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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  

1. Le pronunce rese nei confronti dell’Italia 

Art. 6 (Diritto ad un processo equo) CEDU 

a) Lorenzetti c. Italia – Seconda sezione, sentenza del 3 aprile 2012 (ric. n. 32075/09) 

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione - mancanza di pubblicità 

dell’udienza: violazione; mancanza di pubblicità della decisione: motivo 

manifestamente infondato; presunzione di innocenza: motivo manifestamente 

infondato 

Art. 6 (Diritto ad un processo equo) CEDU 

Art. 13 (Diritto ad ricorso effettivo) CEDU 

Art. 1 Protocollo n. 1 (Protezione della proprietà) CEDU 

b) Irini Lechouritou c. Germania e altri 26 Stati membri dell’Unione europea – 

Quinta sezione, decisione del 3 aprile 2012 (ric. n. 37937/07) 

Domanda di risarcimento contro la Germania per i danni subìti nel corso della 

Seconda Guerra Mondiale – mancata applicazione da parte della Corte di 

Giustizia UE della Convenzione di Bruxelles: irricevibilità ratione personae in 

riferimento al ricorso contro l’Unione Europea; irricevibilità per manifesta 

infondatezza rispetto alle doglianze lamentate nei confronti degli altri Stati 

membri dell’Unione. 

Art. 9 (Libertà di religione) CEDU 

c) Francesco Sessa c. Italia – Seconda sezione, sentenza del 3 aprile 2012 (ric. n. 

28790/08) 

Rifiuto di rinviare una udienza fissata in un giorno dedicato ad una festa ebraica: 

non violazione 

Un’anticipazione 

Art. 7 (nulla poena sine lege) CEDU 

Art. 1 Protocollo N. 1 (Protezione della proprietà) 

d) Sud Fondi s.r.l. e altri c. Italia – Seconda sezione, sentenza (equa soddisfazione) 

del 10 maggio 2012 (ric. n. 75909/01) 

2. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi 
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Art. 6 (Diritto ad un processo equo) CEDU 

a) Ellis e Simms e Martin c. Regno Unito – Quarta sezione, decisione del 25 aprile 

2012 (ricc. nn. 46099/06 e 46699/06) 

La prova testimoniale anonima non pregiudica l’equità del processo nei casi di 

sparatorie tra bande criminali: irricevibilità 

b) Stübing c. Germania - Quinta sezione, sentenza del 12 aprile 2012 (ric. n. 

43547/08) 

Condanna per incesto: non violazione 

Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU 

c) Yordanova e altri c. Bulgaria – Quarta sezione, sentenza del 24 aprile 2012 (ric. n. 

25446/06) 

Programma di sgombero di Rom da un campo nomadi senza proposta di 

assegnazione di nuovo alloggio: l’espulsione comporterebbe violazione 

Art. 10 (Libertà di espressione) CEDU 

d) Martin e altri c. Francia – Grande Camera, sentenza del 12 aprile 2012 (ric. n. 

30002/08) 

Una perquisizione nei locali del “Midi Libre”, giustificata per motivi pertinenti ma 

non sufficienti ha violato la libertà di espressione dei giornalisti: violazione 

2.1 Segnalazioni brevi 

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

a) Babar Ahmad e altri c. Regno Unito – Quarta sezione – sentenza del 10 aprile 2012 

(ric. n. 24027/07) 

Condizioni di detenzione in una prigione americana “supermax: l’estradizione non 

comporterebbe violazione 

Art. 6 §1 (Diritto ad un processo equo) CEDU 

b) Boulois c. Lussemburgo – Grande Camera, sentenza del 3 aprile 2012 (ric. n. 

37575/04) 

Ripetuto rifiuto da parte di una commissione penitenziaria di accordare un permesso 

di uscita ad un detenuto senza possibili ricorsi dinanzi ad una giurisdizione 

amministrativa: non violazione 

Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU 

c) K.A.B. c. Spagna – Terza sezione, sentenza del 10 aprile 2012 (ric. n. 59819/08) 

Adozione di un minore a seguito di espulsione dal territorio di sua madre e 

nonostante l’opposizione del padre: violazione 

d) Van der Heijden c. Paesi Bassi – Grande Camera, sentenza del 3 aprile 2012 (ric. 

n. 42857/05) 

Rifiuto di dispensare dall’obbligo di testimonianza nell’ambito di un procedimento 

penale: non violazione 

Art. 14 (Divieto di discriminazione) CEDU in combinato disposto con art. 1 

Protocollo n. 1 (Protezione della proprietà) 
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e) Manzanas Martìn c. Spagna – Terza sezione, sentenza del 3 aprile 2012 (ric. n. 

