più che, al di fuori di qualsiasi atto procedurale, il ricorrente ha 
inviato la sua lettera circolare a X in persona (paragrafo 13 supra) e a molti altri giudici del 
tribunale di Lucca (paragrafo 6 supra). Come ha giustamente osservato la corte d’appello di 
Genova (paragrafo 27 supra), la diffusione della lettera all’interno di una comunità ristretta, 
come quella di un tribunale locale, non poteva che nuocere alla reputazione e all’immagine 
professionale del giudice interessato. 
141.  Infine, la Corte osserva che è vero che in primo grado il ricorrente è stato condannato a 
una pena privativa della libertà e, pur avendo un casellario giudiziario vergine, non ha 
beneficiato di circostanze attenuanti generiche. Rimane comunque il fatto che in appello 
questa pena è stata sostituita da una multa di lieve entità, dell’importo di 400 EUR, che, per di 
più, è stata dichiarata interamente condonata (paragrafo 22 supra). Inoltre, le circostanze 
attenuanti in questione sono state riconosciute al ricorrente dai giudici di secondo grado 
(paragrafo 26 supra) e l’importo del risarcimento accordato a X (15.000 EUR) non può 
risultare eccessivo. 
142.  La Corte rammenta anche che in cause come quella presente, che necessitano di un 
bilanciamento del diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla libertà di espressione, 
essa considera che l’esito del ricorso non possa in linea di principio variare a seconda che il 
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ricorso sia stato presentato dinanzi ad essa dal punto di vista dell’articolo 8 della 
Convenzione, da parte della persona che è oggetto delle critiche o, dal punto di vista 
dell’articolo 10, dall’autore delle stesse. In effetti, tali diritti meritano a priori pari tutela 
(Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) c. Francia, n. 12268/03, § 41, 23 luglio 2009; 
Timciuc c. Romania (dec.), n. 28999/03, § 144, 12 ottobre 2010; e Mosley c. Regno Unito, n. 
48009/08, § 111, 10 maggio 2011). Pertanto, il margine di apprezzamento dovrebbe, in linea 
di principio, essere lo stesso in entrambi i casi. Se il bilanciamento da parte delle autorità 
nazionali è avvenuto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, sono 
necessarie delle ragioni serie affinché quest’ultima sostituisca il suo parere a quello dei 
giudici nazionali (Palomo Sánchez e altri c. Spagna [GC], nn. 28955/06, 28957/06, 28959/06 
e 28964/06, § 57, CEDU 2011, e MGN Limited c. Regno Unito, n. 39401/04, §§ 150 e 155, 8 
gennaio 2011). Secondo l’opinione della Corte, tali motivi non sussistono nel caso di specie 
(si veda, mutatis mutandis, Di Giovanni, sopra citata, § 82). 
143.  Considerato quanto sopra esposto, la Corte ritiene che la condanna del ricorrente per le 
affermazioni diffamatorie contenute nella sua lettera circolare e la pena che gli è stata inflitta 
non fossero sproporzionate agli scopi legittimi perseguiti e che i motivi esposti dai giudici 
nazionali fossero sufficienti e pertinenti per giustificare tali misure. L’ingerenza nel diritto del 
ricorrente alla libertà di espressione poteva ragionevolmente sembrare «necessario in una 
società democratica» allo scopo di tutelare la reputazione altrui e garantire l’autorità e 
l’imparzialità del potere giudiziario ai sensi dell’articolo 10 § 2. 
144.  Di conseguenza non vi è stata violazione di questa disposizione. 
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE 
1.  Dichiara, all’unanimità, il ricorso ricevibile; 
 
2.  Dichiara, con cinque voti contro due, che non vi è stata violazione dell’articolo 10 della 
Convenzione. 
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 30 giugno 2015, in applicazione dell’articolo 
77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte. 
 Françoise Elens-Passos Päivi Hirvelä 
 Cancelliere Presidente 
Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 
§ 2 del regolamento, l’esposizione dell’opinione separata comune dei giudici Wojtyczek e 
Grozev. 
P.H. 
F.E.P. 
 
OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE DEI GIUDICI WOJTYCZEK E GROZEV 
1.  Non possiamo aderire al punto di vista espresso dalla maggioranza secondo il quale 
l’articolo 10 della Convenzione non è stato violato nella presente causa. 
2.  Il ricorrente ha presentato il suo motivo di ricorso relativo alla violazione della sua libertà 
di espressione in un contesto di conflitto tra i diritti di due persone, ossia un conflitto tra la 
propria libertà di espressione e il diritto di un’altra persona alla tutela della sua reputazione. 
Peraltro, la maggioranza pone l’accento sul fatto che l’ingerenza nella libertà di espressione 
del ricorrente era volta a «garantire l’autonomia e l’imparzialità del potere giudiziario », di cui 
X, magistrato, faceva parte. 
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Non vi sono dubbi sul fatto che la necessità di tutelare la reputazione altrui giustifichi alcune 
limitazioni alla libertà di espressione. La reputazione delle persone deve essere tutelata in 
maniera efficace e le violazioni di quest’ultima devono essere sanzionate. Nelle situazioni di 
conflitto tra diritti, le autorità nazionali devono accuratamente bilanciare i diritti in questione 
e cercare delle soluzioni che permettano di realizzare tali diritti al massimo livello possibile. 
In ogni caso, come rammenta la maggioranza, l’ingerenza in un diritto deve sempre essere 
giustificata da motivi pertinenti e seri e rimanere proporzionata allo scopo perseguito. 
3.  La Corte ha individuato nella sua giurisprudenza un certo numero di fattori che devono 
essere analizzati per determinare se una restrizione alla libertà di espressione sia giustificata 
(si vedano, in particolare, Von Hannover c. Germania (n. 2) [GC], nn. 40660/08 e 60641/08, 
§§ 109-113, CEDU 2012, e Axel Springer AG c. Germania [GC], n. 39954/08, §§ 89-95, 7 
febbraio 2012). Tra questi fattori, si possono citare in particolare: la questione di stabilire se le 
affermazioni fatte contribuiscano al dibattito pubblico; il contenuto, la forma e le conseguenze 
di tali affermazioni; la condotta della persona interessata; la severità della sanzione imposta. 
Nella presente causa, la motivazione delle decisioni giudiziarie rese in Italia sembra non avere 
tenuto conto di questi diversi punti. I giudici italiani si sono limitati a stabilire che il ricorrente 
aveva fatto le affermazioni in causa, che queste ultime erano state diffuse tra i giudici del 
tribunale in questione e riguardavano un giudice di tale tribunale. Essi hanno constatato 
inoltre che le affermazioni del ricorrente avevano ecceduto i limiti consentiti. L’analisi delle 
circostanze pertinenti, individuate dalla giurisprudenza della Corte, non è stata condotta. Il 
metodo applicato dai giudici nazionali non soddisfa le esigenze dell’articolo 10 della 
Convenzione, come interpretato dalla Corte. In particolare, i motivi esposti dai giudici 
nazionali non possono essere considerati soddisfacenti dal punto di vista dell’esigenza di dare 
motivi pertinenti e seri per giustificare una ingerenza nella libertà di espressione. 
4.  Nella valutazione delle restrizioni alla libertà di espressione, si deve esaminare in 
particolare il contenuto delle affermazioni contestate, e soprattutto cercare di stabilire se la 
persona interessata sia stata citata per nome e se le siano stati chiaramente imputati dei fatti 
che possano nuocere alla sua reputazione. Se una insinuazione mendace può avere delle 
conseguenze estremamente gravi per la reputazione della persona interessata, il fatto che la 
persona oggetto delle critiche non venga menzionata esplicitamente può comunque, in alcune 
situazioni, attenuare la portata delle affermazioni espresse. 
Esaminando la compatibilità di una ingerenza con le esigenze dell’articolo 10 paragrafo 2 
della Convenzione, si devono determinare anche le conseguenze concrete che le affermazioni 
fatte hanno comportato. A tal fine, si deve valutare chi siano i destinatari delle affermazioni 
diffamatorie, e in particolare il loro nome e la loro professione. Constatiamo che i giudici 
nazionali non hanno tenuto conto di questi elementi, pur fondamentali per l’esame della 
causa. Inoltre, ci rammarichiamo che la maggioranza non abbia esaminato queste questioni. 
5.  Constatiamo che, nella presente causa, il ricorrente ha deciso di non nominare 
espressamente il giudice criticato, lasciando così spazio a una certa ambiguità per quanto 
riguarda l’identità della persona interessata. Peraltro, i fatti imputati al giudice X sono stati 
presentati nel modo seguente: «essersi sbagliato volontariamente, con dolo o colpa grave, o 
per imperizia ». Le affermazioni fatte hanno associato la constatazione di alcuni fatti e la 
valutazione soggettiva di questi ultimi. Il modo di esprimersi del ricorrente ha in qualche 
modo attenuato la forza delle sue affermazioni. 
Constatiamo inoltre che le affermazioni in questione sono state rivolte a un gruppo di persone 
ristretto e specifico, composto unicamente da giudici. Il pubblico non è stato informato del 
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contenuto delle affermazioni diffuse presso tali magistrati. In questo contesto si devono 
evidenziare tre elementi importanti. In primo luogo, i diversi gruppi professionali sono spesso 
legati da uno spirito e una solidarietà corporativi, che incidono sulla maniera di percepire le 
critiche formulate nei confronti dei loro membri. In secondo luogo, i magistrati sono 
naturalmente molto cauti di fronte ad affermazioni non suffragate da elementi di prova 
convincenti. In terzo luogo, i giudici sono abituati a ricevere lamentele, a volte aggressive, da 
parte delle persone sottoposte a giudizio scontente delle decisioni giudiziarie o da parte degli 
avvocati delle stesse. Nella maggior parte dei casi, l’effetto reale di tali denunce 
sull’immagine dei magistrati interessati è nullo. Questi diversi fattori legati alla specificità dei 
destinatari delle affermazioni attenuano in maniera considerevole le conseguenze di quanto 
affermato dal ricorrente. Si può mettere in dubbio che la lettera inviata da quest’ultimo abbia 
avuto un impatto reale sull’immagine del giudice interessato tra i suoi colleghi. 
6.  Il ricorrente è stato oggetto di un procedimento penale e condannato per un delitto a una 
multa di 400 euro. Inoltre, i giudici nazionali hanno accordato al giudice leso un risarcimento 
di 15.000 euro, il che costituisce una somma importante. A nostro parere, considerata la 
natura delle affermazioni fatte e la specificità del gruppo, molto ristretto, di persone cui esse 
erano rivolte, la sanzione applicata, complessivamente considerata, è manifestamente 
sproporzionata nel caso di specie. 
7.  La maggioranza giustifica l’ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente non 
soltanto con la necessità di tutelare la reputazione di una persona, ma anche con la necessità di 
garantire l’autorità della giustizia. In questa ottica, l’ingerenza in questione doveva contribuire 
alla tutela dell’autorità della giustizia in Italia. Secondo noi, da questo punto di vista, 
considerate le specificità della causa sopra esposte, l’ingerenza nella libertà di espressione del 
ricorrente rischia di produrre l’effetto opposto a quello sperato. 
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LUGLIO 

ART. 6 CEDU (DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO) 

a) Lorenzetti c. Italia – Quarta Sezione, decisione del 7 luglio 2015 (ric. n. 24876/07) 

Asserita mancanza di indipendenza ed imparzialità della sezione 
disciplinare del CSM e della Corte di Cassazione: irricevibilità 
(manifesta infondatezza) 

 
© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa 
Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico. 

 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

 
QUARTA SEZIONE 
DECISIONE 
Ricorso n. 24876/07 
Luca LORENZETTI 
contro l’Italia 
La Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione), riunita il 7 luglio 2015 in una camera 
composta da: 
 Päivi Hirvelä, presidente, 
 Guido Raimondi, 
 Ledi Bianku, 
 Nona Tsotsoria, 
 Paul Mahoney, 
 Faris Vehabović, 
 Yonko Grozev, giudici, 
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere di sezione, 
Visto il ricorso sopra menzionato, presentato il 6 giugno 2007, 
Viste le osservazioni sottoposte dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dal 
ricorrente, 
Dopo avere deliberato, emette la seguente decisione: 
IN FATTO 
1.  Il ricorrente, sig. Luca Lorenzetti, è un cittadino italiano nato nel 1964 e residente a 
Siracusa. È stato rappresentato dinanzi alla Corte dall’avv. E.P. Reale del foro di Siracusa. 
2.  Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal 
suo co-agente, G.M. Pellegrini. 
A.  Le circostanze del caso di specie 
3.  I fatti di causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue. 
4.  Il ricorrente è un giudice che, all’epoca dei fatti, era assegnato al tribunale di Modica 
(Ragusa). 
1.  Il procedimento penale contro il ricorrente 
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5.  Il 7 aprile 2003 il presidente del tribunale di Modica, dott. C., apportò una modifica alle 
tabelle riguardanti la composizione delle sezioni del tribunale. 
6.  Con una nota datata 16 aprile 2003, il ricorrente segnalò al Consiglio giudiziario presso la 
Corte d’appello di Catania che, contrariamente a quanto previsto da una circolare, la decisione 
di C. non gli era stata comunicata per osservazioni. Egli chiese pertanto la trasmissione del 
fascicolo al Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito il «CSM»). 
7.  Con una nota datata 29 aprile 2003, indirizzata al presidente della corte d’appello di 
Catania, C. indicò che le affermazioni del ricorrente erano diffamatorie e chiese che questi 
fosse sottoposto a un procedimento disciplinare. 
8.  Dopo aver sentito il ricorrente e C., il Consiglio giudiziario presso la corte d’appello di 
Catania convalidò la modifica delle tabelle, osservando che tale modifica non incideva in 
alcun modo sul lavoro del ricorrente, il quale non aveva dunque interesse a contestarla. La 
nota del ricorrente e le repliche di C. furono poi trasmesse al CSM. 
9.  Il 15 ottobre 2003 l’Assemblea plenaria del CSM convalidò la modifica delle tabelle 
voluta da C. (di seguito, questa procedura di convalida viene indicata come «la procedura 
amministrativa» o «la procedura dinanzi all’Assemblea plenaria del CSM»). 
10.  Il ricorrente fu iscritto nel registro degli indagati per calunnia. Il 13 novembre 2003 
quest’ultimo fu interrogato. Il 18 marzo 2004 il P.M. di Messina chiese l’archiviazione del 
procedimento a carico del ricorrente, osservando che non era provato che l’interessato era 
consapevole di avere accusato persone innocenti. In effetti, era molto probabile che il 
ricorrente non si fosse reso conto che la procedura seguita da C. era quella di una modifica 
urgente delle tabelle, per la quale la previa consultazione di tutti i magistrati in servizio nel 
tribunale in questione non era obbligatoria. 
11.  Con ordinanza del 31 marzo 2004, depositata lo stesso giorno, il giudice per le indagini 
preliminari di Messina dispose l’archiviazione del procedimento a carico del ricorrente. 
2.  Il procedimento disciplinare contro il ricorrente 
12.  Nel frattempo, il 14 aprile 2003, il ricorrente aveva segnalato al CSM delle irregolarità 
presumibilmente commesse da un altro giudice del tribunale di Modica, la dott.ssa A. 
Secondo il ricorrente, quest’ultima aveva pronunciato una sentenza in una causa assegnata al 
ricorrente ed esercitava la professione di avvocato nell’ufficio giudiziario dove era stata 
nominata giudice onorario. 
13.  Il 24 giugno 2003 C. informò il presidente della corte d’appello di Catania che, secondo i 
risultati di un’inchiesta interna, il comportamento di A. era stato corretto. C. riteneva che la 
condotta del ricorrente dovesse essere valutata dal punto di vista disciplinare. 
14.  Il 19 settembre 2003 il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione avviò 
un’azione disciplinare nei confronti del ricorrente. 
15.  Il 30 ottobre 2003 il ricorrente fu informato che gli veniva contestato di avere formulato 
delle accuse prive di fondamento contro C. e A., di avere profferito delle frasi minacciose nei 
confronti di un cancelliere, G., che gli aveva chiesto il versamento di una somma per fare 
delle fotocopie e di avere chiesto l’intervento dei carabinieri per dirimere la controversia con 
G. 
16.  Con una decisione emessa il 16 settembre 2005, depositata l’8 febbraio 2006, la sezione 
disciplinare del CSM inflisse al ricorrente la sanzione disciplinare della censura. 
17.  La sezione disciplinare osservò che il 12 aprile 2003 il ricorrente aveva avuto un 
comportamento minaccioso nei confronti di G. e aveva chiamato i carabinieri per dirimere 
una controversia banale relativa all’interpretazione di una circolare amministrativa. Inoltre, 
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aveva accusato C. e A. di comportamenti irregolari senza procedere alle necessarie verifiche 
preliminari, e aveva utilizzato un tono eccessivo e polemico. Egli aveva così violato i suoi 
doveri di buona condotta e di collaborazione con i colleghi. La sezione disciplinare osservò 
infine che, nel periodo in cui è stato assegnato al tribunale di Modica, il ricorrente aveva dato 
prova di zelo e di impegno professionale. Pertanto, malgrado la gravità della sua condotta sul 
piano disciplinare, la sanzione da infliggere poteva essere una semplice censura. 
18.  Il ricorrente propose ricorso per cassazione. 
19.  Con una sentenza resa il 30 novembre 2006, depositata il 20 dicembre 2006, le sezioni 
unite civili della Corte di cassazione, ritenendo che la sezione disciplinare del CSM avesse 
motivato in maniera logica e corretta tutti i punti controversi, respinsero il ricorso del 
ricorrente. 
20.  La Corte di cassazione non condivise la tesi del ricorrente, secondo la quale i membri 
della sezione disciplinare avrebbero dovuto astenersi in quanto si erano già pronunciati sulle 
questioni oggetto del procedimento disciplinare in seno all’Assemblea plenaria del CSM che 
aveva convalidato la modifica delle tabelle voluta da C. (paragrafo 9 supra). La stessa Corte 
osservò che non si era verificata alcuna incompatibilità nel caso di specie, tenuto conto «della 
natura giurisdizionale, e non amministrativa, della sezione [disciplinare], e della sua 
composizione secondo criteri fissati direttamente dalla legge ». Nel caso di specie, la 
convalida della modifica delle tabelle aveva finalità meramente organizzatorie. 
21.  La Corte di cassazione rammentò inoltre che non era competente per riesaminare i fatti, 
ma semplicemente per assicurarsi che la decisione impugnata fosse motivata in maniera 
logica e adeguata. Spettava al giudice di merito valutare la gravità della condotta del 
ricorrente e fissare la misura della sanzione disciplinare da infliggere. 
B.  Il diritto interno pertinente 
22.  Ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 511 del 31 maggio 1946, in vigore 
all’epoca dei fatti, il magistrato che «manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una 
condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve 
godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario» è soggetto a sanzioni 
disciplinari (si veda anche l’esposizione del diritto interno pertinente nella sentenza Maestri c. 
Italia, n. 39748/98, §§ 18-19, CEDU 2004-I). 
23.  Le funzioni del CSM e la composizione della sezione disciplinare sono descritte nella 
sentenza Di Giovanni c. Italia, n. 51160/06, §§ 19 e 21-26, 9 luglio 2013. 
MOTIVO DI RICORSO 
24.  Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, il ricorrente lamenta una mancanza di 
indipendenza e imparzialità da parte della sezione disciplinare del CSM e della Corte di 
cassazione. 
IN DIRITTO 
25.  Il ricorrente considera che la sezione disciplinare del CSM e la Corte di cassazione non 
fossero tribunali indipendenti e imparziali ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. 
Nelle sue parti pertinenti, tale disposizione recita: 
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) da un tribunale indipendente e imparziale, 
costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi (…) sulle controversie sui suoi diritti e doveri di 
carattere civile (...).» 
26.  Il Governo si oppone alla tesi del ricorrente. 
A.  Argomenti delle parti 
1.   Il ricorrente 
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27.  Il ricorrente osserva che il CSM è composto da membri di diritto (tra i quali il Primo 
Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione) e 
da membri eletti dal Parlamento e dai magistrati. Le liste per tale elezione rispecchierebbero 
le correnti politiche dell’Associazione Nazionale dei Magistrati. 
28.  Nel suo ricorso, il ricorrente aveva inoltre affermato che i giudici della sezione 
disciplinare venivano eletti su proposta del Comitato di presidenza, di cui fanno parte il Primo 
Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione. 
Tuttavia, nelle sue osservazioni di replica il ricorrente ha rettificato tale affermazione, e ha 
ammesso che i membri della sezione disciplinare vengono eletti tra i membri del CSM (si 
vedano le precisazioni fatte a tale riguardo dal Governo – paragrafo 37 supra). Il ricorrente 
sottolinea tuttavia che il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, soggetto titolare 
dell’azione disciplinare verso i magistrati, ha il diritto di voto in tali elezioni. Secondo il 
ricorrente, questa circostanza pregiudica, di per se stessa, l’imparzialità e l’indipendenza della 
sezione disciplinare, in quanto chi ha il potere di avviare un’azione disciplinare non dovrebbe 
contribuire a eleggere i soggetti chiamati a esaminare la fondatezza di tale azione. 
29.  Inoltre, il 15 ottobre 2003 l’Assemblea plenaria del CSM, di cui facevano parte anche i 
membri della sezione disciplinare, aveva convalidato la modifica delle tabelle voluta da C. 
(paragrafo 9 supra). Secondo il ricorrente, tutti i membri della sezione disciplinare si erano in 
tal modo già pronunciati sulle questioni che erano oggetto degli addebiti disciplinari a suo 
carico. 
30.  A questo riguardo, il ricorrente osserva che uno di tali addebiti riguardava le critiche da 
lui formulate relativamente alle tabelle controverse. In particolare, si era lamentato del fatto 
che le modifiche volute da C. non gli erano state prima comunicate, il che non era conforme, 
secondo lui, alla procedure prevista dalla legge. Secondo il ricorrente le due procedure (quella 
dinanzi all’Assemblea plenaria e quella dinanzi alla sezione disciplinare) riguardavano la 
stessa questione fondamentale, ossia se egli avesse o meno mentito a proposito della 
comunicazione preliminare. 
31.  Quanto alla posizione di A, il ricorrente osserva che il CSM ha trasmesso il fascicolo a 
C., presidente del tribunale di Modica, e dunque autorità competente per avviare un’eventuale 
azione disciplinare nei confronti di questo giudice onorario. Se viene avviata un’azione di 
questo tipo, essa deve essere esaminata dal Consiglio giudiziario regionale che, a sua volta, 
può decidere di deferire la questione al CSM. Il ricorrente, tuttavia, non dispone di 
informazioni sul seguito del procedimento. Egli si limita ad osservare che C., che aveva un 
pregiudizio e una inimicizia nei suoi confronti, era il padre del marito di A. Il ricorrente 
considera che la sua condanna per avere denunciato la condotta di A. è stata influenzata da 
questi fattori. 
32.  Peraltro, la Corte di cassazione non sarebbe un organo di piena giurisdizione, in quanto 
non è competente per riesaminare né i fatti accertati né la proporzionalità della sanzione 
inflitta. Inoltre, essa è soggetta alle decisioni del CSM, rispetto al quale si troverebbe in 
posizione di subordinazione gerarchica e di mancanza di indipendenza. 
33.  Infine, nel suo ricorso il ricorrente aveva affermato che un giudice della Corte di 
cassazione era «in rapporti di affinità» con un giudice del tribunale di Modica che avrebbe 
compiuto delle indagini su richiesta di C. Tuttavia, nelle sue osservazioni di replica il 
ricorrente ha indicato che, non disponendo di informazioni più precise al riguardo, non 
intendeva insistere su questo punto. 
2.  Il Governo 
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34.  Il Governo considera che le doglianze del ricorrente si basino su due elementi erronei, 
ossia: – che i fatti esaminati dal CSM nell’ambito del procedimento amministrativo erano gli 
stessi di quelli che sono stati oggetto del procedimento disciplinare; e – che i membri della 
sezione disciplinare avevano già espresso la loro opinione per quanto riguarda i fatti 
all’origine degli addebiti mossi al ricorrente. 
35.  Il Governo osserva in particolare che, nell’ambito del procedimento amministrativo, 
l’Assemblea plenaria del CSM era chiamata soltanto a convalidare delle tabelle riguardanti 
l’organigramma del tribunale di Modica, e questo sulla base di un giudizio di natura tecnica 
per quanto riguarda la loro conformità a una «circolare sulla formazione delle tabelle degli 
uffici giudiziari». L’Assemblea plenaria non ha dunque proceduto ad alcuna valutazione delle 
qualità professionali dei giudici o del loro comportamento. Invece, nel corso del procedimento 
disciplinare, la sezione del CSM doveva stabilire se la condotta del ricorrente nei confronti del 
cancelliere, di un altro giudice e del presidente del tribunale fosse costitutiva di infrazioni 
disciplinari. Al ricorrente non è stato contestato di avere criticato la modifica delle tabelle 
controverse, ma di avere avuto una condotta professionalmente non corretta nei confronti di 
C. La sezione disciplinare doveva valutare la condotta del ricorrente, mentre l’Assemblea 
plenaria doveva esaminare la validità di un atto amministrativo (la modifica delle tabelle). Si 
trattava dunque di giudizi su questioni e fatti completamente diversi. L’Assemblea plenaria 
non ha espresso alcuna opinione sulle circostanze fattuali che sono state oggetto del 
procedimento disciplinare, e la sezione disciplinare non ha esaminato la questione della 
validità della modifica delle tabelle. 
36.  Il Governo osserva anche che il ricorrente menziona dei «rapporti di affinità» tra un 
giudice del tribunale di Modica e un giudice della Corte di cassazione senza precisare né il 
nome di quest’ultimo né la natura di tali rapporti. Ad abundantiam, il Governo osserva che 
questo preteso rapporto di affinità non può minare l’imparzialità della sezione disciplinare del 
CSM, che la Corte di cassazione era composta da nove giudici e che il ricorrente non ha 
presentato un ricorso in ricusazione. 
37.  Il Governo osserva che la Corte ha già affermato che la sezione disciplinare del CSM era 
un «tribunale indipendente e imparziale» nel senso dell’articolo 6 § 1 della Convenzione nella 
causa Di Giovanni, sopra citata. Peraltro, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 195 del 24 
marzo 1958, la sezione disciplinare è composta dal vice-presidente del CSM e da altre cinque 
persone elette dal CSM tra i suoi membri. Per evitare qualsiasi interferenza tra l’accusa e la 
decisione sulla fondatezza delle infrazioni disciplinari, il Procuratore Generale presso la Corte 
di cassazione non può essere membro della sezione disciplinare. Il ricorrente lamenta che il 
Procuratore Generale presso la Corte di cassazione abbia diritto di voto alle elezioni dei 
membri della sezione disciplinare (paragrafo 28 supra), ma il Governo osserva che lo stesso 
procuratore è solo una delle 27 persone che hanno diritto di voto e che la lista dei candidati 
viene stabilita dalla legge. 
38.  Del resto, il Governo osserva che nulla prova che l’Assemblea plenaria del CSM abbia 
esaminato la denuncia del ricorrente con riguardo alla condotta di A. (paragrafo 12 supra). 
Tale denuncia è stata esaminata solo dalla VIIIa commissione del CSM, che ha trasmesso il 
fascicolo al presidente del tribunale di Modica, autorità competente per eventuali azioni 
disciplinari nei confronti dei giudici onorari. 
B.  Valutazione della Corte 
39.  La Corte osserva anzitutto che la parte civile dell’articolo 6 trova applicazione nel 
procedimento disciplinare in causa (Di Giovanni, sopra citata, §§ 35-39). Essa rileva inoltre 
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che il ricorrente ha rinunciato al suo motivo di ricorso relativo ad eventuali «rapporti di 
affinità» tra un giudice del tribunale di Modica e un giudice della Corte di cassazione 
(paragrafo 33 supra). Pertanto, essa non è chiamata a pronunciarsi su questo punto. Inoltre, 
per quanto riguarda l’affermazione del ricorrente secondo cui la Corte di cassazione è 
soggetta alle decisioni del CSM (paragrafo 32 supra), la Corte ritiene che questa circostanza 
non riveli alcuna apparenza di violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. In effetti, nel 
sistema giudiziario italiano tutti i giudici sono soggetti al potere disciplinare del CSM. La loro 
indipendenza e imparzialità non possono comunque risultare compromesse da questo. 
40.  Di conseguenza l’unica questione che rimane da esaminare è quella di stabilire se la 
sezione disciplinare del CSM che ha inflitto una censura al ricorrente potesse essere 
considerata un «tribunale indipendente e imparziale» ai sensi dell’articolo 6 § 1. 
41.  Il ricorrente risponde negativamente affermando, anzitutto, che le liste per l’elezione dei 
membri del CSM rispecchiano le correnti politiche dell’Associazione Nazionale dei 
Magistrati e che il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, soggetto titolare 
dell’azione disciplinare nei confronti dei magistrati, ha il diritto di voto alle elezioni dei 
membri della sezione disciplinare (paragrafi 27-28 supra). 
42.  La Corte rammenta che, nella sentenza Di Giovanni (sopra citata, §§ 51-59), ha ritenuto 
che la sezione disciplinare del CSM fosse un «organo giudiziario di piena giurisdizione» 
costituito dalla legge. Essa ha affermato inoltre: a) che il semplice fatto che i membri della 
sezione disciplinare appartenessero al corpo giudiziario non pregiudicava il principio di 
indipendenza; b) che il diritto interno presentava garanzie sufficienti per quanto riguarda 
l’indipendenza dei membri della sezione disciplinare nell’esercizio delle loro funzioni; c) che 
l’eventuale appartenenza a questa o quella corrente ideologica esistente all’interno del corpo 
giudiziario non poteva essere confusa con una forma di dipendenza gerarchica; d) che, 
pertanto, i timori della ricorrente nella causa Di Giovanni derivanti dal sistema di nomina dei 
membri della sezione disciplinare non erano oggettivamente giustificati. 
43.  La Corte non vede alcun motivo per discostarsi da queste constatazioni. Essa osserva per 
di più che, nella causa Di Giovanni, non aveva specificamente esaminato la questione del 
diritto di voto del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione alle elezioni dei membri 
della sezione disciplinare. Essa ritiene tuttavia che questa circostanza non comprometta 
l’indipendenza di detta sezione, tenuto conto in particolare del fatto, sottolineato giustamente 
dal Governo (paragrafo 37 supra), che il Procuratore Generale è solo uno dei 27 elettori dei 
giudici della sezione e che la lista dei candidati è stabilita dalla legge. 
44.  La Corte giunge dunque alla conclusione che la sezione disciplinare del CSM era un 
«tribunale indipendente». Quanto alla questione di stabilire se essa fosse anche imparziale, i 
principi generali riguardanti i criteri che permettono di valutare l’imparzialità di un tribunale 
sono esposti, tra altre, nelle seguenti sentenze: Kyprianou c. Cipro [GC], n. 73797/01, §§ 118-
121, CEDU 2005-XIII; Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c. Francia [GC], nn. 21279/02 e 
36448/02, §§ 75-77, CEDU 2007-IV; Micallef c. Malta [GC], n. 17056/06, §§ 93-99, CEDU 
2009; e Marguš c. Croazia [GC], n. 4455/10, § 84, CEDU 2014. La Corte rammenta in 
particolare che, per pronunciarsi sull’esistenza, in una determinata causa, di un motivo 
legittimo per ritenere che un giudice manchi di imparzialità, il punto di vista dell’interessato 
deve essere tenuto in considerazione, ma non svolge un ruolo decisivo. L’elemento 
determinante consiste nello stabilire se le preoccupazioni dell’interessato possano essere 
considerate oggettivamente giustificate (si vedano, tra molte altre, Hauschildt c. Danimarca, 
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24 maggio 1989, § 48, serie A n. 154, e Ferrantelli e Santangelo c. Italia, 7 agosto 1996, § 
58, Recueil des arrêts et décisions 1996-III). 
45.  Nella presente causa, la Corte non ha rilevato alcun elemento che possa dimostrare la 
parzialità o mettere in dubbio l’imparzialità soggettiva dei giudici della sezione disciplinare. 
Essa si porrà dunque sul piano dell’imparzialità oggettiva di questi ultimi. 
46.  Nel caso di specie, i timori del ricorrente si basano, essenzialmente, sulla circostanza che 
i giudici della sezione disciplinare del CSM sarebbero venuti a conoscenza dei fatti di causa 
nell’ambito di altri procedimenti, riguardanti in particolare le critiche e le accuse mosse 
dall’interessato nei confronti di C., presidente del tribunale di Modica, e di A., giudice 
onorario presso lo stesso tribunale. 
47.  Per quanto riguarda A., la Corte osserva che non vi sono elementi nel fascicolo che 
indichino che alla sezione disciplinare è stata sottoposta la questione di stabilire se le 
affermazioni del ricorrente per quanto riguarda la condotta di tale giudice fossero vere. In 
effetti, come ha indicato il Governo, la denuncia del ricorrente è stata esaminata dalla VIIIa 
commissione del CSM, che l’ha trasmessa al presidente del tribunale di Modica, autorità 
competente per eventuali azioni disciplinari nei confronti dei giudici onorari (paragrafo 38 
supra). Il ricorrente, del resto, non lo contesta (paragrafo 31 supra). Le sue affermazioni 
relative al fatto che vi sia un partito preso al riguardo risultano pertanto prive di fondamento. 
48.  Per quanto riguarda le critiche che il ricorrente aveva formulato nei confronti di C., la 
Corte osserva che esse riguardavano la procedura seguita per modificare le tabelle giudiziarie 
del tribunale di Modica (paragrafo 6 supra). Ora, il 15 ottobre 2003 l’Assemblea plenaria del 
CSM ha convalidato le modifiche in questione (paragrafo 9 supra). Successivamente, il 16 
settembre 2005, la sezione disciplinare, i cui membri si erano tutti riuniti in Assemblea 
plenaria, ha inflitto una censura al ricorrente per, tra l’altro, aver accusato C. di 
comportamenti irregolari senza procedere alle verifiche preliminari necessarie e avere 
utilizzato un tono eccessivo e polemico (paragrafi 16-17 supra). Il ricorrente ne deduce che i 
procedimenti amministrativo e disciplinare riguardavano la stessa questione fondamentale, 
ossia se egli avesse o meno mentito riguardo alla comunicazione preliminare. 
49.  La Corte non può aderire a questa tesi. Essa rammenta che può sembrare a giusto titolo 
che alcuni magistrati abbiano dato prova di un partito preso per quanto riguarda la decisione 
da pronunciare sul merito se le questioni che devono successivamente trattare sono state 
analoghe, o almeno se il divario tra tali questioni è stato minimo (si veda, in particolare, Fazli 
Aslaner c. Turchia, n. 36073/04, § 32, 4 marzo 2014, con altri riferimenti). 
50.  Tuttavia, così non è stato nel caso di specie. In effetti il ricorrente non ha smentito 
l’affermazione del Governo secondo la quale l’Assemblea plenaria del CSM è stata chiamata 
a verificare unicamente se la modifica delle tabelle voluta da C. soddisfacesse i criteri indicati 
in una «circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari» (paragrafo 35 supra). 
Secondo la Corte, si trattava di un controllo di natura tecnica inerente alla validità formale di 
un atto amministrativo. Nulla dimostra che in tale occasione l’Assemblea plenaria abbia 
esaminato le questioni di stabilire se il ricorrente fosse stato o meno previamente informato 
del progetto di modifica e se la sua reazione di fronte a un eventuale mancata comunicazione 
fosse stata appropriata. A tale riguardo, la Corte si limita a osservare che, come ha indicato la 
procura di Messina, nell’ambito della procedura di modifica urgente delle tabelle seguita da 
C., la previa consultazione dei magistrati del tribunale interessato non era obbligatoria 
(paragrafo 10 supra). 

74



51.  In queste circostanze, la Corte ritiene che la questione esaminata dalla sezione 
disciplinare, ossia se la reazione del ricorrente di fronte al comportamento di C. fosse 
conforme ai principi dell’etica professionale di un magistrato, era diversa rispetto a quella 
esaminata dall’Assemblea plenaria del CSM. Pertanto, non si può concludere che esista, da 
parte dei giudici della sezione disciplinare, un partito preso per quanto riguarda la decisione 
da pronunciare sul merito. 
52.  Infine, per quanto riguarda l’affermazione del ricorrente secondo la quale la sua 
inimicizia nei confronti di C. ha influenzato le sue vicende disciplinari (paragrafo 31 supra), 
la Corte rammenta di avere dichiarato che i giudici devono essere liberi da qualsiasi pressione 
che possa essere esercitata dai loro colleghi o da coloro che, come il presidente di un tribunale 
o di una delle sue sezioni, hanno delle responsabilità amministrative nel settore della giustizia 
(si veda, in particolare, Parlov-Tkalčić c. Croazia, n. 24810/06, § 86, 22 dicembre 2009). 
Tuttavia, nel caso di specie nulla permette di pensare che, in virtù della sua qualità di 
presidente del tribunale di Modica, C. fosse in grado di influenzare in qualsiasi modo i giudici 
della sezione disciplinare (si veda, mutatis mutandis e a fortiori, Parlov-Tkalčić, sopra citata, 
§§ 87-95, in cui la Corte ha concluso che i giudici di un tribunale che avevano esaminato 
l’appello del ricorrente erano sufficientemente indipendenti rispetto al presidente dello stesso 
tribunale). 
53.  Secondo la Corte, da tutte le circostanze sopra esposte consegue che i dubbi del ricorrente 
circa la indipendenza e imparzialità della Corte di cassazione e della sezione disciplinare del 
CSM non possono essere considerati oggettivamente giustificati. Pertanto, nel caso di specie 
non è ravvisabile alcuna apparenza di violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. 
54.  Di conseguenza questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere 
rigettato in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione. 
Per questi motivi la Corte, all’unanimità, 
Dichiara il ricorso irricevibile. 
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 30 luglio 2015. 
 Françoise Elens-Passos Päivi Hirvelä 
 Cancelliere Presidente 
 
 

b) Schipani e altri c. Italia – Quarta Sezione, sentenza del 21 luglio 2015 (ric. n. 
38369/09) 

Rifiuto della Corte di Cassazione di sollevare questione pregiudiziale 
dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea: violazione 

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dal Rita Carnevali, 
assistente linguistico, e rivista con la dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico. 

 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 
 
QUARTA SEZIONE 
 
CAUSA SCHIPANI E ALTRI c. ITALIA 
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(Ricorso n. 38369/09) 
 
SENTENZA 
 
STRASBURGO 
 
21 luglio 2015 
 
 
Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può 
subire modifiche di forma. 
 
 
Nella causa Schipani e altri c. Italia, 
La Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), riunita in una camera composta da: 
 Päivi Hirvelä, presidente, 
 Guido Raimondi, 
 George Nicolaou, 
 Ledi Bianku, 
 Paul Mahoney, 
 Krzysztof Wojtyczek, 
 Yonko Grozev, giudici, 
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere di sezione, 
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 30 giugno 2015, 
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data: 
PROCEDURA 
145.  All'origine della causa vi è un ricorso (n. 38369/09) proposto contro la Repubblica 
italiana con il quale quindici cittadini di tale Stato («i ricorrenti») hanno adito la Corte il 6 
luglio 2009 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 
e delle libertà fondamentali («la Convenzione»). 
146.  I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avvocato M. Giungato del foro di Cosenza. Il 
governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo 
co-agente, G.M. Pellegrini. 
147.  I ricorrenti denunciano che il procedimento civile da loro intentato non è stato equo e 
che sono stati vittime di un trattamento discriminatorio e di una violazione del diritto al 
rispetto dei loro beni. 
148.  Il 16 aprile 2014 il ricorso è stato comunicato al Governo. 
IN FATTO 
I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE 
149.  L'elenco dei ricorrenti è riportato nell'allegato. 
150.  I ricorrenti sono medici che si erano iscritti a dei corsi di specializzazione prima 
dell'anno accademico 1991/1992. 
151.  Il 20 luglio 1996 essi citarono il Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire 
innanzi al tribunale di Roma per ottenere la riparazione dei danni che ritenevano di aver 
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subito in ragione della inerzia dello Stato italiano nel recepire nel diritto interno le direttive 
comunitarie n. 363 del 16 giugno 1975 e n. 82 del 26 gennaio 1976. 
152.  Essi sostenevano che, ai sensi di queste direttive, i medici avevano il diritto, durante il 
periodo di formazione professionale, a una remunerazione adeguata e che gli Stati membri 
dovevano assimilare nel loro sistema giuridico i principi enunciati nelle direttive in questione 
entro un termine che era scaduto il 31 dicembre 1982. I ricorrenti indicavano che l'Italia aveva 
adempiuto a tale obbligo soltanto con il decreto legislativo n. 257 dell'8 agosto 1991. Secondo 
loro, quest'ultimo prevedeva che, a decorrere dall'anno accademico 1991/1992, i medici 
ammessi a seguire dei corsi di specializzazione avevano diritto a una remunerazione il cui 
importo sarebbe stato, per l'anno 1991, di 21.500.000 lire italiane (ITL – circa 11.103 euro 
(EUR)), e che il diploma ottenuto al termine di questo corso dava diritto a punteggi valutabili 
nell'ambito dei concorsi di accesso ai profili professionali medici. 
153.  Secondo i ricorrenti, il recepimento tardivo nel diritto interno dei principi enunciati nelle 
direttive sopra menzionate li aveva privati, prima del 1991, dei diritti riconosciuti dalle 
disposizioni comunitarie. Essi pertanto chiedevano 21.500.000 ITL ciascuno per ogni anno di 
specializzazione seguito prima del 1991, più una somma da fissare in via equitativa per il 
danno conseguente alla mancata attribuzione del punteggio valutabile nell'ambito dei concorsi 
riservati ai medici. 
154.  Con sentenza del 21 febbraio 2000, depositata il 1° marzo 2000, il tribunale di Roma 
rigettò la domanda dei ricorrenti. 
155.  Il tribunale osservava che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee1 (CGCE) aveva 
ritenuto che lo Stato doveva risarcire le persone che avrebbero subito un pregiudizio 
conseguente al mancato rispetto degli obblighi comunitari, fra i quali figurava il dovere di 
recepire nel diritto interno le direttive dell'unione europea (UE). 
156.  Sempre secondo il tribunale, la CGCE (sentenza del 25 febbraio 1999, causa C-131/97, 
Carbonari) aveva indicato che la direttiva n. 363 del 16 giugno 1975 era sufficientemente 
chiara dal momento che essa avrebbe stabilito il diritto del medico iscritto a una scuola di 
specializzazione di percepire una remunerazione. Lo Stato avrebbe tuttavia avuto libertà nel 
fissare l'importo di quest'ultima, nel determinare l'organo competente a corrisponderla e nello 
stabilire le condizioni per beneficiarne (soprattutto per quanto riguarda le modalità della 
formazione). Pertanto, i ricorrenti non sarebbero stati titolari di un diritto soggettivo, ma di un 
semplice interesse legittimo, ossia una posizione individuale protetta in maniera indiretta e 
subordinata rispetto all'interesse generale (si veda, ad esempio, Centro Europa 7 S.r.l. e Di 
Stefano c. Italia [GC], n. 38433/09, § 25, CEDU 2012). Per il tribunale questa constatazione 
non era sufficiente per respingere la domanda dei ricorrenti, perché la Corte di cassazione 
aveva ormai ammesso che gli interessi legittimi potessero dar luogo a risarcimento (si veda, in 
particolare, la sentenza delle sezioni unite n. 500 del 1999). 
157.  Sempre secondo il tribunale, il ritardo nel recepire le direttive costituiva una violazione 
«manifesta e grave» degli obblighi statali; inoltre, secondo il tribunale, non vi erano 
disposizioni transitorie che regolamentassero la situazione dei medici che avevano iniziato un 
corso di specializzazione prima del 31 dicembre 1983, in quanto il decreto legislativo n. 257 
del 1991 si applicava soltanto a partire dall'anno accademico 1991/1992. Il tribunale riteneva 
che il pregiudizio denunciato dai ricorrenti derivasse dunque dal comportamento dello Stato e 
meritasse tutela. 

1.  Dal 1° dicembre 2009, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
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158.  Tuttavia, esso indicava che, per ottenere un risarcimento, i ricorrenti dovevano provare 
che i corsi di specializzazione che avevano seguito soddisfacevano le condizioni previste dal 
diritto comunitario e che i diplomi ottenuti non erano stati valutati conformemente a 
quest'ultimo nell'ambito dei concorsi riservati ai medici. Concludeva che, poiché nella 
fattispecie non era stata prodotta alcuna prova di questo tipo, la domanda degli interessati 
doveva essere rigettata. 
159.  I ricorrenti interposero appello avverso questa decisione, sostenendo, essenzialmente, 
che non spettava loro provare l'esistenza di un pregiudizio, in quanto quest'ultimo sarebbe 
stato una conseguenza automatica e necessaria della condotta, secondo loro negligente, dello 
Stato (damnum in re ipsa). 
160.  Con sentenza del 18 settembre 2003, depositata il 6 ottobre 2003, la corte d'appello di 
Roma rigettò l'appello dei ricorrenti. 
161.  Essa osservava che l'applicabilità immediata delle direttive comunitarie nel sistema 
giuridico nazionale era oggetto di un dibattito giurisprudenziale. Indicava che, con delle 
sentenze emesse a pochi giorni di distanza (n. 4915 del 1° aprile 2003 e n. 7630 del 16 
maggio 2003), la terza sezione della Corte di cassazione era giunta a conclusioni opposte su 
questo punto. Secondo la corte d'appello, le direttive invocate dai ricorrenti non potevano 
avere applicazione immediata, in quanto esse enunciavano il principio della «remunerazione 
adeguata» senza fissarne l'importo. Sempre secondo la corte d'appello, non si poteva 
presumere che questo importo fosse lo stesso di quello indicato nel decreto legislativo n. 257 
del 1991 il quale non si applicherebbe retroattivamente. La corte d'appello riteneva che questa 
interpretazione fosse coerente con la giurisprudenza sviluppata dalla Corte di cassazione in 
una causa analoga (si veda la sentenza 9842 del 2002) e concludeva che, in mancanza di una 
maggiore precisione del diritto comunitario, non poteva essere ritenuta alcuna responsabilità 
dello Stato per il ritardo nel recepimento delle direttive in causa. 
162.  Ad abundantiam, la corte d'appello precisava che i ricorrenti non avevano prodotto la 
documentazione necessaria per provare la durata e l'intensità dei corsi di specializzazione che 
avrebbero seguito. 
163.  I ricorrenti presentarono ricorso per cassazione indicando che essi non avevano chiesto 
il pagamento della remunerazione prevista dalle direttive comunitarie, ma avevano eccepito 
l'omesso recepimento di queste direttive nel diritto interno. In tali circostanze, secondo loro 
non era pertinente sapere se la direttiva n. 363 del 16 giugno 1975 fosse o meno 
immediatamente applicabile in Italia. Secondo i ricorrenti, in una causa analoga riguardante 
un medico che non avrebbe avuto la possibilità di frequentare un corso di specializzazione e 
di ricevere la relativa remunerazione, la Corte di cassazione aveva riconosciuto l'esistenza di 
una responsabilità dello Stato (sentenza della terza sezione, n. 7630 del 16 maggio 2003, 
sopra citata). 
164.  I ricorrenti sostenevano anche che, secondo la CGCE, lo Stato era tenuto a risarcire le 
persone: a)  quando una direttiva, anche non direttamente applicabile nel diritto interno, 
conferiva dei diritti alla persona; b) quando questi diritti potevano essere individuati sulla base 
delle disposizioni della direttiva; e c) quando vi era un nesso di causalità tra la violazione 
degli obblighi dello Stato e il pregiudizio subito dalla persona. Ora, secondo loro, la corte 
d'appello non avrebbe motivato la sua decisione relativamente alla presenza o all'assenza di 
questi elementi. 
165.  All'argomento della corte d'appello secondo il quale essi non avevano prodotto la 
documentazione che avrebbe potuto provare la durata e l’intensità dei corsi di 
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specializzazione seguiti, gli interessati rispondevano che, secondo la sentenza n. 7630 del 
2003 (sopra citata), l'inerzia dello Stato aveva impedito ai medici di fornire questa prova. 
166.  Peraltro, essi sostenevano che, nella sentenza Carbonari (sopra citata), la CGCE aveva 
affermato che le persone lese dal mancato recepimento delle direttive in questione avevano 
diritto alla riparazione dei danni, ossia a misure che li ponessero, quanto più possibile, nella 
situazione nella quale si sarebbero trovati se il diritto comunitario non fosse stato ignorato. 
Essi indicavano che, pertanto, l'unica prova che potevano fornire era quella di aver seguito dei 
corsi di specializzazione tra il 1982 e il 1991. Il pregiudizio che ne derivava per loro sarebbe 
stato in re ipsa. La CGCE stessa (sentenza del 3 ottobre 2000, causa C-371/97, Gozza) 
avrebbe precisato che i medici iscritti alle scuole di specializzazione prima dell'anno 
accademico 1991/1992 avevano seguito una formazione conforme alle disposizioni 
comunitarie. 
167.  Alla luce di questi argomenti, i ricorrenti chiedevano alla Corte di cassazione di 
accogliere il loro ricorso. A titolo sussidiario, chiedevano anche di sottoporre alla CGCE una 
questione pregiudiziale per sapere: a)  se il mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, 
delle direttive nn. 363 del 16 giugno 1975 e 82 del 26 gennaio 1976 entro il termine stabilito, 
costituisse una violazione grave e manifesta del diritto comunitario, che comportava l'obbligo 
dello Stato di riparare il pregiudizio subito dalle persone lese; b) se le condizioni previste dal 
decreto legislativo n. 257 del 1991 rendessero impossibile o eccessivamente difficile ottenere 
questo risarcimento. 
168.  Con la sentenza del 14 novembre 2008, depositata il 9 gennaio 2009, la Corte di 
cassazione, ritenendo che la corte d'appello avesse motivato in maniera logica e corretta tutti 
punti controversi, respinse il ricorso dei ricorrenti. 
169.  Essa ribadiva quanto affermato dalla corte d'appello secondo la quale le direttive nn. 363 
del 16 giugno 1975 e 82 del 26 gennaio 1976 non erano direttamente applicabili in Italia in 
quanto non fissavano l'importo della «remunerazione adeguata». Essa indicava inoltre che il 
ritardo nel recepire queste direttive faceva sorgere, secondo la giurisprudenza della CGCE, il 
diritto alla riparazione dei danni subiti dalle persone. Questi danni sarebbero consistiti nella 
perdita della possibilità di ottenere i benefici previsti dalle direttive in questione (si vedano, in 
particolare, Corte di cassazione, sentenze n. 3283 del 12 febbraio 2008 e n. 6427 dell'11 
marzo 2008). 
170.  La Corte di cassazione notava che i ricorrenti non avevano chiesto al giudice d'appello 
la riparazione di questo danno specifico, ma che essi avevano sostenuto che il danno 
conseguente al ritardo in causa era in re ipsa e che il decreto legislativo n. 257 del 1991 aveva 
creato una discriminazione tra i medici che avevano seguito dei corsi di specializzazione 
prima della sua entrata in vigore e quelli che li avevano seguiti dopo quest'ultima. Essa 
riteneva che la corte d'appello avesse motivato la sua decisione relativamente a queste 
questioni e ammetteva che la sua motivazione sarebbe stata insufficiente se si fosse trattato di 
un motivo di ricorso relativo alla perdita della possibilità di ottenere i benefici in questione, 
ma che non era questo il caso per quanto riguardava il motivo dei ricorrenti sollevato dinanzi 
alla corte d'appello. 
171.  La sentenza della Corte di cassazione non conteneva alcun riferimento alla questione 
pregiudiziale che i ricorrenti avevano sollevato a titolo sussidiario. 
172.  Il 19 gennaio 2009 la cancelleria della Corte di cassazione informò il rappresentante dei 
ricorrenti che la motivazione della sentenza del 14 novembre 2008 era stata depositata e che 
poteva essere consultata. 
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II.  IL DIRITTO INTERNO E IL DIRITTO EUROPEO PERTINENTI  
A.  Le disposizioni in materia di riparazione dei danni causati nell'esercizio di funzioni 
giurisdizionali  
173.  L'articolo 2 della legge n. 117 del 13 aprile 1988 relativo alla riparazione dei danni 
causati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e alla responsabilità civile dei magistrati, 
nella sua versione in vigore all'epoca dei fatti, era così formulato:  
«1.  Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento 
giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per il 
diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli 
non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. 
2.  Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di 
norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. 
3.  Costituiscono colpa grave: 
a)  la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; 
b)  l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente 
esclusa dagli atti del procedimento; 
c)  la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente 
dagli atti del procedimento; 
d)  l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure 
senza motivazione.» 
174.  Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge n. 117 del 1988 costituivano un diniego di 
giustizia: 
«il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il 
termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono 
decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria.» 
175.  Gli articoli seguenti della legge precisavano le condizioni e le modalità dell'avvio di 
un'azione di riparazione ai sensi degli articoli 2 o 3 di questa legge, nonché le azioni che 
potevano essere avviate, a posteriori, nei confronti del magistrato che si era reso colpevole di 
dolo o di colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, o di un diniego di giustizia. In 
particolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, di questa legge, l'azione contro lo Stato doveva 
essere esercitata, a pena di decadenza, entro due anni a decorrere, tra l'altro, dalla data in cui 
la decisione in causa era divenuta definitiva. 
176.  La legge n. 117 del 1988 è stata modificata dalla legge n. 18 del 27 febbraio 2015, 
entrata in vigore il 19 marzo 2015. Questa riforma ha tenuto conto, tra l'altro, dei principi 
enunciati dalla CGCE nella sua sentenza Traghetti del Mediterraneo (paragrafi 177-179 
infra). Essa precisa, in particolare, che si è in presenza di «colpa grave» quando vi è manifesta 
violazione della legge italiana o del diritto dell’UE, e che tale violazione si valuta tenendo 
conto soprattutto della inosservanza dell'obbligo di porre una questione pregiudiziale ai sensi 
dell'articolo 267 § 3 del Trattato sul funzionamento dell'UE nonché dell'eventuale 
incompatibilità della decisione giudiziaria interna con l'interpretazione del diritto dell'UE da 
parte della CGCE. La legge n. 18 del 2015 ha inoltre portato da due a tre anni il termine 
previsto dall'articolo 4 comma 2 della legge n. 117 del 1988 (paragrafo 31 supra). 
B.  La giurisprudenza della CGCE 
177.  Nella sua sentenza Traghetti del Mediterraneo c. Italia (13 giugno 2006, causa C-
173/03), la CGCE è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla questione pregiudiziale sul 
«principio e sulle condizioni per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale degli 
Stati membri per i danni arrecati ai singoli da una violazione del diritto comunitario, 
allorquando tale violazione è imputabile a un organo giurisdizionale nazionale». La CGCE ha 
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rammentato che, nella sua sentenza Köbler c. Austria (30 settembre 2003, causa C-224/01), 
essa aveva ribadito che il principio secondo il quale uno Stato membro era obbligato a 
riparare i danni provocati alla persona da violazioni del diritto comunitario che gli erano 
imputabili era valido per tutti i tipi di violazione del diritto comunitario e per qualsiasi organo 
di questo Stato la cui azione od omissione fosse all'origine della trasgressione. Pertanto, 
secondo la CGCE, le persone dovevano, sotto alcune condizioni, ottenere la riparazione dei 
pregiudizi che erano stati loro provocati da una violazione del diritto comunitario ascrivibile 
alla decisione di un organo giurisdizionale nazionale che statuiva in ultimo grado. La CGCE 
ha ammesso che la responsabilità dello Stato in questo settore non era illimitata e che 
sussisteva soltanto nel caso eccezionale in cui l’organo giurisdizionale nazionale in questione 
avesse «manifestamente ignorato il diritto applicabile». Essa ha aggiunto che una «manifesta 
violazione» di questo tipo poteva essere commessa nell'esercizio dell’attività interpretativa, da 
parte giudice nazionale, soprattutto nelle due ipotesi seguenti: 
–  se il giudice dava ad una regola di diritto materiale o procedurale comunitario una portata 
manifestamente erronea, in particolare riguardo alla giurisprudenza pertinente della CGCE in 
questa materia; 
–  se la sua interpretazione del diritto nazionale era tale da arrivare, in pratica, alla violazione 
del diritto comunitario applicabile. 
Per la CGCE, questa manifesta violazione si valutava in particolare rispetto ad un certo 
numero di criteri quali il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere 
giustificabile o ingiustificabile dell'errore di diritto commesso o la mancata esecuzione, da 
parte del giudice in causa, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale, ed era comunque presunta 
quando la decisione interessata interveniva violando manifestamente la giurisprudenza della 
CGCE in materia. 
178.  Sviluppando i principi enunciati nella sentenza Köbler, la CGCE ha poi affermato che 
sarebbe in contraddizione con il diritto comunitario una legislazione che escludesse, in 
maniera generale, l’esistenza della responsabilità dello Stato quando la violazione imputabile 
a un organo giurisdizionale di questo Stato derivava da una valutazione dei fatti e delle prove. 
In effetti, secondo la CGCE una siffatta valutazione poteva anche condurre, in alcuni casi, a 
una manifesta violazione del diritto applicabile. Sempre secondo la CGCE, se il diritto 
nazionale poteva precisare i criteri che dovevano essere soddisfatti perché sussistesse la 
responsabilità dello Stato, questi criteri non potevano tuttavia imporre esigenze più severe di 
quelle che derivavano dalla condizione di una manifesta violazione del diritto applicabile. 
Essa ha precisato che la persona aveva diritto alla riparazione se era provato che la norma del 
diritto comunitario manifestamente violata aveva come oggetto quello di conferirgli dei diritti 
e che esisteva un nesso di causalità diretto tra la violazione denunciata e il danno subito 
dall'interessato. Essa ha aggiunto che il diritto comunitario si opponeva anche ad una 
legislazione nazionale che - come quella dell'Italia a quella epoca, (paragrafi 29-31 supra) - 
limitava la responsabilità statale ai soli casi del dolo o della colpa grave del giudice, se una 
limitazione di questo tipo portava ad escludere l’esistenza di una responsabilità dello Stato 
membro interessato in altri casi in cui era stata commessa una manifesta violazione del diritto 
applicabile. 
179.  Alla luce delle considerazioni che precedono, la CGCE ha enunciato nella sua sentenza 
Traghetti del Mediterraneo, i seguenti principi di diritto: 
«46.  (...) Il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la 
responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto 
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comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa 
risulta da un'interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale 
organo giurisdizionale.» 
«Il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai 
soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della 
responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del 
diritto vigente, quale precisata ai punti 53 - 56 della sentenza Köbler del 30 settembre 2003 (C-224/01).» 

IN DIRITTO 
I.  QUESTIONE PRELIMINARE 
180.  Nell'allegato alle sue osservazioni di replica del 10 dicembre 2014, la rappresentante dei 
ricorrenti ha prodotto due dichiarazioni con le quali i signori Pasquale Marra e Piersandro 
Tresca (che figurano ai numeri 7 e10 dell’elenco dei ricorrenti allegato alla presente sentenza) 
dichiarano di rinunciare al loro ricorso. 
181.  La Corte ha preso nota della loro rinuncia. Essa considera pertanto che il settimo e il 
decimo ricorrente non intendono più mantenere il loro ricorso ai sensi dell'articolo 37 § 1 a) 
della Convenzione. Peraltro essa ritiene che il rispetto dei diritti dell'uomo tutelati dalla 
Convenzione e dai suoi Protocolli non richieda che essa prosegua l'esame del ricorso per 
quanto riguarda i due ricorrenti in questione.  
182.  Ne consegue che il ricorso deve essere cancellato dal ruolo per quanto riguarda i signori 
Pasquale Marra e Piersandro Tresca. 
II.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE 
183.  I ricorrenti sostengono che la procedura che si è svolta dinanzi al tribunale di Roma non 
è stata equa.  
A tale proposito invocano l'articolo 6 § 1 della Convenzione, che, nelle parti pertinenti al 
presente caso di specie, è così formulato: 
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...), il quale sia 
chiamato a pronunciarsi (...) sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...).» 
184.  Il Governo contesta questa tesi.  
A.  Sulla ricevibilità 
1.  L'eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne 
a)  L'eccezione del Governo 
185.  Il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Esso indica 
che, se la Corte di cassazione ha applicato male la teoria dell'atto chiaro e non ha adempiuto 
l’obbligo di sottoporre una questione pregiudiziale alla CGCE, i ricorrenti possono avviare 
un'azione di risarcimento danni contro lo Stato dinanzi al giudice civile, come inviterebbero a 
fare le sentenze della CGCE Köbler e Traghetti del Mediterraneo (sopra citate). 
186.  Il Governo ritiene che un'azione di risarcimento danni per non aver adempiuto 
all'obbligo di porre una questione pregiudiziale sia un ricorso autonomo ben distinto 
dall'azione di risarcimento danni per il ritardo nel recepimento di una direttiva. Ora, i 
ricorrenti non avrebbero intentato quest'ultima azione e, di conseguenza, non avrebbero 
esaurito le vie di ricorso che, secondo il Governo, erano loro aperte nel diritto italiano. 
b)  La replica dei ricorrenti  
187.  I ricorrenti indicano di aver sollevato le loro doglianze, ossia la responsabilità dello 
Stato per un tardivo recepimento delle direttive europee, nei tre gradi di giudizio (tribunale, 
corte d'appello e Corte di cassazione) e ritengono di aver così fatto un uso normale delle vie 
ordinarie di ricorso interno. Essi obiettano al Governo di non aver indicato quale tipo di 
procedura giudiziaria ulteriore avrebbero dovuto seguire né quale giudice nazionale fosse 
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competente per esaminare la questione. Aggiungono che i cittadini non hanno accesso diretto 
alla CGCE. 
c)  Valutazione della Corte 
188.  La Corte rammenta che, ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, essa può essere 
adita soltanto dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, essendo la finalità di questa 
norma quella di riservare agli Stati contraenti l'opportunità di prevenire o di correggere le 
violazioni lamentate contro di loro prima che la Corte ne sia investita (si veda, tra altre, 
Mifsud c. Francia (dec.) [GC], n. 57220/00, § 15, CEDU 2002-VIII). 
189.  I principi generali relativi alla regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne sono 
esposti nella sentenza Vučković e altri c. Serbia ([GC], nn. 17153/11 e altri, §§ 69-77, 25 
marzo 2014). La Corte rammenta che l'articolo 35 § 1 della Convenzione prescrive 
l'esaurimento dei soli ricorsi che siano al tempo stesso relativi alle violazioni lamentate, 
disponibili e adeguati. Un ricorso è effettivo quando è disponibile sia in teoria che in pratica 
all'epoca dei fatti, vale a dire quando è accessibile, può offrire al ricorrente la riparazione 
delle violazioni denunciate e presenta ragionevoli prospettive di esito positivo (Akdivar e altri 
c. Turchia, 16 settembre 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, e Demopoulos e 
altri c. Turchia (dec.) [GC], nn. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 
14163/04, 19993/04 e 21819/04, § 70, CEDU 2010; si veda anche Saba c. Italia, n. 36629/10, 
§ 43, 1° luglio 2014). 
190.  Nella fattispecie, la Corte nota che, secondo il Governo che dice di basarsi sulle 
sentenze della CGCE Köbler e Traghetti del Mediterraneo, i ricorrenti avrebbero potuto 
intentare un'azione di risarcimento danni contro lo Stato dinanzi al giudice civile. Essa rileva 
che, nelle sentenze succitate, la CGCE ha affermato che i singoli cittadini dovevano poter 
ottenere la riparazione dei danni derivanti da una manifesta violazione, da parte di un giudice 
di ultimo grado, del diritto comunitario applicabile (paragrafo 33 supra). La CGCE ha anche 
ritenuto incompatibile con il diritto comunitario una legislazione nazionale che, come 
prevedeva quella dell'Italia all'epoca, escludesse la responsabilità statale in quanto la 
violazione in causa derivava da una interpretazione delle norme di diritto o la limitasse ai soli 
casi del dolo o della colpa grave. Inoltre, secondo la CGCE, una limitazione di questo tipo 
violava il diritto comunitario se portava ad escludere la responsabilità dello Stato in altri casi 
in cui era stata commessa una manifesta violazione del diritto applicabile (paragrafi 34 e 35 
supra). 
191.  La Corte deduce da ciò che la CGCE non ha affermato che la legislazione italiana 
dell'epoca garantisse, con un sufficiente grado di certezza, il diritto al risarcimento danni in 
caso di «manifesta violazione», da parte del giudice di ultimo grado, del diritto comunitario 
applicabile. Ai sensi della legge n. 117 del 1988, come era in vigore all'epoca dei fatti 
(paragrafi 29 e 30 supra), la persona poteva ottenere la riparazione dei danni subiti soltanto se 
la violazione del diritto comunitario che essa lamentava era dovuta a dolo o colpa grave del 
giudice o se costituiva un diniego di giustizia. Ad ogni modo, ai sensi dell'articolo 2, comma 
2, della legge n. 117 del 1988, «non [poteva] dar luogo a responsabilità l’attività di 
interpretazione di norme di diritto». 
192.  Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Corte nutre dubbi in merito alle ragionevoli 
prospettive di esito positivo che avrebbe incontrato una eventuale azione di risarcimento 
danni dei ricorrenti basata sulla manifesta violazione del diritto comunitario da parte della 
Corte di cassazione. In particolare, gli interessati avrebbero potuto vedersi opporre che 
l'omissione da parte della Corte di cassazione di sottoporre una questione pregiudiziale alla 
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CGCE derivava dalla «interpretazione delle norme di diritto» o che non rientrava in un caso di 
dolo o colpa grave del giudice. Inoltre, il Governo non ha indicato alcun esempio di cause in 
cui un'azione di questo tipo sarebbe stata intentata con un risultato positivo in circostanze 
analoghe a quelle del presente caso. 
193.  Infine, è opportuno osservare che la riforma della legge n. 117 del 1988 è entrata in 
vigore soltanto il 19 marzo 2015 (paragrafo 32 supra), ossia più di sei anni dopo la pronuncia 
della sentenza da parte della Corte di cassazione nella causa dei ricorrenti. In tale data, il 
termine previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 117 del 1988 per introdurre una 
richiesta di risarcimento danni a carico dello Stato (paragrafo 31 e 32 supra) era scaduto. 
Peraltro, il Governo non ha sostenuto che i ricorrenti potessero avvalersi delle nuove 
disposizioni introdotte dalla legge n. 18 del 2015. 
194.  Ne consegue che l'eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di 
ricorso interne deve essere rigettata. 
2.  Altri motivi di irricevibilità 
a)  Argomenti delle parti 
i.  I ricorrenti 
195.  I ricorrenti sostengono in primo luogo che la Corte di cassazione ha motivato il rigetto 
del loro ricorso in maniera approssimativa e contraddittoria, basandosi secondo loro su una 
descrizione erronea e su una cattiva comprensione del motivo che hanno sottoposto all’esame 
del tribunale di Roma. 
196.  I ricorrenti rammentano inoltre che, nel loro ricorso essi avevano citato una sentenza (n. 
7630 del 16 maggio 2003), nella quale la terza sezione della Corte di cassazione avrebbe 
accolto una istanza identica alla loro, presentata da un altro medico. Essi ritengono che, non 
menzionando questa sentenza e non spiegando perché non venga considerata pertinente, la 
Corte di cassazione si è discostata dalla sua giurisprudenza. Inoltre, secondo gli interessati, 
l’alta giurisdizione italiana ha citato uno dei suoi precedenti (la sentenza n. 3283 del 12 
febbraio 2008), che avrebbe concluso nel senso caldeggiato dai ricorrenti. Nonostante ciò, 
essa ha deciso di respingere il loro ricorso. 
197.  I ricorrenti sostengono poi che il rigetto del loro ricorso da parte della Corte di 
cassazione non era motivato in maniera adeguata e che, inoltre, questo organo giudiziario ha 
regolarmente dato ragione a persone che si trovavano in situazioni identiche alla loro. Essi 
rinviano alle sentenze n. 7630 del 16 maggio 2003, n. 3283 del 2008, nn. 24088 e 24092 del 
17 novembre 2011, n. 24816 del 24 novembre 2011, n. 4785 del 2012 e n. 7961 del 2012 in 
cui, applicando la giurisprudenza della CGCE in materia, l’alta corte italiana avrebbe 
accordato un risarcimento ad alcuni medici che non avevano potuto partecipare a dei corsi di 
specializzazione in ragione dell’inerzia dello Stato italiano nel recepire nel diritto interno le 
direttive comunitarie nn. 363 del 16 giugno 1975 e 82 del 26 gennaio 1976. I ricorrenti 
indicano anche che, nelle sue conclusioni, il procuratore generale presso la Corte di 
cassazione, che avrebbe espresso la necessità di garantire l’uniformità nell’applicazione del 
diritto, aveva chiesto di accogliere il loro ricorso. Vi sarebbe stata dunque violazione del 
principio della certezza del diritto, senza che, secondo i ricorrenti, il mutamento di 
giurisprudenza in causa fosse giustificato da un imperioso bisogno sociale, al punto che il 
rigetto del ricorso sarebbe stato imprevedibile e arbitrario. 
198.  Inoltre, i ricorrenti rimproverano alla Corte di cassazione di avere anche violato il diritto 
dell’UE, in quanto essa avrebbe dichiarato che le direttive nn. 363 del 16 giugno 1975 e 82 
del 26 gennaio 1976 non erano immediatamente applicabili negli Stati membri, mentre dalla 
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CGCE sarebbe stato affermato il principio inverso (si vedano, in particolare, le sentenze 
Carbonari e Gozza, sopra citate). 
199.  I ricorrenti indicano inoltre che il tribunale di Roma aveva riconosciuto l’esistenza 
teorica del loro diritto al risarcimento. Essi ritengono che, poiché l’amministrazione non 
aveva impugnato la sentenza di primo grado, la Corte di cassazione non avrebbe dovuto 
rimettere in causa questa valutazione, che, secondo gli interessati, era passata in giudicato. 
200.  Infine, i ricorrenti rimproverano alla Corte di cassazione di aver ignorato la loro 
domanda di rinvio pregiudiziale, e ciò secondo loro in violazione dei principi del processo 
equo. 
ii.  Il Governo 
201.  Il Governo ritiene che, poiché per i ricorrenti la sentenza della Corte di cassazione del 
14 novembre 2008 si basa su errori di fatto e di diritto, il loro ricorso sia di competenza di una 
quarta istanza. Ad ogni modo, il Governo è convinto che nel caso di specie tali errori non 
sono stati commessi. In effetti, indicando che gli interessati potevano rivendicare un diritto al 
risarcimento per il recepimento tardivo della direttiva, la Corte di cassazione avrebbe 
applicato in maniera corretta il diritto interno ed europeo. Tuttavia, secondo il Governo, l’alta 
giurisdizione ha indicato che nel caso di specie i ricorrenti non avrebbero richiesto una 
compensazione per mancanza di chances reali, ma si sarebbero limitati a contestare la 
irretroattività del decreto legislativo n. 257 del 1991. Sempre secondo il Governo, non vi è 
nella fattispecie alcun disconoscimento di una decisione definitiva, dal momento che la 
sentenza di primo grado avrebbe rigettato tutte le istanze dei ricorrenti (paragrafo 10 supra). 
202.  Per quanto riguarda la decisione della Corte di cassazione di non sottoporre alla CGCE 
la questione pregiudiziale sollevata dai ricorrenti, il Governo ritiene che si tratta di una 
doglianza minore e secondaria. Inoltre, la Corte di cassazione non avrebbe avuto l'obbligo di 
motivare il suo rifiuto su questo punto. 
b)  Valutazione della Corte  
203.  La Corte rammenta innanzitutto che, ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione, il suo 
compito è quello di assicurare il rispetto degli impegni che discendono dalla Convenzione per 
le Parti contraenti. In particolare non deve esaminare gli errori di fatto e di diritto che si 
presumono essere stati commessi da un organo giudiziario interno, a meno che e nella misura 
in cui questi possano aver leso i diritti e le libertà salvaguardati dalla Convenzione (si vedano, 
tra molte altre, García Ruiz c. Spagna [GC], n. 30544/96, § 28, CEDU 1999-I, Khan c. Regno 
Unito, n. 35394/97, § 34, CEDU 2000-V, e Rizos e Daskas c. Grecia, n. 65545/01, § 26, 27 
maggio 2004), e spetta per principio ai giudici nazionali valutare i fatti e interpretare e 
applicare il diritto interno (Pacifico c. Italia (dec.), n. 17995/08, § 62, 20 novembre 2012, e 
Plesic c. Italia (dec.), n. 16065/09, § 33, 2 luglio 2013). 
204.  Nel caso di specie, la Corte ha esaminato i motivi dei ricorrenti criticando il carattere 
sufficiente e pertinente nel diritto interno e nel diritto dell’UE degli argomenti avanzati dalla 
Corte di cassazione per rigettare il loro ricorso (paragrafi 51-199 supra), e non ha rilevato 
alcuna parvenza di violazione dei principi del processo equo e della certezza del diritto, come 
garantiti dall'articolo 6 § 1 della Convenzione. A tale proposito, essa nota in particolare che 
l'alta giurisdizione italiana non si è esplicitamente discostata dalla sua consolidata 
giurisprudenza, ma ha motivato il rigetto in causa basandosi sulla natura della istanza 
introdotta dai ricorrenti (si vedano anche le considerazioni contenute nei paragrafi 79 e 80 
infra). 
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205.  Ne consegue che questi motivi sono manifestamente infondati e che devono essere 
rigettati, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione. 
206.  La Corte ritiene al contrario che il motivo relativo alla mancanza di risposta della Corte 
di cassazione alla loro domanda di rinvio pregiudiziale non sia manifestamente infondata ai 
sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione. Rilevando peraltro che non incorre in altri 
motivi di irricevibilità, essa lo dichiara ricevibile. 
B.  Sul merito 
1.  Argomenti delle parti 
a)  I ricorrenti 
207.  I ricorrenti rimproverano alla Corte di cassazione di aver completamente ignorato la loro 
domanda di rinvio pregiudiziale. In particolare, la CGCE avrebbe affermato che l'obbligo di 
remunerare in maniera adeguata i periodi di formazione dei medici specialisti era 
incondizionato e sufficientemente preciso e che soltanto un'applicazione retroattiva e 
completa delle direttive era sufficiente per riparare il danno causato da un recepimento tardivo 
delle direttive in questione. Peraltro, quest'ultimo comporterebbe la responsabilità dello Stato. 
Il giudice nazionale sarebbe stato tenuto a seguire questa giurisprudenza, che si imporrebbe 
erga omnes. Secondo i ricorrenti, la Corte di cassazione aveva quindi due possibilità: 
confermare l'interpretazione della CGCE e accogliere il loro ricorso o sottoporre una 
questione pregiudiziale alla CGCE . Essa avrebbe tuttavia scelto una terza via, secondo loro, 
contraria alla Convenzione: rigettare il loro ricorso senza sottoporre la questione pregiudiziale 
e senza motivare la sua decisione su questo punto. Gli interessati dicono di fare riferimento ai 
principi enunciati dalla Corte nelle cause Vergauwen e altri c. Belgio ((dec.), n. 4832/04, §§ 
89-90, 10 aprile 2012) e Dhahbi c. Italia (n. 17120/09, 8 aprile 2014). 
b)  Il Governo 
208.  Secondo il Governo, nel caso di specie la Corte di cassazione non aveva alcun obbligo 
di motivare il suo rifiuto di sottoporre una questione pregiudiziale alla CGCE. In effetti, a suo 
parere, l'istanza dei ricorrenti, come descritta al paragrafo 23 supra, usciva dal campo di 
applicazione dell'articolo 234 del Trattato che istituisce la Comunità europea (ossia l'attuale 
articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)) ed era irricevibile in 
quanto a) una questione pregiudiziale non avrebbe lo scopo di accertare la responsabilità di 
uno Stato per il ritardo nel recepimento di una direttiva (spetterebbe in questo caso alla 
Commissione dell’UE avviare una procedura in carenza ai sensi dell'articolo 258 del TFUE); 
e b) la CGCE non avrebbe competenza per pronunciarsi sul grado di prova richiesto da un 
organo giudiziario nazionale, anche quando questo organo giudiziario - come la corte 
d'appello nel caso di specie - deve applicare il diritto dell’UE. Su quest'ultimo punto, il 
Governo precisa peraltro che non è per mancanza di prova che la corte d'appello aveva 
rigettato l'appello dei ricorrenti. 
209.  Secondo il Governo, l'interpretazione data dalla CGCE alle direttive comunitarie nn. 363 
del 16 giugno 1975 e 82 del 26 gennaio 1976 non era contestabile e la sentenza della Corte di 
cassazione non si basava su una diversa interpretazione di queste direttive. 
210.  Ad ogni modo, il Governo ritiene che nel caso di specie fosse particolarmente difficile 
per la Corte di cassazione motivare il suo rifiuto dal momento che la domanda dei ricorrenti 
sarebbe stata formulata a titolo sussidiario e non sarebbe stata supportata da alcun argomento 
giuridico pertinente. Pertanto, secondo il Governo, la Corte di cassazione poteva interpretare 
la domanda in questione come se quest’ultima dovesse essere esaminata soltanto se la causa 
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non poteva essere trattata senza aver sottoposto una questione pregiudiziale alla CGCE, cosa 
che non sarebbe avvenuta nel caso di specie. 
211.  Il Governo aggiunge che la CGCE si era già pronunciata sul punto di stabilire se le 
direttive controverse fossero di applicazione immediata (si vedano le sentenze Carbonari e 
Gozza, sopra citate), fatto di cui la Corte di cassazione avrebbe preso atto indicando che il 
mancato recepimento di queste direttive faceva sorgere, secondo la giurisprudenza della 
CGCE, il diritto alla riparazione dei danni subiti dalle persone (paragrafo 25 supra). 
212.  Il Governo considera infine che la presente causa si distingue dalla causa Dhahbi (sopra 
citata) nella quale la Corte avrebbe concluso per la violazione dell'articolo 6 § 1 della 
Convenzione per la mancata motivazione da parte della Corte di cassazione del suo rifiuto di 
sottoporre una questione pregiudiziale formulata dal ricorrente. Il governo indica che, nel caso 
di specie, nella sua sentenza del 14 novembre 2008, la Corte di cassazione ha fatto esplicito 
riferimento alla giurisprudenza della CGCE sull'interpretazione delle direttive in causa. Di 
conseguenza, è del parere che era possibile comprendere le ragioni per le quali essa avrebbe 
deciso che non era necessario sottoporre una questione pregiudiziale alla CGCE. 
2.  Valutazione della Corte 
213.  La Corte rammenta che, nella decisione Vergauwen e altri (sopra citata, §§ 89-90), essa 
ha espresso i seguenti principi (si veda anche Dhahbi, sopra citata, § 31): 
–  l'articolo 6 § 1 della Convenzione pone a carico degli organi giudiziari interni un obbligo di 
motivare rispetto al diritto applicabile le decisioni con le quali essi rifiutano di sottoporre una 
questione pregiudiziale; 
–  quando su questo terreno viene adita per una violazione dell'articolo 6 § 1, il compito della 
Corte consiste nell'assicurarsi che la decisione di rifiuto contestata dinanzi a lei sia 
debitamente accompagnata dai motivi richiesti; 
–  se le spetta procedere rigorosamente a questa verifica, non le spetta esaminare gli eventuali 
errori che avrebbero commesso i giudici interni nell’interpretare e applicare il diritto 
pertinente; 
–  nel quadro specifico del terzo comma dell'articolo 234 del Trattato che istituisce la 
Comunità europea (ossia l'attuale articolo 267 del TFUE), ciò significa che i giudici nazionali 
le cui decisioni non possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno sono 
tenuti, quando si rifiutano di sottoporre alla CGCE a titolo pregiudiziale una questione 
relativa all'interpretazione del diritto dell’UE sollevata dinanzi ad essi, a motivare il loro 
rifiuto riguardo alle eccezioni previste dalla giurisprudenza della CGCE. Essi devono dunque 
indicare le ragioni per le quali ritengono che la questione non sia pertinente, o che la norma di 
diritto della UE in causa sia già stata oggetto di un'interpretazione da parte della CGCE, o 
ancora che l'applicazione corretta del diritto della UE si impone con una evidenza tale da non 
lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio. 
214.  Nella fattispecie, nel caso in cui il loro ricorso non fosse stato accolto, i ricorrenti 
avevano chiesto alla Corte di cassazione di sottoporre alla CGCE la questione pregiudiziale 
per stabilire: a) se il mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive nn. 363 
del 16 giugno 1975 e 82 del 26 gennaio 1976 entro il termine stabilito costituisse una 
violazione grave e manifesta del diritto comunitario, che comportava l'obbligo dello Stato di 
riparare il danno subito dalle persone lese; b) se le condizioni previste dal decreto legislativo 
n. 257 del 1991 rendessero impossibile o eccessivamente difficile ottenere questo 
risarcimento (paragrafo 23 supra). Poiché le decisioni della Corte di cassazione non sono 
impugnabili nel diritto interno, essa aveva l'obbligo di motivare il suo rifiuto di sottoporre la 
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questione pregiudiziale riguardo ad alcune eccezioni previste dalla giurisprudenza della 
CGCE (Dhahbi, sopra citata, § 32). 
215.  La Corte ha esaminato la sentenza della Corte di cassazione del 14 novembre 2008 
senza trovare alcun riferimento alla richiesta di rinvio pregiudiziale formulata dai ricorrenti e 
alle ragioni per le quali è stato considerato che la questione sollevata non meritasse di essere 
trasmessa alla CGCE (paragrafo 27 supra). È vero che, nella motivazione della sentenza, la 
Corte di cassazione ha indicato che il ritardo nel recepimento delle direttive controverse 
faceva sorgere, secondo la giurisprudenza della CGCE, il diritto alla riparazione dei danni 
subiti dalle persone (paragrafo 25 supra). Il Governo sostiene, in sostanza, che questa 
affermazione può costituire una motivazione implicita di rigetto della prima parte della 
questione pregiudiziale sollecitata dai ricorrenti (paragrafo 67 supra). Tuttavia, pur volendo 
supporre che sia così, l'affermazione di cui si tratta non spiega le ragioni per le quali la 
seconda parte della questione pregiudiziale - la questione di stabilire se le condizioni previste 
dal decreto legislativo n. 257 del 1991 rendessero l'ottenimento del risarcimento impossibile o 
eccessivamente difficile - era irricevibile. 
216.  La motivazione della sentenza contestata non permette dunque di stabilire se 
quest'ultima parte della questione sia stata considerata come non pertinente o come relativa a 
una disposizione chiara o come già interpretata dalla CGCE, oppure se sia stata 
semplicemente ignorata (si veda, mutatis mutandis, Dhahbi, sopra citata, § 33; si veda anche, 
a contrario, Vergauwen, sopra citata, § 91, dove la Corte ha constatato che la Corte 
costituzionale belga aveva debitamente motivato il suo rifiuto di sottoporre delle questioni 
pregiudiziali).  
217.  Questa constatazione è sufficiente per concludere che vi è stata violazione dell'articolo 6 
§ 1 della Convenzione. 
III.  SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE 
218.  I ricorrenti sostengono che i fatti denunciati secondo il punto di vista dell'articolo 6 della 
Convenzione costituiscono anche un trattamento discriminatorio e una violazione del diritto al 
rispetto dei loro beni. Essi invocano l'articolo 14 della Convenzione e l'articolo 1 del 
Protocollo n. 1 alla Convenzione. Queste disposizioni recitano: 
Articolo 14 
«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza 
nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le 
opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza 
nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.» 
Articolo 1 del Protocollo n. 1 
«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua 
proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del 
diritto internazionale. 
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute 
necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento 
delle imposte o di altri contributi o delle ammende.» 
A.  Argomenti delle parti 
1.  I ricorrenti 
219.  I ricorrenti indicano che, nella sua motivazione, la Corte di cassazione ha citato un 
precedente (la sentenza n. 3283 del 12 febbraio 2008) che avrebbe concluso nello stesso senso 
caldeggiato dai richiedenti. Essi si stupiscono che, nonostante ciò, la suprema corte italiana 
abbia rigettato il loro ricorso, violando così, secondo loro, l'articolo 14 della Convenzione in 
combinato disposto con l'articolo 6 § 1. 
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220.  Inoltre, secondo il punto di vista dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, i 
ricorrenti sostengono di non aver potuto ottenere i vantaggi economici che sarebbero 
riconosciuti dalle direttive comunitarie e di cui altri medici avrebbero beneficiato. Essi 
indicano che è attualmente all'esame del Parlamento un disegno di legge (n. 679 del 2013) che 
propone di versare ai medici iscritti a una scuola di specializzazione tra il 1983 e il 1991 la 
somma di 13.000 EUR per ogni annualità di corso. Essi sostengono che l'eventuale adozione 
di questo disegno di legge non rimedierebbe alla loro situazione in quanto le loro richieste 
ormai sono state rigettate da una sentenza passata in giudicato. 
2.  Il Governo 
221.  Il Governo ritiene che i ricorrenti non siano stati oggetto di alcuna discriminazione e che 
non abbiano subito ingerenze nel diritto al rispetto dei loro beni. Esso sostiene a tale proposito 
che una motivazione esplicita sul rifiuto di sottoporre la questione pregiudiziale alla CGCE 
non avrebbe cambiato il merito della decisione emessa dalla Corte di cassazione. Da ciò il 
Governo deduce che i motivi dei ricorrenti relativi all'articolo 14 della Convenzione e 
all'articolo 1 del Protocollo n. 1 dovrebbero essere dichiarati irricevibili per incompatibilità 
ratione personae con le disposizioni della Convenzione. 
222.  Inoltre, il Governo indica che, nel sistema giuridico italiano, un ricorso per cassazione 
può vertere soltanto su questioni di diritto. Precisa che, nel caso di specie, la suprema corte 
italiana non doveva esaminare se i ricorrenti avessero diritto a un risarcimento, ma doveva 
soltanto pronunciarsi sul punto di stabilire se il ricorso proposto avverso la sentenza d'appello 
fosse fondato o meno. Il compito della Corte di cassazione non sarebbe stato dunque quello di 
evitare qualsiasi discriminazione de facto. Il Governo aggiunge che, anche se il sistema 
italiano non è un sistema di common law fondato sul principio stare decisis, nella presente 
causa la Corte di cassazione non si è discostata dalla sua consolidata giurisprudenza, ma ha 
concluso per il rigetto del ricorso sulla base della qualificazione giuridica della domanda 
formulata dai ricorrenti in appello. 
B.  Valutazione della Corte 
223.  La Corte osserva che i motivi dei ricorrenti vertono in sostanza sul rigetto della loro 
istanza di risarcimento. Quest'ultima è stata respinta perché, nell'applicare il loro diritto di 
valutare i fatti e di caratterizzarli in diritto, i giudici italiani hanno ritenuto che i ricorrenti non 
avessero richiesto la riparazione del danno derivante dalla perdita della possibilità di ottenere i 
benefici previsti dalle direttive comunitarie nn. 363 del 16 giugno 1975 e 82 del 26 gennaio 
1976. In particolare, secondo la Corte di cassazione, gli interessati si erano limitati a sostenere 
che il danno derivante dal ritardo nel recepimento delle direttive in causa era in re ipsa e che 
il decreto legislativo n. 257 del 1991 aveva creato una discriminazione tra i medici che 
avevano seguito dei corsi di specializzazione prima della sua entrata in vigore e quelli che li 
avevano seguiti dopo (paragrafo 26 supra). 
224.  Anche a voler supporre che nel caso di specie sia applicabile l'articolo 14 della 
Convenzione, la Corte, nella interpretazione che la suprema corte italiana ha dato alla istanza 
dei ricorrenti, non scorge alcuna parvenza di violazione del diritto degli interessati al rispetto 
dei loro beni. Inoltre, i ricorrenti non hanno dimostrato di essere stati trattati diversamente da 
altre persone che avrebbero presentato una domanda identica o analoga. 
225.  Ne consegue che questi motivi di ricorso sono manifestamente infondati e che devono 
essere rigettati, in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione. 
IV.  SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 
226.  Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, 
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«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 
227.  I ricorrenti indicano di non aver ricevuto la «remunerazione adeguata» che sarebbe stata 
prevista dalle direttive europee né i punti che essi si aspettavano di vedersi attribuire 
nell’ambito del diploma di specializzazione «comunitario». Essi aggiungono che non hanno 
potuto far valere il loro diploma di specializzazione al di fuori del territorio italiano 
nell’esercizio della professione medica in altri Stati dell’UE. Al riguardo rilevano che il 
decreto legislativo n. 257 del 1991 che recepisce le direttive non era retroattivo e che non ha 
previsto alcuna remunerazione per il periodo 1982-1991. Per il danno materiale, essi 
reclamano 13.000 EUR ciascuno per ogni annualità di corso di specializzazione compreso nel 
periodo 1982-1991, ossia l’importo che è, secondo loro, previsto dal disegno di legge n. 679 
del 2013 (paragrafo 76 supra), al quale essi hanno aggiunto gli interessi legali e una somma 
per compensare la svalutazione della moneta. 
228.  Per quanto riguarda la mancata attribuzione dei punti e l’impossibilità di utilizzare i 
diplomi di specializzazione all’estero, i ricorrenti ritengono che questo pregiudizio possa 
essere riparato soltanto con l’introduzione di una legge ad hoc. 
229.  Essi chiedono inoltre 10.000 EUR ciascuno per danno morale. 
230.  Il Governo afferma che i motivi relativi ad una discriminazione e a una lesione del 
diritto al rispetto dei beni sono irricevibili, e che non può essere concessa nessuna somma a 
questo titolo. Comunque, le somme richieste sarebbero eccessive e calcolate sulla base di un 
disegno di legge non ancora esaminato dal Parlamento. Per quanto riguarda la dedotta 
violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, questa non avrebbe provocato alcun 
pregiudizio. In effetti, il Governo è del parere che, anche se la Corte di cassazione avesse 
motivato il suo rifiuto di sottoporre la questione pregiudiziale, la decisione sul ricorso dei 
ricorrenti non sarebbe cambiata. La semplice constatazione di violazione costituirebbe dunque 
un’equa soddisfazione sufficiente. 
231.  La Corte rammenta di aver constatato una violazione della Convenzione soltanto per ciò 
che concerne l’omessa motivazione del rifiuto della Corte di cassazione di sottoporre una 
questione pregiudiziale alla CGCE. Essa non scorge il nesso di causalità tra la violazione 
constatata e il danno materiale dedotto e rigetta questa richiesta. Al contrario, essa ritiene 
dover riconoscere a ciascuno dei ricorrenti, ad eccezione dei sigg. Pasquale Marra e 
Piersandro Tresca, che non intendono più mantenere il loro ricorso (paragrafi 180-182 supra), 
3.000 EUR per danno morale, ossia la somma complessiva di 39.000 EUR. 
B.  Spese 
232.  I ricorrenti chiedono anche il rimborso delle spese sostenute per i ricorsi presentati 
dinanzi agli organi giudiziari interni e dinanzi alla Corte. Essi indicano che, per la procedura 
che si è svolta dinanzi alla Corte di cassazione, queste spese sono state fissate a 1.903,20 
EUR, ai quali si aggiungono le spese di registrazione della sentenza (168 EUR). Del resto , i 
ricorrenti chiedono alla Corte di fissare in via equitativa le somme che sarebbero loro dovute a 
questo titolo. 
233.  Il Governo sostiene che la richiesta di rimborso delle spese affrontate per il 
procedimento dinanzi alla Corte di cassazione è priva di giustificazione e deve essere 
rigettata. 
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234.  Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese 
sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo 
sia ragionevole. Nel caso di specie, essa nota che i ricorrenti non hanno avviato alcun 
procedimento interno per la riparazione della violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione 
commessa dalla Corte di cassazione. Si deve dunque rigettare la domanda di rimborso delle 
spese sostenute per i procedimenti svoltisi dinanzi agli organi giudiziari interni. Invece, tenuto 
conto dei documenti di cui essa dispone e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene 
ragionevole la somma complessiva di 5.000 EUR per la procedura svoltasi dinanzi ad essa e 
l’accorda congiuntamente ai ricorrenti. 
C.  Interessi moratori 
235.  La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse 
delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre 
punti percentuali. 
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÁ, 
1.  Decide di cancellare il ricorso dal ruolo per quanto riguarda il settimo e il decimo 
ricorrente (sigg. Pasquale Marra e Piersandro Tresca); 
 
2.  Dichiara il ricorso ricevibile per quanto riguarda il rifiuto della Corte di cassazione di 
sottoporre una questione pregiudiziale alla CGCE, e irricevibile per il resto; 
 
3.  Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione del 
rifiuto non motivato della Corte di cassazione di sottoporre una questione pregiudiziale alla 
CGCE ; 
 
4.  Dichiara 
a)  che lo Stato convenuto deve versare congiuntamente ai ricorrenti, entro tre mesi a 
decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 
§ 2 della Convenzione, le seguenti somme  
i.  39.000 EUR (trentanovemila euro) più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, 
per danni morali, 
ii.  5.000 EUR (cinque mila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dai 
ricorrenti per le spese; 
b)  che a decorrere dalla scadenza 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 quel periodo, 
aumentato di tre punti percentuali; 
 
5.  Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto. 
 
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 21 luglio 2015, in applicazione dell’articolo 77 
§§ 2 e 3 del regolamento. 
 
Françoise Elens-Passos     Päivi Hirvelä 
Cancelliere            Presidente 
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Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 
§ 2 del regolamento, l’esposizione dell’opinione separata del giudice Wojtyczek. 
P.H. 
F.E.P. 
 
ALLEGATO 
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Lorella MASSENZO è nata nel 1959 e risiede a Cosenza 
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OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE WOJTYCZEK 
1.  Nella presente causa ho votato con i miei colleghi per constatare una violazione della 
Convenzione, tuttavia non sono convinto dall’argomentazione sviluppata dalla maggioranza. 
 
2.  È innegabile che il diritto a un processo equo presuppone l’obbligo di motivare in maniera 
adeguata le decisioni giudiziarie. La Corte ha sviluppato una ricca giurisprudenza in materia 
di motivazione delle decisioni giudiziarie. Secondo questa giurisprudenza, le garanzie 
implicite dell’articolo 6 § 1 comprendono l’obbligo di motivare le decisioni giudiziarie (si 
veda ad esempio H. c. Belgio, § 53). Benché il giudice interno disponga di un certo margine di 
apprezzamento nella scelta degli argomenti e nell’ammissione delle prove, esso deve 
giustificare le sue azioni precisando le ragioni delle sue decisione (si veda ad esempio 
Suominen c. Finlandia, § 36). Premesso ciò, l’articolo 6 non esige una risposta dettagliata a 
ciascun argomento (si veda ad esempio Van de Hurk c. Paesi Bassi, § 61, Garcia Ruiz c. 
Spagna [GC], § 26, Jahnke e Lenoble c. Francia (dec.) e Perez c. Francia, [GC] § 81). 
Inoltre, l’ampiezza dell’obbligo di motivazione può variare in funzione della natura della 
decisione giudiziaria interessata e deve essere esaminata alla luce delle circostanze del caso di 
specie (si veda ad esempio Ruiz Torija c. Spagna, § 29, e Hiro Balani c. Spagna, § 27). 
Peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte, il margine di apprezzamento lasciato elle 
giurisdizioni superiori è ancora più ampio. La Corte accetta che certi tipi di ricorso siano 
rigettati senza alcuna motivazione (si veda, ad esempio, Sawoniuk c. Regno Unito, Webb c. 
Regno Unito, o ancora Lutz John c. Germania). La Corte stessa ha sviluppato una prassi 
costante secondo la quale essa non motiva le decisioni emesse da un giudice unico che 
dichiara l’irricevibilità di un ricorso. 
È anche importante notare che la giurisprudenza della Corte giunge a lasciare agli Stati un 
margine di apprezzamento particolarmente ampio per quanto riguarda la motivazione delle 
decisioni giudiziarie nel diritto penale. Così, la Corte ha ammesso in alcune decisioni che 
l'articolo 6 non richiedeva che i giurati fornissero le ragioni della loro decisione (si veda ad 
esempio la decisione Saric c.Danimarca). Essa considera che «dinanzi alle corti d'assise in 
cui partecipa una giuria popolare, occorre adattarsi alle particolarità della procedura in cui, 
molto spesso, i giurati non sono tenuti o non possono motivare le loro convinzioni (paragrafi 
85-89 supra). Anche in questo caso, l'articolo 6 impone di verificare se l'accusato abbia potuto 
beneficiare di garanzie sufficienti tali da eliminare qualsiasi rischio di arbitrio e da 
permettergli di comprendere le ragioni della sua condanna (paragrafo 90 supra)» (Taxquet c. 
Belgio, § 92). Inoltre, nella decisione Judge c. Regno Unito, la Corte ha giudicato che le varie 
garanzie offerte all’accusato nel diritto scozzese erano sufficienti per accettare che il verdetto 
emesso dai giurati non fosse motivato. 
 
3.  A mio avviso, il parametro principale di cui occorrerebbe tener conto applicando l'obbligo 
di motivare le decisioni giudiziarie è la gravità dell'ingerenza nella sfera dei diritti umani. È 
evidente che anche altri fattori entrano in conto, come il carattere incidentale o principale 
della questione esaminata o l'urgenza di statuire. Tuttavia, la qualità della motivazione deve 
essere modulata in funzione della gravità dell'ingerenza nella sfera dei diritti dell'uomo. Più 
questa ingerenza è marcata, più la motivazione della decisione giudiziaria deve essere 
dettagliata e sostenuta da argomenti forti. Ora, io noto che l'ampiezza del margine di azione 
che la Corte lascia agli Stati in materia di motivazione delle decisioni giudiziarie non è 
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sempre adeguato alla gravità dell'ingerenza nella sfera dei diritti umani, soprattutto se tale 
ingerenza è di natura penale. In questo contesto, è possibile legittimamente porsi la questione 
della coerenza e della forza persuasiva della giurisprudenza sviluppata dalla Corte. 
L'approccio adottato necessita dunque di essere ripensato e rivisto. 
 
4.  Occorre qui sottolineare che l'obbligo di motivare le decisioni giudiziarie può anche 
discendere da altre disposizioni materiali della Convenzione. Secondo la giurisprudenza della 
Corte, una ingerenza delle autorità nazionali nelle libertà tutelate dalla Convenzione deve 
essere giustificata da motivi pertinenti e sufficienti (si veda ad esempio Morice c. Francia, § 
144). Se l'ingerenza assume la forma di una decisione giudiziaria, ne discende che il giudice 
che emette questa decisione deve fornire dei motivi pertinenti e sufficienti. 
 
5.  La giurisprudenza della Corte relativa al rifiuto di sottoporre una questione pregiudiziale 
alla Corte di giustizia dell’Unione europea è evoluta nel tempo. All'inizio, la Corte sembra 
aver adottato un criterio incentrato sulla questione dell'arbitrio, giudicando che tale rifiuto non 
doveva essere arbitrario. Così, nella decisione Coëme, essa ha ritenuto che era «conforme al 
funzionamento di un meccanismo [di questione pregiudiziale] che il giudice verifichi se può o 
deve sottoporre una questione pregiudiziale, assicurandosi che questa deve essere risolta per 
permettere di definire la lite di cui è stato investito». Essa ha dunque aggiunto: «stando così le 
cose, non è escluso che, in alcune circostanze, il rifiuto opposto da un giudice nazionale, 
chiamato a pronunciarsi in ultimo grado, possa ledere il principio dell'equità della procedura, 
così come è enunciato all'articolo 6 § 1 della Convenzione, in particolare quando un rifiuto di 
questo tipo appare viziato da arbitrio (Dotta c. Italia (dec.), n. 38399/97, 7 settembre 1999, 
non pubblicata; Predil Anstalt S.A. c. Italia (dec.), n. 31993/96, 8 giugno 1999, non 
pubblicata).» 
In un secondo tempo, la Corte ha dedotto dall'articolo 6 della Convenzione l'obbligo di 
motivare il rifiuto di sottoporre la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione 
europea proveniente da un giudice nazionale le cui decisioni non possono essere impugnate 
(Ullens c. Belgio). Essa ha dunque spiegato che il rifiuto risulta arbitrario se «le norme 
applicabili non prevedono eccezioni al diritto di proporre o riformulare un rinvio 
pregiudiziale, quando il rifiuto si basa su ragioni diverse da quelle previste da queste norme, e 
quando non sia debitamente motivato riguardo a queste ultime» (ibidem, § 59 in fine), 
aggiungendo: «in questo contesto l'articolo 6 § 1 pone a carico dei giudici interni un obbligo 
di motivare tenendo conto del diritto applicabile le decisioni con le quali esse rifiutano di 
porre una questione pregiudiziale, tanto più se il diritto applicabile ammette tale rifiuto 
soltanto a titolo di eccezione» (ibidem, § 60). Questa giurisprudenza è stata poi confermata da 
altre sentenze. 
Ne risulta che l'argomento delle parti fondato sul diritto dell’Unione europea e orientato 
sull'obbligo di sottoporre la questione pregiudiziale esige una risposta particolarmente 
accurata da parte del giudice nazionale. Nel contesto della giurisprudenza generale della Corte 
relativa alla motivazione delle decisioni giudiziarie, le questioni e l'argomentazione fondate 
sul diritto dell’Unione Europea beneficiano dunque di un trattamento più favorevole rispetto 
ad altre questioni e argomenti sollevati dalle parti, soprattutto le questioni di responsabilità 
penale. Ora questo trattamento preferenziale non sembra sufficientemente giustificato sulla 
base della Convenzione. Non sono persuaso che l'assenza di motivazione del rifiuto di 
sottoporre la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea costituisca 
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automaticamente una violazione dell'articolo 6 della Convenzione, anche se questo rifiuto 
proviene da un giudice nazionale le cui decisioni non possono essere impugnate nel diritto 
interno. 
 
6.  La Corte ha adottato un approccio molto più prudente e sensibilmente più convincente 
riguardo alle questioni pregiudiziali indirizzate dal giudice nazionale al giudice costituzionale 
sulla costituzionalità delle leggi. Nella causa Pronina c. Ucraina, ha dichiarato quanto segue 
(§ 24): 
«Nel sistema giuridico ucraino, dove le persone fisiche non hanno diritto di ricorso individuale dinanzi alla Corte 
costituzionale, spetta ai giudici interni verificare la compatibilità dei testi di legge con la Costituzione e, in caso 
di dubbio, chiedere l'apertura di una procedura costituzionale (paragrafi 14 e 15 supra). Tuttavia, tenuto conto 
della legislazione pertinente, questo sistema non può essere interpretato come una imposizione ai giudici ordinari 
di esaminare in dettaglio o di trasmettere alla Corte costituzionale le questioni di costituzionalità sollevate da una 
parte nella procedura civile. Sembra che i tribunali aventi competenza generale esercitino un certo potere 
discrezionale quando trattano le questioni di costituzionalità sollevate nell'ambito della procedura civile. La 
questione di sapere se un tribunale abbia omesso di motivare la sua decisione su questo punto può dunque essere 
esaminata soltanto alla luce delle circostanze della causa, come precedentemente indicato.» 
7.  Nelle circostanze del caso di specie, posso ammettere che la motivazione della sentenza 
emessa dalla Corte di cassazione nella presente causa non soddisfacesse interamente 
l'esigenza generale di motivazione adeguata delle decisioni giudiziarie che discende 
dall'articolo 6 della Convenzione. Al contrario, il presupposto secondo il quale l'assenza di 
motivazione del rifiuto di sottoporre la questione pregiudiziale equivale a una violazione 
dell'articolo 6 della Convenzione mi sembra problematica. Da parte mia preferirei un 
approccio più sfumato in questo campo. 
 
 

ART. 8 CEDU (DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE) 

a) Akinnibosun c. Italia – Quarta Sezione, sentenza del 16 luglio 2015 (ric. n. 
9056/14 

Dichiarazione di adottabilità della figlia minore di un rifugiato 
sottoposto ad ingiusta detenzione: violazione 

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa 
Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico. 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 
 
QUARTA SEZIONE 
 
CAUSA AKINNIBOSUN c. ITALIA 
 
(Ricorso n. 9056/14) 
 
SENTENZA 
 
STRASBURGO 
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16 luglio 2015 
 
 
 
Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può 
subire modifiche di forma. 
 
 
Nella causa Akinnibosun c. Italia, 
La Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione), riunita in una camera composta da: 
 Päivi Hirvelä, presidente, 
 Guido Raimondi, 
 Ledi Bianku, 
 Nona Tsotsoria, 
 Paul Mahoney, 
 Krzysztof Wojtyczek, 
 Faris Vehabović, giudici, 
e da Fatoş Aracı, cancelliere aggiunto di sezione, 
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 23 giugno 2015, 
Emette la seguente decisione, adottata in tale data: 
PROCEDURA 
236.  All’origine della causa vi è un ricorso (n. 9056/14) proposto contro la Repubblica 
italiana con cui un cittadino nigeriano, il sig. Eyitope Akinnibosun («il ricorrente»), ha adito 
la Corte il 30 dicembre 2013 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»). 
237.  Il ricorrente è stato rappresentato dall’avv. L. Garrisi del foro di Lecce. Il governo 
italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora e dal suo co-agente, 
Gianluca Mauro Pellegrini. 
238.  Il 20 febbraio 2014 il ricorso è stato comunicato al Governo. 
IN FATTO 
I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE 
239.  I fatti di causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue. 
240.  Di nazionalità nigeriana, il ricorrente partì dalla Libia, dove viveva con la moglie e i due 
figli, a bordo di una imbarcazione sulla quale portò sua figlia A., nata nel 2006. Arrivò in 
Italia nel settembre 2008. 
241.  Una volta arrivato in territorio italiano, presentò una domanda di protezione 
internazionale. In data non precisata, la Commissione territoriale per il riconoscimento dello 
status di rifugiato gli rilasciò un permesso di soggiorno per motivi umanitari. 
242.  Il ricorrente e sua figlia furono accolti dal comune di Trepuzzi. Inseriti in un progetto 
per la protezione dei rifugiati, essi beneficiarono di un aiuto materiale, psicologico e di 
assistenza giuridica. 
243.  Durante lo stesso periodo i servizi sociali iniziarono a osservare da vicino il rapporto tra 
il ricorrente e la minore. I primi rapporti depositati riferivano una relazione difficile tra i due. 
244.  Nell’aprile 2009 i servizi sociali depositarono un rapporto sulla situazione di A. Tale 
rapporto descriveva una bambina in preda allo sconforto e riportava una relazione difficile tra 
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il ricorrente e la figlia. Secondo la psichiatra che aveva incontrato la bambina nel 2008, 
quest’ultima soffriva di uno stress post-traumatico, si sentiva abbandonata e aveva bisogno di 
essere aiutata. Quanto al ricorrente, i servizi sociali osservarono che egli aveva una difficoltà 
a relazionarsi con la minore. 
245.  Il 2 aprile 2009, sospettato di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata al 
traffico di clandestini, il ricorrente fu arrestato e posto in stato di custodia cautelare. 
246.  Nel frattempo, il 18 aprile 2009 il tribunale per i minorenni di Lecce (di seguito «il 
tribunale») dispose l’affidamento della figlia del ricorrente a una comunità a Ostuni. 
247.  Il 6 giugno 2009 i servizi sociali depositarono un altro rapporto, che indicava che la 
minore si svegliava la notte gridando e sottolineava che la stessa necessitava della presenza di 
un adulto per essere rassicurata. 
248.  Con un decreto emesso in data 21 gennaio 2010 il tribunale sospese la potestà 
genitoriale del ricorrente, nominò un tutore e dispose l’affidamento famigliare della minore. 
249.  Con una sentenza resa il 7 luglio 2011 il ricorrente fu assolto e rimesso in libertà. 
250.  Una volta scarcerato, il ricorrente chiese di poter incontrare la figlia. 
A.  La procedura relativa al diritto di visita 
251.  Il 23 febbraio 2012 fu effettuato un test del DNA per verificare il legame tra il ricorrente 
e la minore. I risultati del test dimostravano che vi era in apparenza un legame genetico tra i 
due. 
252.  Il 17 maggio 2012 A. fu sentita dal tribunale per i minorenni. La stessa riconobbe il 
ricorrente in una foto, indicandolo come «il papà che aveva prima e che parlava in inglese»; la 
minore non si oppose a un eventuale incontro. 
253.  Con un decreto emesso il 19 luglio 2012 il tribunale autorizzò gli incontri tra il 
ricorrente e la figlia: un primo incontro si sarebbe dovuto svolgere in presenza dei servizi 
sociali. 
254.  Il 30 luglio 2012 ebbe luogo il primo incontro tra A. e il ricorrente, in presenza dei 
servizi sociali. 
255.  Il 17 agosto 2012 i servizi sociali depositarono un rapporto sullo svolgimento 
dell’incontro. Tale rapporto forniva, tra le altre, le informazioni seguenti: 
–  Lo psicologo aveva trovato la minore molto tesa. Vedendo il ricorrente, la stessa era 
all’inizio uscita dalla stanza; in seguito, aveva accettato la presenza del ricorrente. Lo 
psicologo aveva poi incontrato la minore e la famiglia affidataria e aveva constatato che la 
bambina non voleva più incontrare il padre biologico. La stessa si ricordava della traversata in 
mare e del fatto che il padre non si era preso cura di lei. 
256.  Il 16 gennaio 2013 il ricorrente chiese al tribunale di poter nuovamente incontrare la 
figlia. 
257.  In un rapporto depositato il 18 febbraio 2013 i servizi sociali indicarono che la famiglia 
affidataria li aveva informati che: 
–  a seguito dell’incontro con il ricorrente la minore si era agitata e aveva avuto degli episodi 
di enuresi notturna; 
–  la bambina affermava di non voler incontrare il ricorrente. 
I servizi sociali informarono inoltre il tribunale: 
–  che da luglio 2012 non avevano più notizie del ricorrente; 
–  che solo nel gennaio 2013, per il tramite del suo avvocato, egli aveva chiesto un altro 
incontro con la minore. 
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258.  Con un decreto depositato il 26 aprile 2013 il tribunale respinse la domanda del 
ricorrente e revocò il decreto precedente per quanto riguarda l’organizzazione degli incontri. 
Nei suoi motivi, il tribunale osservò che, dalle informazioni ricevute dai servizi sociali, dopo 
che si era svolto l’incontro la minore era molto agitata e stressata all’idea di rivedere il padre. 
Per giustificare la propria decisione, il tribunale considerò: 
–  che il ricorrente si trovava nell’impossibilità di occuparsi della figlia; 
–  che il fatto che non avesse progetti per il futuro rendeva gli incontri pregiudizievoli per la 
minore; 
–  che non era del resto possibile prevedere che il ricorrente recuperasse le sue competenze 
genitoriali. 
259.  Il 22 maggio 2013 il ricorrente interpose appello avverso tale decisione, chiedendo 
parallelamente che ne fosse sospesa l’esecuzione. Egli sosteneva: 
–  che la sospensione del suo diritto di visita avrebbe delle conseguenze irreparabili, in quanto 
l’interruzione di ogni contatto comporterebbe la rottura del legame tra lui e la figlia; 
–  che non vi era alcuna situazione di abbandono della minore da parte sua, ma soltanto una 
situazione di sconforto, dovuta alla povertà che gli impediva di esercitare il suo ruolo di 
genitore. 
260.  Con una decisione resa il 2 agosto 2013 la corte d’appello di Lecce rigettò anzitutto la 
richiesta di sospensione dell’esecuzione del decreto del tribunale. 
261.  Nei suoi motivi, la corte d’appello osservò che la decisione di sospendere gli incontri era 
motivata dal rapporto dei servizi sociali che avevano assistito all’incontro, rapporto da cui 
risultava secondo la stessa corte: 
–  che i servizi sociali avevano constatato una situazione di tensione della minore nei 
confronti del padre e uno stress manifestato dalla stessa a seguito dell’incontro; 
–  che la minore si era rifiutata di parlare del suo padre biologico; 
–  che i responsabili dell’associazione presso la quale il ricorrente e la minore erano stati 
collocati prima del suo arresto avevano riferito dei presunti episodi di maltrattamento. 
262.  Sempre a sostegno del rigetto della domanda di sospensione del decreto, la corte 
d’appello rilevò e considerò, inoltre: 
–  che durante la sua audizione, il 21 novembre 2011, in cui aveva affermato che sua figlia 
doveva vivere con lui in quanto egli era il padre e che la famiglia affidataria non era la sua 
vera famiglia, il ricorrente aveva sottolineato di non essere disposto a prendere in 
considerazione altre soluzioni con riguardo all’affidamento della figlia; 
–  che tale atteggiamento dimostrava che egli si interessava piuttosto alla soddisfazione dei 
suoi bisogni che di quelli della figlia; 
–  che A. era ben inserita nella famiglia affidataria. 
263.  Con un’altra decisione emessa l’11 ottobre 2013 la corte d’appello si pronunciò sul 
merito della causa. Nei suoi motivi, essa ribadì in parte le sue precedenti considerazioni, 
sottolineando anche: 
–  che il ricorrente si era dimostrato non collaborativo con i servizi sociali; 
–  che a seguito dell’incontro con il padre, A. aveva manifestato una regressione nel suo 
comportamento. 
264.  La corte considerò inoltre: 
–  che il ricorrente non aveva la possibilità di garantire alla figlia una vita stabile, sia dal punto 
di vista affettivo che per mancanza di risorse economiche; 
–  che egli non aveva alcun progetto per il futuro; 
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–  che il suo comportamento non mirava a garantire alla figlia delle condizioni di vita 
adeguate. 
265.  All’argomento del ricorrente secondo il quale non vi era stata un’inchiesta prima della 
decisione di sospendere gli incontri, la corte rispose: 
–  che in seguito all’incontro i servizi sociali avevano depositato un rapporto; 
–  che il ricorrente era stato sentito dal tribunale. 
266.  Quanto alla possibilità di fare rientrare la figlia in Nigeria, la corte la escluse, 
considerando che A. non aveva praticamente alcun ricordo della madre e della sorella. 
In conclusione, secondo la corte d’appello la decisione di sospendere gli incontri era l’unica 
decisione da prendere nell’interesse della minore. Di conseguenza, essa confermò la decisione 
del tribunale per i minorenni e sospese il diritto di visita del ricorrente. 
267.  Nel settembre 2013 e nel gennaio 2014 il ricorrente inviò due lettere alla minore. 
Nella prima lettera il ricorrente, dopo avere detto alla figlia che l’amava, le chiedeva di fare la 
brava a scuola, di studiare le lingue e i costumi degli altri paesi, le diceva che stava cercando 
lavoro, che pensava sempre a lei, di non dimenticare che aveva una famiglia altrove. 
Nella seconda lettera le diceva che aveva voglia di rivederla e di baciarla, ma temeva di farle 
paura. Le chiedeva di comportarsi bene con la famiglia affidataria e di fare la brava a scuola, e 
le diceva che cercava lavoro ma che, essendo straniero, la situazione era difficile per lui. 
B.  La procedura relativa all’adozione della minore 
268.  Con una decisione del 23 gennaio 2014 il tribunale per i minorenni di Lecce pronunciò 
lo stato di adottabilità della minore. 
Nei suoi motivi, dopo avere verificato che era accertato che il ricorrente era il padre biologico 
della minore e che la madre non era conosciuta, il tribunale rammentò e considerò anzitutto: 
–  che durante la detenzione il ricorrente si era opposto a che la figlia fosse dichiarata 
adottabile e aveva chiesto che fosse rimandata dalla nonna in Nigeria; 
–  che, una volta liberato, aveva chiesto di poterla incontrare; 
–  che in questo modo aveva dimostrato che la considerava come una proprietà, senza 
prendere in considerazione l’interesse della minore. 
269.  Il tribunale considerò inoltre: 
–  che decidendo di portare la figlia con lui in Italia, il ricorrente aveva fatto una scelta non 
priva di conseguenze per lei; 
–  che, secondo i servizi sociali, la relazione tra il ricorrente e la figlia era già difficile al loro 
arrivo in Italia nel 2009; 
–  che il ricorrente non era in grado di occuparsi della figlia e di comprendere i suoi bisogni. 
Il tribunale osservò anche che, nelle due lettere che il ricorrente aveva inviato alla figlia, 
quest’ultimo non faceva menzione del fatto che intendeva ottenerne nuovamente 
l’affidamento. 
270.  In conclusione, il tribunale considerò che il ricorrente non era in grado di occuparsi di 
A. e che quest’ultima si trovava in stato di abbandono, e dichiarò pertanto lo stato di 
adottabilità della stessa. 
271.  Il ricorrente interpose appello avverso la suddetta sentenza. Egli chiese al giudice di 
grado superiore: 
–  di revocare la dichiarazione di adottabilità; 
–  di confermare l’affidamento temporaneo della minore alla famiglia affidataria, per il tempo 
necessario a ristabilire un equilibrio tra lui e la figlia; 
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–  di ordinare ai servizi sociali di elaborare un programma di sostegno affinché egli potesse 
riallacciare dei legami con la figlia.  
Il ricorrente invocava la Convenzione, affermando di avere subito una ingerenza illegittima 
nella sua vita famigliare e di non essere stato aiutato dalle strutture pubbliche. 
Inoltre, egli contestava la situazione di abbandono della minore. 
272.  Infine, sosteneva di avere ricevuto dalla corte d’appello di Catania, a titolo di indennizzo 
per l’«ingiusta detenzione», la somma di 193.608,322 EUR, e di avere trovato un lavoro. 
273.  Con una sentenza resa il 14 novembre 2014, la corte d’appello rigettò il ricorso del 
ricorrente e confermò l’adottabilità della minore. 
Nei suoi motivi, la corte giudicò che il tribunale aveva motivato la sua decisione in maniera 
logica e corretta su tutti i punti controversi, affermando in particolare: 
–  che, ben prima dell’arresto del ricorrente, vi erano stati problemi tra lui e la figlia, come 
avevano sottolineato i servizi sociali; 
–  che il ricorrente non dimostrava un attaccamento particolare verso la figlia, e che entrambi 
avevano difficoltà a relazionarsi tra loro; 
–  che il ricorrente aveva mostrato un profilo autoritario (letteralmente: da «padre padrone» in 
quanto aveva dichiarato con insistenza varie volte che i figli appartengono ai genitori, dando 
prova di un atteggiamento non collaborativo da parte sua rispetto ai servizi sociali. 
274.  La corte rimproverò altresì al ricorrente di non avere fornito informazioni precise sulla 
data di nascita della minore e sull’identità della madre. 
Per la corte, conveniva inoltre scartare l’argomento secondo il quale la decisione impugnata 
creava una interruzione del legame tra la minore e la famiglia di origine: a suo parere, il 
legame che li univa era fragile, nocivo e doloroso per la bambina, come avevano sottolineato i 
servizi sociali nei loro rapporti depositati nel 2009. 
275.  Facendo riferimento all’unico incontro che si era svolto tra il ricorrente ed A. e ai 
rapporti depositati dai servizi sociali, che riferivano una situazione psicologica difficile per la 
minore a seguito dello stesso incontro, la corte considerò: 
–  che la dichiarazione di adottabilità non aveva rotto alcun legame famigliare, poiché la 
minore, interrogata dai servizi sociali, si era rifiutata di fare riferimento al padre biologico e 
alla sua esperienza passata; 
–  che la minore si trovava dunque in stato di abbandono, in quanto il padre non poteva 
garantire le cure necessarie. 
276.  Per quanto riguarda l’articolo 14 della Convenzione, invocato dal ricorrente, la corte 
considerò: 
–  che non era possibile per i servizi sociali attuare un progetto di riavvicinamento come da lui 
richiesto, sia a causa della sua indisponibilità che dell’esperienza passata della minore; 
–  che, benché il ricorrente avesse un lavoro stabile e un alloggio, continuava a mancare il 
legame famigliare, tenuto conto del fatto che lo stato psichico della minore era peggiorato 
ogni volta che le si parlava del padre biologico, così come in occasione dell’unico incontro 
che vi era stato tra loro. 
277.  Questa sentenza della corte d’appello è divenuta definitiva, in quanto il ricorrente non ha 
presentato ricorso per cassazione. 
278.  In una data non precisata, la bambina è stata adottata. 
C.  La domanda di riparazione del danno per ingiusta detenzione  
279.  Il 7 aprile 2014 la corte d’appello di Catania ha accordato al ricorrente la somma di 
193.608 EUR per la detenzione ingiustamente sofferta tra il 2 aprile 2009 e il 7 luglio 2011. 
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II.  IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI 
280.  La legge n. 184 del 4 maggio 1983 aveva già apportato ampi cambiamenti in materia di 
adozione. Con le modifiche supplementari introdotte dalla legge n. 149 del 2001, le sue 
disposizioni sono le seguenti. 
Articolo 1 
«Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.» 
Articolo 2 
«Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi 
di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente 
con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo famigliare, in grado di 
assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha 
bisogno. Ove non sia possibile l'affidamento famigliare, è consentito l'inserimento del minore 
in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più 
vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.» 
Articolo 5 
«L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla 
sua educazione e istruzione (...) tenendo conto delle indicazioni del tutore, ed osservando le 
prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi 
con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica 
e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia 
di affidamento e di adottabilità.» 
Articolo 7 
«L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità.» 
Articolo 8 
«Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni (…), i minori di cui sia 
accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei 
genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a 
causa di forza maggiore di carattere transitorio.» 
La «situazione di abbandono» sussiste, precisa l’articolo 8, anche se i minori si trovino presso 
istituti di assistenza pubblici o privati ovvero siano in affidamento famigliare. 
Infine, sempre ai sensi dell’articolo 8, non sussiste causa di forza maggiore quando i genitori 
o altri parenti del minore tenuti a provvedervi rifiutano le misure di sostegno offerte dai 
servizi sociali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice. 
Chiunque ha la facoltà di segnalare all’autorità pubblica la situazione di abbandono, che può 
altrimenti essere rilevata d’ufficio dal giudice. Per i funzionari pubblici o i parenti che ne 
vengano a conoscenza, la denuncia dello stato di abbandono di un minore è addirittura un 
obbligo. Inoltre, gli istituti di assistenza devono informare regolarmente l’autorità giudiziaria 
della situazione dei minori collocati presso di loro (articolo 9). 
Articolo 10 
«Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno 
provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo 
presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della responsabilità 
genitoriale sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un 
tutore provvisorio.» 
Gli articoli da 11 a 14 prevedono una inchiesta volta a chiarire la situazione del minore allo 
scopo di stabilire se quest’ultimo si trovi in stato di abbandono. In particolare, l’articolo 11 
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dispone che, quando dalle indagini non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che 
abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare 
lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. 
A conclusione della procedura prevista da questi ultimi articoli, se lo stato di abbandono ai 
sensi dell’articolo 8 persiste, il tribunale per i minorenni provvede alla dichiarazione dello 
stato di adottabilità nei casi seguenti: a) i genitori ed i parenti convocati non si sono presentati 
senza giustificato motivo; b) l'audizione degli stessi ha dimostrato il persistere della mancanza 
di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi; c) le prescrizioni impartite 
ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori. 
Articolo 15 
«La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i 
minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il 
rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare 
presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, 
sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore 
di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.» 
Articolo 17 
«Avverso la sentenza [con cui viene dichiarata l’adottabilità] il pubblico ministero e le altre 
parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per minorenni, entro 
trenta giorni dalla notificazione alla parte ricorrente. 
Avverso la sentenza della Corte d'appello [con cui viene dichiarata l’adottabilità] è ammesso 
ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 
4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile.» 
Articolo 19 
«Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della responsabilità genitoriale.» 
L’articolo 20 prevede infine che lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il 
raggiungimento della maggiore età da parte dell’adottando. Inoltre, la dichiarazione di 
adottabilità può essere revocata, d’ufficio o su istanza dei genitori o del pubblico ministero, se 
le condizioni di cui all’articolo 8 siano nel frattempo venute meno. Tuttavia, se nei confronti 
del minore è stato disposto l’affidamento preadottivo ai sensi degli articoli 22 - 24, la 
dichiarazione di adottabilità non può essere revocata. 
L’articolo 22, comma 8 prevede che il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento 
dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali 
e dei periti. In caso di difficoltà il tribunale convoca, anche separatamente, gli affidatari e il 
minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine 
delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale. 
L’articolo 25 prevede che il tribunale per i minorenni può pronunciarsi sull’adozione solo 
quando sia decorso il termine minimo di un anno dalla dichiarazione di adottabilità; la 
decisione sull’adozione viene presa in camera di consiglio. 
Avverso la sentenza della Corte d'appello che dispone l’adozione è ammesso ricorso per 
Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i 
motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 d) del codice di procedura civile. 
Articolo 44 
Dell’adozione in alcuni casi particolari. 
«1.  I minori possono essere adottati anche quando non  ricorrono le condizioni di cui al 
comma 1 dell'articolo 7 (minori non ancora dichiarati adottabili): 
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a)  da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente 
rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; 
b)  dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; 
c)  quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; 
d)  quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. 
2.  L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli. 
3.  Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai 
coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, 
l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i 
coniugi. 
4.  Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno 
diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.» 
IN DIRITTO 
I.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE 
281.  Il ricorrente lamenta il mancato rispetto della sua vita famigliare, contestando alle 
autorità, che hanno inizialmente vietato qualsiasi contatto con la figlia, e successivamente 
avviato la procedura finalizzata all’adozione della stessa, di non aver adottato le misure 
appropriate allo scopo di mantenere un qualsiasi legame con lei. Egli afferma che le autorità si 
sono limitate a prendere atto delle sue difficoltà economiche e sociali, senza aiutarlo a 
superarle per mezzo di un’assistenza sociale mirata. Egli invoca gli articoli 8 e 14 della 
Convenzione. 
282.  Libera di qualificare giuridicamente i fatti della causa, la Corte ritiene appropriato 
esaminare le doglianze del ricorrente unicamente dal punto di vista dell’articolo 8, che esige 
che il processo decisionale che porta all’adozione di misure di ingerenza sia equo e rispetti, 
come si deve, gli interessi tutelati da tale disposizione (Moretti e Benedetti c. Italia, n. 
16318/07, § 27, 27 aprile 2010; Havelka e altri c. Repubblica ceca, n. 23499/06, §§ 34-35, 21 
giugno 2007; Kutzner c. Germania, n. 46544/99, § 56, CEDU 2002-I; Wallová e Walla c. 
Repubblica ceca, n. 23848/04, § 47, 26 ottobre 2006; Zhou c. Italia, n. 33773/11, § 28, 21 
gennaio 2014). 
L’articolo 8 della Convenzione prevede: 
«1.  Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio 
domicilio e della propria corrispondenza. 
2.  Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che 
tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società 
democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere 
economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della 
salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.» 
283.  Il Governo contesta la tesi del ricorrente. 
A.  Sulla ricevibilità 
284.  La Corte, constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 
§ 3 a) della Convenzione e non incorre peraltro in altri motivi di irricevibilità, pertanto lo 
dichiara ricevibile. 
B.  Sul merito 
1.  Tesi delle parti 
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285.  Il ricorrente riferisce che, dal suo arrivo in Italia, si è trovato, suo malgrado, arrestato e 
implicato in un processo penale che si è successivamente concluso con la sua assoluzione; è 
questo processo che lo ha portato a passare un lungo periodo lontano da sua figlia. 
Fa notare, tuttavia, che ha inviato alla figlia varie lettere, e vede in ciò la prova che il legame 
affettivo non era rotto. 
286.  Il ricorrente spiega: 
–  che se lo svolgimento dell’unico incontro autorizzato con A. era certamente stato difficile, 
l’atteggiamento della minore nei suoi confronti alla fine dell’incontro era divenuto positivo; 
–  che, al momento dell’incontro, non vedeva la figlia da circa quattro anni; 
–  che i giudici nazionali non hanno mai agito in favore di un riavvicinamento padre-figlia per 
mezzo di un sostegno psicologico o di una mediazione famigliare; 
–  che, al contrario, hanno preferito tagliare il loro legame, facendo inizialmente riferimento 
alla sua situazione economica e poi a considerazioni relative alla sua personalità. 
Così facendo, conclude, le autorità lo hanno prima detenuto ingiustamente e poi gli hanno 
impedito di costruire un legame con la figlia. 
287.  Il ricorrente ritiene deplorevole che non sia stata esplicata alcuna azione volta ad 
aiutarlo a esercitare il suo ruolo di genitore. Del resto, sottolinea, le sue competenze 
genitoriali non sono mai state valutate da un perito. 
Egli ritiene peraltro che i fatti costituiscano una discriminazione basata sulla sua situazione 
economica e il suo status di straniero. 
288.  Il Governo, da parte sua, spiega che dall’arrivo del ricorrente e della figlia in Italia le 
autorità hanno adottato ogni misura necessaria per tutelare la minore. 
Perciò entrambi sono stati accolti dal comune di Trepuzzi e inseriti in un progetto per la 
protezione dei rifugiati. Solo nell’aprile 2009, quando il ricorrente è stato arrestato, la minore 
è stata posta in un istituto prima che fosse disposto, nel gennaio 2010, il suo affidamento 
famigliare. La bambina ha potuto vedere il ricorrente una sola volta, nel luglio 2012. 
289.  Durante il periodo precedente l’arresto del ricorrente, la relazione tra quest’ultimo e la 
minore è stata tenuta sotto controllo dai responsabili del progetto: secondo questi ultimi, non 
vi era un legame forte tra la minore e il ricorrente. 
Per il Governo, tutti gli sforzi compiuti dai servizi sociali erano vani, in quanto il ricorrente 
non era collaborativo. Secondo lui, ciò che interessava il ricorrente era soprattutto ottenere un 
permesso di soggiorno e un aiuto materiale. 
290.  Il Governo spiega inoltre: 
–  che una volta assolto e scarcerato, il ricorrente ha certamente chiesto di riallacciare dei 
legami con la figlia, ma non ha mai fornito le informazioni necessarie sul modo in cui avrebbe 
potuto occuparsene; 
–  che il ricorrente rifiutava di tenere conto del fatto che la minore non voleva vederlo e non si 
ricordava di lui, e ha fornito l’immagine di un padre padrone, come hanno poi riconosciuto i 
giudici nazionali. 
291.  Il Governo sostiene altresì: 
–  che il ricorrente si è trasferito in un luogo sconosciuto e che, per vari mesi, non ha dato 
notizie e non ha cercato di contattare i servizi sociali per avere notizie della figlia; 
–  che è tenendo conto dei rapporti dei servizi sociali dal 2008, che indicavano che il 
ricorrente non era in grado di esercitare il suo ruolo di padre, che la corte d’appello di Lecce 
ha rifiutato di autorizzare nuovi contatti tra il ricorrente e la figlia; 
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–  che la minore viveva dal 2010 presso una famiglia affidataria nella quale si era ben 
integrata. 
Per il Governo, il ricorrente non è vittima di una violazione dell’articolo 8, ma si trova 
semplicemente ad affrontare le conseguenze della propria mancanza di collaborazione con le 
autorità giudiziarie ai fini di un riavvicinamento tra lui e la figlia. 
292.  Il Governo conclude che i giudici nazionali hanno adottato le loro decisioni 
nell’interesse della minore. 
A suo parere, il ricorrente ha erroneamente affermato che non sono state effettuate perizie 
tecniche sulla minore o relativamente alle capacità genitoriali del ricorrente. Da una parte, la 
corte d’appello ha basato la sua decisione sulle conclusioni del controllo effettuato per vari 
anni sulla minore e sul ricorrente. Dall’altra, i giudici nazionali hanno dovuto valutare se tutte 
le condizioni previste dalla legge ai fini della dichiarazione di adottabilità fossero soddisfatte.  
293.  Infine, il Governo obietta che è il ricorrente stesso ad avere deciso, senza scrupoli, di 
portare la figlia con lui in una traversata del Mediterraneo in barca, separandola in tal modo 
dal resto della famiglia, allo scopo di ottenere più facilmente un permesso di soggiorno in 
Italia. La minore, scrive, «è stata sul punto di morire in mare, a causa della decisione presa dal 
ricorrente» mentre «le autorità italiane si sono prese cura di lei e [le hanno dato] un futuro». 
2.  Valutazione della Corte 
a)  Principi generali 
294.  La Corte constata in via preliminare che non viene messo in discussione che la 
dichiarazione dello stato di adottabilità di A. costituisce una ingerenza nell’esercizio del 
diritto del ricorrente al rispetto della sua vita famigliare. Essa rammenta che una tale 
ingerenza è compatibile con l’articolo 8 solo se soddisfa le condizioni cumulative di essere 
prevista dalla legge, di perseguire uno scopo legittimo e di essere necessaria in una società 
democratica. La nozione di necessità implica che l’ingerenza si basi su un bisogno sociale 
imperioso e che sia in particolare proporzionata al legittimo scopo perseguito (si vedano, 
Gnahoré c. Francia, n. 40031/98, § 50, CEDU 2000-IX, Couillard Maugery c. Francia, n. 
64796/01, § 237, 1° luglio 2004, e Pontes c. Portogallo, n. 19554/09, §74, 10 aprile 2012). 
295.  La Corte rammenta che, al di là della protezione contro le ingerenze arbitrarie, l’articolo 
8 pone a carico dello Stato degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita 
famigliare. In tal modo, laddove è accertata l’esistenza di un legame famigliare, lo Stato deve 
in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi (si veda 
Olsson c. Svezia (n. 2), 27 novembre 1992, § 90, serie A n. 250). Il confine tra gli obblighi 
positivi e negativi derivanti dall’articolo 8 non si presta a una definizione precisa, ma i 
principi applicabili sono comunque comparabili. In particolare, in entrambi i casi, si deve 
avere riguardo al giusto equilibrio da garantire tra i vari interessi coesistenti, tenendo conto 
tuttavia che l’interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante e, 
a seconda della sua natura e gravità, può prevalere su quello del genitore (Kearns c. Francia, 
n. 35991/04, § 79, 10 gennaio 2008). In particolare, l’articolo 8 non può autorizzare un 
genitore a veder adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del figlio (si 
vedano Johansen c. Norvegia, 7 agosto 1996, § 78, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, e 
Gnahoré, sopra citata, § 59). In tal modo, in materia di adozione, la Corte ha già ammesso che 
possa essere nell’interesse del minore favorire l’instaurarsi di legami affettivi stabili con i suoi 
genitori affidatari (Johansen, sopra citata, § 80, e Kearns, sopra citata, § 80). 
296.  La Corte rammenta anche che, nel caso degli obblighi negativi come nel caso degli 
obblighi positivi, lo Stato gode di un certo margine di apprezzamento (si veda W. c. Regno 
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Unito, 8 luglio 1987, § 60, serie A n. 121), che varia a seconda della natura delle questioni 
oggetto di controversia e della gravità degli interessi in gioco. In particolare, la Corte esige 
che le misure che conducono alla rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia siano 
applicate solo in circostanze eccezionali, ossia solo nei casi in cui i genitori si siano dimostrati 
particolarmente indegni (Clemeno e altri c. Italia, n. 19537/03, § 60, 21 ottobre 2008), o 
quando siano giustificate da un’esigenza primaria che riguarda l’interesse superiore del 
minore (si vedano Johansen, sopra citata, § 84; P., C. e S. c. Regno Unito, n. 56547/00, § 118, 
CEDU 2002-VI). Tuttavia, un tale approccio può essere scartato a causa della natura della 
relazione genitore-figlio quando il legame è molto limitato (Söderbäck c. Svezia, 28 ottobre 
1998, §§ 30-34, Recueil 1998-VII). 
297.  Spetta a ciascuno Stato contraente dotarsi di strumenti giuridici adeguati e sufficienti per 
assicurare il rispetto degli obblighi positivi ad esso imposti ai sensi dell’articolo 8 della 
Convenzione, e alla Corte cercare di stabilire se, nell’applicazione e nell’interpretazione delle 
disposizioni di legge applicabili, le autorità nazionali abbiano rispettato le garanzie 
dell’articolo 8, tenendo conto in particolare dell’interesse superiore del minore (si vedano, 
mutatis mutandis, Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 141, CEDU 2010, 
K.A.B. c. Spagna, n. 59819/08, § 115, 10 aprile 2012). 
298.  A tale riguardo, e per quanto attiene all’obbligo per lo Stato di decretare misure positive, 
la Corte afferma costantemente che l’articolo 8 implica il diritto per un genitore di ottenere 
misure idonee a riunirlo al figlio e l’obbligo per le autorità nazionali di adottarle (si vedano, 
ad esempio, Eriksson, sopra citata, § 71, serie A n. 156, e Margareta e Roger Andersson c. 
Svezia, 25 febbraio 1992, § 91, serie A n. 226-A; P.F. c. Polonia, n. 2210/12, § 55, 16 
settembre 2014). In questo tipo di cause, l’adeguatezza di una misura si valuta a seconda della 
rapidità della sua attuazione (Maumousseau e Washington c. Francia, n. 39388/05, § 83, 6 
dicembre 2007; Zhou c. Italia, sopra citata, § 48). 
b)  Applicazione di questi principi 
299.  La Corte considera che la questione decisiva nella fattispecie consista pertanto nel 
determinare se, prima di sopprimere il legame di filiazione, le autorità nazionali abbiano 
adottato tutte le misure necessarie e appropriate che si potevano ragionevolmente esigere dalle 
stesse affinché il minore potesse condurre una vita famigliare normale con il padre. 
300.  La Corte rammenta che esiste un ampio consenso – anche nel diritto internazionale – 
intorno all’idea che in tutte le decisioni che riguardano dei minori il loro interesse superiore 
deve prevalere (Neulinger e Shuruk, sopra citata, § 135). 
301.  La Corte osserva che le autorità italiane hanno preso in carico il ricorrente e la figlia da 
quando sono arrivati in barca in Italia. 
A questo proposito la Corte non può accogliere l’argomento del Governo secondo il quale il 
ricorrente avrebbe portato la figlia in Italia per ottenere più facilmente un permesso di 
soggiorno. In assenza di elementi oggettivi nel fascicolo che confermino l’idea che lo scopo 
del ricorrente fosse quello di usare la figlia per ottenere più facilmente un permesso di 
soggiorno in Italia, essa non può indagare sulle motivazioni del ricorrente e sulla sua scelta di 
lasciare la Libia con la figlia che aveva allora due anni. 
302.  Al loro arrivo in Italia, nel febbraio 2009, il ricorrente e la figlia furono inseriti in un 
progetto per l’accoglienza dei rifugiati. Furono accolti in un centro e i servizi sociali 
sorvegliarono la situazione della minore, che sembrava essere disorientata a seguito di alcune 
esperienze vissute in passato. 
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303.  Il 2 aprile 2009 il ricorrente fu arrestato e la minore fu trasferita in una comunità 
famigliare. La stessa era traumatizzata e si svegliava di notte piangendo. Per questo motivo fu 
disposto il suo affidamento famigliare, per offrirle un ambiente stabile. 
304.  La Corte osserva che durante la sua detenzione il ricorrente ha espresso il suo interesse 
per la figlia e, una volta scarcerato, ha chiesto di incontrarla. Egli ha ammesso che la minore 
viveva in un ambiente sereno e che era necessario, da parte sua, che trovasse un lavoro. 
305.  L’unico incontro autorizzato con la minore, che si è tenuto il 30 luglio 2012, ha avuto 
uno svolgimento difficile, a causa probabilmente del fatto che il ricorrente non vedeva la 
figlia da tre anni e che si trattava di una bambina piccola (paragrafi 19-20 supra). In seguito il 
ricorrente si era trasferito e non aveva più dato notizie ai servizi sociali per tre mesi, prima di 
chiedere nuovamente un incontro con la figlia. 
La Corte osserva che non è stata effettuata alcuna perizia psicologica volta a verificare la 
capacità del ricorrente di esercitare il suo ruolo di genitore e che, se è vero che vari rapporti 
sullo stato psicologico della minore sono stati depositati dinanzi ai giudici nazionali, la 
decisione di rompere il legame genitore-figlio si è basata esclusivamente sui rapporti dei 
servizi sociali, che avevano osservato il ricorrente al momento del suo arrivo in Italia nel 2009 
e in occasione del suo unico incontro con la figlia. 
306.  Inoltre, se è vero che i rapporti depositati dai servizi sociali dopo l’incontro (§§ 20-23) 
riportavano una situazione difficile per la minore, la Corte tuttavia rileva anche detti rapporti 
non si basavano sempre su una osservazione diretta della situazione da parte dei periti, ma si 
riferivano in gran parte alle affermazioni della famiglia affidataria. 
307.  Il 23 gennaio 2014 il tribunale ha deciso di dichiarare la minore adottabile. Il tribunale 
ha deciso che il ricorrente non era in grado di occuparsi della figlia e di comprendere le sue 
necessità. Inoltre, esso ha notato che, nelle due lettere che aveva inviato alla figlia, il 
ricorrente non aveva espresso l’intenzione di ottenerne nuovamente la custodia. Il tribunale ha 
inoltre rimproverato al ricorrente di avere condotto la figlia in Italia con lui. Il tribunale non 
ha ritenuto necessario disporre una perizia per verificare se il ricorrente fosse capace di 
esercitare il suo ruolo genitoriale o se la sua relazione con la minore fosse contraddistinta da 
un deficit affettivo. 
308.  La corte d’appello ha confermato la sentenza del tribunale. Essa non ha preso in 
considerazione l’evoluzione della situazione del ricorrente, e non ha ritenuto neanch’essa 
necessario disporre una perizia sulle capacità genitoriali del ricorrente, ma ha comunque 
giudicato che quest’ultimo non fosse in grado di esercitare il suo ruolo di padre, basandosi 
essenzialmente sui rapporti elaborati dai servizi sociali nel 2009. La corte d’appello ha 
stabilito che il ricorrente aveva un atteggiamento da padre padrone osservando che, dopo 
essere uscito dal carcere, aveva affermato varie volte che non era pronto a prendere in 
considerazione altre soluzioni con riguardo all’affidamento della figlia, dichiarando che «i 
figli appartengono ai genitori». Secondo la corte d’appello, la dichiarazione di adottabilità di 
per sé non aveva rotto alcun legame famigliare, dato che la minore, in risposta alle domande 
dei servizi sociali, si era rifiutata di fare riferimento al padre biologico e alla sua esperienza 
passata. A suo parere, la minore si trovava dunque in uno stato di abbandono, in quanto il 
padre non poteva assicurare le cure necessarie. 
309.  La Corte ritiene anzitutto che le autorità nazionali non abbiano sufficientemente operato 
allo scopo di agevolare i contatti tra A. e il ricorrente. 
Essa rammenta che, in cause così delicate e complesse, il margine di apprezzamento lasciato 
alle autorità nazionali competenti varia a seconda della natura delle questioni sollevate e della 
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gravità degli interessi in gioco. Se le autorità godono di un’ampia libertà per valutare la 
necessità di prendere in carico un minore, in particolare in caso di urgenza, la Corte deve 
comunque avere acquisito la convinzione che, nella causa in questione, esistevano circostanze 
tali da giustificare il fatto di allontanare la minore dal padre. Spetta allo Stato convenuto 
accertare che le autorità abbiano valutato accuratamente l’incidenza che avrebbe avuto sui 
genitori e sul minore la misura di adozione, e abbiano preso in esame soluzioni diverse dalla 
presa in carico del minore prima di dare esecuzione a una tale misura (K. e T. c. Finlandia 
[GC], n. 25702/94, § 166, CEDU 2001-VII; Kutzner, sopra citata). 
310.  La Corte lo ribadisce fermamente: nelle cause di questo tipo, l’interesse del minore deve 
venire prima di qualsiasi altra considerazione. Essa rammenta anche che non ha il compito di 
sostituire la propria valutazione a quella delle autorità nazionali competenti per quanto 
riguarda le misure che avrebbero dovuto essere adottate, in quanto tali autorità si trovano, in 
linea di principio, in una posizione migliore per procedere a una tale valutazione, in 
particolare per il fatto di essere in contatto diretto con il contesto della causa e le parti 
interessate. Essa deve tuttavia controllare, dal punto di vista della Convenzione, le decisioni 
rese da tali autorità nell’esercizio del loro potere discrezionale. 
311.  La Corte osserva che, dopo la separazione dal ricorrente, la minore è stata data in 
affidamento a una famiglia, nella quale si è ben inserita. Tuttavia, la Corte rileva che, una 
volta che il ricorrente è stato scarcerato in seguito alla sua assoluzione, i giudici nazionali non 
hanno previsto in alcun momento misure meno radicali dell’orientamento di A. verso 
l’adozione allo scopo di evitare l’allontanamento definitivo ed irreversibile della minore dal 
padre, misura che poteva andare contro l’interesse superiore della minore. 
312.  Inoltre, per quanto riguarda l’assenza di legami tra il ricorrente e la figlia, motivo sul 
quale si è basata la corte d’appello per dichiarare lo stato di abbandono della minore, la Corte 
osserva che le autorità competenti erano responsabili della situazione di rottura famigliare che 
si è venuta a creare tra il 2 aprile 2009, data dell’arresto del ricorrente, e il 7 luglio 2011, data 
della sua scarcerazione. 
313.  La Corte rammenta anche che il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto 
più favorevole alla sua educazione non può di per sé giustificare che egli venga sottratto con 
la forza alle cure dei suoi genitori biologici; una tale ingerenza nel diritto dei genitori, sulla 
base dell’articolo 8 della Convenzione, di godere di una vita famigliare con il loro figlio deve 
altresì rivelarsi «necessaria» a causa di altre circostanze (K. e T. c. Finlandia [GC], sopra 
citata, § 173). 
314.  La Corte osserva che, a differenza della maggior parte delle cause che ha avuto 
occasione di esaminare, nella fattispecie non è stato dimostrato che la minore fosse stata 
esposta a una situazione di violenza o di maltrattamento (si vedano, a contrario, Dewinne c. 
Belgio (dec.), n. 56024/00, 10 marzo 2005; Zakharova c. Francia (dec.), n. 57306/00, 13 
dicembre 2005), né ad abusi sessuali (si veda, a contrario, Covezzi e Morselli c. Italia, n. 
52763/99, § 104, 9 maggio 2003). I tribunali non hanno riscontrato in questo caso alcun 
deficit affettivo (si veda, a contrario, Kutzner, sopra citata, § 68), né uno stato di salute 
preoccupante o uno squilibrio psichico nei genitori (si vedano, a contrario, Bertrand c. 
Francia (dec.), n. 57376/00, 19 febbraio 2002; Couillard Maugery c. Francia, sopra citata, § 
261). 
315.  Nella presente causa, la presa in carico della figlia del ricorrente è stata disposta in 
quanto quest’ultimo non era in grado di prendersi cura di lei e un ritorno presso di lui sarebbe 
stato nocivo per la bambina. Tuttavia, la Corte osserva che la separazione tra il padre e la 
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minore è stata provocata dall’arresto del ricorrente; che, tre anni dopo, egli è stato assolto; e 
che i giudici nazionali gli hanno permesso di vedere la bambina solo una volta. È a seguito di 
questo unico incontro, senza aver disposto alcuna perizia relativa al ricorrente né aver tentato 
di mettere in atto un qualsiasi percorso di riavvicinamento tra quest’ultimo e la minore, che 
essi hanno dichiarato che egli non era in grado di esercitare il suo ruolo genitoriale. 
La Corte rileva anche che all’uscita dal carcere il ricorrente ha chiesto subito di incontrare la 
figlia, le ha inviato delle lettere e ha fatto quanto necessario dal punto di vista giuridico per 
esercitare il suo diritto di visita. Essa ritiene pertanto che non si possa considerare che il 
ricorrente si disinteressasse della figlia, come hanno affermato i giudici nazionali. La Corte 
non perde di vista il fatto che, all’uscita dal carcere, il ricorrente era senza lavoro e non aveva 
una fissa dimora. 
316.  La Corte dubita dell’adeguatezza degli elementi sui quali si sono basate le autorità per 
concludere che il ricorrente non era in grado di esercitare il suo ruolo genitoriale ed era 
pericoloso per la minore. La Corte è del parere che prima di avviare una procedura di 
adottabilità le autorità avrebbero dovuto adottare misure concrete per permettere alla minore 
di riallacciare dei legami con il padre, a maggior ragione dal momento che il ricorrente aveva 
passato tre anni senza avere alcun contatto con la figlia, tra cui i due anni trascorsi in 
detenzione. 
317.  La Corte riafferma che il ruolo di protezione sociale svolto dalle autorità è precisamente 
quello di aiutare le persone in difficoltà, di guidarle nelle loro azioni e di consigliarle, tra 
l’altro sui diversi tipi di sussidi sociali disponibili, sulle possibilità di ottenere un alloggio 
sociale o altri mezzi per superare le loro difficoltà (Saviny c. Ucraina, n. 39948/06, § 57, 18 
dicembre 2008; R.M.S. c. Spagna n. 28775/12, § 86, 18 giugno 2013). Nel caso di persone 
vulnerabili, le autorità devono dare prova di una attenzione particolare e devono assicurare 
loro una maggiore tutela (B. c. Romania (n. 2), n. 1285/03, §§ 86 e 114, 19 febbraio 2013; 
Todorova c. Italia, n. 33932/06, § 75, 13 gennaio 2009, Zhou, sopra citata, §§ 58-59). 
318.  Nel caso di specie, la Corte è del parere che la necessità fondamentale di preservare per 
quanto possibile il legame tra il ricorrente e la figlia non sia stata debitamente presa in 
considerazione – sapendo che l’interessato si trovava peraltro in situazione di vulnerabilità, 
dato che era straniero ed era appena uscito dal carcere dopo due anni di ingiusta detenzione, 
essendo stato assolto. 
La Corte osserva che la decisione di rompere il legame famigliare non era stata preceduta da 
una valutazione seria e attenta della capacità del ricorrente di esercitare il suo ruolo di 
genitore, e in particolare da alcuna perizia psicologica, e che non è stato fatto alcun tentativo 
di salvaguardare il legame. Le autorità non si sono prodigate in maniera adeguata per 
preservare il legame famigliare tra il ricorrente e la figlia e favorirne lo sviluppo. Le autorità 
giudiziarie si sono limitate a prendere atto dell’esistenza di alcune difficoltà, che avrebbero 
invece potuto essere superate per mezzo di un’assistenza sociale mirata. Il ricorrente non ha 
avuto alcuna possibilità di riallacciare dei legami con la figlia: in effetti, non è stato nominato 
alcun perito per valutare le sue competenze o il suo profilo psicologico. Inoltre, è stato 
autorizzato un solo incontro con la minore. Non è stato previsto alcun percorso di 
riavvicinamento o di terapia famigliare. Del resto, il Governo non ha fornito alcuna 
spiegazione convincente che potesse giustificare la soppressione del legame di filiazione 
paterna tra la ricorrente e il figlio. 
319.  Alla luce di queste considerazioni e nonostante lo Stato convenuto goda di un margine 
di apprezzamento in materia, la Corte conclude che le autorità italiane, prevedendo come 
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unica soluzione la rottura del legame famigliare, non si sono adoperate in maniera adeguata e 
sufficiente per fare rispettare il diritto del ricorrente di vivere con la figlia, elemento del suo 
diritto al rispetto della sua vita famigliare, sancito dall’articolo 8. Pertanto, vi è stata 
violazione di tale disposizione. 
320.  Tenuto conto del fatto che la minore è ormai stata adottata, la Corte precisa che questa 
constatazione di violazione non può essere intesa nel senso che essa obbliga lo Stato a 
consegnare la minore all’interessato. 
II.  SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 
321.  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 
322.  Il ricorrente chiede la somma di 500.000 euro (EUR) in riparazione del danno che 
avrebbe subito a causa della violazione dell’articolo 8. 
323.  Il Governo considera tale somma eccessiva. 
324.  Tenuto conto delle circostanze della presente causa e della constatazione secondo la 
quale le autorità italiane non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per far 
rispettare il diritto del ricorrente a vivere con la figlia, in violazione dell’articolo 8 della 
Convenzione, la Corte ritiene che l’interessato abbia subito un danno morale che non può 
essere riparato con la semplice constatazione di violazione. Essa ritiene tuttavia che la somma 
richiesta sia eccessiva. Considerati tutti gli elementi di cui dispone e deliberando in via 
equitativa, come prevede l’articolo 41 della Convenzione, essa ritiene opportuno fissare la 
somma da accordare all’interessato in riparazione del suddetto danno morale nella misura di 
32.000 EUR. 
B.  Spese 
325.  Presentando i relativi documenti giustificativi, il ricorrente chiede anche la somma di 
29.335,61 EUR per le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte. 
326.  Il Governo contesta tale importo. 
327.  Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese 
sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo 
sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua 
giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole la somma complessiva di 5.000 EUR per tutte le 
spese e la accorda al ricorrente. 
C.  Interessi moratori 
328.  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. 
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ, 
1.  Dichiara il ricorso ricevibile; 
 
2.  Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione; 
 
3.  Dichiara 
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a)  che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in 
cui la sentenza diverrà definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le 
seguenti somme: 
i.  32.000 EUR (trentaduemila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, 
per il danno morale; 
ii.  5.000 EUR (cinquemila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal 
ricorrente, per le spese; 
b)  che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tali importi dovranno 
essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di 
rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, 
aumentato di tre punti percentuali; 
 
4.  Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto. 
 
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del 
regolamento. 
 Fatoş Aracı Päivi Hirvelä 
 Cancelliere aggiunto Presidente 
 
 

b) Oliari e altri c. Italia – Quarta Sezione, sentenza del 21 luglio 2015 (ric. nn. 
18766/11, 36030/11 
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La presente sentenza diverrà definitiva alla condizioni stabilite dall’articolo 44 § 2 della 
Convenzione. Può subire modifiche di forma. 
 
 
Nella causa Oliari e altri c. Italia, 
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Quarta Sezione), riunita in una Camera composta da: 
 Päivi Hirvelä, Presidente, 
 Guido Raimondi, 
 Ledi Bianku, 
 Nona Tsotsoria, 
 Paul Mahoney, 
 Faris Vehabović, 
 Yonko Grozev, giudici, 
e Françoise Elens-Passos, cancelliere di Sezione, 
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 30 giugno 2015, 
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data: 
PROCEDURA 
329.  All’origine della causa vi sono due ricorsi (nn. 18766/11 e 36030/11) proposti contro la 
Repubblica italiana con i quali rispettivamente in data 21 marzo e 10 giugno 2011 sei cittadini 
italiani, i Sigg.ri Enrico Oliari, A., Gian Mario Felicetti, Riccardo Perelli Cippo, Roberto 
Zaccheo e Riccardo Zappa (“i ricorrenti”) hanno adito la Corte in virtù dell’articolo 34 della 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 
330.  I primi due ricorrenti sono stati rappresentati dall’avvocato A. Schuster, del foro di 
Trento. I rimanenti ricorrenti sono stati rappresentati dagli avvocati M. D’Amico, M. Clara e 
C. Pitea, del foro di Milano. Il Governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo 
agente, Sig.ra   Ersiliagrazia Spatafora. 
331.  I ricorrenti hanno lamentato che la legislazione italiana non permetteva loro di sposarsi 
o di contrarre alcun altro tipo di unione civile ed essi erano pertanto discriminati in 
conseguenza del loro orientamento sessuale. Essi hanno citato gli articoli 8, 12 e 14 della 
Convenzione. 
332.  In data 3 dicembre 2013 la Camera cui il ricorso era stato assegnato ha deciso di 
comunicare al Governo le doglianze concernenti l’articolo 8 considerato singolarmente e in 
combinato disposto con l’articolo 14. Essa ha inoltre deciso di riunire i ricorsi.  
333.  In data 7 gennaio 2013 il Vice-Presidente della Sezione cui era stata assegnata la causa 
ha deciso di concedere a un ricorrente l’anonimato a norma dell’articolo 47 § 3 del 
Regolamento della Corte. 
334.  Osservazioni scritte sono pervenute anche dalla FIDH, dal Centro AIRE, dall’ILGA-
Europe, dall’ECSOL, dall’UFTDU e l’UDU congiuntamente, dall’Associazione Radicale 
Certi Diritti, e dall’ECLJ (Centro europeo di diritto e giustizia), cui il Vice-Presidente della 
Camera aveva dato il permesso di intervenire (articolo 36 § 2 della Convenzione). dal Sig. 
Pavel Parfentev per conto di sette ONG russe (la Fondazione Famiglia e Demografia, Per i 
diritti familiari, il Comitato Genitori della città di Mosca, il Comitato Genitori della città di 
San Pietroburgo, il Comitato Genitori della città di Volgodonsk, il Centro culturale genitoriale 
dell’ente di beneficenza regionale “Svetlitsa”, e l’organizzazione sociale “Peterburgskie 
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mnogodetki”), e anche tre ONG ucraine (il Comitato genitoriale ucraino, il Comitato 
genitoriale ortodosso e l’Organizzazione sociale sanitaria nazionale), cui il Vice-Presidente 
della Camera aveva permesso di intervenire. Non sono tuttavia pervenute osservazioni alla 
Corte. 
335.  Il Governo ha eccepito alle osservazioni presentate dalla FIDH, dal Centro AIRE, 
dall’ILGA-Europe, dall’ECSOL, dall’UFTDU e dall’UDU congiuntamente, in quanto esse 
erano pervenute alla Corte dopo la scadenza fissata, ovvero il 27 marzo 2014 invece del 26 
marzo 2014. La Corte osserva che al momento pertinente il Vice-Presidente della Camera non 
ha deciso di rigettare le osservazioni presentate, che sono state effettivamente inviate alle parti 
perché le commentassero. Avendo tenuto conto del fatto che le osservazioni erano state 
anticipate mediante e-mail ed erano pervenute alla Corte alle ore 2.00 del 27 marzo 2014, e 
che la copia cartacea pervenuta successivamente via fax in pari data conteneva delle scuse 
nonché la spiegazione del ritardo, essa rigetta l’eccezione del Governo.  
336. I ricorrenti del ricorso  n. 18766/11 hanno chiesto che fosse svolta un’udienza orale. In 
data 30 giugno 2015 la Corte ha esaminato tale richiesta e ha deciso che, vista la 
documentazione di cui era in possesso, non era necessaria un’udienza orale.  
IN FATTO 
I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE 
337.  Informazioni dettagliate sui ricorrenti si trovano nell’Allegato.  
Il contesto della causa 
1.  Il Sig. Oliari e il Sig. A. 
 
338.  Nel luglio 2008 questi due ricorrenti, che avevano una relazione stabile, dichiararono 
l’intenzione di sposarsi e presentarono la pertinente richiesta di pubblicazioni di matrimonio 
all’Ufficio dello stato civile del Comune di Trento.  
339.  In data 25 luglio 2008 la loro richiesta fu respinta.  
340.  I due ricorrenti impugnarono il provvedimento dinanzi al Tribunale di Trento (in 
conformità all’articolo 98 del Codice civile). Essi argomentarono che la legislazione italiana 
non vietava espressamente il matrimonio tra persone dello stesso sesso, e che anche se lo 
avesse fatto, tale posizione sarebbe stata incostituzionale. 
341.  Con decisione del 24 febbraio 2009 il Tribunale di Trento respinse il loro ricorso. Esso 
osservò che la Costituzione italiana non stabiliva i requisiti per contrarre matrimonio, ma il 
Codice civile lo faceva ed esso prevedeva specificamente che gli sposi fossero di sesso 
opposto. Pertanto un matrimonio tra persone dello stesso sesso difettava di uno dei requisiti 
più essenziali per renderlo un atto giuridico valido, ovvero che le parti fossero di sesso 
diverso. In ogni caso non esisteva un diritto fondamentale al matrimonio, né le limitate 
disposizioni giuridiche potevano costituire una discriminazione, in quanto le restrizioni subite 
dai ricorrenti erano uguali a quelle applicate a qualsiasi persona. Esso osservò inoltre che 
l’Unione europea (“UE”) aveva lasciato disciplinare tali diritti all’ordinamento nazionale.  
342.  I ricorrenti adirono la Corte di appello di Trento. Benché la Corte abbia ribadito 
l’unanime interpretazione data alla legislazione italiana relativa a questo campo, ovvero nel 
senso che la legislazione ordinaria, in particolare il Codice civile, non consentiva il 
matrimonio tra persone dello stesso sesso, essa ha ritenuto pertinente rinviare le questioni di 
legittimità costituzionale della legislazione vigente alla Corte costituzionale. 
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343.  Con sentenza n. 138 del 15 aprile 2010 la Corte costituzionale dichiarò inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 231 
del Codice civile italiano sollevata dai ricorrenti, in quanto essa era diretta ad ottenere una 
pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata. 
344.  La Corte costituzionale esaminò l’articolo 2 della Costituzione italiana, che prevedeva 
che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona, sia come singolo sia 
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, nonché i doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale. Essa osservò che per formazione sociale si doveva 
intendere ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il 
libero sviluppo della persona nella vita di relazione. Tale nozione comprendeva l’unione 
omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il 
diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, 
nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e 
doveri. Tuttavia tale riconoscimento, che necessariamente postula una disciplina di carattere 
generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia, avrebbe potuto 
essere conseguita in modo diverso dall’istituto del matrimonio tra omosessuali. Come 
dimostrato dai diversi sistemi europei, la questione del tipo di riconoscimento era stata 
lasciata da disciplinare al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità. La Corte 
costituzionale ha tuttavia chiarito che, fatta salva la discrezionalità del Parlamento, essa 
sarebbe comunque potuta intervenire secondo il principio di uguaglianza in situazioni 
specifiche connesse ai diritti fondamentali di una coppia omosessuale, se era richiesta 
l’equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. In tali situazioni la Corte avrebbe 
valutato la ragionevolezza delle misure. 
345.  Essa passò poi a considerare che era vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non 
potevano essere ritenuti “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui era entrata in vigore la 
Costituzione, dato che  i principi costituzionali devono essere interpretati tenendo presenti le 
modifiche dell’ordinamento giuridico e l’evoluzione della società e dei suoi costumi. Tuttavia, 
tale interpretazione non poteva essere estesa fino a incidere sull’essenza stessa delle norme 
giuridiche, modificandole in modo da includere fenomeni e problemi che non erano stati 
minimamente considerati quando essa era stata promulgata. In effetti i lavori preparatori alla 
Costituzione dimostravano che la questione delle unioni omosessuali non era stata dibattuta 
dall’assemblea, nonostante il fatto che l’omosessualità non fosse sconosciuta. Nel redigere 
l’articolo 29 della Costituzione l’assemblea aveva discusso un istituto che aveva una precisa 
forma e un’articolata disciplina prevista dal Codice civile. Pertanto, in assenza di un simile 
riferimento era inevitabile concludere che quella che era stata presa in esame era la nozione di 
matrimonio definita dal Codice civile, che era entrato in vigore nel 1942 e che all’epoca, e 
ancora oggi, stabiliva che gli sposi dovessero essere di sesso opposto. Pertanto il significato di 
tale precetto costituzionale non poteva essere modificato mediante un’interpretazione 
creativa. Conseguentemente la norma costituzionale  non si estendeva alle unioni 
omosessuali, e  intendeva riferirsi al matrimonio nel senso tradizionale. 
346.  La Corte ha infine considerato che, in ordine all’articolo 3 della Costituzione 
concernente il principio di uguaglianza, la pertinente legislazione non creava un’irragionevole 
discriminazione, dato che le unioni omosessuali non potevano essere considerate equivalenti 
al matrimonio. Anche l’articolo 12 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e 
l’articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali non prescrivevano la piena equiparazione tra le 
unioni omosessuali e i matrimoni tra un uomo e una donna, dato che essa era una questione di 
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discrezionalità parlamentare che doveva essere disciplinata dal diritto nazionale, come 
dimostrato dai differenti approcci esistenti in Europa.  
347.  In conseguenza della summenzionata sentenza, con ordinanza  depositata nella 
pertinente cancelleria in data 21 settembre 2010,  la Corte di appello rigettò interamente le 
richieste dei ricorrenti.  
2.  Il Sig. Felicetti e il Sig. Zappa 
348.  Questi due ricorrenti si conobbero nel 2003 e iniziarono una relazione. Nel 2004 il Sig. 
Felicetti decise di intraprendere ulteriori studi (e smise pertanto di guadagnare), possibilità 
che ebbe grazie al sostegno economico del Sig. Zappa. 
349.  Il 1 luglio 2005 la coppia iniziò a vivere insieme. Negli anni 2005 e  2007 i ricorrenti 
scrissero al Presidente della Repubblica sottolineando le difficoltà che affrontavano le coppie 
omosessuali e sollecitando la promulgazione di una legge a favore delle unioni civili.  
350.  Nel 2008 la convivenza fisica dei ricorrenti fu trascritta nei registri delle autorità. Nel 
2009 essi si designarono reciprocamente amministratori di sostegno in caso di incapacità.  
351.  Il 19 febbraio 2011 presentarono richiesta di pubblicazioni di matrimonio. Il 9 aprile 
2011 la loro richiesta fu rigettata sulla base della legislazione e della giurisprudenza pertinente 
in materia (si veda Il diritto interno pertinente infra). 
352.  I due ricorrenti non esperirono il ricorso previsto all’articolo 98 del Codice civile, in 
quanto esso non poteva essere considerato effettivo a seguito della pronuncia della Corte 
costituzionale di cui sopra. 
3.  Il Sig. Perelli Cippo e il Sig. Zacheo 
353.  Questi due ricorrenti si conobbero nel 2002 e iniziarono una relazione. Nello stesso anno 
iniziarono a convivere e hanno una relazione da quella data.  
354.  Nel 2006 aprirono un conto bancario congiunto. 
355.  Nel 2007 la convivenza fisica dei ricorrenti fu trascritta nei registri delle autorità.  
356.  Il 3 novembre 2009 presentarono richiesta di pubblicazioni di matrimonio. Il 
responsabile dell’ufficio non chiese loro di compilare la relativa richiesta, limitandosi 
semplicemente ad allegare la loro richiesta a diverse altre presentate da altre coppie.  
357.  Il 5 novembre 2009 la loro richiesta fu rigettata sulla base della legislazione e della 
giurisprudenza pertinente in materia (si veda Il diritto interno pertinente infra). 
358.  Il Sig. Perelli Cippo e il Sig. Zacheo contestarono il provvedimento dinanzi al Tribunale 
di Milano.  
359.  Con decreto del 9 giugno 2010, depositato nella pertinente cancelleria il 1 luglio 2010, il 
Tribunale di Milano rigettò la loro pretesa, ritenendo che il rifiuto dell’Ufficio dello stato 
civile di procedere alle  pubblicazioni di matrimonio finalizzate al matrimonio di persone 
dello stesso sesso fosse legittimo, in linea con la conclusione della sentenza della Corte 
costituzionale n. 138 del 15 aprile 2010.   
360.  I ricorrenti non proposero ulteriore reclamo ai sensi dell’articolo 739 del codice di 
procedura civile, in quanto esso non poteva essere ritenuto effettivo a seguito della pronuncia 
della Corte Costituzione. 
 
II.  IL DIRITTO INTERNO, IL DIRITTO INTERNAZIONALE E LA PRASSI 
PERTINENTI 
A. Il diritto e la prassi interni pertinenti 
 1. La Costituzione italiana 
33. Gli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione italiana recitano: 
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Articolo 2 
 
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale.” 
 
Articolo 3 
 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà 
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.” 
 
Articolo 29 
 
“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il 
matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge 
a garanzia dell’unità familiare.” 
 
2.  Il matrimonio 
34. Secondo le norme del diritto interno italiano alle coppie omosessuali non è consentito 
contrarre matrimonio, come affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 138 (sopra 
citata). 
361.  Lo stesso è stato affermato dalla Corte di cassazione italiana con sentenza n. 4184 del 15 
marzo 2012 concernente due cittadini italiani dello stesso sesso che avevano contratto 
matrimonio nei Paesi Bassi e presentato reclamo dopo il rifiuto delle autorità italiane di 
trascrivere lo stesso nei registri di stato civile con la motivazione della sua “non 
configurabilità come matrimonio”. La Corte di cassazione ha concluso che i ricorrenti non 
avevano diritto alla trascrizione del loro matrimonio, non perché esso fosse inesistente o 
invalido, bensì perché inidoneo a produrre qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento 
italiano. Essa ha inoltre ritenuto che le persone dello stesso sesso che vivevano insieme e 
avevano una relazione stabile avevano il diritto al rispetto della loro vita privata e familiare ai 
sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea; pertanto, nell’esercizio del diritto di vivere 
liberamente il loro status inviolabile di coppia, essi possono adire un tribunale per rivendicare, 
in specifiche situazioni connesse ai loro diritti fondamentali, lo stesso trattamento che la legge 
offre alle coppie coniugate. 
362.  Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 170/2014 concernente il “divorzio 
imposto” a seguito di rettificazione dell’attribuzione del sesso di uno dei coniugi, ha concluso 
che spettava al legislatore garantire che fosse prevista un’alternativa al matrimonio, che 
consentisse a tale coppia di evitare la trasformazione nella loro situazione, passando dalla 
massima protezione giuridica a una condizione di assoluta incertezza. La Corte costituzionale 
ha proseguito affermando che il legislatore doveva agire con sollecitudine per risolvere il 
vuoto legislativo che comportava la mancata tutela della coppia. 
 
3. L’ulteriore giurisprudenza pertinente nel contesto delle coppie omosessuali 
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37. In una causa dinanzi il Tribunale di Reggio Emilia, i ricorrenti (una coppia omosessuale) 
non avevano chiesto al giudice di riconoscere il loro matrimonio contratto in Spagna, bensì di 
riconoscere il loro diritto alla vita familiare in Italia, in ragione del vincolo esistente tra loro. 
Il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 13 febbraio 2012, alla luce delle direttive 
dell’Unione europea e della loro trasposizione nella legislazione italiana, nonché della Carta 
europea dei diritti fondamentali, ha ritenuto che tale matrimonio fosse valido ai fini 
dell’ottenimento di un permesso di soggiorno in Italia. 
363.  Nella sentenza del Tribunale di Grosseto del 3 aprile 2014, pronunciata da un tribunale 
di primo grado, si è stabilita l’illegittimità del diniego di trascrizione del matrimonio contratto 
all’estero. Il tribunale ha pertanto prescritto alla competente autorità pubblica di procedere 
alla trascrizione del matrimonio. In fase di esecuzione dell’ordinanza, lo Stato ricorreva in 
appello avverso tale provvedimento. Con sentenza del 19 settembre 2014 la Corte di appello 
di Firenze, avendo rilevato un errore procedurale, ha annullato la decisione di primo grado e 
ha rimesso la causa al Tribunale di Grosseto. 
4.  I contratti di convivenza 
364.  Il diritto italiano non prevede specificamente i contratti di convivenza. 
365.  La tutela delle coppie conviventi more uxorio è sempre stata tratta dall’articolo 2 della 
Costituzione italiana, così come interpretato in diverse pronunce dei tribunali nel corso degli 
anni (successivamente al 1988). In anni più recenti (a partire dal 2012) le sentenze interne 
hanno ritenuto che anche le coppie omosessuali conviventi fossero meritevoli di siffatta tutela. 
366. Per colmare la lacuna della legge scritta, a decorrere dal 2 dicembre 2013 è stato 
possibile stipulare “contratti di convivenza”, vale a dire scritture private la cui forma non è 
specificamente prevista dalla legge e che possono essere sottoscritte da persone conviventi, tra 
le quali sussista una relazione genitoriale, ovvero che siano partner, amici, semplici 
coinquilini o badanti, ma non da coppie sposate. Tali contratti disciplinano principalmente gli 
aspetti economici della convivenza, della cessazione della convivenza e dell’assistenza in 
caso di infermità o incapacità2. 
5.  Le unioni civili 
367.  Il diritto interno italiano non prevede alcuna unione alternativa al matrimonio, sia per le 
coppie omosessuali sia per le coppie eterosessuali. Le prime pertanto non dispongono di 
alcuno strumento di riconoscimento. 
368.  In una relazione del 2013 redatta dal Professor F. Gallo (all’epoca Presidente della Corte 
costituzionale) e indirizzata alle massime autorità costituzionali italiane, quest’ultimo ha 
dichiarato: 
“Il dialogo che la Corte [Costituzionale] ha ormai stabilmente instaurato con i giudici europei si presenta a volte 
più difficile proprio con il soggetto che della Corte dovrebbe essere il naturale interlocutore, e cioè il legislatore. 
Questa difficoltà emerge, in particolare, nei casi in cui la Corte solleciti il legislatore a modificare una normativa 
che ritiene in contrasto con la Costituzione. Tali solleciti non possono essere sottovalutati. Essi costituiscono, 
infatti, l’unico strumento a disposizione della Corte per indurre gli organi legislativi ad eliminare situazioni di 
illegittimità costituzionale che, pur da essa riscontrate, non portano ad una formale pronuncia di 
incostituzionalità. … 
Un altro esempio di “invito” rimasto sinora inascoltato è quello contenuto nella sentenza n. 138 del 2010. In tale 
pronuncia la Corte ha escluso l’illegittimità costituzionale delle norme che limitano l’applicazione dell’istituto 
matrimoniale alle unioni tra uomo e donna, ma nel contempo ha affermato che due persone dello stesso sesso 
hanno comunque il «diritto fondamentale» di ottenere il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri, 

2 http://contrattoconvivenza.com ultimo accesso giugno 2015 
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della loro stabile unione. Ha perciò affidato al Parlamento la regolamentazione della materia nei modi e nei limiti 
più opportuni.” 
369.  Ciononostante, alcuni comuni hanno istituito i registri delle “unioni civili” tra persone 
non sposate dello stesso sesso o di sesso diverso: tra essi, i comuni di Empoli, Pisa, Milano, 
Firenze e Napoli. Tuttavia la trascrizione delle “unioni civili” di coppie non sposate in tali 
registri ha un valore meramente simbolico. 
6.  La successiva giurisprudenza interna 
370.  Analogamente la Corte costituzionale italiana, con le sentenze n. 276/2010 del 7 luglio 
2010, depositata in cancelleria il 22 luglio 2010, e n. 4/2011 del 16 dicembre 2010, depositata 
in cancelleria il 5 gennaio 2011, ha dichiarato manifestamente infondate le questioni secondo 
cui i summenzionati articoli del codice civile (nella misura in cui essi non consentivano il 
matrimonio tra persone dello stesso sesso) non erano conformi all’articolo 2 della 
Costituzione. La Corte costituzionale ha ribadito che il riconoscimento giuridico delle unioni 
omosessuali non richiedeva l’equiparazione al matrimonio, come dimostrato dai diversi 
approcci tenuti in paesi diversi e che ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione spettava al  
Parlamento, nell’esercizio della propria discrezionalità, regolamentare e fornire garanzie e 
riconoscimento a tali unioni.  
Più recentemente, in una causa concernente il rifiuto di pubblicazioni di matrimonio a una 
coppia omosessuale che lo aveva richiesto, la Corte di cassazione, con sentenza n. 2400/15 del 
9 febbraio 2015, ha rigettato la richiesta dei ricorrenti. Dopo aver esaminato la recente 
giurisprudenza interna e internazionale, essa ha concluso che – mentre le coppie omosessuali 
dovevano essere tutelate ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione italiana e spettava al 
legislatore assicurare il riconoscimento delle unioni di tali coppie – l’assenza del matrimonio 
omosessuale non era incompatibile con il sistema di diritti umani interno e internazionale 
applicabile. Conseguentemente l’assenza di matrimonio omosessuale non poteva costituire un 
trattamento discriminatorio: il problema presente nell’attuale sistema giuridico ruotava 
intorno al fatto che non esisteva alcun altro tipo di unione, eccetto il matrimonio, sia per le 
coppie eterosessuali sia per le coppie omosessuali. Essa ha tuttavia osservato che la Corte non 
poteva stabilire mediante la giurisprudenza questioni che eccedevano la sua competenza. 
7.  La legislazione recente e corrente  
371.  La Camera dei Deputati ha recentemente esaminato il disegno di legge n. 242 intitolato 
“Modifiche al Codice civile e altre disposizioni in materia di eguaglianza nell’accesso al 
matrimonio e di filiazione da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso” e il 
disegno di legge n. 15 “Norme contro la discriminazione matrimoniale”. Nel 2014 il Senato 
ha esaminato il disegno di legge n. 14 sulle unioni civili, il disegno di legge n. 197 
concernente modifiche al Codice civile in materia di convivenza, nonché il disegno di legge n. 
239 sull’introduzione nel Codice civile del contratto di convivenza e di solidarietà. 
372. Un progetto di legge unificato riguardante tutte le pertinenti proposte di legge è stato 
presentato al Senato nel 2015 ed è stato adottato dal Senato il 26 marzo 2015 quale testo di 
base per consentire ulteriori dibattiti da parte della Commissione Giustizia. Gli emendamenti 
dovevano essere presentati entro il 15 maggio 2015, e il testo doveva essere presentato alle 
due Camere che compongono il Parlamento entro l’estate. Il 10 giugno 2015 la Camera ha 
adottato una mozione a favore dell’approvazione di una legge sulle unioni civili, tenendo 
particolarmente conto della situazione delle persone dello stesso sesso. 
8.  Le vie di ricorso nel sistema interno 
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373.  Contro il provvedimento dell’ufficiale dello stato civile può essere proposto ricorso 
(entro trenta giorni) al tribunale ordinario, in conformità all’articolo 98 del Codice civile.   
374.  Contro il decreto del tribunale ordinario può essere proposto reclamo con ricorso alla 
Corte di appello (entro dieci giorni) in virtù dell’articolo 739 del Codice di procedura civile. 
375.  Secondo il suo comma 3, non è ammesso reclamo contro i decreti della Corte di appello. 
Tuttavia, a norma dell’articolo 111, comma 7, della Costituzione come interpretato dalla 
giurisprudenza consolidata, nonché a norma dell’articolo 360, comma 4, del Codice di 
procedura civile (come modificato dal decreto legislativo n. 40/06) se il decreto della Corte di 
appello riguarda diritti soggettivi, se ha carattere decisivo e costituisce la determinazione di 
una questione potenzialmente irreversibile (che ha pertanto il valore di una sentenza), il 
decreto della Corte di appello può essere impugnato con ricorso per cassazione entro sessanta 
giorni, nelle circostanze e nella forma stabilite dall’articolo 360 del Codice di procedura 
civile. A norma dell’articolo 742 del Codice di procedura civile i decreti che non rientrano 
nella suddetta definizione possono in ogni tempo essere revocati e modificati, se mutano le 
circostanze fattuali o i presupposti di diritto. 
376. A norma degli articoli da 325 a 327 del Codice di procedura civile, il ricorso per 
cassazione deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data della notifica della sentenza 
della corte di appello alla parte. In ogni caso, in assenza di notifica tale ricorso non può essere 
presentato decorsi sei mesi dalla pubblicazione.  
377.  A norma dell’articolo 324 del Codice di procedura la sentenza passa in giudicato, inter 
alia, quando non è più soggetta ad appello, né a ricorso per cassazione, salvo che la legge non 
abbia previsto diversamente.  
B.  Il diritto e la prassi comparati ed europei 
1.  Il materiale di diritto comparato 
378.  Il materiale di diritto comparato a disposizione della Corte sull’introduzione di forme 
ufficiali di unione non matrimoniale negli ordinamenti giuridici degli Stati membri del 
Consiglio d’Europa (CoE) dimostra che undici paesi (Belgio, Danimarca, Francia, Islanda, 
Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia) riconoscono 
il matrimonio omosessuale3.  
379.  Diciotto Stati membri (Andorra, Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, 
Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica ceca, 
Slovenia, Spagna, Svizzera e Ungheria) autorizzano qualche forma di unione civile per le 
coppie omosessuali. In alcuni casi tale unione può conferire tutti i diritti e gli obblighi 
applicabili all’istituto del matrimonio, ed è pertanto del tutto uguale al matrimonio tranne che 
nella denominazione, come per esempio a Malta. Inoltre in data 9 ottobre 2014 anche 
l’Estonia ha riconosciuto giuridicamente le unioni omosessuali promulgando la legge sulle 
unioni registrate, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2016. Il Portogallo non possiede una forma 
ufficiale di unione civile. La legge riconosce tuttavia le unioni civili4 di fatto, che hanno 
effetto automatico e non richiedono che la coppia compia alcun passo formale per il 
riconoscimento. La Danimarca, la Norvegia, la Svezia e l’Islanda avevano previsto l’unione 

3.  In data 22 maggio 2015 in un referendum  l’Irlanda ha votato a favore del matrimonio omosessuale. In 
Finlandia in data 12 dicembre 2014 il Parlamento ha approvato un disegno di legge, firmato dal Presidente in 
data 20 febbraio 2015, che legalizzava il matrimonio omosessuale. La legge sul matrimonio entrerà in vigore il 1 
marzo 2017. 
4 L’articolo 1 § 2 della legge n. 7/2001, come modificata dalla legge n. 23/2010 del 30 agosto 2010 – “ La libera 
unione è la situazione giuridica di due persone, che a prescindere dal loro sesso, vivono in condizioni analoghe a 
quelle di coppie sposate da oltre due anni.”  
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registrata in caso di unione omosessuale, ma essa è stata abolita a favore del matrimonio 
omosessuale.  
380.  Ne consegue che fino ad oggi ventiquattro paesi dei quarantasette Stati membri del 
Consiglio d’Europa hanno già promulgato una legislazione che permette alle coppie 
omosessuali di far riconoscere giuridicamente la loro relazione come un matrimonio civile o 
come una forma di unione civile o di unione registrata.  
2.  I testi pertinenti del Consiglio d’Europa 
381.  Nella sua Raccomandazione 924 (1981) sulla discriminazione nei confronti degli 
omosessuali, l’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE) ha criticato le varie 
forme di discriminazione nei confronti degli omosessuali in alcuni Stati membri del Consiglio 
d’Europa.  
57.  Nella Raccomandazione 1474 (2000) sulla situazione delle lesbiche e dei gay negli Stati 
membri del Consiglio d’Europa, l’APCE ha invitato gli Stati membri, tra l’altro,” a 
promulgare una legge che prevedesse le unioni registrate”. Inoltre, nella Raccomandazione 
1470 (2000) sulla questione più specifica della situazione dei gay, delle lesbiche e dei loro 
partner in relazione all’asilo e all’immigrazione negli Stati membri del Consiglio d’Europa, ha 
raccomandato al Comitato dei Ministri di invitare gli Stati membri, inter alia, “a rivedere le 
loro politiche in materia di diritti sociali e tutela dei migranti in modo da assicurare che le 
coppie e le famiglie omosessuali siano trattate secondo le stesse regole delle coppie e delle 
famiglie eterosessuali …”. 
382.  La Risoluzione dell’APCE 1547(2007) del 18 aprile 2007 intitolata “Lo stato dei diritti 
umani e della democrazia in Europa” ha invitato tutti gli Stati membri del Consiglio 
d’Europa, e in particolare i loro rispettivi organi parlamentari, ad affrontare tutte le questioni 
sollevate nei rapporti e nelle opinioni alla base di tale risoluzione e in particolare, inter alia, a 
lottare effettivamente contro tutte le forme di discriminazione basate sul genere o 
sull’orientamento sessuale, a introdurre una legislazione contro la discriminazione, i diritti 
delle unioni e programmi di sensibilizzazione, qualora essi non siano già stati attuati;” (punto 
34.14.).   
59. La Risoluzione 1728 (2010) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, 
adottata il 29 aprile 2010 e intitolata “Discriminazione basata sull’orientamento sessuale e 
sull’identità di genere” ha invitato gli Stati membri “ad assicurare il riconoscimento giuridico 
alle unioni omosessuali laddove la legislazione nazionale preveda tale riconoscimento, come 
già raccomandato dall’Assemblea nel 2000”, prevedendo, inter alia: 
 “16.9.1. gli stessi diritti e obblighi economici stabiliti per le coppie eterosessuali; 
16.9.2. lo status di ‘parente stretto’; 
16.9.3. misure che assicurino che laddove un partner della coppia omosessuale è straniero, a tale persona siano 
accordati gli stessi diritti di residenza che le sarebbero accordati se facesse parte di una coppia eterosessuale; 
16.9.4. il riconoscimento delle disposizioni di analogo effetto adottate dagli altri Stati membri.” 
383.  Nella Raccomandazione CM/Rec(2010)5 sulle misure volte a combattere la 
discriminazione basata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere il Comitato dei 
Ministri ha raccomandato  agli Stati membri: 
 “1. di passare in rassegna le misure legislative e di altro tipo esistenti, di riesaminarle periodicamente e di 
raccogliere e analizzare i dati pertinenti al fine di monitorare e riparare qualsiasi discriminazione diretta o 
indiretta basata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere; 
2. di assicurarsi che siano adottate e applicate in maniera efficace misure legislative e di altro tipo miranti a 
combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, a garantire il rispetto 
dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali e a promuovere la tolleranza nei loro 
confronti; 
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...” 
61.  La Raccomandazione ha anche osservato: 
“23. Quando la legislazione nazionale conferisce diritti e doveri alle coppie non sposate, gli Stati membri 
dovrebbero garantirne l’applicazione senza alcuna discriminazione, sia nei confronti delle coppie dello stesso 
sesso, che di quelle di sesso diverso, ivi compreso per quanto riguarda le pensioni di reversibilità e il diritto di 
subentrare nel contratto di locazione. 
24. Quando la legislazione nazionale riconosce le unioni registrate tra persone dello stesso sesso, gli Stati 
membri dovrebbero cercare di garantire che il loro status giuridico e i loro diritti e obblighi siano equivalenti a 
quelli previsti per le coppie eterosessuali che si trovano in situazioni paragonabili. 
25. Quando la legislazione nazionale non riconosce e non conferisce diritti né obblighi alle unioni registrate tra 
persone dello stesso sesso e alle coppie non sposate, gli Stati membri sono invitati a prendere in esame la 
possibilità di fornire alle coppie dello stesso sesso, senza alcuna discriminazione, ivi compreso rispetto a coppie 
di sesso diverso, i mezzi giuridici o di altro tipo per risolvere i problemi pratici legati alla realtà sociale in cui 
vivono.” 
 
3.  Il diritto dell’Unione europea 
384.  Gli articoli 7, 9 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, firmata il 7 
dicembre 2000 ed entrata in vigore il 1° dicembre 2009, recitano: 
Articolo 7 
“Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue 
comunicazioni.” 
Articolo 9 
“Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne 
disciplinano l’esercizio.” 
Articolo 21 
“1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle e 
l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le 
opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, 
gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. 
2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea è 
vitata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei 
trattati stessi.” 
 
63. Il Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, redatto nel 2006 
dalla Rete di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali dell’UE, dichiara quanto 
segue riguardo all’articolo 9 della Carta: 
 
“Tendenze e sviluppi moderni nelle legislazioni nazionali di diversi paesi verso una maggiore apertura e 
accettazione delle coppie omosessuali nonostante che alcuni stati abbiano tuttora politiche pubbliche e/o 
regolamenti che proibiscono esplicitamente la nozione che le coppie omosessuali abbiano il diritto di sposarsi. 
Attualmente vi è un riconoscimento giuridico estremamente limitato delle relazioni tra partner dello stesso sesso 
nel senso che le coppie omosessuali non possono contrarre matrimonio. Le legislazioni nazionali della 
maggioranza degli stati presuppongono, in altre parole, che coloro che intendono sposarsi siano di sesso diverso. 
Ciononostante, in alcuni paesi, p.es. nei Paesi Bassi e in Belgio, il matrimonio tra persone omosessuali è 
riconosciuto giuridicamente. Altri, come i paesi scandinavi, hanno approvato una legislazione sulle unioni 
registrate, che implica, tra l’altro, che la maggior parte delle disposizioni relative al matrimonio, p. es. le sue 
conseguenze giuridiche quali la ripartizione dei beni, i diritti di successione, ecc., sono applicabili anche a queste 
unioni. Allo stesso tempo è importante sottolineare che la definizione di “unione registrata” è stata scelta 
intenzionalmente per non confonderla con il matrimonio, ed essa è stata istituita quale metodo alternativo di 
riconoscimento dei rapporti personali. Questo nuovo istituto è, conseguentemente, di norma accessibile solo a 
coppie che non possono contrarre matrimonio, e l’unione omosessuale non ha lo stesso status e gli stessi 
vantaggi del matrimonio. (…) 
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Per tenere conto della diversità dei regolamenti nazionali relativi al matrimonio, l’articolo 9 della Carta rinvia 
alla legislazione nazionale. Come appare dalla sua formulazione, la disposizione ha un campo di applicazione 
più ampio dei corrispondenti articoli di altri strumenti internazionali. Dato che non vi è un riferimento esplicito 
“agli uomini e alle donne” come avviene in altri strumenti relativi ai diritti umani, si può sostenere che non vi è 
alcun ostacolo al riconoscimento delle relazioni omosessuali nel contesto del matrimonio. Non vi è, tuttavia, 
alcuna disposizione esplicita che imponga che le legislazioni nazionali debbano facilitare tali matrimoni. I 
tribunali e la commissioni internazionali hanno finora esitato a estendere l’applicazione del diritto al matrimonio 
alle coppie omosessuali. (…)” 
385.  Diverse altre Direttive possono interessare la presente causa: esse sono reperibili nella 
sentenza Vallianatos e altri c. Grecia ([GC], nn. 29381/09 e 32684/09, §§ 33-34, CEDU 2013 
(estratti)). 
4.  Gli Stati Uniti 
386.  Il 26 giugno 2015, nella causa Obergefell e altri c. Hodges, Director, Ohio Department 
of Health e altri, la Corte suprema degli Stati Uniti ha stabilito che le coppie dello stesso 
sesso possono esercitare in tutti gli Stati il diritto fondamentale di sposarsi e che non esiste 
una base legittima perché uno Stato rifiuti di riconoscere un legittimo matrimonio 
omosessuale, celebrato in un altro Stato, in ragione del suo carattere omosessuale. 
I ricorrenti avevano lamentato che i funzionari statali resistenti, negando loro il diritto di 
sposarsi o di ottenere il pieno riconoscimento dei matrimoni celebrati legittimamente in un 
altro Stato, avevano violato il quattordicesimo emendamento. 
La Corte suprema ha ritenuto che le leggi censurate limitassero la libertà delle coppie 
omosessuali e riducessero la portata di fondamentali precetti di uguaglianza. Essa ha 
considerato che la legislazione matrimoniale applicata dai resistenti fosse diseguale in quanto 
erano negati alle coppie omosessuali tutti i vantaggi accordati alle coppie di sesso opposto, e 
le prime erano escluse dall'esercizio di un diritto fondamentale. Il diniego del diritto al 
matrimonio alle coppie omosessuali causava un danno grave e continuo e l’imposizione di 
questa incapacità a gay e lesbiche contribuiva a mancare loro di rispetto e a porli in una 
condizione di subordinazione. Infatti, la clausola di uguale protezione, così come la clausola 
del giusto processo, proibivano tale ingiustificata violazione del diritto fondamentale al 
matrimonio. Tali considerazioni hanno condotto a concludere che il diritto al matrimonio era 
un diritto fondamentale insito nella libertà della persona e che, ai sensi delle clausole del 
giusto processo e dell'uguale protezione del quattordicesimo emendamento, le coppie 
omosessuali non potevano essere private di tale diritto e di tale libertà. La Corte suprema ha 
pertanto ritenuto che le coppie omosessuali possano esercitare il diritto fondamentale al 
matrimonio.  
Avendo rilevato che diversi soggetti sociali avevano dedicato considerevole attenzione alla 
questione e che secondo il loro sistema costituzionale le persone non devono attendere 
l'azione del legislatore per poter esercitare un diritto fondamentale, la Corte suprema ha 
ritenuto che, qualora non avesse agito e avesse consentito una determinazione più lenta, 
operata caso per caso, della richiesta accessibilità a specifici benefici pubblici per le coppie 
omosessuali, essa avrebbe negato ancora una volta a gay e lesbiche molti diritti e 
responsabilità connessi al matrimonio. 
Infine, rilevando che molti Stati già consentivano il matrimonio omosessuale e che erano già 
stati celebrati centinaia di migliaia di questi matrimoni, essa ha ritenuto che il turbamento 
generato dai divieti di riconoscimento fosse significativo e sempre maggiore. La Corte 
suprema ha pertanto ritenuto anche che non vi fosse una base legittima perché uno Stato 
rifiutasse di riconoscere un legittimo matrimonio omosessuale, celebrato in un altro Stato. 
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IN DIRITTO 
I.  SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI 
A.  L’articolo 47 
387.  Il Governo ha citato l’articolo 47 del Regolamento della Corte e sottolineato che, 
secondo la recente revisione dell’articolo 47 del Regolamento adottata dalla Corte Plenaria, le 
norme riguardanti il contenuto di un ricorso devono essere applicate in maniera più rigida. 
Pertanto, l’inosservanza dei requisiti indicati nei paragrafi 1 e 2 di tale articolo può 
comportare che il ricorso non sia esaminato dalla Corte. 
388.  I ricorrenti del ricorso n. 18766/11 hanno sostenuto che, sulla base del principio tempus 
regit actum, il novellato articolo 47 adottato nel 2013 non poteva essere applicato a un ricorso 
presentato nel 2011. 
389.  La Corte rileva che, a prescindere dal fatto che il Governo ha omesso di indicare in che 
modo i ricorrenti non abbiano soddisfatto i requisiti dell’articolo 47, è solo dal 1° gennaio 
2014 che il novellato articolo 47 ha applicato condizioni più rigide per la presentazione di un 
ricorso alla Corte. Nel caso di specie, la Corte constata che tutti i ricorrenti hanno presentato i 
loro ricorsi nel 2011 e che non vi è motivo per ritenere che non abbiano ottemperato ai 
requisiti dell’articolo 47 come applicabile all’epoca. 
390.  Ne consegue che qualsiasi eccezione del Governo a tale riguardo deve essere respinta. 
B.  La qualità di vittima 
391.  Sebbene essa non sia stata esplicitamente sollevata come eccezione alla ricevibilità dei 
ricorsi, il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non avevano indicato in che modo avessero 
subito un danno effettivo e che il riferimento al pregiudizio arrecato ai ricorrenti era 
meramente astratto (diritti successori, assistenza al partner, subentro in atti relativi a rapporti 
economici). Il Governo ha sottolineato che la Corte poteva giudicare soltanto le specifiche 
circostanze di una causa e non compiere valutazioni che eccedevano l’ambito dei ricorsi. 
392.  La Corte ritiene opportuno trattare l’argomento in questa fase. Essa rileva che i 
ricorrenti sono persone maggiorenni che, secondo le informazioni presentate, hanno relazioni 
omosessuali e in alcuni casi convivono. Nella misura in cui la Costituzione italiana, 
nell’interpretazione dei tribunali nazionali, esclude le coppie dello stesso sesso dal campo di 
applicazione della legge matrimoniale e che in assenza di un quadro giuridico in tal senso i 
ricorrenti non possono contrarre un’unione civile né organizzare la loro relazione secondo tale 
regime, la Corte ritiene che essi siano direttamente interessati dalla situazione e abbiano un 
legittimo interesse personale alla sua cessazione (si vedano, mutatis mutandis, Vallianatos e 
altri c. Grecia [GC], nn. 29381/09 e 32684/09, § 49, CEDU 2013 (estratti) e, implicitamente, 
Schalk e Kopf c. Austria, n. 30141/04, CEDU 2010).  
393.  Di conseguenza, la Corte conclude che le persone  che sono parti dei presenti ricorsi 
debbano essere considerate “vittime” delle dedotte violazioni ai sensi dell’articolo 34 della 
Convenzione. 
C. L’esaurimento delle vie di ricorso interne 
1.  Il Governo 
394.  Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non avevano esaurito le vie di ricorso interne. 
Ha osservato che in cause quali la presente è possibile impugnare dinanzi al tribunale 
competente il rifiuto di procedere alla pubblicazione di matrimonio. La decisione di primo 
grado poteva quindi essere impugnata dinanzi alla Corte di appello e dinanzi alla Corte di 
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cassazione. Tuttavia, il Signor Oliari e il Signor A. non avevano presentato ricorso per 
cassazione, il Signor Felicetti e il Signor Zappa non avevano impugnato il rifiuto 
amministrativo di procedere alle pubblicazioni e il Signor Perelli Cippo e il Signor Zaccheo 
non avevano impugnato la decisione di primo grado pronunciata nei loro riguardi. 
395.  Il Governo ha fatto riferimento al principio di sussidiarietà e ha ritenuto che i tribunali 
nazionali avrebbero potuto garantire ai ricorrenti una riparazione adeguata per il danno subito 
e offrire loro gli strumenti giuridici e giurisdizionali per ottenere una dichiarazione che 
riconoscesse almeno la loro unione quale formazione sociale alla stregua di una unione civile   
come tradizionalmente intesa [sic]. A sostegno di tale tesi il Governo ha fatto riferimento alla 
sentenza della Corte di cassazione n. 4184 pronunciata nel 2012 in relazione alla trascrizione 
di un matrimonio omosessuale contratto all’estero, che recita: 
“[L]a giurisprudenza di questa Corte (di Cassazione) - secondo la quale la diversità di sesso dei nubendi è, 
unitamente alla manifestazione di volontà matrimoniale dagli stessi espressa in presenza dell’ufficiale dello stato 
civile celebrante, requisito minimo indispensabile per la stessa “esistenza” del matrimonio civile, come atto 
giuridicamente rilevante - non si dimostra più adeguata alla attuale realtà giuridica, essendo stata radicalmente 
superata la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per cosi dire 
“naturalistico”, della stessa “esistenza” del matrimonio. Per tutte le ragioni ora dette, l’intrascrivibilità delle 
unioni omosessuali dipende - non più dalla loro “inesistenza”  e neppure dalla loro “invalidità”, ma - dalla loro 
inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio appunto, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano.” 
Alla luce di ciò, il Governo ha ritenuto che se i ricorrenti avessero adito i giudici nazionali, 
essi avrebbero almeno ottenuto il riconoscimento giuridico della loro unione. Essi, tuttavia, 
avevano deliberatamente scelto di non farlo. 
396.  Esso ha inoltre osservato che le doglianze sollevate dinanzi ai tribunali interni 
riguardavano esclusivamente l’impossibilità di contrarre un matrimonio omosessuale e non 
l’impossibilità di ottenere una forma alternativa di riconoscimento per tali coppie. 
2.  I ricorrenti 
397.  I ricorrenti hanno sostenuto che benché la Corte costituzionale abbia  concluso con 
sentenza n. 138/10 che l’articolo 2 della Costituzione prevedeva la tutela giuridica delle 
unioni omosessuali, essa non ha potuto che dichiarare la doglianza inammissibile, data la 
competenza in materia del legislatore. A una situazione simile è pervenuta la sentenza n. 
170/14 (si veda il paragrafo 36 supra). I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che il Governo non 
ha dimostrato, mediante esempi, che i tribunali interni potessero garantire il riconoscimento 
giuridico delle loro unioni. Invero, dato che il vizio concerneva la legge (o la sua mancanza), i 
tribunali  interni ordinari non potevano adottare alcun provvedimento correttivo: neppure la 
Corte competente a riesaminare la legislazione ha potuto farlo. Nell’ambito dell’ordinamento 
nazionale, la via di ricorso appropriata sarebbe stata una questione di legittimità costituzionale 
dinanzi alla Corte costituzionale, che la Corte aveva già dichiarato una via di ricorso non 
utilizzabile, non essendo direttamente accessibile al singolo (si veda Scoppola c. Italia (n. 2) 
[GC], n. 10249/03, § 70, 17 settembre 2009). Inoltre, nel caso di specie tale censura non 
avrebbe avuto successo, considerato il precedente contenuto nella sentenza n. 138/10, 
successivamente confermata da altre decisioni. 
3.  La valutazione della Corte 
398.  La Corte ribadisce che l’articolo 35 § 1 della Convenzione esige che le doglianze 
destinate a essere successivamente presentate a Strasburgo debbano essere state sollevate 
dinanzi al competente organo nazionale, almeno nella sostanza (si vedano Akdivar e altri c. 
Turchia, 16 settembre 1996, § 66, Reports 1996-IV, e Gäfgen c. Germania [GC], n. 22978/05 
§§ 144 e 146, CEDU 2010). Il fine della norma relativa all’esaurimento è di offrire agli Stati 
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contraenti la possibilità di prevenire o riparare le violazioni dedotte nei loro confronti, prima 
che tali denunce siano presentate alla Corte (si veda, fra molti altri precedenti, Selmouni c. 
Francia [GC], n. 25803/94, § 74, CEDU 1999-V). Tale norma si basa sull’assunto, 
rispecchiato nell’articolo 13 della Convenzione, con il quale ha stretta affinità, che 
nell’ordinamento interno esista un effettivo ricorso accessibile in relazione alla dedotta 
violazione (ibid.). Per essere effettivo il ricorso deve poter rimediare direttamente alla 
situazione contestata e deve offrire ragionevoli prospettive di successo (si veda Sejdovic c. 
Italia [GC], n. 56581/00, § 46, CEDU 2006-II). 
399.  La portata degli obblighi degli Stati contraenti ai sensi dell’articolo 13 varia  in base alla 
natura della doglianza del ricorrente; tuttavia, il  ricorso previsto dall’articolo 13 deve essere 
“effettivo” in pratica e in diritto (si veda, per esempio, İlhan c. Turchia [GC], n. 22277/93, 
§ 97, CEDU 2000-VII). Spetta alla Corte determinare se gli strumenti di cui dispone un 
ricorrente per sollevare una doglianza siano “effettivi” nel senso che prevengano la violazione 
dedotta o il suo proseguimento, oppure garantiscano un’adeguata riparazione della violazione 
che è già avvenuta (si veda Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, §§ 157-158, CEDU 
2000-XI). L’effettività della riparazione fornita effettiva dipenderà, tra l’altro, dalla natura del 
diritto asseritamente violato, dalle motivazioni della decisione e dalla persistenza delle 
conseguenze sfavorevoli per la persona interessata dopo tale decisione (si veda, per esempio, 
Freimanis e Līdums c. Lettonia, nn. 73443/01 e 74860/01, § 68, 9 febbraio 2006). In alcuni 
casi non è possibile porre rimedio alla violazione semplicemente pagando un risarcimento (si 
veda, per esempio, Petkov e  altri c. Bulgaria, nn. 77568/01, 178/02 e 505/02, § 80, 11 giugno 
2009 in relazione all’articolo 3 del Protocollo n. 1) e anche l’impossibilità di pronunciare una 
decisione vincolante che conceda riparazione può sollevare questioni  (si veda Silver e altri c. 
Regno Unito, 25 marzo 1983, § 115, Serie A n. 61; Leander c. Svezia, 26 marzo 1987, § 82, 
Serie A n. 116; e Segerstedt-Wiberg e altri c. Svezia, n. 62332/00, § 118, CEDU 2006-VII). 
400.  Le uniche vie di ricorso che l’articolo 35 della Convenzione impone di esaurire sono 
quelle che si riferiscono alle violazioni dedotte e che sono allo stesso tempo disponibili e 
sufficienti. L’esistenza di tali vie di ricorso deve essere sufficientemente certa, non solo in 
teoria, ma anche in pratica, diversamente esse saranno prive della necessaria accessibilità ed 
effettività (si vedano Akdivar e altri, sopra citata, § 66, e Vučković e altri c. Serbia [GC], 
n. 17153/11, § 71, 25 marzo 2014). 
401.  Inoltre, secondo i “principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti”, possono 
esistere circostanze speciali che sollevano il ricorrente dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso 
interne di cui dispone (si veda Selmouni, sopra citata, § 75). La Corte sottolinea tuttavia che 
l’esistenza di meri dubbi sulle prospettive di successo di una particolare via di ricorso, non 
palesemente vana, non costituisce un motivo valido per non esaurire le vie di ricorso interne 
(si veda Vučković e altri, sopra citata, § 74, e Brusco c. Italia (dec.), n. 69789/01, CEDU 
2001-IX). La questione dell’esaurimento delle vie di ricorso interne è normalmente 
determinata con riferimento alla data di presentazione del ricorso alla Corte. Tale regola è  
tuttavia soggetta a eccezioni giustificabili alla luce delle specifiche circostanze di ciascuna 
causa (si vedano, per esempio, Baumann c. Francia, n. 33592/96, § 47, 22 maggio 2001; 
Nogolica c. Croazia (dec.), n. 77784/01, CEDU 2002-VIII; e Mariën c. Belgio (dec.), 
n. 46046/99, 24 giugno 2004). 
402.  Quanto al principale argomento del Governo, secondo il quale nessuno dei ricorrenti si è 
avvalso  dell’ampio ventaglio di mezzi di ricorso disponibili (fino alla Corte di  cassazione), 
la Corte osserva che all’epoca in cui tutti i  ricorrenti hanno presentato ricorso alla Corte 
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(marzo e giugno 2011) la Corte costituzionale aveva già pronunciato la sentenza nel giudizio 
di legittimità sollevato in relazione al reclamo dei primi due ricorrenti (15 aprile 2010), in 
conseguenza della quale la Corte di appello ha rigettato le loro istanze in data 21 settembre 
2010. La Corte costituzionale ha successivamente ribadito tali conclusioni in altre due 
ordinanze (depositate nella pertinente cancelleria in data 22 luglio 2010 e 5 gennaio 2011, si 
veda il paragrafo 45 supra), anch’esse emesse prima che i ricorrenti presentassero i loro 
ricorsi alla Corte. Pertanto, all’epoca in cui i ricorrenti desideravano lamentare le dedotte 
violazioni, esisteva una giurisprudenza consolidata del supremo giudice del paese che 
indicava che le loro istanze non avevano  prospettive di successo. 
403.  Il Governo non ha provato, né la Corte suppone, che gli organi giurisdizionali ordinari 
avrebbero potuto ignorare le conclusioni della  Corte costituzionale e pervenire a conclusioni 
differenti accompagnate dalla pertinente riparazione. La Corte osserva inoltre che la stessa 
Corte  costituzionale non aveva potuto far altro che invitare il legislatore a  legiferare, e non è 
stato dimostrato che i tribunali ordinari avrebbero potuto agire in maniera più efficace nel 
porre rimedio alle situazioni inerenti alle presenti cause. A tale riguardo e alla luce 
dell’argomento del  Governo, secondo il quale i ricorrenti avrebbero potuto ottenere una 
dichiarazione che riconoscesse almeno la loro unione sulla base della sentenza della  Corte di 
cassazione n. 4184/12, la Corte rileva quanto segue: in primo luogo, il Governo non ha 
addotto neppure un esempio di tale riconoscimento formale ad opera dei tribunali nazionali; in 
secondo luogo, non è certo che tale riconoscimento, ancorché possibile, avrebbe prodotto 
effetti giuridici sulla situazione pratica dei ricorrenti in assenza di un quadro giuridico – in 
realtà il Governo non ha spiegato cosa comporterebbe tale dichiarazione di riconoscimento ad 
hoc; e, in terzo luogo, la sentenza n. 4184, cui ha fatto riferimento il Governo (che fa solo 
alcuni riferimenti en passant), è stata pronunciata dopo che i ricorrenti avevano presentato il 
loro ricorso alla  Corte. 
404.  Tenendo presente quanto sopra, la Corte reputa che non sussistano prove che le 
permettano di ritenere che, alla data di presentazione dei ricorsi alla Corte, le vie di ricorso 
disponibili nell’ordinamento nazionale italiano avrebbero avuto prospettive di successo. Ne 
consegue che i ricorrenti non possono essere biasimati per non essersi avvalsi di un mezzo di 
ricorso non effettivo, in via generale o fino alla fine del procedimento giudiziario. Pertanto, la 
Corte accetta che sussistevano circostanze particolari che sollevavano i ricorrenti dal loro 
normale obbligo di esaurire le vie di ricorso interne (si veda Vilnes e altri c. Norvegia, nn. 
52806/09 e 22703/10, § 178, 5 dicembre 2013). 
405.  Fermo restando quanto sopra, in risposta all’ultima argomentazione del Governo, la 
Corte osserva che i procedimenti nazionali (intrapresi da quattro ricorrenti della presente 
causa) riguardavano il rifiuto delle autorità di consentire ai ricorrenti di sposarsi. Dal 
momento che in Italia non esisteva la possibilità di contrarre un’unione civile registrata, è 
difficile capire come i ricorrenti avrebbero potuto sollevare la questione del riconoscimento 
giuridico della loro unione, se non cercando di contrarre matrimonio, in particolare se si 
considera che non potevano adire direttamente la Corte costituzionale. Di conseguenza, la 
loro doglianza interna si concentrava sulla mancanza di accesso al  matrimonio. In effetti, la 
Corte reputa che la questione del riconoscimento giuridico alternativo sia così strettamente 
connessa alla questione della mancanza di accesso al matrimonio, che essa deve essere 
ritenuta inerente al presente ricorso (si veda Schalk e Kopf, sopra citata, § 76). Pertanto, la 
Corte riconosce che tale doglianza, almeno nella sostanza, comprendeva la mancanza di 
qualsiasi altro strumento per ottenere il riconoscimento giuridico della loro relazione (ibid., § 
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75). Ne consegue che i tribunali nazionali, in particolare la Corte costituzionale adita in 
relazione alla causa dei primi due ricorrenti, erano in condizione di trattare la questione, e 
l’hanno, effettivamente, affrontata concisamente, ma solo per giungere alla conclusione che 
spettava al legislatore disciplinare la materia. Date le circostanze, la Corte è convinta che gli 
organi giurisdizionali nazionali abbiano avuto l’opportunità di porre rimedio alle violazioni 
dedotte a Strasburgo, come rappresentato altresì dalla Corte (si veda, mutatis mutandis, Gatt 
c. Malta, n. 28221/08, § 24, CEDU 2010). 
406.  Ne consegue che, considerate le circostanze, l’eccezione del Governo deve essere 
respinta. 
 