17966/10) 

Differenza di valutazione degli anni di attività pastorale nel calcolo del diritto alla 

pensione di vecchiaia tra pastori della chiesa evangelica e preti cattolici: 

violazione 

3. Altre segnalazioni 

a) Dichiarazione finale della conferenza di Brighton 

b) Discorso del Presidente Bratza alla Conferenza di Brighton 

c) Elezione di Paul Lemmens a giudice della Corte per il Belgio 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 

1. Spazio, libertà, sicurezza e giustizia 

Corte di giustizia (Grande sezione) 24 aprile 2012, C-571/10, Kamberaj 

«Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia − Articolo 34 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea − Direttiva 2003/109/CE − Status dei cittadini 

di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo − Diritto alla parità di trattamento 

per quanto riguarda la previdenza sociale, l’assistenza sociale e la protezione 

sociale − Deroga al principio della parità di trattamento per le misure rientranti 

nell’assistenza sociale e nella protezione sociale − Esclusione delle “prestazioni 

essenziali” dall’ambito di applicazione di tale deroga − Normativa nazionale che 

prevede un sussidio per l’alloggio a favore dei conduttori meno abbienti − 

Ammontare dei fondi destinati ai cittadini di paesi terzi determinato in 

proporzione ad una media ponderata diversa − Rigetto di una domanda di 

sussidio per l’alloggio a motivo dell’esaurimento dello stanziamento destinato ai 

cittadini di paesi terzi» 

Corte di giustizia (Seconda sezione), 26 aprile 2012, C-508/10, Commissione c. 

Regno dei Paesi Bassi 

«Inadempimento di uno Stato − Direttiva 2003/109/CE − Status dei cittadini di paesi 

terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Domanda intesa al conseguimento 

dello status di soggiornante di lungo periodo − Domanda di permesso di 

soggiorno in un secondo Stato membro presentata da un cittadino di paese terzo 

che ha già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo in un primo Stato 

membro o da un suo familiare − Importo dei contributi richiesti dalle autorità 

competenti – Natura sproporzionata − Ostacolo all’esercizio del diritto di 

soggiorno» 

Corte di giustizia (Prima sezione), 19 aprile 2012, causa C-523/10, 

Wintersteiger AG c. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH 

«Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle 

decisioni in materia civile e commerciale – Competenza “in materia di illeciti 

civili dolosi o colposi ”– Determinazione del luogo in cui è avvenuto o può 

avvenire l’evento dannoso – Sito Internet di un prestatore di servizi di 

posizionamento operante con un nome di dominio nazionale di primo livello di 

uno Stato membro – Utilizzo, da parte di un inserzionista, di una parola chiave 

identica a un marchio registrato in un altro Stato membro» 
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Corte di giustizia (Quarta sezione), 19 aprile 2012, C-213/10, causa C-213/10, 

F-Tex SIA c. Lietuvos-Anglijos UAB  « Jadecloud-Vilma» 

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – 

Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di azione collegata e strettamente connessa ad 

una procedura d’insolvenza – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 1, 

paragrafi 1 e 2, lettera b) – Nozioni di “materia civile e commerciale” e di 

“fallimento” – Azione intrapresa sulla base di una cessione, da parte del curatore 

fallimentare, del suo diritto di revoca» 

2. Politica sociale 

Corte di giustizia (Seconda sezione), 19 aprile 2012, C-415/10, Galina Meister 

c. Speech Design Carrier Systems GmbH 

«Direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2006/54/CE – Parità di trattamento in materia 

di occupazione e di condizioni di lavoro – Lavoratore che afferma, in maniera 

plausibile, di soddisfare i requisiti indicati in un annuncio di assunzione – Diritto, 

per tale lavoratore, di accedere alle informazioni relative all’eventuale 

assunzione, da parte del datore di lavoro, di un altro candidato» 