D.  Il termine semestrale 
1.  Il Governo 
407.  Il Governo ha sostenuto che il  ricorso completo n. 18766/11 del 4 agosto 2011 è 
pervenuto alla Corte il 9 agosto 2011, un anno dopo la decisione della Corte di appello di 
Trento del 23 settembre 2010 e che il ricorso completo n. 36030/11 del 10 giugno 2011 è 
pervenuto alla Corte il 17 giugno 2011, un anno dopo la decisione del Tribunale di Milano del 
9 giugno 2010, depositata nella pertinente cancelleria il 1° luglio 2010 in relazione al Signor 
Perelli Cippo e al Signor Zaccheo e in assenza di una decisione in relazione al Signor Felicetti 
e al Signor Zappa. Il materiale presentato alla Corte prima di tali date non aveva tutte le 
caratteristiche del ricorso. 
2.  I ricorrenti 
408.  I ricorrenti del ricorso n. 18766/11 hanno sostenuto che, ai sensi del diritto italiano, la 
decisione della Corte di appello di Trento, notificata ai ricorrenti il 23 settembre 2010, è 
passata in giudicato dopo sei mesi. Ne conseguiva che il ricorso presentato in data 21 marzo 
2011 aveva osservato la norma del termine semestrale prevista dalla Convenzione. 
409.  I ricorrenti del ricorso n. 36030/11 hanno ritenuto che le violazioni dedotte avessero 
carattere continuo, fintantoché le unioni omosessuali non erano riconosciute dal diritto 
italiano. 
3. La valutazione della Corte 
(a)  Le date di presentazione dei ricorsi 
410.  La Corte ribadisce che il termine semestrale si interrompe alla data di presentazione di 
un ricorso. Conformemente alla sua prassi consolidata e all’articolo 47 § 5 del Regolamento 
della Corte, nella versione in vigore al momento pertinente, essa considerava normalmente 
che la data di presentazione del ricorso fosse la data della prima comunicazione con cui si 
manifestava l’intenzione di presentare ricorso e si fornivano informazioni sulla natura dello 
stesso. Questa prima comunicazione, che poteva avere all’epoca la forma di una lettera 
trasmessa mediante fax, interrompeva in via di principio il decorso del termine semestrale (si 
vedano Yartsev c. Russia (dec.) n. 1376/11, § 21, 26 marzo 2013; Abdulrahman c. Paesi Bassi 
(dec.), n. 66994/12, 5 febbraio 2013; e Biblical Centre of the Chuvash Republic c. Russia, n. 
33203/08, § 45, 12 giugno 2014). 
411.  Nel caso di specie, relativamente al ricorso n. 18766/11, la prima comunicazione che 
indicava la volontà di presentare ricorso alla Corte nonché l’oggetto dello stesso (nel caso di 
specie nella forma di un ricorso incompleto) è stata depositata a mano nella cancelleria della 
Corte il 21 marzo 2011: è seguito un ricorso completato conformemente alle istruzioni della 
cancelleria. Non vi è dubbio che la data di presentazione  del ricorso n. 18766/11 fosse  il 21 
marzo 2011. Analogamente, per quanto riguarda il ricorso n. 36030/11, il ricorso completo è 
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pervenuto alla Corte a mezzo fax il 10 giugno 2011, seguito dall’originale, pervenuto alla 
Corte il 17 giugno 2011. Non sussiste pertanto alcun dubbio che la data di presentazione del 
ricorso n. 36030/11 debba essere considerata la data del 10 giugno 2011. Ne consegue che, 
viste le circostanze, la data di “ricezione”  da parte della Corte dell’originale o dei moduli del 
ricorso completati è irrilevante al fine di determinare la data di presentazione; 
l’argomentazione del Governo al riguardo è pertanto erronea. 
412.  Resta da determinare se i ricorsi presentati in tali date rispettassero la norma del termine 
semestrale.  
(b)  L’osservanza del termine semestrale 
(i)  Principi generali 
413.  Di norma, il termine semestrale decorre dalla data della decisione definitiva pronunciata 
nell’ambito del procedimento di esaurimento delle vie di ricorso interne. Tuttavia, laddove sia 
chiaro sin dall’inizio che il ricorrente non dispone di un mezzo di ricorso effettivo, il termine 
decorre dalla data degli atti o delle misure lamentati, oppure dalla data in cui si è avuta 
conoscenza di tale atto, dei suoi effetti o del pregiudizio per il ricorrente (si veda Mocanu e 
altri c. Romania [GC], nn. 10865/09, 45886/07 e 32431/08, § 259, CEDU 2014 (estratti)). 
Qualora un ricorrente si avvalga di una via di ricorso apparentemente esistente ed egli 
apprenda solo successivamente circostanze che rendono tale ricorso ineffettivo, può essere 
opportuno, ai fini dell’articolo 35 § 1, considerare quale inizio del termine semestrale la data 
in cui il ricorrente ha appreso o avrebbe dovuto apprendere, per la prima volta, tali circostanze 
(ibid., § 260; si vedano altresì El-Masri c. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia [GC], n. 
39630/09, § 136, CEDU 2012, e Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito (dec.), n. 46477/99, 
4 giugno 2001). 
414.  Laddove ricorra una situazione continua, il termine inizia a decorrere di nuovo ogni 
giorno e, in generale, il termine semestrale inizia a decorrere veramente solo dal momento in 
cui tale situazione cessa (si veda Varnava e altri c. Turchia [GC], nn. 16064/90, 16065/90, 
16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 and 16073/90, § 159, 
CEDU-2009). 
415.  Il concetto di “situazione continua” si riferisce a una situazione risultante da attività 
continue compiute dallo Stato o in suo nome, che rendono i ricorrenti vittime (si veda 
Ananyev e altri c. Russia, nn. 42525/07 e 60800/08, § 75, 10 gennaio 2012; si veda altresì, per 
contro, McDaid e altri c. Regno Unito, n. 25681/94, decisione della Commissione del 9 aprile 
1996, Decisions and Reports (DR) 85-A, p. 134, e Posti e Rahko c. Finlandia, n. 27824/95, § 
39, CEDU 2002-VII). La Corte ha comunque stabilito che anche omissioni da parte delle 
autorità possono costituire “attività continue compiute dallo Stato o in suo nome” (si veda, per 
esempio, Vasilescu c. Romania, 22 maggio 1998, § 49, Reports of Judgments and Decisions 
1998-III relativamente a una sentenza che impediva alla ricorrente di rientrare in possesso dei 
suoi beni; Sabin Popescu c. Romania, n. 48102/99, § 51, 2 marzo 2004 relativamente 
all’impossibilità per un genitore di riacquistare i diritti genitoriali; Iordache c. Romania, n. 
6817/02, § 66, 14 ottobre 2008; e Hadzhigeorgievi c. Bulgaria, n. 41064/05, §§ 56-57, 
16 luglio 2013, entrambi relativi alla mancata esecuzione di sentenze, nonché, implicitamente, 
Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia [GC], n. 38433/09, § 104, CEDU 2012, 
riguardante l’impossibilità di trasmettere programmi televisivi). 
416.  Nella sua giurisprudenza la Corte ha ritenuto che ricorressero “situazioni continue”, che 
facevano rientrare la causa nella sfera della sua competenza ai sensi dell’articolo 35 § 1, 
allorquando una disposizione giuridica dava luogo a una situazione permanente, sotto forma 
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di una limitazione permanente di un diritto individuale tutelato dalla  Convenzione, come 
l’elettorato attivo o passivo (si veda Paksas c. Lituania [GC], n. 34932/04, § 83, 6 gennaio 
2011, e Anchugov e Gladkov c. Russia, nn. 11157/04 e 15162/05, § 77, 4 luglio 2013) o il 
diritto di accesso a un tribunale (si veda Nataliya Mikhaylenko c. Ucraina, n. 49069/11, § 25, 
30 maggio 2013) oppure sotto forma di una disposizione legislativa che invade continuamente 
la vita privata di una persona (si vedano Dudgeon c. Regno Unito, 22 ottobre 1981, § 41, 
Serie A n. 45, e Daróczy c. Ungheria, n. 44378/05, § 19, 1 luglio 2008). 
(ii)  L’applicazione al caso di specie 
417.  Passando alle particolari caratteristiche del caso di specie, la Corte rileva che nella 
misura in cui sono in discussione i diritti ai sensi degli articoli 8, 12 e 14 concernenti 
l’impossibilità di sposarsi o di contrarre un’unione civile, le doglianze dei ricorrenti non 
riguardano un atto avvenuto in un dato momento né i durevoli effetti di tale atto, ma 
riguardano piuttosto disposizioni (o in questo caso la mancanza di esse) che danno luogo a 
una situazione continua, vale a dire il mancato riconoscimento della loro unione, con tutte le 
conseguenze pratiche che ne derivano sul piano quotidiano, riguardo al quale non era di fatto 
disponibile alcun ricorso interno effettivo. Gli organi della Convenzione hanno in precedenza 
ritenuto che, in caso di ricezione di  un ricorso riguardante una disposizione giuridica che  dà 
luogo a una situazione permanente, per la quale non esiste un ricorso interno effettivo, la 
questione del termine semestrale sorge solo dopo la cessazione di tale situazione: “... in tali 
circostanze, è esattamente come se la dedotta violazione fosse ripetuta quotidianamente, 
impedendo così il decorso del termine semestrale” (si vedano De Becker c. Belgio, (dec.) 9 
giugno 1958, n. 214/56, Annuario 2, Paksas, sopra citata, § 83). 
418.  Nel caso di specie, in assenza di un ricorso interno effettivo, tenendo conto dello stato 
della giurisprudenza nazionale e del fatto che è chiaro che la situazione lamentata non è 
cessata, la situazione deve essere considerata continua (si vedano, per esempio, Anchugov e 
Gladkov c. Russia, nn. 11157/04 e 15162/05, § 77, 4 luglio 2013, anche se un indirizzo 
diverso era stato seguito in precedenza in relazione a cause britanniche riguardanti circostanze 
analoghe, si vedano Toner c. Regno Unito (dec.), § 29, n. 8195/08, 15 febbraio 2011, e 
Mclean e Cole c. Regno Unito (dec.), § 25, 11 giugno 2013). Non si può pertanto sostenere 
che i ricorsi siano tardivi. 
419.  L’eccezione del Governo è conseguentemente respinta. 
II.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE E 
DELL’ARTICOLO 14 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 8 
420.  I ricorrenti del ricorso n. 18766/11 hanno lamentato di non avere avuto mezzi per 
tutelare giuridicamente la loro relazione, in quanto era impossibile contrarre qualsiasi tipo di 
unione civile in Italia. Essi hanno invocato il solo articolo 8. I ricorrenti dei ricorsi nn. 
18766/11 e 36030/11 hanno lamentato di essere stati oggetto di discriminazione in violazione 
dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8. Tali disposizioni recitano: 
Articolo 8 
“1.  Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria 
corrispondenza. 
2.  Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia 
prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza 
nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione 
dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.” 
Articolo 14 
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“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza 
nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le 
opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza 
nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.” 
 
421.  La Corte ribadisce di essere libera di qualificare giuridicamente i fatti della causa (si 
veda, per esempio, Gatt, sopra citata, § 19). Nel caso di specie la Corte considera che le 
doglianze sollevate dai ricorrenti del ricorso n. 36030/11 debbano essere esaminate ai sensi 
del solo articolo 8. 
A.  Sulla ricevibilità 
1.  Applicabilità 
422.  Facendo riferimento alla causa Schalk e Kopf (§§ 93-95), il Governo non ha contestato 
l’applicabilità dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8. 
423.  Come la Corte ha costantemente affermato, l’articolo 14 integra le altre disposizioni 
sostanziali della Convenzione e dei suoi Protocolli. Esso non ha un’esistenza propria, in 
quanto ha effetto unicamente in relazione al “godimento dei diritti e delle libertà” tutelati da 
tali disposizioni. Sebbene l'applicazione dell'articolo 14 non presupponga la violazione di tali 
disposizioni – e in questo senso è autonomo –  esso non può trovare applicazione se i fatti 
della causa non rientrano nell’ambito di una o più di queste ultime (si vedano, per esempio, 
E.B. c. Francia [GC], n. 43546/02, § 47, 22 gennaio 2008; Karner c. Austria, n. 40016/98, § 
32, CEDU 2003-IX; e Petrovic c. Austria, 27 marzo 1998, § 22, Reports 1998-II). 
424.  È indiscusso che la relazione di una coppia dello stesso sesso, quali quelle dei ricorrenti, 
rientri nell’ambito della nozione di “vita privata” ai sensi dell’articolo 8 della 
Convenzione. Similmente, la Corte ha già statuito che la relazione di una coppia convivente 
dello stesso sesso, che viveva in una stabile relazione di fatto, rientra nella nozione di “vita 
familiare” (si veda Schalk e Kopf, sopra citata, § 94). Ne consegue che i fatti dei ricorsi in 
esame rientrano nella nozione di “vita privata” e di “vita familiare” ai sensi dell’articolo 8. Di 
conseguenza, trovano applicazione sia il solo articolo 8 sia l’articolo 14 in combinato disposto 
con l’articolo 8 della Convenzione. 
2.  Conclusione 
425.  La Corte rileva che le doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi 
dell’articolo 35 § 3,  lettera a), della Convenzione. Osserva inoltre che esse non incorrono in 
altri motivi di irricevibilità. Devono pertanto essere dichiarate ricevibili. 
 
B.  Sul merito 
1.  Osservazioni delle parti 
(a)  I ricorrenti del ricorso n. 18766/11 
426.  I ricorrenti hanno fatto riferimento all’evoluzione verificatasi per effetto della quale 
molti paesi hanno legiferato a favore di alcune tipologie di istituti per le coppie dello stesso 
sesso, tra i quali si sono aggiunte più recentemente Gibilterra e Malta, la cui legislazione 
promulgata nel 2014 ha conferito alle coppie dello stesso sesso grosso modo gli stessi diritti e 
doveri applicabili alle coppie coniugate; anche in Croazia è stata istituita l’unione registrata 
per le coppie dello stesso sesso. Essi hanno considerato che non vi era motivo per non 
prevedere tali unioni anche in Italia. In particolare, essi hanno precisato che la stessa Corte 
costituzionale italiana aveva affermato che lo Stato aveva l’obbligo di introdurre nel proprio 
ordinamento giuridico forme di unione civile per le coppie dello stesso sesso. Hanno fatto 
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riferimento alla giurisprudenza della Corte relativa agli obblighi positivi inerenti al rispetto 
effettivo della vita privata e familiare, rammentando che, secondo la Corte, se era in gioco un 
particolare aspetto dell’esistenza o dell’identità di un individuo, ovvero le attività in gioco 
coinvolgevano un aspetto molto intimo della vita privata, il margine consentito a uno Stato 
era corrispondentemente limitato (Söderman c. Svezia [GC], n. 5786/08, § 79, CEDU 2013).  
427.  I ricorrenti hanno osservato che il Governo non aveva fornito giustificazioni della 
mancata legislazione in materia. Al contrario, esso aveva tentato di convincere la Corte che le 
coppie dello stesso sesso erano già tutelate, nonostante l’assenza di uno specifico quadro 
giuridico. Ciò era di per sé contraddittorio, perché se il Governo riconosceva l’esigenza di 
tutela, non vi era altro modo di garantirla se non prevedendo un quadro giuridico stabile, 
quale il matrimonio o un analogo istituto di unione registrata, o un istituto simile. Inoltre, i 
ricorrenti non hanno compreso il nesso tra la tutela della famiglia nel senso tradizionale e il 
riconoscimento giuridico di una relazione stabile di una coppia dello stesso sesso. 
428.  I ricorrenti hanno ritenuto che il riconoscimento giuridico della vita e dello status 
familiare di un soggetto fosse cruciale per l’esistenza e il benessere della persona e per la sua 
dignità. In assenza di matrimonio lo Stato dovrebbe, almeno, fornire accesso a un’unione 
riconosciuta per mezzo di un istituto giuridico solenne, basato su un impegno pubblico e in 
grado di garantire a esse certezza giuridica. Allo stato attuale a tali unioni era negata tale 
tutela giuridica e le coppie dello stesso sesso pativano uno stato di incertezza, come 
dimostrato dalle cause interne citate dal Governo, che lasciavano le persone che si trovavano 
nella situazione dei ricorrenti alla mercé della discrezionalità giudiziaria. I ricorrenti hanno 
osservato che nonostante il fatto che l’Italia avesse trasposto la Direttiva dell’Unione europea 
78/2000, l’amministrazione continuava a negare alcuni benefici alle coppie dello stesso sesso, 
e non le riteneva uguali alle coppie eterosessuali. 
429.  I ricorrenti hanno ritenuto che il Governo stesse fuorviando la Corte con 
un’interpretazione errata della decisione del comune di Milano relativa alla trascrizione (si 
veda il paragrafo 130 infra). La menzionata trascrizione non prevedeva il rilascio di un 
documento attestante una “unione civile” basata su vincolo affettivo, bensì di una “unione 
anagrafica” basata su un vincolo affettivo. Essa riguardava esclusivamente la trascrizione ai 
fini di rilevazioni statistiche della popolazione esistente e non doveva essere confusa con la 
nozione di stato civile dell’individuo. Pur osservando che  alcuni comuni avevano adottato 
tale sistema, pochissime coppie si erano effettivamente registrate, in quanto questo non aveva 
alcun effetto sullo stato civile di una persona e poteva essere prodotto solamente come prova 
della convivenza. Invero ciò non aveva effetti nei confronti di terzi, né riguardava materie 
quali la successione, le questioni genitoriali, l’adozione e il diritto di creare un’impresa 
familiare. Analogamente, il decreto del Tribunale di Grosseto riguardante la trascrizione del 
matrimonio di una coppia omosessuale (si veda il paragrafo 38 supra) era stata una decisione 
unica nei confronti della quale, all’epoca della presentazione delle osservazioni, era pendente 
un appello su richiesta del Governo. Essi hanno inoltre rilevato che le osservazioni formulate 
dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 4184/12, nel senso che un matrimonio omosessuale 
contratto all’estero non era più contrario all’ordine pubblico italiano, erano state espresse in 
via incidentale (obiter dictum), non erano vincolanti e l’amministrazione non vi aveva dato 
seguito. Invero la Corte di cassazione si era pronunciata chiaramente sulla questione, 
affermando che tale matrimonio non era possibile. 
430.  In relazione all’articolo 14, i ricorrenti hanno rammentato che il margine di 
discrezionalità dello Stato era esiguo quando la giustificazione dell’elusione di tale obbligo si 
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basava sull’orientamento sessuale delle persone (hanno fatto riferimento a X e altri c. Austria 
[GC], n. 19010/07, CEDU 2013, e X c. Turchia, n. 24626/09, 9 ottobre 2012) e che erano 
necessarie ragioni particolarmente gravi per giustificare una disparità di trattamento fondata 
su tali motivi. Essi hanno invocato le opinioni dissenzienti nella sentenza Schalk e Kopf, e 
hanno inoltre ritenuto che nel caso di specie fosse inutile argomentare che le coppie 
eterosessuali non avessero la possibilità di accedere a qualche forma di unione registrata, dato 
che le coppie eterosessuali avevano la possibilità di sposarsi, mentre le coppie omosessuali 
non avevano alcuna tutela di sorta.  
(b)  I ricorrenti del ricorso n. 36030/11 
431.  I ricorrenti hanno affermato che, vista la positiva tendenza registrata in Europa, la Corte 
avrebbe dovuto imporre ora agli Stati l’obbligo positivo di assicurare che le coppie dello 
stesso sesso avessero accesso a un istituto, comunque denominato, che fosse più o meno 
equivalente al matrimonio. Ciò era particolarmente valido dato che in Italia la Corte 
costituzionale aveva sostenuto la necessità che le unioni omosessuali fossero riconosciute 
dalla legge con i relativi diritti e doveri; ciononostante il legislatore era rimasto inerte. 
432.  I ricorrenti hanno osservato che il Governo non aveva dimostrato come il 
riconoscimento delle unioni dello stesso sesso avrebbe prodotto effetti negativi per le effettive 
ed esistenti “famiglie tradizionali”. Né il Governo aveva spiegato che la prevenzione di 
qualunque effetto negativo non poteva essere conseguita con misure meno restrittive. I 
ricorrenti hanno inoltre osservato che l’accertamento di una violazione nel caso in questione 
avrebbe semplicemente obbligato l’Italia ad adottare misure legislative a tale riguardo, 
lasciando allo Stato lo spazio per affrontare qualsiasi scopo legittimo adeguando la pertinente 
legislazione. Ne conseguiva che il margine di discrezionalità, che era particolarmente esiguo 
in relazione a un  totale diniego di riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso, 
era, al contrario, esistente in relazione alla forma e al contenuto di tale riconoscimento, che 
non era tuttavia l’oggetto del presente ricorso. Hanno inoltre osservato che il caso di specie 
non sollevava questioni etiche o morali di particolare sensibilità (quale la questione 
dell’aborto) né riguardava un bilanciamento con i diritti di altri, in particolare di minori (quale 
l’adozione da parte di omosessuali): il caso di specie era semplicemente connesso ai reciproci 
diritti e doveri dei partner (indipendentemente dal riconoscimento di diritti quali i diritti 
genitoriali, l’adozione o l’accesso alla procreazione medicalmente assistita).  
433.  I ricorrenti hanno affermato che nella causa Schalk e Kopf una delle Camere della Corte 
non aveva riscontrato alcuna violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 
8, con una maggioranza molto contenuta (4-3), considerando che gli Stati godessero di un 
margine di discrezionalità per ciò che riguardava i tempi di tale riconoscimento, e che 
all’epoca non vi fosse ancora una maggioranza di Stati che prevedeva tale riconoscimento. I 
ricorrenti hanno osservato che fino al mese di giugno 2014 (data delle osservazioni), 22 dei 47 
Stati riconoscevano qualche forma di unione omosessuale. Questi comprendevano tutti gli 
Stati fondatori del Consiglio d’Europa (CoE) tranne l’Italia, nonché i paesi che 
condividevano, come l’Italia, un profondo attaccamento alla religione cattolica (come 
l’Irlanda e Malta). Inoltre anche la Grecia era obbligata a introdurre tale riconoscimento a 
seguito della sentenza relativa alla causa Vallianatos. Ciò significava che, all’epoca in cui 
avevano presentato le loro osservazioni, il 49% degli Stati aveva riconosciuto le unioni dello 
stesso sesso. I ricorrenti hanno tuttavia osservato, con rispetto, che nella causa Schalk e Kopf 
la Camera aveva adottato come fattore decisivo “la maggioranza degli Stati membri”, mentre 
nella giurisprudenza precedente (segnatamente la causa Christine Goodwin c. il Regno Unito 

132



[GC], n. 28957/95, § 84, CEDU 2002-VI), nonostante lo scarso terreno comune esistente tra 
gli Stati, e il fatto che mancava ancora un comune approccio europeo, la Grande Camera 
aveva scelto di attribuire minore importanza a tali criteri e di attribuire maggiore importanza 
alle chiare e incontestate prove di una continua tendenza internazionale. I ricorrenti hanno 
inoltre osservato che nel caso di specie non si poteva affermare che vi fosse un consenso sulla 
prassi seguita dall’Italia. 
434.  I ricorrenti hanno sostenuto che la Corte non poteva limitarsi a  fungere da “contabile” 
delle opinioni interne maggioritarie. Al contrario, essa doveva essere il custode della 
Convenzione e dei valori che ne costituiscono la base, che comprendono la tutela delle 
minoranze (hanno fatto riferimento a tale proposito alle cause L. e V. c. Austria, nn. 39392/98 
e 39829/98, § 52, CEDU 2003-I, e Smith e Grady c. il Regno Unito, nn. 33985/96 e 33986/96, 
§ 97, CEDU 1999-VI). I ricorrenti hanno osservato che erano ancora presenti in tutta Europa 
pregiudizi, ed essi potevano essere più forti in alcuni paesi in cui i pregiudizi nei confronti 
degli omosessuali erano radicati in convinzioni tradizionali, se non arcaiche, e in cui ideali e 
prassi democratici erano stati istituiti solo in epoca recente. I ricorrenti hanno osservato che le 
prove empiriche (presentate alla Corte) dimostravano che il mancato riconoscimento delle 
coppie dello stesso sesso in un dato Stato corrispondeva a un grado inferiore di accettazione 
sociale della omosessualità. Ne conseguiva che rinviando semplicemente le scelte  normative 
alle autorità nazionali, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che alcune scelte nazionali 
erano effettivamente basate su atteggiamenti discriminatori prevalenti contro gli omosessuali, 
piuttosto che il risultato di un autentico processo democratico guidato dalla considerazione di 
ciò che è strettamente necessario in una società democratica. 
435.  Secondo i ricorrenti, anche accettando un certo margine di discrezionalità, non era 
opportuno che il Governo italiano se ne avvalesse per il motivo specifico che i tribunali 
nazionali avevano confermato l’esistenza nel diritto costituzionale interno dell’obbligo di 
riconoscere le unioni dello stesso sesso. I ricorrenti hanno sostenuto che, secondo la 
giurisprudenza della Corte, quando uno Stato ha previsto un diritto nella sua legislazione 
interna, esso è poi obbligato a prevedere la tutela efficace e non discriminatoria di tale diritto 
(hanno fatto riferimento a A, B e C c. Irlanda [GC], n. 25579/05, § 249, CEDU 2010). I 
ricorrenti hanno osservato che la sentenza della Corte costituzionale n. 138/10 ha avuto 
l’effetto di affermare l’esistenza di un diritto fondamentale costituzionale dei partner dello 
stesso sesso a ottenere il riconoscimento della loro unione e, in tal senso, di un dovere 
costituzionale del legislatore di promulgare adeguate disposizioni generali sul riconoscimento 
delle unioni dello stesso sesso, con conseguenti diritti e doveri per i partner. Il riconoscimento 
da parte dei tribunali nazionali che il concetto di famiglia non era limitato alla nozione 
tradizionale basata sul matrimonio era andato anche oltre la sentenza n. 138/10. Altre sentenze 
in materia di diritti fondamentali hanno ritenuto che, quale questione di diritto costituzionale 
interno, la nozione di famiglia tradizionale avesse un ruolo minore nella giustificazione delle 
restrizioni: esempi collegati alla procreazione medicalmente assistita (n. 162/14 e n. 151/09); 
norme sulla trasmissione del cognome ai figli (n. 61/06); il diritto di un partner di subentrare 
nel contratto di locazione (n. 404/88); e il diritto di un partner di astenersi dal rendere 
testimonianza nei procedimenti giudiziari (n. 7/97). 
436.  Il mancato riconoscimento della loro unione ha colpito i ricorrenti e ha comportato 
svantaggi per loro in molti modi specifici e concreti. I ricorrenti hanno rilevato che anche se la 
legge riconosceva alcuni diritti specifici e limitati alle coppie non sposate (sia eterosessuali 
che dello stesso sesso), questi non dipendevano dallo status, ma da una situazione di fatto di 
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convivenza more uxorio. In effetti, nelle cause interne relative al risarcimento in caso di 
decesso del partner, la Corte di cassazione (sentenza n. 23725/08) aveva ritenuto che a tali fini 
avrebbe dovuto essere provata l’esistenza di una relazione stabile di reciproca assistenza 
morale e materiale, e che non sarebbero state sufficienti le dichiarazioni fatte dagli interessati 
(affidavit) o le indicazioni fornite all’amministrazione a fini statistici. I ricorrenti hanno 
pertanto affermato che per esercitare o rivendicare i loro diritti essi non potevano invocare lo 
status risultante da un atto di volontà comune, ma dovevano provare l’esistenza di una 
situazione di fatto. Inoltre, ai partner di fatto era stato riconosciuto solamente un limitato 
numero di diritti, e nella maggior parte dei casi erano rimasti privi di tutela giuridica. Hanno 
presentato quanto segue quale elenco non esaustivo di esempi di questi ultimi (sulla base di 
disposizioni giuridiche, confermate in alcuni casi dalla giurisprudenza): la legge non aveva 
regolamentato i rispettivi diritti e doveri dei partner (come osservato anche dalla Corte 
costituzionale) in ambiti quali l’assistenza materiale e morale  tra i partner, le responsabilità di 
contribuire ai bisogni della famiglia, o le loro scelte in merito alla vita familiare; vi era 
assenza di diritti ereditari in caso di successione ab intestato; i partner di fatto non avevano 
diritto alla quota di riserva (legittima) e il partner superstite non godeva del diritto reale di 
vivere nell’abitazione familiare di proprietà del partner defunto (sentenza della Corte 
costituzionale n. 310/89); non esisteva alcun diritto alla pensione di reversibilità (sentenza 
della Corte costituzionale n. 461/2000); i partner di fatto avevano diritti limitati in materia di 
assistenza del partner ospedalizzato quando quest’ultimo non era in grado di esprimere la 
propria volontà; in linea di principio un partner di fatto non aveva il diritto di accedere alla 
cartella clinica del proprio compagno o della propria compagna (sebbene il Garante della 
Privacy, con decisione del 17 settembre 2009, avesse concluso diversamente, in caso di prova 
del consenso scritto); i partner di fatto non avevano diritti e doveri in materia di 
mantenimento; i partner di fatto non avevano diritto a permessi particolari dal lavoro per 
assistere il partner affetto da grave disabilità; i partner di fatto non beneficiavano di politiche 
fiscali o sociali familiari: per esempio, non potevano beneficiare di detrazioni fiscali 
applicabili ai coniugi a carico; e i partner di fatto non avevano accesso all’adozione né alla 
procreazione medicalmente assistita. 
437.  I ricorrenti hanno osservato che pur se un certo limitato livello di tutela avrebbe potuto 
essere ottenuto tramite un contratto privato, ciò era irrilevante, e la Grande Camera della 
Corte aveva già respinto tale argomento nella causa Vallianatos (§ 81). Inoltre questo tipo di 
contratto richiedeva tempo, era dispendioso e stressante e andava a costituire nuovamente un 
peso a carico solo dei ricorrenti e non delle coppie eterosessuali che potevano scegliere il 
matrimonio, o delle coppie non interessate ad ottenere alcun riconoscimento giuridico. La 
mancanza di riconoscimento giuridico dell’unione, oltre a causare problemi legali e pratici ha 
impedito ai ricorrenti anche di disporre di un cerimonia pubblica ritualizzata attraverso la 
quale potersi impegnare solennemente, con la tutela della legge, al rispetto dei relativi doveri 
reciproci. Hanno sostenuto che tali cerimonie generavano legittimazione e accettazione 
sociale e, in modo particolare nel caso degli omosessuali, avvaloravano che anche essi 
avevano il diritto di vivere liberamente e di vivere le loro relazioni su una base di parità, sia in 
pubblico che in privato. Hanno osservato che l’assenza di tale riconoscimento ha indotto in 
loro un senso di appartenenza a una classe inferiore di persone, nonostante i loro bisogni nella 
sfera affettiva fossero gli stessi. 
        438.  I ricorrenti hanno sostenuto che il fatto che 155 degli 8.000 comuni esistenti 
avessero recentemente istituito quelli che sono conosciuti come “registri delle unioni civili” 

134



non aveva corretto la situazione. Pur ammettendo la loro importanza politica e simbolica, i 
ricorrenti hanno osservato che tali registri, disponibili solo in una esigua porzione del 
territorio, erano atti meramente amministrativi che non potevano conferire ai ricorrenti né uno 
status né alcun diritto legale. Tali iniziative hanno dimostrato soltanto la disponibilità di 
alcune autorità a includere le unioni al di fuori del matrimonio quando adottavano 
provvedimenti relativi alle famiglie, nell’ambito della loro sfera di competenza. 
        439.  I ricorrenti hanno sostenuto che la violazione dedotta era una diretta conseguenza 
del vuoto esistente nell’ordinamento giuridico in vigore. I ricorrenti si trovavano in una 
situazione significativamente simile a quella di una coppia di sesso diverso per ciò che 
riguardava il loro bisogno di riconoscimento e di tutela giuridica della loro relazione. Essi 
hanno inoltre dichiarato di trovarsi anche in una posizione significativamente diversa da 
quella delle coppie di sesso opposto che, pur possedendo i requisiti per il matrimonio, non 
desideravano ottenere il riconoscimento giuridico della loro unione. Essi hanno osservato che 
l’unica base della disparità di trattamento subita dai ricorrenti era il loro orientamento sessuale 
e che il Governo non aveva fornito ragioni importanti che giustificassero tale trattamento, che 
ha costituito una discriminazione diretta. Non è stata neanche presentata alcuna 
giustificazione relativa ai motivi per cui essi  erano soggetti a discriminazione indiretta, in 
quanto erano trattati nello stesso modo di persone che si trovavano in una situazione 
significativamente diversa (hanno fatto riferimento a Thlimmenos c. Grecia [GC], n. 
34369/97, CEDU 2000-IV), vale a dire quella di coppie eterosessuali non intenzionate a 
sposarsi. 
440.  Il Governo, invocando unicamente il suo margine di discrezionalità, non ha fornito 
nessuna motivazione, men che meno motivazioni serie, per giustificare tale situazione. 
Secondo l’opinione dei ricorrenti, tale presa di posizione era già sufficiente per constatare la 
violazione delle disposizioni citate. 
441.  Ciononostante, anche assumendo che la disparità di trattamento potesse essere 
considerata finalizzata alla “tutela della famiglia in senso tradizionale”, dato che la 
giurisprudenza della Corte è in evoluzione, essi hanno ritenuto che sarebbe inaccettabile 
formulare restrizioni sulla base dell’orientamento sessuale come se fossero finalizzate alla 
tutela della morale pubblica. A loro avviso ciò contrasterebbe radicalmente con la esigenze di 
pluralismo, tolleranza e apertura mentale senza i quali non esisteva una società democratica 
(hanno fatto riferimento a Handyside c. Regno Unito, 7 dicembre 1976, §50, Serie A n. 24). In 
relazione alla nozione di famiglia tradizionale i ricorrenti hanno fatto riferimento alle 
conclusioni della Corte nelle cause Vallianatos (sopra citata, § 84) e Konstantin Markin 
(sopra citata § 127). 
442.  Essi hanno infine osservato che nella causa Vallianatos, la Corte ha sottolineato che “il 
principio di proporzionalità non richiede semplicemente che la misura scelta sia in linea di 
massima idonea al raggiungimento del fine perseguito. Si deve anche dimostrare che essa era 
necessaria a raggiungere tale fine, per escludere alcune categorie di persone – nella fattispecie 
le persone che vivono una relazione omosessuale – dal campo di applicazione delle 
disposizioni in questione … l’onere della prova a tale riguardo spetta al Governo convenuto.” 
Inoltre, la necessità di qualsivoglia limitazione doveva essere valutata in relazione ai principi 
normalmente prevalenti in una società democratica (hanno fatto riferimento a Konstantin 
Markin sopra citata). 
(c)  Il Governo 
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443.  Il Governo ha osservato che la Corte ha riconosciuto il diritto garantito dalla 
Convenzione delle coppie dello stesso sesso di vedere la loro unione riconosciuta 
giuridicamente, ma ha ritenuto che le disposizioni rilevanti (artt. 8, 12 e 14) non dessero luogo 
a un obbligo giuridico per gli Stati contraenti, dato che questi ultimi godono di un più ampio 
margine di discrezionalità nell’adozione di modifiche legislative atte a soddisfare il mutato 
“senso comune” della comunità. Difatti, alla luce di ciò, nella causa Schalk e Kopf, nonostante 
la mancanza di legislazione sul matrimonio o su altre forme di riconoscimento delle unioni 
omosessuali, lo Stato austriaco non è stato ritenuto responsabile di violazioni della 
Convenzione. Ad avviso del Governo, come nella causa Gas e Dubois c. Francia, (n. 
25951/07, CEDU 2012), la Corte aveva riconosciuto che lo Stato non aveva l’obbligo di 
prevedere il matrimonio omosessuale, e quindi non aveva neanche l’obbligo di prevedere altre 
unioni omosessuali. 
444.  Facendo riferimento ai principi stabiliti dalla Corte, il Governo ha osservato che le 
sensibilità sociali e culturali relative alla questione del riconoscimento giuridico delle coppie 
omosessuali hanno dato a ogni Stato Contraente un ampio margine di apprezzamento nella 
scelta dei tempi e dei modi di uno specifico quadro giuridico. Esso ha inoltre invocato le 
disposizioni del Protocollo n. 15. Ha osservato che lo stesso margine è stato previsto per il 
diritto dell’Unione europea, in particolare per l’art. 9 della Carta dei diritti. Tale materia ha 
dovuto pertanto essere lasciata al singolo Stato (in questo caso l’Italia), che era l’unica entità 
in grado di avere cognizione del “senso comune” della propria comunità, in particolare in 
relazione a una materia delicata che riguardava la sensibilità degli individui e le loro identità 
culturali, e in cui era necessariamente richiesto tempo per conseguire una graduale 
maturazione del senso comune di una comunità nazionale sul riconoscimento di questa nuova 
forma di famiglia nel senso della Convenzione. 
445.  Secondo il Governo, la Corte non aveva alcun potere di imporre tale obbligo. Né tale 
obbligo poteva essere dettato da altri Stati che, nel frattempo – la maggior parte di essi solo 
recentemente (si veda per esempio, Malta, 2014) – avevano adottato una norma in 
conseguenza di un processo interno di maturazione sociale. Il Governo ha osservato che, al 
momento della presentazione delle sue osservazioni, meno della metà degli Stati contraenti 
europei aveva previsto forme di tutela giuridica delle coppie non sposate, comprese quelle 
omosessuali, e molti lo avevano fatto solo recentemente (per esempio, l’Austria nel 2010, 
l’Irlanda nel 2011 e la Finlandia nel 2012), e nell’altra metà ciò non era minimamente 
previsto. Esso ha inoltre ritenuto che il fatto che alla fine di una graduale evoluzione uno Stato 
si trovasse in una posizione isolata riguardo a un aspetto della sua legislazione non significava 
necessariamente che tale aspetto fosse in conflitto con la Convenzione (ha fatto riferimento a 
Vallianatos, § 92). Il Governo ha pertanto ritenuto che da nessun articolo della Convenzione 
discendesse alcun obbligo positivo di legiferare in materia di coppie omosessuali. Spettava 
unicamente allo Stato decidere se proibire o permettere le unioni omosessuali e attualmente 
non vi era alcuna tendenza in tal senso (questo processo e questo risultato potevano essere 
osservati anche negli Stati Uniti d’America, in cui ciascuno Stato poteva regolamentare la 
materia). 
446.  Tornando alla situazione pertinente all’Italia, il Governo ha fatto riferimento alla 
sentenza n. 138/10 (si veda il paragrafo 16 supra), nella quale la Corte costituzionale aveva 
riconosciuto l’importanza per le coppie dello stesso sesso di poter veder la loro unione 
riconosciuta giuridicamente, ma aveva lasciato al Parlamento il compito di identificare i 
tempi, i metodi e i limiti di tale quadro normativo. Pertanto, contrariamente a quanto 
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sostenuto dai ricorrenti, non vi era alcun obbligo immediato e la Corte costituzionale non 
aveva sancito tale obbligo costituzionale. Riferimento a tale conclusione era stato fatto anche 
nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 170/14 relativa al “divorzio forzato” a 
seguito di rettificazione dell’attribuzione di sesso. Tuttavia, a differenza del caso di specie, in 
quest’ultimo caso la Corte costituzionale aveva invitato il legislatore ad agire sollecitamente 
in quanto gli interessati avevano già stabilito una relazione maritale produttiva di effetti e 
conseguenze che erano stati improvvisamente interrotti. Nel caso di specie, la Corte 
costituzionale ha riconosciuto l’esistenza di un diritto fondamentale, con conseguente 
necessità di assicurare la tutela giuridica delle unioni dello stesso sesso, ogniqualvolta sorga 
un trattamento diseguale. Essa ha tuttavia delegato ai tribunali nazionali ordinari il ruolo di 
controllare, caso per caso, se in ciascuno specifico caso le norme previste per le unioni di 
genere diverso  fossero estensibili a quelle dello stesso sesso. Se, ad avviso  dei tribunali, vi 
era un trattamento diseguale a svantaggio delle coppie dello stesso sesso, essi potevano 
rinviare la questione alla Corte costituzionale dichiarando che la norma esaminata era 
discriminatoria e chiedendo l’intervento correttivo del giudice. 
447.  Il Governo ha inoltre sostenuto che lo Stato italiano era impegnato nella elaborazione di 
uno status giuridico per le unioni dello stesso sesso fin dal 1986, attraverso un intenso 
dibattito e una varietà di disegni di legge sul riconoscimento delle unioni civili (anche tra 
coppie dello stesso sesso). La questione è sempre stata considerata urgente e rilevante, e 
recenti progetti di legge a tal fine, presentati da vari partiti politici, erano all’esame del 
Parlamento (si vedano i paragrafi 46-47 supra). Pertanto, pur osservando il diffuso fermento 
sociale e giuridico sulla questione, il Governo ha sottolineato che la materia ha continuato a 
essere discussa in tempi recenti. Ha fatto riferimento in particolare al Presidente del Consiglio 
dei Ministri italiano, che ha dichiarato pubblicamente di aver attribuito priorità assoluta al 
riconoscimento giuridico delle unioni dello stesso sesso e all’imminente discussione ed esame 
in Senato del disegno di legge n. 14 sulle unioni civili per le coppie dello stesso sesso, che, in 
termini di obblighi, corrispondeva in modo specifico all’istituto del matrimonio e ai diritti 
previsti da esso, compresa l’adozione, i diritti di successione, lo status dei figli di una coppia, 
l’assistenza sanitaria e penitenziaria, la residenza  e i benefici lavorativi. L’Italia era quindi 
perfettamente in linea con il processo di maturazione che avrebbe portato a un consenso 
europeo e non poteva essere biasimata per non aver ancora legiferato in materia. Questa 
intensa attività degli ultimi trenta anni ha dimostrato l’intenzione da parte dello Stato di 
trovare una soluzione che possa ottenere l’approvazione pubblica nonché corrispondere alle 
esigenze di tutela di una parte della comunità. Esso ha comunque dimostrato anche che, 
nonostante l’attenzione prestata alla questione da parte di varie forze politiche, era difficile 
raggiungere un equilibrio tra le diverse sensibilità su una questione sociale tanto delicata e 
profondamente sentita. Ha osservato che le delicate scelte connesse alla politica sociale e 
legislativa dovevano conseguire il consenso unanime di diverse correnti di pensiero e 
sentimenti, nonché il sentimento religioso, che erano presenti nella società. Ne conseguiva che 
lo Stato italiano non poteva essere ritenuto responsabile del corso tortuoso verso il 
riconoscimento delle unioni dello stesso sesso. 
448.  Il Governo ha tuttavia affermato di avere già dimostrato in molti modi di aver 
riconosciuto le unioni omosessuali come giuridicamente esistenti e rilevanti e di aver offerto 
loro forme specifiche e concrete di tutela giuridica, attraverso mezzi giudiziari e non 
giudiziari. La giurisprudenza interna aveva riconosciuto nella maggior parte delle circostanze 
che le unioni dello stesso sesso erano una realtà, con rilevanza giuridica e sociale. Invero, i 
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supremi giudici italiani avevano riconosciuto che, in alcune specifiche circostanze, le coppie 
dello stesso sesso potevano avere gli stessi diritti delle coppie eterosessuali sposate: ha fatto 
riferimento alle sentenze della Corte costituzionale n. 138/10; 276/2010 e 4/2011 (tutte citate 
sopra) e in particolare alla sentenza della Corte di cassazione n. 4184/12, nonché all’ordinanza 
di Reggio Emilia del 13 febbraio 2012 e alla sentenza del Tribunale di Grosseto (si veda il 
paragrafo 37 supra): secondo il Governo, a seguito di quest’ultima decisione, la trascrizione 
di tali matrimoni è diventata la prassi comune (un esempio ne è stato il provvedimento del 
Comune di Milano del 7 maggio 2013). 
449.  Il Governo ha sottolineato che la tutela delle coppie dello stesso sesso non era limitata al 
riconoscimento dell’unione e della relazione familiare stessa, ma era stata effettivamente 
garantita con specifico riferimento ad aspetti concreti della sua vita comune. Il Governo ha 
fatto riferimento a diverse sentenze dei tribunali ordinari: la sentenza del Tribunale di Roma 
n. 13445/82 del 20 novembre 1982 che, in una causa concernente la locazione di un 
appartamento, ha considerato la convivenza da parte di una coppia omosessuale sullo stesso 
piano di quella di una coppia eterosessuale; l’ordinanza del Tribunale di Milano del 13 
febbraio 2011, in cui al partner sopravvissuto che aveva avuto una lunga relazione con la 
vittima è stato riconosciuto il danno morale per la perdita del partner dello stesso sesso; 
l’ordinanza del Tribunale di Milano del 13 novembre 2009 [sic] che ha ammesso la richiesta 
di costituzione come parte civile del partner omosessuale di una vittima ai fini del 
risarcimento della perdita subita; la sentenza n. 7176/12 della Corte di appello di Milano, 
Sezione  Lavoro, del 29 marzo 2012, depositata nella pertinente cancelleria il 31 agosto 2012, 
che ha concesso al partner dello stesso sesso i benefici dell’assistenza sanitaria pagabile dal 
datore di lavoro alla famiglia convivente con il dipendente; la sentenza del Tribunale dei 
minorenni di Roma n. 299/14 del 30 giugno 2014 che ha concesso “il diritto di adottare a una 
coppia omosessuale” [sic], recte: il diritto di una “madre” non biologica “di adottare la figlia 
della sua partner lesbica (concepita mediante procreazione medicalmente assistita, all’estero, 
nel perseguimento del loro desidero di genitorialità condivisa), in considerazione degli 
interessi superiori della minore.  
450.  Il Governo ha inoltre sottolineato che le coppie dello stesso sesso che desideravano 
regolamentare giuridicamente vari aspetti della loro vita comune potevano sottoscrivere 
contratti di convivenza. Tali contratti consentivano alle coppie dello stesso sesso di 
disciplinare gli aspetti connessi a: i) le modalità di partecipazione alle spese comuni, ii) i 
criteri di attribuzione dei beni acquisiti durante la convivenza; iii) le modalità di uso della 
residenza comune (se di proprietà di uno o di entrambi i partners); iv) la procedura di 
divisione dei beni in caso di cessazione della convivenza; v) le disposizioni relative ai diritti 
in casi di malattia o incapacità fisica o mentale; e vi) gli atti di disposizione testamentaria a 
favore del partner convivente. Tali contratti sono stati recentemente pubblicizzati dal 
Consiglio Nazionale del Notariato, alla luce del crescente fenomeno delle unioni di fatto. Il 
Governo ha spiegato che al fine di attribuire ai contratti di convivenza il carattere organico di 
un quadro giuridico per le unioni di fatto, sia tra coppie dello stesso sesso o di sesso diverso, è 
stata presentata la proposta di emendare il Codice civile, introducendo un corpo di norme 
dedicate a tali situazioni (Codice civile Capo XXVI, art. 1986 bis et sequi). 
        451.  Il Governo ha inoltre osservato che dal 1993 un crescente numero di comuni (ad 
oggi 155) ha istituito il Registro delle unioni civili, che ha permesso alle coppie omosessuali 
di registrarsi per poter essere riconosciute come famiglie ai fini delle strategie amministrative, 
politiche, sociali e assistenziali del comune. Esso era in vigore sia nelle piccole città che in 
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quelle più grandi, ed è stato un segno inequivoco di un progressivo e crescente consenso 
sociale a favore del riconoscimento di tali famiglie. Per quanto riguarda il contenuto e gli 
effetti di tale forma di tutela, il Governo ha fatto riferimento, a mo’ di esempio, al registro 
delle unioni civili istituito dal comune di Milano (delibera n. 30 del 26 luglio 2012), con il 
quale il comune si è impegnato a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare 
situazioni di discriminazione e favorirne l’integrazione nello sviluppo sociale, culturale ed 
economico del territorio. Le aree tematiche nel cui ambito era necessaria un’azione prioritaria 
erano la casa, la sanità e i servizi sociali, le politiche per i giovani, i genitori e gli anziani, lo 
sport e il tempo libero, l’istruzione, la scuola e i servizi educativi, i diritti, la partecipazione e i 
trasporti. Gli atti dell’amministrazione dovevano prevedere accesso non discriminatorio a tali 
aree e prevenire condizioni di svantaggio sociale ed economico. All’interno della città di 
Milano, chi è iscritto nel registro è equiparato al “parente prossimo della persona con cui si è 
registrato” ai fini dell’assistenza. L’Amministrazione comunale rilascia, su richiesta degli 
interessati, un certificato di unione civile basata su vincolo affettivo di reciproca assistenza 
morale e materiale. 
452.  Il Governo ha inoltre osservato che dal 2003 la legislazione italiana ha previsto uguale 
trattamento nell’occupazione e nelle condizioni di lavoro ai sensi della Direttiva 
2000/778/CE. Ha osservato che la tutela delle unioni civili ha ricevuto maggiore accettazione 
in alcuni settori dell’amministrazione statale piuttosto che in altri. A titolo di esempio, ha fatto 
riferimento a una decisione del Garante della Privacy (organo collegiale composto da quattro 
parlamentari eletti che si occupa della tutela dei dati personali) del 17 settembre 2009 che ha 
riconosciuto il diritto del partner sopravvissuto di richiedere una copia della cartella clinica 
del partner deceduto, nonostante l’opposizione degli eredi. 
453.  Nelle osservazioni di replica, il Governo ha negato categoricamente che il fine della 
misura contestata, o piuttosto l’assenza di tale misura, fosse quello di tutelare la famiglia 
tradizionale o la morale della società (come avevano affermato i ricorrenti). 
454.  In particolare, in relazione all’articolo 14, il Governo ha distinto il caso di specie e  la 
causa Vallianatos. Esso ha osservato che non era ancora possibile affermare che esisteva una 
opinione comune europea in materia e che molti Stati erano, difatti, ancora sprovvisti di tale 
tipo di quadro giuridico. Ha inoltre invocato le conclusioni della Corte nella causa  Schalk e 
Kopf. Il Governo ha sostenuto che mentre lo Stato italiano si era impegnato nella elaborazione 
di alcuni disegni di legge concernenti le coppie di fatto, esso non ha dato luogo a trattamento 
diseguale o a discriminazione. Analogamente visto il concreto riconoscimento e la tutela 
giuridica, giurisdizionale, legislativa e amministrativa riconosciuta alle coppie dello stesso 
sesso (come descritto sopra), la condotta dello Stato italiano non poteva essere considerata 
discriminatoria. Inoltre i ricorrenti non avevano fornito dettagli specifici delle sofferenze 
dedotte e qualsiasi danno astratto o generico non poteva essere considerato discriminatorio. Se 
lo fosse stato, avrebbe potuto essere considerato discriminatorio anche per le coppie 
eterosessuali non sposate, dato che non esisteva alcuna differenza di trattamento tra i due tipi 
di coppie menzionati.  
(d)  I terzi intervenienti 
(i)  Il Prof Robert Wintemute, per le organizzazioni non governative FIDH (Federazione Internazionale dei 
diritti umani), Centro AIRE (Centro di consulenza sui diritti individuali in Europa), ILGA-Europe (Regione 
europea dell’associazione internazionale lesbiche, gay, bisex, trans e intersex), ECSOL (Commissione europea 
sulla legge sull’orientamento sessuale), UFTDU (Unione forense per la tutela dei diritti umani) e LIDU (Lega 
Italiana dei Diritti dell’Uomo). 
(α)  obbligo positivo di prevedere dei mezzi di riconoscimento 
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455.  Gli intervenienti hanno sostenuto che esisteva un emergente consenso, in Europa e in 
altre società democratiche, secondo il quale un governo non poteva riservare un determinato 
diritto, beneficio od obbligo alle coppie sposate, escludendo le coppie dello stesso sesso, alle 
quali la legge impediva di contrarre matrimonio. Essi hanno fatto riferimento alla situazione 
del marzo 2014, in cui il 44,7% degli Stati membri del Consiglio d’Europa aveva legiferato a 
favore delle relazioni omosessuali (si veda sopra per la situazione attuale) e in cui la Grecia 
doveva ancora modificare la propria legislazione a seguito della sentenza nella causa 
Vallianatos, nonché all’invito rivolto dalla Corte costituzionale italiana al legislatore di 
legiferare in tal senso. Essi hanno osservato che fino al marzo 2014, al di fuori dell’Europa 
avevano legiferato in questa materia l’Argentina, l’Australia5, il Canada6 il Messico7, la 
Nuova Zelanda, il Sudafrica e l’Uruguay. Negli Stati Uniti 21 stati su 50 (il 42%) e il 
Distretto di Columbia avevano concesso il riconoscimento giuridico alle coppie dello stesso 
sesso, tramite l’accesso al matrimonio, all’unione civile o alla convivenza, in conseguenza di 
leggi o decisioni giudiziarie. Era opinione degli intervenienti che vi fosse un crescente 
consenso in Europa e in altre società democratiche sulla necessità di fornire alle coppie dello 
stesso sesso qualche mezzo per ottenere particolari diritti, benefici e obblighi connessi al 
matrimonio civile, e come osservato nella sentenza Smith e Grady c. Regno Unito (nn. 
33985/96 e 33986/96, § 104, CEDU 1999-VI), sebbene relativamente recente, la Corte non 
può ignorare le opinioni diffuse e in costante sviluppo e le modifiche giuridiche associate alle 
legislazioni interne degli Stati contraenti in materia. La Corte ha pertanto dovuto tener conto 
di questa evoluzione e di ogni successivo sviluppo fino alla data della sua sentenza. Essi 
hanno ritenuto che l’approccio della Corte nella causa  Goodwin (§ 85; si vedano anche §§ 91, 
93, 103) di attribuire maggiore peso a una “tendenza internazionale costante” si applicasse, 
mutatis mutandis, al caso di specie. 
456.  Essi hanno sostenuto che il ragionamento giudiziario in un numero crescente di 
decisioni richiedeva almeno una alternativa al matrimonio civile, se non l’accesso delle 
coppie dello stesso sesso a quest’ultimo. Hanno osservato che sebbene molti tribunali 
(menzionati infra) avessero constatato la discriminazione diretta basata sull’orientamento 
sessuale, e avessero richiesto pari accesso al matrimonio civile per le coppie dello stesso 
sesso, il loro ragionamento sosteneva a fortiori (almeno) una constatazione di discriminazione 
indiretta basata sull’orientamento sessuale, e (almeno) la condizione che i governi 
prevedessero mezzi alternativi di riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso. 
Essi hanno osservato:  
Il primo tribunale a richiedere pari accesso delle coppie omosessuali  ai diritti, ai benefici e 
agli obblighi del matrimonio civile, lasciando tuttavia al legislatore il compito di decidere se 
tale accesso dovesse avvenire tramite il matrimonio civile o tramite un sistema di 
registrazione alternativo, è stata la Corte Suprema del Vermont nella causa Baker c. State, 744 
A.2d 864 (1999): 
 
«Riteniamo soltanto che i ricorrenti abbiano diritto ai sensi … della Costituzione del Vermont a ottenere gli 
stessi benefici e le stesse tutele offerti… alle coppie di sesso opposto sposate. Non pretendiamo di violare le 

5 Sistemi di registrazione alternativa in cinque degli otto Stati e territori, oltre al riconoscimento a livello federale 
delle coppie omosessuali conviventi in tutti gli otto Stati e territori. 
6 La legislazione federale sulla capacità di contrarre matrimonio si applicava a tutte le tredici province e territori, 
oltre al riconoscimento a livello federale e in tutte le tredici province e territori delle coppie omosessuali 
conviventi , e delle unioni civili nel Québec.  
7 Almeno due stati e il Distretto federale. 
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prerogative del legislatore … ma piuttosto di sottolineare … [l’esistenza di] leggi relative a “l’unione registrata”, 
che … stabiliscono uno status giuridico alternativo al matrimonio per le coppie dello stesso sesso, … crea un 
regime di registrazione… parallelo, ed estende tutti o la maggior parte degli stessi diritti e obblighi ... [Il] regime 
legislativo attuale rimarrà in vigore per un periodo di tempo ragionevole tale da consentire al legislatore di … 
emanare la normativa di attuazione in modo ordinato e rapido.» 
 
Nel 2000 è stata approvata una legge sulle unioni civili tra persone delle stesso sesso. 
La Corte di appello della Columbia britannica è andata oltre nella causa EGALE Canada (1 
maggio 2003), 225 D.L.R. (4th) 472, ritenendo che l’esclusione delle coppie dello stesso 
sesso dal matrimonio civile costituisse una discriminazione che violava la Costituzione 
canadese. Essa non comprendeva (§ 127): 
 
“... come accordare alle coppie dello stesso sesso i benefici riconosciuti alle coppie di sesso opposto possa in 
qualche modo inibire, dissuadere o impedire la formazione di unioni eterosessuali …» 
 
La Corte di appello dell’Ontario si è dichiarata d’accordo con quanto sopra nella causa 
Halpern (10 giugno 2003), 65 O.R. (3d) 161 (§ 107): 
 
“... Le coppie dello stesso sesso sono escluse … dai benefici accessibili unicamente alle persone sposate … 
L’esclusione perpetua l’idea che le relazioni dello stesso sesso siano meno meritevoli di riconoscimento delle 
relazioni di sesso opposto … [e] offende la dignità delle persone che hanno relazioni dello stesso sesso.” 
 
Alla stessa data la Corte dell’Ontario ha disposto l’emissione di licenze matrimoniali a coppie 
dello stesso sesso. 
Il Tribunale della Columbia Britannica ha fatto lo stesso in data 8 luglio 2003 (228 D.L.R. 
(4th) 416). Una legge federale (approvata dalla Corte Suprema del Canada8) ha esteso queste 
sentenze di appello a tutte le dieci provincie e ai tre territori a decorrere dal 20 luglio 20059.  
Il 18 novembre 2003 la Corte suprema del Massachusetts è giunta  alla stessa conclusione del 
tribunale canadese nella causa Goodridge, 798 N.E.2d 941: 
 
“La questione che dobbiamo esaminare è se, conformemente alla Costituzione del Massachusetts, lo [Stato] 
possa negare le tutele, i benefici e gli obblighi conferiti dal matrimonio civile a due persone dello stesso sesso … 
Concludiamo che esso non può farlo.” 
 
Il 30 novembre 2004 la Corte suprema di appello del Sudafrica, concordando con i tribunali 
del Canada e del Massachusetts, ha così riformulato la definizione di matrimonio di cui al 
common-law: “unione tra due persone per tutta la vita che esclude tutti gli altri”10. Il 1° 
dicembre 2005 la Corte costituzionale del Sudafrica ha concluso che il rimanente ostacolo 
giuridico al matrimonio tra persone dello stesso sesso era discriminatorio (§ 71): 
 
“... L’esclusione di persone dello stesso sesso dal … matrimonio … rappresenta una dura nonché ambigua 
affermazione da parte della legge che definisce le coppie dello stesso sesso persone emarginate … che ritiene che 
il loro bisogno di affermazione e tutela delle loro relazioni intime in quanto esseri umani sia in qualche modo 
inferiore rispetto a quello delle coppie eterosessuali … che considera che la loro capacità di amore, impegno e 

8 [Reference re Same-Sex Marriage] Riferimento al matrimonio omosessuale, [2004] 3 S.C.R. 698.  
9 Si veda R. Wintemute, "Sexual Orientation and the Charter [L’orientamento sessuale e la Costituzione]", 
(2004) 49 McGill Law Journal 1143; Legge sul matrimonio civile, Leggi del Canada 2005, capitolo 33. 
10 Fourie c. Ministero dell’Interno (30 novembre 2004), Causa N. 232/2003. 
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accettazione delle responsabilità sia per definizione meno degna di rispetto di quella delle coppie eterosessuali 
…” . 
 
Il Parlamento del Sudafrica ha risposto promulgando la legge sulle unioni civili (n. 17 del 
2006, in vigore dal 30 novembre 2006), che ha autorizzato qualsiasi coppia, di sesso diverso o 
dello stesso sesso, a contrarre una “unione civile” e a scegliere se quest’ultima debba essere 
denominata  “matrimonio” o “unione civile”.  
Il 25 ottobre 2006, nella causa Lewis v. Harris, 908 A.2d 196 (2006), la Corte Suprema del 
New Jersey ha adottato lo stesso approccio della Corte Suprema del Vermont: 
 
“Sebbene non possiamo concludere che esista in questo Stato un diritto fondamentale al matrimonio tra persone 
dello stesso sesso [si confronti Schalk & Kopf], ai sensi della Costituzione del nostro Stato non può più essere 
tollerata un’iniqua concessione di diritti e benefici a stabili partner dello stesso sesso. Con l’impegno legislativo 
e giudiziario di questo Stato per eliminare la discriminazione basata sull’orientamento sessuale dal nostro 
contesto, riteniamo ora che negare a stabili coppie dello stesso sesso i diritti e i benefici … accordati alle loro 
omologhe eterosessuali violi la garanzia alla uguale tutela … Il legislatore deve modificare la legislazione sul 
matrimonio includendo le coppie omosessuali o creare una struttura legislativa parallela, che prevedrà, su una 
base di parità, i diritti e i benefici goduti e gli oneri e gli obblighi sopportati dalle coppie sposate. … Il nome da 
dare al regime legislativo …, che sia matrimonio o qualche altro termine, è una questione lasciata al processo 
democratico.” 
 
Nel 2006 è stata approvata una legge sulle unioni civili omosessuali. 
Il 15 maggio 2008 la Corte Suprema della California ha deciso la causa In re Marriage Cases, 
183 P.3d 384 (2008) e ha concluso che la legislazione che esclude le coppie dello stesso sesso 
dal matrimonio civile viola (prima facie): (a) il loro diritto fondamentale al matrimonio, 
aspetto del diritto alla vita privata; e (b) il loro diritto a uguale tutela in base all’orientamento 
sessuale, “classificazione ambigua”. Ha sottoposto la legislazione a un “severo esame” e ha 
concluso che non era “necessario” appellarsi a “un interesse costituzionale primario”, sebbene 
in base al diritto della California le coppie dello stesso sesso possano acquisire quasi tutti i 
diritti e gli obblighi connessi al matrimonio attraverso una “unione civile” 112.  
Il 10 ottobre 2008 la Corte Suprema del Connecticut ha convenuto con il tribunale della 
California nella causa Kerrigan c. Commissario di Sanità Pubblica, 957 A.2d 407 (2008). 
Il 3 aprile 2009 nella causa Varnum c. Brien, 763 N.W.2d 862 (2009) la Corte Suprema dello 
Iowa ha convenuto con le decisioni adottate in Massachusetts, California e Connecticut: 
 
«Il matrimonio civile con una persona di sesso opposto è per un gay o una lesbica tanto sgradevole quanto il 
matrimonio civile con una persona dello stesso sesso per un eterosessuale. Perciò il diritto di una persona gay o 
lesbica … di contrarre un matrimonio civile solo con una persona di sesso opposto non costituisce affatto un 
diritto. …Il Governo dello Stato non può esprimere opinioni religiose, sia direttamente sia indirettamente, 

11 La decisione della Corte californiana ha autorizzato le coppie dello stesso sesso a contrarre matrimonio in 
California dal 16 giugno 2008 al 4 novembre 2008, quando il 52% degli elettori in un referendum si è espresso a 
favore di un emendamento della Costituzione californiana (Proposta 8). La Proposta 8 ha trasformato la norma 
che negava l'accesso al matrimonio civile alle coppie dello stesso sesso da una norma sub-costituzionale 
(adottata dopo il referendum del 2000 sulla Proposta 22 e abrogata dalla Corte nel 2008) in una norma 
costituzionale che poteva essere annullata solo dopo un secondo referendum: Articolo I, Sezione 7.5: «In 
California è valido o riconosciuto solo il matrimonio tra un uomo e una donna.» La Corte ha sostenuto la 
Proposta 8 nella causa Strauss v. Horton (26 maggio 2009), ma ha confermato la validità dei matrimoni civili 
delle coppie dello stesso sesso che si erano sposate prima del 4 novembre 2008. La decisione della Corte è stata 
ripristinata, e la Proposta 8 è stata annullata per l’effetto procedurale della causa Hollingsworth v. Perry, 133 
S.Ct. 2652 (26 giugno 2013). 
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attraverso la sua legislazione. … Questa …  è l’essenza della separazione tra Chiesa e Stato… Il matrimonio 
civile deve essere giudicato in base alle nostre norme costituzionali di uguale tutela e non in base ai principi 
religiosi o alle opinioni religiose delle persone … I nostri principi costituzionali … esigono che lo Stato 
riconosca sia il matrimonio civile tra persone di sesso opposto che quello tra persone dello stesso sesso.» 
 
Il 5 maggio 2011 il Supremo Tribunal Federal (STF) del Brasile ha interpretato la 
Costituzione brasiliana come se essa esiga che l’attuale riconoscimento giuridico delle ‘unioni 
stabili’ (convivenza al di fuori del matrimonio) includa le coppie dello stesso sesso12. Il 25 
ottobre 2011 il Superior Tribunal de Justiça (STJ) del Brasile ha stabilito nel Ricorso 
Speciale n. 1.183.378/RS che, in assenza di espresso divieto (in contrapposizione 
all’autorizzazione) del matrimonio omosessuale nella legislazione brasiliana, due donne 
potevano trasformare la loro ‘unione stabile’ in un matrimonio ai sensi dell’articolo 1726 del 
Codice civile (“L’unione stabile può essere trasformata in matrimonio laddove i partners ne 
facciano richiesta dinanzi a un giudice, e a seguito di trascrizione nel Registro dello stato 
civile”). Il 14 maggio 2013, basandosi sulle decisioni del STF e del STJ, il Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ che disciplina la magistratura ma non è un tribunale, Resolução n. 175) ha 
ordinato a tutti i pubblici ufficiali autorizzati a celebrare matrimoni o a trasformare le ‘unioni 
stabili’ in matrimoni, a farlo anche per le coppie dello stesso sesso. Un’eccezione di 
incostituzionalità della risoluzione del CNJ da parte del Partido Social Cristão è pendente 
dinanzi al STF dal 7 giugno 2013: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4966. Con 
ogni probabilità lo STF confermerà le decisioni del STJ e del CNJ. 
Il 26 luglio 2011 la Corte costituzionale della Colombia “ha esortato” il Congresso della 
Colombia a legiferare al fine di fornire alle coppie dello stesso sesso gli stessi diritti delle 
coppie di sesso diverso sposate. Il Congresso ha rifiutato di farlo, provocando un ricorso per 
inadempimento della Corte a partire dal 20 giugno 2013: le coppie dello stesso sesso hanno il 
diritto di presentarsi dinanzi a un notaio o a un giudice per “formalizzare e ufficializzare il 
loro vincolo contrattuale”13.  
Il 5 dicembre 2012 la Corte Suprema del Messico ha deciso che in base alla Costituzione 
federale tre coppie dello stesso sesso dello Stato di Oaxaca avevano il diritto di sposarsi3.  
Il 19 dicembre 2013 nella causa Griego c. Oliver, 316 P.3d 865 (2013), la Corte Suprema del 
New Mexico è diventata la quinta Corte suprema statale a richiedere pari accesso al 
matrimonio per le coppie dello stesso sesso: 
 
“Concludiamo che il fine delle leggi sul matrimonio del New Mexico è di portare stabilità e ordine nelle 
relazioni giuridiche di coppie stabili attraverso la definizione dei loro diritti e delle loro responsabilità reciproci, 
verso i loro figli se decidono di crescere dei figli insieme, e rispetto ai loro beni. Vietare i matrimoni omosessuali 
non è sostanzialmente connesso agli interessi del governo presentati … o alle finalità che abbiamo individuato. 
Pertanto, impedire alle persone di sposarsi e privarli dei diritti, delle tutele e delle responsabilità del matrimonio 
civile unicamente a causa del loro orientamento sessuale viola la clausola di uguale tutela … della Costituzione 
del New Mexico. … Lo Stato del New Mexico è costituzionalmente tenuto a consentire alle coppie dello stesso 
genere di sposarsi e ad estendere loro i diritti, le tutele e le responsabilità derivanti dal matrimonio civile in base 
alla legislazione del New Mexico.” 

1 Si veda http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931 (ultimo accesso giugno 
2015) 
 
2 Sentencia C-577/11, http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-577-11.htm (ultimo accesso 
giugno 2015), pp. 193-194. 
 
3 Amparos en Revisión 457/2012, 567/2012, 581/2012, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. 
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457.  Per quanto riguarda le Corti supreme degli Stati europei, sebbene nessun tribunale abbia 
ancora interpretato la propria costituzione nazionale nel senso di proibire l’esclusione delle 
coppie dello stesso sesso dal matrimonio civile, o di richiedere mezzi alternativi di 
riconoscimento giuridico, il 9 luglio 2009 due dei cinque giudici del Tribunale Costituzionale 
del Portogallo si sono dissociati dalla decisione della maggioranza di confermare 
l’esclusione1. Il 2 luglio 2009, la Corte costituzionale della Slovenia, nella causa Blažic e 
Kern c. Slovenia (U-I-425/06-10), ha ritenuto che ai partner dello stesso sesso di unioni 
registrate debbano essere concessi gli stessi diritti successori dei coniugi di sesso opposto. Il 7 
luglio 2009 la Corte costituzionale federale della Germania ha ritenuto (1 BvR 1164/07) che 
ai partner dello stesso sesso di unioni registrate e ai coniugi di sesso opposto debba essere 
concessa la stessa pensione di reversibilità. E, dal 22 settembre 2011, la Corte costituzionale 
austriaca ha emesso cinque decisioni in cui ha stabilito che i partners (dello stesso sesso) di 
unioni registrate devono avere gli stessi diritti delle coppie (di sesso diverso) sposate.142 
458.  Queste parti intervenienti hanno osservato inoltre che l’Assemblea parlamentare del 
Consiglio d’Europa (PACE) ha raccomandato: (a) che gli Stati membri “rivedano le loro 
politiche nel campo dei diritti sociali e della tutela dei migranti … al fine di assicurare che le 
unioni e le famiglie omosessuali siano trattate alla stregua delle unioni e delle famiglie 
eterosessuali” (Raccomandazione 1470 (2000)); e (b) che essi “adottino leggi che prevedano 
le unioni [omosessuali] registrate”3.  Il Parlamento dell’Unione europea ha richiesto per la 
prima volta pari trattamento per le coppie di sesso diverso e per quelle dello stesso sesso in 
una risoluzione del 1994 volta a porre fine all’esclusione delle coppie [dello stesso sesso] dal 
matrimonio o da ogni regolamentazione giuridica equivalente”154.  
459.  Nel 2004 il Consiglio dell’Unione Europea ha modificato lo Statuto dei funzionari in 
modo da prevedere dei benefici per i partner non sposati di funzionari dell’Unione Europea: 
 
“le unioni di fatto sono equiparate alle coppie sposate a condizione che … la coppia produca un documento 
ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro … che attesti lo status di coppia non sposata, … [e] … non 
abbia accesso al matrimonio civile in uno Stato membro”5.  
 
460.  Infine, nel 2008, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha convenuto che: 
 
“Un dipendente registrato come partner stabile non sposato non deve essere oggetto di discriminazione per ciò 
che riguarda le pensioni, i congedi e le indennità, ai sensi dello Statuto del personale …, rispetto a un dipendente 
coniugato, a condizione che …: (i) la coppia produca un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato 
membro … che attesti lo status di coppia non sposata; … (v) la coppia non abbia accesso al matrimonio civile in 
uno Stato membro.”16 

 

1 Si veda Acórdão 359/09 (9 luglio 2009), http://w3.tribunalconstitucional.pt/acordaos/acordaos09/301-
400/35909.htm (ultimo accesso giugno 2015) (Declaração de Voto:  Judges Gil Galvão and Maria João 
Antunes). 
2 Si veda http://www.sexualorientationlaw.eu/documents/austria.htm. (non più accessibile) 
 
3 Raccomandazione 1474 (2000), § 11(iii)(i). Si veda anche Risoluzione 1547 (2007), § 34.14. 
4 “Risoluzione sulla parità di diritti per gli omosessuali ... nella CE” (8 febbraio 1994), GU C61/40 at 42, § 14. 
 
5 Regolamento del Personale per funzionari dell’Unione Europea..., Articolo 1d(1); Allegato VII, Articolo 
1(2)(c); Allegato VIII, Articolo. 17, come modificato dal Regolamento del Consiglio 723/2004/EC (22 Marzo 
2004), GU L124/1. Cfr. Decisione N. 2005/684/EC del Parlamento europeo, Art. 17(9), (28 settembre 2005), GU 
L262/6 (“I conviventi in unioni di fatto riconosciute dagli Stati membri sono equiparati ai coniugi”). 
16 Risoluzione CM/Res(2008)22, 19 novembre 2008 
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 (β)  Discriminazione 
461.  Gli intervenienti hanno osservato che, anche assumendo che la Convenzione non avesse 
ancora prescritto pari accesso al matrimonio civile per le coppie dello stesso sesso, costituiva 
(almeno) discriminazione indiretta basata sull’orientamento sessuale limitare particolari diritti 
o benefici alle coppie sposate di sesso diverso, ma non fornire alcun mezzo alle coppie dello 
stesso sesso per poterne beneficiare. Facendo riferimento alle cause Thlimmenos c. Grecia e 
D.H. e altri c. Repubblica ceca ([GC], n. 57325/00, CEDU 2007-IV), essi hanno ritenuto che 
il fatto di non aver trattato le coppie dello stesso sesso in modo diverso, a causa della loro 
incapacità giuridica di contrarre matrimonio, fornendo loro un mezzo alternativo per 
beneficiare del diritto o del beneficio, richiedesse una giustificazione oggettiva e ragionevole. 
Essi hanno osservato che la discriminazione indiretta, così come definita dalla Direttiva del 
Consiglio 2000/78/CE, art. 2, paragrafo 2, lettera b), sussiste quando “un  ... criterio ... 
apparentemente neutro può mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone … di 
una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che [tale] disposizione sia 
oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo 
conseguimento siano appropriati e necessari.” A loro avviso, per evitare la discriminazione 
indiretta delle coppie dello stesso sesso, i governi devono concedere loro l’esonero dal 
requisito di essere giuridicamente sposate per beneficiare di particolari diritti o benefici. 
Questo significava, per esempio, che un datore di lavoro del settore pubblico o un regime 
pensionistico potevano mantenere il requisito del matrimonio per le coppie di sesso diverso17 
(così come nella causa Thlimmenos ha potuto essere mantenuta la norma sulle condanne 
penali), ma devono esonerare le coppie dello stesso sesso e trovare misure alternative affinché 
esse possano beneficiarne (esempio, un’unione civile o un certificato di unione registrata, una 
dichiarazione giurata, o altre prove di relazione stabile). 
462.  Nella causa Christine Goodwin (sopra citata), la Grande Camera ha richiesto agli Stati 
membri del Consiglio d’Europa di riconoscere giuridicamente il cambiamento di sesso, ma ha 
lasciato i particolari del riconoscimento a ciascuno Stato membro. Analogamente, l’obbligo di 
esonerare le coppie dello stesso sesso dal requisito del matrimonio, per evitare la 
discriminazione indiretta, lascerebbe agli Stati membri la scelta del metodo utilizzato per 
farlo.  Lo Stato membro troverebbe almeno cinque opzioni nell’ambito del proprio margine di 
discrezionalità: (1) potrebbe concedere alle coppie dello stesso sesso in grado provare che la 
loro relazione esiste da un tempo ragionevole l’esonero permanente dal requisito del 
matrimonio;18 (2) potrebbe concedere lo stesso esonero alle coppie di sesso diverso che non 
hanno contratto matrimonio; (3) potrebbe concedere l’esonero temporaneo alle coppie dello 
stesso sesso fino a quando non avrà creato un sistema di registrazione alternativo, con 
denominazione diversa dal matrimonio, consentendo alle coppie dello stesso sesso di 
beneficiarne; (4) potrebbe concedere l’accesso allo stesso sistema alle coppie di sesso diverso; 
oppure (5) qualora non abbia voluto concedere il diritto o il beneficio alle coppie non sposate, 

17.  Si veda la causa Irizarry v. Board of Education of City of Chicago, 251 F.3d 604 (7th Cir. 2001). 
18.  La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha effettivamente concesso tale esonero nella causa K.B., Causa C-
117/01 (7 gen. 2004), che conferiva implicitamente alla signora K.B. e al signor R. (il suo partner maschile 
transessuale) l'esonero dal requisito del matrimonio fino a quando la legislazione del R.U. non fosse stata 
modificata. Se ella fosse deceduta il giorno 8 gennaio 2004 (giorno successivo alla sentenza), egli avrebbe avuto 
diritto alla pensione di riversibilità anche se non aveva contratto matrimonio con lei (il R.U. non aveva ancora 
attuato Goodwin). Csi confronti Maruko, Caso C-267/06 (1 aprile 2008) (la Direttiva del Consiglio 2000/78/CE 
prevede parità di pensione di riversibilità per partner dello stesso sesso debitamente registrati se la legislazione 
nazionale li pone in una situazione paragonabile a quella di coniugi [di sesso diverso]). 

145



o non abbia voluto creare un sistema di registrazione alternativo, potrebbe concedere 
l’esonero temporaneo alle coppie dello stesso sesso fino a quando non avrà avuto il tempo di 
approvare una legge che conceda loro pari accesso al matrimonio civile. Esso potrebbe inoltre 
decidere (salvo successivo controllo  della CEDU) se giustificare eccezioni, per esempio 
relative ai diritti genitoriali. 
463. Il principio che i requisiti del matrimonio discriminano indirettamente le coppie dello 
stesso sesso è stato dichiarato concisamente  dal rapporto giuridico sulla omofobia, pubblicato 
dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali nel giugno 2008.19  Il rapporto ha 
concluso (alle pagine 58-59, sottolineatura aggiunta) che “le misure che negano alle coppie 
dello stesso sesso i benefici ... di cui godono le coppie sposate di sesso opposto, qualora alle 
coppie dello stesso sesso non sia consentito il matrimonio, dovrebbero essere trattate 
presuntivamente come una forma di discriminazione indiretta basata sull’orientamento 
sessuale”, e che “il diritto internazionale in materia di diritti umani integra la legislazione 
dell’Unione europea, richiedendo che le coppie dello stesso sesso abbiano o l’accesso a un 
istituto quale ... l’unione registrata [,] che fornirebbe loro gli stessi vantaggi ... [del] 
matrimonio, oppure ... che la loro duratura unione di fatto estenda [ ] loro tali vantaggi”. 
Secondo l’Avvocato Generale Jääskinen della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nel suo 
parere del 15 luglio 2010, nella Causa C-147/08, Römer c. Freie und Hansestadt Hamburg: 
“(§ 76) Spetta agli Stati Membri dell’[UE] decidere se il loro ordinamento giuridico nazionale ammetta o meno 
una qualsiasi forma di rapporto giuridico accessibile  alle coppie omosessuali, o se l’istituto del matrimonio sia o 
meno riservato unicamente alle coppie di sesso opposto. A mio avviso, nell’ipotesi in cui uno Stato membro non 
ammettesse alcuna forma di unione legalmente riconosciuta alle persone dello stesso sesso, si potrebbe rilevare 
un caso di discriminazione connessa all’orientamento sessuale, in quanto dal principio di uguaglianza, 
unitamente all’obbligo di rispettare la dignità umana delle persone omosessuali, si può desumere l’obbligo di 
riconoscere loro la facoltà di vivere una relazione affettiva stabile nell’ambito di un impegno sancito 
giuridicamente. Tuttavia, tale problematica, che riguarda la regolamentazione dello stato civile, rimane a mio 
parere al di fuori della sfera d’intervento del diritto [dell’Unione europea].” 
Gli intervenienti hanno sostenuto che la potenziale discriminazione osservata dall’Avvocato 
Generale non rientrava nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, ma 
rientrava indubbiamente nell’ambito di applicazione della Convenzione, che si applica a tutta 
la legislazione degli Stati membri del Consiglio d’Europa, compreso il settore del diritto di 
famiglia. 
464.  Gli intervenienti hanno osservato che secondo la giurisprudenza della Corte le disparità 
di trattamento basate sull’orientamento sessuale erano analoghe alla disparità di trattamento 
basata sulla razza, la religione e il sesso, e potevano essere giustificate solamente da motivi 
particolarmente gravi. Ciò era rilevante ai fini del criterio di proporzionalità nel quale “Deve 
essere inoltre dimostrato che fosse necessario, per conseguire tale fine, escludere ... le persone 
che vivono in una relazione omosessuale ...” (si veda Karner c. Austria, n. 40016/98, § 41, 
CEDU 2003-IX) La Corte non ha riscontrato alcuna prova della necessità se vi era disparità di 
trattamento tra coppie di sesso opposto non sposate e coppie dello stesso sesso non sposate.  
Gli intervenienti hanno ritenuto che il criterio di necessità dovesse essere applicato anche alla 
discriminazione indiretta prima facie creata da un requisito di matrimonio apparentemente 
neutro. Tale requisito non aveva trattato le coppie dello stesso sesso, giuridicamente incapaci 

19.  “Omofobia e discriminazione basate sull’orientamento sessuale negli Stati Membri dell’Unione europea: 
Parte 1 –Analisi giuridica”, 
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-eu-
member-states-part-i. (ultimo accesso giugno 2015) 
 

146

http://fra.europa.eu/en/publication/2010/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-eu-member-states-part-i
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-eu-member-states-part-i


di contrarre matrimonio, in modo diverso dalle coppie di sesso diverso che erano 
giuridicamente in grado di contrarre matrimonio ma avevano trascurato di farlo, o avevano 
scelto di non farlo (a causa della decisione di uno o di entrambi i coniugi). Il ragionamento 
della Corte nella causa Vallianatos (sopra citata, § 85) concernente l’onere della prova 
incombente sul Governo, si applicava mutatis mutandis anche al caso di specie. 
(ii)  L’Associazione Radicale Certi Diritti (ARCD) 
465.  L’ARCD ha sostenuto che da un sondaggio svolto nel 2011 dall’ISTAT20 (Istituto 
italiano di Statistica)  (tra italiani di età compresa tra i 18 e i 74 anni) è emerso quanto segue: 
il 61,3% riteneva che gli omosessuali fossero discriminati o gravemente discriminati; il 74,8% 
riteneva che l’omosessualità non rappresentasse una minaccia per la famiglia; il 65,8% si 
dichiarava d’accordo con il contenuto della frase “È possibile amare una persona di sesso 
diverso o dello stesso sesso, quello che è importante è l’amore”; il 62,8% di coloro che hanno 
risposto al sondaggio concordavano  con la frase “è giusto ed equo per una coppia 
omosessuale  vivere come se fosse sposata e avere dinanzi alla legge gli stessi diritti di una 
coppia eterosessuale sposata”; il 40,3% del milione di omosessuali o di bisessuali che vivono 
nell’Italia centrale ha dichiarato di essere stato discriminato; il 40,3% aumenta al 53,7% se la 
discriminazione basata chiaramente sull’orientamento omosessuale o bisessuale è aggiunta in 
relazione alla ricerca di un’abitazione (10,2%), ai loro rapporti con i vicini (14,3%), alle loro 
esigenze in campo medico (10,2%) oppure nei rapporti con gli altri in luoghi pubblici, uffici o 
trasporti pubblici (12,4%). 
466.  Gli intervenienti hanno sostenuto che attualmente il partner omosessuale è stato 
“riconosciuto” nella legislazione scritta solamente in casi limitati, ovvero: 
negli articoli 14 quater e 18 del Regolamento penitenziario, secondo i quali i conviventi 
hanno il diritto di fare visita alla persona detenuta; 
nella legge n. 91/99 sulla donazione di organi, in cui il convivente more uxorio deve essere 
informato circa la natura e le circostanze concernenti il prelievo di organo. Essi hanno anche 
il diritto di opporsi a tale procedura; 
nell’articolo 199, comma 3, lettera a, del Codice di procedura penale concernente il diritto di 
potersi astenere dal testimoniare contro il convivente; 
nell’articolo 681 del Codice di procedura penale relativamente alla domanda di grazia 
presidenziale che può essere sottoscritta dal convivente; 
nella circolare n. 8996 emessa dal Ministro dell’Interno italiano il  26 ottobre 2012, il cui 
oggetto erano le unioni dello stesso sesso e i permessi di soggiorno in relazione al decreto 
legislativo n. 30/2007; 
nell’inserimento nel regime di assicurazione sanitaria dei conviventi di parlamentari 
omosessuali; 
467.  I giudici nazionali hanno emesso varie pronunce al riguardo, ovvero: 
la sentenza n. 404/88 della Corte costituzionale, che aveva concluso per l’incostituzionalità 
dello sfratto del partner superstite convivente da un’abitazione condotta in locazione. Con la 
sentenza della Corte di cassazione n. 5544/94 tale diritto è stato esteso alle coppie dello stesso 
sesso che vivono more uxorio; (si veda altresì la sentenza della Corte di cassazione n. 
33305/02 concernente il diritto di costituirsi parte civile per il risarcimento del danno); 
l’ordinanza n. 25661/10 della Corte di cassazione del 17 dicembre 2010, che aveva concluso 
che il diritto di ingresso [in territorio italiano] e il soggiorno ai fini del ricongiungimento 

20.  pubblicato il 17 maggio 2012 
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familiare con un cittadino italiano è disciplinato unicamente dalle direttive dell’Unione 
europea. 
la sentenza n. 1328/11 della Corte di cassazione, che aveva concluso che la nozione di 
“coniuge” deve essere intesa secondo l’ordinamento giuridico in cui è stato celebrato il 
matrimonio. Quindi, lo straniero che contrae matrimonio in Spagna con un cittadino 
dell’Unione europea deve essere considerato un affine ai fini della loro permanenza in Italia; 
la sentenza n. 9965/11 del Tribunale di Milano (di primo grado) emessa il 13 giugno 2011 che 
ha riconosciuto il diritto di un partner omosessuale al risarcimento a seguito della perdita 
subita a causa del decesso del partner in un incidente stradale; 
la sentenza n. 7176/12 della Corte di appello di Milano, Sezione Lavoro, (sopra citata) che 
confermava che il partner dello stesso sesso aveva il diritto di essere iscritto all’assicurazione 
sanitaria del convivente impiegato. 
468.  L’ARDC ha fatto inoltre riferimento all’importanza delle conclusioni delle sentenze nn. 
138/10 e 4184/12 (per entrambe si veda il diritto interno pertinente supra) nonché di quelle 
dell’ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 13 febbraio 2012. Tali decisioni 
dimostravano che la giurisprudenza italiana aveva assimilato le nozioni pertinenti e il 
meticoloso ragionamento delle decisioni (in particolare quello della Corte di cassazione n. 
4184/12) non ha lasciato spazio a future inversioni di marcia in materia. 
469.  In conclusione l’ARCD ha osservato che, dato che la Corte aveva stabilito che le coppie 
omosessuali godevano della stessa tutela delle coppie eterosessuali prevista dall’articolo 8, era 
auspicabile il riconoscimento del loro diritto a qualche forma di unione per garantire tale 
tutela. 
(iii)  Il  Centro europeo di diritto e giustizia (ECLJ) 
470.  L’ECLJ ha temuto che se la Corte avesse stabilito che le coppie omosessuali avevano 
diritto al riconoscimento nella forma dell’unione civile, la questione successiva sarebbe stata 
quella di stabilire quali diritti attribuire a tale unione, in particolare in relazione alla 
procreazione. Esso ha osservato che nella causa Vallianatos la Corte non aveva stabilito tale 
obbligo, ma aveva soltanto considerato che prevedere tali unioni per le coppie eterosessuali e 
non per quelle omosessuali dava luogo a discriminazione. Ne conseguiva che nel caso di 
specie la Corte non ha potuto riscontrare  una violazione. 
471.  A suo avviso l’articolo 8 non poneva in capo agli Stati l’obbligo di prevedere un quadro 
giuridico oltre al matrimonio per tutelare la vita familiare. Esso ha ritenuto che la vita 
familiare riguardasse essenzialmente i rapporti tra figli e genitori e ha osservato che prima 
della sentenza relativa alla causa Schalk e Kopf  la Corte era solita ritenere che in assenza di 
matrimonio solo l’esistenza di un figlio faceva entrare in gioco il concetto di famiglia (ha fatto 
riferimento a Johnston e altri c. Irlanda, 18 dicembre 1986, Serie A n. 112, e Elsholz c. 
Germania [GC], n. 25735/94, CEDU 2000-VIII). Ciò era in linea con gli strumenti 
internazionali e con la Convenzione. Esso ha ritenuto che il riconoscimento concesso dalla 
società a una coppia dipendesse dal contributo della coppia al bene comune mediante la 
fondazione di una famiglia, e certamente non per la reciprocità dei sentimenti provati dalla 
coppia, che era una questione concernente soltanto la vita privata. 
472.  Intervenendo l’ECLJ ha osservato che l’articolo 8 § 2 poneva limiti alla tutela della vita 
familiare da parte dello Stato. Tali limiti hanno giustificato il rifiuto dello Stato di riconoscere 
alcune famiglie quali quelle poligame o incestuose. A suo avviso l’articolo 8 non ha previsto 
l’obbligo di concedere alle coppie non sposate uno status equivalente a quelle sposate. Si 
trattava di una materia che doveva essere disciplinata dagli Stati e non dalla Convenzione. Né 
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il consenso degli Stati poteva essere assunto mediante l’adozione della raccomandazione 
(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. Secondo l’ECLJ durante i lavori 
preparatori della commissione di esperti e relatori sul suddetto testo, gli Stati avevano rifiutato 
di raccomandare l’adozione di un quadro giuridico per le coppie non sposate, accettando 
infine un testo che recita: 
 “25. Quando la legislazione nazionale non riconosce o non conferisce diritti né obblighi alle unioni registrate tra 
persone dello stesso sesso, gli Stati membri sono invitati a prendere in esame la possibilità di fornire alle coppie 
dello stesso sesso, senza alcuna discriminazione, ivi compreso rispetto a coppie di sesso diverso, i mezzi 
giuridici o di altro  tipo per risolvere i problemi pratici legati alla realtà sociale in cui vivono.” 
473.  L’ECLJ ha ritenuto che sebbene la Corte dovesse interpretare la Convenzione come uno 
strumento vivente, non poteva sostituirsi ad essa,  che rimaneva il principale riferimento. 
Diversamente la Corte si sarebbe trasformata in uno strumento di attuazione ideologica sulla 
base delle legislazioni nazionali, in materie connesse alla società, ruolo che certamente non 
rientrava nella sua competenza. L’interveniente dubitava che fosse  prudente e rispettoso del 
principio di sussidiarietà che la Corte controllasse se gli Stati stessero aggiornando la 
legislazione secondo usi e morali (moeurs) in evoluzione, come interpretati dalla maggioranza 
dei giudici. Ciò avrebbe reso la tutela dei diritti umani meno dipendente dalla Convenzione e 
dai suoi Protocolli e maggiormente dalla composizione della Corte (come sottolineato 
dall’esigua maggioranza (10-7) nella causa X e altri c. Austria [GC], n. 19010/07, 
CEDU 2013). Esso ha pertanto ritenuto che la Corte non avrebbe dovuto usurpare il ruolo 
degli Stati, soprattutto dato che questi ultimi erano liberi di aggiungere un Protocollo 
aggiuntivo alla Convenzione se avessero voluto disciplinare l’orientamento sessuale (come è 
stato fatto per abolire la pena capitale). 
474.  L’ECLJ ha contestato che l’omosessualità fosse più accettabile della poligamia. Esso ha 
ritenuto che se il legislatore avesse dovuto tener conto di una società in evoluzione, esso 
avrebbe dovuto allora legiferare anche a favore della poligamia e dei matrimoni di minori, 
tanto più che in molti paesi (quali la Turchia, la Svizzera, il Belgio e il Regno Unito) i 
musulmani praticanti erano in numero superiore alle coppie omosessuali. 
475.  Esso ha fatto inoltre riferimento alle situazioni comparate degli Stati (discusse supra) e 
ha aggiunto che i referendum a favore delle unioni civili erano stati bocciati dalla 
maggioranza degli elettori in Slovenia e nell’Irlanda del Nord. 
476.  Esso ha ritenuto che se la Corte dovesse considerare che l’articolo 8 della Convenzione 
comporti l’obbligo di agevolare la vita comune delle coppie omosessuali, tale obbligo avrebbe 
dovuto riferirsi solo alle specifiche esigenze di tali coppie e della società,  consentendo allo 
Stato un margine di discrezionalità, e a suo avviso lo Stato italiano aveva ottemperato a tale 
obbligo di tutela mediante atti giudiziari o contrattuali (come spiegato principalmente dal 
Governo). Inoltre esso ha ritenuto che la tutela della famiglia tradizionalmente intesa 
costituisse un fine legittimo che giustificava una disparità di trattamento (ha fatto riferimento 
a X e altri, sopra citata). Esso ha ritenuto che dato che dalla Convenzione non discendeva 
alcun obbligo, né esisteva un diritto garantito dallo Stato rientrante nell’ambito della 
Convenzione, non vi era spazio per un margine di discrezionalità. 
477.  In ordine alla discriminazione, l’ECLJ ha ritenuto che le coppie omosessuali e quelle 
eterosessuali non si trovassero in situazioni identiche o simili, dato che le prime non potevano 
procreare naturalmente. La differenza non riguardava l’orientamento sessuale ma l’identità 
sessuale, basata su oggettive cause biologiche, e non vi era pertanto spazio per giustificare 
una disparità di trattamento. Esso ha ritenuto che gli Stati avessero interesse a tutelare i figli, 
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la loro nascita e il loro benessere, dato che essi erano il bene comune dei genitori e della 
società. Se i figli avessero smesso di essere al centro della famiglia, sarebbe sussistito soltanto 
il concetto di relazioni interpersonali, nozione totalmente individualistica. 
478.  Esso ha disapprovato le conclusioni della Corte nella causa Schalk e Kopf (§ 94), 
affermando che si trattava di conclusioni di carattere politico e non giuridico, che escludevano 
che i figli fossero l’essenza della vita familiare. Fatto ancora più grave, nella causa 
Vallianatos (§ 49), la Grande Camera ha ritenuto che neanche la convivenza fosse necessaria 
alla costituzione della vita familiare e si era anche domandata se la stabilità di una relazione 
fosse un criterio pertinente (ibid., § 73). Alla luce di ciò aveva esaminato che cosa costituisse 
la vita familiare, dato che non era più richiesto un impegno pubblico, o la presenza di figli, o 
la convivenza. Sembrava pertanto che l’esistenza di sentimenti fosse sufficiente a creare una 
vita familiare. Tuttavia, secondo essa, i  sentimenti potevano avere un ruolo solo nella vita 
privata, ma non nella vita familiare. Ne conseguiva che non esisteva una definizione oggettiva 
di vita familiare. Tale perdita di definizione è stata ulteriormente ribadita nelle cause Burden 
c. Regno Unito ([GC], n. 13378/05, CEDU 2008), e Stübing c. Germania (n. 43547/08, 12 
aprile 2012). 
479.  L’ECLJ ha sostenuto che il rifiuto di considerare su un piano di eguaglianza la famiglia 
coniugale e una relazione omosessuale stabile era giustificato sulla base delle conseguenze 
connesse alla procreazione e alla filiazione, nonché al rapporto tra società e Stato. A suo 
avviso ritenerle paragonabili avrebbe significato che tutti i diritti applicabili alle coppie 
sposate si sarebbero applicati anche a esse, compresi quelli connessi alle questioni genitoriali, 
dato che sarebbe stato illusorio consentire loro di sposarsi ma non di fondare una famiglia. 
Ciò avrebbe pertanto significato accettare la procreazione medicalmente assistita per le coppie 
femminili e la maternità surrogata per le coppie maschili, con le conseguenze che ciò avrebbe 
avuto per i figli concepiti in tal modo. In ordine al rapporto con lo Stato, l’ECLJ ha osservato 
che uno Stato che vuole definire la “famiglia” sarebbe uno Stato totalitario. In realtà, a suo 
avviso, i redattori della Convenzione volevano salvaguardare la famiglia dalle azioni dello 
Stato e non permettere allo Stato di definire il concetto di famiglia, secondo l’idea che di essa 
aveva la maggioranza, che era basata sull’opinione che al centro della società fosse 
l’individuo e non la famiglia. 
2.  La valutazione della Corte 
(a)  L’articolo 8 
(i) Principi generali 
480.  Benché il fine essenziale dell’articolo 8 sia la tutela delle persone dall’ingerenza 
arbitraria delle autorità pubbliche, esso può anche porre in capo allo Stato alcuni obblighi 
positivi al fine di garantire l’effettivo rispetto dei diritti tutelati dall’articolo 8 (si vedano, tra 
altri precedenti, X e Y c. Paesi Bassi, 26 marzo 1985, § 23, Serie A n. 91; Maumousseau e 
Washington c. Francia, n. 39388/05, § 83, 6 dicembre 2007; Söderman c. Svezia [GC], n. 
5786/08, § 78, CEDU 2013; e Hämäläinen c. Finlandia [GC], n. 37359/09, § 62, CEDU 
2014). Tali obblighi possono comportare l’adozione di misure destinate a garantire il rispetto 
della vita privata o familiare anche nella sfera dei rapporti interpersonali (si vedano, inter alia, 
S.H. e altri c. Austria [GC], n. 57813/00, § 87, CEDU 2011, e  Söderman, sopra citato, § 78). 
481.  I principi applicabili per valutare gli obblighi positivi e negativi dello Stato ai sensi della 
Convenzione sono simili. Si deve tener conto del giusto equilibrio che si deve garantire tra gli 
interessi concorrenti dell’individuo e della collettività nel suo insieme, e i fini del secondo 
paragrafo dell’articolo 8 hanno qualche rilevanza (si vedano Gaskin c. Regno Unito, 7 luglio 
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1989, § 42, Serie A n. 160, e Roche c. Regno Unito [GC], n. 32555/96, § 157, CEDU 
2005-X). 
482.  La nozione di “rispetto” non è netta, specialmente per quanto riguarda gli obblighi 
positivi: vista la diversità delle prassi seguite e delle situazioni createsi negli Stati contraenti, i 
requisiti di tale nozione variano considerevolmente a seconda dei casi (si veda Christine 
Goodwin c. Regno Unito [GC], n. 28957/95, § 72, CEDU 2002-VI). Ciononostante alcuni 
fattori sono stati considerati rilevanti ai fini della valutazione del contenuto di tali obblighi 
positivi degli Stati (si veda Hämäläinen, sopra citata, § 66). Nel caso di specie ha rilevanza 
l’effetto che ha per un ricorrente una situazione in cui vi è divergenza tra la realtà sociale e la 
legislazione, dato che la coerenza delle prassi amministrative e giuridiche del sistema interno 
è considerata un fattore importante nella valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 8 (si 
vedano, mutatis mutandis, Christine Goodwin, sopra citata, §§ 77-78; I. c. Regno Unito [GC], 
n. 25680/94, § 58, 11 luglio 2002, e Hämäläinen, sopra citata, § 66). Altri fattori riguardano 
l’impatto sullo Stato interessato del presunto obbligo positivo in questione. La questione è se 
l’asserito obbligo sia circoscritto e definito oppure ampio e indeterminato (si veda Botta c. 
Italia, 24 febbraio 1998, § 35, Reports 1998-I) o sulla portata dell’eventuale onere che 
l’obbligo porrebbe in capo allo Stato (si veda Christine Goodwin, sopra citata, §§ 86-88). 
483.  Nell’attuazione del loro obbligo positivo ai sensi dell’articolo 8 gli Stati godono di un 
certo margine di discrezionalità. Quando si determina l’ampiezza di tale margine si deve tener 
conto di diversi fattori. Nel contesto della “vita privata” la Corte ha ritenuto che, qualora sia 
in gioco un aspetto particolarmente importante dell’esistenza o dell’identità di una persona, il 
margine consentito allo Stato sarà ristretto (si vedano, per esempio, X e Y,  sopra citata, §§ 24 
e 27; Christine Goodwin, sopra citata, § 90; si veda altresì Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, 
§ 71, CEDU 2002-III). Qualora, tuttavia, non vi sia accordo tra gli Stati membri del Consiglio 
d’Europa riguardo alla relativa importanza dell’interesse in gioco o ai mezzi migliori per 
tutelarlo, in particolare quando la causa solleva delicate questioni morali o etiche, il margine 
sarà più ampio (si vedano X, Y e  Z c. Regno Unito, 22 aprile 1997, § 44, Reports 1997-II; 
Fretté c. Francia, n. 36515/97, § 41, CEDU  2002-I; e Christine Goodwin, sopra citata, § 85). 
Il margine sarà usualmente ampio anche quando si richiede allo Stato di garantire l’equilibrio 
tra opposti interessi privati e pubblici o tra diritti della Convenzione (si vedano Fretté, sopra 
citata, § 42; Odièvre c. Francia [GC], n. 42326/98, §§ 44-49, CEDU 2003-III; Evans c. Regno 
Unito [GC], n. 6339/05, § 77,CEDU  2007-I; Dickson c. Regno Unito [GC], n. 44362/04, 
§ 78, CEDU 2007-V; e S.H.e altri, sopra citata, § 94).  
(ii)  La recente giurisprudenza pertinente e la portata del caso di specie  
484.  La Corte ha già dovuto affrontare doglianze concernenti l’assenza di riconoscimento 
delle unioni omosessuali. Tuttavia nella più recente causa Schalk e  Kopf c. Austria,  quando 
la Corte ha emesso la sentenza i ricorrenti avevano già ottenuto la possibilità di contrarre 
un’unione registrata. La Corte ha pertanto dovuto determinare unicamente se lo Stato 
convenuto avrebbe dovuto fornire ai ricorrenti uno strumento alternativo di riconoscimento 
giuridico della loro unione prima di quando lo ha fatto (vale a dire prima del 1° gennaio 
2010). Avendo preso atto dell’accordo europeo in rapido sviluppo, emerso nel decennio 
precedente, nonché del fatto che non vi era ancora una maggioranza di Stati che prevedeva il 
riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali (all’epoca diciannove stati), la Corte ha 
ritenuto che la materia in questione riguardasse diritti in evoluzione sui quali non vi era un 
accordo consolidato, rispetto ai quali gli Stati godevano di un margine di discrezionalità 
relativamente ai tempi dell’introduzione di modifiche legislative (§ 105). La Corte ha pertanto 
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concluso che, pur non essendo all’avanguardia, il legislatore austriaco, non poteva essere 
biasimato per non aver introdotto la legge sulle unioni registrate prima del 2010 (si veda ibid., 
§ 106). In tale causa la Corte ha concluso anche che l’articolo 14 in combinato disposto con 
l’articolo 8 non poneva in capo agli Stati contraenti l’obbligo di concedere alle coppie 
omosessuali l’accesso al matrimonio (ibid, § 101). 
485.  Nel caso di specie i ricorrenti non hanno a tutt’oggi la possibilità di contrarre un’unione 
civile o un’unione registrata (in assenza di matrimonio) in Italia. La Corte deve pertanto 
determinare se l’Italia, alla data dell’analisi della Corte, ovvero nel 2015, non abbia 
ottemperato all’obbligo positivo di garantire il rispetto della vita privata e familiare dei 
ricorrenti, in particolare mediante la previsione di un quadro giuridico che consentisse loro di 
far riconoscere e tutelare la loro relazione ai sensi del diritto interno. 
(iii)  L’applicazione dei principi generali al caso di specie  
486.  La Corte ribadisce di aver già ritenuto che le coppie omosessuali abbiano la stessa 
capacità delle coppie eterosessuali di instaurare relazioni stabili e che si trovino in una 
situazione significativamente simile a una coppia eterosessuale per quanto riguarda l’esigenza 
di riconoscimento giuridico e di tutela della loro relazione (si vedano Schalk e Kopf, § 99, e 
Vallianatos, §§ 78 e 81, entrambe sopra citate). Ne consegue che la Corte ha già riconosciuto 
che le coppie omosessuali necessitano di riconoscimento giuridico e tutela della loro 
relazione. 
487.  Tale stessa esigenza, nonché la volontà di provvedervi, è stata espressa dall’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa, che ha raccomandato al Comitato dei ministri di 
esortare gli Stati membri, tra l’altro, “ad adottare leggi che prevedano le unioni registrate” già 
quindici anni fa, e più recentemente dal Comitato dei Ministri (nella sua raccomandazione 
CM/Rec(2010)5) che ha invitato gli Stati membri, quando  la legislazione nazionale non 
riconosce o non conferisce diritti né obblighi alle unioni registrate tra persone dello stesso 
sesso, a prendere in esame la possibilità di fornire alle coppie dello stesso sesso i mezzi 
giuridici o di altro tipo per risolvere i problemi pratici legati alla realtà sociale in cui vivono 
(si vedano i paragrafi 57 e 59 supra). 
488.  La Corte osserva che i ricorrenti del caso di specie, che non possono sposarsi, non hanno 
potuto avere accesso a uno specifico quadro giuridico (quale quello relativo alle unioni civili 
o alle unioni registrate) in grado di permettere il riconoscimento del loro status e garantire 
loro alcuni diritti relativi a una coppia che ha una relazione stabile. 
489.  La Corte prende atto della situazione dei ricorrenti nel sistema interno italiano. Per 
quanto riguarda la trascrizione delle unioni omosessuali dei ricorrenti nel “registro comunale 
delle unioni civili”, la Corte osserva che laddove ciò è possibile (vale dire in meno del 2% dei 
comuni esistenti), tale atto ha un valore puramente simbolico ed è rilevante a fini statistici; 
non conferisce ai ricorrenti alcun stato civile ufficiale e non conferisce assolutamente diritti 
alle coppie omosessuali. Ciò non ha neanche valore probatorio (di un’unione stabile) nei 
tribunali interni (si veda il paragrafo 115 supra). 
490.  L’attuale status dei ricorrenti nel contesto giuridico interno può essere considerato 
semplicemente “un’unione di fatto”, che può essere disciplinata mediante alcuni accordi 
contrattuali privati di portata limitata. Per quanto riguarda i menzionati contratti di convivenza 
la Corte osserva che benché essi prevedano alcuni accordi interni in materia di convivenza (si 
vedano i paragrafi 41 e 129 supra), tali accordi privati non provvedono ad alcune esigenze 
che sono fondamentali ai fini della regolamentazione del rapporto di una coppia che ha una 
relazione stabile, quali, inter alia, i reciproci diritti e obblighi, compresa la reciproca 
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assistenza morale e materiale, gli obblighi di mantenimento e i diritti successori (si confronti 
Vallianatos, § 81 in fine, e Schalk e Kopf, § 109, entrambe sopra citate). Il fatto che tali 
contratti non siano finalizzati al riconoscimento e alla tutela della coppia è ovvio perché essi 
sono accessibili a chiunque conviva, indipendentemente dall’essere una coppia che ha una 
relazione stabile (si veda il paragrafo 41 supra). Tale contratto prescrive inoltre che le persone 
convivano; tuttavia la Corte ha già accettato che l’esistenza di un’unione stabile è 
indipendente dalla convivenza (si veda Vallianatos, §§ 49 e 73). Invero, nel mondo 
globalizzato di oggi diverse coppie, sposate, o che hanno contratto un’unione registrata, 
attraversano periodi in cui vivono la loro relazione a distanza, dovendo mantenere la 
residenza in paesi diversi, per motivi professionali o di altro tipo. La Corte ritiene che tale 
fatto non abbia di per sé alcuna incidenza sull’esistenza di una relazione stabile e sulla 
necessità che essa sia tutelata. Ne consegue che, oltre al fatto che i contratti di convivenza non 
erano neanche accessibili ai ricorrenti prima del dicembre 2013, non si può ritenere che tali 
contratti forniscano il riconoscimento e la tutela indispensabile alle unioni dei ricorrenti. 
491.  Inoltre non è stato dimostrato che i tribunali nazionali potessero emettere una 
dichiarazione di riconoscimento formale, né il Governo ha spiegato quali sarebbero state le 
implicazioni di una simile dichiarazione (si veda il paragrafo 82 supra). Benché i tribunali 
nazionali abbiano ripetutamente confermato la necessità di garantire tutela alle unioni 
omosessuali e di evitare un trattamento discriminatorio, attualmente, per ricevere tale tutela, i 
ricorrenti, come le altre persone che si trovavano nella loro situazione, debbono sollevare 
diverse questioni ricorrenti dinanzi ai tribunali interni ed eventualmente anche dinanzi alla 
Corte costituzionale (si veda il paragrafo 16 supra), cui i ricorrenti non hanno accesso diretto 
(si veda Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], n. 10249/03, § 70, 17 settembre 2009). Dalla 
giurisprudenza portata all’attenzione della Corte si evince che benché il riconoscimento di 
alcuni diritti sia stato rigorosamente confermato, altre questioni relative alle unioni 
omosessuali rimangono incerte, dato che, come ribadito dal Governo, i tribunali decidono 
caso per caso. Il Governo ha anche ammesso che la tutela delle unioni omosessuali è stata 
maggiormente accettata da alcuni organi piuttosto che da altri (si veda il paragrafo 131 supra). 
A tale proposito è stato inoltre osservato che il Governo esercita costantemente il diritto di 
opporsi a tali pretese (si veda, per esempio, l’appello proposto avverso la decisione del 
Tribunale di Grosseto) dimostrando pertanto scarso sostegno alle conclusioni che invoca. 
492.  Come indicato dall’ARCD, la legge prevede esplicitamente il riconoscimento del 
partner omosessuale in circostanze molto limitate (si veda il paragrafo 146 supra). Ne 
consegue che anche le più normali “esigenze” che sorgono nel contesto di una coppia 
omosessuale debbono essere determinate per via giudiziaria, nelle incerte circostanze  sopra 
citate. La Corte ritiene che la necessità di ricorrere ripetutamente ai tribunali interni per 
sollecitare parità di trattamento in relazione a ciascuno dei molteplici aspetti che riguardano i 
diritti e i doveri di una coppia, specialmente in un sistema giudiziario oberato come quello 
italiano, costituisca già un ostacolo non irrilevante agli sforzi dei ricorrenti volti a ottenere il 
rispetto della propria vita privata e familiare. Ciò è ulteriormente aggravato dallo stato di 
incertezza. 
493.  Da quanto sopra consegue che la tutela attualmente disponibile non solo è carente nel 
contenuto, nella misura in cui non provvede alle esigenze fondamentali di una coppia che ha 
una relazione stabile, ma non è neanche sufficientemente stabile - dipende dalla convivenza, 
nonché dall’atteggiamento  dei giudici (o a volte degli organi amministrativi) nel contesto di 
un paese che non è vincolato dal sistema del precedente giudiziario (si veda Torri e altri c. 
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Italia, (dec.), nn. 11838/07 e 12302/07, § 42, 24 gennaio 2012). A tale proposito la Corte 
ribadisce che la coerenza delle prassi amministrative e giuridiche del sistema interno deve 
essere considerata un fattore importante nella valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 8 (si 
veda il paragrafo 161 supra). 
494.  In relazione ai principi generali menzionati nel paragrafo 161 supra, la Corte osserva 
che dall’esame di cui sopra del contesto interno emerge l’esistenza di un conflitto tra la realtà 
sociale dei ricorrenti che prevalentemente vivono in Italia la loro relazione apertamente, e la 
legislazione che non fornisce loro alcun riconoscimento ufficiale sul territorio. Secondo la 
Corte l’obbligo di prevedere il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali, 
consentendo in tal modo alla legge di rispecchiare le realtà delle situazioni dei ricorrenti, non 
comporterebbe alcun particolare onere per lo Stato italiano di tipo legislativo, amministrativo 
o di altro tipo. Inoltre tale legislazione risponderebbe a un’importante esigenza sociale, come 
ha osservato l’ARCD, le statistiche nazionali ufficiali indicano che, soltanto nell’Italia 
centrale, vi è circa un milione di omosessuali (o di bisessuali). 
495.  In considerazione delle considerazioni di cui sopra, la Corte ritiene che in assenza di 
matrimonio, le coppie omosessuali quali i ricorrenti abbiano particolare interesse a ottenere la 
possibilità di contrarre una forma di unione civile o di unione registrata, dato che questo 
sarebbe il modo più appropriato per poter far riconoscere giuridicamente la loro relazione e 
garantirebbe loro la relativa tutela – sotto forma di diritti fondamentali relativi a una coppia 
che ha una relazione stabile –  senza ostacoli superflui. La Corte ha inoltre già ritenuto che tali 
unioni civili abbiano un valore intrinseco per le persone che si trovano nella situazione dei 
ricorrenti, indipendentemente dagli effetti giuridici, circoscritti o estesi, che esse 
produrrebbero (si veda Vallianatos, sopra citata, § 81). Tale riconoscimento conferirebbe 
inoltre un senso di legittimità alle coppie omosessuali. 
496.  La Corte ribadisce che nel valutare gli obblighi positivi di uno Stato occorre tener conto 
del giusto equilibrio che deve essere raggiunto tra gli interessi concorrenti dell’individuo e 
della collettività nel suo insieme. Avendo precedentemente individuato gli interessi 
individuali in gioco, la Corte deve  procedere a valutarli in rapporto agli interessi della 
collettività. 
497.  A tale proposito, tuttavia, la Corte osserva che il Governo italiano non ha esplicitamente 
sottolineato ciò che, a suo avviso, corrisponde agli interessi della collettività nel suo insieme. 
Esso ha tuttavia affermato che “occorre necessariamente tempo per raggiungere una graduale 
maturazione di una visione comune della comunità nazionale sul riconoscimento di questa 
nuova forma di famiglia”. Esso ha inoltre fatto riferimento alle “diverse sensibilità su una 
questione sociale tanto delicata e profondamente sentita” e alla ricerca del “consenso unanime 
di differenti correnti di pensiero e di sentimento, anche di ispirazione religiosa, presenti nella 
società”. Esso ha al contempo categoricamente negato che l’assenza di uno specifico quadro 
giuridico che preveda il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali abbia tentato di 
proteggere il concetto tradizionale di famiglia o i costumi della società. Il Governo ha invece 
invocato il proprio margine di discrezionalità nella scelta dei tempi e delle modalità dello 
specifico quadro giuridico, sostenendo di trovarsi in una posizione migliore per valutare i 
sentimenti della sua collettività. 
498.  Per quanto riguarda l’ampiezza del margine di discrezionalità, la Corte osserva che esso 
dipende da vari fattori. Benché la Corte possa accettare che l’oggetto della presente causa 
possa essere connesso a delicate questioni morali o etiche che permettono un maggiore 
margine di discrezionalità in assenza di accordo tra gli Stati membri, essa osserva che il caso 
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di specie non riguarda alcuni specifici diritti “supplementari” (in contrapposizione ai diritti 
fondamentali) che possono o non possono sorgere  da tale unione e che possono essere 
oggetto di una feroce controversia alla luce della loro dimensione sensibile. A tale proposito 
la Corte ha già ritenuto che gli Stati godano di un certo margine di discrezionalità per quanto 
riguarda l’esatto status conferito da mezzi di riconoscimento alternativi e i diritti e gli obblighi 
conferiti da tale unione o da un’unione registrata (si veda Schalk e Kopf, sopra citata, §§ 108-
09). In realtà il caso di specie concerne unicamente l’esigenza generale di riconoscimento 
giuridico e la tutela fondamentale dei ricorrenti in quanto coppie omosessuali. La Corte 
considera questi ultimi aspetti dell’esistenza e dell’identità dell’individuo cui si dovrebbe 
applicare il margine pertinente. 
499.  Oltre  a quanto sopra, ai fini dell’esame della Corte rileva anche il movimento a favore 
del riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali che ha continuato a svilupparsi 
rapidamente in Europa dopo la sentenza della Corte nella causa Schalk e Kopf.  Ad oggi 
un’esigua maggioranza di Stati del Consiglio d’Europa (ventiquattro su quarantasette, si veda 
il paragrafo 55 supra) ha già legiferato a favore di tale riconoscimento e della relativa tutela. 
La stessa rapida evoluzione può essere riscontrata a livello globale, con particolare 
riferimento ai paesi delle Americhe e dell’Australasia (si vedano i paragrafi 65 e 135 supra). 
Le informazioni disponibili mostrano pertanto un continuo movimento internazionale a favore 
del riconoscimento giuridico, al quale la Corte non può che attribuire qualche importanza (si 
vedano, mutatis mutandis, Christine Goodwin, § 85, e Vallianatos, § 91, entrambe sopra 
citate). 
500.  Ritornando alla situazione italiana, la Corte osserva che benché il Governo si trovi 
generalmente in una posizione migliore per valutare gli interessi collettivi, nel caso di specie 
il legislatore italiano non sembra aver attribuito particolare importanza alle indicazioni fornite 
dalla comunità nazionale, in particolare dalla popolazione italiana in generale e dalle supreme 
autorità giudiziarie italiane. 
501.  La Corte osserva che in Italia le supreme autorità giudiziarie, comprese la Corte 
costituzionale e la Corte di cassazione, hanno dato ampio risalto all’esigenza di riconoscere e 
tutelare tali relazioni. Si è fatto riferimento in particolare alla sentenza della Corte 
costituzionale n. 138/10 relativa alla causa dei due primi ricorrenti, le cui conclusioni sono 
state ribadite in una serie di successive sentenze negli anni successivi (si vedano alcuni 
esempi al paragrafo 45 supra). In tali cause la Corte costituzionale ha segnatamente e 
ripetutamente sollecitato il riconoscimento giuridico dei pertinenti diritti e doveri delle unioni 
omosessuali (si veda inter alia, il paragrafo 16 supra), misura che poteva essere adottata 
soltanto dal Parlamento. 
502.  La Corte osserva che tale espressione rispecchia i sentimenti della maggioranza della 
popolazione italiana, come dimostrato mediante studi ufficiali (si veda il paragrafo 144 
supra). Le statistiche presentate indicano che vi è nella popolazione italiana una diffusa 
accettazione delle coppie omosessuali nonché un diffuso sostegno al loro riconoscimento e 
alla loro tutela. 
503.  In realtà, nelle osservazioni presentate a questa Corte, lo stesso Governo italiano non ha 
negato la necessità di tale tutela, affermando che essa non si limita al riconoscimento (si veda 
il paragrafo 128 supra), che inoltre, come esso ha anche ammesso, incontrava un crescente 
favore nella società italiana (si veda il paragrafo 130 supra). 
504.  Malgrado ciò, nonostante qualche tentativo nel corso di trenta anni (si vedano i paragrafi 
126 e 46-47 supra) il legislatore italiano non è riuscito a promulgare una legge in materia. 
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505.  A tale proposito la Corte rammenta che, sebbene in un contesto diverso, essa ha 
precedentemente ritenuto che “il tentativo deliberato di impedire l’esecuzione  di una sentenza 
definitiva ed esecutiva, e che è, inoltre, tollerato se non tacitamente approvato, dal potere 
legislativo ed esecutivo dello Stato, non può essere ricondotto ad alcun legittimo interesse 
pubblico  o agli interessi della collettività nel suo insieme. Al contrario, esso può 
compromettere la credibilità e l’autorità della magistratura e mettere a repentaglio la sua 
effettività, fattori che sono di suprema importanza dal punto di vista dei principi fondamentali 
che costituiscono la base della Convenzione (si veda Broniowski c. Polonia [GC], n. 
31443/96, § 175, CEDU 2004-V). Benché la Corte sia consapevole delle importanti differenze 
giuridiche e fattuali tra la causa Broniowski e il caso di specie, essa ritiene tuttavia che nel 
caso di specie il legislatore, intenzionalmente o per mancanza della necessaria 
determinazione, abbia disatteso le ripetute esortazioni dei supremi tribunali italiani. Invero, lo 
stesso presidente della Corte costituzionale nella relazione annuale della Corte si è 
rammaricato della mancata risposta da parte del legislatore alla pronuncia della Corte 
costituzionale relativa alla causa dei primi due ricorrenti (si veda il paragrafo 43 supra). La 
Corte ritiene che questa ripetuta inosservanza da parte del legislatore delle pronunce della 
Corte costituzionale o delle raccomandazioni in esse contenute relative alla coerenza con la 
Costituzione per un significativo periodo di tempo, indebolisca potenzialmente le 
responsabilità della magistratura e nel caso di specie abbia lasciato gli interessati in una 
situazione di incertezza giuridica di cui si deve tener conto. 
506.  In conclusione non avendo il Governo italiano dedotto un interesse collettivo prevalente 
in rapporto al quale bilanciare gli importantissimi interessi dei ricorrenti, così come 
individuati in precedenza, e alla luce del fatto che le conclusioni dei tribunali interni in 
materia sono rimaste lettera morta, la Corte conclude che il Governo italiano ha ecceduto il 
suo margine di discrezionalità e non ha ottemperato all’obbligo positivo di garantire che i 
ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e 
la tutela delle loro unioni omosessuali. 
     507.  Per concludere oggi diversamente, la Corte non avrebbe dovuto essere disposta a 
prendere atto delle mutate condizioni in Italia e avrebbe dovuto essere riluttante ad applicare 
la Convenzione in maniera pratica ed effettiva. 
508.  Vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione. 
(b)  L’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 
509.  Vista la sua conclusione ai sensi dell’articolo 8 (si veda il paragrafo 187 supra) la Corte 
ritiene che non sia necessario esaminare se, nel caso di specie, vi sia stata anche violazione 
dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8. 
III.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 12 CONSIDERATO 
SINGOLARMENTE E DELL’ARTICOLO 14 IN COMBINATO DISPOSTO CON 
L’ARTICOLO 12 DELLA CONVENZIONE 
510.  I ricorrenti del ricorso n. 18766/11 hanno invocato l’articolo 12 singolarmente, e 
sostengono che successivamente alla sentenza relativa alla causa Schalk e Kopf (sopra citata), 
altri paesi hanno legiferato a favore del matrimonio omosessuale, e molti altri stanno 
dibattendo la questione. Pertanto, dato che la Convenzione è uno strumento vivente, la Corte 
dovrebbe rideterminare la questione alla luce della situazione attuale.  
511.  Tutti i ricorrenti hanno inoltre lamentato di essere stati discriminati in conseguenza del 
divieto di sposarsi loro applicabile. Osservando la recente accettazione da parte della Corte 
nella causa Schalk e Kopf dell’applicabilità dell’articolo 12 (oltre all’articolo 8) a tali 
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situazioni, i ricorrenti hanno sostenuto che pur essendo vero che la Corte aveva ritenuto che la 
disposizione non obbligasse gli Stati a conferire alle coppie omosessuali tale diritto, spettava 
tuttavia alla Corte esaminare se la mancata previsione del matrimonio omosessuale fosse 
giustificata in considerazione di tutte le circostanze pertinenti. Essi hanno argomentato che 
nelle presenti cause fosse particolarmente importante il fatto che i ricorrenti non avevano 
alcuna altra alternativa per far riconoscere giuridicamente le loro unioni. Inoltre tale 
esclusione non poteva più essere considerata legittima, data la realtà sociale (secondo uno 
studio del 2010 dell’Eurispes il 61.4% degli italiani erano favorevoli a qualche forma di 
unione, e il 20.4% di questi erano favorevoli a che essa avesse la forma del matrimonio). 
Ostinarsi a negare alcuni diritti alle coppie omosessuali continuava soltanto a emarginare e 
stigmatizzare una minoranza a vantaggio di una maggioranza con tendenze discriminatorie. 
Essi hanno infine sostenuto che anche assumendo che questo potesse essere considerato 
legittimo ciò era chiaramente sproporzionato, dato l’esiguo margine di discrezionalità 
concesso agli Stati quando applicavano un trattamento diverso sulla base dell’orientamento 
sessuale. Lo stesso margine doveva essere considerato esiguo anche in considerazione del 
fatto che la maggior parte degli Stati avevano effettivamente regolamentato qualche forma di 
unione civile (si veda Schalk e Kopf, sopra citata, § 105). 
512.  La Corte osserva che nella causa Schalk e Kopf essa aveva concluso ai sensi dell’articolo 
12 che non avrebbe più ritenuto che il diritto di sposarsi dovesse essere limitato in tutte le 
circostanze al matrimonio tra due persone di sesso opposto. Tuttavia, allo stato attuale 
(all’epoca solo sei Stati membri del Consiglio d’Europa su quarantasette consentivano il 
matrimonio omosessuale), la questione se permettere o meno il matrimonio omosessuale era 
stata lasciata da disciplinare al diritto nazionale dello Stato contraente.  La Corte ha ritenuto di 
non doversi spingere a sostituire l’opinione delle autorità nazionali con la propria, dato che 
esse si trovano in una posizione migliore per valutare e rispondere alle esigenze della società. 
Ne conseguiva che l’articolo 12 della Convenzione non poneva in capo al Governo convenuto 
l’obbligo di concedere accesso al matrimonio a una coppia omosessuale quale i ricorrenti (§§ 
61-63). La stessa conclusione è stata ribadita nella più recente causa Hämäläinen (sopra 
citata, § 96), in cui la Corte ha ritenuto che benché fosse vero che alcuni Stati contraenti 
avevano esteso il matrimonio a partner omosessuali, l’articolo 12 non può essere interpretato 
come se esso ponga in capo agli Stati contraenti l’obbligo di concedere l’accesso al 
matrimonio alle coppie omosessuali.  
513.  La Corte osserva che nonostante la graduale evoluzione degli Stati in materia (undici 
Stati membri del Consiglio d’Europa hanno attualmente riconosciuto il matrimonio 
omosessuale) le conclusioni cui essa è giunta nelle summenzionate cause rimangono 
pertinenti. La Corte ribadisce conseguentemente che l’articolo 12 della Convenzione non 
pone in capo al Governo convenuto l’obbligo di concedere accesso al matrimonio a una 
coppia omosessuale quale i ricorrenti.   
514.  Analogamente, nella causa Schalk e Kopf, la Corte ha ritenuto che non si possa 
interpretare neanche l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8, disposizione con 
finalità e campo di applicazione più generale, come se esso imponesse tale obbligo. La Corte 
ritiene che lo stesso possa essere affermato dell’articolo 14 in combinato disposto con 
l’articolo 12.   
515. Ne consegue che sia la doglianza ai sensi dell’articolo 12 considerato singolarmente, sia 
quella ai sensi dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 12 sono manifestamente 
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infondate e devono essere rigettate in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della 
Convenzione.   
IV.  SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 
516.  L’articolo 41 della Convenzione prevede: 
“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 
517.  I ricorrenti del ricorso n. 18766/11 hanno affermato di aver subito un danno 
patrimoniale, in conseguenza della perdita di giorni di permesso per motivi familiari, premi e 
incapacità di beneficiare di un mutuo, perdite che era comunque difficile quantificare. Hanno 
inoltre osservato di aver subito un danno morale, senza formulare una specifica richiesta al 
riguardo.   
518.  I ricorrenti del ricorso n. 36030/11 hanno chiesto un danno morale il cui importo doveva 
essere determinato dalla Corte, pur ritenendo che la somma di EUR 7.000 per ciascun 
ricorrente potesse essere considerata  equa in linea con l’importo accordato nella causa 
Vallianatos (sopra citata). Hanno inoltre chiesto alla Corte di formulare specifiche 
raccomandazioni al Governo finalizzate a una legislazione a favore delle unioni civili per le 
coppie omosessuali.  
519.  Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non hanno subito alcun reale danno. 
520.  La Corte osserva che la pretesa economica dei ricorrenti del ricorso n. 18766/11 non è 
stata quantificata né dimostrata. La Corte ritiene d’altra parte che tutti i ricorrenti abbiano 
subito un danno morale e accorda loro EUR 5.000 ciascuno, oltre l’importo eventualmente 
dovuto da essi a titolo di imposta, a questo titolo.  
521.  Infine, in relazione alla richiesta dei ricorrenti, la Corte osserva di aver concluso che 
l’assenza di un quadro giuridico che permetta di riconoscere e tutelare la loro relazione viola i 
loro diritti di cui all’articolo 8 della Convenzione. In conformità all’articolo 46 della 
Convenzione, spetta allo Stato convenuto attuare, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, 
le opportune misure generali e/o individuali per adempiere all’obbligo di garantire il diritto 
dei ricorrenti e delle altre persone che si trovano nella loro situazione al rispetto della loro vita 
privata e familiare (si veda Scozzari e Giunta c. Italia [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, § 249, 
CEDU 2000-VIII, Christine Goodwin, sopra citata, § 120, CEDU 2002-VI; e S. e Marper c. 
Regno Unito [GC], nn. 30562/04 e 30566/04, § 134, CEDU 2008). 
B.  Spese 
522.  I ricorrenti del ricorso n. 18766/11 hanno chiesto anche la somma di EUR 8.200 per le 
spese sostenute dinanzi ai tribunali interni ed EUR 5.000 per quelle sostenute dinanzi alla 
Corte. 
523.  I ricorrenti del ricorso n. 36030/11 hanno chiesto EUR 11.672,96 per le spese sostenute 
dinanzi a questa Corte calcolate in base al diritto italiano, tenendo presente le complesse 
questioni trattate nella causa nonché le circostanziate osservazioni, comprese quelle dei terzi. 
524.  Il Governo ha sostenuto che le richieste dei ricorrenti relative alle spese erano 
“infondate e ingiustificate”.  
525. Secondo la giurisprudenza della Corte  un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese 
solo nella misura in cui ne siano dimostrate la realtà e la necessità, e il loro importo sia 
ragionevole. Nel caso di specie, visti i documenti di cui è in possesso e i summenzionati 
criteri, la Corte rigetta la richiesta relativa alle spese nei procedimenti interni in quanto essa 
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non è stata dimostrata mediante documentazione. La Corte, avendo esaminato le due richieste 
formulate da due diversi avvocati e la mancanza di informazioni particolareggiate nella 
richiesta concernente il ricorso n. 18766/11, ritiene inoltre ragionevole accordare, 
congiuntamente, la somma di EUR 4.000, congiuntamente, oltre l’importo eventualmente 
dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta, in relazione al ricorso n. 18766/11, ed EUR 10.000, 
congiuntamente, oltre l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta, da 
versare direttamente sui conti bancari dei loro rappresentanti, in relazione al ricorso n. 
36030/11 per il procedimento dinanzi alla Corte.  
C.  Interessi moratori 
205.  La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse 
delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre 
punti percentuali. 
 
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ, 
1.  Dichiara ricevibili le doglianze ai sensi dell’articolo 8 considerato singolarmente e 
dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8, e irricevibile il resto dei ricorsi; 
 
2.  Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione; 
 
3.  Ritiene che non sia necessario esaminare la doglianza ai sensi dell’articolo 14 in combinato 
disposto con l’articolo 8 della Convenzione; 
 
4.  Ritiene 
(a)  che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi a decorrere dalla data in 
cui la sentenza diverrà definitiva in conformità all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le 
seguenti somme: 
(i)  EUR 5.000 (cinquemila euro) ciascuno, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di 
imposta, per il danno morale; 
(ii)  EUR 4.000 (quattromila euro), congiuntamente, ai ricorrenti del ricorso n. 18766/11, oltre 
l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta, per le spese; 
(iii)  EUR 10.000 (diecimila euro), congiuntamente, ai ricorrenti del ricorso n. 36030/11, oltre 
l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta, per le spese, da versare 
direttamente sui conti bancari dei loro rappresentanti; 
(b)  che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno 
essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di 
rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, 
maggiorato di tre punti percentuali; 
 
5.  Rigetta la domanda di equa soddisfazione dei ricorrenti per il resto. 
Fatta in inglese, poi notificata per iscritto il 21 luglio 2015, in applicazione dell’articolo 77 §§ 
2 e 3 del Regolamento della Corte. 
 Françoise Elens-Passos Päivi Hirvelä 
 Cancelliere Presidente 
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In conformità all’articolo 45 § 2 della Convenzione e all’articolo 74 § 2 del Regolamento 
della Corte, è allegata alla presente sentenza l’opinione separata del Giudice Mahoney 
comune ai Giudici Tsotsoria e Vehabović. 
 
P.H. 
F.E.P 
 
 
OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE  MAHONEY COMUNE AI 
GIUDICI TSOTSORIA E VEHABOVIĆ 
 

1.  Abbiamo votato con quattro [nostri] colleghi per la violazione dell’articolo 8 della 
Convenzione nel caso di specie, ma sulla base di un ragionamento diverso e meno ampio, 
limitato alla situazione giuridica in Italia. In breve non riteniamo necessario affermare che 
l’articolo 8 ponga attualmente in capo all’Italia l’obbligo positivo di fornire alle coppie 
omosessuali una tutela giuridica della loro unione più o meno equivalente a quella fornita alle 
coppie omosessuali dall’istituto del matrimonio. Avremmo preferito che la conclusione della 
Corte di violazione dell’articolo 8 non fosse stata basata sulla conclusione che lo Stato 
italiano non “aveva adempiuto al [suo] obbligo positivo di garantire che i ricorrenti avessero a 
disposizione uno specifico quadro giuridico che prevedeva il riconoscimento e la tutela alle 
loro unioni omosessuali” (paragrafo 185 in fine della sentenza). Quello che è decisivo per noi 
può essere riassunto brevemente come segue: 
- lo Stato italiano ha scelto, mediante i suoi giudici supremi, segnatamente la Corte 
costituzionale, di dichiarare che la Costituzione conferisce a due persone dello stesso sesso 
che convivono stabilmente il diritto fondamentale di ottenere il riconoscimento giuridico dei 
pertinenti diritti e doveri connessi alla loro unione; 
- questo intervento volontario e attivo da parte dello Stato italiano nella sfera dei rapporti 
personali contemplata dall’articolo 8 attira l’applicazione della garanzia del diritto al rispetto 
della vita privata e familiare prevista dalla Convenzione, senza che vi sia alcun motivo di 
invocare la pre-esistenza di un obbligo positivo previsto dalla Convenzione; 
- le condizioni derivanti dall’articolo 8 relative alla regolamentazione da parte dello Stato 
dell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare non sono state soddisfatte 
nelle circostanze del caso di specie a causa del carattere imperfetto del seguito, 
nell’ordinamento giuridico italiano, alla dogmatica dichiarazione giudiziaria della Corte 
costituzionale del diritto delle persone che si trovavano nella situazione dei ricorrenti a 
qualche forma di adeguato riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali stabili. 
 
Questo ragionamento è spiegato più dettagliatamente infra. 
 
2.  Con sentenza n. 138 del 15 aprile 2010 relativa alle questioni di legittimità costituzionale 
sollevate dai ricorrenti Oliari e A, la Corte costituzionale italiana, rigettando gli argomenti di 
cui all’articolo 29 della Costituzione (sull’istituto del matrimonio), ha statuito che, in virtù 
dell’articolo 2 della Costituzione, a due persone dello stesso sesso che convivono stabilmente 
spetta il diritto fondamentale di esprimere liberamente la loro personalità in una condizione di 
coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge –  il riconoscimento 
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giuridico con i connessi diritti e doveri (queste sono le parole che riassumono la decisione al 
paragrafo 16 della sentenza; il testo degli articoli 2 e 29 della Costituzione italiana è riportato 
al paragrafo 33 della sentenza). La sentenza rappresenta una dichiarazione dogmatica della 
regolamentazione, nell’ordinamento giuridico italiano, del diritto dei ricorrenti al rispetto 
della loro vita privata e familiare nella misura in cui riguarda lo status giuridico che dovrebbe 
essere conferito alla loro unione di coppia omosessuale. Il “diritto fondamentale” in tal modo 
riconosciuto di ottenere il riconoscimento giuridico dei pertinenti diritti e doveri connessi a 
un’unione omosessuale non deriva da un obbligo positivo sancito dalla Convenzione, ma 
dalla formulazione dell’articolo 2 della Costituzione italiana. 
 
3.  In base alle disposizioni costituzionali italiane, benché la Corte costituzionale possa 
dichiarare l’incostituzionalità della legislazione esistente, essa non ha il potere di colmare una 
lacuna legislativa anche se, come nella sua sentenza n. 138 del 2010, può aver individuato che 
tale lacuna comportava una situazione che non è compatibile con la Costituzione. Pertanto 
nella causa del Sig. Oliari e del Sig. A del 2010, non spettava alla Corte costituzionale 
procedere alla formulazione delle idonee disposizioni di legge, ma al Parlamento italiano. 
Come recita la presente sentenza (al paragrafo 82), “la Corte costituzionale … non poteva far 
altro che invitare il legislatore a provvedere” (si vedano allo stesso modo i paragrafi 84 e 180 
in fine della sentenza). Al riguardo è opportuno citare il rapporto che il Presidente della Corte 
costituzionale dell’epoca ha indirizzato alle massime autorità costituzionali italiane nel 2013 
(citato al paragrafo 43 della sentenza): 
 
“Il dialogo che la Corte [Costituzionale] ha ormai stabilmente instaurato con i giudici europei si 
presenta a volte più difficile proprio con il soggetto che della Corte dovrebbe essere il naturale 
interlocutore, e cioè il legislatore. Questa difficoltà emerge, in particolare, nei casi in cui la Corte 
solleciti il legislatore a modificare una normativa che ritiene in contrasto con la Costituzione. Tali 
solleciti non possono essere sottovalutati. Essi costituiscono, infatti, l’unico strumento a disposizione 
della Corte per indurre gli organi legislativi ad eliminare situazioni di illegittimità costituzionale che, 
pur da essa riscontrate, non portano ad una formale pronuncia di incostituzionalità. … 
Un altro esempio di “invito” rimasto sinora inascoltato è quello contenuto nella sentenza n. 138 del 
2010. In tale pronuncia la Corte ha escluso l’illegittimità costituzionale delle norme che limitano 
l’applicazione dell’istituto matrimoniale alle unioni tra uomo e donna, ma nel contempo ha affermato 
che due persone dello stesso sesso hanno comunque il «diritto fondamentale» di ottenere il 
riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri, della loro stabile unione. Ha perciò affidato al 
Parlamento la regolamentazione della materia nei modi e nei limiti più opportuni.” 
 
In sintesi, come spiegato dal Presidente della Corte costituzionale dell’epoca: 
- la Corte costituzionale aveva affermato il diritto fondamentale delle coppie omosessuali in 
base alla Costituzione italiana di ottenere il riconoscimento giuridico della loro unione; 
- tuttavia, l’unico mezzo disponibile per la Corte costituzionale per “obbligare” gli organi 
legislativi italiani a eliminare l’incostituzionale lacuna del diritto italiano, che negava alle 
coppie omosessuali tale diritto costituzionalmente garantito, era “invitare” o indirizzare una 
“richiesta” al Parlamento, affinché esso adottasse la necessaria azione legislativa. 
 
I ricorrenti del ricorso n. 36030/11 hanno aggiunto la loro spiegazione che “la sentenza della 
Corte costituzionale n. 138/10 aveva l’effetto di affermare l’esistenza di … un dovere 
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costituzionale del legislatore di promulgare disposizioni generali sul riconoscimento delle 
unioni omosessuali, con conseguenti diritti e dover per i partner” (paragrafo 114 della 
sentenza). 
 
4.  Tuttavia sono trascorsi finora cinque anni dalla sentenza della Corte costituzionale senza 
che sia stata promulgata alcuna legge adeguata da parte del Parlamento italiano. I ricorrenti si 
trovano pertanto nella insoddisfacente situazione di aver ottenuto il riconoscimento da parte 
della Corte costituzionale di godere ai sensi della legislazione italiana di un incipiente “diritto 
fondamentale” inerente a un importante aspetto dello status giuridico che doveva essere 
accordato alla loro vita privata e familiare, ma tale incipiente “diritto fondamentale” non era 
stato attuato adeguatamente   e concretamente dal competente ramo del Governo, ovvero il 
legislatore. I ricorrenti, come altre coppie omosessuali che si trovavano nella loro situazione, 
sono stati lasciati in un limbo, in uno stato di incertezza giuridica riguardo al riconoscimento 
giuridico della loro unione, cui essi hanno diritto ai sensi della Costituzione italiana.  
 
5.  Sulla base dei fatti sopra esposti, non è necessario che la Corte decida se l’Italia abbia 
l’obbligo positivo ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 8, della Convenzione di accordare nel 
suo ordinamento giuridico un adeguato riconoscimento giuridico all’unione di coppie 
omosessuali. La dichiarazione da parte della Corte costituzionale che l’articolo 2 della 
Costituzione italiana conferisce a due persone dello stesso sesso che convivono stabilmente 
un “diritto fondamentale” a ottenere il riconoscimento giuridico della loro unione costituisce 
un intervento attivo da parte dello Stato nella sfera della vita privata e familiare contemplata 
dall’articolo 8 della Convenzione. A nostro avviso, tale azione volontaria dello Stato in 
relazione alla disciplina giuridica della vita privata e familiare dei ricorrenti comporta in sé e 
di per sé l’applicazione dell’articolo 8 della Convenzione alle loro cause nonché l’obbligo cui 
è vincolato lo Stato italiano di osservare le prescrizioni dell’articolo 8, segnatamente quelle 
sancite al paragrafo 2.   
 
6.  Innegabilmente, dato che lo Stato convenuto descrive come difficile l’esercizio di 
raggiungere un equilibrio tra “diverse sensibilità su una questione sociale tanto delicata e 
profondamente sentita” (paragrafo 126 della sentenza), si deve riconoscere che lo Stato 
italiano ha un ampio margine di discrezionalità sia riguardo la scelta del preciso status 
giuridico da accordare alle unioni omosessuali, sia riguardo la collocazione nel tempo 
dell’attuazione della pertinente legislazione (si veda il paragrafo177 della sentenza, che 
sottolinea una situazione simile). 
 
7.  D’altro canto, a prescindere dal quadro costituzionale e dalla distribuzione delle 
competenze tra i poteri dello Stato che uno Stato contraente può scegliere di adottare, esiste 
tuttavia un obbligo generale di fiducia e di buona fede che lo Stato e le sue autorità pubbliche 
devono al cittadino in una società democratica governata dal principio dello stato di diritto (si 
veda, mutatis mutandis, Broniowski c. Polonia, [GC], n. 31443/96, §§173 e 175, CEDU 2004-
V). A nostro avviso, nonostante il margine di discrezionalità disponibile per lo Stato italiano, 
tale obbligo di fiducia non è stato rispettato nel caso di specie per quanto riguarda il seguito 
alla sentenza 138/10 della Corte costituzionale, in cui è stata individuata come esistente 
nell’ordinamento giuridico italiano una lacuna incostituzionale, che ha comportato il diniego 
di un “diritto fondamentale”. Esiste, ed è rimasta per cinque anni, una discordanza tra la 
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dichiarazione della Corte costituzionale sul diritto di una data categoria di persone in base alla 
Costituzione, e l’azione, o piuttosto l’inazione del legislatore italiano, quale competente 
potere del governo, ad attuare tale diritto. Ai beneficiari della dichiarazione della Corte 
costituzionale sull’incompatibilità con la Costituzione della mancanza di adeguato livello di 
riconoscimento delle unioni omosessuali è stato negato il livello di tutela della loro vita 
privata e familiare cui essi hanno diritto ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione italiana. 
 
8.  Inoltre, la legislazione italiana relativa allo status giuridico da accordare alle unioni 
omosessuali è stata lasciata in uno stato di incertezza non regolamentata per un tempo 
eccessivo. Questa durevole situazione di incertezza giuridica, invocata nella presente sentenza 
(per esempio, ai paragrafi 170, 171 e 184 in fine), è tale da rendere la disciplina interna 
dell’unione omosessuale dei ricorrenti incompatibile con il concetto democratico di “legge” 
inerente al requisito del paragrafo 2 che qualsiasi “ingerenza” con il diritto al rispetto della 
vita privata e familiare sia “prevista dalla legge”. È particolarmente così in quanto, come 
sottolinea la sentenza (ai paragrafi 170-171), 
“la necessità di ricorrere ripetutamente ai tribunali interni per sollecitare parità di trattamento in relazione a 
ciascuno dei molteplici aspetti che riguardano i diritti e i doveri di una coppia, specialmente in un sistema 
giudiziario oberato come quello italiano, costituisca già un ostacolo non irrilevante agli sforzi dei ricorrenti volti 
a ottenere il rispetto della propria vita privata e familiare.” 
9.  Come i nostri colleghi osserviamo che “il Governo italiano non ha esplicitamente 
sottolineato ciò che, a suo avviso, corrisponde agli interessi della collettività nel suo insieme” 
per spiegare l’omissione del Parlamento di legiferare in modo da attuare il diritto 
costituzionale fondamentale individuato dalla Corte costituzionale (si veda il paragrafo 176 
della sentenza). Concordiamo similmente con i nostri colleghi nel rigettare i vari argomenti 
addotti dal Governo a mo’ di giustificazione di questa continua omissione, segnatamente gli 
argomenti relativi alla trascrizione delle unioni omosessuali da parte di alcuni comuni, ai 
contratti privati e alla capacità dei tribunali interni in base all’esistente legislazione di offrire 
un riconoscimento giuridico e una tutela adeguati (si vedano, in particolare, i paragrafi 81-82 
e 168-172). Come sottolineano i nostri colleghi, è significativo anche che le pronunce delle 
supreme autorità giudiziarie italiane, compresa la Corte costituzionale e la Corte di 
cassazione, non facciano che rispecchiare i sentimenti della maggioranza della collettività 
italiana. Nelle parole della sentenza “vi è nella popolazione italiana una diffusa accettazione 
delle coppie omosessuali nonché un diffuso sostegno del loro riconoscimento e della loro 
tutela.” (paragrafi 180-181 della sentenza). 
 
10.  Ci dissociamo dai nostri colleghi per quanto riguarda la questione relativa a dove situare 
l’analisi dei fatti della causa ai fini dell’articolo 8 della Convenzione. I nostri colleghi sono 
attenti a limitare la loro conclusione dell’esistenza di un obbligo positivo per l’Italia, e ciò 
sulla base di una combinazione di ragioni non necessariamente riscontrate in tutti gli Stati 
contraenti. In alcuni punti, essi sembrano tuttavia invocare, almeno parzialmente, 
considerazioni generali, non caratteristiche dell’Italia, in grado di dare luogo a un obbligo 
positivo indipendente incombente sullo Stato – qualsiasi Stato contraente – di prevedere un 
quadro giuridico per le unioni omosessuali. Perciò, per esempio, dopo aver notato che esiste 
un conflitto tra la realtà sociale dei presenti ricorrenti, che vivono apertamente la loro 
relazione omosessuale, e il diritto del paese, la sentenza (si vedano i paragrafi 161 e 173 della 
sentenza), parla “dell’obbligo di prevedere il riconoscimento e la tutela delle unioni 
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omosessuali, consentendo in tal modo alla legge di rispecchiare le realtà delle situazioni dei 
ricorrenti”. Si potrebbe concepibilmente ragionare che, in analogia con la causa A, B e C c. 
Irlanda [GC] (ricorso n. 25579/05, CEDU 2010, §§ 253, 264 e 267),  “l’obbligo positivo” 
dello Stato italiano di promulgare una adeguata legislazione di attuazione sorga dall’articolo 2 
della Costituzione italiana come interpretata dalla Corte costituzionale. Ciò può ben essere 
vero come questione di diritto costituzionale italiano, come argomentato dai ricorrenti del 
ricorso n. 36030/11 (si veda il paragrafo 3 in fine supra della presente opinione concordante). 
Tuttavia, questo non è quello che significa normalmente un obbligo positivo imposto da un 
articolo della Convenzione. In particolare, ogni volta che uno Stato sceglie di disciplinare 
l’esercizio di un’attività che rientra nel campo di applicazione di un articolo della 
Convenzione, vale a dire quando esso si “ingerisce” nell’esercizio di tale diritto, secondo il 
linguaggio dell’articolo paragrafo 2 dell’articolo 8, esso è obbligato a farlo in modo che, per 
esempio, non comporti un’eccessiva incertezza giuridica per il titolare del diritto previsto 
dalla Convenzione. Date le circostanze, siamo nel campo del diritto-regolamento, non nel 
campo di obblighi positivi della Convenzione. Questo è il motivo per il quale abbiamo 
sollecitato (al paragrafo 5 supra della presente opinione concordante) che il reclamo dei 
ricorrenti sia analizzato in termini di “ingerenza” da giustificare ai sensi del paragrafo 2 
dell’articolo 8, piuttosto che in termini di obbligo positivo, che esso riguardi solo l’Italia 
anziché tutti gli Stati contraenti, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo.  
 
11.  In conclusione, per noi, l’insoddisfacente stato del pertinente diritto interno sul 
riconoscimento delle unioni omosessuali, che rivela una protratta omessa attuazione di un 
diritto fondamentale riconosciuto costituzionalmente in modo effettivo e che dà luogo a una 
continua incertezza, rende l’intervento attivo dello Stato italiano nella disciplina del diritto dei 
ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare incompatibile con i requisiti del 
paragrafo 2 dell’articolo 8 della Convenzione.    
 
12.  Non si deve considerare che la precedente opinione concordante esprima un’opinione che 
riguarda se, nelle condizioni odierne del 2015 alla luce degli atteggiamenti in evoluzione nella 
società democratica in Europa, il paragrafo 1 dell’articolo 8 debba adesso essere interpretato, 
per l’Italia o in generale per tutti gli Stati contraenti, come incarnante l’obbligo positivo di 
riconoscere e tutelare giuridicamente in modo opportuno le unioni omosessuali. Quello che 
importa per noi è che non vi è necessità di ricorrere a tale “nuova” interpretazione, dato che 
sarebbe sufficiente decidere il caso di specie a favore dei ricorrenti per un motivo più limitato, 
sulla base della giurisprudenza esistente e dell’analisi classica esistente, ai sensi del paragrafo 
2 dell’articolo 8, dell’intervento attivo dello Stato che disciplina l’esercizio di un diritto 
previsto dalla Convenzione. 
APPENDICE 
Ricorso n. 18766/11 
 
No. Nome 

COGNOME 
Data di 
nascita 

Anno 
di 
nascita 

Cittadinanza Luogo di 
residenza 

Rappresentante 

 A.  1976 Italiana Trento A. SCHUSTER 
 Enrico 15/07/1970 1970 Italiana Trento A. SCHUSTER 
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OLIARI 
 
Ricorso n. 36030/11 
 
No. Nome  

COGNOME 
Data di 
nascita 

Anno 
di 
nascita 

Cittadinanza Luogo di 
residenza 

Rappresentante 

 Gian Mario 
FELICETTI 

18/06/1972 1972 Italiana Lissone M.E. D’AMICO 

 Riccardo 
PERELLI 
CIPPO 

23/03/1959 1959 Italiana Milano M.E. D’AMICO 

 Roberto 
ZACHEO 

10/05/1960 1960 Italiana Milano M.E. D’AMICO 

 Riccardo 
ZAPPA 

29/10/1964 1964 Italiana Lissone M.E. D’AMICO 

 
 

ART. 1 PROTOCOLLO 1 CEDU (PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ) 

Odescalchi e Lante della Rovere c. Italia – Quarta Sezione, sentenza del 7 luglio 
2015 (ric. n. 38754/07) 

Divieto di costruire a seguito di autorizzazione all’esproprio scaduta 
in assenza di indennizzo: violazione 

 
© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dal Rita Carnevali, 
assistente linguistico, e rivista con la dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico. 

 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

 
QUARTA SEZIONE 

 
CAUSA ODESCALCHI E LANTE DELLA ROVERE c. ITALIA 

 
(Ricorso n. 38754/07) 

 
SENTENZA 

 
 

STRASBURGO 
 

7 luglio 2015 
 

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può 
subire modifiche di forma. 
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Nella causa Odescalchi e Lante della Rovere c. Italia, 
La Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), riunita in una camera composta da: 

 Päivi Hirvelä, presidente, 
 Guido Raimondi, 
 George Nicolaou, 
 Ledi Bianku, 
 Paul Mahoney, 
 Krzysztof Wojtyczek, 
 Yonko Grozev, giudici, 
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere di sezione, 

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 16 giugno 2015, 
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data: 

PROCEDURA 

13.  All'origine della causa vi è un ricorso (n. 38754/07) proposto contro la Repubblica 
italiana con il quale cinque cittadini di tale Stato, sigg. Carlo, Federico e Innocenzo 
Odescalchi, sig.ra Giulia Odescalchi e sig.ra Amelia Lante della Rovere, («i ricorrenti»), 
hanno adito la Corte il 31 agosto 2007 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»). 

14.  I ricorrenti sono stati rappresentati dagli avvocati N. Paoletti e G. Paoletti, del foro di 
Roma. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora. 

15.  I ricorrenti deducono una violazione del diritto al rispetto dei loro beni, soggetti ad 
espropriazione e a divieto di costruire. 

16.  Il 29 agosto 2011 il ricorso è stato comunicato al Governo. 

IN FATTO 

I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE 

17.  I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1954, 1963, 1956, 1963 e 1934 e risiedono a 
Roma. 

A.  Le circostanze del caso di specie 

18.  I fatti della causa, così come sono stati esposti dalle parti, si possono riassumere come 
segue. 

19.  I ricorrenti sono proprietari di un terreno situato a Santa Marinella (Roma), registrato 
in catasto al foglio 11, particelle 8, 9, 489, 490 e 491. La superficie totale del terreno è di 
97.938 metri quadrati. 

20.  Il 12 luglio 1971 il comune di Santa Marinella adottò un piano regolatore generale 
(infra PRG) con il quale destinava questo terreno a verde pubblico e, di conseguenza, 
imponeva il vincolo di inedificabilità assoluta in vista della sua espropriazione. Il PRG fu 
approvato l’11 febbraio 1975 dalla Regione Lazio ed entrò in vigore in tale data. 

21.  Conformemente al diritto applicabile, l’autorizzazione all’esproprio prevista dal PRG 
decadde nel febbraio 1980. 

22.  Nonostante la suddetta autorizzazione all’esproprio e il relativo divieto di costruire 
fossero scaduti, il terreno non fu libero da vincoli. In effetti, nell’attesa della decisione del 
comune di Santa Marinella in merito alla nuova destinazione urbanistica da attribuire al 
terreno in causa, quest’ultimo fu assoggettato al regime detto delle «zone bianche», previsto 
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dall’articolo 4 della legge n. 10 del 1977 e ai relativi divieti di costruire (si veda paragrafo 25 
infra). 

23.  Poiché il comune di Santa Marinella non aveva preso decisioni in merito alla nuova 
destinazione del terreno, i ricorrenti misero in mora l’amministrazione e chiesero a 
quest’ultima di prendere una decisione al riguardo per porre fine all’incertezza che regnava 
sulla sorte del loro bene e quindi porre fine al regime delle «zone bianche». 

24.  In assenza di risposta, il 28 novembre 2007 i ricorrenti si rivolsero al tribunale 
amministrativo regionale del Lazio (infra TAR). 

25.  Il TAR ordinò al comune di fornire dei documenti che permettessero di valutare la 
situazione (sentenze brevi 1075/2008 e 5208/2008). In seguito il TAR constatò (sentenza 
breve 9109/2008) che essendo scaduta l’autorizzazione all’esproprio nel 1980, il terreno in 
causa fu sottoposto a un divieto di costruire ai sensi della legge n. 10 del 1977 e che questa 
situazione sarebbe durata fino a che il comune non avesse deciso in merito alla destinazione 
urbanistica del terreno. La situazione era certamente complessa, ma il comune doveva 
prendere una decisione sotto forma di una variante parziale o generale al piano urbanistico. 
Peraltro il TAR richiese al comune una relazione dettagliata sui vincoli paesaggistici 
riguardanti il terreno, tenuto conto del fatto che quest’ultimo era stato incluso nella zona di 
speciale conservazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e del 
programma «Natura 2000». 

26.  Con la sentenza breve del 6 marzo 2009, il TAR ordinò al comune di Santa Marinella 
di prendere una decisione in merito al terreno in questione. Peraltro, nominò un commissario 
ad acta incaricato di agire nel caso in cui il comune convenuto non avesse deciso entro 60 
giorni nonostante l’ordine del tribunale. 

27.  Il comune di Santa Marinella non eseguì quanto ordinato nonostante la sentenza breve 
del TAR. 

28.  Con l’ordinanza collegiale 989/2011, il TAR ordinò al commissario ad acta di 
prendere una decisione in luogo del comune. Il tribunale rammentò che, in seguito alla 
scadenza dell’autorizzazione all’esproprio e nell’attesa della decisione dell’amministrazione, 
il terreno dei ricorrenti era una «zona bianca» sottoposta alla legge n. 10 del 1977; e che i 
vincoli che derivavano da questa legge non erano assimilati, dalla giurisprudenza, a quelli che 
derivavano da una autorizzazione all’esproprio di modo che essi non erano indennizzabili. Ne 
conseguiva che la inedificabilità sostanziale del terreno perdurava da ben oltre il termine di 
cinque anni che la Corte costituzionale aveva considerato, nella sua giurisprudenza, essere il 
termine massimo tollerabile. Occorreva dunque rinnovare l’autorizzazione all’esproprio 
perché è soltanto dopo l’effettivo rinnovo di quest’ultima che poteva sorgere il diritto dei 
ricorrenti all’indennizzo (Corte di cassazione, sez. I, sentenza n 1754 del 26 gennaio 2007). 
Per quanto riguarda l’esistenza di altre misure imposte al terreno, il TAR constatò che il piano 
territoriale non era stato seguito dalle regolamentazioni necessarie, di modo che la eventuale 
edificabilità del terreno non era annullata dal suddetto piano. 

29.  Il 15 giugno 2011 il commissario ad acta prese la sua decisione e rinnovò 
l’autorizzazione all’esproprio di tutto il terreno dei ricorrenti destinando quest’ultimo a verde 
pubblico. Egli ordinò la pubblicazione della sua decisione e incaricò l’ufficio del piano 
territoriale di adottare le misure e le decisioni necessarie per dare esecuzione alla sua 
decisione. Peraltro, chiese al comune di calcolare l’indennizzo al quale i ricorrenti avevano 
diritto in seguito alla sua decisione di rinnovare l’autorizzazione all’esproprio. 

Per giungere alla sua decisione, il commissario tenne conto dei seguenti elementi: 
- tutte le particelle appartenenti ai ricorrenti, la cui superficie totale è di 97.938 metri 

quadrati, erano state destinate dal PRG (adottato dal comune il 12 luglio 1971 e approvato 
dalla regione l’11 febbraio 1975) a verde pubblico; 

- l’autorizzazione all’esproprio era scaduta l’11 febbraio 1980 e non era stata rinnovata dal 
comune; il terreno era stato poi assoggettato al regime delle «zone bianche» ai sensi della 
legge n. 10 del 1977; 
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- conformemente a due decisioni prese il 25 luglio e il 21 dicembre 2007 dalla regione 
Lazio (piano territoriale paesistico regionale), il 70% del terreno era anche sottoposto a 
vincoli paesaggistici previsti al fine di salvaguardare i boschi; 

- il terreno era interamente incluso nella zona di speciale conservazione ai sensi delle 
direttive europee 79/409/CEE e 147/2009/CEE e della legge regionale 700/2008; 

- l'unica parte del terreno a vocazione edificatoria era vicina a terreni già urbanizzati del 
lato sud; 

- il comune non aveva mostrato la volontà concreta di espropriare il terreno né di decidere 
sulla nuova destinazione urbanistica dello stesso. 

30.  Nel settembre 2011 i ricorrenti impugnarono questa decisione dinanzi al TAR 
sostenendo, in particolare, che essa era motivata in maniera troppo vaga; sottolineando che le 
decisioni che imponevano i vincoli paesaggistici adottate nel 2007 non erano mai entrate in 
vigore; e affermando che l'inclusione del terreno in una zona speciale di conservazione ai 
sensi delle direttive europee non comportava una inedificabilità assoluta, ma introduceva 
giustamente l'obbligo di valutare l'impatto ambientale di ogni progetto edificatorio. Il 
procedimento è pendente dinanzi al TAR. 

31.  Nel 2012, a complemento delle loro domande di equa soddisfazione, i ricorrenti si 
sono rivolti a un perito che, nella sua relazione, ha attestato quanto segue (12 novembre 
2012). Il terreno in causa è situato in una zona «periurbana », ossia tra il centro di Santa 
Marinella e l'autostrada ed è circondato da terreni edificati e da terreni agricoli. Il terreno non 
è coltivato e non è boscato, ma è ricoperto da arbusti, cespugli e alberi isolati. Questa 
vegetazione è spontanea. Secondo i piani tecnici della regione Lazio, la zona in questione è 
classificata come «0,3 vegetazione codice SA030101 albero isolato.» 

32.  Risulta peraltro da una relazione tecnica del comune di Santa Marinella – che il 
commissario ad acta aveva richiesto all’amministrazione – che il terreno dei ricorrenti non è 
boscato. Una parte del terreno (55.700 metri quadrati) è in stato di abbandono ed è ricoperta 
da cespugli e da rovi tipici delle zone lasciate a maggese; un’altra parte (43.200 metri 
quadrati) è ricoperta dalla macchia; 5.700 metri quadrati sono da pascolo. Il terreno, situato 
tra il centro e l’autostrada, è incluso in un zona fortemente antropizzata che, a causa del 
rumore, non è adatta per le specie animali selvagge. 

33.  Dal fascicolo risulta che, all’inizio del 2015, la decisione del commissario ad acta che 
rinnovava l’autorizzazione all’esproprio non era ancora stata approvata. In questa situazione, 
il terreno è sottoposto alle «misure conservative» conseguenti alla decisione del commissario 
ad acta del 15 giugno 2011, vale a dire che non può essere avviata alcuna attività che violi la 
suddetta decisione. 

II.  IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI 

34.  Il diritto e la prassi interni pertinenti sono esposti nella causa Scordino c. Italia (n. 2) 
(n. 36815/97, §§ 25-45, 15 luglio 2004). 

35.  Ai fini della presente causa, è opportuno precisare che il piano regolatore generale 
(infra PRG) è un atto di durata indeterminata. La procedura di adozione di un PRG inizia con 
una decisione dell’amministrazione comunale e termina con l’approvazione da parte della 
regione. Una volta approvato il PRG è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Se nel tempo 
l’amministrazione desidera modificarlo con varianti, parziali o generali, anche queste ultime 
devono essere decise dall’amministrazione comunale e poi approvate dall’organo competente. 

Tra la decisione e l’approvazione di un piano urbanistico o una modifica dello stesso, il 
terreno interessato è sottoposto a «misure conservative», di modo che non vi può essere 
tollerata alcun tipo di attività se questa è incompatibile con la destinazione decisa. 

36.  Le limitazioni al diritto di disporre della proprietà, come un divieto di costruire, sono 
imposte al momento dell’adozione di un piano regolatore. Tale divieto può riguardare una 
espropriazione («vincolo preordinato all’esproprio»), quando il terreno in questione è 
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destinato ad un uso pubblico o alla realizzazione di edifici o infrastrutture pubblici. Le 
autorizzazioni all’esproprio decadono se l’espropriazione non ha luogo entro cinque anni o se 
entro lo stesso termine non viene adottato alcun piano urbanistico particolareggiato. 

37.  Secondo la giurisprudenza, nel caso in cui il divieto di costruire scada alla fine dei 
cinque anni, i terreni interessati non recuperano la loro destinazione originale e non sono 
sistematicamente riservati all’uso cui sono destinati i terreni vicini. La determinazione della 
nuova destinazione di un terreno richiede un atto positivo dell’amministrazione, come una 
variante al piano regolatore generale o al piano regolatore particolareggiato. Nell’attesa venga 
adottato un atto di questo tipo, i terreni interessati sono considerati, conformemente alla 
giurisprudenza (si vedano in particolare le sentenze dell’adunanza plenaria nn. 7 e 10 del 1984 
del Consiglio di Stato) come se fossero delle «zone bianche» sottoposte al regime previsto 
dall’articolo 4 della legge n. 10 del 1977 (norma poi incorporata nel Decreto del Presidente 
della Repubblica 380/2001, articolo 9), relativo ai terreni dei comuni che non hanno adottato 
strumenti urbanistici generali. Ai sensi di questa disposizione – concepita all’origine dal 
legislatore per i comuni che non si erano dotati di un PRG – quando sono soddisfatte alcune 
condizioni, ai terreni situati fuori del perimetro dei centri abitati è attribuito un coefficiente di 
edificabilità molto ridotto (0,03 metri cubi per metro quadrato). Se il terreno è situato 
nell’ambito dei centri abitati, non sono consentite nuove costruzioni. 

38.  Anche se non è previsto alcun termine, spetta all’amministrazione comunale approvare 
rapidamente la nuova destinazione urbanistica del terreno interessato, affinché la situazione 
esposta al paragrafo 25 supra non si protragga eccessivamente. Quindi, l’amministrazione 
deve rinnovare l’autorizzazione all’esproprio o, in alternativa, assegnare una nuova 
destinazione urbanistica al terreno (Corte di cassazione, Sez. I, sentenza n. 8384 del 31 marzo 
2008). 

39.  In caso di inerzia dell’amministrazione, gli interessati possono chiedere all’autorità 
regionale di intervenire o possono rivolgersi ai giudici amministrativi. Nella sentenza n. 67 
del 1990, relativa ad un caso di espropriazione in cui era in causa l’inerzia 
dell’amministrazione, la Corte costituzionale ha dichiarato che il ricorso che permette di 
contestare l’inerzia dell’amministrazione dinanzi al tribunale amministrativo è defatigante e 
non conclusivo con conseguente scarsa efficacia. 

Qualora i giudici amministrativi constatino un’inerzia, se l’amministrazione resta 
comunque inattiva, il proprietario può chiedere un indennizzo. Tuttavia, secondo la 
giurisprudenza (Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 25513 del 16 dicembre 2010; sez. I, 
sentenza n. 10362 del 6 maggio 2009; n. 14333 del 26 settembre 2003), il pregiudizio 
indennizzabile riguarda soltanto la lesione dell’interesse alla certezza sull’uso «razionale» del 
terreno, e non tiene conto dei divieti di costruire imposti al terreno durante il periodo di 
inerzia (si veda anche il paragrafo 32 infra). 

40.  Un’autorizzazione all’esproprio scaduta può essere rinnovata dall’amministrazione 
comunale. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 179 del 20 maggio 1999, ha dichiarato 
incompatibile con la Costituzione l’assenza di previsione da parte della legge di una forma di 
indennizzo nel caso in cui un’autorizzazione all’esproprio o un divieto di costruire fossero 
rinnovati dall’amministrazione in modo tale da ledere gravemente il diritto di proprietà. Pur 
lasciando intatta la possibilità per l’amministrazione di reiterare le misure in questione, la 
Corte costituzionale ha affermato che era necessario che il legislatore prevedesse un forma di 
indennizzo, e che l’obbligo di indennizzare non riguardasse i primi cinque anni durante i quali 
era entrata in vigore la prima autorizzazione all’esproprio (periodo di franchigia). 

41.  Il legislatore italiano ha dato seguito all’invito della Corte costituzionale tramite 
l’articolo 39 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità, entrato in vigore il 30 giugno 2003. Tale disposizione 
prevede:  
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«1.  In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo 
preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una 
indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto 

2.  Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che determinano gli effetti di cui al 
comma 1, l'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l'indennità, entro il 
termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a 
corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali. 

3.  Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area, il proprietario può 
impugnare la stima effettuata dall'autorità. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro il termine 
di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima. 

4.  Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario può chiedere alla corte d'appello 
di determinare l’indennità. 

5.  Dell'indennità liquidata ai sensi dei commi precedenti non si tiene conto se l'area è successivamente 
espropriata.» 

42.  Con la sentenza n. 12185 del 25 maggio 2007 (Rv. 597121), le sezioni unite della 
Corte di cassazione hanno chiarito che è devoluta alla giurisprudenza del giudice ordinario la 
domanda volta ad ottenere la condanna della pubblica amministrazione al pagamento 
dell'indennizzo dovuto per effetto della reiterazione di vincoli sostanzialmente espropriativi, 
quando non si faccia questione circa la legittimità degli atti amministrativi impositivi di quei 
vincoli.  

43.  La giurisprudenza ammette il pagamento di un indennizzo unicamente nel caso sia 
reiterata formalmente ed effettivamente una autorizzazione all’esproprio, ossia quando la 
decisione che l’ha prevista sia stata confermata con un atto di approvazione dell'organo 
competente e sia entrata in vigore. Essa difatti ritiene che il diritto all'indennizzo del 
ricorrente può sorgere soltanto dopo la effettiva reiterazione di quest'ultima (Corte di 
cassazione, sez. I, sentenza n. 1754 del 26 gennaio 2007). Così una decisione comunale di 
reiterare un’autorizzazione all’esproprio non è indennizzabile se non è stata poi approvata 
dall'organo competente (Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 14774 del 4 settembre 2012). 

44.  La giurisprudenza esclude, invece, che i divieti di costruire imposti ai terreni dopo la 
scadenza di un’autorizzazione all’esproprio e fino alla nuova decisione urbanistica 
dell’amministrazione (regime delle «zone bianche», paragrafo 25 supra) siano indennizzabili 
(Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 14774 del 4 settembre 2012; sentenza n. 25513 del 16 
dicembre 2010; n. 8384 del 31 marzo 2008; n. 14333 del 26 settembre 2003). 

IN DIRITTO 

I.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 

45.  I ricorrenti lamentano l'eccessiva durata del divieto di costruire imposto al loro terreno 
a seguito dell’autorizzazione all’esproprio e nonostante quest’ultima sia scaduta nel 1980. 
Sostengono che questa situazione, in mancanza di indennizzo, è incompatibile con l'articolo 1 
del Protocollo n. 1, così formulato 

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua 
proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali 
del diritto internazionale. 

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi 
ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare 
il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.» 

46.  Il Governo si oppone a questa tesi.  
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A.  Sulla ricevibilità 

47.  Il Governo solleva un'eccezione relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso 
interne, basata su due punti. 

48.  In primo luogo, esso fa osservare che i ricorrenti non hanno impugnato dinanzi al 
tribunale amministrativo le decisioni relative all’autorizzazione all’esproprio entrata in vigore 
nel 1975. 

49.  In secondo luogo, il Governo sostiene che i ricorrenti hanno la possibilità di essere 
indennizzati e chiede alla Corte di rigettare il ricorso per mancato esaurimento delle vie di 
ricorso interne – come essa ha fatto nella causa Tiralongo e Carbe c. Italia ((dec.), n. 4686/06, 
27 novembre 2012). 

50.  I ricorrenti si oppongono alla tesi del Governo. Essi osservano che il loro motivo di 
ricorso verte sulla durata e sull’impatto dell’autorizzazione all’esproprio che è scaduta nel 
1980 ma indirettamente ha continuato a produrre i suoi effetti in quanto il loro bene è stato 
assoggettato poi al regime delle «zone bianche». Rinviando alla giurisprudenza nazionale in 
materia, i ricorrenti sostengono di non avere la possibilità di essere indennizzati. A differenza 
della causa Tiralongo e Carbe, nel caso di specie non vi è stata «effettiva reiterazione» 
dell’autorizzazione all’esproprio. 

51.  Per quanto riguarda il primo punto dell’eccezione, la Corte rammenta di aver già 
esaminato eccezioni simili e di aver concluso che un procedimento giudiziario volto 
all’annullamento di un piano urbanistico non può avere incidenza su questo tipo di ricorsi, dal 
momento che i ricorrenti lamentano la eccesiva durata e le ripercussioni delle limitazioni 
imposte al loro terreno in assenza di indennizzo  (Maioli c. Italia, n. 18290/02, § 33, 12 luglio 
2011; Scordino c. Italia (dec.), n. 36813/97, CEDU 2003-IV). 

Di conseguenza, l’eccezione sollevata dal Governo deve essere rigettata. 
52.  Per quanto riguarda il secondo punto dell’eccezione, la Corte ritiene che questo sia 

strettamente collegato alla sostanza del motivo enunciato sul terreno dell’articolo 1 del 
Protocollo n. 1. Essa decide dunque di unire questo punto all’eccezione sul merito. 

53.  Peraltro, la Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi 
dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità e lo 
dichiara dunque ricevibile. 

B.  Sul merito 

1.  Argomenti dei ricorrenti 
54.  Innanzitutto i ricorrenti precisano che i loro motivi di ricorso vertono sull’impatto 

delle misure in materia urbanistica (piano regolatore generale, autorizzazione all’esproprio, 
divieti di costruire, legge e giurisprudenza che vi fanno riferimento) imposte al loro terreno 
dagli anni ’70. 

Per quanto riguarda i vincoli paesaggistici e ambientali imposti successivamente, i 
ricorrenti osservano che questi possono coesistere con un’autorizzazione all’esproprio quando 
lo scopo di quest’ultimo è, come nel caso di specie, la creazione di un parco pubblico. Essi 
non possono per questo cancellare l’ingerenza che deriva dalle misure urbanistiche. La loro 
esistenza può eventualmente diminuire il valore del terreno, una volta entrati in vigore, fatto 
che può ripercuotersi sull’equa soddisfazione. Per quanto riguarda i vincoli forestali imposti 
in parte al terreno, questi ultimi sarebbero in vigore soltanto dal 2007. 

55.  I ricorrenti sostengono che la situazione denunciata non è conforme all'articolo 1 del 
Protocollo n. 1 e sottolineano che l'ingerenza nel diritto al rispetto dei loro beni dura da più di 
quarant'anni. In effetti, già prima dell'entrata in vigore del piano regolatore generale del 1975 
che prevedeva l'autorizzazione all'esproprio e un divieto assoluto di costruire, il loro terreno 
era sottoposto a misure conservative a decorrere dalla decisione presa dal comune di Santa 
Marinella nel 1971. 
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Dopo la scadenza dell'autorizzazione all'esproprio nel 1980, il terreno era stato sottoposto 
al regime della legge n. 10 del 1977, e al relativo divieto di costruire, sotto il quale è rimasto 
per molto tempo, in attesa della decisione dell'amministrazione comunale sulla sorte del loro 
bene. 

Infine, mancando da parte dell'organo competente l'approvazione della decisione del 
commissario ad acta del 15 giugno 2011 che reiterava l'autorizzazione all'esproprio, il terreno 
è sottoposto alle misure conservative. 

56.  I ricorrenti affermano che, per l'effetto combinato dei divieti di costruire e 
dell'incertezza sulla sorte del terreno, il loro diritto di proprietà è stato «congelato» per tutto 
questo periodo; essi hanno perduto il pieno godimento del terreno, il valore di quest'ultimo è 
stato ridotto a nulla ed è stato loro impossibile ottenere un indennizzo. A questo proposito, i 
ricorrenti richiamano la giurisprudenza delle corti nazionali che ha considerato che: 

a) i cinque anni durante i quali è stata in vigore l'autorizzazione all'esproprio (1975-1980) 
non sono indennizzabili, perché si tratterebbe di un «periodo di franchigia»; 

b) gli anni in cui il terreno è stato sottoposto al regime delle «zone bianche», ossia ai 
vincoli imposti dalla legge n 10 del 1977 (dal 1980 al 2011), non sono indennizzabili; 

c) gli anni in cui il terreno è stato sottoposto a «misure conservative», ossia in attesa che 
fosse approvata dall'organo competente una decisione di imporre un permesso di costruire, 
non sono indennizzabili. 

Da ciò risulta che, secondo i parametri utilizzati dalle corti nazionali, l’ingerenza nel loro 
diritto al rispetto dei beni non è stata mai indennizzabile.  

57.  Per quanto riguarda i ritardi dell'amministrazione, i ricorrenti rinviano alla 
giurisprudenza nazionale e sottolineano che la constatazione di inerzia da parte dei giudici 
amministrativi non permette loro di ottenere un indennizzo per l’ingerenza nel diritto al 
rispetto dei loro beni. 

58.  Alla luce di questi elementi, considerata la totale mancanza di indennizzo per il 
sacrificio loro imposto, i ricorrenti chiedono alla Corte di concludere per la violazione 
dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. 

2.  Argomenti del Governo  
59.  Il Governo osserva innanzitutto che il terreno è sottoposto a vincoli paesaggistici e che 

è incluso in una zona speciale di tutela ambientale così, il 70% del terreno non è edificabile in 
ragione di un vincolo forestale, e questa situazione non è oggetto di controversia. 

60.  Per quanto riguarda le misure urbanistiche, il Governo sostiene che la situazione 
denunciata dai ricorrenti è compatibile con l'articolo 1 del Protocollo n. 1. A tale riguardo, fa 
osservare che la situazione controversa non costituisce una privazione della proprietà e non 
può essere assimilata a quest'ultima. Inoltre, le limitazioni riguardanti il terreno in questione 
sono previste dalla legge e rispondono all'interesse pubblico, in quanto si tratta di creare dei 
parchi pubblici nell'ambito del piano di sviluppo territoriale. 

61.  Il Governo osserva che, conformemente alla giurisprudenza nazionale, non è dovuto 
alcun indennizzo per il periodo che va fino al 1980, perché si tratta del periodo di franchigia. 

Nel periodo successivo alla scadenza dell'autorizzazione all'esproprio, il terreno non è stato 
sottoposto a un vincolo di inedificabilità assoluta, vista la possibilità di costruire per un 
volume di 0,03 metri cubi per metro quadrato. Non si possono quindi trattare allo stesso modo 
i vincoli che derivano da un'autorizzazione all'esproprio e i vincoli che riguardano le «zone 
bianche», ed è questa la ragione per la quale non sarebbe stato accordato alcun indennizzo a 
questo titolo. Su questo punto il Governo invita la Corte a seguire l'opinione dissenziente del 
giudice Conforti nella sentenza Terazzi S.r.l. c. Italia (n. 27265/95, 17 ottobre 2002). 

La decisione del commissario ad acta del 2011 avrebbe dato ai ricorrenti la possibilità di 
essere indennizzati per la reiterazione dell'autorizzazione all'esproprio, ma gli interessati 
hanno contestato la decisione in questione. Essi hanno così tenuto un comportamento 
ambivalente e hanno reso vana la possibilità di ottenere un indennizzo. 
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62.  Il Governo rimprovera poi ai ricorrenti di essere stati inattivi fino al 2007 e ritiene che 
gli interessati non abbiano motivo per lamentare l'incertezza sulla sorte del loro bene, visto 
che hanno adito i giudici amministrativi soltanto allora. 

63.  Inoltre, il Governo osserva che i ricorrenti appartengono a una grande famiglia italiana 
proprietaria di molti terreni. Per quanto riguarda il terreno oggetto del ricorso, gli interessati 
rimangono liberi di lasciarlo in legato, darlo, ipotecarlo o venderlo. 

64.  Tenuto conto di queste considerazioni, il Governo afferma che nel caso di specie non 
vi è stata rottura del giusto equilibrio. 

3.  Valutazione della Corte  
65.  La Corte nota che il ricorso verte sulle misure in materia urbanistica che riguardano il 

terreno dei ricorrenti. Le parti sono concordi nell’affermare che, in ragione di queste misure, 
vi è stata ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni. 

66.  Resta da esaminare se tale ingerenza abbia violato o meno l'articolo 1 del Protocollo n. 
1. A tale proposito, la Corte rileva che gli effetti denunciati dai ricorrenti conseguono tutti alla 
diminuzione della disponibilità del bene in causa. Essi derivano dalle limitazioni apportate al 
diritto di proprietà e dalle conseguenze di queste ultime sul valore dell'immobile. Pertanto, 
benché abbia perduto parte della sua sostanza, il diritto in causa non è completamente 
scomparso. Gli effetti delle misure in questione non sono tali da poterle assimilare ad una 
privazione della proprietà. La Corte nota a tale riguardo che i ricorrenti non hanno perduto 
l'accesso al terreno né il dominio su quest'ultimo e che in linea di principio hanno mantenuto 
dunque la possibilità di vendere il terreno, anche se con maggiore difficoltà. 

Pertanto essa ritiene che non vi sia stata espropriazione di fatto e che la seconda frase del 
primo comma non sia applicabile al caso di specie (Scordino c. Italia (n. 2), sopra citata, § 70; 
Elia S.r.l. c. Italia, n. 37710/97, § 56, CEDU 2001-IX ; Matos e Silva, Lda., e altri c. 
Portogallo, 16 settembre 1996, § 89, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV). 

67.  Secondo la Corte le misure contestate non rientrano nel campo della regolamentazione 
dell'uso dei beni, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. In effetti, se è 
vero che si tratta di divieti di costruire che disciplinano l'uso dei beni (Sporrong e Lönnroth c. 
Svezia, 23 settembre 1982, § 64, serie A n. 52), rimane comunque il fatto che le stesse misure 
si prefiggevano alla fine l'espropriazione del terreno.  

68.  Pertanto, la Corte ritiene che la situazione denunciata dai ricorrenti rientri nella prima 
frase dell'articolo 1 del Protocollo n.1 (Maioli, sopra citata, § 54; Sporrong e Lönnroth, sopra 
citata, § 65; Elia Srl, sopra citata, § 57; Scordino (n. 2), sopra citata, § 73). 

69.  La Corte giudica naturale che, in un campo così complesso e difficile quale la 
pianificazione del territorio, gli Stati contraenti godano di un ampio margine di 
apprezzamento per condurre la loro politica urbanistica. Ritiene certo che l'ingerenza nel 
diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni rispondesse alle esigenze dell'interesse generale. 
Non può però sottrarsi al suo dovere di controllo. La Corte deve dunque esaminare se sia stato 
mantenuto un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli 
imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (Sporrong e Lönnroth, 
sopra citata, § 69; e Phocas c. Francia, 23 aprile 1996, § 53, Recueil 1996-II, p. 542). 

70.  A tale proposito, la Corte constata che il terreno dei ricorrenti è stato sottoposto a 
divieto di costruire in vista della sua espropriazione in virtù del piano regolatore generale 
entrato in vigore nel 1975. Nel 1980, essendo scaduta l'autorizzazione all'esproprio, il terreno 
era stato sottoposto al regime delle «zone bianche» e alle limitazioni del diritto di edificare 
previsto dalla legge n. 10 del 1977. Nel giugno 2011 il commissario ad acta ha preso la 
decisione di reiterare l'autorizzazione all'esproprio ma questa decisione non è entrata in 
vigore, di modo che il terreno ricade sotto «le misure di salvaguardia» (paragrafo 23 supra) 
della suddetta decisione nell'attesa che questa venga eventualmente approvata. 

71.  Indipendentemente dal fatto che le limitazioni riguardanti il terreno derivano da un 
atto amministrativo o dall'applicazione della legge, risulta che il terreno in causaèe stato 
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sottoposto a divieto di costruire in maniera continuata (Terazzi S.r.l., sopra citata, § 83; Elia 
S.r.l., sopra citata, § 76; Rossitto c. Italia, n. 7977/03, § 38, 26 maggio 2009). L'ingerenza 
contestata che ne deriva dura da più di quarant'anni, se si prende come punto di partenza la 
data di entrata in vigore del piano regolatore generale del 1975, e da quasi quarantaquattro 
anni se si parte dalla decisione comunale che prevedeva la sua adozione (paragrafo 8 supra). 

72.  La Corte ritiene che, durante tutto il periodo interessato, i ricorrenti siano rimasti in 
una totale incertezza per quanto riguarda la sorte della loro proprietà: l'amministrazione non 
ha espropriato durante il periodo di validità dell'autorizzazione all'esproprio. Una volta 
scaduta quest'ultima nel 1980, il terreno poteva essere oggetto di una nuova autorizzazione 
all'esproprio in qualsiasi momento. 

Il diritto interno permette agli interessati di denunciare l'inerzia dell'amministrazione 
quando, come nel caso di specie, trascorrono anni senza che venga presa una decisione in 
merito alla sorte di un terreno. Questa possibilità non sembra aver posto rimedio all'incertezza 
che ha riguardato il terreno degli interessati, e la Corte rammenta peraltro che la Corte 
costituzionale (paragrafo 27 supra) aveva affermato che « il ricorso che permette di contestare 
l’inerzia dell’amministrazione dinanzi al tribunale amministrativo è defatigante e non 
conclusivo con conseguente scarsa efficacia.» 

73.  In seguito, la Corte ritiene che l'esistenza di divieti di costruire per tutto il periodo 
interessato abbia ostacolato il pieno godimento del diritto di proprietà dei ricorrenti e abbia 
accentuato le ripercussioni dannose sulla situazione di quest'ultimi indebolendo 
considerevolmente, tra l'altro, le possibilità di vendere il terreno 

74.  Inoltre, la Corte constata che i ricorrenti non hanno ricevuto indennizzi. A tale 
proposito, essa ritiene utile rammentare che ai sensi della giurisprudenza delle corti nazionali 
(paragrafi 31, 32 supra), soltanto il periodo successivo al rinnovo dell'autorizzazione 
all'esproprio, una volta entrata in vigore, è linea di principio indennizzabile ai sensi 
dell'articolo 39 del Testo unico. 

Ne consegue che l'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne unita 
all'esame sul merito deve essere rigettata perché, contrariamente alla situazione fattuale della 
causa Tiralongo e Carbe dove l'autorizzazione all'esproprio era stata effettivamente rinnovata 
più volte, nel caso di specie non sussiste nessuna possibilità di indennizzo, in particolare per 
le seguenti ragioni: 

a) il periodo che va dal 1975 al 1980, durante il quale l'autorizzazione all'esproprio prevista 
dal piano regolatore generale è stata in vigore, è considerato come un periodo di franchigia 
non indennizzabile; 

b) il periodo precedente l'entrata in vigore del suddetto piano regolatore, che va dal 1971 al 
1975, interessato dalle misure conservative, non è neanch’esso indennizzabile; 

c) il periodo che va dal 1980 al 2011, durante il quale il terreno era stato sottoposto al 
regime delle «zone bianche», non è neanch’esso indennizzabile;  

d) il periodo a partire da giugno 2011 non è indennizzabile perché l'autorizzazione 
all'esproprio decisa dal commissario ad acta non è entrata in vigore. 

75.  Le circostanze della causa, in particolare l'incertezza e l'inesistenza di ricorsi interni 
effettivi che possano rimediare alla situazione denunciata, combinate con l'ostacolo al pieno 
godimento del diritto di proprietà e alla mancanza di indennizzo, inducono la Corte a 
considerare che i ricorrenti hanno dovuto sostenere un onere speciale ed eccessivo rompendo 
il giusto equilibrio che deve essere mantenuto tra, da una parte, le esigenze dell'interesse 
generale e, dall'altra parte, la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni. 

76.  In conclusione vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. 

II.  SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 

77.  Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, 
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«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 materiale 

78.  I ricorrenti sostengono di aver subito un danno materiale derivante dalla indisponibilità 
del terreno a decorrere dal 12 luglio 1971. Secondo loro, questo danno ammontava, nel 2012, 
a 2.784.600 euro (EUR), più indicizzazione e interessi. Questa somma equivarrebbe al 20% 
del valore che la parte edificabile del terreno avrebbe se fosse stata edificata. 

In via sussidiaria i ricorrenti chiedono alla Corte di riconoscere una somma corrispondente 
all'interesse legale che si applica al valore che il terreno aveva nel 1971. Il valore della parte 
edificabile del terreno corrispondente al 40% della superficie complessiva, era di 173.000 
EUR nel 1971. 

79.  I ricorrenti si sono rivolti a un perito il quale ha depositato la sua relazione nel 
novembre 2012. Il perito non ha potuto utilizzare il metodo comparativo, che si baserebbe sul 
raffronto del terreno con altri terreni simili vicini che sono stati venduti. Tenendo conto della 
situazione del terreno nel 2012, il perito ha considerato che 4 ettari su 10 erano edificabili. 

80.  Il Governo si oppone al riconoscimento di qualsiasi indennizzo e contesta, peraltro, il 
criterio del 20% utilizzato dai ricorrenti per quantificare il danno materiale. Inoltre, osserva 
che il 70% del terreno è inedificabile in ragione di un vincolo forestale che sarebbe 
preesistente all'entrata in vigore del piano territoriale regionale del 2007. L'affermazione dei 
ricorrenti secondo la quale sono edificabili 40.000 metri quadrati di terreno sarebbe priva di 
fondamento. Infine, non spetta ai ricorrenti dire se il loro terreno fosse edificabile. 

81.  La Corte rammenta che una sentenza che costata una violazione comporta per lo Stato 
convenuto l'obbligo giuridico di porvi fine e di cancellarne le conseguenze in maniera da 
ripristinare per quanto possibile la situazione precedente (Iatridis c. Grecia (equa 
soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 32, CEDU 2000-XI). 

Se la natura della violazione permette una restitutio in integrum, spetta allo Stato 
convenuto realizzarla, in quanto la Corte non ha la competenza né la possibilità pratica di 
compierla. Se, al contrario, il diritto nazionale non consente o consente solo imperfettamente 
di cancellare le conseguenze della violazione, l'articolo 41 abilita la Corte ad accordare, 
eventualmente, alla parte lesa la soddisfazione che le sembra adeguata (Brumarescu c. 
Roumanie (equa soddisfazione) [GC], n. 28342/95, § 20, CEDU 2000-I). 

82.  La Corte ha dichiarato che l'ingerenza in causa rispondeva alle esigenze dell'interesse 
generale (paragrafo 69 supra). Per quanto riguarda l'indennizzo da fissare nel caso di specie, 
questo non dovrà riflettere l'idea di una cancellazione totale delle conseguenze dell'ingerenza 
in causa (Papamichalopoulos e altri c. Grecia (articolo 50), 31 ottobre 1995, §§ 36 e 39, serie 
A n. 330-B, p. 59; Ex-re di Grecia e altri c. Grecia [GC] (equa soddisfazione), n. 25701/94, § 
78, 28 novembre 2002), in assenza di una constatazione di illegalità. 

83.  La Corte ritiene poi che le circostanze della causa non consentano di valutare 
precisamente il danno materiale. Il tipo di pregiudizio di cui si tratta presenta un carattere 
intrinsecamente aleatorio, fatto che rende impossibile un calcolo preciso delle somme 
necessarie per la sua riparazione (Lallement c. Francia (equa soddisfazione), n. 46044/99, § 
16, 12 giugno 2003; Sporrong e Lönnroth c. Svezia (articolo 50), 18 dicembre 1984, § 32, 
serie A n. 88). 

84.  Secondo la Corte, deve essere accordata una somma che tenga conto della 
indisponibilità del terreno a decorrere dal 1975, ossia dopo l'approvazione del piano 
regolatore generale che riguarda il terreno dei ricorrenti e lo rende indisponibile (Maioli, 
sopra citata, § 80; Scordino (n. 2), sopra citata, § 120; Elia S.r.l. c. Italia (equa soddisfazione), 
n. 37710/97, §§ 22-23, 22 luglio 2004). Il punto di partenza del ragionamento deve essere il 
valore che credibilmente il terreno aveva a quest’epoca, e quindi la Corte scarta le pretese dei 
ricorrenti dal momento che queste sono fondate sul valore attuale o attualizzato del terreno 
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(Scordino (n. 2), sopra citata, § 121). Una volta determinato il valore del terreno nel 1975, la 
Corte considera che in assenza di altri elementi, il pregiudizio che deriva dall'indisponibilità 
del terreno durante il periodo considerato possa essere compensato dal versamento di una 
somma corrispondente all'interesse legale durante tutto questo periodo applicato al 
controvalore del terreno così determinato (si veda Terazzi S.r.l. c. Italia (equa soddisfazione), 
n. 27265/95, § 37, 26 ottobre 2004; Elia S.r.l. c. Italia (equa soddisfazione), sopra citata, § 
25). 

85.  Per stimare il valore del terreno nel 1975, la Corte può soltanto basarsi sugli elementi 
in suo possesso, fra cui la relazione del perito presentata dai ricorrenti, che attestava il fatto 
che il 40% del terreno valeva, nel 1971, 173.000 EUR. Essa tiene conto, tra l'altro, del fatto 
che il perito si è concentrato sulla edificabilità di una parte del terreno; che la sua valutazione 
si basa sullo stato dei luoghi nel 2012; che il valore che ha stimato si basa su un calcolo 
teorico (paragrafo 67 supra); che anche il commissario ad acta nella sua decisione del giugno 
2011 aveva indicato che una parte del terreno era edificabile (paragrafo 17 supra). 

86.  Tenuto conto della diversità degli elementi che devono essere considerati ai fini del 
calcolo del pregiudizio nonché della natura della causa, la Corte giudica opportuno fissare in 
via equitativa una somma globale che tenga conto dei diversi elementi sopra citati (mutatis 
mutandis, Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 33202/96, § 26, 28 maggio 2002). 
Alla luce di queste considerazioni, la Corte accorda 1.000.000 EUR. 

B.  Danno morale 

87.  I ricorrenti chiedono 20.000 EUR ciascuno per il danno morale. 
88.  Il Governo si oppone al riconoscimento di un indennizzo. 
89.  Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte considera che la violazione della 

Convenzione ha procurato ai ricorrenti un torto morale derivante dall'incertezza della 
situazione in causa (Scordino (n. 2), sopra citata, § 127). 

90.  La Corte assegna ai ricorrenti congiuntamente la somma di 5.000 EUR. 

C.  Spese 

91.  I ricorrenti chiedono il versamento di 12.000 EUR - somma calcolata sulla base del 
tariffario nazionale - per le spese relative alla procedura che si è svolta dinanzi alla Corte. 

92.  Il Governo si oppone al riconoscimento di qualsiasi somma. 
93.  Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle 

spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro 
importo sia ragionevole. Nel presente caso, tenuto conto del fatto che i ricorrenti non hanno 
prodotto fatture o note di onorari, la Corte rigetta la domanda. 

D.  Interessi moratori 

94.  La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse 
delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre 
punti percentuali. 

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÁ, 

1.  Rigetta il primo punto dell'eccezione preliminare del Governo relativa al mancato 
esaurimento delle vie di ricorso interne; 
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2.  Unisce all’esame sul merito il secondo punto dell'eccezione preliminare del Governo 
relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e lo rigetta;  

 
3.  Dichiara il ricorso ricevibile; 
 
4.  Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1; 
 
5.  Dichiara 

a)  che lo Stato convenuto deve versare congiuntamente ai ricorrenti, entro tre mesi a 
decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 
44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme: 

i)  1.000.000 EUR (un milione di euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di 
imposta, per danni materiali; 
ii)  5.000 EUR (cinquemila euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di 
imposta, per danni morali; 

b)  che a decorrere dalla scadenza 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 
quel periodo, aumentato di tre punti percentuali; 
 

6.  Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto. 

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 7 luglio 2015, in applicazione dell’articolo 
77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte. 

Françoise Elens-Passos Päivi Hirvelä 
 Cancelliere Presidente 
 
 
AGOSTO 

ART. 8 CEDU (DIRITTO ALLA VITA PRIVATA E FAMILIARE) 

ART. 1 PROTOCOLLO 1 (PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ) 

Parrillo c. Italia – Grande Camera, sentenza del 27 agosto 2015 (ric. n. 46470/11) 

Divieto di donazione a fini di ricerca scientifica di embrioni ottenuti 
attraverso fertilizzazione in vitro: non violazione 

177



 

 

GRAND CHAMBER 

 

 

 

 

 

 

CASE OF PARRILLO v. ITALY 

 

(Application no. 46470/11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDGMENT 

 

 

 

STRASBOURG 

 

27 August 2015 

 

 

 
This judgment is final but it may be subject to editorial revision. 

178



In the case of Parrillo v. Italy, 

The European Court of Human Rights, sitting as a Grand Chamber 

composed of: 

 Dean Spielmann, President, 

 Josep Casadevall, 

 Guido Raimondi, 

 Mark Villiger, 

 Isabelle Berro, 

 Ineta Ziemele, 

 George Nicolaou, 

 András Sajó, 

 Ann Power-Forde, 

 Nebojša Vučinić, 

 Ganna Yudkivska, 

 Vincent A. De Gaetano, 

 Julia Laffranque, 

 Paulo Pinto de Albuquerque, 

 Helen Keller, 

 Faris Vehabović, 

 Dmitry Dedov, judges, 

and Johan Callewaert, Deputy Grand Chamber Registrar, 

Having deliberated in private on 18 June 2014 and 22 April 2015, 

Delivers the following judgment, which was adopted on the last-

mentioned date: 

PROCEDURE 

1.  The case originated in an application (no. 46470/11) against the 

Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention 

for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the 

Convention”) by an Italian national, Ms Adelina Parrillo (“the applicant”), 

on 26 July 2011. 

2.  The applicant was represented by Mr Nicolò Paoletti, 

Ms Claudia Sartori and Ms Natalia Paoletti, lawyers practising in Rome. 

The Italian Government (“the Government”) were represented by their 

co-Agents, Ms Paola Accardo and Mr Gianluca Mauro Pellegrini. 

3.  The applicant alleged, in particular, that the ban under section 13 of 

Law no. 40 of 19 February 2004 on donating to scientific research embryos 

conceived through medically assisted reproduction was incompatible with 

her right to respect for her private life and her right to the peaceful 

enjoyment of her possessions guaranteed under Article 8 of the Convention 

and Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention respectively. She also 
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complained of a violation of freedom of expression guaranteed under 

Article 10 of the Convention, of which scientific research was, in her 

submission, a fundamental aspect. 

4.  The application was allocated to the Second Section of the Court 

(Rule 52 § 1 of the Rules of Court). 

5.  On 28 May 2013 the complaints under Article 8 of the Convention 

and Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention were communicated to 

the Government and the remainder of the application was declared 

inadmissible. 

6.  On 28 January 2014 a Chamber of the Second Section composed of 

Işıl Karakaş, President, Guido Raimondi, Peer Lorenzen, 

Dragoljub Popović, András Sajó, Nebojša Vučinić and Paulo Pinto 

de Albuquerque, judges, and Stanley Naismith, Section Registrar, 

relinquished jurisdiction in favour of the Grand Chamber, neither of the 

parties having objected to relinquishment (Article 30 of the Convention and 

Rule 72). 

7.  The composition of the Grand Chamber was determined in 

accordance with Article 26 §§ 4 and 5 of the Convention and Rule 24. 

8.  The applicant and the Government each filed written observations on 

the admissibility and merits of the application. 

9.  The European Center for Law and Justice (“the ECLJ”), the 

associations Movimento per la vita, Scienza e vita, Forum delle associazioni 

familiari, Luca Coscioni, Amica Cicogna Onlus, L’altra cicogna Onlus, 

Cerco bimbo, VOX – Osservatorio italiano sui Diritti, SIFES – Society of 

Fertility, Sterility and Reproductive Medicine and Cittadinanzattiva and 

forty-six members of the Italian Parliament were given leave to intervene in 

the written procedure (Article 36 § 2 of the Convention and Rule 44 § 3). 

10.  A hearing took place in public in the Human Rights Building, 

Strasbourg, on 18 June 2014 (Rule 59 § 3). 

 

There appeared before the Court: 

(a)  for the Government 

Ms P. ACCARDO,    

Mr G. MAURO PELLEGRINI, co-Agents, 

Ms A. MORRESI, member of the National Bioethics  

    Committee and professor of  

    physical chemistry at the Department of  

    Chemistry, Biology and Biotechnology,  

    Perugia University, 

Ms D. FEHILY, inspector and technical adviser at the  

   National Transplantation Centre, Rome Advisers; 
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(b)  for the applicant 

Mr N. PAOLETTI, 

Ms  C. SARTORI, 

Ms  N. PAOLETTI, lawyers, Counsel; 

Mr M. DE LUCA, professor of biochemistry and director 

     of the Centre for Regenerative Medicine  

    “Stefano Ferrari”, University of Modena and 

     Reggio Emilia Adviser. 

 

The Court heard addresses by Ms P. Accardo, Ms A. Morresi, 

Mr N. Paoletti, Mr M. De Luca and Ms C. Sartori, and answers to questions 

by judges from Ms P. Accardo, Mr G. Mauro Pellegrini, Mr M. De Luca, 

Ms N. Paoletti and Mr N. Paoletti. 

THE FACTS 

I.  THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE 

11.  The applicant was born in 1954 and lives in Rome. 

12.  In 2002 she had recourse to assisted reproduction techniques, 

undergoing in vitro fertilisation (“IVF”) treatment with her partner at the 

Centre for reproductive medicine at the European Hospital (“the centre”) in 

Rome. The five embryos obtained from the IVF treatment were placed in 

cryopreservation. 

13.  Before the embryos could be implanted the applicant’s partner died, 

on 12 November 2003, in a bomb attack in Nasiriya (Irak) while he was 

reporting on the war. 

14.  After deciding not to have the embryos implanted, the applicant 

sought to donate them to scientific research and thus contribute to 

promoting advances in treatment for diseases that are difficult to cure. 

15.  According to the information provided at the hearing before the 

Grand Chamber, the applicant made a number of unsuccessful verbal 

requests for release of the embryos at the centre where they were being 

stored. 

16.  In a letter of 14 December 2011 the applicant asked the director of 

the centre to release the five cryopreserved embryos so that they could be 

used for stem-cell research. The director refused to comply with her request 

on the grounds that this type of research was banned and punishable as a 

criminal offence in Italy under section 13 of Law no. 40 of 

19 February 2004 (“Law no. 40/2004”). 

17.  The embryos in question are currently stored in the cryogenic 

storage bank at the centre where the IVF treatment was carried out. 
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II.  RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE 

A.  Law no. 40 of 19 February 2004, in force since 10 March 2004 

(“Rules governing medically assisted fertilisation”) 

Section 1 – Purpose 

“1.  In order to remedy reproductive problems arising as a result of human sterility 

or infertility, recourse may be had to medically assisted reproduction in the conditions 

and in accordance with the procedures provided for by this Law, which guarantees the 

rights of all the persons concerned, including those of the subject thus conceived.” 

Section 5 – Conditions of access 

“... [only] couples [composed of persons] who have reached the age of majority, are 

of opposite sex, are married or cohabiting, of reproductive age and living may have 

recourse to assisted reproduction techniques.” 

Section 13 – Experiments on human embryos 

“1.  Any experiment on a human embryo is forbidden. 

2.  Clinical and experimental research on a human embryo shall be authorised only 

on condition that it is performed exclusively for therapeutic or diagnostic purposes 

with the aim of protecting the health and development of the embryo and that no 

alternative methods exist. 

 ... 

4.  Anyone who infringes the prohibition provided for in subsection 1 shall be liable 

to a term of imprisonment ranging from two to six years and to a fine of 50,000 to 

150,000 euros. ... 