3. Ambiente 

Corte di giustizia (Terza sezione), 19 aprile 2012, causa C-121/11, Pro-Braine 

ASBL e a. c. Commune de Braine-le-Château 

«Direttiva 1999/31/CE – Discariche di rifiuti – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione 

dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Decisione 

relativa al proseguimento delle operazioni di una discarica autorizzata in assenza 

di una valutazione dell’impatto ambientale – Nozione di “autorizzazione”» 

4. Tutela dei consumatori 

Corte di giustizia (Quinta Sezione), 26 aprile 2012, C-472/10, Nemzeti 

Fogyasztóvédelmi Hatóság  c. Invitel Távközlési Zrt 

«Direttiva 93/13/CEE – Articolo 3, paragrafi 1 e 3 – Articoli 6 e 7 – Contratti 

stipulati con i consumatori – Clausole abusive – Modifica unilaterale delle 

condizioni del contratto da parte del professionista – Azione inibitoria collettiva 

promossa a nome dei consumatori da un ente individuato dalla legislazione 

nazionale – Accertamento del carattere abusivo della clausola – Effetti giuridici» 

5. Libera circolazione delle merci 

Corte di giustizia (Terza sezione), 26 aprile 2012, causa C-456/10, Asociación 

Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT c. Administración 

del Estado 

«Libera circolazione delle merci – Articoli 34 TFUE e 37 TFUE – Normativa 

nazionale recante divieto per i rivenditori di tabacco di importare tabacchi 

lavorati – Norma relativa all’esistenza e al funzionamento del monopolio del 

commercio dei tabacchi lavorati – Misura d’effetto equivalente a restrizioni 

quantitative – Giustificazione – Tutela dei consumatori» 

6. Libera circolazione dei capitali 



maggio 2012  5 

Corte di giustizia (Terza sezione), 26 aprile 2012, cause riunite C-578/10 a C-

580/10, Staatssecretaris van Financiën c.L. A. C. van Putten (C-578/10), P. 

Mook (C-579/10), G. Frank (C-580/10), 

«Articoli 18 e 56 CE– Autoveicoli – Utilizzazione in uno Stato membro di un veicolo 

a motore privato preso in prestito che è immatricolato in un altro Stato membro – 

Tassazione di tale veicolo nel primo Stato membro in occasione della sua prima 

utilizzazione sulla rete stradale nazionale» 
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  

a cura di Barbara Randazzo 

 

Avvertenza 

 

Nel presente bollettino confluisce soltanto una minima parte della giurisprudenza CEDU 

resa nei confronti dell’Italia e degli altri Paesi membri del Consiglio d’Europa che viene 

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

Istituzioni per l’Archivio CEDU presso il CED della Cassazione disponibile on line all’indirizzo 

web: http://www.italgiure.giustizia.it.  

[Per ragioni di uniformità del materiale inserito nella banca dati, ai fini della massimazione ci si 

attiene il più puntualmente possibile ai testi dei comunicati stampa o ai bollettini predisposti dalla 

Cancelleria della Corte europea, quando disponibili]. 

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

Art. 6 (Diritto ad un processo equo) CEDU 

 

a) Lorenzetti c. Italia – Seconda sezione, sentenza del 3 aprile 2012 (ric. n. 32075/09)  

 

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione - mancanza di pubblicità 

dell’udienza: violazione; mancanza di pubblicità della decisione: motivo 

manifestamente infondato; presunzione di innocenza: motivo manifestamente 

infondato 

 

[Traduzione integrale a cura degli esperti linguistici del Ministero della Giustizia (sottolineature 

aggiunte)] 

 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia 

Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani 

Ufficio II 

 
Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, 

eseguita da Rita Carnevali, assistente linguistico 
 

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO 

 

SECONDA SEZIONE 

 

 

CAUSA LORENZETTI c. ITALIA 

 

(Ricorso n
o
 32075/09) 

 

 

SENTENZA 

 

 

STRASBURGO 

 

10 aprile 2012 

 

 

 

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Potrà subire 

modifiche di forma  

 

 

 
 

Nella causa Lorenzetti c. Italia, 

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

 Françoise Tulkens, presidente, 

 Dragoljub Popović, 
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 Isabelle Berro-Lefèvre, 

 András Sajó, 

 Guido Raimondi, 

 Paulo Pinto de Albuquerque, 

 Helen Keller, giudici, 

e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione, 

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 20 marzo 2012, 

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data: 

PROCEDURA 

1.  All’origine della causa vi è un ricorso (n
o
 32075/09) presentato contro la Repubblica italiana con il quale un 

cittadino di tale Stato, il sig. Pietro Lorenzetti ("il ricorrente"), ha adito la Corte il 16 giugno 2009 in virtù dell’articolo 

34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").  