5.  Any health professional convicted of an offence provided for in this section shall 

be debarred from practising medicine for one to three years.” 

Section 14 - Limits on application of technology to embryos 

“1.  The cryopreservation or destruction of embryos is forbidden, without prejudice 

to the provisions of Law no. 194 of 22 May 1978 [rules on social protection of 

maternity and voluntary termination of pregnancy]. 

2.  Embryo production techniques shall not result in the creation of a higher number 

of embryos than that strictly required for a single and simultaneous implantation and 

in no circumstances shall more than three embryos be created. 

3.  Where the embryos cannot be implanted into the uterus for reasons of serious and 

proven force majeure affecting the state of health of the woman concerned which 

were unforeseeable at the time of fertilisation, cryopreservation of the embryos shall 

be authorised until the date of transfer, which shall be effected as soon as possible.” 

18.  By judgment no. 151 of 1 April 2009 (see paragraphs 29-31 below), 

the Constitutional Court declared unconstitutional the provision in 

section 14(2) of Law no. 40/2004 according to which embryo production 

techniques must not result in the creation of a higher number of embryos 

than that strictly required for “a single and simultaneous implantation and in 
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no circumstances shall more than three embryos be created”. It also declared 

section 14(3) unconstitutional on the ground that it did not provide that the 

transfer of the embryos should be performed without jeopardising the 

woman’s health. 

B.  Opinion of the National Bioethics Committee on adoption for 

birth (“ADP”) (18 November 2005) 

19.  Following the enactment of Law no. 40/2004, the National Bioethics 

Committee examined the issue of the fate of abandoned cryopreserved 

embryos, the Law making no specific provision in this regard but implicitly 

banning the use of surplus embryos for scientific research. 

20.  In that connection the Committee issued an opinion in favour of 

“adoption for birth”, a practice enabling a couple or a woman to adopt 

surplus embryos for implantation and thus allowing the embryos in question 

to be used for the purposes of bringing them to life and starting a family. 

C.  Ministry of Health Decree of 11 April 2008 (“Explanatory notes 

on assisted reproduction”) 

“... Cryopreservation of embryos: ... There are two categories of embryos amenable 

to cryopreservation: the first is embryos that are awaiting implantation, including 

those that were cryopreserved prior to the entry into force of Law no. 40 of 2004; the 

second is embryos that have been certified as abandoned ...” 

D.  Final report of the “Study Commission on Embryos” of 

8 January 2010 

21.  By a decree of 25 June 2009 the Ministry of Health appointed a 

Study Commission on embryos stored in cryopreserved form in assisted 

reproduction centres. The following is a passage from the final report by 

that commission, adopted by a majority on 8 January 2010: 

“The legal ban on the destruction of embryos is to be understood as prohibiting the 

interruption of cryopreservation other than in two cases: where the thawed embryo 

can be implanted in the uterus of the mother or another woman willing to have it 

implanted; or where natural death or permanent loss of viability as an organism can be 

medically certified. In the light of current [scientific] knowledge, the viability of an 

embryo cannot be certified unless it has been thawed, thus creating the paradoxical 

situation in which, once thawed, an embryo cannot be frozen a second time and if it is 

not immediately implanted into the uterus death will inevitably ensue. Hence, a 

tutiorist prospect of frozen embryos being stored for an indeterminate period. 

However, it can be assumed that advances in scientific research will make it possible 

to determine the criteria and methods for diagnosing death, or in any event loss of 

viability, of cryopreserved embryos. It will thus be possible to overcome the present – 

and legally inevitable – paradox of potentially indefinite cryopreservation. Pending 

those results, [it should be reaffirmed that] the explicit ban under section 14 of Law 
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no. 40 of 2004 on the destruction of embryos, including therefore frozen embryos, 

cannot be ignored. That is not all, for as regards the fate of surplus embryos, the 

authors of Law no. 40 opted for their storage and not their destruction, thus 

establishing as a principle that they should be kept alive even where their fate is 

uncertain.” 

E.  The Constitution of the Italian Republic 

22.  The relevant Articles of the Constitution provide: 

Article 9 

“The Republic promotes the development of culture and of scientific and technical 

research. ...” 

Article 32 

“The Republic safeguards health as a fundamental right of the individual and as a 

collective interest. ...” 

Article 117 

“Legislative power is exercised by the State and the Regions in compliance with the 

Constitution and the constraints deriving from the Community legal order and 

international obligations. ...” 

F.  Constitutional Court judgments nos. 348 and 349 of 

24 October 2007 

23.  These judgments address questions raised by the Court of Cassation 

and a Court of Appeal regarding the compatibility of Legislative Decree 

no. 333 of 11 July 1992 on the criteria for calculating expropriation 

compensation with the Constitution and with Article 6 § 1 of the 

Convention and Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention. They take 

account of the Court’s Grand Chamber judgment in the case of Scordino 

v. Italy (no. 1) ([GC], no. 36813/97, ECHR 2006-V). 

24.  In these judgments, after reiterating the legislature’s obligation to 

comply with international obligations (Article 117 of the Constitution), the 

Constitutional Court defined the place assigned to the Convention on 

Human Rights in the Italian legal system, stating that it was of intermediate 

rank between an ordinary law and the Constitution. The Constitutional 

Court also stated that the courts below had to interpret rules of domestic law 

in a manner compliant with the Convention on Human Rights and the 

Court’s case-law (see judgment no. 349, paragraph 26, point 6.2, below) 

and that where such an interpretation was impossible or the courts below 

doubted the compatibility of the domestic law with the Convention, they 

had to raise a question of constitutionality before the Constitutional Court. 
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25.  The relevant passages of judgment no. 348 of 24 October 2007 read 

as follows: 

“4.2.  ... It is necessary to define the rank and role of the provisions of the European 

Convention on Human Rights with a view to determining, in the light of [Article 117 

of the Constitution], their impact on the Italian legal order. ... 

4.3.  Whilst on the one hand [these provisions] complement the protection of 

fundamental rights, and therefore supplement the values and fundamental principles 

protected by the Italian Constitution itself, on the other hand they maintain their 

formal status as simple sources of ordinary legislation. ... 

Today the Constitutional Court is called upon to clarify the normative and 

institutional question [referred to above], which has significant practical implications 

for the everyday work of legal practitioners. ... 

The ordinary courts do not have the power to set aside ordinary legislation 

conflicting with the European Convention on Human Rights, since the alleged 

incompatibility between the two raises a question of constitutionality regarding a 

possible violation of Article 117 § 1 of the Constitution and [thus] falls within the 

exclusive jurisdiction of the Constitutional Court. ... 

4.5.  The principle enshrined in Article 117 § 1 of the Constitution will only become 

operative in practice if “the international law obligations” binding on the legislative 

powers of the State and the Regions are duly specified. ... 

4.6.  Compared with other international law treaties, the European Convention on 

Human Rights has the particular feature of having instituted the jurisdiction of a court, 

the European Court of Human Rights, which is assigned the role of interpreting the 

provisions of the Convention. Article 32 § 1 [of the Convention] provides: “The 

jurisdiction of the Court shall extend to all matters concerning the interpretation and 

application of the Convention and the Protocols thereto which are referred to it as 

provided in Articles 33, 34, 46 and 47.”. 

Since legal provisions acquire meaning (vivono) through the interpretation which is 

given to them by legal practitioners, and in the first place the courts, the natural 

consequence of Article 32 § 1 of the Convention is that the international law 

obligations undertaken by Italy in signing and ratifying the European Convention on 

Human Rights include the duty to bring its own legislation into line with the 

provisions of the Convention in accordance with the meaning attributed to these by 

the [European] Court [of Human Rights], which was specifically set up to interpret 

and apply those provisions. It is therefore not correct to speak of a jurisdictional 

competence that operates in addition to that of the Italian courts, but rather of a pre-

eminent interpretative role which the signatory States have recognised in the 

European Court, thus contributing to clarifying their international law obligations in 

that particular area. 

4.7.  It should not be inferred from the foregoing that the provisions of the European 

Convention on Human Rights, as interpreted by the Strasbourg Court, have the force 

of constitutional law and thus escape scrutiny by this court of their constitutional 

legitimacy. It is precisely because the provisions in question supplement constitutional 

principles, whilst remaining of lower rank, that it is necessary that they be in 

conformity with the Constitution ... . 

Since, as stated above, the provisions of the European Convention on Human Rights 

acquire meaning through the interpretation given to them by the European Court, 

scrutiny of their constitutionality must give consideration to the norms that result from 
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that interpretation, and not the provisions considered in themselves. Moreover, the 

judgments of the Strasbourg Court are not unconditionally binding for the purposes of 

reviewing the constitutionality of national laws. This review must always be a 

balancing exercise between the constraints arising from international law obligations, 

as imposed by Article 117 § 1 of the Constitution, and the constitutionally protected 

interests enshrined in other Articles of the Constitution. ... 

5.  In the light of the methodological principles set out above, the constitutional 

review requested by the referring court must be carried out in such a way as to 

ascertain: a) whether there is actually a conflict that cannot be resolved through 

interpretation between the domestic provision in question and the provisions of the 

European Convention on Human Rights, as interpreted by the European Court and 

regarded as a source supplementing the constitutional principle contained in Article 

117 § 1, and b) whether the provisions of the European Convention on Human Rights 

integrating that principle, and understood according to their interpretation by the 

[European] Court, are compatible with the Italian constitutional order. ...” 

26.  The relevant parts of judgment no. 349 of 24 October 2007 read as 

follows: 

“ 6.2  ... [The principle laid down] in Article 117 § 1 of the Constitution [does not 

mean] that the provisions laid down in international agreements and implemented by 

ordinary legislation, as is the case for the provisions of the European Convention on 

Human Rights, must be regarded as having constitutional status. As the constitutional 

principle in issue imposes a duty on the legislature to comply with those provisions, 

any national provision incompatible with the European Convention on Human Rights 

and thus with the “international law obligations” referred to in Article 117 § 1 would 

ipso facto violate this constitutional principle. Article 117 § 1 ultimately creates a 

reference to Convention provisions which may be relevant in a particular case, giving 

life (dà vita) and substantive content to the international law obligations evoked 

generally and to the [underlying constitutional] principle, such as to be generally 

classified as “interposed provisions”, and which in turn are reviewed in terms of their 

compatibility with the Constitution, as will be discussed below. 

It follows that it is a matter for the ordinary courts to interpret national law in 

conformity with the international legal provision in question ... Where this is not 

possible, or where the court doubts the compatibility of the national law with the 

“interposed” Convention provision, it must raise a question of constitutionality before 

the Constitutional Court in the light of Article 117 § 1 of the Constitution ... . 

Regarding the European Convention on Human Rights, consideration must be given 

to its special nature compared with other international agreements since it goes further 

than simply listing reciprocal rights and duties of the signatory States. The latter have 

created a system for the uniform protection of fundamental rights. The application and 

interpretation of that system is naturally in the first instance a matter for the courts of 

the member States, which are the ordinary courts in relation to Convention law. 

Definitive uniformity in application is on the other hand guaranteed by the centralised 

interpretation of the European Convention on Human Rights – a task assigned to the 

European Court of Human Rights in Strasbourg, which has the last word and the 

jurisdiction of which “shall extend to all matters concerning the interpretation and 

application of the Convention and the Protocols thereto which are referred to it as 

provided [therein]” (Article 32 § 1 of the Convention). ... 

The Constitutional Court and the Strasbourg Court ultimately have different roles, 

even though both share the same objective of protecting as effectively as possible 
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fundamental rights. The interpretation of the Rome Convention and of the Protocols is 

a matter for the Strasbourg Court, which guarantees the application of a uniform level 

of protection throughout the member States. 

However, where a question is raised before the Constitutional Court regarding the 

constitutionality of a national provision in the light of Article 117 § 1 of the 

Constitution in respect of an incompatibility – insurmountable through interpretation – 

with one or more provisions of the European Convention on Human Rights, it is 

incumbent on this court to determine whether there actually is an incompatibility and 

[where one is found to exist] to verify whether the actual provisions of the European 

Convention on Human Rights, as interpreted by the Strasbourg Court, guarantee a 

protection of fundamental rights that is at least equivalent to the level guaranteed by 

the Italian Constitution. 

This does not require an assessment of the interpretation by the Strasbourg Court of 

a provision of the European Convention on Human Rights ... but verification as to 

whether that provision, as interpreted by the court expressly charged with that task by 

the member States, is compatible with the relevant constitutional provisions. 

Accordingly, a correct balance will be struck between the duty imposed by the 

Constitution to guarantee respect for international obligations and the need to prevent 

this resulting in a breach of the Constitution itself.” 

G.  The case-law of the Constitutional Court 

1.  Constitutional Court order no. 396 of 24 October 2006 

27.  In this order the Constitutional Court declared inadmissible a 

question of constitutionality raised by the Cagliari Court in respect of 

section 13 of Law no. 40/2004, which bans the use of pre-implantation 

diagnosis. 

28.  In ruling thus the Constitutional Court observed that the court 

referring the question for a preliminary ruling had confined itself to raising 

the question of the constitutionality of section 13 alone of Law no. 40/2004 

whereas, according to the terms of the application for a preliminary ruling, 

other provisions of the same Law also had the effect of banning 

pre-implantation diagnosis, particularly section 14(3). 

2.  Constitutional Court judgment no.151 of 1 April 2009 

29.  This judgment concerns the constitutionality of the provisions of 

section 14(2) and section 14(3) of Law no. 40/2004, which provide for the 

creation of a limited number of embryos (maximum of three) and the 

obligation to implant them simultaneously and also prohibit the 

cryopreservation of surplus embryos. 

30.  The Constitutional Court held that the sub-sections in question were 

unconstitutional because they jeopardised women’s health by obliging them 

to undergo several cycles of ovarian stimulation and also to expose 

themselves to the risk of multiple pregnancies on account of the prohibition 

on selective abortion. 
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31.  The judgment does not make any reference to the European 

Convention on Human Rights. Nor was the Convention cited by the 

referring courts (Lazio Regional Administrative Court and Florence Court). 

3.  Constitutional Court order no. 97 of 8 March 2010 

32.  In this order the Constitutional Court declared inadmissible the 

questions of constitutionality that the Milan Court had raised before it, as 

those questions had already been dealt with in its judgment no. 151/2009. 

4.  Constitutional Court order no. 150 of 22 May 2012 

33.  In this order, which referred to S.H. and Others v. Austria ([GC], 

no. 57813/00, ECHR 2011), the Constitutional Court remitted to the lower 

court the case brought before it concerning the ban on heterologous 

fertilisation laid down in Law no. 40/2004. 

5.  Constitutional Court judgment no. 162 of 10 June 2014 

34.  This judgment concerns the constitutionality of the blanket ban on 

access to heterologous fertilisation in the event of medically established 

sterility or infertility, as provided for in Law no. 40/2004. 

35.  Three courts of ordinary jurisdiction had sought a preliminary ruling 

from the Constitutional Court regarding the question whether the Law in 

question was compatible with Articles 2 (inviolable rights), 3 (principle of 

equality), 29 (rights of the family), 31 (State’s obligations to protect rights 

of the family) and 32 (right to health) of the Constitution. One of those 

courts – the Milan Court – had also asked the Court to rule on the 

compatibility of the Law in question with Articles 8 and 14 of the 

Convention. 

36.  The Constitutional Court ruled the relevant legislative provisions 

unconstitutional. 

37.  It held in particular that the choice of the applicants in the 

proceedings to become parents and found a family with children was an 

aspect of their freedom of self-determination regarding the sphere of their 

private and family life which attracted the protection of Articles 2, 3 and 31 

of the Constitution. It also observed that persons who were totally sterile or 

infertile had a right to protection of their health (Article 32 of the 

Constitution). 

38.  It found that whilst the rights in question could be the subject of 

restrictions based on ethical considerations, those restrictions could not 

amount to a blanket ban unless it were otherwise impossible to protect other 

constitutionally guaranteed freedoms. 

39.  With regard to the compatibility of the legislative provisions in 

question with Articles 8 and 14 of the Convention, the Constitutional Court 

confined itself to observing that the questions in that regard had been 
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covered in the conclusions it had reached on the constitutionality of the 

provisions in question (see above). 

H.  Orders of the domestic courts regarding access to pre-

implantation diagnosis 

1.  Cagliari Court order of 22 September 2007 

40.  In this order the Cagliari Court observed that the claimants had first 

instituted urgent proceedings in the context of which a question of 

constitutionality had been raised. It added that this question had then been 

declared inadmissible by order no. 396 of the Constitutional Court adopted 

on 24 October 2006 (see paragraphs 27-28 above), which had therefore not 

provided any guidance regarding the interpretation to be given to domestic 

law in the light of the Constitution. 

41.  With regard to the civil proceedings brought before it, the court 

pointed out that there was no explicit ban under domestic law on access to 

pre-implantation diagnosis, and that interpreting the Law in such a way as to 

construe that a ban existed would have been contrary to the claimants’ right 

to be duly informed of the medical treatment that they sought to undergo. 

42.  Furthermore, it noted that a ban on pre-implantation diagnosis had 

been introduced subsequently by secondary legislation, namely, Ministry of 

Health decree no. 15165 of 21 July 2004 (particularly the part providing that 

“tests to determine the state of health of embryos created in vitro, within the 

meaning of section 14(5) [of Law no. 40 of 2004], cannot be carried out for 

purposes other than observation of those embryos – dovrà essere di tipo 

osservazionale). It held that this was contrary to the principle of legality and 

the Council of Europe “Oviedo Convention”. 

43.  It observed, lastly, that interpreting Law no. 40/2004 so as to allow 

access to pre-implantation diagnosis was consonant with the right to health 

recognised in favour of the mother. Consequently, it granted the claimants 

access to pre-implantation diagnosis. 

2.  Florence Court order of 17 December 2007 

44.  In this order the Florence Court referred to the order of the Cagliari 

Court cited above and stated that it agreed with its interpretation of the 

domestic law. Accordingly, it granted the claimants access to pre-

implantation diagnosis. 

3.  Bologna Court order of 29 June 2009 

45.  In this order the Bologna Court granted the claimants access to pre-

implantation diagnosis, stating that this was consonant with the protection 

of women’s health recognised by the Constitutional Court’s interpretation of 
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domestic law in its judgment no. 151 of 1 April 2009 (see paragraphs 29-31 

above). 

4.  Salerno Court order of 9 January 2010 

46.  In this order, adopted following urgent proceedings, the Salerno 

Court referred to the new developments introduced by Ministry of Health 

decree no. 31639 of 11 April 2008, namely, the fact that tests to determine 

the state of health of embryos created in vitro were no longer limited to 

observation of those embryos and that access to assisted reproduction was 

authorised for couples where the man was a carrier of sexually transmitted 

viral diseases. 

47.  It concluded that pre-implantation diagnosis had to be regarded as 

just one of the antenatal treatment techniques designed to determine the 

state of health of the embryo. 

48.  Consequently, it authorised pre-implantation diagnosis of the 

claimants’ embryo in vitro. 

5.  Cagliari Court order of 9 November 2012 

49.  In this order the Cagliari Court referred to the reasoning in the 

above-cited orders. It indicated, further, that judgments nos. 348 and 349 

delivered by the Constitutional Court on 24 October 2007 showed that 

interpreting the Law with a view to guaranteeing access to pre-implantation 

diagnosis was compatible with the European Convention on Human Rights, 

especially having regard to the judgment delivered by the Strasbourg Court 

in Costa and Pavan v. Italy (no. 54270/10, 28 August 2012). 

6.  Rome Court order of 15 January 2014 

50.  In this order the court raised the question of the constitutionality of 

section 1(1) and (2) and section 4(1) of Law no. 40/2004, which prohibit 

couples who are neither sterile nor infertile from using assisted reproduction 

techniques with a view to obtaining a pre-implantation diagnosis. The court 

also considered the matter from the standpoint of Articles 8 and 14 of the 

Convention. 

51.  Whilst having regard to the judgment in Costa and Pavan v. Italy 

(cited above), it found that the Law should not be interpreted extensively, 

since it did expressly provide that access to assisted reproduction techniques 

was reserved to sterile or infertile couples. 

I.  Question of the constitutionality of section 13 of Law no. 40/2004 

raised by the Florence Court 

52.  In a decision of 7 December 2012 the Florence Court raised the 

question of the constitutionality of the ban under section 13 of Law 
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no. 40/2004 on donating surplus embryos to scientific research with regard 

to Articles 9 and 32 of the Constitution, which guarantee freedom of 

scientific research and the right to health respectively. 

53.  On 19 March 2014 the President of the Constitutional Court 

adjourned its examination of the case pending the decision of the Grand 

Chamber regarding the present application, Parrillo v. Italy (application 

no. 46470/11). 

III.  COUNCIL OF EUROPE DOCUMENTS 

A.  Recommendation 1046 (1986) of the Parliamentary Assembly of 

the Council of Europe on the use of human embryos and foetuses 

for diagnostic, therapeutic, scientific, industrial and commercial 

purposes 

“... 6.  [The Parliamentary Assembly] Aware that this progress has made the legal 

position of the embryo and foetus particularly precarious, and that their legal status is 

at present not defined by law; 

7.  Aware that adequate provisions governing the use of living or dead embryos and 

foetuses do not at present exist; 

8.  Convinced that, in view of scientific progress which makes it possible to 

intervene in developing human life from the moment of fertilisation, it is urgent to 

define the extent of its legal protection; 

9.  Having regard to the variety of ethical opinions on the question of using the 

embryo or the foetus or their tissues, and to the conflicts between values which arise; 

10.  Considering that human embryos and foetuses must be treated in all 

circumstances with the respect due to human dignity, and that use of materials and 

tissues therefrom must be strictly limited and regulated ... to purposes which are 

clearly therapeutic and for which no other means exist; ... 

13.  Stressing the need for European co-operation, 

14.  Recommends that the Committee of Ministers: 

A.  call on the governments of the member states: 

... 

ii.  to limit the use of human embryos and foetuses and materials and tissues 

therefrom in an industrial context to purposes which are strictly therapeutic and for 

which no other means exist, according to the principles set out in the appendix, and to 

bring their legislation into line with these principles or to enact rules in accordance 

therewith which should inter alia specify the conditions in which removal and use 

may be undertaken for a diagnostic or therapeutic purpose; 

iii.  to forbid any creation of human embryos by fertilisation in vitro for the purposes 

of research during their life or after death; 

iv.  to forbid anything that could be considered as undesirable use or deviations of 

these techniques, including: 
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... 

- research on viable human embryos; 

- experimentation on living human embryos, whether viable or not ...” 

B.  Recommendation 1100 (1989) of the Parliamentary Assembly of 

the Council of Europe on the use of human embryos and foetuses 

in scientific research 

“... 7.  Considering that the human embryo, though displaying successive phases in 

its development ... displays also a progressive differentiation as an organism and none 

the less maintains a continuous biological and genetic identity; 

8.  Recalling the need for European co-operation and for the widest possible 

regulation in order to overcome the contradictions, risks and foreseeable shortcomings 

of exclusively national standards in these fields, 

... 

21.  The intentional creation and/or keeping alive of embryos or foetuses whether in 

vitro or in utero for any scientific research purpose, for instance to obtain genetic 

material, cells, tissues or organs therefrom, shall be prohibited. 

...” 

54.  The relevant passages of the annex to that recommendation read as 

follows: 

“B.  On live pre-implantation embryos: ... 

4.  In accordance with Recommendations 934 (1982) and 1046 (1986), 

investigations of viable embryos in vitro shall only be permitted: 

-  for applied purposes of a diagnostic nature or for preventive or therapeutic 

purposes; 

-  if their non-pathological genetic heritage is not interfered with. 

5.  ... research on living embryos must be prohibited, particularly: 

-  if the embryo is viable; 

-  if it is possible to use an animal model; 

-  if not foreseen within the framework of projects duly presented to and authorised 

by the appropriate public health or scientific authority or, by delegation, to and by the 

relevant national multidisciplinary committee; 

-  if not within the time-limits laid down by the authorities mentioned above. 

... 

H.  Donation of human embryological material ... 

20.  The donation of human embryological material shall be authorised solely for 

scientific research on diagnostic, prevention or therapeutic purposes. Its sale shall be 

prohibited. 
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21.  The intentional creation and/or keeping alive of embryos or foetuses whether in 

vitro or in utero for any scientific research purpose, for instance to obtain genetic 

material, cells, tissues or organs therefrom, shall be prohibited. 

22.  The donation and use of human embryological material shall be conditional on 

the freely given written consent of the donor parents. 

23.  The donation of organs shall be devoid of any commercial aspect. The purchase 

or sale of embryos or foetuses or parts thereof by their donor parents or other parties, 

and their importation or exportation, shall also be prohibited. 

24.  The donation and use of human embryological material for the manufacture of 

dangerous and exterminatory biological weapons shall be forbidden. 

25.  For the whole of this recommendation, ‘‘viable”‘ embryos shall be understood 

to mean embryos which are free of biological characteristics likely to prevent their 

development; however, the non-viability of human embryos and foetuses shall be 

determined solely by objective biological criteria based on the embryo’s intrinsic 

defects.” 

C.  Council of Europe Convention on Human Rights and 

Biomedicine (“Oviedo Convention”) of 4 April 1997 

Article 2 – Primacy of the human being 

“The interests and welfare of the human being shall prevail over the sole interest of 

society or science.” 

Article 18 – Research on embryos in vitro 

“1.  Where the law allows research on embryos in vitro, it shall ensure adequate 

protection of the embryo. 

2.  The creation of human embryos for research purposes is prohibited.” 

Article 27 – Wider protection 

“None of the provisions of this Convention shall be interpreted as limiting or 

otherwise affecting the possibility for a Party to grant a wider measure of protection 

with regard to the application of biology and medicine than is stipulated in this 

Convention.” 

D.  Additional Protocol to the Oviedo Convention, concerning 

Biomedical Research, of 25 January 2005 

Article 2 – Scope 

“1.  This Protocol covers the full range of research activities in the health field 

involving interventions on human beings. 

2.  This Protocol does not apply to research on embryos in vitro. It does apply to 

research on foetuses and embryos in vivo. 

...” 
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E.  Report by the Working Party on the Protection of the Human 

Embryo and Fetus of the Steering Committee on Bioethics, 

published on 19 June 2003 – Conclusion 

“This report aimed at giving an overview of current positions found in Europe 

regarding the protection of the human embryo in vitro and the arguments supporting 

them. 

It shows a broad consensus on the need for the protection of the embryo in vitro. 

However, the definition of the status of the embryo remains an area where 

fundamental differences are encountered, based on strong arguments. These 

differences largely form the basis of most divergences around the other issues related 

to the protection of the embryo in vitro. 

Nevertheless, even if agreement cannot be reached on the status of the embryo, the 

possibility of reexamining certain issues in the light of the latest developments in the 

biomedical field and related potential therapeutic advances could be considered. In 

this context, while acknowledging and respecting the fundamental choices made by 

the different countries, it seems possible and desirable with regard to the need to 

protect the embryo in vitro on which all countries have agreed that common 

approaches be identified to ensure proper conditions for the application of procedures 

involving the creation and use of embryos in vitro. The purpose of this report is to aid 

reflection towards that objective.” 

F.  Resolution 1352 (2003) of the Parliamentary Assembly of the 

Council of Europe on human stem cell research 

... 3.  Human stem cells may be derived from a growing number of tissues and fluids 

from humans of any age and are not limited to embryonic sources. 

... 

5.  The harvesting of embryonic stem cells for the time being necessitates the 

destruction of human embryos. 

... 

7.  The Assembly points out that a number of embryonic human stem cell lines 

suitable for scientific research are already available worldwide. 

... 

10.  The destruction of human beings for research purposes is against the right to life 

of all humans and against the moral ban on any instrumentalisation of humans. 

11.  Therefore the Assembly calls on member states: 

i.  to promote stem cell research as long as it respects the life of human beings in all 

states of their development; 

ii.  to encourage scientific techniques that are not socially and ethically divisive in 

order to advance the use of cell pluripotency and develop new methods in 

regenerative medicine; 

iii.  to sign and ratify the Oviedo Convention to make effective the prohibition of the 

production of human embryos for research; 
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iv.  to promote common European basic research programmes in the field of adult 

stem cells; 

v.  to ensure that, in countries where it is allowed, any research on stem cells 

involving the destruction of human embryos is duly authorised and monitored by the 

appropriate national bodies; 

vi.  to respect the decision of countries not to take part in international research 

programmes which are against ethical values enshrined in national legislation and not 

to expect such countries to contribute either directly or indirectly to such research; 

vii.  to give priority to the ethical aspects of research over those of a purely 

utilitarian and financial nature; 

viii.  to promote the establishment of bodies where scientists and representatives 

from civil society can discuss different kinds of projects on human stem cell research 

with a view to strengthening transparency and democratic accountability.” 

G.  Recommendation of the Committee of Ministers to member states 

on research on biological materials of human origin (Rec(2006)4), 

adopted by the Committee of Ministers on 15 March 2006 

55.  This recommendation, which does not apply to embryonic and foetal 

tissues (see Article 2, paragraph 3), aims to protect the fundamental rights of 

persons whose biological material might be used for a research project after 

having been removed and stored: (i) for a specific research project prior to 

adoption of the recommendation, (ii) for future unspecified research or 

(iii) as residual material originally removed for clinical or forensic purposes. 

This recommendation seeks, inter alia, to promote the establishment of 

practice guidelines on the part of the member states and to reduce to a 

minimum the risks related to research activities for the private life of the 

persons concerned. It also lays down rules about obtaining and collecting 

biological materials. 

H.  “Ethics in science and technology”, Resolution 1934 (2013) of the 

Parliamentary Assembly of the Council of Europe 

“2.  ... [T]he Assembly holds that more concerted ethical consideration should be 

given – at national, supraregional and global levels – to the goals and purposes 

pursued by science and technology, to the instruments and methods they employ, to 

their possible consequences and side effects, and to the overall system of rules and 

behaviour within which they operate. 

3.  The Assembly believes that having a permanent structure for ethical reflection at 

the global level would make it possible to address ethical issues as a “moving target”, 

rather than fixing an “ethical code”, and enable a periodic re-questioning of even basic 

assumptions, such as the definition of “human identity” or “human dignity”. 

4.  The Assembly welcomes the initiative of UNESCO in setting up the World 

Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST) with 

a view to engaging in ongoing ethical reflection and exploring the possibilities of 
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drafting and periodically reviewing a set of fundamental ethical principles based on 

the Universal Declaration of Human Rights. It believes that the Council of Europe 

should contribute to this process. 

5.  In this respect, the Assembly recommends that the Secretary General of the 

Council of Europe consider establishing a flexible and informal structure for ethical 

reflection, through co-operation between relevant Assembly committees and members 

of relevant expert committees, including the Committee on Bioethics (DH-BIO), with 

a view to identifying emerging ethical issues and main ethical principles that could 

guide political and legal action in Europe. 

6.  To reinforce the common European framework of ethics in science and 

technology, the Assembly recommends that member States, which have not yet done 

so, sign and ratify the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of 

the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: 

Convention on Human Rights and Biomedicine (ETS No. 164, “Oviedo Convention”) 

and its protocols and fully engage in the work of the Committee on Bioethics. 

... 

10.  The Assembly invites the European Union and UNESCO to co-operate with the 

Council of Europe to reinforce the common European framework of ethics in science 

and technology and, to this end: 

10.1  create European and regional platforms to regularly exchange experiences and 

best practice covering all fields of science and technology, using the experience 

acquired in the framework of the European Conference of National Ethics 

Committees (COMETH) initiated by the Council of Europe, and more recently the 

Forum of National Ethics Councils (NEC Forum) funded by the European 

Commission, and the meetings of the Council of Europe Committee on Bioethics; 

10.2  draft and periodically review a set of fundamental ethical principles to be 

applied to all fields of science and technology; 

10.3  provide further guidance to help member States harmonise ethical rules and 

monitoring procedures, building on the positive impact of ethical requirements under 

the European Commission’s Seventh Framework Programme for Research and 

Technological Development (2007-2013) (FP7).” 

IV.  RELEVANT EUROPEAN UNION LAW AND MATERIALS 

A.  European Group on Ethics and Science in New Technologies 

(EGE) at the European Commission 

56.  Set up by the European Commission in 1991, the EGE is an 

independent body composed of experts whose task is to advise the European 

Commission on ethical questions relating to science and new technologies. 

The EGE has provided two opinions on the use of embryos in vitro for 

research purposes. 
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1.  Opinion no. 12: Ethical aspects of research involving the Use of 

Human Embryos in the Context of the 5th Framework Programme, 

14 November 1998 

57.  This opinion was published at the request of the European 

Commission following the proposal of the European Parliament to exclude 

research projects that resulted in the destruction of human embryos from 

Community funding in the context of the 5th framework programme. The 

relevant passages read as follows: 

“... 2.6  ... [I]n the scope of European research programmes, the question of research 

on the human embryo has to be approached, not only with regard to the respect for 

fundamental ethical principles, common to all Member States, but equally taking into 

consideration diverse philosophical and ethical conceptions, expressed through the 

practices and the national regulations in force in this field. ... 

2.8  In the light of the aforementioned principles and specifications, the Group 

considers that according to the ethical dimension of the Community’s Fifth 

Framework Programme Community funding should not a priori exclude human 

embryo research which is the object of different ethical choices in different countries 

...” 

2.  Opinion no. 15: Ethical Aspects of Human Stem Cell research and 

use, 14 November 2000 

58.  The relevant parts of this opinion read as follows: 

“2.3.  Pluralism and European Ethics 

... In the context of European pluralism, it is up to each Member State to forbid or 

authorise embryo research. In the latter case, respect for human dignity requires 

regulation of embryo research and the provision of guarantees against risks of 

arbitrary experimentation and instrumentalisation of human embryos. 

2.5.  Ethical Acceptability of the field of the research concerned 

The Group notes that in some countries embryo research is forbidden. But when this 

research is allowed, with the purpose of improving treatment for infertility, it is hard 

to see any specific argument which would prohibit extending the scope of such 

research in order to develop new treatments to cure severe diseases or injuries. As in 

the case of research on infertility, stem cell research aims to alleviate severe human 

suffering. In any case, the embryos that have been used for research are required to be 

destroyed. Consequently, there is no argument for excluding funding of this kind of 

research from the Framework Programme of research of the European Union if it 

complies with ethical and legal requirements as defined in this programme.” 

B.  Regulation No. 1394/2007 of the European Parliament and of the 

Council of 13 November 2007 on advanced therapy medicinal 

products and amending Directive 2001/83/EC and Regulation 

(EC) No. 726/2004 

“(7)  The regulation of advanced therapy medicinal products at Community level 

should not interfere with decisions made by Member States on whether to allow the 
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use of any specific type of human cells, such as embryonic stem cells, or animal cells. 

It should also not affect the application of national legislation prohibiting or restricting 

the sale, supply or use of medicinal products containing, consisting of or derived from 

these cells.” 

C.  Judgment of the Court of Justice of the European Union of 

18 October 2011 (C-34/10 Oliver Brüstle v Greenpeace eV) 

59.  In this judgment, delivered following a referral for a preliminary 

ruling from the German Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), the 

Court of Justice of the European Union ruled on the interpretation to be 

given to Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council 

of 6 July 1998 on the Legal Protection of biotechnological inventions. 

60.  In issue was the part of the directive which, tempering the principle 

that the use of human embryos for industrial or commercial purposes could 

not be patented, specified that this exclusion from patentability did not 

affect “inventions for therapeutic or diagnostic purposes which are applied 

to the human embryo and are useful to it”. 

61.  The Court of Justice observed that the purpose of the directive in 

question was not to regulate the use of human embryos in the context of 

scientific research. It was limited to the patentability of biotechnological 

inventions. The court then considered that inventions involving the use of 

human embryos continued to be excluded from patentability even where 

they purported to serve scientific research (those purposes being 

indistinguishable, where patents were concerned, from other industrial and 

commercial aims). The Court of Justice indicated at the same time that this 

exclusion did not affect inventions for therapeutic or diagnostic purposes 

which were applied to the human embryo and were useful to it. 

D.  European Union funding of research and technological 

development 

62.  Since 1984 the European Union has provided funding for scientific 

research through framework programmes covering periods spanning several 

years. 

63.  The relevant parts of Decision No. 1982/2006/EC concerning the 

Seventh Framework Programme of the European Community for research, 

technological development and demonstration activities (2007-2013) read as 

follows: 

Article 6 – Ethical principles 

“1.  All the research activities carried out under the Seventh Framework Programme 

shall be carried out in compliance with fundamental ethical principles. 
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2.  The following fields of research shall not be financed under this Framework 

Programme: 

–  research activity aiming at human cloning for reproductive purposes, 

–  research activity intended to modify the genetic heritage of human beings which 

could make such changes heritable, 

–  research activities intended to create human embryos solely for the purpose of 

research or for the purpose of stem cell procurement, including by means of somatic 

cell nuclear transfer. 

3.  Research on human stem cells, both adult and embryonic, may be financed, 

depending both on the contents of the scientific proposal and the legal framework of 

the Member State(s) involved. ...” 

64.  The relevant parts of Regulation 1291/2013 of the European 

Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 

2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-

2020) read as follows: 

Article 19 – Ethical principles 

“1.  All the research and innovation activities carried out under Horizon 2020 shall 

comply with ethical principles and relevant national, Union and international 

legislation, including the Charter of Fundamental Rights of the European Union and 

the European Convention on Human Rights and its Supplementary Protocols ... 

... 

3.  The following fields of research shall not be financed: 

(a)  research activity aiming at human cloning for reproductive purposes; 

(b)  research activity intended to modify the genetic heritage of human beings which 

could make such changes heritable; 

(c)  research activities intended to create human embryos solely for the purpose of 

research or for the purpose of stem cell procurement, including by means of somatic 

cell nuclear transfer. 

4.  Research on human stem cells, both adult and embryonic, may be financed, 

depending both on the contents of the scientific proposal and the legal framework of 

the Member States involved. No funding shall be granted for research activities that 

are prohibited in all the Member States. No activity shall be funded in a Member State 

where such activity is forbidden. 

...” 

E.  Communication from the European Commission on the European 

Citizens’ Initiative “One of us” COM(2014) 355 final (Brussels, 

28 May 2014) 

65.  On 10 April 2014 the citizens’ initiative “One of us” had proposed 

legislative amendments to exclude from European funding scientific 

projects involving the destruction of human embryos. 
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66.  In its communication of 28 May 2014 the European Commission 

stated that it could not uphold the request on the ground that its proposal to 

fund the projects in question took account of ethical considerations, 

potential health benefits and support at European Union level for stem cell 

research. 

V.  RELEVANT INTERNATIONAL LAW MATERIALS 

A.  Report of the Unesco International Bioethics Committee (IBC) on 

the ethical aspects of human embryonic stem cell research 

(6 April 2001) 

67.  The relevant parts of the conclusions of this report read as follows: 

“A.  The IBC recognises that human embryonic stem cell research is a subject on 

which it is desirable for a debate to occur at national level to identify which position 

on this issue is to be adopted, including abstaining from this research. It urges that 

debates be conducted at appropriate national regulatory levels, enabling expression of 

a range of views, and whenever possible allowing a consensus to be reached on the 

limits of the permissible in this important new therapeutic research field. 

There should be an on-going process of education and information in this area. 

States should take appropriate measures to initiate an on-going dialogue within 

society on the ethical issues raised by such research, involving all actors concerned. 

B.  Whatever form of research involving embryos is allowed, steps should be taken 

to ensure that such research be carried out within the framework of a State-sponsored 

regulatory system that would give due weight to ethical considerations, and set up 

appropriate guidelines. When authorisation of donations of supernumerary pre-

implantation embryos from IVF treatments for therapeutic embryonic stem cell 

research is under consideration, particular attention should be given to the dignity and 

rights of both parental donors of embryos. Thus, it is essential that the donation be 

made only after the donors should have been given full information as to the 

implications of the research and have given their prior, free and informed consent. 

The purposes for which such research is carried out, and the way of its performance, 

should be subject to assessment by the appropriate ethics committees, which should 

be independent of the researchers involved. This assessment should include ex post 

facto ethical evaluation of such research. ...” 

B.  Murillo and Others v. Costa Rica judgment of the Inter-American 

Court of Human Rights (28 November 2012) 

68.  In this case the Inter-American Court gave a ruling on the ban on 

carrying out in vitro fertilisation in Costa Rica. It held, inter alia, that an 

embryo could not be regarded as a “person” within the meaning of 

Article 4.1 of the American Convention on Human Rights (protecting the 

right to life), “conception” occurring only from the moment the embryo was 

implanted in the uterus. 
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VI.  COMPARATIVE LAW MATERIALS 

69.  According to the information available to the Court on the legislation 

of forty member States1 regarding the use of human embryos for scientific 

research, three countries (Belgium, Sweden and the United Kingdom) allow 

scientific research on human embryos and the creation of embryos for that 

purpose. 

70.  The creation of embryos for scientific research is banned in fourteen 

countries2. However, research using surplus embryos is generally allowed in 

those countries, subject to certain conditions. 

71.  Like Italy, three member States (Slovakia, Germany and Austria) 

prohibit scientific research on embryos in principle, and permit it in very 

restricted cases such as for the protection of the health of the embryo or 

where the research is carried out on cell lines imported from abroad. 

72.  In Slovakia any research on embryos is strictly forbidden, other than 

research for medical purposes for the benefit of the health of the persons 

directly participating in the research in question. 

73.  In Germany the importation and use for research purposes of 

embryonic cells is in principle banned by law and authorised only 

exceptionally and subject to strict conditions. 

74.  In Austria the law provides that “viable cells” cannot be used for 

purposes other than in vitro fertilisation. However, the concept of “viable 

cells” is not defined in the law. According to the practice and legal 

commentary, the statutory ban concerns only “totipotent” embryonic cells3. 

75.  In four countries (Andorra, Latvia, Croatia and Malta) the law 

expressly prohibits any research on embryonic stem cells. 

76.  In sixteen countries the matter is not regulated. These are Armenia, 

Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Ireland, Liechtenstein, Lithuania, 

Luxembourg, the Republic of Moldova, Monaco, Poland, Romania, Russia, 

San Marino, Turkey and Ukraine. Some of these States take a rather 

restrictive approach in practice (for example Turkey and Ukraine), while 

others have a rather non-prohibitive practice (for example, Russia). 

1.  Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, 

Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, 

Ireland, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, the “former Yugoslavian Republic 

of Macedonia”, Monaco, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russia, San-Marino, 

Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom and 

Ukraine. 

2.  Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Finland, “former Yugoslav Republic of Macedonia”, 

France, Greece, Hungary, the Netherlands, Portugal, Serbia, Slovenia, Spain and 

Switzerland. 

3.  Embryonic cells not yet differentiated and each of which, in isolation, has the potential 

to give rise to an entire organism (Larousse Medical Dictionary). 
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THE LAW 

77.  The Court notes at the outset that the Government raised a number of 

objections to the admissibility of the present application. They submitted 

that the applicant had not exhausted the domestic remedies available to her 

in domestic law; that she had failed to lodge her application within the six-

month time-limit provided for in Article 35 § 1 of the Convention; and that 

she did not have victim status. The Court will examine these objections 

below before analysing the other aspects of the application. 

I.  NON-EXHAUSTION OF DOMESTIC REMEDIES 

A.  The Government’s submissions 

78.  The Government submitted that the applicant could complain about 

the prohibition on donating her embryos to scientific research before an 

ordinary civil court on the grounds that the ban was contrary to the Italian 

Constitution and the European Convention on Human Rights. In support of 

that submission, they cited a number of domestic decisions in which the 

national courts had interpreted Law no. 40/2004 in the light of the 

Constitution and the European Convention on Human Rights, in particular 

regarding access to pre-implantation diagnosis (orders of the Cagliari Court 

of 22 September 2007 and 9 November 2012 and those adopted by the 

Florence, Bologna and Salerno Courts on 17 December 2007, 29 June 2009 

and 9 January 2010 respectively, see paragraphs 40-49 above). 

79.  According to the Government, the court in question would then have 

had to interpret the Law prohibiting the donation of embryos in the light of 

the Convention, as required by Constitutional Court judgments nos. 348 

and 349 of 24 October 2007. 

80.  If the court had considered that there was an insurmountable conflict 

between its interpretation of the Law and the rights asserted by the claimant 

it would have had to submit a question of constitutionality to the 

Constitutional Court. That court would then have examined the issue of 

compatibility with human rights on the merits and would have been able to 

annul the domestic provisions with retroactive and erga omnes effect. 

81.  Moreover, several cases concerning the constitutionality of Law 

no. 40/2004 had already been brought before the Constitutional Court. A 

number of decisions had been delivered in that regard, particularly 

Constitutional Court orders nos. 369, 97 and 150 (adopted on 24 October 

2006, 8 March 2010 and 22 May 2012 respectively), judgment no. 151 

delivered on 1 April 2009, and orders of the Florence and Rome Courts 

adopted on 7 December 2012 and 15 January 2014 respectively (see 

paragraphs 27-33 and 50-53 above). 
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82.  In the Government’s submission, the applicant had also breached the 

principle of subsidiarity laid down in Protocol No. 15 of 24 June 2013 

because she had failed to use domestic remedies before lodging her 

complaints with the Court. 

83.  Lastly, a question of constitutionality concerning an identical case to 

the present one had been raised by the Florence Court before the 

Constitutional Court (see paragraphs 52-53 above). If the Constitutional 

Court’s decision were to go against the claimant, the latter would still be 

able to lodge an application with the Court. 

B.  The applicant’s submissions 

84.  The applicant submitted that any action in the ordinary courts would 

have been bound to fail because domestic law imposed a blanket ban on 

donating embryos to scientific research. 

85.  She also submitted that a constitutional remedy could not be 

regarded as a remedy that had to be used for the purposes of Article 35 § 1 

of the Convention, since the Italian legal system did not provide for direct 

application to the Constitutional Court. 

86.  Lastly, she indicated that on 19 March 2014 the President of the 

Constitutional Court had adjourned its examination of the question raised by 

the Florence Court to which the Government referred pending the Grand 

Chamber’s decision in the present case. 

C.  The Court’s assessment 

87.  The Court reiterates first of all that under Article 35 § 1 it may only 

deal with a matter after all domestic remedies have been exhausted. 

Applicants must have provided the domestic courts with the opportunity, in 

principle intended to be afforded to Contracting States, of preventing or 

putting right the violations alleged against them. That rule is based on the 

assumption that there is an effective remedy available in the domestic 

system in respect of the alleged breach. The only remedies which Article 35 

§ 1 requires to be exhausted are those that relate to the breach alleged and 

are available and sufficient. The existence of such remedies must be 

sufficiently certain not only in theory but also in practice, failing which they 

will lack the requisite accessibility and effectiveness: it falls to the 

respondent State to establish that these conditions are satisfied (see, among 

many other authorities, McFarlane v. Ireland [GC], no. 31333/06, § 107, 

10 September 2010; Mifsud v. France (dec.) [GC], no. 57220/00, § 15, 

ECHR 2002-VIII; Leandro Da Silva v. Luxembourg, no. 30273/07, §§ 40 

and 42, 11 February 2010; and Vučković and Others v. Serbia [GC], 

no. 17153/11, §§ 69-77, 25 March 2014). 
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88.  In the instant case, relying on the system of constitutional review 

instituted by Constitutional Court judgments nos. 348 and 349 of 

24 October 2007, the Government submitted that the remedies available to 

the applicant in domestic law had not been exhausted. They cited examples 

of decisions on the merits and decisions of the Constitutional Court 

concerning Law no. 40/2004. 

89.  The Court observes at the outset that, in the above-mentioned 

judgments nos. 348 and 349, the Constitutional Court defined the place 

assigned to the Convention on Human Rights in the Italian legal system, 

considering that it was of intermediate rank between an ordinary law and the 

Constitution. It also found that it was incumbent on the judges of the 

ordinary courts to interpret domestic law in a manner compliant with the 

Convention on Human Rights and the Court’s case-law. It stated that where 

such an interpretation was impossible or the ordinary court had doubts as to 

the compatibility of domestic law with the Convention, it was bound to raise 

a question of constitutionality before it. 

90.  The Court also reiterates that in the absence of a specifically 

introduced remedy, the development and availability of a remedy said to 

exist, and its scope and application, must be justified by the Government 

with reference to the domestic courts’ case-law (see, mutatis mutandis, 

Melnītis v. Latvia, no. 30779/05, § 50, 28 February 2012; McFarlane, cited 

above, §§ 115-27; Costa and Pavan v. Italy, no. 54270/10, § 37, 28 August 

2012; and Vallianatos and Others v. Greece [GC], nos. 29381/09 

and 32684/09, §§ 52-58, ECHR 2013 (extracts)). 

91.  In the instant case the Court observes that the Government referred 

to a number of cases concerning Law no. 40/2004 but did not provide any 

examples of domestic decisions in which the question of donating surplus 

embryos to research was determined. Moreover, the Court cannot properly 

criticise the applicant for failing to lodge an application for a measure 

prohibited by law. 

92.  With regard to the Government’s submission that, since the adoption 

of judgments nos. 348 and 349, the ordinary courts are obliged to interpret 

the Law giving rise to the prohibition in the light of the Convention and 

Strasbourg case-law whereas it was not formerly bound by such an 

obligation, a number of considerations lead the Court to conclude that this 

statement is not actually being followed, by established judicial practice, in, 

among others, the sphere of assisted reproduction. 

93.  The Court notes first of all that in a similar case to the present one, 

which concerned the ban on donating surplus embryos to scientific research, 

the Florence Court decided, on 7 December 2012, to raise before the 

Constitutional Court the question of the constitutionality of section 13 of 

Law no. 40/2004 with regard to Articles 9 and 32 of the Constitution, which 

guarantee the freedom of scientific research and the right to health 

respectively (see paragraph 22 above). The Court observes, however, that 
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the lower court did not raise any question regarding the compatibility of the 

ban in question with the rights guaranteed by the Convention. 

94.  It notes, secondly, that, barring a few exceptions, the decisions of the 

lower courts and of the Constitutional Court regarding Law no. 40/2004 

cited by the Government (see paragraphs 78 and 81 above) do not refer to 

the Convention on Human Rights. This is the case regarding orders 

nos. 396/2006 and 97/2010 of the Constitutional Court and its judgment 

no. 151/2009, the orders of the Cagliari, Florence, Bologna and Salerno 

Courts adopted on 22 September 2007, 17 December 2007, 29 June 2009 

and 9 January 2010 respectively, and of the decision of the Florence Court 

of 7 December 2012. 

95.  Admittedly, in order no. 150 of 22 May 2012, in which it remitted to 

the lower court a case concerning the ban on heterologous fertilisation, the 

Constitutional Court did refer, inter alia, to Articles 8 and 14 of the 

Convention. The Court cannot fail to observe, however, that in its judgment 

no. 162 of 10 June 2014 in the same case the Constitutional Court examined 

the prohibition in question only in the light of the Articles of the 

Constitution that were in issue (namely, Articles 2, 31 and 32). With regard 

to Articles 8 and 14 of the Convention, invoked by only one of the three 

lower courts (see paragraph 35 above), it merely observed that the questions 

raised under those provisions were covered by the conclusions it had 

reached regarding the constitutionality issue (see paragraph 39 above). 

96.  Accordingly, the orders of the Cagliari Court (of 9 November 2012) 

and the Rome Court (of 15 January 2014) were the only two exceptions to 

the failure to take account of the Convention and its case-law. Having 

regard to the Court’s conclusions in the case of Costa and Pavan (cited 

above), the Cagliari Court authorised access by the claimants to pre-

implantation diagnosis and the Rome Court raised a question of 

constitutionality on that point before the Constitutional Court. The fact 

remains that these are just two isolated cases out of the eleven referred to by 

the Government, which concern a different subject from the one in issue 

here and one in respect of which the Court has already ruled. 

97.  Furthermore, as the compatibility of section 13 of Law no. 40/2004 

with the rights guaranteed by the Convention is a new issue, the Court is not 

convinced that the possibility open to the applicant to bring her complaints 

before an ordinary court constitutes an effective remedy. 

98.  Judgments nos. 348 and 349 themselves clarify the difference 

between the respective roles of the Strasbourg Court and the Constitutional 

Court, finding that the former has the task of interpreting the Convention 

while the latter must determine whether there is a conflict between a 

particular domestic provision and the rights guaranteed by the Convention, 

inter alia in the light of the interpretation provided by the European Court 

of Human Rights (see paragraph 26 above). 
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99.  Moreover, the decision taken on 19 March 2014 by the President of 

the Constitutional Court to adjourn its examination of the question raised on 

7 December 2012 by the Florence Court pending a ruling by the Court in 

the instant case (see paragraph 53 above) is consonant with this approach. 

100.  In this context the Court observes that, in a recent judgment 

(no. 49, deposited on 26 March 2015) in which it analysed, inter alia, the 

place of the European Convention on Human Rights and the Court’s case-

law in the domestic legal order, the Constitutional Court indicated that the 

ordinary courts were only bound to comply with the Court’s case-law where 

it was “well-established” or expressed in a “pilot judgment”. 

101.  In any event the Court has observed on many occasions that, in the 

Italian legal system, litigants are not entitled to apply directly to the 

Constitutional Court. Only a court which is hearing the merits of a case has 

the possibility of making a reference to the Constitutional Court, at the 

request of a party or of its own motion. Accordingly, such an application 

cannot be a remedy whose exhaustion is required under the Convention 

(see, among other authorities, Brozicek v. Italy, no. 10964/84, 19 December 

1989, § 34, Series A no. 167; Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, 

§ 42, ECHR 1999-V; C.G.I.L. and Cofferati v. Italy, no. 46967/07, § 48, 24 

February 2009; Scoppola v. Italy (no. 2) [GC], no. 10249/03, § 75, 17 

September 2009; and M.C. and Others v. Italy, no. 5376/11, § 47, 

3 September 2013). However, the Commission and the Court have held, 

with regard to other member States, that direct application to the 

Constitutional Court was a domestic remedy that had to be used (see, for 

example, W. v. Germany, no.10785/84, 18 July 1986, Decisions and Reports 

(DR) 48, p. 104; Union Alimentaria Sanders SA v. Spain, no. 11681/85, 

11 December 1987 DR 54, pp. 101 and 104; S.B. and Others v. Belgium 

(dec.), no. 63403/00, 6 April 2004; and Grišankova and Grišankovs v. 

Latvia (dec.), no. 36117/02, ECHR 2003-II (extracts)). 

102.  Having regard to the foregoing, the Court cannot consider that the 

system requiring domestic provisions to be interpreted in the light of the 

Convention established by judgments nos. 348 and 349 constitutes a turning 

point capable of refuting that conclusion (see, by converse implication, the 

recent decisions of the Court acknowledging the effectiveness of 

applications to the Turkish Constitutional Court following the creation of a 

system of direct application to that court: Hasan Uzun v. Turkey (dec.), 

no. 10755/13, §§ 25-27, 30 April 2013 and Ali Koçintar v. Turkey (dec.), 

no. 77429/12, 1 July 2014). 

103.  The principles established in judgments nos. 348 and 349 of 

24 October 2007 are to be welcomed, particularly regarding the place 

assigned to the Convention in the Italian legal system and the 

encouragement given to the national judicial authorities to interpret 

domestic standards and the Constitution in the light of the European 

Convention on Human Rights and the Court’s case-law. The Court also 
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notes that, in areas other than assisted reproduction there have been many 

decisions in which the Constitutional Court has ruled a domestic provision 

unconstitutional on the basis, inter alia, of its incompatibility with the rights 

guaranteed under the Convention and the Court’s case-law (see, for 

example, judgment no. 39 of 5 March 2008 regarding legal incapacities 

following bankruptcy, judgment no. 93 of 17 March 2010 on the public 

nature of hearings in proceedings for enforcement of interim measures, and 

judgment no. 210 of 3 July 2013 concerning the retrospective application of 

criminal law). 

104.  However, it should be first noted that the Italian system provides 

only for indirect application by individuals to the Constitutional Court. 

Furthermore, the Government have not shown, backed up by established 

case-law and practice, that, where the donation of embryos to research is 

concerned, an action by the applicant before the ordinary courts combined 

with the duty on those courts to raise a question of constitutionality before 

the Constitutional Court in the light of the Convention amounted to an 

effective remedy in the present case that the applicant should have used. 

105.  Having regard to the foregoing and to the fact that the 

Constitutional Court decided to suspend its examination of a similar case 

pending the Court’s decision in the instant case, the objection raised by the 

respondent Government must be rejected. 

II.  COMPLIANCE WITH THE SIX-MONTH TIME-LIMIT 

A.  The Government’s submissions 

106.  At the hearing the Government objected that the application had 

been lodged out of time, submitting that the Law banning embryo donations 

for scientific research had come into force on 10 March 2004 and that the 

applicant had not sought release of her embryos for the purposes of making 

such a donation until 14 December 2011, in a letter sent on that date to the 

centre for reproductive medicine where the embryos were cryopreserved. 

B.  The applicant’s submissions 

107.  The applicant replied to this objection during the hearing, 

submitting that she had indeed made a written request to the centre for 

reproductive medicine for release of her embryos on 14 December 2011, but 

had earlier made other identical requests verbally. 

108.  At all events the applicant maintained that any request to the centre 

for reproductive medicine was bound to fail, since the applicable Law 

categorically prohibited the donation of embryos to scientific research. 
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C.  The Court’s assessment 

109.  The Court has already acknowledged that where an interference 

with the right relied on by an applicant emanates directly from legislation, 

the very maintenance in force of the impugned legislation may constitute a 

continuing interference with the right in question (see, for example, 

Dudgeon v. the United Kingdom, 22 October 1981, § 41, Series A no. 45, 

and Norris v. Ireland, 26 October 1988, § 38, Series A no. 142, in which the 

applicants, who were homosexuals, complained that laws making 

homosexual practices criminal offences infringed their right to respect for 

their private life). 

110.  The Court has recently proceeded on that basis in the case of 

Vallianatos and Others v. Greece ([GC], nos. 29381/09 and 32684/09, § 54, 

ECHR 2013 (extracts)), in which the applicants complained of a continuing 

violation of Articles 14 and 8 of the Convention on account of their 

inability, as same-sex couples, to enter into a “civil union”, whereas 

different-sex couples were legally able to do so. Further, in the case of 

S.A.S. v. France ([GC], no. 43835/11, § 110, ECHR 2014 (extracts)), which 

concerned the statutory ban on wearing clothing designed to conceal one’s 

face in public places, the Court observed that the applicant’s situation was 

similar to that of the applicants in Dudgeon and Norris, in which it had 

found a continuing interference with the exercise of the rights protected by 

Article 8 of the Convention. 

111.  The Court acknowledges that in the above-cited cases the effect of 

the legislative measures complained of on the daily lives of the applicants 

was more substantial and more direct than in the present case. Nevertheless, 

the statutory ban on donating embryos to scientific research in issue here 

does undeniably have an impact on the applicant’s private life. That impact, 

which results from the biological link between the applicant and her 

embryos and the plan to start a family that was at the origin of their creation, 

is a direct result of the entry into force of Law no. 40/2004 and constitutes a 

continuing situation in that it has continuously affected the applicant since 

then (see the final report of the Study Commission on embryos of 8 January 

2010, which refers to potentially indefinite cryopreservation of frozen 

embryos, paragraph 21 above). 

112.  In this type of case, according to the Court’s case-law, the six-

month period does not start to run until the situation complained of has 

come to an end (see, among other authorities, Çınar v. Turkey, 

no. 17864/91, Commission decision of 5 September 1994). Consequently, 

the Court does not accept the Government’s argument that the time period 

runs from the date on which the Law in issue came into force. 

113.  Moreover, the Government’s submission is tantamount to 

considering that the applicant wanted to donate her embryos from the date 
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on which the Law in issue came into force, which is not a matter that is 

open to speculation by the Court. 

114.  The objection on grounds of delay in lodging the application, raised 

by the Government under Article 35 § 1 of the Convention, cannot therefore 

be upheld. 

III.  THE APPLICANT’S VICTIM STATUS 

A.  The Government’s submissions 

115.  The Government also objected on the grounds that the applicant did 

not have victim status, submitting that, during the period from 12 November 

2003 – the date of her partner’s death – to 10 March 2004, when Law 

no. 40/2004 came into force, the applicant could have donated her embryos 

to research since there were no regulations governing the matter at that time 

and a donation of that sort was therefore not prohibited. 

B.  The applicant’s submissions 

116.  The applicant submitted at the hearing that a very short period of 

time had elapsed between the date of her partner’s death and the date when 

the Law came into force – approximately four months – and that she had not 

been able to make a clear decision during that time as to what she wanted to 

do with the embryos obtained from the IVF treatment she had undergone. 

C.  The Court’s assessment 

117.  The Court reiterates that where an interference with an applicant’s 

private life emanates directly from legislation, the maintenance in force of 

the impugned legislation constitutes a continuing interference with the 

exercise of the right in question. In the personal circumstances of the 

applicant, the very existence of this legislation continuously and directly 

affects her private life (see Dudgeon, § 41, and Norris, § 34, both cited 

above). 

118.  In the instant case the applicant has been unable to donate her 

embryos to research since Law no. 40/2004 came into force (see also 

paragraph 113 above). As the situation has remained unchanged since then, 

the fact that the applicant wanted to donate her embryos to research at the 

time of lodging her application is sufficient for the Court to find that she has 

victim status. Furthermore, with regard to the Government’s argument that 

the applicant could have donated her embryos to scientific research during 

the period that had elapsed between her partner’s death and the entry into 

force of the Law, the Court takes note of the information submitted by the 
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applicant according to which, during the short period referred to above, she 

had not been able to make a clear decision concerning the fate of the 

embryos. 

119.  The respondent Government’s objection on grounds of the 

applicant’s lack of victim status must therefore be dismissed. 

IV.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 OF THE CONVENTION 

120.  Relying on Article 8 of the Convention, the applicant alleged that 

the ban under section 13 of Law no. 40/2004 on donating embryos to 

scientific research resulted in a violation of her right to respect for her 

private life. The relevant parts of Article 8 provide: 

“1.  Everyone has the right to respect for his private ... life ... 

2.  There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right 

except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society 

in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the 

country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, 

or for the protection of the rights and freedoms of others.” 

A.  The parties’ submissions 

1.  The Government’s arguments 

121.  The Government submitted at the outset that the question whether 

human embryos could be donated to scientific research did not fall within 

the concept of “right to respect for private life”. 

122.  At the hearing the Government contended that Article 8 of the 

Convention could have applied only “indirectly” in the present case, that is, 

only if the applicant had wanted to start a family by having her embryos 

implanted and had been prevented from doing so by the application of Law 

no. 40/2004. 

123.  In any event they maintained that the alleged interference with the 

applicant’s private life was in accordance with the law and pursued the 

legitimate aim of protecting the embryo’s potential for life. 

124.  With regard to the proportionality of the impugned measure, the 

Government confined themselves in their written observations to referring 

to the arguments they had submitted under Article 1 of Protocol No. 1 to the 

Convention. However, at the hearing the Government submitted that the 

Italian legislation was not inconsistent, arguing that the applicant had 

wrongly affirmed that cryopreserved embryos could not develop into human 

lives. In that connection they submitted that, if properly carried out, 

cryopreservation was not limited in duration and that there were currently 

no scientific means by which the viability of a cryopreserved embryo could 

be determined without thawing it. 
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125.  The Government also submitted that Italian law, which allowed 

abortion, was not incompatible with the ban on donating embryos to 

research, since in the event of an abortion the protection of the life of the 

fœtus clearly had to be weighed against the situation and interests of the 

mother. 

126.  During the hearing they also observed that embryos were definitely 

protected under European law. In their submission, the Council of Europe 

Convention on Human Rights and Biomedicine (“Oviedo Convention”) of 

4 April 1997 certainly did not require States to authorise destructive 

scientific research on embryos, since, in their submission, the choice as 

regards carrying out such research fell within the wide margin of 

appreciation of the States in this sphere. 

127.  They went on to observe that the preparatory works to Law 

no. 40/2004 showed that it was the end-product of a substantial amount of 

work that had taken account of a range of scientific and ethical opinions and 

questions on the subject. Moreover, the Law in question had been the 

subject of several referendums, regarding, inter alia, maintaining section 13, 

which had been declared invalid because the required threshold of votes had 

not been cast. 

128.  Furthermore, while acknowledging that Italian scientific research 

used embryonic cell lines imported from abroad and resulting from the 

destruction of the original embryos they pointed out that the production of 

these cell lines was not carried out at the request of Italian laboratories and 

observed that there were approximately three hundred embryonic cell lines 

in the world that were made available to the entire scientific community. In 

that connection they pointed out that the deliberate destruction of a human 

embryo could not be compared with the use of cell lines from human 

embryos that had already been destroyed. 

129.  With regard to European Union funding for scientific research, the 

Government submitted that the Seventh Framework Programme for 

Research and Technological Development and the “Horizon 2020” 

Framework Programme for Research and Innovation (see paragraph 64 

above) did not provide for funding of projects involving the destruction of 

embryos, whether these had been created in Europe or imported from third 

countries. 

130.  They observed, lastly, that in its opinion of 18 November 2005 on 

“adoption for birth – ADP” (see paragraphs 19-20 above), the National 

Bioethics Committee had already tackled the subject of the fate of surplus 

embryos with a view to finding solutions that would respect their lives. 

131.  In their view, this solution could now become a reality having 

regard to judgment no. 162 of 10 June 2014 in which the Constitutional 

Court had declared the ban on heterologous fertilisation unconstitutional, 

thus allowing the use of surplus embryos from an in vitro fertilisation for 
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non-destructive purposes, in accordance with the objective pursued by 

Italian legislation in this area. 

2.  The applicant’s arguments 

132.  The applicant affirmed at the outset that according to the Court’s 

case-law “private life” was a broad concept (she referred to Pretty 

v. the United Kingdom, no. 2346/02, § 61, ECHR 2002-III and Evans 

v. the United Kingdom [GC], no. 6339/05, § 71, ECHR 2007-I). 

133.  She went on to submit that she had lost her partner in tragic 

circumstances, which was why she had not been able to start a family as she 

had wished. At the hearing she explained that only four months had elapsed 

between her partner’s death and the Law’s entry into force, so she had not 

had the necessary time to reflect on her plans to start a family, and that in 

any event the implantation of embryos post mortem was illegal. 

134.  Accordingly, she considered that the State also required her to 

witness the destruction of her embryos rather than allowing her to donate 

them to research, which would pursue a noble cause and be a source of 

comfort to her after the painful events that had occurred in her life. In those 

circumstances she submitted that her right to private life was in issue. 

135.  She also maintained that the ban on donating embryos was 

completely illogical, since the only alternative offered by the system was the 

death of the embryos. At the hearing she pointed to the inconsistencies 

present in the Italian legal system, submitting that the embryo’s right to life 

relied on by the Government was irreconcilable with the possibility 

available to women to abort up until the third month of pregnancy and with 

the use by Italian laboratories of embryonic cell lines obtained from the 

destruction of embryos created abroad. 

136.  Furthermore, she considered that the possibility of donating 

embryos not destined for implantation also fulfilled a public interest since 

research on induced pluripotent stem cells had not yet replaced research on 

stem cells, which was why the latter continued to feature among the most 

promising research methods, particularly regarding the treatment of certain 

incurable diseases. 

137.  She also submitted that the State did not have a wide margin of 

appreciation in the present case, particularly given the existing European 

consensus regarding the possibility of donating to scientific research 

embryos that were not destined to be implanted. 

138.  At the hearing she referred to the judgment of 18 October 2011 of 

the Court of Justice of the European Union in the case of Oliver Brüstle 

v Greenpeace eV (see paragraphs 59 to 61 above). Noting that this judgment 

was limited to prohibiting the patentability of inventions involving the 

destruction of human embryos, she inferred that the inventions themselves – 

and the prior research – were not banned at European level. 
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139.  Lastly, she submitted that the Communication from the European 

Commission on the European Citizens’ Initiative “One of us” of 28 May 

2014 (see paragraphs 65-66 above) confirmed that the funding of research 

on embryonic human stem cells was permitted. 

3.  Observations of the third parties 

(a)  The European Center for Law and Justice (“the ECLJ”) 

140.  The ECLJ submitted that in the present case the interests of science 

– to which the applicant attached importance – did not take precedence over 

the respect due to the embryo, in line with the principle of the “primacy of 

the human being” enshrined in Article 2 of the Oviedo Convention. 

141.  It also observed that in all the cases raising questions related to 

assisted reproduction that had been brought before the Court the 

interference with the applicants’ private and family life stemmed from a 

Law that prevented the couple or the mother from having a child. The 

situation was different here in that the applicant had decided not to have the 

embryos implanted even though at the time she had undergone the IVF 

treatment there had been no law prohibiting gestation post mortem. 

142.  Lastly, referring to S.H. and Others v. Austria and Evans, both cited 

above, it observed that the member States were afforded a wide margin of 

appreciation in this area. 

(b)  The associations Movimento per la vita, Scienza e vita and Forum delle 

associazioni familiari, represented by Mr Carlo Casini 

143.  These associations submitted that destructive experiments on 

human embryos, which were “subjects”, were banned by law and that the 

Oviedo Convention did not impose any obligation to authorise such 

experiments. 

144.  They also observed that the member States enjoyed a wide margin 

of appreciation in this area. 

(c)  The associations Luca Coscioni, Amica Cicogna Onlus, L’altra cicogna 

Onlus and Cerco bimbo and forty-six members of the Italian Parliament, 

represented by Ms Filomena Gallo 

145.  These third parties submitted that the concept of “private life” was 

an evolving one, that it was not susceptible to exhaustive definition, and that 

the applicant claimed, inter alia, the right to respect for her choice to donate 

her own biological matter to research, namely, embryos that were no longer 

destined for a parental project and were in any event bound for destruction. 

146.  They added that the interference in question was not justified by the 

purpose relied on, since Italian law did not afford absolute protection to the 

embryo’s life. 
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(d)  The associations VOX – Osservatorio italiano sui Diritti, SIFES – Society 

of Fertility, Sterility and Reproductive Medicine and Cittadinanzattiva, 

represented by Ms Maria Elisa D’Amico, Ms Maria Paola Costantini, 

Mr Massimo Clara, Ms Chiara Ragni and Ms Benedetta Liberali 

147.  These associations pointed out that section 13 of Law no. 40/2004 

curtailed the freedom of individuals to decide the fate of their own embryos, 

which had to be cryopreserved indefinitely, thus incurring substantial costs. 

148.  According to them, cryopreservation was not in any way useful to 

embryos destined to die, nor to couples, who were not generally keen to use 

embryos that had been cryopreserved a long time for implantation as the 

“quality” of these embryos diminished over time. Cryopreservation was just 

as useless for the medical centres where the embryos were stored. 

B.  The Court’s assessment 

1.  Applicability to the present case of Article 8 of the Convention and 

admissibility of the complaint raised by the applicant 

149.  In the present case the Court is called upon for the first time to rule 

on the question whether the “right to respect for private life” guaranteed by 

Article 8 of the Convention can encompass the right invoked before it by 

the applicant to make use of embryos obtained from in vitro fertilisation for 

the purposes of donating them to scientific research. 

150.  The Government submitted that the provision in question could 

have applied only indirectly in the instant case and exclusively under its 

“family life” aspect, that is, only if the applicant had wanted to start a family 

by means of cryopreservation and the subsequent implantation of her 

embryos and had been prevented from doing so by the application of Law 

no. 40/2004. 

151.  However, the applicant indicated in the application form (see 

paragraph 14 above) and repeated at the hearing (see paragraph 116 above) 

that, since the death of her partner, she was no longer intending to start a 

family. Moreover, she did not at any time allege before the Court that there 

had been a violation of her right to respect for her family life under Article 8 

of the Convention. 

152.  In reality the subject matter of the case brought before the Court 

concerns the restriction of the right asserted by the applicant to decide the 

fate of her embryos, a right which at the very most relates to “private life”. 

153.  Like the applicant, the Court observes at the outset that, according 

to its case-law, the concept of “private life” within the meaning of Article 8 

of the Convention is a broad one not susceptible to exhaustive definition 

and embraces, among other things, a right to self-determination (see Pretty, 

cited above, § 61). The concept also incorporates the right to respect for 

both the decisions to become and not to become a parent (see Evans, cited 
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above, § 71, and A, B and C v. Ireland [GC], no. 25579/05, § 212, ECHR 

2010). 

154.  In the cases examined by the Court that have raised the particular 

question of the fate of embryos obtained from assisted reproduction, the 

Court has had regard to the parties’ freedom of choice. 

155.  In the case of Evans (cited above), when analysing the balance to 

be struck between the conflicting rights that the parties to in vitro 

fertilisation may rely on under Article 8 of the Convention, the Grand 

Chamber “[did] not consider that the applicant’s right to respect for the 

decision to become a parent in the genetic sense should be accorded greater 

weight than [her ex-partner]’s right to respect for his decision not to have a 

genetically related child with her” (see Evans, cited above, § 90). 

156.  Furthermore, in Knecht v. Romania (no. 10048/10, 2 October 

2012), where the applicant complained, inter alia, of the refusal of the 

national authorities to authorise the transfer of her embryos from the 

medical centre where they were being stored to a specialised clinic of her 

choice, the Court held that Article 8 was applicable only from the standpoint 

of respect for the applicant’s private life (see Knecht, cited above, § 55) 

even though the applicant had also alleged an infringement of her right to 

respect for her family life (see paragraph 51 of the judgment). 

157.  With regard to domestic law, the Court observes that, as submitted 

by the Government at the hearing, judgment no. 162 of 10 June 2014 in 

which the Constitutional Court declared unconstitutional the ban on 

heterologous fertilisation (see paragraphs 34 to 39 above) should now allow 

“adoption for birth”, a practice which consists in a couple or a woman 

adopting surplus embryos in order to have them implanted and had been 

envisaged by the National Bioethics Committee in 2005. Furthermore, the 

Court notes that in the judgment in question the Constitutional Court found 

that the applicants’ choice to become parents and found a family with 

children was an aspect of “their freedom of self-determination regarding the 

sphere of their private and family life” (see paragraph 37 above). This 

means that the Italian legal system also attaches importance to the freedom 

of choice of parties to in vitro fertilisation regarding the fate of embryos not 

destined for implantation. 

158.  In the instant case the Court must also have regard to the link 

existing between the person who has undergone in vitro fertilisation and the 

embryos thus conceived, and which is due to the fact that the embryos 

contain the genetic material of the person in question and accordingly 

represent a constituent part of that person’s genetic material and biological 

identity. 

159.  The Court concludes that the applicant’s ability to exercise a 

conscious and considered choice regarding the fate of her embryos concerns 

an intimate aspect of her personal life and accordingly relates to her right to 
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self-determination. Article 8 of the Convention, from the standpoint of the 

right to respect for private life, is therefore applicable in the present case. 

160.  The Court observes, lastly, that this complaint is not manifestly ill-

founded within the meaning of Article 35 § 3 a) of the Convention and 

cannot be declared inadmissible on any other grounds. It must therefore be 

declared admissible. 

2.  Merits of the complaint raised by the applicant 

(a)  Whether there has been an “interference” “in accordance with the law” 

161.  Like the parties, the Court considers that the ban under section 13 

of Law no. 40/2004 on donating to scientific research embryos obtained 

from an in vitro fertilisation and not destined for implantation constitutes an 

interference with the applicant’s right to respect for her private life. It points 

out in this connection that at the time when the applicant had recourse to in 

vitro fertilisation there were no legal provisions regulating the donation of 

non-implanted embryos obtained by that technique. Consequently, until the 

Law came into force the applicant was not in any way prevented from 

donating her embryos to scientific research. 

(b)  The legitimacy of the aim pursued 

162.  During the hearing the Government submitted that the objective 

pursued by the measure complained of was to protect the “embryo’s 

potential for life”. 

163.  The Court reiterates that the enumeration of the exceptions to the 

individual’s right to respect for his private life, as listed in Article 8 § 2, is 

exhaustive and that their definition is restrictive. For it to be compatible 

with the Convention, a limitation of this freedom must, in particular, pursue 

an aim that can be linked to one of those listed in this provision (see 

S.A.S. v. France, cited above, § 113). 

164.  The Court observes that neither in their written observations nor in 

the reply to the question asked at the hearing did the Government refer to 

the provisions of paragraph 2 of Article 8 of the Convention. 

165.  However, in their written observations on Article 8 of the 

Convention the Government referred to the considerations they had set out 

regarding Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention (see paragraph 124 

above) according to which, in the Italian legal system, the human embryo is 

considered as a subject of law entitled to the respect due to human dignity 

(see paragraph 205 below). 

166.  The Court also notes that, similarly, two third parties (the ECLJ and 

the associations Movimento per la vita, Scienza e vita and Forum delle 

associazioni familiari) submitted that the human embryo had the status of 

“subject” (see paragraphs 140 and 143 above). 
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167.  The Court acknowledges that the “protection of the embryo’s 

potential for life” may be linked to the aim of protecting morals and the 

rights and freedoms of others, in the terms in which this concept is meant by 

the Government (see also Costa and Pavan, cited above, §§ 45 and 59). 

However, this does not involve any assessment by the Court as to whether 

the word “others” extends to human embryos (see A, B and C v. Ireland, 

cited above, § 228). 

(c)  Necessity of the measure in a democratic society 

(i)  The principles established in the Court’s case-law regarding assisted 

reproduction 

168.  The Court reiterates that in determining whether an impugned 

measure was “necessary in a democratic society”, it will consider whether, 

in the light of the case as a whole, the reasons adduced to justify that 

measure were relevant and sufficient for the purposes of paragraph 2 of 

Article 8 (see, among many other authorities, S.H. and Others, cited above 

§ 91; Olsson v. Sweden (no. 1), 24 March 1988, § 68, Series A no. 130; 

K. and T. v. Finland [GC], no. 25702/94, § 154, ECHR 2001-VII; Kutzner 

v. Germany, no. 46544/99, § 65, ECHR 2002-I; and P., C. and S. v. the 

United Kingdom, no. 56547/00, § 114, ECHR 2002-VI). 

169.  Furthermore, a number of factors must be taken into account when 

determining the breadth of the margin of appreciation to be enjoyed by the 

State in any case under Article 8. Where a particularly important facet of an 

individual’s existence or identity is at stake, the margin allowed to the State 

will usually be restricted (see Evans, cited above, § 77, and the other 

authorities cited therein, and Dickson v. the United Kingdom [GC], 

no. 44362/04, § 78, ECHR 2007-V). Where, however, there is no consensus 

within the member States of the Council of Europe, either as to the relative 

importance of the interest at stake or as to the best means of protecting it, 

particularly where the case raises sensitive moral or ethical issues, the 

margin will be wider (see S.H. and Others, cited above, § 94; Evans, cited 

above, § 77; X, Y and Z v. the United Kingdom, 22 April 1997, § 44, 

Reports of Judgments and Decisions 1997-II; Fretté v. France, 

no. 36515/97, § 41, ECHR 2002-I; Christine Goodwin v. the United 

Kingdom [GC], no. 28957/95, § 85, ECHR 2002-VI; and A, B and 

C v. Ireland, cited above, § 232). 

170.  The Court has also observed that in any event “the solutions 

reached by the legislature are not beyond [its] scrutiny. It falls to the Court 

to examine carefully the arguments taken into consideration during the 

legislative process and leading to the choices that have been made by the 

legislature and to determine whether a fair balance has been struck between 

the competing interests of the State and those directly affected by those 

legislative choices” (see S.H. and Others, cited above, § 97). 
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171.  In the above-mentioned case the Court also observed that the 

Austrian Parliament had not yet “undertaken a thorough assessment of the 

rules governing artificial procreation, taking into account the dynamic 

developments in science and society” and pointed out that “this area, in 

which the law appear[ed] to be continuously evolving and which [was] 

subject to a particularly dynamic development in science and law, need[ed] 

to be kept under review by the Contracting States” (see S.H. and Others, 

cited above, §§ 117 and 118). 

172.  In Costa and Pavan (cited above, § 64), the Court held that Italian 

legislation on pre-implantation diagnosis lacked consistency in that it did 

not permit implantation to be limited to the embryos not affected by the 

disease of which the individuals concerned were healthy carriers but did 

allow the applicant to abort a foetus which would have been born with the 

disease in question. 

173.  It also considered that it was not its task to substitute its own 

judgment for that of the national authorities in choosing the most 

appropriate regulations governing assisted reproduction, observing in 

particular that the use of in vitro fertilisation techniques raised sensitive 

moral and ethical questions in an area that was constantly evolving (see 

Knecht, cited above, § 59). 

(ii)  Application of the above-mentioned principles to the present case 

174.  The Court observes at the outset that, unlike the above-cited cases, 

the instant case does not concern prospective parenthood. Accordingly, 

whilst it is of course important, the right invoked by the applicant to donate 

embryos to scientific research is not one of the core rights attracting the 

protection of Article 8 of the Convention as it does not concern a 

particularly important aspect of the applicant’s existence and identity. 

175.  Consequently, and having regard to the principles established in its 

case-law, the Court considers that the respondent State should be afforded a 

wide margin of appreciation in the present case. 

176.  Furthermore, it observes that the question of the donation of 

embryos not destined for implantation clearly raises “delicate moral and 

ethical questions” (see Evans; S.H. and Others; and Knecht, all cited above) 

and that the comparative-law materials available to the Court (see 

paragraphs 69 to 76 above) show that, contrary to the applicant’s 

affirmations, there is no European consensus on the subject (see 

paragraph 137 above). 

177.  Admittedly, certain member States have adopted a non-prohibitive 

approach in this area: seventeen of the forty member States about which the 

Court has information allow research on human embryonic cell lines. In 

some other States there are no regulations but the relevant practices are non-

prohibitive. 
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178.  However, certain States (Andorra, Latvia, Croatia and Malta) have 

enacted legislation expressly prohibiting any research on embryonic cells. 

Others allow research of this type only subject to strict conditions, requiring 

for example that the purpose be to protect the embryo’s health or that the 

research use cells imported from abroad (this is the case of Slovakia, 

Germany, Austria and Italy). 

179.  Italy is therefore not the only member State of the Council of 

Europe which bans the donation of human embryos to scientific research. 

180.  Furthermore, the above-cited Council of Europe and European 

Union materials confirm that the domestic authorities enjoy a broad margin 

of discretion to enact restrictive legislation where the destruction of human 

embryos is at stake, having regard, inter alia, to the ethical and moral 

questions inherent in the concept of the beginning of human life and the 

plurality of existing views on the subject among the different member 

States. 

181.  An example of this is the Oviedo Convention, Article 27 of which 

provides that none of its provisions should be interpreted as limiting the 

possibility for a Party to grant a wider measure of protection with regard to 

the application of biology and medicine. Opinion no. 15, adopted on 

14 November 2000 by the European Group on Ethics in Science and New 

Technologies to the European Commission, Resolution 1352 (2003) of the 

Parliamentary Assembly of the Council of Europe on Human Stem Cell 

Research and Regulation (EC) No. 1394/2007 of the European Parliament 

and of the Council of 13 November 2007 on advanced therapy medicinal 

products contain similar provisions (see paragraph 58, point III letter F and 

point IV letter B above). 

182.  The limits imposed at European level aim rather to temper excesses 

in this area. This is the case for example of the ban on creating human 

embryos for scientific research provided for in Article 18 of the Oviedo 

Convention, or the ban on patenting scientific inventions where the process 

involves the destruction of human embryos (see the judgment of the Court 

of Justice of the European Union Oliver Brüstle v Greenpeace eV of 

18 October 2011). 

183.  That being said, the State’s margin of appreciation is not unlimited 

and it is the Court’s task to examine the arguments to which the legislature 

has had regard in reaching the solutions it has retained and to determine 

whether a fair balance has been struck between the interests of the State and 

those of the individuals directly affected by the solutions in question (see 

Evans, cited above, § 86, and S.H. and Others, cited above, § 97). 

184.  The Court notes in this context that, relying on documents relating 

to the preparatory works to Law no. 40/2004, the Government submitted at 

the hearing that the drafting of the Law had given rise to discussions that 

had taken account of the different scientific and ethical opinions and 

questions on the subject (see paragraph 127 above). 
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185.  It can be seen from a report by the XIIth Standing Committee 

submitted to Parliament on 26 March 2002 that doctors, specialists and 

associations working in the field of assisted reproduction had contributed to 

the discussions and that the liveliest part of these had in general concerned 

the sphere of individual freedoms, pitting the advocates of a secular 

conception of the State against those in favour of a denominational 

approach. 

186.  Furthermore, during the discussions of 19 January 2004 Law 

no. 40/2004 had also been criticised on the grounds, among others, that 

recognition of the embryo as a legal subject under section 1 of the Law gave 

rise, according to some, to a series of prohibitions, such as the use of 

heterologous fertilisation and the use of cryopreserved embryos not destined 

for implantation for scientific research. 

187.  Like the Government, the Court reiterates that Law no. 40/2004 

was the subject of several referendums that were declared invalid for failure 

to reach the required threshold of votes cast. In order to promote the 

development of scientific research in Italy in the area of diseases that are 

difficult to cure, one such referendum proposed to repeal the part of 

section 13 that made authorisation to carry out scientific research on 

embryos conditional on protecting their health and development. 

188.  The Court therefore observes that, during the drafting process of 

the Law in question the legislature had already taken account of the 

different interests at stake, particularly the State’s interest in protecting the 

embryo and that of the persons concerned in exercising their right to 

individual self-determination in the form of donating their embryos to 

research. 

189.  The Court notes the applicant’s allegation that Italian legislation on 

medically assisted reproduction is inconsistent, in support of her submission 

that the interference complained of is disproportionate. 

190.  In her written observations and at the hearing the applicant 

observed that it was difficult to reconcile the protection of the embryo 

advocated by the Government with a woman’s legal ability to terminate a 

pregnancy on therapeutic grounds up until the third month and also the use 

by Italian researchers of embryonic cell lines obtained from embryos that 

had been destroyed abroad. 

191.  The Court’s task is not to review the consistency of the Italian 

legislation in the abstract. In order to be relevant for the purposes of the 

Court’s analysis, the inconsistencies complained of by the applicant must 

relate to the subject of the complaint that she raises before the Court, 

namely, the restriction of her right to self-determination regarding the fate 

of her embryos (see, mutatis mutandis, Olsson (no. 1), cited above, § 54, 

and Knecht, cited above, § 59). 

192.  With regard to the research carried out in Italy on imported 

embryonic cell lines taken from embryos that had been destroyed abroad, 
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the Court observes that whilst the right asserted by the applicant to decide 

the fate of her embryos relates to her wish to contribute to scientific 

research, that cannot however be seen as a circumstance directly affecting 

the applicant. 

193.  Furthermore, the Court takes note of the information provided by 

the Government during the hearing, according to which the embryonic cell 

lines used in Italian laboratories for research purposes are never produced at 

the request of the Italian authorities. 

194.  It agrees with the Government that the deliberate and active 

destruction of a human embryo cannot be compared with the use of cell 

lines obtained from human embryos destroyed at an earlier stage. 

195.  It concludes from the foregoing that, even supposing that there are 

inconsistencies in the legislation as alleged by the applicant, these are not 

capable of directly affecting the right invoked by her in the instant case. 

196.  Lastly, the Court observes that in this case the choice to donate the 

embryos in question to scientific research emanates from the applicant 

alone, since her partner is dead. The Court does not have any evidence 

certifying that her partner, who had the same interest in the embryos in 

question as the applicant at the time of fertilisation, would have made the 

same choice. Moreover, there are no regulations governing this situation at 

domestic level. 

197.  For the reasons outlined above, the Court considers that the 

Government have not overstepped the wide margin of appreciation enjoyed 

by them in the present case and that the ban in question was “necessary in a 

democratic society” within the meaning of Article 8 § 2 of the Convention. 

198.  There has therefore been no violation of the applicant’s right to 

respect for her private life under Article 8 of the Convention. 

V.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 TO 

THE CONVENTION 

199.  Relying on Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, the 

applicant complained that she was unable to donate her embryos and was 

obliged to keep them in a state of cryopreservation until their death. 

Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention provides: 

“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his 

possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest 

and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of 

international law. 

The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State 

to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in 

accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other 

contributions or penalties.” 
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A.  The parties’ submissions 

1.  The Government’s arguments 

200.  The Government submitted at the outset that the human embryo 

could not be regarded as a “thing” and that it was in any event unacceptable 

to assign an economic value to it. They observed that in the Italian legal 

system the human embryo was considered as a subject of law entitled to the 

respect due to human dignity. 

201.  They also submitted that the Court afforded member States a wide 

margin of appreciation regarding the determination of the beginning of 

human life (they referred to Evans, cited above, § 56), particularly in areas 

such as this, where complex moral and ethical questions were in issue that 

were not the subject of a consensus among the member States of the 

Council of Europe. 

202.  They concluded that there had been no violation of Article 1 of 

Protocol No. 1 in the present case. 

2.  The applicant’s arguments 

203.  The applicant submitted that embryos conceived by in vitro 

fertilisation could not be regarded as “individuals” because if they were not 

implanted they were not destined to develop into foetuses and be born. She 

concluded that, from a legal point of view, they were “possessions”. 

204.  In the circumstances she considered that she had a right of 

ownership of her embryos and that the State had imposed restrictions on 

that right that were not justified on any public-interest grounds. In her view, 

the protection of the embryos’ potential for life could not reasonably be 

invoked in that regard since they were destined to be eliminated. 

3.  Observations of the third parties 

(a)  The European Center for Law and Justice (“the ECLJ”) 

205.  The ECLJ submitted that embryos could not be regarded as 

“things” and accordingly could not be deliberately destroyed. It also argued 

that the concept of “possession” had an inherently economic connotation 

which had to be ruled out in the case of human embryos. 

206.  Referring to Vo v. France ([GC], no. 53924/00, § 82, 

ECHR 2004-VIII), it pointed out, lastly, that the Court allowed States to 

determine in their domestic legal order “when the right to life begins” and 

that it afforded them a wide margin of appreciation in this area (A, B and C 

v. Ireland, cited above, § 237). 
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(b)  The associations Movimento per la vita, Scienza e vita and Forum delle 

associazioni familiari, represented by Mr Carlo Casini 

207.  These third parties submitted that the human embryo could never 

be regarded as a “thing”. 

208.  They submitted, further, that Italian legislation on the subject was 

consistent. Whilst they acknowledged that abortion on therapeutic grounds 

was legal, they observed that this was not because the embryo could be 

regarded as a “thing” but because account was taken of the different 

interests involved, particularly those of the mother. 

(c)  The associations Luca Coscioni, Amica Cicogna Onlus, L’altra cicogna 

Onlus and Cerco un bimbo and forty-six members of the Italian 

Parliament, represented by Ms Filomena Gallo 

209.  Ms Gallo reiterated the arguments submitted by the applicant 

concerning the status of the embryo. 

(d)  The associations VOX – Osservatorio italiano sui Diritti, SIFES – Society 

of Fertility, Sterility and Reproductive Medicine and Cittadinanzattiva, 

represented by Ms Maria Elisa D’Amico, Ms Maria Paola Costantini, 

Mr Massimo Clara, Ms Chiara Ragni and Ms Benedetta Liberali 

210.  These third parties did not submit any observations under Article 1 

of Protocol No. 1 to the Convention. 

B.  The Court’s assessment 

1.  The principles established in the Court’s case-law 

211.  The Court reiterates that the concept of “possession” within the 

meaning of Article 1 of Protocol No. 1 has an autonomous meaning which 

is not limited to ownership of material goods and is independent from the 

formal classification in domestic law: certain other rights and interests 

constituting assets can also be regarded as “property rights”, and thus as 

“possessions” for the purposes of this provision. In each case the issue that 

needs to be examined is whether the circumstances of the case, considered 

as a whole, conferred on the applicant title to a substantive interest protected 

by Article 1 of Protocol No. 1 (see Iatridis v. Greece [GC], no. 31107/96, 

§ 54, ECHR 1999-II, Beyeler v. Italy [GC], no. 33202/96, § 100, 

ECHR 2000-I, and Broniowski v. Poland [GC], no. 31443/96, § 129, 

ECHR 2004-V). 

212.  Article 1 of Protocol No. 1 applies only to a person’s existing 

possessions. Future income cannot be considered to constitute a 

“possession” unless it has already been earned or is definitely payable. 

Further, the hope that a long-extinguished property right may be revived 

cannot be regarded as a “possession”; nor can a conditional claim which has 

lapsed as a result of a failure to fulfil the condition (see Gratzinger and 
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Gratzingerova v. the Czech Republic (dec.), no. 39794/98, § 69, 

ECHR 2002-VII). 

213.  However, in certain circumstances a “legitimate expectation” of 

obtaining an asset may also enjoy the protection of Article 1 of Protocol 

No. 1. Thus, where a proprietary interest is in the nature of a claim, the 

person in whom it is vested may be regarded as having a legitimate 

expectation if there is a sufficient basis for the interest in national law, for 

example where there is settled case-law of the domestic courts confirming 

its existence (see Kopecký v. Slovakia [GC], no. 44912/98, § 52, 

ECHR 2004-IX). 

2.  Application of the above principles to the present case 

214.  The Court notes that the present case raises the preliminary 

question of the applicability of Article 1 of Protocol No. 1 to the 

Convention to the facts of the instant case. It notes that the parties have 

diametrically opposed views on this matter, especially regarding the status 

of the human embryo in vitro. 

215.  It considers, however, that it is not necessary to examine here the 

sensitive and controversial question of when human life begins as Article 2 

of the Convention is not in issue in the instant case. With regard to Article 1 

of Protocol No. 1, the Court considers that it does not apply to the present 

case. Having regard to the economic and pecuniary scope of that Article, 

human embryos cannot be reduced to “possessions” within the meaning of 

that provision. 

216.  As Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention is not applicable 

in the instant case, this part of the application must be rejected as 

incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention, in 

accordance with Article 35 §§ 3 and 4 thereof. 

FOR THESE REASONS, THE COURT 

1.  Rejects, unanimously, the objection raised by the Government on 

grounds of non-exhaustion of domestic remedies; 

 

2.  Rejects, by a majority, the objection raised by the Government on 

grounds of delay in lodging the application; 

 

3.  Rejects, by a majority, the objection raised by the Government on the 

grounds that the applicant lacks victim status; 

 

4.  Declares, by a majority, the application admissible regarding the 

complaint based on Article 8 of the Convention; 
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5.  Declares, unanimously, the application inadmissible regarding the 

complaint based on Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention; 

 

6.  Holds, by sixteen votes to one, that there has been no violation of 

Article 8 of the Convention. 

Done in French and in English, and delivered at a public hearing in the 

Human Rights Building, Strasbourg, on 27 August 2015. 

 Johan Callewaert Dean Spielmann 

Deputy to the Registrar President 

In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of 

the Rules of Court, the following separate opinions are annexed to this 

judgment: 

(a)  concurring opinion of Judge Pinto de Albuquerque; 

(b)  concurring opinion of Judge Dedov; 

(c)  joint partly concurring opinion of Judges Casadevall, Raimondi, 

Berro, Nicolaou and Dedov; 

(d)  joint partly dissenting opinion of Judges Casadevall, Ziemele, 

Power-Forde, De Gaetano and Yudkivska; 

(e)  partly dissenting opinion of Judge Nicolaou; 

(f)  dissenting opinion of Judge Sajó. 

D.S. 

J.C. 
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I.  Introduction 

1.  I have no objections to the admissibility and inadmissibility decisions 

of the majority of the Grand Chamber1. However, I cannot follow their 

reasoning on the substantive issue at stake, namely the use of cryopreserved 

embryos for stem-cell research. I nevertheless voted, without hesitation, 

with the majority for a finding of no violation of Article 8 of the European 

Convention on Human Rights (“the Convention”). 

II.  Human embryo research in international law 

A.  The United Nations standards 

(i)  The Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights 

2.  As can be seen from Article 6(1) of the International Covenant on 

Civil and Political Rights and from paragraph 9 of the Preamble to the 

Convention on the Rights of the Child, international law is not indifferent to 

the need to protect potential human life. But Article 15(3) of the 1966 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

(“ICESCR”) also obliges the States Parties “to respect the freedom 

indispensable for scientific research”. Yet this scientific freedom may be 

restricted in order to promote the “general welfare in a democratic society”. 

The protection of unborn human life as an indispensable social value in a 

democratic society, which concerns the welfare not only of present but also 

future generations, falls squarely within the restriction clause of Article 4 of 

the ICESCR, read in the light of the developments of international law in 

the second half of the twentieth century. 

In fact the United Nations have taken significant steps towards 

acknowledging the human dignity of embryos by protecting them in the 

context of scientific research and human experimentation, starting with the 

adoption of the Universal Declaration on the Human Genome and Human 

Rights by the General Conference of United Nations Educational, Scientific 

1.  In my view, the non-exhaustion of domestic remedies is the only problematic issue, but 

this objection was properly dismissed in view of the explicit position of the Italian 

Constitutional Court, which has adjourned its examination of a case raising the same legal 

question, pending the decision of the Grand Chamber in the present case (paragraph 53 of 

the judgment). 
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and Cultural Organisation (Unesco) in 19972, endorsed by the United 

Nations General Assembly in 19983. The declaration provides that the 

human genome underlies recognition of the inherent dignity and diversity of 

the human family. Everyone has a right to respect for their dignity and for 

their rights, regardless of their genetic characteristics. That dignity makes it 

imperative not to reduce individuals to their genetic characteristics and to 

respect their uniqueness and diversity. The human genome, which by its 

nature evolves, is subject to mutations. It contains potentialities that are 

expressed differently according to each individual’s natural and social 

environment. The human genome in its natural state must not give rise to 

financial gains. The declaration further states that no research or research 

applications concerning the human genome, in particular in the fields of 

biology, genetics and medicine, should prevail over respect for the human 

rights, fundamental freedoms and human dignity of individuals or groups of 

people. Practices that are contrary to human dignity, such as reproductive 

cloning of human beings, are not permitted. 

(ii)  The International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving 

Human Subjects 

3.  In 2002 the Council for International Organizations of Medical 

Sciences (CIOMS), in collaboration with the World Health Organization 

(WHO), updated the International Ethical Guidelines for Biomedical 

Research Involving Human Subjects, which concern the application of three 

basic ethical principles, namely, respect for persons, beneficence and 

justice, to research involving human subjects4. Accordingly, they provide 

that biomedical research involving human subjects can be ethically 

justifiable only if it is carried out in ways that respect and protect, and are 

2.  Unesco General Conference 29 C/Resolution 17, Unesco GC, 29th session 

(11 November 1997), adopted unanimously and by acclamation. See also the Guidelines for 

the Implementation of the Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights 

annexed to 30 C/Resolution 23 (16 November 1999). These Resolutions had already been 

anticipated by the World Medical Association Declaration on Ethical Principles for 

Medical Research Involving Human Subjects, which will be dealt with later on in this 

opinion.  

3.  UN General Assembly Resolution A/RES/53/152, 9 December 1998, adopted without a 

vote. 

4.  The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) is an 

international, non-governmental, non-profit organisation established jointly by the WHO 

and Unesco in 1949. Like those of 1982 and 1993, the 2002 CIOMS Guidelines are 

designed to be of use to countries in defining national policies on the ethics of biomedical 

research involving human subjects. 
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fair to, the subjects of that research and are morally acceptable within the 

communities in which the research is carried out5. 

(iii)  The International Declaration on Human Genetic Data 

4.  The International Declaration on Human Genetic Data was adopted 

by the General Conference of Unesco in October 20036. The purposes of the 

declaration are to ensure the respect of human dignity and protection of 

human rights and fundamental freedoms in the collection, processing, use 

and storage of human genetic data, human proteomic data and of the 

biological samples from which they are derived, in keeping with the 

requirements of equality and justice. The declaration provides that each 

individual has a characteristic genetic make-up. Nevertheless, a person’s 

identity should not be reduced to his or her genetic characteristics. Human 

genetic data and human proteomic data may be collected, processed, used 

and stored only for the purposes of medical and other scientific research or 

any other purpose consistent with the Universal Declaration on the Human 

Genome and Human Rights and international human rights law. 

(iv)  The United Nations Declaration on Human Cloning 

5.  The United Nations Declaration on Human Cloning was adopted by 

the United Nations General Assembly in March 20057. The declaration calls 

upon Member States to adopt all measures necessary to protect adequately 

human life in the application of life sciences, to prohibit all forms of human 

cloning in as much as they are incompatible with human dignity and the 

protection of human life and to adopt the measures necessary to prohibit the 

application of genetic engineering techniques that may be contrary to human 

dignity. 

(v)  The Universal Declaration on Bioethics and Human Rights 

6.  The Universal Declaration on Bioethics and Human Rights was 

adopted by acclamation by the General Conference of Unesco in 

5.  See also the WHO publication “Standards and Operational Guidance for Ethics Review 

of Health-Related Research with Human Participants”, 2011. In 2003 the WHO had already 

approved the Guideline for Obtaining Informed Consent for the Procurement and Use of 

Human Tissues, Cells and Fluids in Research, in order to assist researchers in dealing with 

the ethical issues relating to how clinical research materials should be obtained, used and 

eventually disposed of, as well as informed consent. The guideline also applies to 

previously collected human biological materials stored in repositories. It provides that 

monetary payment or other inducement for donating embryonic tissue for research is 

expressly prohibited.  

6.  Unesco General Conference Resolution 32 C/15, Unesco GC, 32nd session (2003). 

7.  United Nations General Assembly Resolution 280, Fifty-ninth session 

(March 23, 2005), UN Doc A/RES/59/280.  The declaration was passed with 84 countries 

voting in its favour, 34 countries voting against it, and 37 countries abstaining. 
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October 20058. The declaration addresses ethical issues related to medicine, 

life sciences and associated technologies as applied to human beings. The 

declaration stresses the need for scientific research to occur within the 

framework of ethical principles and to respect human dignity, human rights 

and fundamental freedoms. The interests and welfare of the individual 

should have priority over the sole interest of science or society. In applying 

and advancing scientific knowledge, medical practice and associated 

technologies, direct and indirect benefits to affected individuals should be 

maximised and any possible harm to such individuals should be minimised. 

The fundamental equality of all human beings in dignity and rights is to be 

respected so that they are treated justly and equitably. No individual or 

group should be discriminated against or stigmatised, in violation of human 

dignity, human rights and fundamental freedoms. The impact of life 

sciences on future generations, including on their genetic constitution, must 

be given due regard. 

(vi)  The Unesco International Bioethics Committee opinions 

7.  The Unesco International Bioethics Committee (IBC) outlined its 

position in regard to embryonic stem cells in a report entitled “The Use of 

Embryonic Stem Cells In Therapeutic Research: Report of the IBC on the 

Ethical Aspects of Human Embryonic Stem Cell Research”, in 20019. For 

the purposes of the report, the human embryo is examined in its early stages 

of development and before implantation in the uterus. If research is allowed 

on human embryos with the purpose of deriving embryonic stem cells, then 

it must be subjected to strict supervision and to severe basic constraints, 

including full consent on the part of the donors and justification in terms of 

the benefit to humanity. Research for non-medical purposes would be 

clearly unethical, as would research which goes beyond the very early 

stages of embryonic development. The medical applications of the research 

must be well-identified therapeutic applications and not trivial or cosmetic 

non-medical desires, nor a fortiori for eugenic enhancement. Under no 

circumstances should human embryo donation be a commercial transaction, 

and steps should be taken to discourage financial incentives. 

Human embryonic stem cell research – and embryo research in general – 

is a matter which each community will have to decide itself. Steps should be 

taken to ensure that such research be carried out within the framework of a 

State-sponsored regulatory system that would give due weight to ethical 

considerations, and set up appropriate guidelines. When authorisation of 

8.  Unesco General Conference, 33rd session (2005). 

9.  Unesco International Bioethics Committee, “The Use of Embryonic Stem Cells In 

Therapeutic Research: Report of the IBC on the Ethical Aspects of Human Embryonic 

Stem Cell Research”, BIO-7/00/GT-1/2(Rev.3), 6 April 2001. The IBC is a body, created in 

1993 and made up of 36 independent experts, that follows progress in the life sciences. 

230



donations of supernumerary pre-implantation embryos from IVF treatments 

for therapeutic embryonic stem cell research is under consideration, 

attention should be given to the dignity and rights of both parental donors of 

embryos. Thus, it is essential that the donation be made only after the 

donors have been given full information as to the implications of the 

research and have given free and informed consent. Alternative technologies 

for obtaining human stem cell lines, from genetically compatible sources for 

transplantation therapeutic research, should be considered. In all aspects of 

research involving human embryos, particular importance should be given 

to respect for human dignity and the principles set out in the Universal 

Declaration of Human Rights of 1948 and the Universal Declaration on the 

Human Genome and Human Rights of 1997. 

8.  In 2003, in its “Report of the IBC on Pre-implantation Genetic 

Diagnosis and Germ-line Intervention”10, the IBC affirmed that the 

destruction of embryos for non-medical reasons or termination of 

pregnancies because of a specific gender were not “counterbalanced” by 

preventing subsequent suffering from a severe disease. Germ-line 

intervention was aimed at correcting a specific genetic abnormality in germ 

cells or early-stage embryos or involved the introduction of genes that may 

confer additional traits to the embryo. The IBC highlighted that, in regard to 

germ-line intervention, the distinction between “therapeutic purposes” and 

“enhancement of normal characteristics” was not clear. It reiterated that 

“germ-line interventions could be contrary to human dignity”. 

9.  In the “Report of the IBC on Human Cloning and International 

Governance”11, the IBC noted that the terms “reproductive cloning” and 

“therapeutic cloning” introduced into bioethical debates did not adequately 

describe the technical procedures used. New scientific developments such as 

induced pluripotent stem cells opened new possibilities of research and, in 

the medium term, of therapeutic applications. 

10.  In a report entitled “Advice of the IBC on the Patentability of the 

Human Genome”12, the IBC acknowledged that allowing the patenting of 

the human genome could inhibit research and monopolise scientific 

knowledge, and was of the view that there were strong ethical grounds for 

excluding the human genome from patentability. 

10.  Unesco International Bioethics Committee, Report of the IBC on Pre-implantation 

Genetic Diagnosis and Germ-line Intervention, SHS-EST/02/CIB-9/2(Rev.3), 

24 April 2003. 

11.  Unesco International Bioethics Committee, Report of IBC on Human Cloning and 

International Governance, SHS/EST/CIB-16/09/CONF.503/2 Rev.2, June 2009. 

12.  Unesco International Bioethics Committee, Advice of the IBC on the Patentability of 

the Human Genome, Eighth session of Unesco (IBC), Paris, 12-14 September 2001. 
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B.  Universal professional standards 

(i)  The World Medical Association Declaration on Ethical Principles for 

Medical Research Involving Human Subjects 

11.  The World Medical Association (WMA) approved the Declaration 

of Helsinki as a statement of ethical principles for medical research 

involving human subjects, including research on identifiable human 

material and data. Approved in 1964 and last amended in 2013, the 

declaration provides that the primary purpose of medical research involving 

human subjects is to understand the causes, development and effects of 

diseases and to improve preventive, diagnostic and therapeutic 

interventions. Even the best-proven interventions must be continually 

evaluated by further research for their safety, effectiveness, efficiency, 

accessibility and quality. Medical research is subject to ethical standards 

that promote and ensure respect for all human subjects and protect their 

health and rights. That goal can never take precedence over the rights and 

interests of individual research subjects. Medical research involving human 

subjects may only be conducted if the importance of the objective 

outweighs the risks and burdens to the research subjects. Some groups and 

individuals are particularly vulnerable and may have an increased likelihood 

of being wronged or of incurring additional harm. These should receive 

specifically considered protection. Medical research with a vulnerable group 

is only justified if the research is responsive to the health needs or priorities 

of this group and the research cannot be carried out in a non-vulnerable 

group. In addition, this group should stand to benefit from the knowledge, 

practices or interventions that result from the research. 

(ii)  The International Society for Stem Cell Research Guidelines for the 

Conduct of Human Embryonic Stem Cell Research 

12.  The 2006 guidelines from the International Society for Stem Cell 

Research are meant to emphasise the responsibility of scientists to ensure 

that human stem cell research is carried out according to rigorous standards 

of research ethics, and to encourage uniform research practices that should 

be followed by all human stem cell scientists globally. The guidelines focus 

on issues unique to stem cell research that involve pre-implantation stages 

of human development, research on the derivation or use of human 

pluripotent stem cell lines, and on the range of experiments whereby such 

cells might be incorporated into animal hosts. 

All experiments pertinent to human embryonic stem cell research that 

involve pre-implantation stages of human development, human embryos or 

embryonic cells, or that entail incorporating human totipotent or pluripotent 

cells into animal chimeras, must be subject to review and approval. 

Furthermore, all such experiments must be subjected to ongoing monitoring 
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by a special oversight mechanism or body. Investigators should seek 

approval through a process of Stem Cell Research Oversight (SCRO). 

Forms of research that should not be pursued because of broad 

international consensus that such experiments lack a compelling scientific 

rationale or raise strong ethical concerns include in vitro culture of any post-

fertilisation human embryos or organised cellular structures that might 

manifest human organismal potential, regardless of the derivation method, 

for longer than fourteen days or until formation of the primitive streak 

begins, whichever occurs first; research in which any products of research 

involving human totipotent or pluripotent cells are implanted into a human 

or non-human primate uterus; and research in which animal chimeras 

incorporating human cells, with the potential to form gametes, are bred to 

each other. 

C.  The Inter-American standards 

13.  Article 1 of the 1948 American Declaration on the Rights and Duties 

of Man provides that “every human being has the right to life, liberty, and 

the security of his person.” The drafters of the American Declaration 

specifically rejected a proposal for the declaration to state that the right to 

life starts at conception13. 

Article 4 of the 1969 American Convention on Human Rights states: 

“Every person has the right to have his life respected. This right shall be 

protected by law and, in general, from the moment of conception.” 

However, the Inter-American Commission of Human Rights has examined 

the preparatory works and determined that the Convention language 

recognising a right to life, “in general, from the moment of conception” was 

not intended to confer an absolute right to life before birth14. In Gretel 

Artavia Murillo v. Costa Rica15, the Inter-American Court of Human Rights 

(IACHR) decided that the respondent State had based its ban on in vitro 

fertilisation on an absolute protection of the embryo that, by failing to take 

other competing rights into account, had involved an arbitrary and excessive 

interference in private and family life. In contrast, the impact on the 

protection of prenatal life was very slight because the risk of embryonic loss 

was present both in IVF and in natural pregnancy. Moreover, the 

interference had discriminatory effects for those persons whose only 

possible treatment for infertility was in vitro fertilisation. The Inter-

American Court also concluded that the human embryo prior to 

13.  Resolution No. 23/81, OEA/Sev. L/V/II.54, doc.9 rev.1.para. 18 (b) (6 March 1981). 

14.  Baby Boy v. United States, IACHR case 2141/1981, 6 March 1981. 

15.  IACHR, Case of Artavia Murillo et al. (in vitro fertilization) v. Costa Rica. 

Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Judgment of 28 November 2012, 

Series C No. 257, paragraphs 315-17. 
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implantation could not be understood to be a person for the purposes of 

Article 4(1) of the American Convention on Human Rights. 

D.  The African standards 

14.  Article 4 of the 1981 African Charter on Human and Peoples’ Rights 

states that “human beings are inviolable ... every human being shall be 

entitled to respect for his life and the integrity of his person.” The drafters of 

the African Charter specifically rejected language protecting the right to life 

from the moment of conception16. 

The Organisation of African Unity, now the African Union, passed the 

Resolution of Bioethics in 199617. The African Union supported the 

principles of inviolability of the human body, the genetic heritage of the 

human species and the non-subjection of the human body, its components, 

and particularly the human genes and the sequences thereof, to commercial 

and property rights. It pledged to supervise research facilities on embryos. 

15.  In 2008 the Unesco Cairo office organised an “Expert Meeting on 

Ethical and Legal Issues in Human Embryo Research” aimed at addressing 

the issue of embryonic research, in partnership with the WHO and the 

Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization. The 

recommendations included in the final report of the meeting are “intended 

to fit within the distinctive religious and social cultures and values of the 

Eastern Mediterranean and the Arab region”. The report recommends that 

where research and/or biological materials are allowed to be imported from 

other countries, care should be taken to ensure that their procurement and 

creation do not contradict ethical or religious values or traditions. The 

purpose of ethically appropriate, cost-beneficial research should be defined 

considering such purposes as the study of human genetics and infertility 

treatment. Research that a country may consider unacceptable should 

include reproductive cloning, germ-line therapy, and germ-line genetic 

manipulation. Countries should create or review provisions on issues such 

as the use of surplus embryos from IVF for research, research cloning, and 

tissue (HLA) typing of embryonic, fetal or other cells for treatment of a 

couple’s born child. Countries should consider the forms of embryonic stem 

cell research that require special oversight, what agency should conduct the 

oversight and what body should be accountable. Countries should monitor 

and exchange information that would reduce or eliminate the need for 

embryonic stem cell research, such as the development of induced 

pluripotent stem cells and cell lines that are safe for use in humans. 

16.  Draft African Charter on Human and Peoples’ Rights, art. 17, 

O.A.U.Doc.CAB/LEG/67/1 (1979). 

17.  Organisation of African Union Resolution AHG/Res.254 (XXXII). 
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E.  The European standards 

(i)  The European Union standards 

16.  Article 3 of the Charter of Fundamental Rights states: 

“1.  Everyone has the right to respect for his or her physical and mental integrity. 

2.  In the fields of medicine and biology, the following must be respected in 

particular: the free and informed consent of the person concerned, according to the 

procedures laid down by law, the prohibition of eugenic practices, in particular those 

aiming at the selection of persons, the prohibition on making the human body and its 

parts as such a source of financial gain, the prohibition of the reproductive cloning of 

human beings.18 

17.  The European Parliament and Council Directive 98/44/EC of 6 July 

1998 on the legal protection of biotechnological inventions aims at 

enhancing the EU’s competitiveness in the global market, protects the 

intellectual property of major industries, and sustains innovative techno-

scientific research, but it also aims to respect the fundamental principles 

safeguarding the dignity and integrity of the person, while asserting the 

principle that “the human body, at any stage in its formation or 

development, including germ cells, and the simple discovery of one of its 

elements or one of its products, including the sequence or partial sequence 

of a human gene, cannot be patented”. 

Notwithstanding the fact that it does not provide a legal definition of the 

term “human embryo”, the Directive lays down rules on the use of human 

embryos for scientific purposes, by providing that “[i]nventions shall be 

considered unpatentable where their commercial exploitation would be 

contrary to ordre public or morality; however, exploitation shall not be 

deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or 

regulation.” More specifically, processes for cloning human beings, 

processes for modifying the germ line genetic identity of human beings, and 

uses of human embryos for industrial or commercial purposes, among 

others, are not patentable. It follows that the European Union expressly 

considers the use of human embryos for industrial or commercial purposes 

to be contrary to the minimum requirement set by respect for ordre public 

or morality19. 

18.  The Commentary of the Charter, written by the EU Network of Independent Experts 

on Fundamental Rights, explains that Article 3 (paragraph 2) was drafted with the purpose 

of limiting certain practices in the fields of medicine and biology. Furthermore, it states that 

the four principles guaranteed therein are not exhaustive and that they should be read in 

line with the provisions of the Oviedo Convention. 

19.  See also the European Union rules on funding of research and technological 

development cited in paragraphs 62 to 64 of the judgment. The practice has been that 

projects which include research activities that destroy human embryos, including for the 

procurement of stem cells, are excluded. 
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18.  In October 2011 the Court of Justice of the European Union (ECJ) 

provided further clarification on the use of human embryos for scientific 

purposes in the case of Oliver Brüstle v Greenpeace eV (C-34/10). 

Regarding the interpretation of the term “human embryo”, the Luxembourg 

Court acknowledged that the term entailed a broad concept that “must be 

understood in a wide sense.” On that ground the Grand Chamber of the ECJ 

concluded that the term was intended to refer to any human ovum as soon as 

fertilised, since that moment was crucial to the commencement of the 

development of the human being. That classification must also apply to a 

non-fertilised human ovum into which the cell nucleus from a mature 

human cell had been transplanted and a non-fertilised human ovum whose 

division and further development had been stimulated by parthenogenesis. 

The Grand Chamber ruled that the use of embryos for the purpose of 

scientific research was not patentable. However, it recognised the 

patentability of the use of embryos for therapeutic or diagnostic purposes 

when applied to a human embryo and useful to the embryo itself. Lastly, the 

Court established that patentability was also excluded when the 

implementation of an invention required prior destruction of the human 

embryo or their use as base material, whatever the stage at which that took 

place and even if the description of the technical teaching claimed did not 

refer to the use of human embryos. Since the embryo enjoyed human 

dignity from the moment of fertilisation, it was not possible to distinguish 

different phases of development from the time of fertilisation that would 

justify a lesser degree of protection of the embryo over a certain period of 

time. Being an “autonomous concept of European law”, the human embryo 

benefited from mandatory legal protection afforded by virtue of respect for 

its inherent human dignity, which precluded the possibility that member 

states of the Union would deprive the human embryo of its protection or 

provide a lesser degree of protection than that asserted by the crystal-clear 

decision of the judges of the Luxembourg Court. 

19.  The European Group on Ethics in Science and New Technologies to 

the European Commission (EGE) formed their first opinion on the use of 

embryonic cells for research in a report, entitled “Ethical Aspects of 

Research involving the use of human embryos”, in 199820. It noted that 

despite fundamental differences in viewpoints, the common values and 

principles on the topic included respect for human life, relief from human 

suffering, the need to guarantee the quality and safety of medical treatment, 

freedom of research and the informed consent of the women or couples 

concerned. With regard to IVF treatment, the opinion acknowledged that 

20.  EGE Opinion No. 12, Ethical Aspects of Research Involving the Use of Human 

Embryos in the Context of the 5th Framework Programme, 23 November 1998. The EGE is 

an independent body that advises the European Commission on ethical issues in science 

and new technologies in connection with legislation and policy. 
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IVF technology usually gave rise to spare embryos, and in the case where 

cryopreservation was not possible, the only two options were research 

(leading to destruction) and destruction. As such, the Group concluded that 

“funding should not a priori exclude human embryo research which [was] 

the object of different ethical choices in different countries but that this 

funding should, nevertheless, only be granted under the strict conditions set 

out in the following paragraphs ...”. 

20.  In 2000 the EGE formed a second opinion supplementing its earlier 

one with a report entitled “Ethical Aspects of Human Stem Cell Research 

and Use”21. In the context of European pluralism, it is up to each member 

state to forbid or authorise embryo research. In the latter case, respect for 

human dignity requires regulation of embryo research and the provision of 

guarantees against risks of arbitrary experimentation and instrumentalisation 

of human embryos. The creation of embryos with gametes donated for the 

purpose of stem cell procurement is ethically unacceptable, when spare 

embryos represent a ready alternative source. Remote therapeutic 

perspectives must be balanced against considerations related to the risks of 

trivialising the use of embryos and exerting pressure on women, as sources 

of oocytes, and increasing the possibility of their instrumentalisation. Free 

and informed consent is required not only from the recipient. It is necessary 

to inform the donor of the possible use of the embryonal cells for the 

specific purpose in question before requesting consent. The potential for 

coercive pressure should not be underestimated when there are financial 

incentives. Embryos must not be bought or sold, nor even offered for sale. 

Measures should be taken to prevent such commercialisation. 

21.  In 2002 the EGE issued an opinion regarding the patentability of 

human embryonic stem cells22. With regard to the applicability of patents, 

the EGE concluded that isolated stem cells which had not been modified did 

not, as a product, fulfil the legal requirements – especially with regard to 

industrial applications – to be regarded as patentable. When unmodified 

stem cell lines were established, they could hardly be considered a 

patentable product. To patent such unmodified stem cell lines would also 

lead to patents that were too broad in scope. Only stem cell lines which had 

been modified by in vitro treatments or genetically modified so that they 

had acquired characteristics for specific industrial application fulfilled the 

legal requirement for patentability. As to processes involving human stem 

cells, whatever their source, there was no specific ethical obstacle in so far 

as they fulfilled the three requirements of patentability. 

21.  EGE Opinion No. 15, Ethical Aspects of Human Stem Cell Research and Use, 

14 November 2000. 

22.  EGE Opinion No. 16, Opinion on the ethical aspects of patenting inventions involving 

human stem cells, 7 May 2002. 
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22.  In 2007 the EGE made recommendations on the ethical review of 

funding for research projects concerning embryonic stem cells, recognising 

the need to promote research, serve the public interest, promote 

international cooperation, respect member state autonomy and embed ethics 

within research initiatives23. The report stated that embryonic stem cell lines 

had to result from non-implanted IVF embryos, and that if any alternatives 

to these types of stem cells should be found then their use should be 

maximised. In addition, it stressed that donors’ rights had to be protected 

and safeguarded in terms of health, informed consent, data protection and 

free donation. The Group concluded that the use of human embryos to 

generate stem cells “should be minimised as much as possible in the EU”. 

(ii)  The Council of Europe standards 

23.  The Council of Europe first dealt with the issue of the use of human 

embryos for scientific purposes in Recommendation 1046 (1986) of the 

Parliamentary Assembly of the Council of Europe on the use of human 

embryos and foetuses for diagnostic, therapeutic, scientific, industrial and 

commercial purposes. The Assembly considered that human embryos and 

foetuses must be treated in all circumstances with the respect due to human 

dignity and that use of materials and tissues therefrom must be strictly 

limited and regulated to purposes which were clearly therapeutic and for 

which no other means existed. Consequently, it called on the governments 

of the member States to limit the use of human embryos and foetuses and 

materials and tissues therefrom in an industrial context to purposes which 

were strictly therapeutic and for which no other means existed, and to forbid 

any creation of human embryos by fertilisation in vitro for the purposes of 

research during their life or after death and to forbid anything that could be 

considered as undesirable use or deviations of these techniques, including 

research on viable human embryos and experimentation on living human 

embryos, whether viable or not24. 

Recommendation 1100 (1989) of the Parliamentary Assembly of the 

Council of Europe on the use of human embryos and foetuses in scientific 

research emphasised that the human embryo, though displaying successive 

phases in its development, “nonetheless maintain[ed] a continuous 

biological and genetic identity”. Thus, it prohibited the intentional creation 

23.  EGE Opinion No 22, Recommendations on the ethical review of hESC FP7 research 

projects, 20 June 2007. 

24.  The point of departure of the Assembly was that “from the moment of fertilisation of 

the ovule, human life develops in a continuous pattern, and that it is not possible to make a 

clear-cut distinction during the first phases (embryonic) of its development”. In its 

Recommendation 874 (1979) on a European Charter on the Rights of the Child, the 

Assembly had already asserted “the rights of every child to life from the moment of 

conception”. 
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and/or keeping alive of embryos or fetuses, whether in vitro or in utero, for 

any scientific research purpose, for instance to obtain genetic material, cells, 

tissues or organs therefrom. 

Resolution 1352 (2003) of the Parliamentary Assembly of the Council of 

Europe on human stem cell research emphasised that “[t]he destruction of 

human beings for research purposes [was] against the right to life of all 

humans and against the moral ban on any instrumentalisation of humans” 

and thus called on member States to promote stem cell research as long as it 

respected the life of human beings in all states of their development25. 

24.  Article 18 of the Convention for the Protection of Human Rights and 

Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and 

Medicine reads as follows: 

“1.  Where the law allows research on embryos in vitro, it shall ensure adequate 

protection of the embryo. 

2.  The creation of human embryos for research purposes is prohibited.”26 

This provision affirms the application of the subsidiarity principle by 

establishing that the primary legal parameter to consider is the domestic law 

of the member State concerned. However, paragraph 1 establishes a 

mandatory legal status that must be secured to the embryo, which must 

benefit from “adequate protection”. Thus, the use of embryos for scientific 

purposes must not be assessed on a casuistic basis, but subjected to a 

principled evaluation of the “adequateness” of the protection provided to the 

embryo, according to the European legal parameter. The drafters of the 

Oviedo Convention gave a clear indication to that effect in paragraph 2 of 

Article 18, which expressly prohibits the creation of human embryos with 

the aim of applying them in research, and in Article 14, which prohibits sex 

selection27. Moreover, that principled evaluation is guaranteed by the United 

Nations Declaration on Human Cloning, which calls upon member states to 

adopt all measures necessary to protect “adequately” human life in the 

application of life sciences. 

Complementing the European Convention on Human Rights in the field 

of biomedicine and genetic science, the Oviedo Convention aims to 

25.  See also Resolution 1934 (2013) on Ethics in science and technology. 

26.  The Convention (ETS no. 164) was adopted on 4 April 1997 in Oviedo, Spain, and 

entered into force on 1 December 1999. Hitherto it has been ratified by 29 States. The 

Additional Protocol on prohibition of human cloning (ETS no. 168) was adopted on 

12 January 1998 and entered into force on 1 March 2001. The Additional Protocol 

concerning biomedical research (ETS no. 195), which was adopted on 25 January 2005 and 

entered into force on 1 September 2007, covers the full range of research activities in the 

heath field involving interventions on human beings, including on foetuses and embryos in 

vivo. 

27.  It should be pointed out that Article 14 is one of the absolute provisions of the Oviedo 

Convention, as can be seen from Article 26(2). 
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establish European standards in this field28. Two consequences derive from 

this. Firstly, the European Court of Human Rights (the Court) is the ultimate 

interpreter and guarantor of the rights, freedoms and obligations set out in 

the Oviedo Convention (Article 29 of this Convention) and hence of the 

“adequateness” of the protection provided to the embryo, especially vis-à-

vis genetic engineering techniques contrary to human dignity. The above-

mentioned problem that the distinction between “therapeutic” techniques 

and techniques aiming at the “enhancement of normal characteristics” is not 

always clear only increases the need for careful oversight by the Court. 

Secondly, the ratification of the Oviedo Convention and its Protocols by 

a large number of States is a strong indication that a growing European 

consensus has been built around the provisions of this Convention and its 

Protocols. This consensus is strengthened by the above-mentioned 

Resolutions and Recommendations of the Parliamentary Assembly of the 

Council of Europe, the European Union Charter of Fundamental Rights and 

its additional legislative and jurisprudential framework, namely, Directive 

98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 and 

the crucial Oliver Brüstle judgment, which all reflect the worldwide trend of 

international law towards acknowledging legal protection of the human 

embryo. In the light of all these materials, if a margin of appreciation is to 

be afforded to member States of the Council of Europe on issues related to a 

human being’s existence and identity, and particularly scientific research on 

the human embryo, that margin should be a narrow one29. 

Inspired by a similar clause contained in Article 53 of the European 

Convention on Human Rights, Article 27 of the Oviedo Convention 

provides for the possibility of a wider measure of protection of human life 

by national law. However, this should not be interpreted as affording a 

“broad” margin of appreciation. The two issues should not be confused, as 

the majority seem to do in paragraph 181 of the present judgment. It is one 

28.  See paragraphs 8-20 and 165 of the Explanatory Report to the Oviedo Convention.  

29.  To this extent I fully share the Grand Chamber’s conclusion that the Oviedo 

Convention is a sign of the narrowing of the Council of Europe member States’ margin of 

appreciation (see paragraph 182 of the judgment). In Evans v. the United Kingdom ([GC], 

no. 6339/05, ECHR 2007-I), which also concerned the fate of frozen human embryos, the 

parties and the Court agreed that Article 8 was applicable and that the case concerned the 

applicant’s right to respect for her private life. According to the powerful joint dissenting 

opinion of Judges Türmen, Tsatsa Nikolovska, Spielmann and Ziemele, “[a] sensitive case 

like this cannot be decided on a simplistic, mechanical basis, namely, that there is no 

consensus in Europe, therefore the Government have a wide margin of appreciation; the 

legislation falls within the margin of appreciation … that margin of appreciation should not 

prevent the Court from exercising its control, in particular in relation to the question 

whether a fair balance between all competing interests has been struck at the domestic 

level. The Court should not use the margin of appreciation principle as a merely pragmatic 

substitute for a thought-out approach to the problem of proper scope of review”. An 

identical comment could be made in Parrillo. 
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thing for the possibility of national legislation to provide broader protection 

to human life, human beings, foetuses and embryos, as provided for by 

Article 27 of the Oviedo Convention30, and quite another to accept a 

“broad” margin of appreciation in this field, which could eventually be 

used, or rather, misused to enact legislation diminishing the protection of 

human beings, foetuses and embryos31. 

25.  Consequently, a positive obligation on the State to protect the 

embryo and other forms of pre-natal human life, both in vitro and in utero, 

must be derived from both Articles 2 and 8 of the Convention. This positive 

obligation includes, first, the obligation to promote the natural development 

of embryos; second, the obligation to promote scientific research for the 

benefit of the individual embryo subject to it; third, the obligation to define 

the exceptional cases where embryos and embryonic stem lines may be used 

and how; and, fourth, the obligation to punish under criminal law the use of 

embryos outside the lawful exceptions. 

26.  Some argue that this is an evolving domain and therefore the Court 

should not compromise itself by establishing any definitive scientific 

position that might change in the future. This is a double-edged argument. It 

can serve to limit the Court’s interference with the State’s margin of 

appreciation, but it can also be used to expand the Court’s oversight of the 

State’s interference with unborn life. Precisely because this domain may 

evolve in a manner seriously dangerous to humankind, as we have seen in 

the past, attentive scrutiny of the States’ narrow margin of appreciation, and 

potentially preventive intervention by this Court, is an absolute requirement 

today. Otherwise the Court would be giving up the most basic of its tasks, 

namely, protecting human beings from any form of instrumentalisation. 

30.  See paragraphs 161 and 162 of the Explanatory Report to the Oviedo Convention. In 

the case of a conflict between the freedom of research and the protection due to embryos, 

States parties may go beyond the mandatory “adequate” protection due to the latter, and 

adopt more prohibitive policies. 

31.  It is worthwhile pointing out that the PACE Recommendation 934 (1982) on genetic 

engineering had already called for States “to provide for explicit recognition in the 

European Convention on Human Rights of the right to a genetic inheritance which has not 

been artificially interfered with, except in accordance with certain principles which are 

recognised as being fully compatible with respect for human rights (as, for example, in the 

field of therapeutic applications)”. In fact, the Convention is not indifferent to the creation 

and instrumentalisation of embryos for scientific experimentation, the creation of hybrids 

or human cloning. These are essential questions pertaining to the protection of what 

ontologically can be defined as a form of human life, and are certainly within the remit of 

the Convention. I do not see how we can accept a wide margin of appreciation under the 

Convention if a Contracting Party wants, for example, to pursue a eugenic or racist pre-

natal policy. 
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III.  The position of the parties 

A.  Purposeless nature of the legal restriction in Italy 

27.  The applicant considers that donating “her” five cryopreserved 

embryos that are not destined for implantation pertains to her “private life” 

within the meaning of Article 8 of the Convention and fulfils a public 

interest, since it provides researchers with stem cells much needed for 

research on incurable diseases32. On the basis of the above-mentioned 

interpretation of Article 8 of the Convention, in conjunction with Article 18 

of the Oviedo Convention, the Government’s argument that section 13 of 

Law no. 40 of 19 February 2004 pursues the legitimate aim of protecting the 

embryo’s potential for life is acceptable. In that light, scientific research on 

a human embryo, authorised for therapeutic and diagnostic purposes with 

the aim of protecting the health and development of that embryo when no 

alternative methods exist, is an admissible exception to the prohibition of 

scientific research on human embryos. 

28.  To the applicant’s argument that the death of the five cryopreserved 

embryos is inevitable under Italy’s current legal framework, since 

implantation of embryos post mortem is prohibited, as is their donation for 

scientific research, the Government rightly reply that cryopreservation is of 

unlimited duration. Frozen embryos can be stored indefinitely. Furthermore, 

the use of cryopreserved embryos for non-destructive purposes, such as 

heterologous fertilisation, is now possible in the Italian legal order, in view 

of the Italian Constitutional Court’s judgment no. 162 of 2014. 

B.  Contradictory nature of the applicable Italian legal framework 

29.  To the applicant’s argument that the Italian legal framework, which 

allows for the importation and use of stem cell lines from previously 

destroyed human embryos, is inconsistent the Government convincingly 

reply that the production of embryonic cell lines abroad is not carried out at 

the request of the Italian laboratories and is not incompatible with the 

prohibition in Italy of such destruction. Lastly, in abortion cases the 

mother’s interests have to be weighed against those of the foetus under 

Italian law, which was not the case here. 

32.  The applicant’s position is in fact contradictory because she also claims that she has a 

property right over her embryos. It is unacceptable to invoke at the same time a right to 

property and a right to privacy with regard to the human embryos “owned”.  Unless the 

implication were that using and disposing of human beings – in the instant case human 

embryos – would be a form of maintaining a relationship with them. 
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C.  Non-prohibitive European consensus 

30.  To the applicant’s European consensus argument, the Government 

oppose their wide margin of appreciation, denying the existence of such a 

consensus on the basis of the fact that the Oviedo Convention does not 

require destructive scientific research on embryos, the European Union 

funding programme for scientific research does not provide for funding of 

projects involving the destruction of embryos and the Oliver Brüstle 

judgment prohibited the patentability of inventions involving the destruction 

of human embryos. As argued above, the international materials referred to 

by the Government support the contention of a narrow margin of 

appreciation, precisely with a view to protecting the embryo. 

IV.  The position of the majority 

31.  The majority’s reasoning is both contradictory in terms of logic and 

scientifically inadmissible. It is contradictory in terms of logic because they 

admit, on the one hand, that the embryo is an “other” for the purposes of 

Article 8 § 2 of the Convention, since the protection of the embryo’s 

potential for life may be linked to the aim of protecting the “rights and 

freedoms of others” (see paragraph 167).33 On the other hand, however, the 

same majority affirm that this acknowledgment does not involve any 

assessment by the Court as to whether the word “others” extends to human 

embryos. The patent logical contradiction between the two statements is so 

33.  This is not a new statement of principle by the Court, as can be seen from paragraph 59 

of Costa and Pavan v. Italy. In the very exceptional human circumstances of that case, I 

voted for the Costa and Pavan findings and naturally I subscribe to the principle stated in 

paragraph 59. But I must also clarify today that it was not the intention of the Second 

Chamber to create a new Convention right to become the parent of a healthy child and 

therefore an unfettered negative “right to self-determination” consisting in disposing of 

non-implanted embryos. Neither explicitly nor implicitly was such a right established in 

that judgment. The judgment was determined by the principle of necessity, in so far as the 

test of the less intrusive measure envisages minimal impairment of the competing interests 

by asking whether there is an equally effective but less intrusive means available to further 

the same social need. In doing so, the Court also acknowledged the relevance of the 

precautionary principle in assessing interventions in the medical sphere, which aims at 

avoiding more severe interventions in favour of less severe ones at all stages of human life 

(on the precautionary principle in the Italian legal order, see the Opinion of the Comitato 

Nazionale per la Bioetica entitled “Precautionary principle: bioethical philosophical and 

legal aspects”, of 8 June 2004). Although paragraph 65 of Costa and Pavan uses the word 

“right”, this unfortunate maladresse de plume should not be taken literally, since the same 

judgment also refers, in paragraph 57, to the parents’ “desire” to have a healthy child. The 

circumstances of the Costa and Pavan case are in no way similar to the present case, and 

can certainly not be used to ground an unfettered “negative right” to decide the fate of non-

implanted embryos. 
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obvious that it is irremediable. The only possible reading of this 

contradiction is that the majority were so divided that they could not decide 

whether the statement of principle in paragraph 59 of Costa and Pavan 

should prevail over the opposite statement of principle in paragraph 228 of 

A, B and C v. Ireland ([GC], no. 25579/05, ECHR 2010). With some effort, 

one could argue that the order of the statements is indicative of a certain 

prevalence of the former over the latter. 

In this context, it is crucially important to note that the Grand Chamber 

did not cite paragraph 56 from Evans v. the United Kingdom (cited above) 

in which the Court had stated that “the embryos created by the applicant and 

J. [did] not have a right to life within the meaning of Article 2 of the 

Convention”, nor the Chamber judgment of 7 March 2006 in that case, § 46, 

nor even the classic statement of principle in Vo v. France ([GC], 

no. 53924/00, § 82, ECHR 2004). This omission is noteworthy. Not only 

does it reflect the Grand Chamber’s uneasiness with the Evans anti-life 

principle, but furthermore it consolidates the opposite principle set out in 

paragraph 59 of Costa and Pavan that the embryo is an “other”, a subject 

with a legal status that could and should be weighed against the legal status 

of the progenitors, which is absolutely in line with the position of the Italian 

Constitutional Court on the embryo’s right to life protected by Article 2 of 

the Italian Constitution34. 

32.  For that same reason, I also cannot accept the interpretation of the 

right of self-determination to found a family, referred to by the Italian 

Constitutional Court in judgment no. 162 of 2014, in such a way as to 

include a “negative right” consisting in disposing of non-implanted 

34.  See the clear reasoning of judgments no. 27 of 18 February 1975 (Ritiene la Corte che 

la tutela del concepito - che già viene in rilievo nel diritto civile (artt. 320, 339, 687 c.c.) - 

abbia fondamento costituzionale. L'art. 31, secondo comma, della Costituzione impone 

espressamente la "protezione della maternità" e, più in generale, l'art. 2 Cost. riconosce e 

garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le 

particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito) and no. 35 of 

30 January 1997 (il diritto alla vita, inteso nella sua estensione più lata, sia da iscriversi 

tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell'ordinamento una posizione, 

per dir così, privilegiata, in quanto appartengono - per usare l'espressione della sentenza 

n. 1146 del 1988 - "all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione 

italiana".), and the Opinions of the Comitato Nazionale per la Bioetica (Italian National 

Ethics Committee) of 22 June 1996 (Identity and status of the human embryo),  

27 October 2000 (Therapeutic use of stem cells), 11 April 2003 (Research using human 

embryos and stem cells), 16 July 2004 (The use for research purposes of cell lines h1 and 

h9 deriving from human embryos), 15 July 2005 (Bioethical considerations concerning the 

so-called “ootide”), 18 November 2005 (Adoption for birth of cryopreserved embryos 

deriving from medically assisted procreation (MAP)), 26 October 2007 (The fate of 

embryos resulting from medically assisted procreation (MAP) and not complying with the 

conditions for implantation) and 26 June 2009 (Chimeras and hybrids, with special 

attention to cytoplasmic hybrids). 

244



embryos. The reasoning in paragraph 157 of the Court’s present judgment is 

thus based on a rhetorical “fallacy of the undistributed middle”, according to 

which the majority assume that because they share a common property two 

separate categories are connected. In other words, in interpreting the 

Constitutional Court’s judgment of 10 June 2014 the majority assume that 

because the right to become a parent is an aspect of a person’s private life, 

as is the right to have IVF treatment, both of these rights are unfettered ones 

in so far as they are rights to “self-determination”, thus forgetting that the 

exercise of “self-determination” of the progenitors in the latter case may 

impinge upon the existence of another human life: that of the non-implanted 

embryo. As the Italian Constitutional Court itself said in that judgment, 

“[l]a libertà e volontarietà dell’atto che consente di diventare genitori e di 

formare una famiglia nel senso sopra precisato, di sicuro non implica che 

la libertà in esame possa esplicarsi senza limiti (the freedom and 

voluntariness of the act which permits a person to become a parent and form 

a family within the meaning defined above certainly does not mean that the 

freedom in question can be interpreted as having no limits)”. In sum, the 

Constitutional Court’s reasoning in judgment no. 162 of 2014 does not lend 

support to an unlimited “right to self-determination” or “freedom of choice 

of parties to in vitro fertilisation regarding the fate of embryos not destined 

for implantation”. It is wrong to interpret the Constitutional Court’s 

reasoning in favour of “adoption for birth” – that is, in favour of the 

embryo’s life – as allowing parties to IVF to destroy the resulting embryos. 

33.  The majority’s reasoning is also scientifically inadmissible because 

it accepts that “the embryos contain the genetic material of the person in 

question and accordingly represent a constituent part of that person’s 

genetic material and biological identity” (see paragraph 158). The majority 

clearly overlook the fact that the embryo is a different biological identity 

from the person who has undergone IVF, although the embryo does contain 

that person’s genetic material. The statement in paragraph 158 of the 

judgment is unacceptable, both in ontological and biological terms. The 

majority forget that human dignity makes it imperative to respect “the 

uniqueness and diversity” of each human being, as the Universal 

Declaration on the Human Genome and Human Rights puts it. In other 

words, every human being is far more than a unique combination of genetic 

information that is transmitted by his or her progenitors. 

34.  The lack of clarity in the majority’s reasoning is also reflected in the 

definition of the applicable margin-of-appreciation theory. In paragraph 169 

they acknowledge that the margin allowed to States is “restricted” in issues 

related to “the individual’s existence or identity”, but they also accept that 

“where the case raises sensitive moral or ethical issues”, the margin will be 

wider. Again, this makes no sense to me. Issues related to the individual’s 

existence or identity, namely to the beginning and end of human life, are per 

se heavily influenced by ethical and moral considerations. I would even go 
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so far as to say that most of the human rights contained in the Convention 

and its Protocols are intrinsically attached to ethical and moral questions 

that have been the subject of debate for many years. Thus, the intrinsically 

moral or ethical nature of a legal issue under the scrutiny of the Court 

should not be a factor limiting the latter’s competence or determining the 

margin of appreciation to be afforded to States. The argument regarding the 

sensitive ethical or moral nature of the issue at stake is hence irrelevant in 

establishing the width of the margin of appreciation35. 

35.  To this, the majority add, in paragraph 174, that the applicant’s 

relationship with “her” embryos “does not concern a particularly important 

aspect of the applicant’s existence and identity”. Once more, the majority 

contradict themselves. In the earlier paragraph 158, the majority say that the 

embryos represent a “constituent part” of the genetic material of the 

applicant and of her biological identity, but in paragraph 174 they contradict 

that statement and conclude that the protection of a “constituent part” of the 

applicant’s biological identity is not one of the core rights of Article 8. It is 

beyond my understanding that the majority can, in their own logic, maintain 

that the core rights of Article 8 do not include the protection of a 

“constituent part” of the applicant’s identity. 

36.  Having accepted that the margin of appreciation was not unlimited, 

the majority promise an analysis of the “arguments to which the legislature 

has had regard in reaching the solutions it has retained” (see paragraph 183). 

Unfortunately no such analysis was done. In the subsequent paragraphs the 

majority merely address, and then superficially, the procedure for domestic 

approval of the impugned legislation, referring to the “discussions that had 

taken account of the different scientific and ethical opinions and questions 

on the subject” (see paragraph 184), to a parliamentary report on the various 

contributions of “doctors, specialists and associations working in the field of 

assisted reproduction” (see paragraph 185), to some criticisms made during 

the debate of 19 January 2004 (see paragraph 186), and to several 

referendums on the legislation (see paragraph 187). The conclusion that 

“during the drafting process of the law in question the legislature had 

already taken account of the different interests at stake” (see paragraph 188) 

is disappointing. It adds nothing to the substantive assessment of the 

question at stake. 

37.  After devoting nine paragraphs to the width of the margin of 

appreciation (see paragraphs 174-182) and six paragraphs to the domestic 

procedure for approving of the law (see paragraphs 183-188), the judgment 

finally addresses, in paragraphs 189-195, the core of the applicant’s 

35.  Hence I cannot accept the reasoning in paragraphs 176 and 180, which, while referring 

to Evans, S.H. and Others and Knecht, concludes that “the ethical and moral questions 

inherent in the concept of the beginning of human life” are indicative of a “broad margin of 

appreciation”. 
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arguments, namely, the alleged contradictions in the Italian legal 

framework. Here the majority clearly align themselves with the 

Government. Without delving into much detail, the important statements 

made in paragraphs 193 and 194 are nevertheless a clear signal to the 

Contracting Parties that the Court does not oppose the policy of importing 

and using stem cell lines obtained from human embryos destroyed outside 

the European legal space, as long as they are not produced at the request of 

the Contracting Parties. 

V.  Application of the Court’s standards 

38.  The inadequacy of the majority’s reasoning should not detract from 

the essential point. In spite of the hesitations and contradictions in the 

majority’s reasoning, they reiterated the Costa and Pavan principle that 

embryos are “others” for the purposes of the Convention and, in the light of 

this principle, accepted that their protection justified the prohibition of 

human embryo research and embryonic stem cell research subject to two 

exceptions: 

a)  Scientific research on a human embryo is permissible if it has 

therapeutic and diagnostic purposes with the aim of protecting the health 

and development of the embryo and no alternative methods exist; 

b)  Embryonic stem cell research is permissible on condition that it is 

performed exclusively with stem cell lines obtained from human embryos 

destroyed outside the European legal space without any intervention of the 

Contracting Parties. 

39.  Since the embryo is not a thing or a “possession”, as the Court 

rightly states in paragraph 215 of the judgment, it is an “other” with whom 

the person who has undergone IVF has a potential parental relationship. In 

so far as the embryo has a unique biological identity, but shares genetic 

material with the progenitors, the private nature of the relationship between 

these human beings is unquestionable. This is why Article 8 comes into 

play36. 

40.  For the majority, the Italian legislation does not overstep the wide 

margin of appreciation of the respondent State (see paragraph 197). To my 

mind, the first exception does not go beyond the narrow limits of the State’s 

margin of appreciation in issues related to the existence and identity of 

human beings. Moreover, it is also in line with the aim of the Oviedo 

Convention, which must be perceived today as complementing the 

European Convention on Human Rights in the field of biomedicine and 

genetic science. In spite of the fact that the Italian State has not yet ratified 

36.  The same conclusion can be drawn from S.H. and Others v. Austria (GC), 

no. 57813/00, § 82, 3 November 2011. 
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the Oviedo Convention, it has complied with its concern to protect human 

life, human beings, fetuses and embryos, the Convention’s protection of the 

embryo as an “other”, a subject with a legal status, the Universal 

Declaration on the Human Genome and Human Rights prohibition of 

discrimination based on genetic characteristics and the overarching principle 

in the Helsinki Declaration that medical research with a vulnerable group is 

only justified if the research responds to the health needs or priorities of this 

group, which – at its deepest level – cannot but encompass the most 

vulnerable members of all humanity: embryos. 

41.  The situation is more delicate in the case of the second exception. In 

view of the intention of the Grand Chamber to guarantee the “right” of the 

embryo as an “other” throughout the European legal space, and having 

regard to the basic principles of legal reasoning, that exception must be 

interpreted narrowly. The second exception entails, logically, three 

consequences. Firstly, a Contracting Party to the Convention cannot use, nor 

permit the use in its territory of cell lines obtained from embryos destroyed 

outside the European legal space at that Party’s initiative. Secondly, a 

Contracting Party cannot use, nor permit the use in its territory of cell lines 

obtained from embryos destroyed in the territory of another Contracting 

Party. Thirdly, a Contracting Party cannot use, nor permit the use in its 

territory of cell lines obtained from embryos destroyed outside the European 

legal space at the initiative of another Contracting Party. 

42.  Only this strict interpretation of the second exception will safeguard 

its application in the context of Article 8 § 2 of the Convention. Otherwise 

the use, or permission of use, in a Contracting Party’s territory of cell lines 

obtained from embryos destroyed outside the European legal space at the 

initiative of that Party or any other Party to the Convention would allow the 

outsourcing of the Convention violation. Furthermore, the use or permission 

of use in a Contracting Party’s territory of cell lines obtained from embryos 

destroyed in the territory of another Contracting Party would render the 

former complicit in the latter’s Convention violation. Neither of these 

situations is tolerable in the light of the rules governing the international 

responsibility of the States read in conjunction with the Contracting Parties’ 

Convention obligations37. 

VI.  Conclusion 

43.  Unborn human life is no different in essence from born life. Human 

embryos must be treated in all circumstances with the respect due to human 

dignity. Scientific research applications concerning the human genome, in 

37.  Article 16 of the 2001 Draft Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 

could be invoked here. 
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particular in the field of genetics, do not prevail over respect for human 

dignity. Scientific progress must not be built upon disrespect for ontological 

human nature. The scientific goal of saving human lives does not justify 

means that are intrinsically destructive of that life. 

The beginning and end of human life are not questions of policy subject 

to the discretion of the member States of the Council of Europe. The 

“adequacy” of the protection provided to the embryo by the Contracting 

Parties to the Convention is subject to close scrutiny by the Court, since 

States have a narrow margin of appreciation with regard to fundamental 

issues related to the human being’s existence and identity. In Europe, an 

insurmountable limit to our possibilities of experimenting with human life is 

established by the Convention. Thus, it is incompatible with the Convention 

to produce or use living human embryos for the preparation of embryonic 

stem cells, or to produce cloned human embryos and then destroy them in 

order to produce embryonic stem cells. In the European legal space, 

scientific research on human embryos and embryonic stem cell lines is 

allowed only in the two exceptional cases referred to above. 
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CONCURRING OPINION OF JUDGE DEDOV 

1.  The Court has not found a violation of Article 8 of the Convention. 

Whilst I agree with this conclusion, I believe that this case could have been 

much more valuable for the Court’s case-law regarding the beginning of 

life. 

2.  The Court noted that the present case, unlike previous cases, did not 

concern the applicant’s choice to become a parent, and that this weakened 

her position. The Court analysed the competing interests, namely, the 

State’s wide margin of appreciation regarding the protection of embryos and 

the applicant’s right to self-determination. 

3.  The Government raised the issue of the “embryo’s potential for life” 

in support of the legitimacy of the aim of the interference. Such an 

important aim, which cannot be reduced to a question of margin of 

appreciation, presumes that the embryo’s existence is a condition for a 

human being’s development. Since the right to life is at stake, it completely 

changes the judicial approach in accordance with the Court’s role in 

interpreting the Convention, including the positive obligation of the State to 

safeguard the beginning of life. 

4.  The principle of respect for the embryo’s right to life means that the 

judicial decision cannot be limited by reference to the margin of 

appreciation. Otherwise, the Court would also have to find no violation in 

the opposite situation: where an applicant opposed the donation of embryos 

to scientists, which may be permitted, or not prohibited, by a State. 

5.  In my view, the embryo’s right to life is a key criterion for reaching 

the right decision. I am sure that if this criterion had been applied, many 

previous cases, such as Evans, Vo and S.H. (cited in the judgment), would 

have been decided in favour of the applicants, who indeed wanted to 

become parents and, as a result, to save the embryo’s life. 

6.  There are plenty of sources to support this view. They have been 

submitted to the Court by the third parties and European institutions. These 

sources include, inter alia, the European Citizens’ Initiative “One of us”, the 

Brüstle case, and the Horizon 2020 Regulation. In particular, the PACE 

Recommendation 874 (1979) on a European Charter on the Rights of the 

Child asserted “the right of every child to life from the moment of 

conception”. I regret that I cannot agree with the conclusion of the Inter-

American Court of Human Rights in the Murillo case (cited in the 

judgment) that “conception” occurs only after implantation of the embryo in 

the uterus. From the point of view of humanity, I prefer the Italian 

Government’s view that, for the sake of preservation of the embryo’s 

potential, it is vital to implant it if another woman would like to become a 

mother by that method. 

7.  I ought also to mention the PACE Resolution 1352 (2003) on Human 

Stem Cell Research, which is even more specific: “[t]he destruction of 
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human beings for research purposes is against the right to life of all humans 

...” (see paragraph 10 of the Resolution). Moreover, thanks to the European 

Citizens’ Initiative “One of us” the embryo’s right to life has been expressly 

acknowledged by millions of European citizens, and the initiative was 

supported by the EC governing bodies. Nevertheless, the Court is still silent 

on the subject. That ambiguity, which has continued from case to case, 

ultimately affected the applicant and her legal representatives, who were not 

sure which Article of the Convention should be applied in the present case, 

or which right should be protected: the right to private life or the property 

right. 

8.  I am not convinced that the margin of appreciation or the lack of 

consensus should prevent the Court from reaching such a conclusion. Since 

the right to life is absolute, and is one of the fundamental rights, neither the 

margin of appreciation nor sovereignty nor consensus is a relevant factor. A 

margin of appreciation is required only to determine which measures are 

necessary to protect a fundamental value (for example, public expenditure 

or a time-limit on the cryopreservation of embryos). The embryo’s life 

cannot be sacrificed for the purpose of inter-State competition in 

biomedicine. 

9.  The right to life is absolute, and this fundamental tenet makes it 

unnecessary to explain why a murderer, a disabled person, an abandoned 

child or an embryo should be kept alive. We do not need to evaluate their 

usefulness for society, but we remain hopeful regarding their potential. The 

embryo’s right to life cannot be called into question by the fact that, until 

implantation, its potential for development is something that can be 

maintained artificially, because any such new technology is a natural 

development created by human beings. 

10.  Even though the right to life is absolute, one might reflect on the 

consequences of this approach and I would like to express some thoughts on 

this. Firstly, the applicant’s right to self-determination would not be affected 

if the embryo were donated to another woman anonymously. Secondly, 

research would be directed (and is already being directed) in another way 

with a view to reprogramming adult cells into stem cells or to recombining 

the DNA, if necessary, in particular to cultivate a new organ for a diseased 

person from his or her own stem cells. 

11.  The impugned decision of the Italian Government to maintain the 

embryo’s life is not an extraordinary measure. The same approach is 

adopted in any other society which already spends public funds on 

supporting disabled persons or others who cannot take care of themselves. 

Moreover, since sperm and egg banks exist, it would not be a problem to 

create a bank of embryos (gametes). Ultimately, a donation – in the present 

case an automatic donation which some may regard as interference – is 

ethically acceptable if it is necessary to save a person’s life. 
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12.  The absolute nature of the right to life reconciles any ethical, moral, 

religious, scientific, social or other opinions. The one single ethical issue I 

would recognise in the development of biomedicine is the 

maternity/paternity issue in the context of donorship. As explained by the 

Government, the only means of maintaining the embryo’s potential is to 

implant the embryo in the uterus of another woman (unable to conceive) 

who would like to have a child. In such a situation the applicant’s status as a 

donor should be recognised automatically. The legal status of donor 

resolves ethical problems, as motherhood, in terms of family relations, 

differs from the mere similarity of genetic material. In the case of S.H. the 

Court found no violation of the applicants’ rights by the respondent State as 

a result of the prohibition of donations of reproductive material from third 

persons other than either of the parents of the future child. In the opposite 

situation, such as in the present case, the Court has again found no violation. 

This has happened because the relevant principles (right to life) were not 

applied by the Court, and the S.H. case was therefore unfortunate. The 

present judgment makes the outcome of future cases relating to biomedicine 

unpredictable. 

13.  The role of the Court is to determine fundamental values and 

prevailing interests in order to examine each particular case on its merits. 

Accordingly, the Court cannot but conclude that the right to life as one of 

the fundamental rights and freedoms is at stake in the present case. 

14.  Since new biotechnology objectively expands our perception of the 

forms and conditions of human existence, I am not aware of any objective 

obstacles to legal recognition of this achievement, as soon as possible, as it 

is well known that any delay in such recognition at national and 

international level is potentially life-threatening and arbitrary. 
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JOINT PARTLY CONCURRING OPINION OF JUDGES 

CASADEVALL, RAIMONDI, BERRO, NICOLAOU AND 

DEDOV 

(Translation) 

 

1.  We do not entirely share the reasoning of the Grand Chamber 

regarding the rejection of the objection raised by the Italian Government on 

grounds of non-exhaustion of domestic remedies. 

2.  We had initially been satisfied by the Government’s analysis. In their 

submission, while it was true that the question of constitutionality could 

only be raised by the court and not by the parties – whose power was 

limited to requesting the court to exercise that option – and was therefore 

not a remedy that in principle had to be used for the purposes of Article 35 

of the Convention, that was not true in the light of the precedent established 

by the famous “twin” judgments of the Constitutional Court nos. 348 

and 349 of 2007, which concerned the eventuality of a conflict between 

Italian legislation and the Convention as interpreted by the Court. 

3.  The Government pointed out – correctly in our opinion – that if the 

lower court had considered that there was an insurmountable conflict 

between its interpretation of the legislation and the rights asserted by the 

claimant it would have had to raise a question of constitutionality. The 

Constitutional Court would then have examined the issue of compatibility 

with human rights on the merits and would have been able to set aside the 

domestic provisions with retroactive and erga omnes effect. 

4.  According to the precedent deriving from these two judgments of 

2007, the ordinary courts now have two alternatives when examining the 

question of compatibility of domestic law with the Convention. Either they 

succeed, with all the technical means available to them, in construing 

domestic law in a manner compliant with the Convention as interpreted by 

the Strasbourg Court, or they must refer the question to the Constitutional 

Court, which will then set the relevant domestic legal provision aside unless 

it finds that there is a conflict between the Convention and the Constitution. 

This is an alternative in the strict sense of the term (tertium non datur). 

5.  In this context the Court’s traditional case-law, cited in paragraph 101 

of the judgment, should not apply in the present case. According to that 

case-law, based on the lack of direct access by litigants to the Italian 

Constitutional Court in accordance with the rule that only a court which is 

hearing the merits of a case has the possibility of referring a question to the 

Constitutional Court (at the request of a party or of its own motion), that 

request cannot be regarded as a remedy that has to be used in order to 

comply with the Convention requirements. 

6.  However, where a potential applicant challenges the compatibility of 

domestic legislation with the Convention we are no longer in the classic 
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situation where the ordinary courts alone are master of the decision whether 

or not to apply to the Constitutional Court. In those circumstances, which 

are those of the present case, the traditional case-law is no longer relevant. 

If the ordinary court is placed by a potential applicant in the position of 

having to assess the compatibility of a domestic law with the Convention, it 

may of course interpret the domestic law in a manner compliant with the 

Convention. However, if it does not succeed in doing so it will have no 

choice: it will have to refer the question – provided of course that it is 

relevant for the outcome of the dispute – to the Constitutional Court. 

7.  In that situation, a potential applicant who has not obtained from the 

lower court an interpretation of the domestic legislation in a manner 

compliant with the Convention has the right to have the matter adjudicated 

by the Constitutional Court, with one proviso that we will examine below 

and is applicable in the present case. 

8.  Our only reason for ultimately deciding to join the majority decision 

rejecting that objection in the present case is the development that has 

occurred in the Italian Constitutional Court’s case-law in the shape of 

judgment no. 49, deposited on 26 March 2015. In that judgment the 

Constitutional Court analysed, inter alia, the place of the European 

Convention on Human Rights and the Court’s case-law in the domestic 

legal order, indicating in that regard that the ordinary courts were only 

bound to comply with the Court’s case-law where it was “well-established” 

or expressed in a “pilot judgment”. Where a new question arises, as is 

undeniably the case here, the position adopted by the Constitutional Court 

means that a potential applicant cannot be deemed to be obliged to apply to 

the domestic courts before lodging an application with the Court. 

9.  That said, we observe that the reasoning of the judgment – from 

which we must, partially, depart for the reasons outlined above – refers to 

judgment no. 49/2015 of the Italian Constitutional Court (see paragraph 100 

of the present judgment) and that this reference gives the judgment an 

eclectic flavour. We see an opening here with regard to the traditional case-

law. 

10.  The weight given to that decision in the reasoning of the present 

judgment paves the way, in our opinion, towards a departure from the 

Court’s traditional case-law – within the limits permitted by the precedent 

of the Italian Constitutional Court of course – which may lead it to consider 

that even where legislation is directly at the root of the alleged violation a 

potential applicant must in principle first apply to the domestic courts in so 

far as the very substance of the precedent established in Constitutional 

Court judgments nos. 348 and 349 of 2007, and attenuated by judgment 

no. 49/2015 delivered by that court, is not called into question. 
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JOINT PARTLY DISSENTING OPINION OF JUDGES 

CASADEVALL, ZIEMELE, POWER-FORDE, DE GAETANO 

AND YUDKIVSKA 

1.  The applicant alleges that the prohibition under Italian law on 

donating to scientific research embryos conceived through medically 

assisted reproduction is incompatible with her right to respect for private 

life. The Court has ruled that her ability to exercise a conscious and 

considered choice regarding ‘the fate of the embryos’ concerns an intimate 

aspect of her personal life and, accordingly, relates to her right to ‘self-

determination’ (§ 159). On this basis, it concludes that Article 8 of the 

Convention is applicable. It proceeds to find no violation because, inter 

alia, the ban was ‘necessary in a democratic society’ to protect the rights 

and freedoms of others within the meaning of Article 8 § 2 of the 

Convention. 

2.  Whilst we have voted for no violation of Article 8 of the Convention, 

there is a significant difference between our reason for so doing and the 

reasons outlined in the judgment. We part company with the majority long 

before it reaches its assessment of the proportionality of the prohibition in 

question. We consider that the applicant’s complaint is incompatible ratione 

materiae with the provisions of the Convention in accordance with 

Article 35 §§ 3 and 4 thereof. 

3.  To date, both the former Commission and the Court have considered 

many sensitive cases posing fundamental questions concerning either 

potential or early or embryonic or foetal human life and/or its 

interconnection with the personal rights of others.1 Whilst the Court has 

found that matters related to procreation—and, in particular, to the decision 

to become or not to become a parent—constitute an aspect of a person’s 

private life,2 it has refrained from pronouncing on the fundamental question 

as to when ‘protected life’ under the Convention begins. It has, therefore, 

avoided making any ruling on the status of the human embryo, as such. 

4.  As the judgment confirms, the applicant, in reality, has asserted the 

right ‘to make use of embryos’ (see § 149) or, to put it another way, a right 

‘to decide the fate’ of embryos (see § 152) which were created through in 

vitro fertilization. The Court has now ruled, for the first time, that such 

matters as ‘deciding the fate of’ or ‘making use of’ human embryos fall 

1.  See, for example, Vo v. France [GC], no. 53924/00, § 75 and 80, ECHR 2004-VIII; 

Evans v. the United Kingdom [GC], no. 6339/05, ECHR 2007-I; Dickson v. the United 

Kingdom [GC], no. 44362/04, ECHR 2007-V; Brüggemann and Scheuten v. Germany, 

no. 6959/75, Commission Report of 12 July 1977, Decisions and Reports (DR) 10, p. 100; 

H. v. Norway, no. 17004/90, Commission decision of 19 May 1992, DR 73, p. 155. 

2.  See, for example, Dickson, cited above, Evans, cited above, S.H. and Others v. Austria 

[GC], no. 57813/00, ECHR 2011. 
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within an individual’s right to respect for private life (see § 152). 

Accordingly, this judgment marks as a critical turning point in the Court’s 

jurisprudence. It makes a far-reaching and, in our view, an unacceptable 

pronouncement on the status of the human embryo. 

5.  The majority’s finding is disconcerting not only in terms of the 

utilitarian overtones used when speaking of the human embryo but also 

because of the disturbing rationale that forms the basis of its 

pronouncement. The majority’s reason for finding that a choice concerning 

‘the fate of the embryo’ falls within the scope of the applicant’s private life 

is ‘the link existing between the person who has undergone in vitro 

fertilisation and the embryos thus conceived’. This link, the majority asserts, 

is due to the fact that ‘the embryos contain the genetic material of the 

person in question and accordingly represent a constituent part of that 

person’s genetic material and biological identity’ (§ 158) (emphasis 

added). 

6.  To find that the embryo is ‘a constituent part’ of the applicant’s 

identity is a far-reaching finding indeed. Unlike the majority, we do not 

consider that embryos can be reduced to constituent parts of anyone else’s 

identity—biological or otherwise. Whilst sharing the genetic make-up of its 

biological ‘parents’, an embryo is, at the same time, a separate and distinct 

entity albeit at the very earliest stages of human development. If a human 

embryo is no more than a constituent part of another person’s identity then 

why the abundance of international reports, recommendations, conventions 

and protocols that relate to its protection? These instruments reflect the 

broad general acceptance within the human community that embryos are 

more than simply ‘things’. They are, as the Parliamentary Assembly of the 

Council of Europe has put it, entities ‘that must be treated in all 

circumstances with the respect due to human dignity’ (§ 53). 

7.  In adopting the approach it has taken in this case, the Court has 

endorsed a positivist and reductionist view of the human embryo. It has 

classified it as ‘a constituent part’ of another person’s genetic material and 

biological identity and has thus decided that its fate and the ‘use’ to which it 

may be put is a matter that falls within that other person’s right to respect 

for private life. Embryos, like all other human entities, inevitably, share the 

genetic DNA of their biological ‘parents’. The mere sharing of genetic 

material is an unsafe and arbitrary basis for determining that the fate of one 

human entity falls within the scope of another person’s right to self-

determination. 

8.  Regrettably, the muddled reasoning of the majority that is evident on 

the question of admissibility persists when it comes to the merits (at §167). 

In assessing the proportionality of the ban in question the Court considers 

that it may be linked to the aim of protecting ‘the rights and freedom of 

others’ but this, the majority quickly asserts, does not involve any 

assessment as to whether the word ‘others’ extends to human embryos!! 
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9.  In our view and consistent with the Court’s case law, to date, it would 

have been preferable to find that since prospective parenthood is not an 

issue in this case, the applicant’s right to ‘self-determination’ as an aspect of 

her private life simply does not arise. Her submission that the donation of 

embryos would confer upon her a certain ‘noble feeling’ is noted but the 

Convention, of course, is concerned exclusively with the protection of 

fundamental human rights rather than with the fostering of feelings of one 

kind or another. Her asserted right to ‘make use of the embryos’ for 

scientific research is not a right within the scope of Article 8 of the 

Convention. Accordingly, in our view, this part of the application should be 

rejected as incompatible ratione materiae with the provisions of the 

Convention, in accordance with Article 35 §§ 3 and 4 thereof. 
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PARTLY DISSENTING OPINION OF JUDGE NICOLAOU 

1.  In my opinion, the application should have been dismissed as having 

been lodged out of time. 

2.  Article 35 § 1 provides that the Court may only deal with a matter if it 

is brought before it within a period of six months from the date on which the 

final decision is taken. The starting point is not always apparent, however. It 

may be that it is not marked by a decision or is otherwise unclear. 

Continuing situations in which Convention rights are infringed may present 

particular difficulty as to when time begins to run. Our case-law provides 

guidance on how to approach such cases. In Varnava and Others v. Turkey 

([GC], nos. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 

16071/90, 16072/90 and 16073/90, §§ 159 and 161), it was stated in general 

terms that the time-limit does not apply to continuing situations. That is not 

quite accurate for, as subsequently explained in that judgment, in such 

situations the ongoing breach simply means a renewal of the start of the 

period each day, so the time-limit does in principle apply. When continuing 

situations cease, time begins to run uninterrupted for the whole six-month 

period. The difficulty in some cases lies in ascertaining the moment in time 

at which the situation has come to an end. As pointed out in Varnava (cited 

above, § 161), not all continuing situations are the same since the nature of 

the situation may be such that the passage of time affects what is at stake. It 

may, therefore, be necessary to examine how a situation has developed in 

order to assess the significance of events or the prospects of achieving a 

solution and to judge what would be reasonable by way of a starting point in 

the particular circumstances of the case. The Court takes a broad and 

practical view of such matters. 

3.  The majority take the view that the present case is one of a continuing 

situation of an unlimited duration, co-extensive with the existence of Law 

no. 40 of 19 February 2004, which came into force on 10 March 2004. My 

own view is that the applicant was not entitled to wait ad infinitum before 

seeking redress. 

4.  The facts presented by the applicant are sketchy. They are the 

following. Sometime in 2002 five embryos, which were obtained as a result 

of in vitro fertilisation treatment of the applicant and her partner, were 

placed in cryopreservation for the purpose of implantation at a future time. 

Before the end of the following year the applicant’s partner was killed in 

Irak while reporting on the war. After that, at an unspecified time, the 

applicant decided not to have the embryos implanted. Subsequently, she 

made a number of unsuccessful oral requests that the embryos be released 

for use in scientific research. The number of requests and the times at which 

they were made have not been specified. It can be assumed that they were 

all made after the new Law had come into force, for previously there had 

been no impediment to donating the embryos, for whatever purpose. 
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Further, it remains unexplained why the applicant did not bring the matter to 

Strasbourg earlier, namely, soon after the new Law came into force, and 

instead waited for more than seven years before doing so. 

5.  It must have been clear to the applicant that under the new Law her 

requests could not be granted. This Law provides, in so far as relevant, as 

follows: 

Section 13 – Experiments on human embryos 

“1.  Any experiment on a human embryo is forbidden. 

2.  Clinical and experimental research on a human embryo shall be authorised only 

on condition that it is performed exclusively for therapeutic or diagnostic purposes 

with the aim of protecting the health and development of the embryo and that no 

alternative methods exist.” 

6.  Under section 13(5) of that Law, infringement of the prohibition 

entails severe sanctions, including imprisonment for up to six years. 

7.  There are of course instances where legislative provisions do indeed 

give rise to a continuing interference with the exercise of Convention rights 

under either Article 8 or Article 14 taken together with Article 8, of a kind 

that is not attenuated and does not cease over time unless the cause is 

removed. The majority cite the cases of Dudgeon v. the United Kingdom, 

22 October 1981, § 41, Series A no. 45; Norris v. Ireland, 26 October 1988, 

§ 38, Series A no. 142; Vallianatos and Others v. Greece [GC], 

nos. 29381/09 and 32684/09, § 54, ECHR 2013 (extracts); and S.A.S. 

v .France [GC], no. 43835/11, § 110, ECHR 2014 (extracts), and these are 

not the only cases on the subject. The majority acknowledge that in those 

cases the effect of the impugned legislation on the daily lives of the 

complainants “was more substantial and more direct than in the present 

case.” They do not, however, attach importance to a difference which I, for 

my part, consider crucially important. In those cases the legislative 

provisions complained of had, in one way or another, a tremendous practical 

impact on the daily lives of the complainants, with decisive and far-reaching 

effects on how they conducted themselves and organised their affairs. There 

are no such issues in the present case. The majority content themselves 

merely with the fact that there is a “biological link between the applicant 

and her embryos and the plan to start a family that was at the origin of their 

creation” (see paragraph 111 of the judgment), notwithstanding that, in 

regard to the second proposition, the plan to start a family by using the 

embryos was abandoned early on and has not been a live issue in the case, 

and they conclude that the prohibition in question “does undeniably have an 

impact on the applicant’s private life” (ibid.). 

8.  In the admissibility decision on the six-month time-limit the majority 

go no further than what I have already stated. Admissibility is premised on 

the view, which I do not share, that the new Law has an unending impact on 

the applicant’s life. Subsequently, however, in the merits part of the 
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judgment the majority explain what they see as the particular nature, and 

therefore force, of that impact. Paragraphs 158 and 159 read as follows: 

“158.  In the instant case the Court must also have regard to the link existing 

between the person who has undergone in vitro fertilisation and the embryos thus 

conceived, and which is due to the fact that the embryos contain the genetic material 

of the person in question and accordingly represent a constituent part of that person’s 

genetic material and biological identity. 

159.  The Court concludes that the applicant’s ability to exercise a conscious and 

considered choice regarding the fate of her embryos concerns an intimate aspect of 

her personal life and accordingly relates to her right to self-determination. Article 8 of 

the Convention, from the standpoint of the right to respect for private life, is therefore 

applicable in the present case.” 

9.  I find myself at a considerable distance from the majority’s position 

that the matter in question relates to the applicant’s right to self-

determination. 

In fact it seems to me, with very great respect, that later on the majority 

also distance themselves from that initial position. It is interesting to note in 

this regard that when dealing with the specifics of the case the majority say, 

at paragraph 174 of the judgment, that 

“... the instant case does not concern prospective parenthood. Accordingly, whilst it 

is of course important, the right invoked by the applicant to donate embryos to 

scientific research is not one of the core rights attracting the protection of Article 8 of 

the Convention as it does not concern a particularly important aspect of the 

applicant’s existence and identity.” 

10.  I agree with that. Further down, at paragraph 192, the majority 

observe that 

“... whilst the right asserted by the applicant to decide the fate of her embryos relates 

to her wish to contribute to scientific research, that cannot however be seen as a 

circumstance directly affecting the applicant.” 

11.  Again, I agree. Unlike in the relevant cases cited above, where 

reliance was placed on the fact that the applicants were directly affected by 

the impugned legislation, in the present case the applicant was not directly 

affected. What she contemplated doing – namely, donating the embryos for 

research – did not directly affect her in her private life. I fail to understand 

why the majority, examining the applicant’s arguments in the light of the 

various aspects of the new Law, could not conclude from the very 

beginning, as they do in paragraph 195, that whatever inconsistencies may 

or may not be found in the new Law, 

“... these are not capable of directly affecting the right invoked by her in the instant 

case.” 

12.  This conclusion is entirely in line with what I have already explained 

as the determinative difference between the present case and the above-cited 

cases of Dudgeon, Norris, Vallianatos and S.A.S. 
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13.  My own opinion that the application should have been declared 

inadmissible for exceeding the time-limit is based on what I consider to be 

the rather tenuous nature of the link between the applicant and the frozen 

embryos. It seems to me that although there is indeed a meaningful link, 

since the embryos emanated from the genetic material of the applicant and 

her partner, and this link brings the matter within the ambit of Article 8, it 

does so only at the periphery and amounts to no more than the possibility, 

on the part of the applicant, of expressing a wish concerning their fate. On 

receiving a negative response, and as there was no adequate domestic 

remedy to be exhausted, the limitation period would start running at that 

point for the purpose of subjecting the relevant legislative restriction to 

review under the Convention. 

14.  Having regard to the position set out above, it cannot be said that 

that Article 8 aspect gives the applicant a right which lasts for an indefinite 

period of time. The new Law came into force about four months after her 

circumstances had dramatically changed and, if the six-month time-limit is 

added onto that, one would be tempted to think there was enough time for 

her to decide whether she wished to have a say in the matter. It is also 

possible, however, to approach the question more broadly and, on the basis 

of a continuing situation created by the new Law, examine what may have 

been a reasonable time frame within which a person in the applicant’s 

position, in the sad circumstances in which she found herself, could have 

sufficiently reflected and acted. What I certainly cannot accept is that the 

applicant was entitled to unlimited time for setting in motion the Strasbourg 

machinery of human-rights protection. 
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DISSENTING OPINION OF JUDGE SAJÓ 

To my regret, I cannot share the views expressed by the majority. I 

therefore respectfully dissent, for the reasons explained below. 

Applicability of Article 8 of the Convention to the present case 

1.  In the present case the Court concludes that “the applicant’s ability to 

exercise a conscious and considered choice regarding the fate of her 

embryos concerns an intimate aspect of her personal life and accordingly 

relates to her right to self-determination” (see paragraph 159). I could not 

agree more, except to say that this not only “relates” to the right of self-

determination but is an exercise of that right, which is the crux of the right 

to private life. The applicant’s right to self-determination reflects her right 

to personal autonomy and freedom of choice (see S.H. and Others v. Austria 

[GC], no. 57813/00, § 80, ECHR 2011; McDonald v. the United Kingdom, 

no. 4241/12, §§ 46-47, 20 May 2014; and Pretty v. the United Kingdom, 

no. 2346/02, § 61, ECHR 2002-III). Here, the applicant’s choice (a right) 

was to donate her embryos to the advancement of life-saving science rather 

than allow them to lose viability over time.1 The nature of the right at stake 

in this case is the applicant’s freedom of choice. This case is not about the 

rights of parenthood or even the possible rights of a foetus; the applicant’s 

right here is to act as a free and autonomous individual with regard to her 

genetic footprint. 

2.  According to this Court’s case-law, “[t]he Court’s task is not to 

review the relevant law and practice in abstracto, but to determine whether 

the manner in which they affected the applicant gave rise to a violation of 

the Convention” (see N.C. v. Italy [GC], no. 24952/94, § 56, 18 December 

2002) The issue is not the use of embryos in research as regulated by Italian 

law but the way the general measure affected embryos which had been 

created and cryopreserved before any restriction was in force. This case is 

about a very specific situation: what happens when legislation intervenes 

and impedes the exercise of that pre-existing right in regard to pre-existing 

embryos? The embryo would have the potential to develop into a human 

being, but this remains merely a potential as it cannot happen without the 

consent of the donor(s), as discussed in Evans v. the United Kingdom [GC], 

no. 6339/05, ECHR 2007-I. 

The applicant decided not to give her consent. Certainly, a law which 

required the applicant to use the embryos herself would violate her right to 

1.  This does not imply that the cells at issue are a part of her “biological identity” as the 

judgment describes it, but rather that the applicant has a right to primary control over her 

genetic footprint. 
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determine whether or not to become a parent. A law which required the 

applicant to allow her embryos to be “adopted” by a third party would 

likewise violate her fundamental right not to be compelled into parenthood.2 

There is only one option left under Italian law: indefinite cryopreservation 

of the non-implanted embryos.3 

3.  I do not consider that the applicant’s “right to choose” (as a matter of 

self-determination) is “a particularly important facet of an individual’s 

existence or identity.” While the point is debatable, I accept that there is no 

European consensus4 concerning the fate of cryopreserved embryos and will 

not discuss whether the experience of seven or four countries is sufficient to 

draw that conclusion (although the comparative data provided by the Court 

do not reflect the practice of the countries in regard to embryos that had 

been created for reproductive purposes before the imposition of a ban on 

research, and only a few countries prohibit all research on embryonic stem 

cells). It follows that the State has a wide margin of appreciation to restrict 

the right. 

Whether there has been an “interference” “in accordance with the law” 

4.  The Court acknowledges that there has been an interference with the 

applicant’s right to private life under Article 8. However, it is important to 

emphasise that at the time that the applicant chose to undergo in vitro 

fertilisation, there was no law in place in Italy regarding the fate of surplus 

embryos. As the Grand Chamber has already held, the phrase “in 

2.  See Evans, cited above. Of course Evans is only partially relevant to this case, as the 

applicant’s rights in the present case do not involve parenthood. 

3.  Although the applicant is not currently paying for the storage of these embryos, 

according to her, there is no legal provision which would prevent the medical storage 

service from charging her. The Government have not contested that submission. 

4.  It will remain a mystery to me why the lack of a European consensus on the existence of 

a right is so often interpreted against the existence of a right, where such a right can be 

deduced from the autonomous concept of a Convention right, for example also in the light 

of international-law developments and social realities. If the exercise of a freedom has been 

found to be permissible in at least some countries, then this should create a presumption in 

favour of that Convention right if this is otherwise compatible with a reasonable 

interpretation of the meaning and scope of the right. This does not of course rule out the 

possibility that there may be good reasons in another country for restricting that right. Or 

are we saying that the recognition of the broader scope of a right in a number of countries is 

arbitrary and irrelevant? 

With its controversial margin of appreciation doctrine, as it is understood by the Court, the 

State is exempted from the duty to provide a substantive justification for the existence of an 

imperative need to interfere. Reference to the lack of European consensus as a decisive 

indicator of the absence of a certain meaning or scope of a Convention right disregards the 

Preamble to the Convention, which refers to the “further realisation of human rights” as 

one of the methods for pursuing the aim of the Convention. 
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accordance with the law” requires that “domestic law must be sufficiently 

foreseeable in its terms to give individuals an adequate indication as to the 

circumstances in which and the conditions on which the authorities are 

entitled to resort to measures affecting their rights under the Convention” 

(see Fernández Martínez v. Spain [GC], no. 56030/07, § 117, ECHR 2014 

(extracts)). The applicant was facing a situation in which she had no real 

choice but to see her embryos being stored in cryopreservation indefinitely 

by the State. This had not been foreseeable when she chose to undergo IVF. 

She could not possibly have known that she would have only four months 

after the death of her partner to decide what to do with the embryos before 

that decision was removed from her control by the new legislation. It is 

noteworthy that the law does not contain any specific rule as to the fate of 

embryos which were being cryopreserved before the entry into force of that 

law. 

The legitimacy of the aim pursued 

5.  In the present case the Government have not provided any clear 

reasons for the aims of the interference. These aims were reconstructed 

(with some effort) by the Court and then accepted by it. In the absence of 

any justification by the Government for the aim of the interference, the 

majority supply two possible justifications: the protection of morals and the 

protection of the rights of others. As to the protection of morals, the Court 

does not provide information about public morals in Italy, where the 

impugned practice was legal for many years.5 The Government did not refer 

to the protection of morals and the Court does not explain where the moral 

interest lies; nor does it take into consideration any specific moral interest in 

the proportionality analysis. 

6.  As to the rights of others, “[t]he Court acknowledges that the 

‘protection of the embryo’s potential for life’ may be linked to the aim of 

protecting morals and the rights and freedoms of others” (see 

paragraph 167).6 Who are these others? Is the embryo “another”, that is, a 

person? There is no answer, except that the embryo is described in the 2004 

5.  Of course this is not the duty of the Court. It is the Government who should know and 

explain what the aim of the legislation is. At least during the last stage of the debate the 

proponents of the law expressly denied that the law served some kind of moral purpose. 

Giuseppe Fioroni, MP, stated that the law did not serve Catholic morals, but natural law. 

(19 January 2004). 

http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/framedinam.asp?sedpag=sed408/s000

r.htm 

6.  The Court draws on the Government’s written submissions under Article 1 of Protocol 

No. 1, whose applicability in this case has been rejected. It was only in the oral address that 

a submission was made that the law served to protect the “embryo’s potential for life,” but 

this was not made in the context of Article 8, paragraph 2. 
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Law as a “subject” having rights. That they do not fall into the category of 

possessions does not transform embryos into human beings or into rights-

holders.7 The fact that there is a State interest in protecting potential life 

cannot be equated with a right of a person. 

7.  The Court finds that a right of others is present because “the potential 

for life” may be linked to that alleged right. I hope I am mistaken, but I fear 

that we face a risk here of loosening the standard applicable to the list of 

permissible aims for the restriction of rights. So far, the Court has 

consistently held that the list of exceptions to the individual’s Convention 

rights is exhaustive and that their definition is restrictive (see, among other 

authorities, Svyato-Mykhaylivska Parafiya v. Ukraine, no. 77703/01, § 132, 

14 June 2007, and Nolan and K. v. Russia, no. 2512/04, § 73, 12 February 

2009). This is essential to any serious protection of rights. Unfortunately, in 

S.A.S. v. France [GC], no. 43835/11, § 113, ECHR 2014 (extracts) it was 

held that “to be compatible with the Convention, a limitation of this 

freedom must, in particular, pursue an aim that can be linked to one of those 

listed in [Article 9 § 2]. The same approach applies in respect of Article 8 of 

the Convention.” From the position that there “can be a link” to those 

exhaustively listed exceptions, we now move to the position where a link 

may exist if this is not ruled out as unreasonably speculative (“there may 

be”, rather than “there can be” a link). 

Failure to undertake a serious scrutiny of a State’s purported aim in 

imposing the restriction will undermine the rights-protective potential of 

any proportionality analysis. The scrutiny of the aim of a measure is part of 

the supervisory role of the Court (see Handyside v. the United Kingdom, 

7 December 1976, § 49, Series A no. 24.) If we wish to apply the margin of 

appreciation doctrine, we could say that in matters of economic policy there 

is little scope for such an analysis, given the cognitive advantage the 

national legislation or national authorities enjoy or that “[b]ecause of their 

direct knowledge of their society and its needs, the national authorities are 

in principle better placed than the international judge to appreciate what is 

‘in the public interest’” (see James and Others v. the United Kingdom, 

no. 9793/79, § 46, 21 February 1986). This reasoning cannot be applied 

without additional and convincing reasons to areas where the issue is not the 

7.  Organs, for example, are not treated as pure possessions, but that does not confer on 

them the status of “human being”. The legal status of biological material is not obvious and 

must be clarified before any assumptions can be made about rights.  

In Italian legal theory a “subject” is a point of reference for legal relations, not a person. All 

persons are subjects but not all subjects are persons (“Ogni persona è soggetto, non ogni 

soggetto è persona”) Cass., 24 July 1989, no. 3498, in Foro it., 1990, I, c. 1617. 
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general “public interest” in economic or social policies but morals, health 

policy or science.8 

8.  The judgment accepts, without further reflection, the strength of the 

State’s interest in banning all uses of IVF embryos apart from implantation. 

However, in S.A.S. it is noted that “the Court’s practice is to be quite 

succinct when it verifies the existence of a legitimate aim within the 

meaning of the second paragraphs of Articles 8 to 11 of the Convention” 

(ibid.). Nevertheless, the Grand Chamber went on to explain in S.A.S (ibid.) 

that, particularly when the Government’s objectives are subject to dispute, 

(as is the case in the present context, see paragraphs 135-37 of the 

judgment), the Court will undertake a thorough examination of the link 

between the measure and the objective. In the present case, the link was 

taken for granted without any enquiry being made of, or justification sought 

from, the Government. 

Necessary in a democratic society 

9.  This Court has affirmed that, even where there is a broad margin of 

appreciation under Article 8, the Government must still adduce “relevant 

and sufficient reasons” justifying the interference (see Zaieţ v. Romania, 

no. 44958/05, § 50, 24 March 2015; Hanzelkovi v. the Czech Republic, 

no. 43643/10, § 72, 11 December 2014; Winterstein and Others v. France, 

no. 27013/07, §§ 75-76, 17 October 2013; and S. and Marper v. the United 

Kingdom [GC], nos. 30562/04 and 30566/04, § 101, ECHR 2008).9 

Regarding general measures that interfere with a right under Article 8, the 

Court has held as follows: “First, the Court may assess the substantive 

merits of the Government’s decision, to ensure that it is compatible with 

Article 8. Secondly, it may scrutinise the decision-making process to ensure 

that due weight has been accorded to the interests of the individual (see 

Hatton and Others v. the United Kingdom [GC], no. 36022/97, § 99, 

ECHR 2003-VIII). 

10.  A measure of interference that serves the above aim is a general one. 

The Court has held that “[i]n order to determine the proportionality of a 

general measure, the Court must primarily assess the legislative choices 

underlying it” (see James and Others, cited above, § 36). The quality of the 

parliamentary and judicial review of the necessity of the measure is of 

particular importance in this respect, including to the operation of the 

relevant margin of appreciation (see Animal Defenders International 

v. the United Kingdom [GC], no. 48876/08, § 108, ECHR 2013 (extracts)). 

8.  James and Others (ibid.) granted only a “certain margin of appreciation”, which over 

the years has “developed” into a “wide” margin of appreciation. 

9.  See also the case-law cited in paragraph 167 of the present judgment. 
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11.  The legislative history of the 2004 Act indicates that for decades the 

matter was not regulated in Italy owing to ongoing disagreement in society 

and among professional experts. The divisions continued during years of 

parliamentary debate. Opponents of the proposed ban10 claimed that it 

reflected a specific ideological conviction, while its supporters claimed that 

it served the protection of life and the family, and was a solution that 

followed natural law, not the dictates of the Catholic religion. The divisions 

continued right up to the final debate.11 

12.  The Government failed to provide evidence of a thorough 

parliamentary discussion of the fate of embryos already in cryopreservation 

at the time of entry into force of the new law.12 Moreover, the law was 

enacted by a majority, amidst serious disagreement.13 The Italian 

parliamentary debate therefore differed from that considered in Animal 

Defenders International, cited above, where, among other things, there was 

cross-party support in Parliament. Nor is there evidence that the applicant’s 

rights or personal situation were taken into account; the law contains a 

blanket ban that deprives the applicant of her right to freedom of choice. 

Contrary to the situation in Animal Defenders International, cited above, 

there could not be a domestic proportionality analysis in her case. Not only 

does this general ban disregard the applicant’s right to self-determination 

with respect to an important private decision, it does so in an absolute and 

unforeseeable manner. The law contains no transitional rules which would 

have enabled the proper authority to take into consideration the specific 

situation of the applicant, whose embryos obtained from the IVF treatment 

were placed in cryopreservation in 2002 and whose husband passed away in 

2003, three months before the law entered into force. 

13.  In contrast to the clearly articulated moral interest presented by the 

applicant, and the strong social interest in the scientific research at stake, 

which lends considerable weight to the otherwise “not particularly 

10.  Key provisions of the law had already been found to be unconstitutional or in violation 

of the Convention (see paragraphs 27-39 of the present judgment, and Costa and Pavan 

v. Italy (no. 54270/10, 28 August 2012)). 

11.  “Tutti (sia il rapporto Warnock sia gli scienziati che hanno partecipato alle varie 

audizioni di Camera e Senato) hanno dichiarato: sì, è vita, però...” “All (both the Warnock 

report and the scientists who participated in the different hearings of the Chamber and the 

Senate) have declared: yes, life, but…” Deputy Maria Burani Procaccini, in defence of the 

Draft (19 January 2004) 

http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/framedinam.asp?sedpag=sed408/s000

r.htm  

12.  The law did not in any way envisage what would happen to pre-existing surplus 

embryos. It was only the National Bioethics Committee that decided ex post facto 

(18 November 2005), on uncertain legal grounds, that adoption for birth was permissible 

(see paragraphs 19-20 of the present judgment). 

13.  25 per cent of the electorate participated in the invalid referendum on the law in 2005, 

with 88 per cent in favour of a partial repeal. 
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important right” of the applicant, the majority simply observe that the Italian 

legislature carried out a thorough examination of this issue prior to drafting 

the 2004 Law (see paragraph 184). As mentioned above, the conditions 

required in that regard by Hatton and Others and Animal Defenders 

International (both cited above) are not satisfied. In the absence of clear 

reasons arising from the parliamentary debate, it is only when the 

Government provide sufficient clarity that the Court can properly inquire 

into why the blanket ban on donation is necessary when weighed against the 

applicant’s personal choice. The Court’s citation from the preparatory works 

does not explain why a ban on donation is necessary for Italy’s purported 

moral preference in favour of embryos in the circumstances of the present 

case. Since the Government cannot force a person to use her embryos to 

create a human being without her consent, a blanket ban on all other life-

promoting uses (such as medical research) is not only overly restrictive of 

the individual’s freedom of self-determination, it also disregards the 

constitutional values recognised in Article 33 of the Italian Constitution14 

and the value system of the Convention, which recognises the Article 10 

interest in scientific research (see Mustafa Erdoğan and Others v. Turkey, 

nos. 346/04 and 39779/04, §§ 40-41, 27 May 2014). More importantly, the 

protection of life cannot be relied on, not only because the meaning and 

weight of that argument remain contested in regard to the applicant’s 

embryos but also because those embryos, notwithstanding their potential for 

life, have no chance of becoming human beings. As to embryos in general 

in Italy, the duty to protect the potential of the non-viable embryo cannot 

exist in absolute form in Italian law given that even a viable foetus can be 

aborted.15 

14.  The applicant in this case faced an impossible and unforeseeable 

choice. At best, the choices open to her were to use the embryos herself, or 

allow another couple to use them, or to let her biological material languish 

indefinitely until such (unknown and unknowable) time as the embryos lost 

viability or could be used for a procreative purpose contrary to her clearly 

expressed wishes. 

15.  Given the applicant’s age, it would not be possible for her to use all 

five embryos herself. Additionally, according to expert testimony presented 

at the hearing before the Court and not contested by the Government, in 

14.  “The Republic guarantees freedom of the arts and sciences, which may be freely 

taught.” The Government did not provide evidence that the constitutional values of science 

were put in the balance in Parliament, and only made submissions about the use of 

pluripotent cells in research. 

15.  Commentators were quick to point out the internal inconsistencies in the Law. See 

Carlo Casonato, Legge 40 e principio di non contraddizione: una valutazione d’impatto 

normativo. Collana Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di 

Trento, vol. no. 47, Università di Trento, 2005. 
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practice her embryos could not now be used by another couple because of 

the age of the embryos and because they were not subjected to the proper 

tests at the time of their creation. Therefore, these embryos will not in fact 

be used to create a human life because they will never be implanted into a 

uterus.16 This medical reality is not contested by the Government. 

16.  Most importantly, the applicant has made a clear choice not to allow 

her embryos to be used for procreation. 

17.  The applicant’s interest in donating her embryos to scientific 

research, rather than allowing them to remain unused, is a deeply personal 

and moral decision. This choice is driven by her desire to honour her late 

partner and to further invaluable medical research with the potential to save 

lives.17 According to expert testimony presented at the hearing (and to many 

other international medical and scientific sources), research deriving from 

embryonic stem cells is currently being used in clinical trials for spinal cord 

injuries, Parkinson’s disease and other diseases that are currently incurable 

or difficult to cure. Countries which allow such research have developed 

sophisticated forms of informed consent and controls to ensure that the 

embryos are used in ethical ways.18 Such research uses the pluripotent 

(undifferentiated) cells created through the IVF procedure to develop a 

greater understanding of human development and to discover new ways of 

treating diseases that have been devastating and incurable for many people 

around the world.19 The cells created through IVF are unique and valuable 

biological material, which the applicant wishes to put to use, rather than 

leave to lose viability as they remain frozen indefinitely. 

18.  Whether or not the Government’s desire to protect the potential for 

life outweighs the applicant’s interest in using her own genetic material to 

contribute to life-saving science is a question that cannot be dismissed out 

of hand. The judgment in this case lacks any sort of proportionality analysis; 

nor does it consider the important third-party interest in the health benefits 

arising from scientific discovery. By simply stating that there is no 

European consensus on whether embryos left over from IVF procedures 

should be used in scientific research, the Court departs from its well-

established standards. There is of course a margin of appreciation regarding 

16.  Perhaps, then, the Government expect that humanity will develop the scientific ability 

to grow a human being from an in vitro embryo without the use of a uterus? 

17.  A choice that is at least as closely linked to the preservation and protection of life as 

that of the current legislation. 

18.  See the Stanford Medical School report at: http://med.stanford.edu/news/all-

news/2011/04/new-approach-to-ivf-embryo-donations-lets-people-weigh-decision.html.  

19.  See, for example, Testimony of Professor de Luca; Patient Handbook on Stem Cell 

Therapies published by the International Society of Stem Cell 

Research:http://www.closerlookatstemcells.org/docs/default-source/patient-

resources/patient-handbook---english.pdf; National Institutes of Health: 

http://stemcells.nih.gov/Pages/Default.aspx. 
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this issue, but that does not mean that the law may operate in whatever 

manner a Government see fit. The measure must still be proportionate to the 

interference with the applicant’s rights. 

19.  In order for an interference to be proportionate the Government must 

provide legitimate (relevant and sufficient) reasons. Even assuming, in view 

of Evans (cited above, § 81), that there is a wide margin of appreciation in 

IVF cases, “since the use of IVF treatment gives rise to sensitive moral and 

ethical issues against a background of fast-moving medical and scientific 

developments”20 the interference still cannot be arbitrary. In Italy both 

abortion and research on foreign stem cell lines are permitted. The law 

disregards the interest in preventing actual human suffering through 

scientific research in the name of the protection of a potential for life which, 

moreover, cannot ever materialise in the circumstances of the case. I cannot 

see why preponderant weight is attached to the potential for life when 

Italian law does allow the abortion of a viable foetus, and in the particular 

circumstances of the present case where, in the absence of the consent of the 

applicant, that potential cannot materialise. This attitude and the related 

explanation are not only inconsistent but plainly irrational and as such 

cannot be sufficient justification for the proportionality of the measure. 

20.  I do not think that fast-moving science and technology is of relevance here, unless 

science will one day enable the production of babies outside the uterus and outside the 

human body, and there will be a moral consensus that in such cases the embryo has the 

right to become a homunculus (ectogenesis), irrespective of the wish of the donors. I cannot 

imagine that such considerations are applicable in the present case, notwithstanding the 

efforts to create an artificial womb. 
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2. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi 

MAGGIO 

ART. 3 CEDU (DIVIETO DI TORTURA E TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI – 
OBBLIGHI POSITIVI)  

ART. 14 CEDU (DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE 

Identoba e altri c. Georgia – Quarta Sezione, sentenza del 12 maggio 2015 (ric. n. 
73235/12)  

Mancata protezione di manifestanti da violenze omofobe: violazione 
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issued by the Registrar of the Court

ECHR 157 (2015)
12.05.2015

Police failed to protect participants in march against homophobia from violent 
attacks of counter-demonstrators 

In today’s Chamber judgment1 in the case of Identoba and Others v. Georgia (application 
no. 73235/12) the European Court of Human Rights held: 

by a majority, that there had been a violation of Article 3 (prohibition of inhuman or degrading 
treatment) taken in conjunction with Article 14 (prohibition of discrimination) of the European 
Convention on Human Rights, and

unanimously, that there had been a violation of Article 11 (freedom of assembly and association) in 
conjunction with Article 14.

The case concerned a peaceful demonstration in Tbilisi in May 2012 to mark the International Day 
against Homophobia, which was violently disrupted by counter-demonstrators outnumbering the 
marchers.

The Court considered in particular that the authorities knew or ought to have known of the risks 
surrounding the demonstration. They had therefore been under an obligation – but had failed – to 
provide adequate protection so that it could be held peacefully.

Principal facts
The applicants are Identoba, a non-governmental organisation (NGO) set up to promote and protect 
the rights of lesbian, gay, bisexual and transgender people in Georgia, and 14 Georgian nationals 
who were born between 1959 and 1992 respectively and live in Tbilisi.

Identoba organised a demonstration to take place on 17 May 2012 in Tbilisi to mark the 
International Day against Homophobia. On 8 May 2012 the NGO notified the authorities of the 
intention to hold a peaceful march and requested that the authorities provide sufficient protection 
against possible violence, having regard to hostility towards sexual minorities in some quarters of 
Georgian society. 

The march was attended by approximately 30 people, including 13 of the individual applicants. 
During the event, demonstrators were threatened by counter-demonstrators – members of two 
religious groups – who outnumbered them. The counter-demonstrators shouted insults at the 
marchers – calling them among other things “perverts” and “sinners” –, blocked their passage and 
encircled them. Eventually the counter-demonstrators attacked several of the applicants physically, 
leaving at least three of them with injuries – haematoma, a closed head trauma, and contusions – 
which had to be treated. According to the applicants, the police remained relatively passive in the 
face of the violence. In particular, several police officers at the scene, when asked for help by the 
marchers, replied that they were not part of the police patrol and it was not their duty to intervene. 
Four of the applicants were arrested and briefly detained and/or driven around in a police car. 
According to the Government, these measures were taken to protect them from the counter-
demonstrators.  

1.  Under Articles 43 and 44 of the Convention, this Chamber judgment is not final. During the three-month period following its delivery, 
any party may request that the case be referred to the Grand Chamber of the Court. If such a request is made, a panel of five judges 
considers whether the case deserves further examination. In that event, the Grand Chamber will hear the case and deliver a final 
judgment. If the referral request is refused, the Chamber judgment will become final on that day.
Once a judgment becomes final, it is transmitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe for supervision of its execution. 
Further information about the execution process can be found here: www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
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Following the events, between May and July 2012, Identoba and 13 of the individual applicants filed 
several criminal complaints, requesting in particular that criminal investigations be launched into the 
attacks against them by the counter-demonstrators which had been perpetrated with discriminatory 
intent, and into the acts and omissions of the police officers who had failed to protect them from 
those assaults. Two investigations into the injuries sustained by two of the applicants were opened 
in May and October 2012 respectively, which remain pending. Two of the counter-demonstrators, 
who had been arrested for a minor breach of public order, were given a fine of the equivalent of 45 
euros (EUR) each. 

Complaints, procedure and composition of the Court
Relying on Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) taken in conjunction with 
Article 14 (prohibition of discrimination) of the Convention, 13 of the applicants complained that the 
Georgian authorities had failed to protect them from the violent attacks of the counter-
demonstrators and to effectively investigate the incident by establishing, in particular, the 
discriminatory motive behind the attacks. Relying on Article 10 (freedom of expression) and 
Article 11 (freedom of assembly and association) in conjunction with Article 14, Identoba and 
those 13 individual applicants further complained that they had been unable to proceed with their 
peaceful march owing to the assaults and the inaction of the police. 

The application was lodged with the European Court of Human Rights on 17 November 2012.

Judgment was given by a Chamber of seven judges, composed as follows:

Päivi Hirvelä (Finland), President,
George Nicolaou (Cyprus),
Ledi Bianku (Albania),
Nona Tsotsoria (Georgia),
Paul Mahoney (the United Kingdom),
Krzysztof Wojtyczek (Poland),
Faris Vehabović (Bosnia and Herzegovina),

and also Françoise Elens-Passos, Section Registrar.

Decision of the Court
The Court declared inadmissible the complaints by one of the individual applicants, who had failed 
to substantiate his claim that he had participated in the march.  

Article 3 in conjunction with Article 14

Having regard to various reports on the situation of lesbian, gay, bisexual and transgender people in 
Georgia – in particular, by the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe –, the Court 
observed that negative attitudes against members of the community were widespread in some parts 
of Georgian society. Against that background, the discriminatory overtones of the attacks against the 
participants of the march in May 2012 were particularly clear. Indeed, during the clashes, the 
counter-demonstrators belonging to two religious groups had shouted insulting slogans with a 
homophobic connotation. In addition, they had uttered threats – including death threats – against 
the marchers and had then proceeded to physically assaulting them.

All 13 individual applicants who had participated in the march had become the target of hate speech 
and aggressive behaviour, which was undisputed by the Georgian Government. Surrounded by an 
angry mob of people who outnumbered them, uttered serious threats and randomly used physical 
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violence, the applicants must have felt fear and insecurity severe enough to reach the threshold to 
fall within the remit of Article 3 in conjunction with Article 14 of the Convention.

The municipal and police authorities had been informed of the march well in advance and they had 
been specifically requested to protect the marchers against foreseeable protests by people with 
homophobic views. The authorities thus knew or ought to have known of the risks surrounding that 
event, and they had therefore been under an obligation to provide heightened protection. However, 
only a limited number of police officers had initially been deployed and they had allowed the tension 
to develop into physical violence. Furthermore, instead of focusing on restraining the most 
aggressive counter-demonstrators with the aim of allowing the peaceful demonstration to proceed, 
the police had taken to arresting and evacuating some of the applicants, thus the very victims whom 
they had been called to protect. The Court therefore considered that the authorities had failed to 
provide adequate protection to the applicants against the attacks.   

As regards the investigation into those events, the Court noted that the applicants had filed criminal 
complaints shortly afterwards and had repeatedly submitted requests for an investigation. However, 
instead of launching a comprehensive and meaningful inquiry into the circumstances, the authorities 
had inexplicably narrowed the scope of the investigation and had opened two separate cases 
concerning only the physical injuries inflicted on two of the applicants. Even in those cases no 
significant progress had been made for over two years. The only tangible result was the 
administrative sanctioning of two other counter-demonstrators who had been given a fine. 
However, in view of the level of unwarranted violence and aggression against the applicants, the 
Court did not consider that sanction sufficient to discharge the state of its procedural obligation 
under Article 3. 

The Court observed in particular that Georgian criminal law provided that discrimination on the 
grounds of sexual orientation and gender identity should be treated as an aggravating circumstance 
in the commission of an offence. Therefore it would have been essential for the authorities to 
conduct the investigation in that specific context, which they had failed to do. They had accordingly 
failed to conduct a proper investigation into the 13 applicants’ allegations of ill-treatment.

In the light of these considerations, the Court concluded that there had been a violation of Article 3 
in conjunction with Article 14.  

Article 11 in conjunction with Article 14  

The Court considered it appropriate to examine this part of the applicants’ complaints mainly under 
Article 11 (freedom of assembly and association) – but in the light of the principles developed under 
Article 10 (freedom of expression) – in conjunction with Article 14. 

It was undisputed between the parties that the disruption of the peaceful march in May 2012 had 
constituted an interference with the applicants’ rights under Article 11. The Court’s findings under 
Article 3 in conjunction with Article 14, that the authorities had failed to protect the applicants’ 
freedom to participate in the march from the bias-motivated violence, was equally pertinent 
concerning the complaints under Article 11. 

In particular, although given notice nine days prior to the march, the authorities had not used that 
period for careful preparation. Given the attitudes in parts of Georgian society towards sexual 
minorities, the authorities knew or should have known of the risk of tensions associated with the 
march. They had thus been under an obligation to use any means possible to ensure that it could be 
held peacefully, for instance by making public statements before the demonstration to advocate a 
tolerant, conciliatory stance, or to warn potential offenders of the nature of possible sanctions. 
Furthermore, the number of police patrol officers deployed had not been sufficient; it would have 
thus been prudent if the authorities, given the likelihood of street clashes, had ensured more police 
manpower.
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In conclusion, the Court considered that the authorities had failed to ensure that the march to mark 
the International Day against Homophobia could be held peacefully by sufficiently containing 
homophobic and violent counter-demonstrators. There had accordingly been a violation of Article 11 
in conjunction with Article 14.

Just satisfaction (Article 41)

The Court held that Georgia was to pay to the 13 applicants who had participated in the march 
between EUR 2,000 and 4,000 each, and to the NGO Identoba EUR 1,500in respect of non-pecuniary 
damage. 

The judgment is available only in English. 

This press release is a document produced by the Registry. It does not bind the Court. Decisions, 
judgments and further information about the Court can be found on www.echr.coe.int. To receive 
the Court’s press releases, please subscribe here: www.echr.coe.int/RSS/en or follow us on Twitter 
@ECHRpress.

Press contacts
echrpress@echr.coe.int | tel.: +33 3 90 21 42 08

Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)
Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)
Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)
Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

The European Court of Human Rights was set up in Strasbourg by the Council of Europe Member 
States in 1959 to deal with alleged violations of the 1950 European Convention on Human Rights.
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ART. 6 CEDU (DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO 

a) Parrocchia greco-cattolica di Lupeni ed altri c. Romania – Terza Sezione, 
sentenza del 19 maggio 2015 (ric. n. 76943/11) 

Applicazione del criterio della “volontà dei fedeli delle comunità 
detentrici dei beni” per decidere circa la restituzione di luoghi di 
culto alla Chiesa greco-cattolica: non violazione 
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issued by the Registrar of the Court

ECHR 162 (2015)
19.05.2015

Action for recovery of possession of a former Uniate Church place of worship:
 right of access to court was respected but length of proceedings was excessive 

The European Court of Human Rights delivered today its Chamber judgment1 in the case of Lupeni 
Greek Catholic Parish and Others v. Romania (application no. 76943/11).

The case concerned the restitution of places of worship belonging to the Greek Catholic Church 
which were transferred to the Orthodox Church under the totalitarian regime, and more specifically 
the question of the application of a special law to determine the legal status of such property.