2.  Il ricorrente è rappresentato dall'avvocato E.P. Reale, del foro di Siracusa. Il governo italiano ("il Governo") è 

stato rappresentato dal suo agente, sig.ra E. Spatafora, e dal suo co-agente, sig. P. Accardo. 

3.  Il 25 novembre 2010, il ricorso è stato comunicato al Governo. Come consente l'articolo 29 § 1 della 

Convenzione, è stato inoltre deciso che la camera si sarebbe pronunciata contestualmente sulla ricevibilità e sul merito. 

IN FATTO 

I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE 

4.  Il ricorrente è nato nel 1963 e risiede a Siracusa. 

5.  I fatti della causa, così come sono stati esposti dalle parti, possono riassumersi come segue. 

 

 

A.  L'applicazione della custodia cautelare al ricorrente 

6.  Medico di professione, il ricorrente fu arrestato il 19 dicembre 2000 nell'ambito delle azioni penali a suo carico 

per truffa ai danni dell'ospedale presso il quale prestava servizio. Con ordinanza dello stesso giorno, il giudice delle 

indagini preliminari di Siracusa (di seguito il "GIP") dispose l'applicazione della misura della custodia cautelare nei 

confronti del ricorrente. Il GIP osservò che a carico di quest'ultimo sussistevano gravi indizi di colpevolezza riguardo a 

cinque episodi di truffa e falso. In particolare, il ricorrente era sospettato di aver percepito il suo stipendio di medico 

fingendo di essere presente al lavoro mentre era assente. 

7.  Il 22 dicembre 2000 il ricorrente fu rimesso in libertà.  

8.  L'11 giugno 2002 il GIP rinviò a giudizio il ricorrente per truffa e abuso di funzioni.  

9.  Con sentenza del 20 giugno 2003, il tribunale di Siracusa condannò il ricorrente ad un anno di reclusione per uno 

dei cinque casi di truffa che gli erano stati attribuiti, prosciogliendolo per i restanti quattro casi e per il delitto di abuso 

di funzioni perché il fatto non sussisteva.  

10.  Il ricorrente appellò questa sentenza.  

11.  Con sentenza del 21 dicembre 2004, la corte d'appello di Catania assolse il ricorrente anche per l'episodio di 

truffa in quanto il fatto non sussisteva. Questa sentenza divenne definitiva il 17 maggio 2005. In particolare, la corte 

d'appello sottolineò nella sua sentenza che il comportamento del ricorrente era sanzionabile dal punto di vista 

disciplinare perché il ricorrente si assentava senza giustificazione, tuttavia ciò non costituiva il delitto di truffa. 

B.  La domanda di riparazione per "ingiusta" detenzione  

12.  Il 23 novembre 2006 il ricorrente domandò alla corte d'appello di Catania riparazione per la custodia cautelare 

subita. Questa domanda era basata sull'articolo 314 § 1 del codice di procedura penale (di seguito, il "CPP", vedi infra).  

13.  La procedura in corte d'appello, conformemente agli articoli 315, 646 e 127 del CPP, si svolse in camera di 

consiglio alla presenza dell'avvocato del ricorrente in quanto quest'ultimo non aveva chiesto di essere sentito. 

14.  Con ordinanza del 13 luglio 2007, la corte d'appello, ritenendo che per le sue varie assenze ingiustificate dal 

posto di lavoro il ricorrente avesse contribuito a far nascere dei sospetti nei suoi confronti e di conseguenza a dare luogo 

alla sua privazione di libertà e al suo mantenimento in detenzione, rigettò la domanda di riparazione. La corte d'appello 

concluse che il ricorrente aveva provocato la sua detenzione per colpa grave. 

15.  Il ricorrente propose ricorso per cassazione. 

16.  Con sentenza in camera di consiglio del 28 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 del ricorrente. In 

particolare la Corte di cassazione sottolineò che la constatazione della corte d'appello di Catania era basata sulla 
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sentenza di proscioglimento della stessa corte d'appello del 17 maggio 2005, la quale aveva sottolineato le varie assenze 

ingiustificate del ricorrente dal suo posto di lavoro.  