The Court held, unanimously, that there had been:

No violation of Article 6 § 1 (right to a fair hearing) of the European Convention on Human Rights as 
regards the right of access to a court and the question of legal certainty; 

A violation of Article 6 § 1 concerning the length of proceedings; and 

No violation of Article 14 (prohibition of discrimination) in conjunction with Article 6 § 1 (right of 
access to a court).

The Court found in particular that the mere fact that the applicants considered the criterion laid 
down in a special law (Legislative Decree no. 126/1990) unfair was insufficient to render their right 
of access to a court ineffective. 

It further held that the Romanian courts had weighed up the interests at stake and delivered 
detailed judgments containing reasons. Reiterating the State’s role as the neutral and impartial 
organiser of the practice of religions, the Court noted that the Constitutional Court had emphasised 
the need to protect the freedom of religious communities and the freedom of others, while having 
due regard to the historical background to the case.

Principal facts
The applicants are the Lupeni Greek Catholic Parish, the Lugoj Greek Catholic Diocese and the 
Lupeni Greek Catholic Archpriesthood, all of which are situated in Romania. They belong to the 
Eastern-Rite Catholic (Greek Catholic or Uniate) Church.

After the fall of the communist regime in 1989, legislation was passed in Romania (Legislative Decree 
No. 126/1990 – hereafter “the special law”) specifying that the legal status of property which had 
belonged to the Greek Catholic Church would be determined by joint commissions made up of 
representatives of both denominations, who were to take account of the “wishes of the adherents 
of the communities in possession of these properties”. In the event of disagreement, the party with 
an interest entitling it to bring proceedings could do so under ordinary law. 

Following the dissolution in 1948 of the Lupeni Greek Catholic Parish, the Lugoj Greek Catholic 
Diocese and the Lupeni Greek Catholic Archpriesthood, a church and an adjoining courtyard that had 
belonged to the Lupeni Greek Catholic Parish were transferred to the ownership of the Romanian 

1.  Under Articles 43 and 44 of the Convention, this Chamber judgment is not final. During the three-month period following its delivery, 
any party may request that the case be referred to the Grand Chamber of the Court. If such a request is made, a panel of five judges 
considers whether the case deserves further examination. In that event, the Grand Chamber will hear the case and deliver a final 
judgment. If the referral request is refused, the Chamber judgment will become final on that day.
Once a judgment becomes final, it is transmitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe for supervision of its execution. 
Further information about the execution process can be found here: www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
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Orthodox Church in 1967. The applicant parish was legally re-established on 12 August 1996 and 
comes under the authority of the Lugoj Greek Catholic Diocese (the second applicant) and the 
Lupeni Greek Catholic Archpriesthood (the third applicant). In 2001 the applicants instituted judicial 
proceedings, seeking restitution of the church and adjoining courtyard. 

In 2009 the County Court found in favour of the applicants, but their action was subsequently 
dismissed by the Court of Appeal in 2010. In a final judgment of 15 June 2011 the High Court upheld 
the Court of Appeal’s judgment, finding that it had correctly applied the special law and its criterion 
of respecting the wishes of the (mostly Orthodox) adherents of the community in possession of the 
property, while at the same time highlighting irregularities in the reasoning of the first-instance 
court, which had merely compared the title deeds and disregarded the special law.

Complaints, procedure and composition of the Court
Relying on Article 6 § 1 (right of access to a court) and Article 13 (right to an effective remedy) of the 
Convention, the applicants complained that in determining their case, the Romanian courts had not 
applied the rules of ordinary law but a law containing a special criterion whose application had not 
been foreseeable. They also relied on Article 6 § 1 (right to a fair hearing within a reasonable time) in 
respect of the length of the proceedings. Under Article 14 (prohibition of discrimination), they 
alleged that they had been discriminated against in the enjoyment of their right of access to a court 
on account of their adherence to what was a minority religion at national level.

The applicants complained, lastly, that the manner in which the national courts had determined the 
dispute in their case and the refusal to order the restitution of the church had infringed their right to 
freedom of religion, in breach of Article 9, read separately and in conjunction with Article 14 of the 
Convention, and their right to the peaceful enjoyment of their possessions, in breach of Article 1 of 
Protocol No. 1, read separately and in conjunction with Article 14 of the Convention.

The application was lodged with the European Court of Human Rights on 14 December 2011.

Judgment was given by a Chamber of seven judges, composed as follows:

Josep Casadevall (Andorra), President,
Luis López Guerra (Spain),
Ján Šikuta (Slovakia),
Kristina Pardalos (San Marino),
Johannes Silvis (the Netherlands),
Valeriu Griţco (the Republic of Moldova),
Branko Lubarda (Serbia),

and also Stephen Phillips, Section Registrar.

Decision of the Court

Article 6 § 1

Right of access to a court

The Court noted firstly that this case was to be seen in the particular context of restitution of places 
of worship belonging to the Greek Catholic Church which had been transferred to the Orthodox 
Church under the totalitarian regime. Restitution of these religious buildings was a relatively large-
scale problem and a socially sensitive issue.

The applicants had instituted judicial proceedings for the determination of the legal status of the 
religious site in question, bringing an action in the County Court against the Orthodox Church, which 
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was now in possession of the property. The point for the Court to examine was the criterion, laid 
down in the special law, of the “wishes of the adherents of the communities in possession of these 
properties”; in the applicants’ view, the application of this criterion had hindered their right of 
access to a court because it gave precedence to the wishes of the defendant in the proceedings. 

The Court considered that the Romanian courts had been able to apply and interpret domestic law 
without being bound by the refusal of the Orthodox Church to reach a prior friendly settlement. In 
addition, they had explained precisely why they had applied the criterion laid down in the special 
law, taking account of considerations including historical and social factors, the different financial 
contributions to the building and its use. The courts’ judgments had contained careful reasoning and 
the applicants’ main arguments had been examined in depth. The mere fact that the applicants 
considered the criterion laid down in the special law unfair was insufficient to render their right of 
access to a court ineffective. The Court therefore concluded that there had been no violation of 
Article 6 § 1 on that account. 

Principle of legal certainty

The applicants complained of the lack of foreseeability in the application of the criterion laid down in 
the special law in the context of an action for recovery of possession. The Court found that the 
Romanian courts had had to determine such actions without having access to a sufficiently clear and 
foreseeable legislative framework. In deciding whether or not to apply the special law, different 
Romanian courts had reached different legal conclusions on the same legal issue, and this 
uncertainty had lasted several years. However, the High Court and the Constitutional Court had 
subsequently – albeit after the decision delivered in the present case – resolved these discrepancies 
by bringing their own respective positions into line. Furthermore, the situation in the present case 
had not involved clarifying divergent interpretations of a legal provision but determining on the basis 
of precedent when ordinary law or the rules laid down in the special law should apply. The Court 
therefore concluded that there had been no violation of Article 6 § 1 in this respect.

Length of proceedings

The period to be taken into consideration for the Lugoj Greek Catholic Diocese had lasted 
approximately ten years and three weeks (from 23 May 2001 to 15 June 2011, the date of the High 
Court’s final decision), spanning three levels of jurisdiction. For the Lupeni Greek Catholic Parish and 
the Lupeni Greek Catholic Archpriesthood the relevant period had lasted approximately five years, 
spanning three levels of jurisdiction (from the restoration of the case to the County Court’s list of 
cases in 2006 until 15 June 2011).

The Court considered that the applicants could not be held responsible for the length of the 
proceedings, which was essentially attributable to the Romanian authorities (attempt to reach a 
friendly settlement, proceedings before the joint commission although the case had already been 
referred to the courts for examination on the merits, quashing of a judgment because of a 
procedural defect, etc.). The Court therefore held that there had been a violation of Article 6 § 1 in 
respect of the length of the proceedings.

Article 14 in conjunction with Article 6 § 1

The Court observed that the disputed place of worship had been in the possession of the Orthodox 
Church of Lupeni and noted that, in general, where the special law was applied, the religious sites 
whose recovery was sought were currently in the possession of Orthodox Church authorities. 
Accordingly, the special law and the criterion complained of could be interpreted as creating a 
privileged position for the Orthodox Church. There was therefore a difference in the treatment of 
two groups – the Greek Catholic Church and the Orthodox Church – which were in a similar situation 
as regards their claims to ownership of the place of worship at the heart of the dispute.
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The State’s declared intention in passing the special law had been to protect the freedom of those 
who had been forced to leave the Greek Catholic faith under the totalitarian regime to express their 
wishes as to which religion to follow, while retaining the possibility of using the place of worship 
they had built.

The Court also pointed out that the Romanian courts had weighed up the interests at stake and 
delivered detailed judgments containing reasons. Moreover, the Constitutional Court had 
emphasised the need to protect the freedom of religious denominations and the freedom of others, 
while having due regard to the historical background to the case. In that connection the Court 
reiterated the State’s role as the neutral and impartial organiser of the practice of religions, faiths 
and beliefs.

Accordingly, in view of the aim pursued and the reasonable justification for it, the adoption of the 
relevant criterion in Romanian law had not been in breach of the prohibition of discrimination. There 
had therefore been no violation of Article 14 in conjunction with Article 6 § 1.

Article 9 taken alone and in conjunction with Article 14

The Court considered that the Romanian courts’ refusal to recognise the applicants’ ownership of 
the church in question had not amounted to unjustified interference with the exercise of their right 
to freedom of religion. In the same vein, it considered that the measure complained of had not been 
discriminatory and that the Romanian courts had not based their decision on aspects relating to 
religious affiliation, but on specific factual evidence. The special law had officially recognised the 
Greek Catholic Church in Romania, and no provision of the law had ordered the automatic 
restitution of places of worship that had belonged to this church before 1948. The Court then 
reiterated that no right could be derived from the Convention for a religious community to be 
guaranteed a place of worship by the public authorities. Lastly, on the matter of State funding, the 
Court observed that other Greek Catholic parishes that had sought assistance under the law had 
been granted various types of financing to help them build a new church and that the applicants 
were still entitled to apply for State assistance via this channel. The Court therefore rejected these 
complaints as being manifestly ill-founded.

Article 1 of Protocol No. 1 taken alone and in conjunction with Article 14

The applicants had instituted judicial proceedings for the restitution of the place of worship. Since 
they could not therefore maintain that this property belonged to them without any intervention by 
the courts, they did not have an “existing possession”.

As to whether they had at least a “legitimate expectation” of any current, enforceable claim being 
determined in their favour, the Court noted that the restitution claim had been a conditional claim 
from the outset and could therefore not be said to have been sufficiently established to qualify as an 
“asset” attracting the protection of Article 1 of Protocol No. 1. Accordingly, this complaint had to be 
rejected. 

In addition, the Court observed that neither the criterion laid down in the law nor the manner in 
which it had been applied in the present case had amounted to discrimination on grounds of 
religion. The Court therefore held that the applicants’ complaint under this Article in conjunction 
with Article 1 of Protocol No. 1 was manifestly ill-founded and had to be rejected.

Just satisfaction (Article 41)

The Court held that Romania was to pay 2,400 euros (EUR) to the applicants jointly in respect of non-
pecuniary damage and, in respect of costs and expenses, EUR 2,202 and EUR 2,456 to the applicants’ 
respective lawyers and EUR 300 to the Association for the Defence of Human Rights in Romania – 
Helsinki Committee (APADOR-CH) – which had undertaken to meet the necessary secretarial 
expenses to support the applicants’ application to the Court. 
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The judgment is available only in French. 

This press release is a document produced by the Registry. It does not bind the Court. Decisions, 
judgments and further information about the Court can be found on www.echr.coe.int. To receive 
the Court’s press releases, please subscribe here: www.echr.coe.int/RSS/en or follow us on Twitter 
@ECHRpress.

Press contacts
echrpress@echr.coe.int | tel.: +33 3 90 21 42 08

Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 3 90 21 58 77)
Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)
Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)
Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

The European Court of Human Rights was set up in Strasbourg by the Council of Europe Member 
States in 1959 to deal with alleged violations of the 1950 European Convention on Human Rights.
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b) Fălie c. Romania – Terza Sezione, sentenza del 19 maggio 2015 (ric. n. 23257/04 

Negazione di gravame ed imposizione di mediazione in assenza di 
base giuridica interna: violazione 

 
Fălie v. Romania (no. 23257/04) 
 
The applicant, Dragoş Fălie, is a Romanian national. He was born in 1951 and lives in 
Bucharest. 
The case concerned his right of access to court, namely the dismissing of his civil action by 
the Court of Appeal in the context of property proceedings. 
In 1999, Mr Fălie bought a house in Bucharest and the land on which it was built. It was 
adjacent to a parcel of land which had been purchased by two other parties in 1948. In 2001 
Mr Fălie lodged a civil action against those third parties, in order to obtain the demarcation of 
the adjacent parcels and the return of an area of land, which was allegedly being illegally 
occupied by the third parties. The Bucharest District Court, and subsequently the Bucharest 
County Court, allowed the applicant’s action on the basis of expert reports. 
On 26 November 2003, the Bucharest Court of Appeal allowed the defendants’ appeal on 
points of law, quashed the decisions of the first two courts and dismissed Mr Fălie’s action. It 
held that both he and the defendants had in their possession smaller areas of land than those 
mentioned in their respective contracts of acquisition. It also held that the parties could bring 
a fresh action only if they could not reach a friendly settlement. 
Relying in particular on Article 6 § 1 (right to a fair trial), Mr Fălie alleged that the national 
court of last resort had dismissed his civil complaint without deciding on its merits, thus 
infringing his right to peaceful enjoyment of his possessions. 
Violation of Article 6 § 1 (access to court) 
Just satisfaction: EUR 3,600 (non-pecuniary damage) 
 
 

c) Zavodnik c. Slovenia – Quinta Sezione, sentenza del 21 maggio 2015 (ric. n. 
53723/13) 

Assenza di adeguata notifica di procedura di fallimento: violazione 

The applicant, Stanislav Zavodnik, is a Slovenian national who was born in 1938 and lives in 
Ravne na Koroškem (Slovenia). The case concerned his complaint that a set of bankruptcy 
proceedings against his former employer, in which he had lodged a claim for payment of 
salary arrears, had been unfair and excessively long. 
Mr Zavodnik is a former employee of the company Z.R. After the company had transferred 
him to another employer, he brought proceedings against Z.R. In 1997 a labour court granted 
his claims. 
Having established that the transfer had never taken effect and that Mr Zavodnik’s 
employment with Z.R. had continued, the court ordered Z.R. to pay him the salary and the 
benefits to which he was entitled from the day of his transfer. In 1999 the decision became 
final. As the company Z.R. had not made those payments by April 2000, Mr Zavodnik 
brought enforcement proceedings. In July 2000 those proceedings were suspended pending a 
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final resolution of bankruptcy proceedings which had been brought against the company Z.R. 
before a district court. 
Mr Zavodnik subsequently lodged a claim in the bankruptcy proceedings seeking the payment 
of the equivalent of approximately 8,346 euros, as ordered by the 1997 labour court judgment. 
After some delays related to the resolution of another set of bankruptcy proceedings, the 
hearing on the distribution of the company’s estate was held in September 2008, and the court 
accepted the receiver’s distribution proposal. The court’s decision was posted on the court’s 
notice board on the day following the hearing. As Mr Zavodnik had not been notified of the 
hearing – its date had only been announced two months earlier in the official gazette and on 
the court’s notice board – he only became aware of the decision a few weeks later, after the 
eight-day time-limit for challenging it had expired. In November 2008 the court decided to 
terminate the proceedings. Mr Zavodnik’s appeals against that decision – arguing in particular 
that he had not been properly informed about the relevant hearing and that he should have 
been awarded the full amount claimed – were dismissed. 
His constitutional complaint was eventually rejected in December 2009. 
Relying on Article 6 § 1 (right to a fair trial), Mr Zavodnik complained that the proceedings 
had been unfair, since he had not been properly notified of the hearing in September 2008 and 
had thus been prevented from participating in it and lodging an appeal within the relevant 
time-limit. Relying on Article 6 § 1 (right to a fair trial within a reasonable time) and Article 
13 (right to an effective remedy), he further complained that the proceedings had been 
excessively long and that the remedies available to him in Slovenia in respect of the length of 
the proceedings had been ineffective. 
 
Violation of Article 6 § 1 – on account of the failure to properly inform Mr Zavodnik about 
the hearing on the distribution of the estate 
Violation of Articles 6 § 1 and 13 – on account of the length of the proceedings and 
ineffectiveness of remedies in this respect  
Just satisfaction: EUR 12,500 (non-pecuniary damage) and EUR 2,500 (costs and expenses) 
 
 

d) Lhermitte c. Belgio – Seconda Sezione, sentenza del 26 maggio 2015 (ric. n. 
34238/09 

Asserita assenza di sufficienti garanzie procedurali al fine di 
permettere ad un accusato di comprendere le ragioni di un verdetto di 
condanna reso da una giuria popolare in Corte d’Assise: non 
violazione 
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issued by the Registrar of the Court

ECHR 172 (2015)
26.05.2015

Right to fair trial not breached by lack of reasons in a jury’s guilty verdict

In today’s Chamber judgment1 in the case of Lhermitte v. Belgium (application no. 34238/09) the 
European Court of Human Rights held, by a majority, that there had been:

no violation of Article 6 § 1 (right to a fair hearing) of the European Convention on Human Rights

The case concerned the sentencing of Mrs Lhermitte to life imprisonment by the Assize Court for the 
premeditated murders of her five children.

The applicant complained in particular that her right to a fair trial had been breached because no 
reasons had been given for the jury verdict as to her guilt, as accepted in the Assize Court decision 
on her sentence.

The Court found it necessary to look at the proceedings as a whole, including the subsequent court 
decisions which clarified the reasons for the jury’s guilty verdict. A combined reading of the 
judgments of the Assize Court and of the Court of Cassation should thus have enabled the applicant 
to understand the reasons why she had been found criminally responsible, and therefore guilty, and 
why she had been sentenced to life imprisonment.

Principal facts
The applicant, Geneviève Lhermitte, is a Belgian national. She was born in 1966 and is currently 
being held in Forest prison (Belgium) where she is serving a life sentence.

On 28 February 2007 Ms Lhermitte called the emergency services to say that she had killed her five 
children and that she had tried to commit suicide. When the police and medical services arrived at 
the scene, they found the five children with their throats slit and the applicant suffering from 
injuries.

On 17 June 2008 Ms Lhermitte was indicted for premeditated murder by the Indictments Division of 
the Brussels Court of Appeal. During the preceding judicial investigation, a panel of three psychiatric 
experts had established that a severe anxiety-depressive disorder had been a contributing factor to 
the perpetration of the crime, having adversely affected her judgment to a serious degree, without 
removing it completely. They had concluded that, at the time of the murders, she had not been so 
affected as to be incapable of controlling her actions.

The trial took place in the Assize Court from 8 to 19 December 2008. During the proceedings, and at 
the request of the President of that court, the same panel of experts drew up an additional report, 
concluding that the defendant, at the time of the murders, had been suffering from a severe mental 
imbalance making her incapable of controlling her actions and that the same disorder persisted at 
the time of the trial, warranting long-term treatment.

In a judgment of 19 December 2008 the Assize Court endorsed the guilty verdict reached by the jury 
and sentenced Ms Lhermitte to life imprisonment, together with an ancillary sanction of professional 
degradation. She was also deprived of certain civic rights for life. In its reasons for the sentencing the 

1.  Under Articles 43 and 44 of the Convention, this Chamber judgment is not final. During the three-month period following its delivery, 
any party may request that the case be referred to the Grand Chamber of the Court. If such a request is made, a panel of five judges 
considers whether the case deserves further examination. In that event, the Grand Chamber will hear the case and deliver a final 
judgment. If the referral request is refused, the Chamber judgment will become final on that day.
Once a judgment becomes final, it is transmitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe for supervision of its execution. 
Further information about the execution process can be found here: www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
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court took the view that her mental fragility, her state of depression and her personality did not 
suffice to explain the acts of extreme violence that she had intentionally committed and had 
perpetrated in a cold-blooded manner.

On 8 January 2009 Ms Lhermitte lodged an appeal on points of law, alleging in particular that there 
had been a violation of her right to a fair trial under Article 6 of the European Convention on Human 
Rights.

In a judgment of 6 May 2009 the Court of Cassation dismissed Ms Lhermitte’s appeal. It found in 
particular that, by noting that she had perpetrated her crimes cold-bloodedly and with 
determination, the Assize Court had explained the reason why it had disregarded the existence of a 
mental disorder at the relevant time and had not found her to be lacking in criminal responsibility. 
With regard to the sentencing, the Court of Cassation found that the law did not prevent the Assize 
Court from taking the view that the factual circumstances barred any mitigation of the perpetrator’s 
guilt.

Complaints, procedure and composition of the Court
Relying on Article 6 § 1 (right to a fair trial) of the Convention, the applicant complained in particular 
that her right to a fair trial had been breached because of a lack of reasoning for the jury verdict as 
to her guilt or for the Assize Court decision on her sentence. She alleged that the jury, without giving 
reasons, had disregarded the psychiatric reports concluding that she had been suffering from a 
severe mental disorder rendering her incapable of controlling her actions at the relevant time, and 
had rejected her defence that she had not been criminally responsible.

The application was lodged with the European Court of Human Rights on 5 June 2009.

Judgment was given by a Chamber of seven judges, composed as follows:

Işıl Karakaş (Turkey), President,
András Sajó (Hungary),
Nebojša Vučinić (Montenegro),
Helen Keller (Switzerland),
Paul Lemmens (Belgium),
Robert Spano (Iceland),
Jon Fridrik Kjølbro (Denmark),

and also Stanley Naismith, Section Registrar.

Decision of the Court

Article 6 § 1 (right to a fair trial)

The Court first found that, while the questions put to the jury had perhaps not enabled Ms Lhermitte 
to understand the points against her that had been taken into account in the conclusion that she 
was criminally responsible for her actions, it was necessary to look at the proceedings as a whole, 
having regard to the subsequent court decisions which clarified the reasons for the jury’s guilty 
verdict. Thus, noting that she had perpetrated her crimes in cold blood and with determination, the 
Court of Cassation had expressly indicated the reasons why the Assize Court had dismissed the 
applicant’s defence based on a lack of criminal responsibility. The Court thus took the view that a 
combined reading of the judgments of the Assize Court and of the Court of Cassation should have 
enabled the applicant to understand the reasons why her defence arguments had been rejected and 
why she had been found guilty by the jury.
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The jury alone had decided that Ms Lhermitte was responsible for her actions, although the 
reasoning for that verdict had been provided subsequently in the sentencing judgment of the Assize 
Court, composed of the jurors and three professional judges. The Court did not find that the 
reasoning given was thus invalidated, remaining compatible with the right to a fair trial.

As regards the sentencing of the applicant, the Court noted that the Assize Court judgment had been 
duly reasoned and did not appear arbitrary.

Consequently, the Court found that the applicant had enjoyed sufficient safeguards allowing her to 
understand the decisions as to her guilt and her sentence, and that there had been no violation of 
Article 6 § 1 of the Convention.

Separate opinion
Judges Sajó, Keller and Kjølbro expressed a dissenting opinion, which is annexed to the judgment.

The judgment is available only in French.

This press release is a document produced by the Registry. It does not bind the Court. Decisions, 
judgments and further information about the Court can be found on www.echr.coe.int. To receive 
the Court’s press releases, please subscribe here: www.echr.coe.int/RSS/en or follow us on Twitter 
@ECHRpress.

Press contacts
echrpress@echr.coe.int | tel.: +33 3 90 21 42 08

Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)
Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)
Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)

The European Court of Human Rights was set up in Strasbourg by the Council of Europe Member 
States in 1959 to deal with alleged violations of the 1950 European Convention on Human Rights.
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ART. 11 CEDU (LIBERTÀ DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE) 

Doğan Altun c. Turchia – Seconda Sezione, sentenza del 26 maggio 2015 (ric. n. 
7152/08) 

Avvertimento disciplinare inflitto per avere organizzato un’azione 
sindacale non autorizzata sul luogo di impiego al di fuori delle ore 
lavorative: violazione 

 
COMUNICATO STAMPA 

REDATTO DAL CANCELLIERE DELLA CORTE 
CEDU 171(2015) 

26.05.2015 
 

Dogan Altun c. Turchia (ricorso n. 7152/08) 
 
Il ricorrente, Dogan Altun, è un cittadino turco. È nato nel 1963 e vive ad Ankara. Il signor 
Altun al tempo era un membro del sindacato Tum Bel Sen. 
 
La questione riguarda l’imposizione di una sanzione disciplinare nei confronti del signor 
Altun, nella sua qualità di sindacalista, per aver indetto un referendum senza aver ottenuto una 
preventiva autorizzazione da parte del Direttorato Generale per cui lavora. 
 
In particolare, nel novembre 2006 il signor Altun, insieme con un altro membro del sindacato, 
installò delle cabine elettorali fuori le porte della mensa del Direttorato Generale addetto 
all’elettricità, gas e trasporti pubblici comunali, al fine di organizzare un referendum sullo 
stanziamento fondi 2007. Il direttore del Dipartimento comunale delle risorse umane e 
formazione recapitò al Signor Altun un avvertimento per aver indetto un referendum senza 
l’autorizzazione del Direttorato Generale. Il signor Altun impugnò l’avvertimento dinanzi la 
Commissione Comunale Disciplinare. La Commissione confermò la sanzione disciplinare 
sulla base del fatto che era obbligatorio ottenere la preventiva autorizzazione del datore di 
lavoro. 
 
Basandosi sull’articolo 11 (libertà di riunione e di associazione) della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo, il signor Altun ha allegato violazione del suo diritto alla libertà di 
associazione derivante dall’avvertimento che gli era stato recapitato. Basandosi sull’art. 13 
(diritto a un rimedio effettivo), ha allegato la mancanza di un rimedio interno per impugnare 
l’avvertimento stesso. 
 
Violazione dell’art. 11 
Violazione dell’art. 13 
 
Risarcimento danni: 1.500,00 Euro (danno non patrimoniale) 
 
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 
 
Libertà sindacale come specificazione della libertà d’associazione 
 
Sindacato nazione della polizia belga c. Belgio, 27 ottobre 1975, § 38, Serie A n. 19; 
Sindacato svedese dei conduttori di locomotive c. Svezia, 6 febbraio 1976, § 39, Serie A n. 20; 
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Schmidt e Dahlstrom c. Svezia, 6 febbraio 1976, § 34, Serie A n. 21 
Demir e Baykara c. Turchia [GC], n. 34503/97, § 109, CEDU 2008; 
 
Collaborazione dello Stato nell’esercizio dei diritti sindacali 
 
Wilson, Unione nazionale dei giornalisti e altri c. Regno Unito, nn. 30668/96, 30671/96 e 
30678/96, § 42, CEDU 2002-V; 
Danilenkov e altri c. Russia, n. 67336/01, § 121, CEDU 2009 
 
Obbligo positivo dello Stato di tutelare la lotta per la difesa degli interessi dei membri del 
sindacato 
 
Demir e Baykara c. Turchia [GC], n. 34503/97, § 141, CEDU 2008; 
Sindicatul "Pastorul cel Bun" c. Romania [GC], n. 2330/09, § 134, CEDU 2013; 
Gun e altri c. Turchia, n. 8029/07, § 77, 18 giugno 2013; 
Chassagnou e altri c. Francia [GC], nn. 25088/94, 28331/95 e 28443/95, § 114, CEDU 1999-
III; 
Karacay c. Turchia, n. 6615/03, §37, 27 marzo 2007; 
Kaya e Seyhan c. Turchia, n. 30946/04, § 30, 15 settembre 2009; 
Sisman e altri c. Turchia, n. 1305/05, § 34, 27 settembre 2011. 
 
Indipendenza e garanzie procedurali nei procedimenti non giurisdizionali 
 
De Souza Ribeiro c. Francia [GC], n. 22689/07, §§ 78-79, CEDU 2012; 
Karacay c. Turchia, n. 6615/03, § 44, 27 marzo 2007; 
Kaya e Seyhan c. Turchia, n. 30946/04, § 41, 15 settembre 2009. 
 
“Traduzione non ufficiale a cura del CED Corte di Cassazione, tratta dal sito 
Italgiureweb.it” 
 
 

ART. 14 CEDU (DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE) IN COMBINATO DISPOSTO CON 
ART. 1 PROTOCOLLO 1 CEDU (PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ)  

S.S. c. Regno Unito e F.A. e altri c. Regno Unito – Quarta Sezione, decisione 21 
maggio 2015 (ric. nn. 40356/10, 54466/10)  

Asserita discriminazione di detenuti internati in ospedali psichiatrici 
(in rapporto ad altri pazienti ivi ristretti) in materia di diritto alle 
prestazioni sociali: irricevibilità (manifesta infondatezza)  
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issued by the Registrar of the Court

ECHR 167 (2015)
21.05.2015

Case concerning convicted prisoners’ entitlement to 
social security benefits declared inadmissible

In its decision in the case of S.S. v. the United Kingdom and F.A. and Others v. the United Kingdom 
(application nos. 40356/10 and 54460/10) the European Court of Human Rights has unanimously 
declared the application inadmissible. The decision is final.

The case concerned five convicted prisoners’ entitlement to social security benefits whilst serving 
criminal sentences in psychiatric hospitals. New regulations were introduced in 2006 to ensure that 
prisoners in psychiatric hospitals did not receive social security benefits, available to other patients, 
until the date they would be entitled to release from prison. They notably complained that denying 
them the social security benefits paid to all other patients in psychiatric hospitals had amounted to 
unjustified discrimination.

The Court emphasised that States have a lot of room for manoeuvre to decide in areas of domestic 
economic or social policy, such as who is entitled to social security benefits. It therefore concluded 
that the case was inadmissible, the difference of treatment not being unreasonable given that the 
applicants, although patients, were also convicted criminals who had been given prison sentences. 

Principal facts
The applicants S.S. (born in 1978), F.A. (born in 1967), H.B. (born in 1948), E.M. (born in 1946) and 
A.L.F. (born in 1971) are all British nationals.  

They are all convicted prisoners who served, or are serving part of their sentences in psychiatric 
hospitals under the provisions of the UK’s Mental Health Act 1983. The first four applicants were 
convicted of a criminal offence and sentenced to prison but at a later date were transferred from 
prison to a psychiatric hospital for treatment. These four applicants were transferred to a psychiatric 
hospital under Section 47 and 49 of the Mental Health Act. The last applicant was given a prison 
sentence for a crime but was then sent directly to a psychiatric hospital. He was transferred under 
Section 45A of the Mental Health Act.

The legal basis for a person’s detention under the Mental Health Act has consequences for their 
social security entitlements. As a general rule prisoners are not entitled to social security benefits 
whilst they are serving their sentence. Prior to 2006, prisoners in psychiatric hospitals received the 
equivalent of pocket money when they were transferred to hospital, but new regulations were 
introduced which stopped them from receiving social security benefits until the date they would be 
entitled to release from prison. However under Section 37 of the Mental Health Act, individuals who 
are convicted of a criminal offence but ordered to be detained for psychiatric treatment as an 
alternative to being given a prison sentence are not subject to this rule and are therefore entitled to 
receive benefits. This difference is due to the fact that they have not been given a prison sentence. 

The applicants brought judicial review proceedings, complaining that the new regulations were 
unlawful because they discriminated between different categories of patients who had been placed 
in psychiatric care via the criminal system. Their claims were dismissed by the High Court in 2009, 
and again by the Court of Appeal in 2010.  
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Complaints, procedure and composition of the Court
The applications were lodged with the European Court of Human Rights on 19 July 2010 and 
9 September 2010.

Relying on Article 14 (prohibition of discrimination) of the European Convention on Human Rights 
taken together with Article 1 (protection of property) of Protocol 1 to the Convention, the applicants 
complained that denying them the social security benefits paid to all other patients in psychiatric 
hospitals, including those convicted of crimes but sent to hospital instead of being given a prison 
sentence, amounted to unjustified discrimination. The applicants argued that their situation was 
comparable to that of other patients in psychiatric hospitals and yet they were treated differently
to them.

The decision was given by a Chamber of seven, composed as follows:

Guido Raimondi (Italy), President,
Päivi Hirvelä (Finland),
George Nicolaou (Cyprus),
Ledi Bianku (Albania),
Paul Mahoney (the United Kingdom),
Krzysztof Wojtyczek (Poland),
Yonko Grozev (Bulgaria), Judges,

and also Françoise Elens-Passos, Section Registrar.

Decision of the Court

Article 14

The Court’s case law establishes that it is discriminatory to treat people in relevantly similar 
situations differently if there is no objective and reasonable justification for doing so. The Court, in 
line with the observations made by the domestic courts, considered that the applicants had 
significant elements in common both with other patients but also with other prisoners and that a 
meaningful comparison could be made in either direction. Notably, although comparisons could be 
drawn with other patients, the applicants’ status as prisoners remained very relevant to the 
assessment of whether denying them social security benefits had amounted to discrimination.  The 
applicants had the status of patients in psychiatric hospitals as they required treatment for relatively 
severe mental problems, but they were first and foremost prisoners as they had been placed in 
hospital after having been convicted of serious criminal offences and found to be deserving of 
incarceration as a form of punishment.  

The Court did not discern that the different treatment had been disproportionate. The Court 
reiterated that States have a lot of room for manoeuvre (“wide margin of appreciation”) to decide in 
areas of domestic economic or social policy, such as who is entitled to social security benefits. This 
room for manoeuvre also applied to prisoner and penal policy, including the decision to apply a 
general rule disqualifying convicted prisoners from receiving social security benefits. The Court 
noted that the applicants remained under sentence of imprisonment whilst in hospital, and time 
spent in hospital counted towards time served from their prison sentences. Prisoners’ entitlements 
would be restored if they were detained in hospital beyond the completion of their prison sentence, 
but they would return to prison if they were discharged from hospital before the completion of their 
sentence. 

The Court found that the two justifications put forward by the Government for not paying the 
applicants’ benefits also carried weight. The Government argued that paying benefits would amount 
to double provision, as the state already meets the basic needs of prisoners detained in psychiatric 
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hospitals. The Court further noted that they would not therefore be left without a means of 
subsistence due to the non-payment of benefits. The applicants were anyway in receipt of a 
discretionary allowance. The Government also argued that the non-payment of benefits should be 
viewed as an aspect of punishment. 

The Court observed that prisoners, although deprived of their liberty, did not forfeit the remainder 
of their rights under the Convention. However their enjoyment of those remaining rights would 
inevitably be influenced by the prison context. The Court concluded that the difference of treatment 
fell within the range of permissible choices open to the domestic authorities, and had not 
constituted discrimination contrary to Article 14. It accordingly rejected the applications as 
manifestly ill-founded under Article 35 §§ 3 and 4 (admissibility criteria) of the Convention. 

The decision is available only in English. 

This press release is a document produced by the Registry. It does not bind the Court. Decisions, 
judgments and further information about the Court can be found on www.echr.coe.int. To receive 
the Court’s press releases, please subscribe here: www.echr.coe.int/RSS/en or follow us on Twitter 
@ECHRpress.

Press contacts
echrpress@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)
Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)
Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)
Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

The European Court of Human Rights was set up in Strasbourg by the Council of Europe Member 
States in 1959 to deal with alleged violations of the 1950 European Convention on Human Rights.
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ART. 1 PROTOCOLLO 1 CEDU (PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ)  

a) Gogitidze e altri c. Georgia – Quarta Sezione, sentenza del 12 maggio 2015 (ric. n. 
36862/05)  

Confisca di beni acquisiti in modo illecito da un funzionario pubblico 
nel quadro di misure di lotta alla corruzione: non violazione 
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issued by the Registrar of the Court

ECHR 158 (2015)
12.05.2015

Forfeiture of wrongfully acquired property: no breach of the applicants’ right 
to peaceful enjoyment of their possessions

In today’s Chamber judgment1 in the case of Gogitidze and Others v. Georgia (application 
no. 36862/05), the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been:

no violation of Article 1 (protection of property) of Protocol No. 1 of the European Convention on 
Human Rights.

The case concerned the court-imposed measure of confiscation of property belonging – in particular 
– to the former Ajarian Deputy Minister of the Interior.

The Court found that a fair balance had been struck between the means employed for forfeiture of 
the applicants’ assets and the general interest in combatting corruption in the public service. The 
applicants had not been denied a reasonable opportunity of putting forward their case and the 
domestic courts’ findings had not been arbitrary.

The Court also emphasized that the legislative amendment of 13 February 2004 introducing the 
administrative confiscation procedure had considerably helped Georgia to move in the right 
direction in combatting the corruption.

Principal facts
The applicants, Sergo, Anzor, Tengiz and Aleksandre Gogitidze are Georgian nationals who were 
born in 1951, 1973, 1940, and 1978 respectively. Anzor and Aleksandre Gogitidze are Sergo 
Gogitidze’s sons, and Tengiz Gogitidze is his brother. Sergo, Anzor and Aleksandre Gogitidze live in 
Moscow.

Following the “Rose Revolution” in Georgia in 20032, new political forces came to power in the 
Ajarian Autonomous Republic (AAR). Sergo Gogitidze, who had previously held the posts of Ajarian 
Deputy Minister of the Interior – between 1994 and 1997 – and President of the Audit Office – 
between November 1997 and May 2004 –, was charged, amongst other offences, with abuse of 
authority and extortion.

Proceedings for forfeiture of property were initiated against the four applicants in 2004 as the AAR 
public prosecutor’s believed that the salaries received by Sergo Gogitidze in his capacity as Deputy 
Minister of the Interior and President of the Audit Office – 7,667 euros (EUR) for the whole period of 
service in the two public capacities – could not have sufficed to finance the property, valued 450,000 
EUR, which had been acquired during his time in office by himself, his sons and his brother.

On 10 September 2004 the Ajarian Supreme Court gave judgment in the absence of Sergo, Tengiz 
and Aleksandre Gogitidze, who had been notified twice but had failed to appear. The confiscation of 
some of the property belonging to Sergo, Anzor and Aleksandre Gogitidze was ordered. The 
Supreme Court notably stated that the applicants, in particular Sergo, Tengiz and Aleksandre 
Gogitidze, who had not appeared at the court hearing, had failed to discharge their burden of proof 

1  Under Articles 43 and 44 of the Convention, this Chamber judgment is not final. During the three-month period following its delivery, 
any party may request that the case be referred to the Grand Chamber of the Court. If such a request is made, a panel of five judges 
considers whether the case deserves further examination. In that event, the Grand Chamber will hear the case and deliver a final 
judgment. If the referral request is refused, the Chamber judgment will become final on that day.
Once a judgment becomes final, it is transmitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe for supervision of its execution. 
Further information about the execution process can be found here: www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
2 see Georgian Labour Party v. Georgia (no. 9103/04), judgment of 8 July 2008.
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by refuting the public prosecutor’s claim. This decision was confirmed on 17 January 2005, with the 
exception of two properties which were removed from the confiscation list as the Supreme Court 
was satisfied that they had not been wrongfully acquired, as claimed by Anzor Gogitidze.

Sergo Gogitidze’s constitutional complaint was dismissed on 13 July 2005. Addressing in particular 
his argument that a legislative amendment of 13 February 2004 – introducing the administrative 
confiscation procedure – had been retroactively applied in his case, the Constitutional Court found 
that the amendment had not introduced any new concept, but had regulated more efficiently the 
existing measures aimed at the prevention and eradication of corruption in the public service. 

Complaints, procedure and composition of the Court
Relying on Article 1 (protection of property) of Protocol No. 1 to the European Convention on 
Human Rights, the applicants complained about the confiscation of their property. Under Article 6 § 
1 (right to a fair trial) of the Convention, they complained that the administrative confiscation 
proceedings had been conducted in breach of the principle of equality of arms. Sergo Gogitidze 
further complained that the confiscation of his property in the absence of a final conviction 
establishing his guilt had breached Article 6 § 2 (presumption of innocence).

The application was lodged with the European Court of Human Rights on 4 July 2005.

Judgment was given by a Chamber of seven judges, composed as follows:

Päivi Hirvelä (Finland), President,
George Nicoalou (Cyprus),
Ledi Bianku (Albania),
Nona Tsotsoria (Georgia),
Paul Mahoney (the United Kingdom),
Krzysztof Wojtyczek (Poland),
Faris Vehabović (Bosnia and Herzegovina), Judges, 

and also Françoise Elens-Passos, Section Registrar.

Decision of the Court

Article 1 of Protocol No. 1

The Court first observed that the forfeiture order concerning the applicants’ movable and 
immovable assets had amounted to interference with their right to peaceful enjoyment of their 
possessions. 

The forfeiture of their property had been ordered on the basis of the relevant sections of the Code 
of Criminal Procedure and the Code of Administrative Procedure. As to the applicants’ argument 
that applying retroactively in their case the legislative amendment of 13 February 2004 had been 
unlawful, the Court observed that this amendment had merely regulated afresh the pecuniary 
aspects of the existing anti-corruption legal standards - as far back as 1997 the Act on Conflict of 
Interests and Corruption in the Public Service had already addressed such issues as corruption 
offences. Furthermore, member States could control the use of property via new retrospective 
provisions regulating continuing factual situations or legal relations anew. Therefore, the forfeiture 
of the applicants’ property had been lawful.

As concerned the legitimacy of the aim pursued by the measure of forfeiture of property, the Court 
observed that it formed an essential part of a larger legislative package aimed at intensifying the 
fight against corruption in the public service. This application of this measure had been in 

294

polidori
Rettangolo



3

accordance with the general interest in ensuring that the property in question had not procured 
advantage for the applicants to the detriment of the community. 

The Court then turned to the question of the proportionality of the interference and whether a fair 
balance had been struck between the means employed for forfeiture of the applicants’ assets and 
the general interest in combatting corruption in the public service. 

First looking at whether the procedure for forfeiture had been arbitrary, the Court noted that the 
amendment of 13 February 2004 had been adopted following the reports by international expert 
bodies3 who had noticed the alarming levels of corruption in Georgia. The Court emphasised that the 
new legislative measures had considerably helped Georgia to move in the right direction in 
combatting the corruption. As in previous similar cases, the Court found concerning the applicants 
that it had not been contrary to Article 1 of Protocol No. 1 to order the forfeiture of their assets on 
the basis of a high probability of the illicit origins of property, all the more so that the owners had 
failed to prove the contrary. Consequently the Court found with the Constitutional Court of Georgia 
that the administrative confiscation proceedings in the applicants’ case could not be considered as 
arbitrary, considering in particular that member States had to be given a lot of room for manoeuvre 
(“wide margin of appreciation”) when choosing how to deal with proceeds of crime.

The Court secondly examined the applicants’ argument that the domestic courts had acted with 
arbitrariness. It noted that Sergo and Aleksandre Gogitidze had failed to appear before the Ajarian 
Supreme Court, while some of Anzor Gogitidze’s arguments and evidence led the removal of certain 
assets from the forfeiture list. As to the cassation proceedings, the applicants had not claimed that 
there had been any procedural unfairness before the Supreme Court of Georgia. Furthermore, it was 
only after a careful examination of evidence and of the applicants’ financial situation, that domestic 
courts had confirmed the existence of a considerable discrepancy between their income and wealth 
and taken the decision on forfeiture. It could therefore not be said that the applicants had been 
denied a reasonable opportunity of putting forward their case or that the domestic courts’ findings 
had been tainted with manifest arbitrariness. Accordingly, a fair balance had been struck between 
the means employed for forfeiture of the applicants’ assets and the general interest in combatting 
corruption in the public service. There had therefore been no violation of Article 1 of Protocol No. 1.

Article 6 §§ 1 and 2

The Court rejected the applicants’ complaint under Article 6 § 1 as manifestly ill-founded, 
considering that they had themselves chosen to waive their right to take part in the proceedings and 
that there had been nothing arbitrary to expect them to discharge their part of the burden of proof 
by refuting the prosecutor’s substantiated suspicions. 

The Court also rejected Sergo Gogitidze’s complaint under Article 6 § 2 as this provision was not 
applicable to the forfeiture of property ordered as a result of civil proceedings (as it was not of a 
punitive but of a preventive and/or compensatory nature).

The judgment is available only in English.

This press release is a document produced by the Registry. It does not bind the Court. Decisions, 
judgments and further information about the Court can be found on www.echr.coe.int. To receive 
the Court’s press releases, please subscribe here: www.echr.coe.int/RSS/en or follow us on Twitter 
@ECHRpress.

3 The Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism 
(MONEYVAL), Group of States Against Corruption (GRECO) and the OECD’s Anti-Corruption Network for Transition Economies.
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b) S.L. e J.L. c. Croazia – Prima Sezione, sentenza del 7 maggio 2015 (ric. n. 
13712/11)  

Mancata protezione da parte dello Stato dei diritti di due minori nel 
quadro di un accordo di permuta immobiliare: violazione 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 
 

PRIMA SEZIONE 

DECISIONE 

(Ricorso n. 13712/11) 
S.L. e J.L.  contro CROAZIA  

 
Comunicato stampa 
redatto dal cancelliere della Corte 
CEDU 153(2015) 
07.05.2015 
 
LE AUTORITA' CROATE NON HANNO TUTELATO I PREMINENTI INTERESSI DEI 
MINORI NELLE QUESTIONI PROPRIETARIE 
Nell'odierna sentenza della Camera nel caso S.L. e J.L. c. Croazia (ricorso n. 13712/11), la 
Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito, all'unanimità, che vi è stata: 
violazione dell'art. 1 (tutela della proprietà) del protocollo 1 allegato alla Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo. 
La questione riguardava un contratto di scambio avente ad oggetto una villa in località marina 
in cambio di un appartamento di minor valore. Il Centro di Welfare Sociale doveva dare il suo 
assenso al contratto dal momento che le proprietarie della villa, S.L. e J.L., erano minorenni. 
Tale Centro acconsentì allo scambio proposto senza aver esaminato con rigore le circostanze 
del caso concreto o della famiglia. L'avvocato che aveva agito per conto dei genitori delle 
minori risultò anche essere il genero dell'originaria proprietaria dell'appartamento. I 
susseguenti sforzi da parte delle minori e da parte del padre di J.L. - rappresentante legale di 
entrambe le ragazze - di contestare la validità del contratto in tribunale fu respinta dal 
momento che costoro non avevano impugnato la decisione scaturente dal procedimento 
amministrativo sebbene al tempo le ragazze fossero minorenni, il padre di J.L. fosse in 
prigione, la madre fosse una tossicodipendente in difficoltà economiche, e il loro avvocato 
avesse un conflitto di interessi. 
La Corte ha rilevato che le autorità nazionali non sono riuscite a predisporre le misure 
essenziali per tutelare gli interessi proprietari delle minori nel contratto di scambio di 
proprietà immobiliari né hanno dato loro una ragionevole opportunità di contestare 
efficacemente la validità del contratto. 
 
FATTI PRINCIPALI 
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Le ricorrenti, S.L. e J.L., sono cittadine croate nate rispettivamente nel 1987 e nel 1992 e 
risiedono in P. Sono sorelle. La loro controversia concerne la protezione statale degli interessi 
dei minori nelle questioni proprietarie. 
S.L. e J.L. erano le legittime proprietarie di una casa sul mare in P. La loro madre V.L. e il 
marito Z.L., che era anche il padre di J.L. e il rappresentante legale di entrambe le minori, 
volevano vendere la casa e, dal momento che le legittime proprietarie erano ancora minorenni 
al tempo, dovevano previamente ottenere autorizzazione da parte del Centro di Welfare 
sociale. Comunque prima che la vendita avvenisse Z.L. fu arrestato e in seguito condannato a 
sei anni di reclusione. Poco dopo che Z.L. fu imprigionato nel 2001, il suo avvocato difensore 
M.I. chiese al Centro di Welfare sociale l'assenso per scambiare piuttosto che vendere 
l'abitazione. Egli propose che la casa di S.L. e J.L. fosse data in permuta contro un 
appartamento che apparteneva a D.M., che era di fatto la sua nuora. Il Centro di Welfare 
Sociale ascoltò V.L. e autorizzò lo scambio nel 2001. Nel 2004 Z.L., in qualità di 
rappresentante legale delle due sorelle intentò un'azione civile contro D.M., chiedendo che il 
contratto di permuta fosse dichiarato nullo e comunque invalido. Il tribunale respinse la 
domanda sulla base del fatto che vi era stato un procedimento amministrativo che poteva 
essere inficiato solo attraverso una procedura amministrativa. Le successive impugnazioni da 
parte di Z.L. e di S.L., una volta divenuta maggiorenne, furono altresì prive di risultato. 
 
DOGLIANZE, PROCEDURA E COMPOSIZIONE DELLA CORTE 
Basandosi sull'art. 1 (tutela della proprietà) del protocollo n. 1, S.L. e J.L. reclamano che lo 
Stato, attraverso il Centro di Welfare Sociale, non è riuscito a tutelare adeguatamente i loro 
interessi in qualità di proprietarie di una villa che aveva un valore significativamente più 
elevato rispetto all'appartamento che avevano ricevuto in scambio. 
Il ricorso è stato depositato presso la Corte europea dei diritti dell'uomo il 7 gennaio 2011. 
La sentenza è stata resa da una Camera formata da sette giudici. 
 
DECISIONE DELLA CORTE 
Articolo 1 del Protocollo n. 1 allegato alla Convenzione 
La Corte rileva che le autorità nazionali non sono riuscite a porre in essere le misure 
essenziali al fine di tutelare gli interessi proprietari delle minori nel contratto di permuta di 
proprietà immobiliari né di fornire loro una ragionevole opportunità di contestare 
efficacemente l'accordo. 
La questione centrale nel caso di specie è se lo Stato ha tenuto conto del preminente interesse 
delle minori nell'autorizzare la permuta proprietaria. Si suppone che, data la qualità di 
minorenni delle ricorrenti, i loro interessi siano salvaguardati dallo Stato, attraverso il Centro 
di Welfare Sociale e incombe sui tribunali civili esaminare le allegazioni riguardanti il 
contratto di permuta circa la sua conformità con l'obbligo costituzionale dello Stato di tutelare 
i minori. 
La Corte ha rilevato diverse mancanze nell'assenso dato dal Centro di Welfare Sociale alla 
permuta proprietaria. In particolare il Centro non è stato capace di stabilire le attuali 
condizioni o il valore delle proprietà o di esaminare con diligenza il possibile impatto 
negativo della permuta sulle minori in base alla loro situazione familiare. Con riguardo a ciò il 
Centro, pienamente consapevole che Z.L. era stato condannato penalmente sulla base di gravi 
accuse e che V.L. stava affrontando problemi economici, non è stato in grado di assicurare 
che gli interessi delle minori fossero adeguatamente protetti contro azioni dolose o negligenti 
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poste in essere dai loro genitori. Altri vizi nell'autorizzazione della permuta includono 
l'omissione da parte del Centro di ascoltare o porre domande ai padri delle due ragazze in 
qualità di loro rappresentanti legali o comunque di informarli circa il progetto di accordo di 
permuta. Il Centro di Welfare Sociale non ha contestato le evidenti incongruenze del contratto 
di permuta circa l'estensione degli immobili coinvolti e il loro rispettivo valore. La Corte ha 
altresì rilevato una mancanza di trasparenza sulle circostanze nelle quali i genitori delle 
ragazze hanno autorizzato M.I. ad agire per loro conto. 
Con riferimento al procedimento civile, la Corte rileva come i tribunali non siano stati capaci 
di valutare le ragioni che hanno impedito l'impugnazione della decisione del Centro, vale a 
dire la tossicodipendenza e le difficoltà economiche di D.L., la detenzione di Z.L. e il 
conflitto di interessi di M.I. 
Articolo 41 (equa soddisfazione) 
La Corte afferma che la questione circa l'applicazione dell'articolo 41, riguardante il danno 
patrimoniale, non è attualmente idonea ad essere decisa. Conseguentemente la Corte pone in 
riserva la presente questione e invita il Governo e le ricorrenti a presentare memorie sulla 
questione entro tre mesi dalla decisione e in particolare invita a informare la Corte di un 
qualsiasi eventuale accordo che venga raggiunto. 
 
La sentenza è disponibile solo in lingua inglese. 
 
“Traduzione non ufficiale a cura del CED Corte di Cassazione, tratta dal sito 
Italgiureweb.it”  
 
 
 
GIUGNO 

ART. 2 CEDU (DIRITTO ALLA VITA) 

Lambert e altri c. Francia – Grande Camera, sentenza del 5 giugno 2015 (ric. n. 
46043/14)  

Interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale che 
mantenevano in vita una persona in condizione di dipendenza totale: 
non violazione 
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issued by the Registrar of the Court

ECHR 185 (2015)
05.06.2015

Lambert and Others v. France: there would be no violation of Article 2 of the 
European Convention on Human Rights in the event of implementation of the 

Conseil d’État judgment of 24 June 2014

In today’s Grand Chamber judgment1 in the case of Lambert and Others v. France (application 
no. 46043/14) the European Court of Human Rights held, by a majority, that there would be

no violation of Article 2 (right to life) of the European Convention on Human Rights in the event of 
implementation of the Conseil d’État judgment of 24 June 2014.

The case concerned the judgment delivered on 24 June 2014 by the Conseil d’État authorising the 
withdrawal of the artificial nutrition and hydration of Vincent Lambert.

The Court observed that there was no consensus among the Council of Europe member States in 
favour of permitting the withdrawal of life-sustaining treatment. In that sphere, which concerned 
the end of life, States must be afforded a margin of appreciation. The Court considered that the 
provisions of the Act of 22 April 2005, as interpreted by the Conseil d’Etat, constituted a legal 
framework which was sufficiently clear to regulate with precision the decisions taken by doctors in 
situations such as that in the present case.

The Court was keenly aware of the importance of the issues raised by the present case, which 
concerned extremely complex medical, legal and ethical matters. In the circumstances of the case, 
the Court reiterated that it was primarily for the domestic authorities to verify whether the decision 
to withdraw treatment was compatible with the domestic legislation and the Convention, and to 
establish the patient’s wishes in accordance with national law.

The Court’s role consisted in examining the State’s compliance with its positive obligations flowing 
from Article 2 of the Convention.

The Court found the legislative framework laid down by domestic law, as interpreted by the Conseil 
d’État, and the decision-making process, which had been conducted in meticulous fashion, to be 
compatible with the requirements of Article 2.

The Court reached the conclusion that the present case had been the subject of an in-depth 
examination in the course of which all points of view could be expressed and that all aspects had 
been carefully considered, in the light of both a detailed expert medical report and general 
observations from the highest-ranking medical and ethical bodies.

Principal facts
The applicants, who are all French nationals, are Mr Pierre Lambert and his wife Mrs Viviane 
Lambert, who were born in 1929 and 1945 respectively and live in Reims, Mr David Philippon, who 
was born in 1971 and lives in Mourmelon, and Mrs Anne Tuarze, who was born in 1978 and lives in 
Milizac. They are the parents, a half-brother and a sister respectively of Vincent Lambert, who was 
born on 20 September 1976.

1.  Grand Chamber judgments are final (Article 44 of the Convention). All final judgments are transmitted to the Committee of Ministers of 
the Council of Europe for supervision of their execution. Further information about the execution process can be found here: 
www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
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Vincent Lambert sustained serious head injuries in a road-traffic accident on 29 September 2008, 
which left him tetraplegic and in a state of complete dependency. From September 2008 to March 
2009 he was hospitalised in Châlons-en-Champagne Hospital. From March to June 2009 he was 
cared for in the heliotherapy centre in Berck-sur-Mer, before being moved on 23 June 2009 to the 
unit in Reims University Hospital providing care to patients in a vegetative or minimally conscious 
state, where he remains to date. 

Vincent Lambert receives artificial nutrition and hydration which is administered enterally, through a 
gastric tube. In 2011 his condition was characterised as minimally conscious and in 2014 as 
vegetative.

In 2012 Vincent Lambert’s carers observed increasing signs of what they believed to be resistance on 
his part to daily care. In early 2013 the medical team initiated the collective procedure provided for 
by the Act of 22 April 2005 on patients’ rights and end-of-life issues (known as the “Leonetti Act”). 
Rachel Lambert, the patient’s wife, was involved in the procedure, which resulted in a decision by Dr 
Kariger, the doctor in charge of Vincent Lambert and head of the department in which he is 
hospitalised, to withdraw the patient’s nutrition and reduce his hydration. That decision was put into 
effect on 10 April 2013.

On 9 May 2013 the applicants applied to the urgent-applications judge of the Châlons-en-
Champagne Administrative Court, seeking an injunction ordering the hospital to resume feeding and 
hydrating Vincent Lambert normally and to provide him with whatever care his condition required.

In an order dated 11 May 2013 the urgent-applications judge granted their request.

In September 2013 a fresh collective procedure was initiated. Dr Kariger consulted six doctors, 
including three from outside the hospital. He also convened two meetings with the family, on 
27 September and 16 November 2013, following which Rachel Lambert and six of Vincent Lambert’s 
eight brothers and sisters argued in favour of discontinuing artificial nutrition and hydration, while 
the applicants argued in favour of maintaining it. On 9 December 2013 Dr Kariger called a meeting of 
all the doctors and almost all the members of the care team. He and five of the six doctors consulted 
stated that they were in favour of withdrawing treatment. On conclusion of the consultation 
procedure Dr Kariger announced on 11 January 2014 in a decision stating reasons –  a summary of 
which was read out to the family – his intention to discontinue artificial nutrition and hydration from 
13 January 2014, subject to an application to the administrative court.

On 13 January 2014 the applicants made a further urgent application to the Châlons-en-Champagne 
Administrative Court , seeking an injunction prohibiting the hospital and the doctor concerned from 
withdrawing Vincent Lambert’s nutrition and hydration and an order for his immediate transfer to a 
specialised extended care facility in Oberhausbergen. In a judgment of 16 January 2014 the 
Administrative Court suspended the implementation of Dr Kariger’s decision. In three applications 
lodged on 31 January 2014 Rachel Lambert, one of Vincent Lambert’s nephews and Reims University 
Hospital appealed against that judgment to the urgent-applications judge of the Conseil d’État. 

At the hearing on the urgent application held on 6 February 2014 the President of the Judicial 
Division of the Conseil d’État decided to refer the case to the full court sitting as a Judicial Assembly. 
The hearing took place on 13 February 2014 and the Conseil d’État delivered its ruling on 14 
February 2014. The Conseil d’État first defined the role of the urgent-applications judge called upon 
to rule in such a case, and then found that the provisions of the Leonetti Act applied to Vincent 
Lambert and that artificial nutrition and hydration fell into the category of treatment that could be 
withheld on grounds of unreasonable obstinacy. It went on to find that its task was to satisfy itself 
that the statutory conditions governing any such decision had been met. To that end it needed to 
have the fullest information possible at its disposal, in particular concerning Vincent Lambert’s state 
of health. Accordingly, the Conseil d’État considered it necessary to order an expert medical report 
to be prepared by practitioners with recognised expertise in neuroscience and to invite the National 
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Medical Academy, the National Ethics Advisory Committee and the National Medical Council and Mr 
Leonetti, the rapporteur for the Act of 22 April 2005, to submit general written observations 
designed to clarify for it the application of the concepts of unreasonable obstinacy and sustaining life 
artificially in terms of the law. Lastly, the Conseil d’État rejected the applicants’ request for Vincent 
Lambert to be transferred to the specialised extended care facility.

After receiving the expert medical report on 26 May 2014, and the general observations, the Conseil 
d’État delivered its judgment on 24 June 2014. It observed first of all that, in this type of dispute, it 
was for the urgent-applications judge to examine any grounds of appeal based on the Convention, 
and dismissed those raised by the applicants. Going on to examine the arguments based on the 
Leonetti Act, it stated that the sole fact that a person was in an irreversible state of unconsciousness 
or had lost his or her autonomy irreversibly and was thus dependent on artificial nutrition and 
hydration did not by itself amount to a situation in which the continuation of treatment would 
appear unjustified on grounds of unreasonable obstinacy. The Conseil d’État observed that in 
assessing whether the conditions for the withdrawal of artificial nutrition and hydration were met, 
the doctor in charge of the patient had to base his or her decision on a range of medical and non-
medical factors whose relative weight could not be determined in advance but would depend on the 
circumstances of each patient; in addition to the medical factors, the doctor had to attach particular 
importance to any wishes the patient might have expressed previously, whatever their form or 
tenor. The doctor also had to take into account the views of the person of trust, of the members of 
the patient’s family or, failing that, of another person close to the patient.  The Conseil d’État 
pointed out in that regard that where the patient’s wishes remained unknown, they could not be 
assumed to consist in a refusal by the patient to be kept alive.

After examining the procedure followed by Dr Kariger, the Conseil d’État found that it had not been 
tainted with any irregularity. On the merits, it held that the conclusions in the expert medical report 
confirmed those drawn by Dr Kariger as to the irreversible nature of the damage and Mr Lambert’s 
clinical prognosis. Relying on the testimony of Mrs Rachel Lambert and of one of Vincent Lambert’s 
brothers, according to which Mr Lambert had on several such occasions clearly voiced the wish not 
to be kept alive artificially if he were to find himself in a highly dependent state, the Conseil d’État 
found that Dr Kariger could not be regarded as having incorrectly interpreted the wishes expressed 
by the patient before his accident. It found, lastly, that Dr Kariger had obtained the views of the 
patient’s family. The Conseil d’État concluded that all the conditions imposed by the law had been 
met and that the doctor’s decision of 11 January 2014 to withdraw the artificial nutrition and 
hydration of Mr Vincent Lambert could not be held to be unlawful.

Complaints, procedure and composition of the Court
Relying on Article 2 (right to life) of the European Convention on Human Rights, the applicants 
submitted that the withdrawal of Vincent Lambert’s artificial nutrition and hydration would be in 
breach of the State’s obligations under that provision. Relying on Article 3 (prohibition of torture and 
of inhuman or degrading treatment) of the Convention, they argued that depriving him of nutrition 
and hydration would constitute ill-treatment amounting to torture and alleged that the lack of 
physiotherapy since October 2012 and the lack of therapy to restore the swallowing reflex 
amounted to inhuman and degrading treatment in breach of that provision. They complained, under 
Article 8 (right to respect for private and family life), that the withdrawal of nutrition and hydration 
would also infringe Vincent Lambert’s physical integrity. The applicants further complained, under 
Article 6 § 1 (right to a fair hearing) that the doctor who had taken the decision of 11 January 2014 
had not been impartial, and that the expert medical report ordered by the Conseil d’État had not 
been fully adversarial.

The application was lodged with the European Court of Human Rights on 23 June 2014.
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On 23 June 2014 the applicants filed a request with the Court under Rule 39 (interim measures) of 
the Rules of Court. By their request they sought, first, a stay of execution of the Conseil d’État’s 
decision due on 24 June, in the event that it authorised the withdrawal of Vincent Lambert’s 
nutrition and hydration, and second, his transfer to a care facility in Oberhausbergen or, at least, an 
indication that he should not be taken out of France.

On 24 June 2014, having taken note of the judgment delivered by the Conseil d’État, the Chamber to 
which the case had been assigned decided to indicate to the French Government that, pursuant to 
Rule 39 of the Rules of Court, in the interests of the parties and the proper conduct of the 
proceedings before it, they should stay the execution of the Conseil d’État’s decision for the duration 
of the proceedings before the Court and gave notice of the application to the French Government. 
The Chamber also decided that the application would be given priority treatment,

On 4 November 2014 the Chamber relinquished jurisdiction in favour of the Grand Chamber. A 
hearing was held in public in the Human Rights Building in Strasbourg on 7 January 2015.

Judgment was given by the Grand Chamber of 17 judges, composed as follows:

Dean Spielmann (Luxembourg), President,
Guido Raimondi (Italy),
Mark Villiger (Liechtenstein),
Isabelle Berro (Monaco),
Khanlar Hajiyev (Azerbaijan),
Ján Šikuta (Slovakia),
George Nicolaou (Cyprus),
Nona Tsotsoria (Georgia),
Vincent A. de Gaetano (Malta),
Angelika Nußberger (Germany),
Linos-Alexandre Sicilianos (Greece),
Erik Møse (Norway),
André Potocki (France),
Helena Jäderblom (Sweden),
Aleš Pejchal (the Czech Republic),
Valeriu Griţco (the Republic of Moldova),
Egidijus Kūris (Lithuania),

and also Erik Fribergh, Registrar.

Decision of the Court

Standing to act in the name and on behalf of Vincent Lambert

The Court noted that while the direct victim was unable to express his wishes, several members of 
his close family wished to express themselves on his behalf, while defending diametrically opposed 
points of view. The Court was required to establish whether the situation was one in which an 
application could be lodged in the name and on behalf of of a vulnerable person. A review of its 
relevant case-law revealed the following two main criteria: the risk that the direct victim would be 
deprived of effective protection of his or her rights, and the absence of a conflict of interests 
between the victim and the applicant.

In the present case the Court did not discern any risk that Vincent Lambert would be deprived of 
effective protection of his rights since, in accordance with its consistent case-law, it was open to the 
applicants, as Vincent Lambert’s close relatives, to invoke before the Court on their own behalf the 
right to life protected by Article 2.
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In so far as one of the key aspects of the domestic proceedings had consisted precisely in 
determining Vincent Lambert’s wishes and the Conseil d’État had found that Dr Kariger had not 
incorrectly interpreted those wishes, the Court did not consider it established that there was a 
convergence of interests between the applicants’ assertions and what Vincent Lambert would have 
wished. It concluded that the applicants did not have standing to raise the complaints under Articles 
2, 3 and 8 of the Convention in the name and on behalf of Vincent Lambert. The Court also refused 
Rachel Lambert’s request to represent her husband as a third-party intervener.

Nevertheless, the Court did examine all the substantive issues arising in the present case under 
Article 2 of the Convention, given that they had been raised by the applicants on their own behalf.

Article 2

Although Vincent Lambert was still alive, there was no doubt that if artificial nutrition and hydration 
were withdrawn, his death would occur within a short time. Accordingly, the Court considered that 
the applicants, in their capacity as Vincent Lambert’s close relatives, could rely on Article 2.

Article 2 enjoined the State not only to refrain from the “intentional” taking of life (negative 
obligations), but also to take appropriate steps to safeguard the lives of those within its jurisdiction 
(positive obligations).

The State’s negative obligations

The Court first examined whether the present case involved the State’s negative obligations.

The applicants acknowledged that the withdrawal of nutrition and hydration could be legitimate in 
cases of unreasonable obstinacy, and accepted that a legitimate distinction existed between, on the 
one hand, euthanasia and assisted suicide and, on the other hand, therapeutic abstention, consisting 
in withdrawing or withholding treatment that had become unreasonable. They argued that, since 
those criteria were not met, in their opinion, the present case concerned the intentional taking of 
life; they referred in that regard to the notion of euthanasia. The Government stressed that the aim 
of the medical decision was not to put an end to life, but to discontinue a form of treatment which 
was refused by the patient or – where the patient was unable to express his or her wishes – which, 
in the doctor’s view, amounted to unreasonable obstinacy. They quoted the public rapporteur 
before the Conseil d’État, who, in his submissions of 20 June 2014, had noted that, in discontinuing 
treatment, a doctor was not taking the patient’s life but was resolving to withdraw when there was 
nothing more to be done.

The Court observed that the Act of 22 April 2005 did not authorise either euthanasia or assisted 
suicide. It allowed doctors, in accordance with a prescribed procedure, to discontinue treatment 
only if continuing it demonstrated unreasonable obstinacy. The Court noted that both the applicants 
and the Government made a distinction between the intentional taking of life and therapeutic 
abstention. In the context of the French legislation, which prohibited the intentional taking of life 
and permitted life-sustaining treatment to be withdrawn or withheld only in certain specific 
circumstances, the Court considered that the present case did not involve the State’s negative 
obligations under Article 2.

The State’s positive obligations

The Court examined the applicants’ complaints solely from the standpoint of the State’s positive 
obligations.

The Court stressed that the issue before it in the present case was not that of euthanasia, but rather 
the withdrawal of artificial life-sustaining treatment and observed that in a case such as the present 
one reference should be made, in examining a possible violation of Article 2, to Article 8 of the 
Convention.
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The Court reiterated that in addressing the question of the administering or withdrawal of medical 
treatment it had taken into account the following factors (which it would take into account in 
examining the present case): the existence in domestic law and practice of a legislative framework 
compatible with the requirements of Article 2; whether account had been taken of the applicant’s 
previously expressed wishes and those of the persons close to him, as well as the opinions of other 
medical personnel; and the possibility to approach the courts in the event of doubts as to the best 
decision to take in the patient’s interests.

The margin of appreciation

The Court noted that no consensus existed among the Council of Europe member States in favour of 
permitting the withdrawal of artificial life-sustaining treatment, although the majority of States 
appeared to allow it. There was nevertheless consensus as to the paramount importance of the 
patient’s wishes in the decision-making process. Accordingly, the Court considered that in this 
sphere concerning the end of life States must be afforded a margin of appreciation, not just as to 
whether or not to permit the withdrawal of artificial life-sustaining treatment and the arrangements 
governing such withdrawal, but also as regards the means of striking a balance between the 
protection of patients’ right to life and the protection of their right to respect for their private life 
and their personal autonomy.

The legislative framework

The applicants alleged that the Act of 22 April 2005 lacked clarity and precision and that it was not 
applicable to the case of Vincent Lambert, who was neither sick nor at the end of his life. They 
further maintained that the legislation did not define with sufficient precision the concepts of 
unreasonable obstinacy and treatment that could be withdrawn. They also complained of the 
process culminating in the doctor’s decision of 11 January 2014.

The Court noted that, in its ruling of 14 February 2014, the Conseil d’État had determined the scope 
of application of the Act and held that it was applicable to all users of the health system, whether or 
not the patient was in an end-of-life situation.

In the same decision the Conseil d’État had interpreted the concept of treatment that could be 
withdrawn or limited. It had held that the legislature had intended to include among such forms of 
treatment all acts aimed at maintaining the patient’s vital functions artificially, and that artificial 
nutrition and hydration fell into that category of acts. 

Regarding the concept of unreasonable obstinacy, the Court noted that under the terms of Article L. 
1110-5 of the Code of Public Health, treatment would amount to unreasonable obstinacy if it was 
futile or disproportionate or had “no other effect than to sustain life artificially”. It was that last 
criterion which had been applied by the Conseil d’État.

In its judgment of 24 June 2014 the Conseil d’État had detailed the factors to be taken into account 
by the doctor in assessing whether the criteria for unreasonable obstinacy were met, while making 
clear that each situation had to be considered on its own merits. The Court noted that the Conseil 
d’État had established two important safeguards in that judgment. Firstly, it had stated that the sole 
fact that a person was in an irreversible state of unconsciousness or, a fortiori, had lost his or her 
autonomy irreversibly and was thus dependent on artificial nutrition and hydration, did not by itself 
amount to a situation in which the continuation of treatment would appear unjustified. It had also 
stressed that where a patient’s wishes were not known, they could not be assumed to consist in a 
refusal to be kept alive.

The Court considered that the provisions of the Act of 22 April 2005, as interpreted by the Conseil 
d’État, constituted a legal framework which was sufficiently clear, for the purposes of Article 2 of the 
Convention, to regulate with precision the decisions taken by doctors in situations such as that in the 
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present case. It therefore concluded that the State had put in place a regulatory framework apt to 
ensure the protection of patients’ lives.

The decision-making process

The Court noted that neither Article 2 nor its case-law could be interpreted as imposing any 
requirements as to the procedure to be followed with a view to securing a possible agreement. In 
those countries which authorised the withdrawal of treatment, and where the patient had not 
drawn up any advance directives, there existed a great variety of arrangements governing the taking 
of the final decision to withdraw treatment.

The Court observed that the collective procedure in the present case had lasted from September 
2013 to January 2014 and that, at every stage of its implementation, it had exceeded the 
requirements laid down by law. It considered that the organisation of the decision-making process, 
including the designation of the person who took the final decision to withdraw treatment and the 
detailed arrangements for the taking of the decision, fell within the State’s margin of appreciation. 
The Court noted that the procedure in the present case had been lengthy and meticulous, exceeding 
the requirements laid down by the law, and considered that, although the applicants disagreed with 
the outcome, that procedure had satisfied the requirements flowing from Article 2 of the 
Convention.

The legal remedies used by the applicants

The Court observed that the Conseil d’État, called upon for the first time to rule on an appeal against 
a decision to withdraw treatment under the Act of 22 April 2005, provided some important 
clarifications in its rulings concerning the powers of the urgent-applications judge in cases such as 
the present one. Not only could the judge suspend implementation of the doctor’s decision, he or 
she could also conduct a full review of its lawfulness. He or she had to examine – in addition to the 
arguments alleging that the decision in question was unlawful – any arguments to the effect that the 
legislative provisions that had been applied were incompatible with the Convention.

The Court noted that the Conseil d’État had examined the case sitting as a full court, which was 
highly unusual in injunction proceedings. In its judgment of 14 February 2014 it had considered it 
necessary to have the fullest information possible on Vincent Lambert’s state of health. It had 
ordered an expert medical report which it had entrusted to three recognised specialists in 
neuroscience. In view of the scale and difficulty of the issues raised by the case, it had requested the 
National Medical Academy, the National Ethics Advisory Committee, the National Medical Council 
and Mr Jean Leonetti to submit general observations to it, in order to clarify in particular the 
concepts of unreasonable obstinacy and sustaining life artificially.

The Court noted that the expert report had been prepared in great depth. In its judgment of 24 June 
2014 the Conseil d’État had begun by examining the compatibility of the relevant provisions of the 
Code of Public Health with Articles 2, 8, 6 and 7 of the European Convention on Human Rights, 
before assessing the conformity of Dr Kariger’s decision with the provisions of the Code of Public 
Health. Its review had encompassed the lawfulness of the collective procedure and compliance with 
the substantive conditions laid down by law, which it had considered to have been satisfied. In the 
view of the Conseil d’État, those findings had confirmed those drawn by Dr Kariger.

The Court observed that the Conseil d’État, after stressing the particular importance which the 
doctor had to attach to the patient’s wishes, had sought to ascertain what Vincent Lambert’s wishes 
had been. As the latter had not drawn up any advance directives or designated a person of trust, the 
Conseil d’État had taken into consideration the testimony of his wife, Rachel Lambert, who had 
reported in precise detail and with the corresponding dates the remarks repeatedly made by her 
husband, the tenor of which had been confirmed by one of his brothers and indicated by several of 
Vincent Lambert’s other siblings to have been in keeping with their brother’s personality, past 
experience and views. The applicants, for their part, had not claimed that he would have expressed 
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remarks to the contrary. The Conseil d’État had observed, lastly, that the consultation of the family, 
prescribed by law, had taken place.

The Court pointed out that it was the patient who was the principal party in the decision-making 
process and whose consent must remain at its centre, even where the patient was unable to express 
his or her wishes.

The Court observed that, in the absence of advance directives, a number of countries required that 
efforts be made to ascertain the patient’s presumed wishes, by a variety of means, and reiterated an 
earlier ruling in which it had recognised the right of each individual to decline to consent to 
treatment which might have the effect of prolonging his or her life. It took the view that the Conseil 
d’État had been entitled to consider that the testimony submitted to it was sufficiently precise to 
establish what Vincent Lambert’s wishes had been.

The Court was keenly aware of the importance of the issues raised by the present case, which 
concerned extremely complex medical, legal and ethical matters. In the circumstances of the case, 
the Court reiterated that it was primarily for the domestic authorities to verify whether the decision 
to withdraw treatment was compatible with the domestic legislation and the Convention, and to 
establish the patient’s wishes in accordance with national law.

The Court found the legislative framework laid down by domestic law, as interpreted by the Conseil 
d’État, and the decision-making process, which had been conducted in meticulous fashion in the 
present case, to be compatible with the requirements of Article 2.

As to the judicial remedies that had been available to the applicants, the Court reached the 
conclusion that the present case had been the subject of an in-depth examination in the course of 
which all points of view could be expressed and that all aspects had been carefully considered, in the 
light of both a detailed expert medical report and general observations from the highest-ranking 
medical and ethical bodies. The Court concluded that the domestic authorities had complied with 
their positive obligations flowing from Article 2 of the Convention, in view of the margin of 
appreciation left to them in the present case, and that there would be no violation of Article 2 of the 
Convention in the event of implementation of the Conseil d’État judgment of 24 June 2014.

Article 8

The Court was of the view that the complaint raised by the applicants under Article 8 was absorbed 
by those raised by them under Article 2. In view of its finding concerning Article 2, the Court 
considered that it was not necessary to rule separately on that complaint.

Article 6 § 1

Even assuming Article 6 § 1 to be applicable to the procedure resulting in the doctor’s decision of 11 
January 2014, the Court considered that the complaints raised by the applicants under that 
provision, to the extent that they had not been dealt with already under Article 2, were manifestly 
ill-founded.

Separate opinion
Judges Hajiyev, Šikuta, Tsotsoria, de Gaetano and Griţco expressed a separate opinion, which is 
annexed to the judgment.

The judgment is available in English and French. 

This press release is a document produced by the Registry. It does not bind the Court. Decisions, judgments 
and further information about the Court can be found on www.echr.coe.int. To receive the Court’s press 
releases, please subscribe here: www.echr.coe.int/RSS/en or follow us on Twitter @ECHRpress.
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ART. 3 (DIVIETO DI TORTURA E TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI) 

ART. 8 (DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE) 

A.S. c. Svizzera – Seconda Sezione, sentenza del 30 giugno 2015 (ric. n. 39350/13) 

Espulsione verso l’Italia di richiedente asilo affetto da disturbo post-
traumatico da stress: non violazione 
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issued by the Registrar of the Court

ECHR 227 (2015)
30.06.2015

Removal of asylum seeker – suffering from post-traumatic stress disease
 – to Italy under the EU ‘Dublin’ Regulation would not violate the Convention

The case of A.S. v. Switzerland (application no. 39350/13) concerned an asylum seeker’s impending 
removal from Switzerland to Italy.

In today’s Chamber judgment1 in the case the European Court of Human Rights held, unanimously, 
that, if A.S. were removed to Italy, there would be:

no violation of Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) of the European 
Convention on Human Rights, and

no violation of Article 8 (right to respect for private and family life).

The Court observed in particular that A.S. was not critically ill and found that there was currently no 
indication that he would not receive appropriate psychological treatment if removed to Italy. While 
the Court had previously raised serious doubts as to the capacities of the reception system for 
asylum seekers in Italy, the reception arrangements there could not in itself justify barring all 
removals of asylum seekers to Italy.

Principal facts
The applicant, A.S., is a Syrian national of Kurdish origin who was born in 1988 and currently lives in 
Geneva (Switzerland).

Having entered Switzerland from Italy, A.S. sought asylum in Switzerland in February 2013. The Swiss 
Federal Office of Migration (now the State Secretariat for Migration) rejected his request in May 
2013 based on the fact that his fingerprints had already been registered in Greece and Italy before 
he had entered Switzerland. Furthermore, the Italian authorities had already accepted a request by 
the Swiss authorities under the EU Dublin Regulation that A.S. be taken back to Italy.

A.S. appealed against the decision, arguing in particular that he had been diagnosed with severe 
post-traumatic stress disorder, after having been persecuted and tortured in Syria, and was receiving 
treatment in Switzerland. Furthermore, his two sisters lived in Switzerland, whose presence gave 
him a certain emotional stability. In June 2013, the Federal Administrative Court dismissed his 
appeal, holding in particular that under the Dublin Regulation he had to return to Italy.

Complaints, procedure and composition of the Court
A.S. complained that, if returned to Italy, he would face treatment in breach of Article 3 (prohibition 
of inhuman or degrading treatment). In particular he argued that due to systemic deficiencies in the 
reception system for asylum seekers in Italy, he would not be provided with proper housing and 
adequate medical treatment. He further alleged, in particular, that his removal to Italy would sever 
his relationship with his sisters in Switzerland and violate his rights under Article 8 (right to respect 
for private and family life).

1.  Under Articles 43 and 44 of the Convention, this Chamber judgment is not final. During the three-month period following its delivery, 
any party may request that the case be referred to the Grand Chamber of the Court. If such a request is made, a panel of five judges 
considers whether the case deserves further examination. In that event, the Grand Chamber will hear the case and deliver a final 
judgment. If the referral request is refused, the Chamber judgment will become final on that day.
Once a judgment becomes final, it is transmitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe for supervision of its execution. 
Further information about the execution process can be found here: www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
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The application was lodged with the European Court of Human Rights on 17 June 2013.

Judgment was given by a Chamber of seven judges, composed as follows:

Işıl Karakaş (Turkey), President,
András Sajó (Hungary),
Nebojša Vučinić (Montenegro),
Helen Keller (Switzerland),
Paul Lemmens (Belgium),
Egidijus Kūris (Lithuania),
Jon Fridrik Kjølbro (Denmark),

and also Stanley Naismith, Section Registrar.

Decision of the Court

Article 3

The Court referred to its judgment in the case of Tarakhel v. Switzerland2, in which it had raised 
serious doubts as to the capacities of the reception system for asylum seekers in Italy. In particular, 
there was a possibility that asylum seekers might be left without accommodation or might be 
accommodated in overcrowded facilities without any privacy. At the same time, the Court had found 
that the overall situation of reception arrangements in Italy could not in itself justify barring all 
removals of asylum seekers to Italy.

The Court noted that A.S. was not, at the present moment, critically ill. It was a matter of some 
speculation how quickly his health would deteriorate and to what extent he would be able to obtain 
access to medical treatment if removed to Italy. There was currently no indication that he would not 
receive appropriate psychological treatment there and no indication that he would not have access 
to the anti-depressant of the kind which he was receiving in Switzerland.

Moreover, the case of A.S. did not disclose exceptional circumstances comparable to those in 
another case in which the Court had found that the deportation of the applicant, who was in the 
final stages of AIDS and had no prospect of medical care or family support in his country of origin, 
would violate the Convention. 3

Accordingly, the Court found that A.S.’s removal to Italy would not be in violation of Article 3.

Article 8

There was no indication that A.S. had lived in Switzerland before lodging his asylum request in 
February 2013, which was four months before he lodged his application before the Court. During 
that short period of time, his presence in Switzerland had been accepted by the authorities only for 
the purpose of examining his status as an asylum seeker. It could thus not be argued that the 
tolerance by the Swiss authorities of his presence in the country for a long period had enabled him 
to establish and develop strong family ties there. The Court had already found in other cases that 
relations between parents and adult children or between adult siblings did not constitute family life 
for the purpose of Article 8 unless the applicants could demonstrate additional elements of 
dependence.

Moreover, bearing in mind that States had a certain room for manoeuvre (“margin of appreciation” 
under the Court’s case-law) in immigration matters, the Court found that a fair balance had been 
struck between the competing interests at stake, namely A.S.’s personal interests in establishing any 

2 Grand Chamber judgment in the case of Tarakhel v. Switzerland (no. 29217/12) of 4 November 2014
3 Chamber judgment D. v. the United Kingdom (no. 30240/96) of 2 May 1997
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3

family life in Switzerland on the one hand and, on the other, the public order interests of the Swiss 
Government in controlling immigration.

As to A.S.’s complaint that his removal to Italy would prevent him from continuing to benefit from 
the support from his sisters in the context of his therapy, it had already been dealt with under Article 
3. The Court did not consider that it raised any separate issues under Article 8.

Accordingly, the Court found that A.S.’s removal to Italy would not be in violation of Article 8.

Separate opinion
Judges Sajó, Vučinić and Lemmens expressed a joint concurring opinion, which is annexed to the 
judgment.

The judgment is available only in English.

This press release is a document produced by the Registry. It does not bind the Court. Decisions, 
judgments and further information about the Court can be found on www.echr.coe.int. To receive 
the Court’s press releases, please subscribe here: www.echr.coe.int/RSS/en or follow us on Twitter 
@ECHRpress.

Press contacts
echrpress@echr.coe.int | tel.: +33 3 90 21 42 08

Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)
Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)
Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)
Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

The European Court of Human Rights was set up in Strasbourg by the Council of Europe Member 
States in 1959 to deal with alleged violations of the 1950 European Convention on Human Rights.
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ART. 4 CEDU (DIVIETO DI SCHIAVITÙ E LAVORO FORZATO) 

Chitos c. Grecia – Prima Sezione, sentenza del 4 giugno 2015 (ric. n. 51637/12)… 

Domanda di pagamento da parte dell’amministrazione di 
un’indennità di congedo anticipato a carico di un medico 
dell’esercito: violazione 

 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

 
PRIMA SEZIONE 

DECISIONE 

(Ricorso n. 51637/12) 
CHITOS contro GRECIA. 

 
Presidente: Isabelle Berro.    
 
Comunicato stampa 
 
La procedura imposta ad un ufficiale dell’esercito congedato per ripagare i rimanenti anni di 
servizio è stata contraria alla Convenzione. 
 
Nell’odierno giudizio della Camera nel caso di Chitos c. Grecia (ricorso no. 51637/12) la 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto, all’unanimità, che ci sia stata: 
Una violazione dell’Articolo 4 § 2 (proibizione di lavoro forzato) della Convenzione Europea 
dei Diritti dell’Uomo 
Il caso concerneva un ufficiale dell’esercito che era stato costretto a pagare una tassa allo 
Stato per congedarsi prima della fine del suo periodo di servizio. 
Questa è la prima volta che la Corte giudica su tale questione. 
La Corte ha ritenuto che la volontà dello Stato di assicurarsi un ritorno del proprio 
investimento per la formazione degli ufficiali dell’esercito e degli ufficiali medici militari, e 
di garantirsi un organico adeguato, giustificasse il divieto di congedarsi dalle forze armate per 
un periodo specifico – da essere determinato dallo Stato –, e il loro assoggettamento al 
pagamento di una tassa per coprire i costi del sostentamento e della formazione in cui era 
incorso durante i loro anni di addestramento, oltre al pagamento di stipendio e prestazioni 
sociali. La Corte ha aggiunto che gli ufficiali medici militari godevano di privilegi non 
disponibili per gli studenti di medicina civili durante i loro studi e la loro formazione 
specialistica. 
Nondimeno, ordinando al Sig. Chitos di pagare la somma dovuta per rimborsare i suoi anni di 
servizio rimanenti, nell’ordine di 109,527 euro, senza alcuna facilitazione per pagare a rate e 
nonostante ci fosse un giudizio d’appello pendente davanti alla Corte dei Conti, le autorità 
hanno mancato di raggiungere un giusto bilanciamento tra la protezione del diritto individuale 
del Sig. Chitos e gli interessi della comunità in generale. 
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Fatti principali 
Il ricorrente, Georgios Chitos, è un cittadino greco nato nel 1968 che vive a Salonicco 
(Grecia) e che al momento starebbe lavorando in uno dei maggiori ospedali privati della città. 
Nel 1986 il Sig. Chitos fu ammesso all’Accademia militare per ufficiali (sezione medica). Gli 
veniva corrisposto uno stipendio ed aveva diritto a benefici assistenziali. Per sei anni ha 
perseguito gli studi accademici, senza alcun esborso, presso la facoltà di medicina 
dell’università di Salonicco, prendendo parte al corso per medici professionisti nel sistema 
sanitario nazionale. La legge richiedeva che, successivamente, servisse nelle forze armate per 
un periodo corrispondente a due volte la durata dei suoi studi – ovvero 12 anni. Nel 1996 si 
iscrisse al corso di formazione per medici specialisti che durò approssimativamente 5 anni. 
Il Sig. Chitos si congedò dalle forze armate in data 22 gennaio 2006, col grado di colonnello-
anestesista. Nel settembre 2006 fu informato che avrebbe dovuto servire nell’esercito per 
ulteriori nove anni, quattro mesi e 12 giorni, o altrimenti pagare allo Stato una tassa il cui 
ammontare fu fissato in 106,960 euro (EUR) dallo Stato maggiore dell’esercito in una 
decisione del 26 maggio 2007. Il Sig. Chitos fece ricorso alla Corte dei conti che concesse una 
sospensione dell’esecuzione della decisione. Tuttavia, l’Ufficio tributario di Salonicco gli 
intimò di pagare la somma di 106,960 euro (EUR), più EUR 2,139.20 per imposta di bollo e 
EUR 427.84 al fondo assicurativo per l’agricoltura. In data 10 maggio 2010 le autorità 
tributarie informarono il Sig. Chitos che erano stati computati gli interessi per pagamento 
tardivo sulla somma dovuta e gli chiesero di effettuare il pagamento entro il 31 maggio, cosa 
che fece. 
In un giudizio del 12 dicembre 2013 la Corte dei Conti ha ritenuto che i cinque anni di 
formazione specialistica del Sig. Chitos andassero conteggiati come parte del termine 
complessivo di ferma obbligatoria e ha conseguentemente ridotto l’ammontare della tassa a 
EUR 49,978.33. Lo Stato ha rimborsato al Sig. Chitos la somma di EUR 59,749.61, 
corrispondente alla differenza tra il pagamento già effettuato e l’ammontare determinato nel 
giudizio della Corte dei conti. 
Richieste, procedura e composizione della Corte 
Invocando l’Articolo 4 § 2 (divieto di lavoro forzato), il Sig. Chitos ha lamentato di essere 
stato costretto a rimanere nelle forze armate per un periodo da lui ritenuto molto lungo, o 
pagare una cospicua tassa in caso di congedo. In base all’Articolo 4 § 2, in combinato 
disposto con l’articolo 14 (divieto di discriminazione), ha lamentato che solo agli ufficiali 
medici delle forze terrestri era richiesto di specializzarsi, impegnandosi quindi a servire nelle 
forze armate per cinque anni aggiuntivi. 
Il ricorso è stato depositato presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in data 31 luglio 
2012. 
Il giudizio è stato reso da una Camera di sette giudici, composta come segue: 
Isabelle Berro (Monaco), Presidente, 
Khanlar Hajiyev (Azerbaijan), 
Mirjana Lazarova Trajkovska (Repubblica di Macedonia), 
Julia Laffranque (Estonia), 
Paulo Pinto de Albuquerque (Portogallo), 
Linos-Alexandre Sicilianos (Grecia), 
Erik Møse (Norvegia), 
E anche Søren Nielsen, Cancelliere di Sezione. 
Decisione della Corte 
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Articolo 4 § 2 (divieto di lavoro forzato) 
La Corte ha prima di tutto ritenuto che il Sig. Chitos non potesse legittimamente contestare di 
non essere stato a conoscenza del fatto che alla possibilità di studiare senza esborsi, ad avere 
uno stipendio e i vantaggi sociali di cui aveva goduto nelle forze armate facesse da 
controparte l’impegno di servire per un determinato numero di anni dopo aver ottenuto il 
titolo di studio. La Corte ha specificato che la tassa da pagare da parte del Sig. Chitos era stata 
calcolata sulla base della legge no. 3257/2004 . 
La Corte ha ritenuto che l’obbligo per gli ufficiali dell’esercito di servire per uno specificato 
periodo dopo la fine della loro formazione fosse connaturato alla loro missione, e che la 
lunghezza di tale periodo fosse una questione lasciata allo spazio di manovra dello Stato 
(margine di apprezzamento) per assicurarsi un ritorno del proprio investimento 
nell’addestramento di ufficiali dell’esercito e ufficiali medici militari. 
La Corte ha poi notato che il Sig. Chitos aveva studiato medicina e ottenuto la sua qualifica 
specialistica come anestesista tramite l’esercito, e che aveva avuto l’opportunità di esercitare 
attività medica privata al di fuori del suo orario di lavoro. Inoltre, durante i suoi studi e la sua 
formazione specialistica, gli ufficiali medici militari godevano di privilegi non disponibili per 
studenti di medicina civili, inclusi sicurezza del lavoro e impiego stipendiato. 
Nondimeno, la corte ha considerato che la procedura per riscattare i rimanenti anni di servizio 
difettava del giusto bilanciamento tra la protezione del diritto individuale del Sig. Chitos e gli 
interessi della comunità in generale. Nonostante il pagamento di EUR 49,978.33 alla fine 
richiesto al Sig. Chitos non fosse stato irragionevole – dato che rappresentava meno di due 
terzi della somma totale ricevuta dal ricorrente durante il periodo in questione – gli era stato 
ordinato di pagare EUR 109,527 nonostante lo stato di esecuzione della decisione del 26 
maggio 2007, e addirittura nonostante i procedimenti davanti alla Corte dei conti fossero a 
malapena iniziati, col rischio che la somma potesse essere ulteriormente aumentata con 
interessi per tardato pagamento dovuti al tempo richiesto alla Corte dei conti per raggiungere 
una decisione. 
Inoltre, la Corte ha notato che la decisione del 26 maggio 2007 non aveva menzionato la 
possibilità per il Sig. Chitos di poter pagare la somma dovuta a rate. Costringendo il Sig. 
Chitos a pagare immediatamente la somma di EUR 109,527, aumentata a EUR 112,155.69, le 
autorità tributarie hanno imposto un onere sproporzionato sul Sig. Chitos, in violazione 
dell’Articolo 4 § 2. 
Articolo 4 § 2 in combinato con l’Articolo 14 (divieto di discriminazione) 
La Corte ha notato come l’obbligo di 5 anni di servizio aggiuntivo nel caso di formazione 
medica specialistica fosse obbligatorio per gli ufficiali medici in tutte e 3 i rami delle forze 
armate e che la legge disponeva solamente che le persone desiderose di acquisire una 
qualificazione specialistica potessero farlo solo per tramite dell’esercito. Conseguentemente, 
la Corte ha dichiarato quella parte del ricorso inammissibile in quanto manifestamente 
infondata. 
Articolo 41 (giusta soddisfazione) 
La Corte ha ritenuto che la Grecia dovesse pagare al Sig. Chitos 5,000 euro (EUR) per danno 
non patrimoniale e EUR 5,000 per le spese. 
Il giudizio è disponibile solo in francese. 
 
“Traduzione non ufficiale a cura del CED Corte di Cassazione, tratta dal sito 
Italgiureweb.it”  
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ART. 6 CEDU (DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO) 

a) DRAFT-OVA a.s., PSMA, spol. s.r.o., COMPCAR.s.r.o. c. Slovacchia – Terza 
Sezione (ric. nn. 72493/10, 42533/11, 25132/13)  

Sentenze definitive ed esecutive annullate a seguito di ricorso 
straordinario alla Suprema Corte: violazione 

DRAFT - OVA a.s. v. Slovakia (no. 72493/10) 
PSMA, spol. s r.o. v. Slovakia (no. 42533/11) 
COMPCAR, s.r.o. v. Slovakia (no. 25132/13) 
 
The three cases concerned the quashing of final and binding judgments in favour of three 
compagnie following an extraordinary appeal on points of law. 
The first applicant company, DRAFT - OVA a.s., is a private joint-stock company established 
in 1993 in the Czech Republic with its head office in Opava (the Czech Republic). In 
December 2005 the applicant company brought proceedings before the Slovak courts against 
a Slovak gas company for the payment of a promissory note issued in 1998 by the gas 
company’s director Mr J.D., formerly Minister of Industry and Minister of the Economy, for 
the equivalent of some 11,350,000 euros. 
Between February 2006 and April 2009 the courts ruled three times in the applicant 
company’s favour, concluding that the promissory note had been validly issued in 1998 as a 
blank note, in which case the maturity date would be added later, and that its maturity date, 1 
November 2005, had been validly added at a later date. Those decisions subsequently became 
final and binding. However, following a petition by the gas company the Prosecutor General 
challenged the decisions by an extraordinary appeal on points. On that basis, the Supreme 
Court quashed the decisions in May 2010, accepting the argument that there had been no valid 
arrangement between the applicant company and the gas company for adding the maturity 
date to the promissory note. As a result the case was remitted to the lower courts which 
ultimately dismissed the action, concluding that the promissory note had in fact been issued 
“at sight”, which meant that it was payable within a year of its date of issue, and that any 
claims based on it were statute-barred. The applicant company’s constitutional complaint, 
aimed at the quashing of the original, final and binding ruling in its favour, was declared 
inadmissible as manifestly ill-founded in January 2012. 
The second applicant company, PSMA, spol. s r.o., is a private limited company established 
in 1995 in Slovakia with its head office in Bratislava. In December 2006 it brought 
proceedings against Slovak Radio, Slovakia’s national public-service radio broadcaster, 
claiming compensation for the termination of a contract which had been concluded with the 
Radio in 1995 for the sale of the latter’s broadcasting time. In May and November 2007 the 
lower courts granted the action in full. 
As concerned the notice of termination of the contract those courts found that it was valid 
because it had not been disputed by the parties, the Slovak Radio not having submitted any 
observations at the first-instance or appeared at any of the hearings. Those decisions 
subsequently became final and binding. However, following an extraordinary appeal on points 
of law lodged by the Prosecutor General further to a petition by the Radio, the Supreme Court 
quashed this decision in August 2009, concluding that the lower courts had erred in their 
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decisions as, first, they had not examined the validity of the contract itself and, second, they 
had failed to properly examine the validity of the notice terminating the contract. The case 
was therefore remitted to first instance for a new determination and is currently still pending. 
In November 2010 the applicant company’s constitutional complaint about the quashing of 
the original, final and binding judgment in its favour was declared inadmissible as manifestly 
ill-founded. 
The third applicant company, COMPCAR, s.r.o., is a private limited company established in 
1995 in Slovakia with its head office in Prešov. In 2004 the applicant company bought real 
property in the city of Košice from a State-owned enterprise acting through a receiver in 
insolvency. The sale was approved of by the insolvency court and registered in the land 
registry, whereby the property was effectively transferred to the applicant company. 
Subsequently, in April 2008 the City of Košice brought an action against the applicant 
company, arguing that the sale had been void as the property did not in fact belong to the 
seller and, as the result of a mistake, had not been registered as its own. This action was 
dismissed, the courts at two levels finding that, by force of legal presumption, the property 
had effectively belonged to the insolvency estate of the seller and that the applicant company 
had acquired it in good faith. This decision became final and binding in January 2010. 
However, following an extraordinary appeal on points of law lodged by the Prosecutor 
General in response to a petition by the unsuccessful plaintiff, the Supreme Court quashed 
this decision in April 2012 on the grounds that the legal presumption was not applicable and 
that, in the circumstances, the applicant company could not be considered as having been the 
bona fide owner. 
The case was therefore remitted to first instance court for a new determination and is currently 
still pending. In October 2012 the applicant company’s constitutional complaint concerned 
with the quashing of the final and binding judgment in its favour was declared inadmissible as 
manifestly illfounded. 
Relying on Article 6 § 1 (right to a fair trial), the applicant companies alleged in particular 
that the quashing of the final and binding decisions in their favour following an extraordinary 
review initiated by the opponents in the original proceedings had been in breach of the 
principle of legal certainty and equality of arms. The applicant company DRAFT - OVA a.s. 
further alleged a breach of the guarantees of a hearing by an independent and impartial 
tribunal (Article 6). In addition, relying on Article 1 of Protocol No. 1 (protection of 
property), it complained that the quashing of the final and binding judgment in its favour had 
interfered with its possessions. 
 
- In the case of DRAFT - OVA a.s.: Violation of Article 6 Violation of Article 1 of Protocol 
No. 1 
Just satisfaction: EUR 10,000 (non-pecuniary damage), and EUR 817.55 (costs and expenses) 
- In the case of PSMA, spol. s r.o.: Violation of Article 6 
Just satisfaction: EUR 10,000 (non-pecuniary damage), and EUR 18,000 (costs and expenses) 
- In the case of COMPCAR, s.r.o.: Violation of Article 6 
Just satisfaction: EUR 7,500 (non-pecuniary damage) 
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b) Becker c. Austria – Prima Sezione, sentenza dell’11 giugno 2015 (ric. n. 
19844/08)  

Assenza di pubblica udienza nella procedura amministrativa di 
revoca/sospensione della patente: violazione 
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issued by the Registrar of the Court

ECHR 192 (2015)
11.06.2015

Judgments and decisions of 11 June 2015

The European Court of Human Rights has today notified in writing 11 judgments1 and 53 decisions2:

five Chamber judgments are summarised below; for two others, in the cases of Tahirov v. Azerbaijan 
(application no. 31953/11) and Lutsenko v. Ukraine (no. 2) (no. 29334/11), separate press releases 
have been issued; 

four Committee judgments, concerning issues which have already been submitted to the Court, and 
the 53 decisions, can be consulted on Hudoc and do not appear in this press release.

The judgments below are available only in English.

Becker v. Austria (application no. 19844/08)
The applicant, Michael Becker, is an Austrian national who was born in 1959 and lives in Vienna.

The case concerned his complaint that no oral hearing had been held in the proceedings for the 
withdrawal of his driving license.

In October 2000 Mr Becker was stopped by the police while driving his car and ordered to undergo a 
breathalyser test. After nine attempts to measure the amount of alcohol in his breath, among which 
only one was valid, the test was discontinued. His conduct was considered to amount to a refusal to 
undergo the test and his driving license was temporarily withdrawn. Subsequently the district 
administrative authority issued a decision to withdraw his driving licence for four months. The 
authority noted that one of the police officers present had made the test himself using the same 
device and had produced a valid result; the device had also been found to be fully functioning in 
technical tests. In December 2005 the Regional Governor dismissed Mr Becker’s appeal against the 
decision and in September 2007 the Administrative Court dismissed his complaint against it, noting 
in particular that an oral hearing would not have been likely to clarify the case.

Mr Becker complained in particular that not holding an oral hearing in the proceedings for the 
withdrawal of his driving license had been in breach of Article 6 § 1 (right to a fair trial) of the 
European Convention on Human Rights.

Violation of Article 6

Just satisfaction: The Court held that the finding of a violation constituted in itself sufficient 
just satisfaction for the non-pecuniary damage sustained by Mr Becker. It further awarded him 
1,634.76 euros (EUR) for costs and expenses.

Banović v. Croatia (no. 44284/10)
The applicant, Maja Banović, is a Croatian national who was born in 1984 and lives in Čavle (Croatia).

1 Under Articles 43 and 44 of the Convention, Chamber judgments are not final. During the three-month period following a Chamber 
judgment’s delivery, any party may request that the case be referred to the Grand Chamber of the Court. If such a request is made, a 
panel of five judges considers whether the case deserves further examination. In that event, the Grand Chamber will hear the case and 
deliver a final judgment. If the referral request is refused, the Chamber judgment will become final on that day. Under Article 28 of the 
Convention, judgments delivered by a Committee are final.
Once a judgment becomes final, it is transmitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe for supervision of its execution. 
Further information about the execution process can be found here: www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
2 Inadmissibility and strike-out decisions are final.
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c) Schmid-Laffer c. Svizzera – Seconda Sezione, sentenza del 16 giugno 2015 (ric. n. 
41269/08)  

Omesso avviso a persona successivamente condannata del diritto di 
restare in silenzio in occasione del suo interrogatorio in qualità di 
testimone: non violazione 

 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 
 
SECONDA SEZIONE 
DECISIONE 
(Ricorso n. 41269/08)    
SCHMID- LAFFER contro SVIZZERA. 
 
 
Comunicato Stampa 
 Del Cancelliere della Corte 
 Cedu 186 (2015) 
11.06.2015 
Schmid-Laffer c. Svizzera 
Ricorso n. 41269/08 
 
La ricorrente, la sig.ra Schmid-Laffer, è una cittadina svizzera nata nel 1975 che vive a 
Triengen (Svizzera). Il caso riguarda la facoltà di non rispondere durante un interrogatorio di 
polizia. 
Il 31 luglio 2001 la sig.ra Schmid e il suo compagno accoltellarono O.S., dal quale la sig.ra 
Schmid -Laffer era in procinto di divorziare. Il 1 agosto 2001, la polizia interrogava la signora 
Schmid- Laffer senza arrestarla e quest'ultima forniva contributi dettagliati. Il 23 agosto 2001 
la sig.ra Schmid- Laffer è stata arrestata e detenuta in custodia cautelare. Il giorno seguente ha 
confessato di aver incitato il compagno ad uccidere il marito. Le è stato assegnato un 
avvocato d'ufficio il 5 settembre 2001. Durante i successivi incontri nell'ufficio del giudice 
istruttore, in presenza del suo avvocato, la signora Schmid-Laffer ha ritrattato le sue 
confessioni e ha negato totalmente il suo coinvolgimento in due tentativi di uccidere il marito. 
Il 26 febbraio 2004, la sig.ra Schmid-Laffer è stata condannata a sette anni di reclusione dal 
Tribunale distrettuale di Baden. Ha fatto appello alla Corte Suprema cantonale, la quale ha 
confermato la sentenza di primo grado. Il Tribunale Federale, su ricorso proposto dalla sig.ra 
Schmid-Laffer, ha annullato la sentenza della Corte Suprema cantonale poichè che aveva reso 
le confessioni, mentre si trovava in custodia cautelare senza essere stata informata del diritto 
di rimanere in silenzio. Il 6 giugno 2007 la sentenza della Corte di Cassazione ha confermato 
la condanna emessa dalla Corte cantonale. La sig.ra Schmid-Laffer è ricorsa alla Corte 
Federale, sostenendo in particolare che l'ammissione delle sue dichiarazioni del 1 Agosto 
2001 sia incompatibile con il diritto a non testimoniare contro se stessa, e che era stata privata 
del diritto all'escussione dei testimoni della difesa. 
Il 21 gennaio 2008 la pronuncia della Corte Federale ha respinto il ricorso, ritenendo che la 
signora Schmid-Laffer era stata rilasciata il 1 agosto 2001, che sarebbe stato quindi inutile 
informarla del suo diritto a non testimoniare contro se stessa. Il Tribunale Federale ha inoltre 
considerato che il giudice a quo ha potuto contare, in particolare, sulle dichiarazioni della 
signora, che erano state ritenute credibili, e che il rifiuto di assumere ulteriori prove 
testimoniali, pertanto, non era arbitrario. Invocando l'articolo 6 (diritto ad un equo processo), 
la sig.ra Schmid-Laffer lamenta, in particolare, che non è stata informata del suo diritto a 
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rimanere in silenzio, che non sono stati esaminati alcuni testimoni della difesa e che ci sono 
state irregolarità riguardo alcune delle relazioni nel fascicolo. 
La Corte, all'unanimità, non ha rilevato la violazione dell'art. 6 Cedu. 
 
“Traduzione non ufficiale a cura del CED Corte di Cassazione, tratta dal sito Italgiureweb.it”  
 
 

d) Balta e Demir c. Turchia – Seconda Sezione, sentenza del 23 giugno 2015 (ric. n. 
41269/08)  

Condanna per appartenenza ad organizzazione illecita pronunziata 
sulla base di dichiarazioni rese da un testimone anonimo non 
interrogato dagli imputati e dai loro difensori: violazione 
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issued by the Registrar of the Court

ECHR 213 (2015)
23.06.2015

Use of anonymous witness testimony without measures
 to compensate for the handicaps caused to the defence by the lack 

of a direct confrontation with the witness

In today’s Chamber judgment1 in the case of Balta and Demir v. Turkey (application no. 48628/12) 
the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been:

a violation of Article 6 § 1 (right to a fair trial) taken in conjunction with Article 6 § 3 (d) (right to 
examine witnesses) of the European Convention on Human Rights

The case concerned the applicants’ conviction for membership of an illegal organisation, on the basis 
of statements by an anonymous witness whom the applicants were unable to question at any stage 
of the proceedings.

The Court observed that the applicants and their lawyers had not had the opportunity at any stage in 
the proceedings to question the anonymous witness and to cast doubt on his credibility.

The Court found that the domestic courts had not implemented the procedural safeguards provided 
for by Turkish law, in cases involving the use of anonymous witness testimony, in order to 
counterbalance the handicap to the defence arising from the lack of a direct confrontation with the 
witness. It reiterated that any measure restricting the rights of the defence had to be strictly 
necessary; if less restrictive measures could suffice then those measures should always be applied. 

Principal facts
The applicants, Ahmet Balta and Ahmet Gökşen Demir, are Turkish nationals who were born in 1974 
and 1991 respectively and live in Tunceli.

On 5 June 2009 the prosecutor’s office heard evidence from an anonymous witness in the context of 
a criminal investigation into the activities of the PKK, an illegal organisation. The witness claimed to 
have identified Mr Balta and Mr Demir as members of that organisation.

On 22 June 2009 the applicants were arrested and placed in police custody. On 25 June 2009 the 
prosecutor’s office questioned them about their links with the PKK. During those interviews they 
disputed the statements made by the anonymous witness who claimed to have identified them. 
Mr Demir’s lawyer requested that the witness’s identity be disclosed. Both applicants were released 
the same day.

On an unspecified date Mr Balta, Mr Demir and 14 other persons were charged with membership of 
the PKK. On 16 September 2009, acting on judicial instructions, a judge questioned the anonymous 
witness. His evidence was heard in private, in accordance with Article 58 of the Code of Criminal 
Procedure and the Witness Protection Act (Law no. 5276).

On 20 October 2010 Mr Balta and Mr Demir denied the accusations against them and contested the 
manner in which the evidence of the anonymous witness had been heard. On 21 October 2010 the 

1.  Under Articles 43 and 44 of the Convention, this Chamber judgment is not final. During the three-month period following its delivery, 
any party may request that the case be referred to the Grand Chamber of the Court. If such a request is made, a panel of five judges 
considers whether the case deserves further examination. In that event, the Grand Chamber will hear the case and deliver a final 
judgment. If the referral request is refused, the Chamber judgment will become final on that day.
Once a judgment becomes final, it is transmitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe for supervision of its execution. 
Further information about the execution process can be found here: www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
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Assize Court sentenced them to six years and three months’ imprisonment for membership of an 
illegal organisation.

On 10 December 2010 Mr Balta and Mr Demir appealed on points of law. The Court of Cassation 
upheld the first-instance judgment.

Complaints, procedure and composition of the Court
Relying, in particular, on Article 6 (right to a fair trial and right to examine witnesses), the applicants 
complained about the fact that they had been unable, at any stage in the proceedings, to question 
or to have questioned the anonymous witness whose statements, in their opinion, had served as the 
basis for their conviction.

The application was lodged with the European Court of Human Rights on 19 June 2012.

Judgment was given by a Chamber of seven judges, composed as follows:

András Sajó (Hungary), President,
Işıl Karakaş (Turkey),
Nebojša Vučinić (Montenegro),
Helen Keller (Switzerland),
Paul Lemmens (Belgium),
Robert Spano (Iceland),
Jon Fridrik Kjølbro (Denmark),

and also Stanley Naismith, Section Registrar.

Decision of the Court

Article 6 § 1 read in conjunction with Article 6 § 3 (d)

The Court reiterated that Article 6 § 3 (d) (right to examine witnesses) enshrined the principle that, 
before an accused could be convicted, all evidence against him must normally be produced in his 
presence at a public hearing with a view to adversarial argument. The rights of the defence required 
as a general rule that the accused should be given an adequate and proper opportunity to challenge 
and question a witness against him, either when that witness made his statement or at a later stage 
of proceedings.

The Court had spelled out in its case-law (Grand Chamber judgment in Al-Khawaja and Tahery v. the 
United Kingdom, 15.12.2011) the criteria to be applied in cases involving statements taken from a 
witness who was absent from the trial. First of all, the Court had to verify whether there had been 
good reason for the inability of the defence to question or have questioned a witness against the 
accused. Next, it had to ascertain whether the testimony of the absent witnesses had been the sole 
or decisive evidence against the defendant. Lastly, the proceedings could be deemed to have been 
fair overall if there were sufficient counterbalancing factors in place, including measures that 
permitted a fair and proper assessment of the reliability of that evidence to take place.

The Court observed in the present case that the information in the case file offered no insight into 
the circumstances in which the witness had been granted anonymity or the authority that had taken 
that decision. The Government had provided no information on this point. The Court noted that at 
the trial stage the evidence of the anonymous witness had not been heard by the trial court but by 
an Assize Court judge acting on judicial instructions, who had questioned the witness at a private 
hearing. The judge who had taken the witness statements had given no reasons as to why the 
witness’s anonymity had been preserved or why his evidence had been heard without the defence 
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being present. The judge had simply stated, without further explanation, that the witness had given 
evidence in private.

Likewise, the trial court had not stated the reasons that had led it to preserve the witness’s 
anonymity and not to hear evidence from him in the presence of the defence. In dismissing the 
defence’s request for the witness to be examined, the Assize Court had merely stated that the 
witness’s identity could not be disclosed and that his statement had been taken on the basis of 
judicial instructions. Since the domestic courts had not demonstrated that they had sought to 
establish why the witness had been granted anonymity and why he had not given evidence in the 
presence of the defence, it could not be said that there had been good reason for preventing the 
defence from questioning the witness or having him questioned.

The Court noted that the domestic courts had taken into account a number of items of evidence in 
convicting Mr Balta and Mr Demir of membership of an illegal organisation. However, while the 
statement of the anonymous witness was not the sole evidence on which the applicants’ conviction 
had been based, it had nonetheless been decisive. The finding that organic links existed between the 
applicants and the illegal organisation had been based mainly on the statements of the anonymous 
witness. 

The Court noted that, since the witness had never appeared before the judges of the Malatya Assize 
Court, the latter had not had a chance directly to assess the credibility and reliability of his 
testimony. The absence of this anonymous witness had denied the trial judges the opportunity to 
observe his conduct under questioning and to form their own opinions as to his credibility.

Lastly, the Court observed that the applicants and their lawyers had not had the opportunity at any 
stage in the proceedings to question the anonymous witness and to cast doubt on his credibility. 
They had therefore been unable to observe his reaction to direct questions that would have allowed 
them to test the reliability of his statements. Where the judge gave permission for evidence to be 
heard from a witness without the defence present, the anonymous witness could be questioned in a 
room away from the hearing room, with an audio and video link enabling the accused to put 
questions to the witness. The Assize Court had not followed that procedure, provided for by 
domestic law, and had offered no explanation in that regard. The court had apparently not even 
considered implementing the procedural safeguards provided for by Turkish law, in cases involving 
the use of anonymous witness testimony, in order to counterbalance the handicap caused to the 
defence by the lack of a direct confrontation.

As a general rule, any measure restricting the rights of the defence had to be strictly necessary; if a 
less restrictive measure could suffice then that measure should always be applied. However, the 
reasoning of the Assize Court’s decision gave no indication that less restrictive measures had been 
considered. Accordingly, it could not be said that the procedure followed before the authorities had 
afforded Mr Balta and Mr Demir safeguards capable of counterbalancing the handicaps under which 
the defence had laboured.

Consequently, having regard to the overall fairness of the proceedings, the Court held that the 
applicants’ defence rights had been restricted to an extent incompatible with the requirements of a 
fair trial, and that there had been a violation of Article 6 § 1 taken in conjunction with Article 6 § 3 
(d) of the Convention.

Just satisfaction (Article 41)

The Court held that Turkey was to pay the applicants 2,000 euros (EUR) each in respect of 
non-pecuniary damage. 

The judgment is available only in French. 
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e) Abdulla Ali c. Regno Unito – Quarta sezione, sentenza del 30 giugno 2015 (ric. n. 
30971/12) 

Impatto di una campagna stampa sull’esito di un processo per fatti di 
terrorismo: non violazione 
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issued by the Registrar of the Court

ECHR 226 (2015)
30.06.2015

Adverse media coverage did not prejudice the outcome of proceedings 
against a suspect in a terrorist plot to cause explosions on aircraft

In today’s Chamber judgment1 in the case of Abdulla Ali v. the United Kingdom (application 
no. 30971/12) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been:

no violation of Article 6 § 1 (right to a fair trial) of the European Convention on Human Rights.

The case concerned Mr Ali’s complaint that, because of extensive adverse media coverage, the 
criminal proceedings against him for conspiring in a terrorist plot to cause explosions on aircraft 
using liquid bombs had been unfair. 

Following a first trial in Mr Ali’s case which had resulted in his conviction on a charge of conspiracy 
to murder, there had been extensive media coverage, including reporting on material which had 
never been put before the jury. A retrial was subsequently ordered in respect of the more specific 
charge of conspiracy to murder by way of detonation of explosive devices on aircraft mid-flight (on 
which the jury at the first trial had been unable to reach a verdict) and Mr Ali argued that it was 
impossible for the retrial to be fair, given the impact of the adverse publicity. His argument was 
rejected by the retrial judge and he was convicted at the retrial. He was sentenced to life 
imprisonment with a minimum term of 40 years.

The Court found in particular that the applicable legal framework in the UK for ensuring a fair trial in 
the event of adverse publicity had provided appropriate guidance for the retrial judge. It further 
found that the steps taken by the judge were sufficient. Thus, he considered whether enough time 
had elapsed to allow the prejudicial reporting to fade into the past before the retrial commenced 
and recognised the need to give careful jury directions on the importance of impartiality and of 
deciding the case on the basis of evidence led in court only. He subsequently gave regular and clear 
directions, to which Mr Ali did not object. The fact that the jury subsequently handed down 
differentiated verdicts in respect of the multiple defendants in the retrial proceedings supported the 
judge’s conclusion that the jury could be trusted to be discerning and follow his instructions to 
decide the case fairly on the basis of the evidence led in court alone.

Principal facts
The applicant, Abdulla Ahmed Ali, is a British national who was born in 1980 and is currently 
detained at HM Prison Frankland (County Durham, England).

In August 2006 Mr Ali was arrested, along with others, in the context of a large-scale 
counter-terrorism operation. It was alleged that he had conspired to cause explosions on board 
transatlantic flights using liquid bombs. 

On 8 September 2008 the jury found him guilty of conspiracy to murder but was unable to reach a 
verdict on the more specific charge of conspiracy to murder by way of detonation of explosive 
devices on aircraft mid-flight. 

1.  Under Articles 43 and 44 of the Convention, this Chamber judgment is not final. During the three-month period following its delivery, 
any party may request that the case be referred to the Grand Chamber of the Court. If such a request is made, a panel of five judges 
considers whether the case deserves further examination. In that event, the Grand Chamber will hear the case and deliver a final 
judgment. If the referral request is refused, the Chamber judgment will become final on that day.
Once a judgment becomes final, it is transmitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe for supervision of its execution. 
Further information about the execution process can be found here: www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
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Following the verdict, there was extensive media coverage of the case, including reporting on 
material which had never been put before the jury. Soon after, the Crown Prosecution Service 
announced its intention to seek a retrial on the more specific charge of conspiracy to murder by way 
of detonation of explosive devices on aircraft mid-flight and, around mid-September 2008, the 
reporting ceased. 

After the retrial had been announced Mr Ali sought a stay on proceedings, claiming that a fair trial 
was no longer possible due to the impact of adverse publicity which had occurred following the 
conclusion of the first trial. The request for a stay was refused in December 2008, the judge 
considering that sufficient time would have passed since the end of the prejudicial reporting and the 
commencement of the retrial to prevent any unfairness to the trial and undertaking to give clear 
instructions to the jury to try the case only on evidence heard in court. 

The retrial started in March 2009. During jury selection, the trial judge underlined the importance of 
impartiality and asked questions to elicit any information which might put the impartiality of any 
particular jury member in doubt. Once the jury had been selected and then throughout the trial, the 
judge gave directions to the jury not to discuss the case with family or friends, not to read 
newspaper reports or watch television broadcasts about the case and not to carry out research. He 
emphasised in particular that the jury had to decide the case on the evidence heard in court and 
nowhere else. During his summing-up, the judge again reminded the jury that they should not 
discuss the case with anyone outside the jury and, after the jury had retired to deliberate, he 
reminded them each evening that they should not discuss the case outside the jury room.

Mr Ali was convicted in September 2009 of conspiracy to murder by way of detonation of explosive 
devices on aircraft mid-flight and was sentenced to life imprisonment with a minimum term of 40 
years. Of four co-defendants retried on charges of conspiracy to murder, one was convicted and the 
jury were unable to reach a verdict in respect of the other three. Of six co-defendants tried on 
charges of conspiracy to murder by way of detonation of explosive devices on aircraft mid-flight, two 
were convicted, three were acquitted and the jury were unable to reach a verdict in respect of one.

Mr Ali’s appeal against conviction was dismissed in May 2011. In its decision the Court of Appeal 
reviewed the ruling of December 2008 on the application for a stay on proceedings, agreeing with 
the retrial judge that, given the trial process and the time that had elapsed before the retrial, there 
was no risk of any bias.

Complaints, procedure and composition of the Court
Relying on Article 6 § 1 (right to a fair trial), Mr Ali complained that he had not received a fair trial by 
an impartial tribunal due to the extensive adverse media coverage between his first trial and his 
retrial. 

The application was lodged with the European Court of Human Rights on 15 May 2012.

Judgment was given by a Chamber of seven judges, composed as follows:

Guido Raimondi (Italy), President,
Päivi Hirvelä (Finland),
George Nicolaou (Cyprus),
Ledi Bianku (Albania),
Paul Mahoney (the United Kingdom),
Krzysztof Wojtyczek (Poland),
Faris Vehabović (Bosnia and Herzegovina),

and also Françoise Elens-Passos, Section Registrar.
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Decision of the Court
The Court recalled that it was rare that pre-trial publicity would make it impossible to have a fair trial 
at some future date, it generally being sufficient to have an appropriate lapse of time between the 
prejudicial comments in the media and the subsequent criminal proceedings, together with suitable 
directions to the jury. 

First, the Court looked at the applicable legal framework for ensuring a fair trial in the event of 
adverse publicity and found that it provided appropriate guidance, which enabled a trial judge to 
take a variety steps during the trial process to ensure fairness of the trial. 

It accepted that the published material at issue in the case was prejudicial to Mr Ali and went on to 
examine whether the steps taken by the retrial judge had been sufficient to ensure fairness in 
Mr Ali’s retrial. The Court was satisfied that the judge had taken care to underline the importance of 
impartiality during jury selection and that, once the jury had been selected, he had given clear 
directions as appropriate throughout the trial, during his summing-up and each evening after the 
jury had retired to deliberate. Mr Ali did not object to the selection of the jury members or the 
content of the judicial directions..

The Court was likewise satisfied with the reasons given by the judge in the retrial for refusing the 
application for a stay on proceedings and by the Court of Appeal for dismissing the appeal. It noted 
that when publication of the prejudicial material had commenced, the decision to pursue a retrial 
had not yet been made. Any members of the public exposed to the reports would not have known at 
that time that they would be involved in the subsequent retrial. The trial judge had considered 
whether sufficient time had elapsed to allow the reports to fade into the past, having carefully 
reviewed the content of each and every instance of reporting to which his attention had been 
drawn, and had recognised the need for careful jury directions, which he had subsequently given.  
There was nothing in the circumstances of the case to suggest that the jury could not be relied upon 
to follow the judge’s instructions to try the case only on the evidence heard in court. The fact that 
the jury subsequently handed down differentiated verdicts in respect of the multiple defendants in 
the retrial proceedings supported the trial judge’s conclusion that the jury could be trusted to be 
discerning and to ignore previous media reports and, consequently, decide the case fairly on the 
basis of the evidence led in court.

The Court concluded that it had not been shown that the adverse publicity had influenced the jury to 
the point of prejudicing the outcome of the proceedings and rendering Mr Ali’s trial unfair. There 
had therefore been no violation of Article 6 § 1 in the present case.

The judgment is available only in English. 

This press release is a document produced by the Registry. It does not bind the Court. Decisions, 
judgments and further information about the Court can be found on www.echr.coe.int. To receive 
the Court’s press releases, please subscribe here: www.echr.coe.int/RSS/en or follow us on Twitter 
@ECHRpress.

Press contacts
echrpress@echr.coe.int | tel.: +33 3 90 21 42 08

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)
Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)
Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)
Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
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ART. 6 (DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO) 

ART. 8 (DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE) 

Cannonne c. Francia – Quinta Sezione, decisione del 25 giugno 2015 (ric. n. 
22037/13)  

Dichiarazione giudiziale di paternità conseguente a rifiuto di 
sottoporsi a test genetici: irricevibilità (manifesta infondatezza 
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issued by the Registrar of the Court

ECHR 218 (2015)
25.06.2015

A judicial declaration of paternity based, among other factors, on a refusal to 
undergo genetic testing was not contrary to the Convention

In its decision in the case of Canonne v. France (application no. 22037/13) the European Court of 
Human Rights has unanimously declared the application inadmissible. The decision is final. 

In this case, the applicant, Mr Canonne, complained about the fact that the domestic courts had 
inferred his paternity from his refusal to submit to the genetic tests ordered by them.

The Court held that the domestic courts had not exceeded the room for manoeuvre (“wide margin 
of appreciation”) available to them when they took into account Mr Canonne’s refusal to submit to 
court-ordered genetic testing and declared him the father of Eléonore P., and in giving priority to the 
latter’s right to respect for private life over that of Mr Canonne.

Principal facts
The applicant, Christian Canonne, is a French national who was born in 1941 and lives in Crans-
Montana (Switzerland). He is the grandson of the founder of the Valda lozenges company and held 
the post of deputy chairman of the company which owns the Valda brand.

Christiane P., who was then in divorce proceedings and who at the relevant time held a 
management post in the Valda laboratories, gave birth on 16 July 1982 to a daughter, Eléonore. On 
6 January 1988 Eléonore was recognised by Jan Willem H., whom Christiane P. married shortly 
afterwards. The couple divorced in 1997.

On 11 July 2002 Eléonore P. brought proceedings in the Paris tribunal de grande instance against 
Mr Canonne, seeking a judicial declaration of paternity. On 18 April 2003 she brought proceedings in 
respect of Jan Willem H., in order to have his declaration of paternity annulled. The two cases were 
joined.

On 21 September 2004 the tribunal de grande instance ordered tests in order to determine the 
likelihood that Jan Willem H. was the father. The results indicated, conclusively, that he was not the 
father.

On 3 January 2006 the tribunal de grande instance ordered tests in order to determine whether or 
not Mr Canonne might be the father. That judgment was upheld by the Paris Court of Appeal on 
25 October 2007. As Mr Canonne had not responded to the summons to submit to tests, the expert 
reported that he was unable to carry out his instructions.

By a judgment of 20 October 2009, the court, drawing conclusions from Mr Canonne’s refusal to 
submit to the tests, held that Mr Canonne was the father of Eléonore P. and ordered that a marginal 
note be entered on the birth certificate to that effect.

Mr Canonne lodged an appeal before the Paris Court of Appeal. He alleged that, by inferring his 
paternity from his refusal to submit to tests, the court had breached the constitutional principle of 
the inviolability of the human body. The court of appeal upheld the judgment. Mr Canonne appealed 
on points of law. He submitted that certain items of evidence produced by Eléonore P. (in particular, 
hotel invoices referring to the Valda company) belonged to the former employee Christiane P., who 
could not, in his opinion, legitimately retain them after termination of her employment for personal 
use. Mr Canonne considered that the submission of this evidence had not complied with the 
principle of fairness. The Court of Cassation dismissed his appeal.
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Complaints, procedure and composition of the Court
The application was lodged with the European Court of Human Rights on 3 March 2013.

Relying on Article 6 § 1 (right to a fair hearing), Mr Canonne alleged that the preliminary 
admissibility procedure for appeals on points of law was incompatible with the right to a fair 
hearing. In particular, he criticised the absence of reasoning in the decisions issued. He also 
complained about the fact that the domestic courts had failed to declare inadmissible certain items 
of evidence submitted by the other party.

Relying on Article 8 (right to respect for private and family life), taken alone and in conjunction with 
Article 6 § 1, he complained about the fact that the domestic courts had inferred his paternity from 
his refusal to submit to the genetic tests ordered by them. He emphasised that under French law 
individuals who were the respondents in paternity actions were obliged to submit to a DNA test in 
order to establish that they were not the fathers. He alleged a breach of the principle of the 
inviolability of the human body which, in his view, prohibited any enforcement of genetic tests in 
civil cases.

The decision was given by a Chamber of seven, composed as follows:

Mark Villiger (Liechtenstein), President,
Angelika Nußberger (Germany),
Boštjan M. Zupančič (Slovenia),
Vincent A. de Gaetano (Malta),
André Potocki (France),
Helena Jäderblom (Sweden),
Aleš Pejchal (the Czech Republic), Judges,

and also Claudia Westerdiek, Section Registrar.

Decision of the Court

Article 6 § 1

With regard to the preliminary admissibility procedure for appeals on points of law, the Court 
reiterated that it had previously concluded that this procedure was compatible with Article 6 § 1 of 
the Convention. It further noted that Mr Canonne had been given access to the report dismissing his 
appeal on points of law. 

With regard to the admissibility of the evidence submitted by the other party, the Court reiterated 
that the Convention did not lay down rules on evidence as such. The Court did not exclude as a 
matter of principle that evidence obtained in breach of provisions of domestic law could be 
admitted. It was for the national courts to assess the evidence they had obtained, and its relevance. 
It fell to the Court to decide whether the proceedings considered as a whole, including the way in 
which the evidence was taken, had been fair as required by Article 6 § 1.

The Court noted that Mr Canonne had had an opportunity to put his argument concerning the 
lawfulness of the items in question to the first-instance and appeal courts. The parties had discussed 
it in adversarial proceedings and it had been dismissed at the close of proceedings which did not 
appear to have been questionable. In addition, the Court emphasised that the invoices in question 
had not been the only evidence taken into account by the lower courts. This part of the application 
was manifestly ill-founded and had to be rejected.
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Article 8 

Having regard to the Civil Code, the Code of Civil Procedure and the Court of Cassation’s case-law, 
the Court held that the interference with Mr Canonne’s right to respect for his private life had been 
“in accordance with the law”. The aim pursued was that of guaranteeing to Eléonore P. the full 
enjoyment of her right to respect for private life, which included the right to know one’s parentage, 
as well as the right to legal recognition of the parent-child relationship. Such an aim corresponded to 
the “protection of the rights and freedoms of others” within the meaning of the second paragraph of 
Article 8.

The Court reiterated that the choice of the means calculated to secure compliance with Article 8 in 
the sphere of the relations of individuals between themselves was in principle a matter that fell 
within the States’ margin of appreciation. That margin was wide when it came to weighing up the 
competing fundamental rights of two individuals.

The Court noted that the French courts’ response in this case had been in tune with its own 
conclusions in the cases of Mikulić v. Croatia (no. 53176/99) and Ebru and Tayfun Engin Çolak v. 
Turkey (no. 60176/00). In those two cases, the finding of a violation of Article 8 of the Convention 
had been based on the domestic courts’ inability to prevent the procedure for a declaration of 
paternity being hampered by the alleged father’s refusal to undergo a DNA test.

Furthermore, in holding that Mr Canonne was the father of Eléonore P., the domestic courts had not 
relied solely on Mr Canonne’s refusal to submit to the requested genetic testing. They had taken into 
account the written comments and statements of each party, as well as documents and witness 
statements. It was apparent from the judgment by the Paris Court of Appeal that his refusal, 
described as an “additional element” in support of finding that Mr Canonne was the father, had 
merely reinforced a conclusion that was already partly established in the light of these other 
elements. 

By taking into account Mr Canonne’s refusal to submit to the genetic testing and by giving priority to 
Eléonore P.’s right to respect for private life over that of Mr Canonne, the domestic courts had not 
exceeded the wide margin of appreciation available to them. 

This part of the application was also manifestly ill-founded and had to be rejected.

The Court unanimously declared the application inadmissible. 

The decision is available only in French. 

This press release is a document produced by the Registry. It does not bind the Court. Decisions, 
judgments and further information about the Court can be found on www.echr.coe.int. To receive 
the Court’s press releases, please subscribe here: www.echr.coe.int/RSS/en or follow us on Twitter 
@ECHRpress.

Press contacts
echrpress@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08

Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)
Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)
Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)

The European Court of Human Rights was set up in Strasbourg by the Council of Europe Member 
States in 1959 to deal with alleged violations of the 1950 European Convention on Human Rights.
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ART. 8 CEDU (DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE) 

Khoroshenko c. Russia – Grande Camera, sentenza del 30 giugno 2015 (ric. n. 
41418/04)  

Divieto di visite familiari di lunga durata a carico di un detenuto 
condannato all’ergastolo: violazione 
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Prison regime allowing only short-term family visits twice a year over ten-year 
period violated prisoner’s right to family life 

In today’s Grand Chamber judgment1 in the case of Khoroshenko v. Russia (application 
no. 41418/04) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: 

a violation of Article 8 (right to respect for private and family life) of the European Convention on 
Human Rights. 

The case concerned the complaint by a life prisoner about various restrictions on family visits during 
ten years of his detention in a special regime correctional colony. 

The Court found in particular that the strict regime had been disproportionate to the aims pursued 
and that such a regime seriously complicated a prisoner’s social reintegration and rehabilitation. 
Given that a majority of Council of Europe member States did not make a distinction between life 
prisoners and other prisoners as regards the prison regime and that in those States the minimum 
frequency of family visits allowed for life prisoners was not lower than once every two months, 
Russia had only a narrow room for manoeuvre (“margin of appreciation”) in this field. 

Principal facts 
The applicant, Andrey Khoroshenko, is a Russian national who was born in 1968 and is currently 
serving a life sentence. He was convicted of murder and sentenced to death in 1995; his sentence 
was changed to life imprisonment in 1999. 

In October 1999 Mr Khoroshenko was transferred to a correctional colony for life prisoners in the 
Perm Region. During the first ten years of his detention there, he was held under a strict regime of 
imprisonment. This notably implied that he was allowed to receive no more than one visit of 
relatives, lasting no longer than four hours, every six months. He was able to communicate with his 
visitors only through a glass partition or through metal bars, without physical contact, while a prison 
guard listened to his conversations with the visitors. Such a special regime was normally applicable 
until convicts had served at least ten years of their sentence, calculated from the date of their arrest. 
However, in Mr Khoroshenko’s case, this period was calculated from October 1999 when he was 
placed in the correctional colony, in application of a special rule for prisoners who had misbehaved 
during their detention on remand. 

Mr Khoroshenko maintains that due to those severe restrictions on visits he lost contact with some 
of his family members, including his son, who now refuses to see him. His son had been three years 
old at the time of Mr Khoroshenko’s arrest and has lived with his former wife, who divorced him in 
1996. 

Since 11 October 2009 Mr Khoroshenko has been held in detention under an ordinary regime, being 
entitled to longer visits by family members. 

While detained under the special regime, in August 2004, Mr Khoroshenko lodged a complaint with 
the Russian Constitutional Court, challenging the constitutionality of the ten-year ban on long-term 
family visits for convicts sentenced to life imprisonment under the Code of Execution of Criminal 

1.  Grand Chamber judgments are final (Article 44 of the Convention). 
All final judgments are transmitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe for supervision of their execution. Further 
information about the execution process can be found here: www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. 
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Sentences. He alleged that the relevant provision of the Code was discriminatory and breached his 
right to respect for private life. The Constitutional Court rejected his complaint. A second complaint 
lodged by Mr Khoroshenko – alleging that the distinction between two categories of detainees 
serving their life sentences under a special regime, on the basis of whether or not they had 
previously breached prison rules while in detention on remand, was discriminatory – was also 
dismissed by the Constitutional Court, in December 2006. 

Complaints, procedure and composition of the Court 
Mr Khoroshenko complained, in particular, that the restrictions on contacts with his family members 
under the strict regime in the correctional colony between October 1999 and October 2009 had 
been in breach of his rights under Article 8 (right to respect for private and family life) of the 
European Convention on Human Rights. He also maintained that those restrictions had been in 
breach of Article 14 (prohibition of discrimination) of the Convention. 

The application was lodged with the European Court of Human Rights on 6 October 2004. On 
11 February 2014 the Chamber to which the case had been allocated relinquished jurisdiction in 
favour of the Grand Chamber. A group of legal experts from the University of Surrey (United 
Kingdom) was granted leave to submit written comments as a third party. A Grand Chamber hearing 
took place on 3 September 2014. 

Judgment was given by the Grand Chamber of 17 judges, composed as follows: 

Dean Spielmann (Luxembourg), President, 
Josep Casadevall (Andorra), 
Guido Raimondi (Italy), 
Mark Villiger (Liechtenstein), 
Isabelle Berro (Monaco), 
Ineta Ziemele (Latvia), 
Elisabeth Steiner (Austria), 
Khanlar Hajiyev (Azerbaijan), 
Mirjana Lazarova Trajkovska (“The former Yugoslav Republic of Macedonia”), 
Julia Laffranque (Estonia), 
Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal), 
Linos-Alexandre Sicilianos (Greece), 
Erik Møse (Norway), 
Paul Mahoney (the United Kingdom), 
Ksenija Turković (Croatia), 
Dmitry Dedov (Russia), 
Egidijus Kūris (Lithuania), 
 
and also Michael O’Boyle, Deputy Registrar. 

Decision of the Court 

Article 8 

The Court observed that among Council of Europe member States there was a considerable variety 
of practices as regards the regulation of prison visits. However, the minimum frequency of such visits 
allowed for life prisoners was not lower than once every two months. Moreover, a majority of those 
States did not make a distinction in their policy in this field between prisoners sentenced to life and 
other prisoners. Russia was the only Council of Europe member State to regulate prison visits of all 
life prisoners as a group by combining an extremely low frequency of visits with a long duration of 
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such a regime. That situation narrowed the Russian State’s room for manoeuvre (“margin of 
appreciation” under the Court’s case-law) as regards the interference with the right to respect for 
private and family life under Article 8. 

The Court noted that the Russian Constitutional Court had argued, in another case concerning the 
restrictions on visits for life prisoners, that those restrictions did not go beyond those resulting from 
the very essence of imprisonment. The Court was not persuaded by that argument, since the regime 
did impose restrictions which made Mr Khoroshenko’s situation considerably worse than that of an 
average prisoner in Russia serving a long-term sentence. 

During the strict regime of imprisonment Mr Khoroshenko had been allowed to have no more than 
one cell mate and had served his sentence separately from other detainees. In other cases, the Court 
had already held that all forms of solitary confinement without appropriate mental and physical 
stimulation were likely to have damaging effects in the long run, resulting in a deterioration of 
mental faculties and social abilities. The Court was struck by both the severity and the long duration, 
of ten years, of Mr Khoroshenko’s prison regime. 

The Court underlined that in its case-law it had consistently taken the position that prisoners in 
general continued to enjoy all the fundamental rights and freedoms guaranteed by the Convention 
except for the right to liberty. The principle of proportionality required that, where severe measures 
limiting Convention rights were applied, there had to be a discernible and sufficient link between the 
application of those measures and the conduct and circumstances of the individual concerned. The 
Court found that the Russian legislation as applied in Mr Khoroshenko’s case had not taken his 
interest and the interest of his family members into account, as was required by Article 8. 

While the Russian Government, in their written observations, had stated that the restrictions aimed 
at the “restoration of justice, reform and the prevention of new crimes”, during the hearing before 
the Court, the Government had explicitly acknowledged that Mr Khoroshenko’s prison regime did 
not pursue the aim of reintegration but was aimed at isolating him. The Court found that the strict 
nature of the regime prevented life prisoners from maintaining contact with their families and thus 
seriously complicated their social reintegration and rehabilitation. In that context, the Court pointed 
to the recommendations of the Council of Europe’s Committee for the Prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) to the effect that long-term prison regimes 
“should seek to compensate [for the desocialising effects of imprisonment] in a positive and 
proactive way.” This aim was moreover consonant with the relevant instrument of international law. 

In conclusion, the interference with Mr Khoroshenko’s right to respect for his private and family life 
had been disproportionate to the aims invoked by the Russian Government. The Court added that 
the strict regime, with its complete ban on physical contact with visitors and with conversations 
being overheard by a prison guard at all times, had contributed to Mr Khoroshenko’s inability to 
establish close bonds with his son during a crucial period of the latter’s early life. Russia had thus 
overstepped its margin of appreciation in this field. Accordingly, there had been a violation of Article 
8. 

In view of that finding, the Court did not see a reason for separately examining the complaints under 
Article 14. 

Just satisfaction (Article 41) 

The Court held that Russia was to pay Mr Khoroshenko 6,000 euros (EUR) in respect of non-
pecuniary damage and EUR 11,675 in respect of costs and expenses.  

Separate opinion 
Judges Pinto de Albuquerque and Turković expressed a joint concurring opinion, which is annexed to 
the judgment. 
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The judgment is available in English and French. 
 

This press release is a document produced by the Registry. It does not bind the Court. Decisions, 
judgments and further information about the Court can be found on www.echr.coe.int. To receive 
the Court’s press releases, please subscribe here: www.echr.coe.int/RSS/en or follow us on Twitter 
@ECHRpress. 

Press contacts 
echrpress@echr.coe.int | tel.: +33 3 90 21 42 08 
 

Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) 
Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) 
Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) 
Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) 

The European Court of Human Rights was set up in Strasbourg by the Council of Europe Member 
States in 1959 to deal with alleged violations of the 1950 European Convention on Human Rights. 
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ART. 10 CEDU (LIBERTÀ DI ESPRESSIONE) 

Delfi AS c. Estonia – Grande Camera, sentenza del 16 giugno 2015 (ric. n. 
64569/09)  

Condanna al pagamento di danni di un portale internet di notizie per 
la pubblicazione sul suo sito da parte di terzi anonimi di commenti 
contenenti insulti: non violazione 
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issued by the Registrar of the Court

ECHR 205 (2015)
16.06.2015

Commercially-run Internet news portal was liable for
 the offensive online comments of its readers 

In today’s Grand Chamber judgment1 in the case of Delfi AS v. Estonia (application no. 64569/09) the 
European Court of Human Rights held, by 15 votes to two, that there had been:

no violation of Article 10 (freedom of expression) of the European Convention on Human Rights.

This was the first case in which the Court had been called upon to examine a complaint about 
liability for user-generated comments on an Internet news portal. 

The applicant company, Delfi AS, which runs a news portal run on a commercial basis, complained 
that it had been held liable by the national courts for the offensive comments posted by its readers 
below one of its online news articles about a ferry company. At the request of the lawyers of the 
owner of the ferry company, Delfi removed the offensive comments about six weeks after their 
publication.

The case therefore concerned the duties and responsibilities of Internet news portals which 
provided on a commercial basis a platform for user-generated comments on previously published 
content and some users – whether identified or anonymous – engaged in clearly unlawful hate 
speech which infringed the personality rights of others.  The Delfi case did not concern other fora on 
the Internet where third-party comments could be disseminated, for example an Internet discussion 
forum, a bulletin board or a social media platform.

The question before the Grand Chamber was not whether the freedom of expression of the authors 
of the comments had been breached but whether holding Delfi liable for comments posted by third 
parties had been in breach of its freedom to impart information.

The Grand Chamber found that the Estonian courts’ finding of liability against Delfi had been a 
justified and proportionate restriction on the portal’s freedom of expression, in particular, 
because: the comments in question had been extreme and had been posted in reaction to an article 
published by Delfi on its professionally managed news portal run on a commercial basis; the steps 
taken by Delfi to remove the offensive comments without delay after their publication had been 
insufficient; and the 320 euro fine had by no means been excessive for Delfi, one of the largest 
Internet portals in Estonia. 

Principal facts
The applicant, Delfi AS, is a public limited company registered in Estonia. It owns one of the largest 
internet news sites in the country.
In January 2006, Delfi published an article on its webpage about a ferry company. It discussed the 
company’s decision to change the route its ferries took to certain islands. This had caused ice to 
break where ice roads could have been made in the near future. As a result, the opening of these 
roads – a cheaper and faster connection to the islands compared to the ferry services – was 
postponed for several weeks. Below the article, readers were able to access the comments of other 
users of the site. Many readers had written highly offensive or threatening posts about the ferry 
operator and its owner.

1.  Grand Chamber judgments are final (Article 44 of the Convention).
All final judgments are transmitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe for supervision of their execution. Further 
information about the execution process can be found here: www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
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At the request of the lawyers of the owner of the ferry company, Delfi removed the offensive 
comments about six weeks after their publication in March 2006.
The owner of the ferry company sued Delfi in April 2006, and successfully obtained a judgment 
against it in June 2008. The Estonian court found that the comments were defamatory, and that 
Delfi was responsible for them. The owner of the ferry company was awarded 5,000 kroons in 
damages (around 320 euros). 
An appeal by Delfi was dismissed by Estonia’s Supreme Court in June 2009. The Supreme Court 
rejected the portal’s argument that, under EU Directive 2000/31/EC on Electronic Commerce, its role 
as an information society service provider or storage host was merely technical, passive and neutral, 
finding that the portal exercised control over the publication of comments. It did recognise that 
there was a difference between a portal operator and a traditional publisher of printed media, 
pointing out that the former could not reasonably be required to edit comments before publishing 
them in the same manner as the latter. However, both had an economic interest in the publication 
of comments and should therefore both be considered “publishers/disclosers” (“avaldajad”). The 
Supreme Court therefore held Delfi liable under the relevant domestic law, notably the Constitution, 
the Civil Code (General Principles) Act and the Obligations Act, finding that the portal had not only 
failed to prevent the publication of comments which degraded human dignity, contained threats and 
were thus clearly unlawful but also to remove the comments from its portal on its own initiative. 
Before the publication of the offensive comments, in September 2005, the Estonian Minister of 
Justice had had to respond to public criticism and concern about incessant taunting on public 
websites in Estonia, Delfi having been named as a source of brutal and arrogant mockery. In his 
response the Minister of Justice noted that victims of insults could bring a suit against Delfi and 
claim damages.

Complaints, procedure and composition of the Court
Relying on Article 10 (freedom of expression) of the European Convention on Human Rights, 
Delfi complained that the Estonian civil courts had found it liable for comments written by its 
readers.
The application was lodged with the European Court of Human Rights on 4 December 2009. 
In its Chamber judgment of 10 October 2013 the Court held, unanimously, that there had been no 
violation of Article 10 (freedom of expression) of the European Convention. It found that the finding 
of liability by the Estonian courts had been a justified and proportionate restriction on the portal’s 
right to freedom of expression, in particular, because: the comments were highly offensive; the 
portal had failed to prevent them from becoming public, profited from their existence, but allowed 
their authors to remain anonymous; and, the fine imposed by the Estonian courts had not been 
excessive. 
On 9 January 2014 Delfi asked for the case to be referred to the Grand Chamber in accordance with 
Article 43 of the Convention2 (referral before the Grand Chamber). On 17 February 2014 the Grand 
Chamber Panel accepted Delfi’s request. A hearing was held on the case in Strasbourg on 9 July 
2014.
The following organisations were given leave (under Article 36 § 2 of the Convention) to intervene as 
third parties in the written procedure: the Helsinki Foundation for Human Rights; Article 19; Access; 
Media Legal Defence Initiative, acting together with its 28 associated organisations; and the 

2 Under Article 43 of the European Convention on Human Rights, within three months from the date of a Chamber judgment, any party to 
the case may, in exceptional cases, request that the case be referred to the 17-member Grand Chamber of the Court. In that event, a 
panel of five judges considers whether the case raises a serious question affecting the interpretation or application of the Convention or 
its protocols, or a serious issue of general importance, in which case the Grand Chamber will deliver a final judgment. If no such question 
or issue arises, the panel will reject the request, at which point the judgment becomes final. Otherwise Chamber judgments become final 
on the expiry of the three-month period or earlier if the parties declare that they do not intend to make a request to refer.
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European Digital Media Association, the Computer and Communications Industry Association and 
the pan-European association of European Internet Services Providers Associations, acting jointly. 

Judgment was given by the Grand Chamber of 17 judges, composed as follows:

Dean Spielmann (Luxembourg), President,
Josep Casadevall (Andorra),
Guido Raimondi (Italy),
Mark Villiger (Liechtenstein),
Işıl Karakaş (Turkey),
Ineta Ziemele (Latvia),
Boštjan M. Zupančič (Slovenia),
András Sajó (Hungary),
Ledi Bianku (Albania),
Nona Tsotsoria (Georgia),
Vincent A. de Gaetano (Malta),
Angelika Nußberger (Germany),
Julia Laffranque (Estonia),
Linos-Alexandre Sicilianos (Greece),
Helena Jäderblom (Sweden),
Robert Spano (Iceland),
Jon Fridrik Kjølbro (Denmark),

and also Johan Callewaert, Deputy Grand Chamber Registrar.

Decision of the Court

The scope of the Court’s assessment

The Grand Chamber first noted the conflicting realities between the benefits of Internet, notably the 
unprecedented platform it provided for freedom of expression (as protected under Article 10 of the 
European Convention), and its dangers, namely the possibility of hate speech and speech inciting 
violence being disseminated worldwide in a matter of seconds and sometimes remaining available 
online indefinitely, in violation of personality rights (such rights being protected under Article 8 of 
the European Convention).

As this was the first case in which the Court had been called upon to examine such a complaint in an 
evolving field of technological innovation, it decided to narrow the scope of its inquiry both as 
concerned the nature of the applicant company as well as of the speech in question.

As concerned the nature of Delfi, the Grand Chamber saw no reason to call into question the 
distinction made by the Supreme Court between a portal operator and a traditional publisher of 
printed media and considered that their duties and responsibilities might differ. 

Next, the Grand Chamber noted the Supreme Court’s characterisation of the comments posted on 
Delfi’s portal as unlawful. This assessment was based on the fact that the comments were 
tantamount to hate speech and incitement to violence against the owner of the ferry company. The 
Grand Chamber thus considered that the remarks, established as manifestly unlawful, did not 
require any linguistic or legal analysis.

Consequently, the case concerned the duties and responsibilities of Internet news portals, under 
Article 10 § 2 of the Convention, which provided on a commercial basis a platform for user-
generated comments on previously published content and some users – whether identified or 
anonymous – engaged in clearly unlawful speech, which infringed the personality rights of others 
and amounted to hate speech and incitement to violence against them. The Grand Chamber 
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emphasised that Delfi was one of the biggest professionally managed Internet news portals in 
Estonia, run on a commercial basis, and published news articles which it invited its readers to 
comment on. Furthermore, Delfi had a wide readership and there was a known public concern about 
the controversial nature of the comments it attracted. 

The case did not, on the other hand, concern other fora on the Internet where third-party comments 
could be disseminated, for example an Internet discussion forum or a bulletin board where users 
could freely set out their ideas on any topic without the discussion being channelled by any input 
from the forum’s manager; or a social media platform where the platform provider did not offer any 
content and where the content provider might be a private person running the website or a blog as 
a hobby.

The restriction on Delfi’s freedom of expression, its aim and application of the law

It was not in dispute that the national courts’ decisions had constituted an interference with Delfi’s 
right to freedom of expression and that that restriction had pursued the legitimate aim of protecting 
the reputation and rights of others. 

The parties’ opinions differed, however, as regards the law to be applied. Delfi argued in particular 
that the national courts had erred in applying the general provisions of the domestic law – in 
particular the Constitution, the Civil Code (General Principles) Act and the Obligations Act – to the 
facts of the case as they should have relied upon the domestic and European legislation on Internet 
service providers. Notably, the domestic courts, in interpreting and applying the relevant provisions 
of the domestic law, considered that Delfi was a “publisher/discloser” and could be held liable for 
the uploading of clearly unlawful comments on its news portal. The domestic courts chose to apply 
those norms, having found that the special regulation contained in the Information Society Services 
Act transposing the EU Directive on Electronic Commerce into Estonian law had not applied to Delfi’s 
case since the Directive related to activities of a merely technical, automatic and passive nature, 
unlike Delfi’s activities, which did not involve simply providing an intermediary service.

However, the Grand Chamber found that it was for national courts to resolve issues of interpretation 
and application of domestic law. Thus it did not address the issue under EU law and limited itself to 
the question of whether the Supreme Court’s application of the domestic law to Delfi’s situation had 
been forseeable.

Indeed, as a professional publisher running an Internet news portal – one of the largest in Estonia – 
for an economic purpose, Delfi should have been familiar with the relevant legislation and case-law, 
and could also have sought legal advice. Moreover, public concern had already been expressed 
before the publication of the comments in question and the Minister of Justice had noted that 
victims of insults could bring a suit against Delfi and claim damages. Thus, the Grand Chamber 
considered that Delfi had been in a position to assess the risks related to its activities and that it had 
to have been able to foresee, to a reasonable degree, the consequences which those activities could 
entail. It therefore concluded that the interference with Delfi’s freedom of expression had been 
“prescribed by law”.

Whether the restriction on Delfi’s freedom of expression was necessary in a democratic 
society

The Grand Chamber considered that the offensive comments posted on Delfi’s news portal, 
amounting to hate speech or incitement to violence, did not enjoy the protection of Article 10 and 
thus the freedom of expression of the authors of the comments was not at issue. The question 
before the Grand Chamber was rather whether the national courts’ decisions, holding Delfi liable for 
comments posted by third parties, were in breach of its freedom to impart information as 
guaranteed by Article 10 of the Convention.
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The Grand Chamber went on to examine whether that finding of liability by the domestic courts, 
notably the Supreme Court, had been based on relevant and sufficient grounds. The Grand Chamber 
agreed with the Chamber’s assessment of the question which had identified four key aspects: the 
context of the comments; the liability of the actual authors of the comments as an alternative to 
Delfi being held liable; the steps taken by Delfi to prevent or remove the defamatory comments; and 
the consequences of the proceedings before the national courts for Delfi.

Firstly, as regards the context, the Grand Chamber attached particular weight to the extreme nature 
of the comments and the fact that Delfi was a professionally managed Internet news portal run on a 
commercial basis which sought to attract a large number of comments on news articles published by 
it. Moreover, as the Supreme Court had pointed out, Delfi had an economic interest in the posting of 
the comments. The actual authors of the comments could not modify or delete their comments once 
they were posted, only Delfi had the technical means to do this. The Grand Chamber therefore 
agreed with the Chamber and the Supreme Court that, although Delfi had not been the actual writer 
of the comments, that did not mean that it had no control over the comment environment and its 
involvement in making the comments on its news article public had gone beyond that of a passive, 
purely technical service provider.

Secondly, Delfi had not ensured a realistic prospect of the authors of the comments being held 
liable. The owner of the ferry company could have attempted to sue the specific authors of the 
offensive comments as well as Delfi itself. However, Delfi allowed readers to make comments 
without registering their names, and the measures to establish the identity of the authors were 
uncertain. Nor had Delfi put in place any instruments to identify the authors of the comments 
making it possible for a victim of hate speech to bring a claim.

Thirdly, the steps taken by Delfi to prevent or remove without delay the defamatory comments once 
published had been insufficient. Delfi did have certain mechanisms for filtering hate speech or 
speech inciting violence, namely a disclaimer (stating that authors of comments were liable for their 
content, and that threatening or insulting comments were not allowed), an automatic system of 
deletion of comments containing a series of vulgar words and a notice-and-take-down system 
(whereby users could tell the portal’s administrators about offensive comments by clicking a single 
button). Nevertheless, both the automatic word-based filter and the notice-and-take-down system 
had failed to filter out the manifest expressions of hatred and blatant threats to the owner of the 
ferry company by Delfi’s readers and the portal’s ability to remove offending comments in good time 
had therefore been limited. As a consequence, the comments had remained online for six weeks. 
The Grand Chamber considered that it was not disproportionate for Delfi to have been obliged to 
remove from its website, without delay, clearly unlawful comments, even without notice from the 
alleged victims or from third parties whose ability to monitor the Internet was obviously more 
limited than that of a large commercial Internet news portal such as Delfi.

Finally, the Grand Chamber agreed with the Chamber that the consequences of Delfi having been 
held liable were small. The 320 euro fine was by no means excessive for Delfi, one of the largest 
Internet portals in Estonia, and the portal’s popularity with those posting comments had not been 
affected in any way – the number of comments posted had in fact increased. Registered comments 
are now a possibility but anonymous comments are still predominant, with Delfi even having set up 
a team of moderators for their follow-up.  Furthermore, the tangible result for Internet operators in 
post-Delfi cases before the national courts has been that they have taken down offending comments 
but have not been ordered to pay compensation. 

Based on the concrete assessment of the above aspects and taking into account the reasoning of the 
Supreme Court in the present case, the Grand Chamber found that the Estonian courts’ finding of 
liability against Delfi had been a justified and proportionate restriction on the portal’s freedom of 
expression. Accordingly, there had been no violation of Article 10 of the Convention.
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Separate opinions
Judges Raimondi, Karakaş, De Gaetano and Kjølbro expressed a joint concurring opinion. Judge 
Zupančič expressed a concurring opinion and Judges Sajó and Tsotsoria a joint dissenting opinion. 
These opinions are annexed to the judgment.

The judgment is available in English and French. 

This press release is a document produced by the Registry. It does not bind the Court. Decisions, 
judgments and further information about the Court can be found on www.echr.coe.int. To receive 
the Court’s press releases, please subscribe here: www.echr.coe.int/RSS/en or follow us on Twitter 
@ECHRpress.

Press contacts
echrpress@echr.coe.int | tel.: +33 3 90 21 42 08

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)
Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)
Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)
Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

The European Court of Human Rights was set up in Strasbourg by the Council of Europe Member 
States in 1959 to deal with alleged violations of the 1950 European Convention on Human Rights.
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ART. 11 CEDU (LIBERTÀ DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE) 

Manole e “I coltivatori diretti della Romania” c. Romania – Terza Sezione, sentenza 
del 16 giugno 2015 (ric. n. 46551/06)  

Diniego di registrazione di un sindacato di agricoltori autonomi: non 
violazione  
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du Greffier de la Cour

CEDH 204 (2015)
16.06.2015

Exclure les agriculteurs indépendants des catégories professionnelles pouvant 
fonder des syndicats n'est pas contraire à leur liberté d'association 

Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour dans l’affaire Manole et « Les Cultivateurs Directs de 
Roumanie » c. Roumanie (requête no 46551/06), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à 
l’unanimité, qu’il y a eu :

Non violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des 
droits de l’homme.

L’affaire concerne le refus d’enregistrement du syndicat d’agriculteurs travaillant à leur propre 
compte que M. Manole voulait constituer. 

La Cour, prenant en compte les instruments internationaux pertinents en la matière, notamment les 
conventions de l’Organisation Internationale du Travail, estime que la législation roumaine reconnaît 
aux organisations professionnelles d’agriculteurs des droits essentiels pour la défense des intérêts 
de leurs membres devant les pouvoirs publics, sans qu’elles aient besoin pour cela d’être établies 
sous la forme de syndicats, réservée désormais aux travailleurs salariés et aux membres des 
coopératives, dans l’agriculture, tout comme dans les autres secteurs économiques.

Elle conclut que le refus d’enregistrer le syndicat requérant n’a pas outrepassé la marge 
d’appréciation dont bénéficiaient les autorités roumaines quant à la manière d’assurer la liberté 
d’association des agriculteurs indépendants.

Principaux faits
Les requérants sont Benieamin Manole, un ressortissant roumain né en 1956 et résidant à Priponeşti 
(Roumanie, département de Galaţi), et un groupe de 48 agriculteurs, parmi lesquels M. Manole. 

Jusqu’en 2003, les travailleurs à leur propre compte en Roumanie avaient la possibilité de créer des 
syndicats. Un changement législatif en 2003 leur permit seulement d’adhérer à des syndicats, mais 
pas d’en constituer. Ainsi, la demande formée par M. Manole tendant à l’enregistrement du syndicat 
« Les cultivateurs directs de Roumanie » (Sindicatul Agricultorilor „Cultivatorii Direcţi din România") 
fut refusée. 

Le syndicat requérant forma un pourvoi en recours. Par une décision du 30 mai 2006, le tribunal 
départemental confirma le refus d’enregistrement du syndicat en question, réaffirmant que seuls les 
employés disposant d’un contrat de travail et les fonctionnaires pouvaient constituer des syndicats, 
mais pas les agriculteurs et les autres personnes exerçant une profession indépendante, qui 
pouvaient seulement s’affilier aux syndicats déjà existants.

1 Conformément aux dispositions des articles 43  et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois 
mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En 
pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de 
l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. 
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des 
renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
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Griefs, procédure et composition de la Cour
Les requérants allèguent que le refus des juridictions roumaines d’enregistrer le syndicat 
d’agriculteurs est constitutif d’une atteinte à la liberté d’association, protégée par l’article 11 (liberté 
de réunion et d’association).

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14 novembre 2006.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Josep Casadevall, président,
Luis López Guerra,
Ján Šikuta,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco,
Iulia Antoanella Motoc, juges,

ainsi que de Stephen Phillips, greffier de section,

Décision de la Cour

Article 11

La Cour considère qu’il y a eu une ingérence de l’État défendeur dans l’exercice des droits garantis 
par l’article 11, dans la mesure où il a été refusé aux requérants de faire inscrire « Les cultivateurs 
directs de Roumanie » comme association de type syndical. Cette ingérence se fondait sur les 
dispositions pertinentes de la loi no 54/2003 régissant les syndicats en vigueur à l’époque des faits, 
selon lesquelles seules les personnes employées et les fonctionnaires publics avaient le droit de 
fonder des organisations syndicales, ce qui excluait les agriculteurs indépendants.  Ayant établi que 
cette ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la défense de l’ordre économique et social, par 
le maintien d’une différence en droit entre syndicats et associations d’autres types, la Cour cherche 
à établir si l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique. 

La Cour observe que les États ayant ratifié la Convention no 11 de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT) sur le droit d’association (agriculture), comme la Roumanie en 1930, s’engagent à 
assurer à toutes les personnes occupées dans l’agriculture les mêmes droits d’association et de 
coalition qu’aux travailleurs de l’industrie, ainsi qu’à abroger toute disposition législative ou autre 
ayant pour effet de restreindre ces droits à l’égard des travailleurs agricoles. Neanmoins, la Cour, 
prenant en compte le caractère sensible des questions sociales et politiques liées à l’emploi rural et 
compte tenu du fort degré de divergence entre les systèmes nationaux à cet égard, estime que les 
États contractants bénéficient d’une ample marge d’appréciation quant à la manière d’assurer la 
liberté d’association des agriculteurs indépendants. En outre, elle note qu’en vertu de la législation 
actuellement en vigueur les agriculteurs employés ainsi que les membres des coopératives ont le 
droit de constituer des syndicats et d’y adhérer.

Au vu des observations générales de la Commission d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations (CEACR) de l’OIT relatives à l’application par la Roumanie de la Convention no 87 
sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical2, la Cour ne trouve pas de raisons suffisantes 
pour en déduire que l’exclusion des agriculteurs indépendants du droit de créer des syndicats 
représente une méconnaissance de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. 
Elle observe que la législation en vigueur à l’époque des faits, à l’instar de celle actuellement en 

2 Adoptées en 2012 et publiées en 2013.
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vigueur, ne restreint aucunement le droit des requérants de créer des associations professionnelles, 
dotées des prérogatives essentielles à la défense des intérêts collectifs de ses membres devant les 
pouvoirs publics. 

La Cour considère par conséquent que le refus d’enregistrer le syndicat requérant n’a pas 
outrepassé la marge d’appréciation dont bénéficient les autorités nationales en la matière et que, 
dès lors, il n’a pas été disproportionné. La Cour conclut à la non violation de l’article 11.

L’arrêt n’existe qu’en français.

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la 
Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur 
www.echr.coe.int . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici : 
www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.

Contacts pour la presse
echrpress@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08

Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 3 90 21 58 77)
Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)
Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)
Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du 
Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention 
européenne des droits de l’homme de 1950.
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LUGLIO 

ART. 3 CEDU (DIVIETO DI TORTURA E TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI) 

a) Bataliny c. Russia – Prima Sezione, sentenza del 23 luglio 2015 (ric. n. 10060/07)  

Trattamento psichiatrico non volontario svolto nel quadro di una 
ricerca scientifica: violazione 

 
Bataliny v. Russia (no. 10060/07) 
The applicants, Vladislav Batalin, born in 1977, and his parents, Igor Batalin and Lyudmila 
Batalina, born in 1937 and 1938 respectively, are Russian nationals who live in Moscow. 
The case concerned Vladislav Batalin’s involuntary confinement and treatment in a 
psychiatric hospital between 26 May and 9 June 2005. Having suffered from a number of 
health issues, including neurological problems, for several months, he was admitted to a 
psychiatric hospital on 25 May 2005 after he had received emergency aid for having cut the 
veins on his forearm. He was diagnosed with a number of diseases, including a chronic pain 
disorder and a personality disorder. 
When his parents arrived at the hospital on the following day to take him home, as he had 
requested, they were not allowed to do so and were asked to leave. According to Vladislav 
Batalin’s submissions, during the following night he was beaten by the hospital nurses and 
then strapped to a bed. He also alleges that he was subjected to scientific research by being 
treated with a new antipsychotic drug and forbidden all contact with the outside world. After 
his release on 9 June 2005, an ambulance doctor noted a haematoma under his eye and bruises 
and contusions on his body. 
In October 2005, the applicants complained of Vladislav Batalin’s involuntary confinement in 
the hospital and his alleged ill-treatment to the Ombudsman of the Russian Federation. After 
the district department of the interior had twice refused to open proceedings, criminal 
proceedings were eventually opened in November 2006. The proceedings concerning the 
alleged beatings were subsequently suspended and reopened on several occasions and they 
remain pending. The complaint concerning Vladislav Batalin’s involuntary confinement was 
later removed from the case and separate proceedings were opened in October 2007; they 
were eventually discontinued in November 2010. 
Vladislav Batalin and his parents complained that his involuntary confinement in the hospital 
had been in violation of Article 5 § 1 (right to liberty and security) and that he had had no 
effective procedure at his disposal by which to challenge the lawfulness of his detention, in 
breach of Article 5 § 4 (right to have lawfulness of detention decided speedily by a court). 
They further alleged violations, in particular, of Article 3 (prohibition of inhuman or 
degrading treatment) on account of: his forced psychiatric treatment in the absence of an 
established medical need and in the frame work of scientific research; and on account of his 
beatings during his confinement and the lack of an effective investigation by the authorities in 
that respect. 
Violation of Article 5 § 1 (in respect of Vladislav Batalin) 
Violation of Article 5 § 4 (in respect of Vladislav Batalin) 

347



Violation of Article 3 (ill-treatment) - on account of Vladislav Batalin’s forced psychiatric 
treatment 
Violation of Article 3 (ill-treatment and investigation) - on account of Vladislav Batalin’s ill-
treatment in the psychiatric hospital and failure of the domestic authorities to carry out an 
effective investigation 
Just satisfaction: EUR 26,000 (non-pecuniary damage) and EUR 2,000 (costs and expenses) 
to Vladislav Batalin 
 
 

ART. 3 CEDU (DIVIETO DI TORTURA E TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI) 

ART. 13 CEDU (DIRITTO AD UN RICORSO EFFETTIVO) 

b) V.M. e altri c. Belgio – Seconda Sezione, sentenza del 7 luglio 2015 (ric. n. 
60125/11)  

Famiglia di richiedenti asilo con minori (tra i quali un neonato ed un 
bambino disabile) rimasta per tre settimane senza tetto né mezzi di 
sussistenza – assenza di ricorsi effettivi nella procedura di richiesta di 
asilo: violazione 
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issued by the Registrar of the Court

ECHR 236 (2015)
07.07.2015

The conditions of extreme poverty faced by a family of asylum seekers
 following their eviction from an accommodation centre constituted degrading 

treatment

In today’s Chamber judgment1 in the case of V.M. and Others v. Belgium (application no. 60125/11) 
the European Court of Human Rights held, by a majority, that there had been:

a violation of Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) of the European 
Convention on Human Rights and of Article 13 (right to an effective remedy) taken in conjunction 
with Article 3, and

no violation of Article 2 (right to life).

The case concerned the reception conditions of a family of Serbian nationals seeking asylum in 
Belgium. Following an order to leave the country and despite their appeals against the measure, the 
applicants were left without basic means of subsistence and were obliged to return to their country 
of origin, where their severely disabled child died.

The Court found in particular that the Belgian authorities had not given due consideration to the 
vulnerability of the applicants, who had remained for four weeks in conditions of extreme poverty, 
and that they had failed in their obligation not to expose the applicants to degrading treatment, 
notwithstanding the fact that the reception network for asylum seekers in Belgium had been 
severely overstretched at the time (the “reception crisis” of 2008 to 2013). The Court considered 
that the requirement of special protection of asylum seekers had been even more important in view 
of the presence of small children, including an infant, and of a disabled child.

Furthermore, the fact that the appeal against the order for the applicants’ deportation did not have 
suspensive effect had resulted in all material support for the applicants being withdrawn and had 
forced them to return to their country of origin without their fears of a possible violation of Article 3 
in that country having been examined.

Principal facts
 The applicants are seven Serbian nationals, a father and mother and their five children. They were 
born in 1981, 1977, 2001, 2004, 2007 and 2011 respectively and live in Serbia. Their eldest daughter, 
who was born in 2001 and was mentally and physically disabled from birth, died in December 2011. 
The applicants are of Roma origin and were born in Serbia, where they have lived for most of their 
lives.

In March 2010 the applicants travelled to France, where they submitted an asylum application which 
was rejected. In March 2011 they travelled to Belgium and lodged an asylum application there. On 
12 April 2011 the Belgian authorities submitted a request to the French authorities to take back the 
family. On 6 May 2011 France accepted the request under the Dublin II Regulation2. On 17 May 2011 

1.  Under Articles 43 and 44 of the Convention, this Chamber judgment is not final. During the three-month period following its delivery, 
any party may request that the case be referred to the Grand Chamber of the Court. If such a request is made, a panel of five judges 
considers whether the case deserves further examination. In that event, the Grand Chamber will hear the case and deliver a final 
judgment. If the referral request is refused, the Chamber judgment will become final on that day.
Once a judgment becomes final, it is transmitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe for supervision of its execution. 
Further information about the execution process can be found here: www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
2 Under the terms of this Regulation the European Union Member States must determine, based on a hierarchy of objective criteria, which 
Member State bears responsibility for examining an asylum application lodged on their territory. See §§ 100 et seq. of the V.M. and Others 
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the Aliens Office in Belgium issued the applicants with an order to leave Belgian territory for France, 
on the ground that Belgium was not responsible for considering the asylum application under the 
Dublin II Regulation. On 25 May 2011 the time-limit for enforcement of the order to leave the 
territory was extended until 25 September 2011 owing to the mother’s pregnancy and imminent 
confinement.

On 16 June 2011 the applicants submitted to the Aliens Appeals Board a request for the suspension 
and setting-aside of the decision refusing them leave to remain and ordering them to leave the 
country. On 22 September 2011 the applicants applied for leave to remain on medical grounds on 
behalf of their disabled eldest daughter. The Aliens Office rejected their application. On 26 
September 2011, on expiry of the time-limit for enforcement of the order to leave the country, the 
applicants were expelled from the Sint-Truiden reception centre where they had been staying, as 
they were no longer eligible for the material support provided to refugees. They travelled to 
Brussels, where voluntary associations directed them to a public square in the Schaerbeek 
municipality in the centre of the Brussels-Capital district, together with other homeless Roma 
families. They remained there until 5 October 2011. On 7 October 2011 they were assigned to a new 
reception facility as a mandatory place of registration in the Province of Luxembourg, 160 km from 
Brussels. The applicants eventually took up residence in Brussels North railway station, where they 
remained for three weeks until their return to Serbia was arranged on 25 October 2011 by a charity 
under the return programme run by Fedasil, the federal agency for the reception of asylum seekers.

In a judgment of 29 November 2011 the Aliens Appeals Board set aside the impugned decisions (the 
refusal of leave to remain and the order to leave the country) on the grounds that the Aliens Office 
had not established on what legal basis it considered France to be the State responsible for the 
applicants’ asylum application. The Belgian State lodged an appeal on points of law with the 
Conseil d’État against the judgment of the Aliens Appeals Board. In a judgment of 28 February 2013 
the Conseil d’État declared the appeal inadmissible for lack of current interest, given that the 
applicants had returned to Serbia and that the Belgian State had been released from its obligations 
under the procedure for determining the Member State responsible for their asylum application.

Complaints, procedure and composition of the Court
Relying on Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment), the applicants complained that 
their exclusion from the reception facilities in Belgium from 26 September 2011 onwards had 
exposed them to inhuman and degrading treatment. Under Article 2 (right to life), they alleged that 
the reception conditions in Belgium had caused the death of their eldest daughter. Lastly, under 
Article 13 (right to an effective remedy), they complained that they had been unable to assert before 
the courts their claim that their removal to Serbia and the refusal to regularise their residence status 
had exposed them to a risk to their eldest daughter’s life (Article 2) and to a risk of suffering 
inhuman and degrading treatment (Article 3).

The application was lodged with the European Court of Human Rights on 27 September 2011.

Judgment was given by a Chamber of seven judges, composed as follows:

Işıl Karakaş (Turkey), President,
András Sajó (Hungary),
Nebojša Vučinić (Montenegro),
Helen Keller (Switzerland),
Paul Lemmens (Belgium),
Egidijus Kūris (Lithuania),

judgment. 
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Jon Fridrik Kjølbro (Denmark),

and also Abel Campos, Deputy Section Registrar.

Decision of the Court

Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment)

The Court reiterated that neither the Convention nor its Protocols conferred the right to political 
asylum and that Contracting States had the right, subject to their international undertakings 
including the Convention, to control the entry, residence and expulsion of non-nationals. 
Nevertheless, the State’s responsibility could be engaged in relation to asylum seekers’ conditions of 
reception. The Court observed3 that, in order to determine whether the threshold of severity 
required under Article 3 was met in a given situation, particular importance should be attached to 
the person’s status as an asylum seeker and, as such, a member of a particularly underprivileged and 
vulnerable population group in need of special protection. Asylum seekers’ vulnerability was 
heightened in the case of families with children4, and the requirement of special protection had 
been even more important in the applicants’ case in view of the presence of small children, including 
one infant, and of a disabled child.

The Court had to ascertain in this case whether the applicants’ living conditions in Belgium between 
26 September and 25 October 2011 engaged the responsibility of the Belgian State under Article 3. 
The Court’s review related only to that period, between their eviction from the accommodation 
centre and their departure for Serbia, since the applicants’ reception and the fulfilment of their 
needs prior to that period were not the subject of dispute. Between 26 September and 
25 October 2011 their situation had been particularly serious as they had spent nine days on a public 
square in Brussels and then, after two nights in a transit centre, a further three weeks in a Brussels 
train station. The Court noted that this situation could have been avoided or made shorter if the 
proceedings brought by the applicants seeking the setting-aside and suspension of the decisions 
refusing them leave to remain and ordering them to leave the country, which had lasted for two 
months, had been conducted more speedily.

However overstretched the reception network for asylum seekers in Belgium may have been at the 
time of the events5, the Court considered that the Belgian authorities had not given due 
consideration to the applicants’ vulnerability and had failed in their obligation not to expose the 
applicants to conditions of extreme poverty for four weeks, leaving them living on the street, 
without funds, with no access to sanitary facilities and no means of meeting their basic needs. The 
Court found that these living conditions, combined with the lack of any prospect of an improvement 
in the applicants’ situation, had attained the level of severity required under Article 3. The applicants 
had therefore been subjected to degrading treatment, in breach of that provision.

3 Grand Chamber judgment in M.S.S. v. Belgium and Greece (no. 30696/09) of 21 January 2011. In this judgment, which concerned an 
Afghan asylum seeker deported by the Belgian authorities to Greece under the Dublin II Regulation, the Court established a new line of 
case-law. It found that, in order to determine whether the threshold of severity required under Article 3 had been attained, particular 
importance should be attached to the applicant’s status as an asylum seeker (see § 136 of the V.M. and Others judgment).
4 Grand Chamber judgment in Tarakhel v. Switzerland (no. 29217/12) of 4 November 2014, which concerned the planned return to Italy by 
the Swiss authorities under the Dublin II Regulation of a family of Afghan nationals seeking asylum. In that case the Court stated that the 
vulnerability of asylum seekers was heightened in the case of families with children, and that the reception conditions for children seeking 
asylum had to be adapted to their age, to ensure that those conditions did not create  for them a situation of stress and anxiety with 
particularly traumatic consequences (§ 119).
5 Between 2008 and 2013, and particularly in 2011, the reception system for asylum seekers in Belgium went through a “crisis” period on 
account of a sharp and unusual increase in the number of asylum seekers and the ongoing saturation of the reception network managed 
by Fedasil (see §§ 92 to 96 of the judgment).
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Article 2 (right to life)

The Court noted that, although the Belgian authorities must have been aware that the applicants 
were living in poverty following their eviction from the centre, and must have known about their 
eldest daughter’s medical conditions, the medical certificate had not mentioned the degree of 
severity of those conditions. It also noted, with regard to the timing of the events, that a number of 
factors may have contributed to the child’s death, including having spent several weeks in 
insalubrious conditions after the family’s return to Serbia. Accordingly, the Court considered that the 
applicants had not shown that their eldest daughter’s death had been caused by their living 
conditions in Belgium, or that the Belgian authorities had failed in their obligation to protect her life. 
The Court therefore found no violation of Article 2.

Article 13 (right to an effective remedy) taken in conjunction with Article 3 (prohibition of 
inhuman or degrading treatment)

On the basis of its analysis of the Belgian system as in force at the time of the events, the Court 
considered that the applicants had not had an effective remedy available to them, in the sense of 
one that had automatic suspensive effect and enabled their allegations of a violation of Article 3 to 
be examined in a rapid and effective manner.

The order for the applicants to leave the country had been liable to be enforced at any time by the 
Belgian authorities, and the application to set aside and the request for suspension of the measure 
lodged by the applicants did not have suspensive effect. The Court observed in particular that the 
lack of suspensive effect had resulted in the material support granted to the applicants being 
withdrawn and had forced them to return to their country of origin without their fears of a possible 
violation of Article 3 having been examined. The Court also noted that the length of the proceedings 
concerning the application to set aside had been unsatisfactory, given that the Aliens Appeals Board 
had not delivered its judgment until 29 November 2011, after the applicants had left for Serbia, 
thereby effectively depriving them of the opportunity to continue the proceedings in Belgium and 
France. Accordingly, since the applicants had not had an effective remedy, there had been a 
violation of Article 13 taken in conjunction with Article 3.

Article 13 (right to an effective remedy) taken in conjunction with Article 2 (right to life)

The Court considered it unnecessary to examine the applicants’ complaint under Article 13 taken in 
conjunction with Article 2 of the Convention.

Article 41 (just satisfaction)

The Court held that Belgium was to pay the applicants 22,750 euros (EUR) in respect of non-
pecuniary damage and EUR 8,120 in respect of costs and expenses.

Separate opinions

Judges Sajó, Keller and Kjølbro each expressed a dissenting opinion. These opinions are annexed to 
the judgment.

The judgment is available only in French.

This press release is a document produced by the Registry. It does not bind the Court. Decisions, 
judgments and further information about the Court can be found on www.echr.coe.int. To receive 
the Court’s press releases, please subscribe here: www.echr.coe.int/RSS/en or follow us on Twitter 
@ECHRpress.

Press contacts
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ART. 6 CEDU (DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO) 

ART. 1 PROTOCOLLO 1 CEDU (PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ) 

Cingilli Holding A.Ş. e Cingillioğlu c. Turchia – Seconda Sezione, sentenza del 21 
luglio 2015 (ric. nn. 31833/06, 37538/06)  

Omesso esame da parte delle autorità di soluzioni alternative nel caso 
in cui la restituito in integrum in esecuzione di una decisione 
giudiziale si riveli impossibile – assunzione di controllo e vendita 
illecita di una banca privata: violazione 

Cingilli Holding A.Ş. v. Turkey and Cıngıllıoğlu v. Turkey (nos. 31833/06 and 37538/06) 
Reisner v. Turkey (no. 46815/09) 
Both cases concerned the transfer and subsequent sale of Demirbank in 2000, Turkey’s fifth 
largest private bank at the time. 
The applicants in the first case are Cıngıllı Holding A.Ş, a Turkish company located in 
Istanbul, and Sema Cıngıllıoğlu, a Turkish national who was born in 1951 and lives in 
Istanbul. Ms Cıngıllıoğlu is one of the main shareholders of Cıngıllı Holding. The applicants 
were the main shareholders of Demirbank. 
The applicant in the second case, Michael Reisner, is a German national who was born in 
1961 and lives in Schrobenhausen (Germany). He was a shareholder of Demirbank. 
In December 2000 Demirbank’s management and control was transferred to the Savings 
Deposit Insurance Fund (“the Fund”) by a decision of the Banking Regulation and 
Supervision Board (“the Board”). In that decision the Board held that Demirbank’s assets 
were insufficient to cover its liabilities and that the continuation of its activities would 
threaten the security and stability of the financial system. 
In administrative proceedings brought by the main shareholder of Demirbank (namely, 
Cingilli Holding, an applicant in the first case) against the Banking Regulation and 
Supervision Agency, the Supreme Administrative Court ordered, in a judgment of November 
2004, the annulment of the takeover of the bank by the Fund. The court held in particular that 
the takeover without investigating any further options had been unlawful. The decision was 
finally upheld in 2006. 
While the proceedings were pending, in September 2001, the Fund sold Demirbank to the 
HSBC bank. Ms Cıngıllıoğlu brought administrative proceedings against the Fund, seeking 
the annulment of the agreement to sell the bank. The courts found for her and annulled the 
agreement by a 2004 judgment eventually upheld in 2006. Ms Cıngıllıoğlu thus requested the 
Banking Regulation and Supervision Agency to enforce the court judgments and return 
Demirbank to its previous owners. In July 2006 the Agency informed her that this would be 
impossible as, following its sale to HSBC, Demirbank had been struck off the commercial 
register. 
In the course of those events, Mr Reisner – the applicant in the second case – brought three 
unsuccessful sets of proceedings. Following the transfer of Demirbank to the Fund, he first 
claimed compensation from the Board; and, having received no reply, then brought 
compensation proceedings against the Agency. That case was dismissed as out of time. 
Second, following the takeover of the bank by the Fund, he brought proceedings to have that 
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judgment enforced and his rights as a shareholder reinstated. In a decision upheld in 2009, the 
courts held that enforcement would be impossible as, following its sale to HSBC, Demirbank 
had been struck off the commercial register. Third, following the annulment of the agreement 
to sell the bank to HSBC, he again applied to the Fund for compensation. After his request 
had been rejected, he brought court proceedings against the Fund claiming compensation. 
That case, too, was dismissed as out of time. 
The applicants in the first case complained that the prolonged failure of the Turkish 
authorities to comply with the binding judgments annulling the transfer of Demirbank to the 
Fund and the bank’s subsequent sale had breached their rights under Article 6 § 1 (right to a 
fair hearing) and Article 1 of Protocol No. 1 (protection of property). 
In the second case Mr Reisner complained, under Article 1 of Protocol No. 1 (protection of 
property), that he had been illegally deprived of his shares in Demirbank and that he had been 
unable to receive any compensation for the loss. He further complained, in particular, that, as 
regards the third set of proceedings, he had been denied access to court, as his case had been 
rejected as out-of-time, in breach of Article 6 (right of access to a court). 
In the case of Cıngıllı Holding A.Ş. and Cıngıllıoğlu: 
 
Violation of Article 6 § 1 (access to court) 
Violation of Article 1 of Protocol No. 1 
 
In the case of Reisner: 
Violation of Article 6 § 1 in respect of the third set of proceedings (access to court) Violation 
of Article 1 of Protocol No. 1 
 
Just satisfaction: The Court held that, in both cases, the question of just satisfaction was not 
ready for decision and reserved it for examination at a later date. 
 
 

ART. 8 CEDU (DIRITTO ALLA VITA PRIVATA E FAMILIARE) 

a) M.N. e altri c. San Marino – Terza Sezione, sentenza del 7 luglio 2015 (ric. n. 
28005/12)  

Assenza di garanzie in ordine alla decisione di copiare e conservare 
documenti bancari: violazione 

354



issued by the Registrar of the Court

ECHR 238 (2015)
07.07.2015

Banking data, irrespective of whether it contains sensitive information,
 is protected under the Convention

In today’s Chamber judgment1 in the case of M.N. and Others v. San Marino (application 
no. 28005/12) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been:

a violation of Article 8 (right to respect for private life and correspondence) of the European 
Convention on Human Rights in respect of one of the applicants, M.N..

The case concerned the search and seizure of documents relating to banking and fiduciary 
relationships.

The applicants, four Italian nationals, notably complained about a decision by the San Marino judicial 
authorities ordering the seizure of banking documents related to them. The decision was made at 
the request of the Italian prosecution authorities in the context of an on-going criminal investigation 
– not involving the applicants – into money laundering in Italy. 

The Court underlined that there was no doubt that banking documents amounted to personal data 
concerning an individual, irrespective of whether or not they contained sensitive information, and 
irrespective of who was the owner of the medium on which the information was held.  Such 
information was thus protected under Article 8’s notion of “private life”. Furthermore, the right to 
respect for correspondence under Article 8 was also engaged as the seizure order covered the 
exchange of letters and e-mails.

The Court found that there had been a lack of procedural safeguards under San Marino law, in so far 
as M.N had not been able to contest the search and seizure decision in his regard, following its 
implementation. Given that M.N. had not been charged with any financial wrongdoing nor had he 
been the owner of the banking institutes searched, he had no standing to contest the seizure, 
copying and subsequent storage of information retrieved from his bank statements, cheques, 
fiduciary dispositions and e-mails. Indeed M.N., who was not an accused in the original criminal 
procedure, had been at a significant disadvantage as compared to the accused in those proceedings 
or to the possessor of the banking or fiduciary institute, all of whom were entitled to challenge the 
search and seizure decision. As a result, M.N. had not enjoyed the effective protection of national 
law.

Principal facts
The applicants, S.G, M.N, C.R., and I.R., are Italian nationals who live in Italy. 

In the context of criminal proceedings in Italy in 2009 against several people (not including the 
applicants) on suspicion of a number of offences – including conspiracy, money laundering, 
embezzlement, tax evasion and fraud – the Italian prosecutors asked the San Marino authorities for 
assistance. Following that request, the San Marino first-instance tribunal issued a search and seizure 
decision in respect of all banks, fiduciary institutions and trust companies in San Marino.

1.  Under Articles 43 and 44 of the Convention, this Chamber judgment is not final. During the three-month period following its delivery, 
any party may request that the case be referred to the Grand Chamber of the Court. If such a request is made, a panel of five judges 
considers whether the case deserves further examination. In that event, the Grand Chamber will hear the case and deliver a final 
judgment. If the referral request is refused, the Chamber judgment will become final on that day.
Once a judgment becomes final, it is transmitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe for supervision of its execution. 
Further information about the execution process can be found here: www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.

355

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-155819
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-155819
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-155819
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-155819
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-155819
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-155819
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-155819
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-155819
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-155819
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-155819
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-155819
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution


2

Banking data relating to the applicants were thus seized and copied in the course of the operation. 
The applicants were notified about the measure applied to them about one year after the adoption 
of the search and seizure decision.

The applicants then lodged a complaint before the judge of criminal appeals against the decision to 
seize documents related to them. In February and June 2011, respectively, that judge declared their 
complaints inadmissible, as the applicants had no standing to institute such proceedings, and noting 
that any breach of the rights of a person concerned by the investigation as a result of the execution 
of the relevant court decision had to be raised before the Italian courts. The applicants’ appeals 
against that decision before the third-instance judge were rejected on different dates in 2011. 

Complaints, procedure and composition of the Court
The applicants complained about the decision ordering  the seizure of banking documents relating to 
them, alleging that they did not have effective access to court to complain about it and that it 
interfered with their private life and correspondence. They relied on Article 6 § 1 (right to a fair trial 
– access to court), Article 8 (right to respect for private and family life, the home and the 
correspondence) and Article 13 (right to an effective remedy).  

The application was lodged with the European Court of Human Rights on 26 April 2012.

Judgment was given by a Chamber of seven judges, composed as follows:

Josep Casadevall (Andorra), President,
Luis López Guerra (Spain),
Ján Šikuta (Slovakia),
Kristina Pardalos (San Marino),
Johannes Silvis (the Netherlands),
Valeriu Griţco (the Republic of Moldova),
Iulia Antoanella Motoc (Romania),

and also Marialena Tsirli, Deputy Section Registrar.

Decision of the Court

Article 8 (right to respect for private life and correspondence)

The Court declared the complaints of S.G, C.R., and I.R. inadmissible for non-exhaustion of domestic 
remedies and/or non-compliance with the six-month rule, which allows the Court to only consider 
matters within a period of six months from the final decision at national level.

The Court decided to examine the complaints of the remaining applicant, M.N., solely under Article 8 
of the Convention, first of all dismissing the Government’s argument that Article 8 was not 
applicable in the circumstances of the case as, in their view, the case-law to-date did not protect the 
confidentiality of materials relating to banking and fiduciary relationships. 

The Government notably argued that no searches had taken place in M.N.’s home or work place and 
that the documents in question, which had simply been submitted, copied for information purposes 
and returned, were not personal or of an intimate nature. 

The Court, on the other hand, considered that there was no doubt that banking documents 
amounted to personal data concerning an individual, irrespective of whether or not they contained 
sensitive information. Such information could also concern professional dealings and there was no 
reason to justify excluding activities of a professional or business nature from the notion of “private 
life”. In addition, the right to respect for one’s correspondence was also engaged since the seizure 
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order had covered letters and e-mails exchanged between M.N. and third parties, which had been in 
the bank’s possession. The Court recalled in that connection that Article 8 protected the 
confidentiality of all exchanges between individuals for the purposes of communication. Moreover, 
it was of no consequence that the original documents remained with the bank. The copying and 
subsequent storage of information retrieved from bank statements, cheques, fiduciary dispositions 
and e-mails had therefore amounted to an interference with both M.N.’s “private life” and 
“correspondence”.

That interference had been prescribed by law, namely Article 29 of the Bilateral Convention on 
Friendship and Good Neighbourhood between Italy and San Marino of 1939 and the relevant laws 
which provided for an exception to the right of banking secrecy in the context of criminal 
proceedings, and pursued the legitimate aims of, among other things, prevention of crime and the 
economic well-being of the country.

However, the Court found that there had been a lack of procedural safeguards to contest the 
interference with M.N.’s “private life” and “correspondence”, notably the fact that he had had no 
means available to him under national law to challenge the measure to which he had been 
subjected. Given that M.N. had not been charged with any financial wrongdoing, nor was he the 
owner of the banking institutes, he had no standing under San Marino law to contest the seizure and 
copying for storage purposes of his banking data. Indeed M.N., who was not an accused person in 
the original criminal procedure, had been at a significant disadvantage as compared to the accused 
in those proceedings or to the possessor of the banking or fiduciary institutes, all of whom had been 
entitled to challenge the search and seizure decision. As a result, M.N. had not enjoyed the effective 
protection of national law.

On that account M.N., not being an "interested person" within the meaning of the domestic law as 
interpreted by the domestic courts, had been denied the "effective control” to which citizens were 
entitled under the rule of law and which would have restricted the interference in question to what 
had been "necessary in a democratic society". The Court therefore held that there had been a 
violation of Article 8 in respect of M.N..

Given that finding, the Court held that there was no need to examine M.N.’s further complaint under 
Article 6 § 1 about being denied access to court concerning the constitutional legitimacy of the 
interpretation given to the law.

Article 41 (just satisfaction)

The Court held that San Marino was to pay M.N. 3,000 euros (EUR) in respect of non-pecuniary 
damage and EUR 15,000 for costs and expenses. 

The judgment is available only in English. 

This press release is a document produced by the Registry. It does not bind the Court. Decisions, 
judgments and further information about the Court can be found on www.echr.coe.int. To receive 
the Court’s press releases, please subscribe here: www.echr.coe.int/RSS/en or follow us on Twitter 
@ECHRpress.

Press contacts
echrpress@echr.coe.int | tel.: +33 3 90 21 42 08

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)
Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)
Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)
Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
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b) Nicklinson e Lamb c. Regno Unito – Quarta Sezione, decisione del 16 luglio 2015 
(ric. nn. 2478/15, 1787/15)  

Divieto di suicidio assistito e di eutanasia volontaria: irricevibilità 
(manifesta infondatezza e mancato esaurimento dei ricorsi interni  
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issued by the Registrar of the Court

ECHR 245 (2015)
16.07.2015

Case concerning UK ban on assisted suicide and
 voluntary euthanasia declared inadmissible

In its decision in the case of Nicklinson and Lamb v. the United Kingdom (application nos. 2478/15 
and 1787/15) the European Court of Human Rights has unanimously declared the applications 
inadmissible. The decision is final.

The case concerned the ban under UK law on assisted suicide and voluntary euthanasia. Assisted 
suicide is prohibited by section 2(1) of the Suicide Act 1961 and voluntary euthanasia is considered 
to be murder under UK law.

Mrs Nicklinson, the wife of Tony Nicklinson (now deceased) who was suffering from locked-in 
syndrome and wished to end his life, complained that the domestic courts had failed to determine 
the compatibility of the law in the UK on assisted suicide with her and her husband’s right to respect 
for private and family life. The ECtHR declared this application inadmissible as manifestly ill-founded, 
finding that Article 8 did not impose procedural obligations which required the domestic courts to 
examine the merits of a challenge brought in respect of primary legislation as in the present case. In 
any event, it was of the view that the majority of the Supreme Court had examined the substance of 
Mrs Nicklinson’s complaint.

Mr Lamb, who is paralysed and also wishes to end his life, brought a complaint about the failure to 
provide him with the opportunity to obtain court permission to allow a volunteer to administer 
lethal drugs to him with his consent. The ECtHR declared his application inadmissible for non-
exhaustion of domestic remedies.

The case Nicklinson and Lamb concerns the compatibility of the ban on assisted suicide and 
voluntary euthanasia with Article 8 (right to respect for private and family life) of the European 
Convention on Human Rights and not with the stopping of treatment of a tetraplegic in a state of 
complete dependency under Article 2 (right to life) of the Convention, as was recently examined by 
the Court’s Grand Chamber in the case Lambert v. France.

Principal facts
The first applicant is Jane Nicklinson, a British national who was born in 1955 and lives in Melksham 
(England). She is the wife of Tony Nicklinson, now deceased, who suffered locked-in syndrome 
following a stroke. The second applicant is Paul Lamb, a British national, who was born in 1955 and 
was paralysed following a car accident. His condition is irreversible.

Both men wish/ed to end their lives but are/were unable to commit suicide without assistance. 
Mr Nicklinson commenced proceedings in the High Court in November 2011 challenging the 
statutory ban on assisted suicide and the law on murder, which did not recognise voluntary 
euthanasia as a defence, on the ground that they were in breach of his rights under the European 
Convention on Human Rights. His claim was dismissed in August 2012. As regards the law on 
murder, the court said that it would be wrong to find that Article 8 required voluntary euthanasia to 
afford a possible defence to murder since this went far beyond anything which the ECtHR had said 
and would be to usurp the proper role of Parliament. In respect of the ban on assisted suicide, the 
court found that the matter had already been determined in the ECtHR judgment Pretty v. the 
United Kingdom (application no. 2346/02) of 2002, that Contracting States had a lot of room for 
manoeuvre (“wide margin of appreciation”) in deciding on such matters as assisted suicide, and that, 
in the United Kingdom, this was a matter for Parliament to decide.  Following this judgment, Mr 
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Nicklinson refused nutrition, fluids and medical treatment and died of pneumonia on 22 August 
2012. 

After Mr Nicklinson’s death, Mr Lamb was joined to the legal proceedings before the Court of 
Appeal. Mr Nicklinson’s wife was also granted the right to pursue the proceedings in her own name 
and on behalf of her husband.  

Before the Court of Appeal, the applicants argued that the High Court was wrong in respect of both 
issues.  The Court of Appeal dismissed their appeal in July 2013.

The applicants were granted leave to appeal to the Supreme Court. They chose not to pursue their 
argument that the offence of murder was incompatible with Article 8 rights. The appeal focused 
exclusively on the compatibility of the ban on assisted suicide with Article 8 of the Convention. In 
June 2014 the Supreme Court dismissed the appeal. It found that such a sensitive issue was for 
Parliament to resolve.

Complaints, procedure and composition of the Court
The applications were lodged with the European Court of Human Rights on 19 December 2014 and 
24 December 2014, respectively.

Mrs Nicklinson complained under Article 8 (right to respect for private and family life) that the 
domestic courts had failed to determine the compatibility of the law in the UK on assisted suicide 
with her and her husband’s right to respect for private and family life; and Mr Lamb complained that 
his rights under Articles 6 (right to a fair hearing /access to court), 8, 13 (right to an effective 
remedy) and 14 (prohibition of discrimination) had been infringed by the failure to provide him with 
the opportunity to obtain court permission to allow a volunteer to administer lethal drugs to him 
with his consent.

The decision was given by a Chamber of seven, composed as follows:

Guido Raimondi (Italy), President,
George Nicolaou (Cyprus),
Ledi Bianku (Albania),
Nona Tsotsoria (Georgia),
Paul Mahoney (the United Kingdom),
Faris Vehabović (Bosnia and Herzegovina),
Yonko Grozev (Bulgaria), Judges,

and also Fatoş Aracı, Deputy Section Registrar.

Decision of the Court

Mrs Nicklinson’s complaint

The ECtHR did not accept that Article 8 imposes procedural obligations which require the domestic 
courts to examine the merits of a challenge brought in respect of primary legislation as in the 
present case. It explained that States are generally free to determine which of the three branches of 
government should be responsible for taking policy and legislative decisions which fall within their 
margin of appreciation. In the United Kingdom, the assessment as to the risk and likely incidence of 
abuse if the prohibition on assisted suicide were to be relaxed was made by Parliament in enacting 
section 2(1) of the 1961 Act, a provision that has been reconsidered several times by Parliament in 
recent years. Requiring courts to give a judgment on the merits of a complaint about the prohibition 
could have the effect of forcing upon them an institutional role not envisaged by the domestic 
constitutional order. It would also be odd to deny domestic courts charged with examining the 
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compatibility of primary legislation with the Convention the possibility of concluding, like the 
Strasbourg Court, that Parliament is best placed to take a decision on the issue in question in light of 
the sensitive ethical, philosophical and social issues which arise. 

In any case, the ECtHR found that the majority of the Supreme Court judges had dealt with the 
substance of Ms Nicklinson’s claim by concluding that she had failed to show that there had been 
any relevant developments since the judgment in Pretty v. the United Kingdom. The fact that in 
making their assessment they attached considerable weight to the views of Parliament did not mean 
that they failed to carry out any balancing exercise. They were entitled to conclude that in light of 
the sensitive issue at stake and the absence of any consensus among Contracting States the views of 
Parliament weighed heavily in the balance. 

The ECtHR therefore concluded that Ms Nicklinson’s application was manifestly ill-founded and 
declared it inadmissible.

Mr Lamb’s complaint

The ECtHR noted that before the Court of Appeal, challenges had been made to both the prohibition 
on assisted suicide and law on murder, which made no exception for voluntary euthanasia. 
However, before the Supreme Court Mr Lamb had only pursued his complaint about the ban on 
assisted suicide and not his argument that there should be a judicial procedure to authorise 
voluntary euthanasia in certain circumstances. It could not be assumed that the Supreme Court 
would have disposed of the argument concerning voluntary euthanasia in the same way as it 
disposed of the claim in respect of the prohibition of assisted suicide. Recalling that those who wish 
to complain to the ECtHR against a State first have to use remedies provided for by the national legal 
system, the ECtHR dismissed Mr Lamb’s application as inadmissible for non-exhaustion of domestic 
remedies.

The decision is available only in English. 

This press release is a document produced by the Registry. It does not bind the Court. Decisions, 
judgments and further information about the Court can be found on www.echr.coe.int. To receive 
the Court’s press releases, please subscribe here: www.echr.coe.int/RSS/en or follow us on Twitter 
@ECHRpress.

Press contacts
echrpress@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)
Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)
Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)
Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

The European Court of Human Rights was set up in Strasbourg by the Council of Europe Member 
States in 1959 to deal with alleged violations of the 1950 European Convention on Human Rights.
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c) Nazarenko c. Russia – Prima Sezione, sentenza del 16 luglio 2015 (ric. n. 
39438/13)  

Esclusione completa ed automatica dalla vita di una bambina in 
seguito ad annullamento di paternità: violazione 
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issued by the Registrar of the Court

ECHR 247 (2015)
16.07.2015

Inflexibility of Russian family law: complete and automatic exclusion 
of non-biological father from child’s life after termination of his paternity

In today’s Chamber judgment1 in the case of Nazarenko v. Russia (application no. 39438/13) the 
European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been:

a violation of Article 8 (right to respect for private and family life) of the European Convention on 
Human Rights.

The case concerned Mr Nazarenko’s exclusion from his daughter’s life when, it having been revealed 
that he was not the biological father, his paternity was terminated.

The Court found in particular that the authorities had failed to provide a possibility for the family ties 
between Mr Nazarenko and the child, who had developed a close emotional bond over a number of 
years and believed themselves to be father and daughter, to be maintained. Mr Nazarenko’s 
complete and automatic exclusion from the child’s life after the termination of his paternity without 
any weighing in the balance of the child’s best interests – the consequence of the inflexibility of the 
domestic law which provides that only relatives are entitled to maintain contact – had therefore 
amounted to a failure to respect his family life.

Indeed, the Court considered that States should be obliged to examine on a case-by-case basis 
whether it is in a child’s best interests to maintain contact with a person, whether biologically 
related or not.

Principal facts
The applicant, Anatoliy Nazarenko, is a Russian national who was born in 1965 and lives in Ulan-Ude 
(Republic of Buryatia, Russia).

During their marriage, Mr Nazarenko and his wife had a daughter, A., born in 2007. The couple later 
divorced in 2010 and the childcare authorities authorised A. to reside alternately with both parents. 
Court proceedings ensued in which both parties made applications for their daughter to reside 
uniquely with them. From March 2011 Mr Nazarenko refused – despite court decisions ordering that 
the child should reside with the mother – to return his daughter to the mother, suspecting the 
latter’s new partner of child abuse. A year later the mother kidnapped A. from Mr Nazarenko and 
has since prevented him from seeing his daughter. The criminal proceedings into alleged 
mistreatment and sexual abuse of A. were discontinued in April 2013 due to lack of evidence.

In the meantime, the mother contested Mr Nazarenko’s paternity of the child and in July 2012 it was 
established that he was not the child’s biological father.  Thus, in September 2012 the Oktyabrskiy 
District Court terminated Mr Nazarenko’s paternity of A. This decision was upheld on appeal by the 
Supreme Court in February 2013. As a result, Mr Nazarenko lost all parental rights, including the 
right to maintain contact with her. Furthermore, his name was removed from the child’s birth 
certificate and the child’s family name had to be changed.

1.  Under Articles 43 and 44 of the Convention, this Chamber judgment is not final. During the three-month period following its delivery, 
any party may request that the case be referred to the Grand Chamber of the Court. If such a request is made, a panel of five judges 
considers whether the case deserves further examination. In that event, the Grand Chamber will hear the case and deliver a final 
judgment. If the referral request is refused, the Chamber judgment will become final on that day.
Once a judgment becomes final, it is transmitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe for supervision of its execution. 
Further information about the execution process can be found here: www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
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Complaints, procedure and composition of the Court
Relying on Article 8 (right to respect for private and family life), Mr Nazarenko complained about the 
termination of his paternity, alleging that this had deprived him of contact with his daughter and the 
ability to defend her interests in court. Also relying on Article 6 § 1 (right to a fair hearing / access to 
court) and Article 13 (right to an effective remedy), he complained in particular that he had not been 
informed of the appeal hearing of February 2013 on his case.

The application was lodged with the European Court of Human Rights on 15 May 2013.

Judgment was given by a Chamber of seven judges, composed as follows:

Isabelle Berro (Monaco), President,
Elisabeth Steiner (Austria),
Khanlar Hajiyev (Azerbaijan),
Mirjana Lazarova Trajkovska (“the Former Yugoslav Republic of Macedonia”),
Julia Laffranque (Estonia),
Ksenija Turković (Croatia),
Dmitry Dedov (Russia),

and also Søren Nielsen, Section Registrar.

Decision of the Court

Article 8 (right to respect for family life)

In the present case, the child had been born during Mr Nazarenko’s marriage and had been 
registered as his daughter. He had cared for her for five years and they had developed a close 
emotional bond, believing themselves to be father and daughter. Thus, the Court found that, despite 
the absence of a biological link, the relationship between Mr Nazarenko and the child had amounted 
to family life. In this respect, the Court confirmed that the absence of biological links with a child did 
not negate the existence of family life for the purposes of Article 8 of the Convention; it was 
essentially a question of whether there existed in practice close personal ties.

In examining whether there had been a failure to respect Mr Nazarenko’s right to respect for his 
family life, the Court expressed concern about the inflexibility of the domestic law. The domestic law 
– the Family Code – did not provide for any exceptions which would have allowed Mr Nazarenko, not 
having any biological links with the child, to maintain any form of relationship with her. Notably, the 
Family Code provides that only parents, grandparents, brothers, sisters and other relatives are 
entitled to maintain contact. Thus, persons who, like Mr Nazarenko, are not related to but have 
taken care of a child for a long period of time and formed a close personal bond, were prevented 
from obtaining contact rights, without any weighing in the balance of the child’s best interests in a 
particular set of circumstances.

Indeed, the Court considered that States should be obliged to examine on a case-by-case basis 
whether it is in the child’s best interests to maintain contact with a person, whether biologically 
related or not, who has taken care of him or her for a relatively long time.

On the facts of Mr Nazarenko’s case, the Court concluded that the authorities had failed to provide a 
possibility for the family ties between the applicant and the child to be maintained. Mr Nazarenko’s 
complete and automatic exclusion from the child’s life after the termination of his paternity without 
any possibility to have regard to the child’s best interests – the consequence of the inflexibility of the 
domestic law – had therefore amounted to a failure to respect his family life, in violation of Article 8.
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Other articles

Given the conclusion under Article 8, the Court considered that it was not necessary to examine 
separately Mr Nazarenko’s complaints under Article 6 § 1 and Article 13.

Article 41 (just satisfaction)

Mr Nazarenko not having submitted a claim for just satisfaction, the Court decided to make no such 
award.

The judgment is available only in English.

This press release is a document produced by the Registry. It does not bind the Court. Decisions, 
judgments and further information about the Court can be found on www.echr.coe.int. To receive 
the Court’s press releases, please subscribe here: www.echr.coe.int/RSS/en or follow us on Twitter 
@ECHRpress.

Press contacts
echrpress@echr.coe.int | tel.: +33 3 90 21 42 08

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)
Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)
Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)
Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

The European Court of Human Rights was set up in Strasbourg by the Council of Europe Member 
States in 1959 to deal with alleged violations of the 1950 European Convention on Human Rights.
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