II.  IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI 

 

17.  L'articolo 314 del CPP prevede un diritto alla riparazione per la custodia cautelare detta "ingiusta" in due casi 

distinti: quando, al termine del processo penale di merito, l'accusato è prosciolto o quando viene stabilito che il 

sospettato è stato posto o mantenuto in custodia cautelare senza tener conto degli articoli 273 e 280 del CPP. 

18.  L’articolo 314 è formulato come segue: 

 «Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, 

perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la 

custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. 

 Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato 

sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha 

disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli 

articoli 273 e 280». 

19.  Ai sensi dell'articolo 315 del CPP, la domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, 

entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile. In seguito 

all'entrata in vigore della legge n° 479 del 1999, l'entità della riparazione non può eccedere 516.456,90 euro. L'articolo 

315 rinvia alle norme applicabili alla riparazione dell'errore giudiziario (articolo 646 del CPP). 

20.  L’articolo 646 del CPP, nelle sue parti pertinenti, è formulato come segue: 

«Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste 

dall'articolo 127. 

La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura 

della cancelleria, al ministro del tesoro presso l'avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti 

gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda. 

L'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli 

interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.» 

21.  Le modalità generali di svolgimento delle udienza in camera di consiglio sono fissate dall'articolo 127 del CPP, 

così formulato: 

« 1.  Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data 

dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o 

notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello 

di ufficio 

2.  Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 

3.  Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se 

l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve 

essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo 

4.  L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di 

essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice 

5.  Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità. 

6.  L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 

7.  . Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, 

che possono proporre ricorso per cassazione  

8.  Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga 

diversamente con decreto motivato  

9.  L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza 

formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 

10.  Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2». 

22.  Le modalità di svolgimento dell'udienza in camera di consiglio innanzi alla corte di cassazione sono stabilite 

dall'articolo 611 del CPP, così formulato: 

« Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve 
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decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, (…). Se non è diversamente stabilito e 

in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e 

sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le 

parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di 

replica.» 

IN DIRITTO 

I.  SULLE ALLEGATE VIOLAZIONI DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE 

23.  Invocando l'articolo 6 della Convenzione, il ricorrente ritiene che nell'ambito della procedura di riparazione 

siano state violate più esigenze dell'articolo 6 § 1 della Convenzione che, nella sua parte pertinente, è formulato come 

segue: 

« 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 (…). La sentenza deve essere 

resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o 

parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società 

democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, 

nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa 

portare pregiudizio agli interessi della giustizia». 

A.  Sulla mancanza di pubblicità delle udienze innanzi alla corte d'appello e alla Corte di cassazione  

24.  Il ricorrente lamenta la mancanza di pubblicità della procedura svoltasi dinanzi alle autorità giudiziarie 

competenti.  

1.  Sulla ricevibilità 

25.  La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) 

della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incorre in nessun altro motivo di irricevibilità. E' dunque opportuno 

dichiararlo ricevibile.  

2.  Sul merito 

26.  Il ricorrente sostiene che la mancanza di una udienza pubblica non era giustificata nel caso di specie tanto più 

che la procedura in cassazione si svolge ugualmente in camera di consiglio.  

27.  Il Governo spiega che una procedura con udienza pubblica porrebbe problemi di sovraccarico di procedimenti e 

di tempi di attesa. 

28.  Ricorda inoltre che si tratta di una procedura di natura civile e che le parti hanno la facoltà di intervenire 

personalmente. Ad ogni modo, il Governo afferma che la corte d'appello di Catania per prassi tratta le cause nel corso di 

una udienza pubblica e che in concreto non vi è alcuna lesione del diritto alla pubblicità della procedura. 

29.  La Corte ricorda che la pubblicità del dibattimento costituisce un principio fondamentale sancito dall'articolo 6 

§ 1 della Convenzione. Tale pubblicità tutela i singoli da una giustizia che sfugge al controllo del pubblico e rappresenta 

così uno degli strumenti per contribuire al mantenimento della fiducia nei tribunali. Attraverso la trasparenza che 

fornisce all'amministrazione della giustizia, essa contribuisce a raggiungere l'obiettivo dell'articolo 6 § 1, ossia il 

processo equo, la cui garanzia fa parte dei principi fondamentali di ogni società democratica (vedi, in particolare, 

Diennet c. Francia, sentenza del 26 settembre 1995, serie A n  325-A, § 33, Gautrin e altri c. Francia, sentenza del 20 

maggio 1998, § 42, Recueil 1998-III, e Hurter c. Svizzera, nº 53146/99, § 26, 15 dicembre 2005). 

30.  L’articolo 6 § 1 tuttavia non impedisce che i giudici, viste le particolarità della causa sottoposta al loro esame, 

decidano di derogare a questo principio: ai sensi di questa disposizione, "(…) l’accesso alla sala d’udienza può essere 

vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o 

della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita 

privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali 

la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia"; l'assenza del pubblico, totale o parziale, deve essere 

rigorosamente dettata dalle circostanze della causa (mutatis mutandis, Diennet, prima citata, § 34). 

31.  Nel presente caso, la corte d'appello e la Corte di cassazione hanno trattato le cause secondo la procedura in 

camera di consiglio, a porte chiuse, come è espressamente previsto dalla legge interna e le parti non hanno avuto la 

possibilità di chiedere e ottenere una udienza pubblica. A tale proposito la Corte osserva che il Governo non ha invocato 

nessuna delle eccezioni previste dall'articolo 6 § 1 (paragrafo 30 supra) e che queste eccezioni non sono applicabili alla 

fattispecie.  

32.  La Corte ricorda inoltre che una udienza pubblica può non essere necessaria date le circostanze eccezionali della 

causa, soprattutto quando quest'ultima non solleva questioni di fatto o di diritto che non possono essere risolte in base al 
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fascicolo e alle osservazioni presentate dalle parti (Schlumpf c. Svizzera, n
o
 29002/06, § 64, 8 gennaio 2009; Döry c. De 

via, n
o
 28394/95, § 37, 12 novembre 2002, Lundevall c Svezia, n

o
 38629/97, § 34, 12 novembre 2002, Salomonsson c. 

Svezia, n
o
 38978/97, § 34, 12 novembre 2002; vedi anche, mutatis mutandis, Fredin c. Svezia (n

o 
2), sentenza del 23 

febbraio 1994, serie A n
o
 283-A, pp. 10-11, §§ 21-22, e Fischer c. Austria, sentenza del 26 aprile 1995, serie A n

o
 312, 

pp. 20-21, § 44). Ciò avviene soprattutto quando si tratta di situazioni che hanno ad oggetto questioni altamente 

tecniche (per esempio il contenzioso in materia di sicurezza sociale, Schuler-Zgraggen c. Svizzera, 24 giugno 1993, § 

58, serie A, e Döry, prima citata, § 41). La Corte osserva che questa giurisprudenza si riferisce essenzialmente allo 

svolgimento di una udienza in quanto tale e riguarda soprattutto il diritto ad esprimersi innanzi al tribunale previsto 

dall'articolo 6 § 1. Ritiene però che considerazioni analoghe possono essere applicate per quanto riguarda l'esigenza di 

pubblicità. Quando, come nel caso di specie, una udienza si è svolta in virtù del diritto nazionale, benché la 

Convenzione non esiga il diritto ad esprimersi oralmente, questa udienza deve per principio essere pubblica. Tuttavia, in 

tali casi, circostanze eccezionali – e soprattutto il carattere altamente tecnico delle questioni da esaminare – possono 

giustificare la mancanza di pubblicità, purché la specificità della materia non esiga il controllo del pubblico. 

33.  Nella fattispecie la Corte nota che, nell'ambito della procedura in causa, i giudici interni devono valutare se 

l'interessato ha contribuito a provocare la sua detenzione intenzionalmente o per colpa grave. Secondo la Corte non si 

tratta di questioni di natura tecnica. Richiama la sua giurisprudenza in forza della quale (Göç c. Turchia [GC], nº 

36590/97, CEDU 2002-V), quando si tratta di una domanda di indennizzo per custodia cautelare "ingiusta", nessuna 

circostanza eccezionale giustifica l'esimersi dal tenere una udienza sotto il controllo del pubblico, non trattandosi di 

questioni di natura tecnica che possono essere regolate in maniera soddisfacente unicamente in base al fascicolo. Per le 

stesse ragioni, in queste circostanze, si imponeva la pubblicità dell'udienza in mancanza di circostanze particolari che 

giustificassero l'esclusione del pubblico. 

34.  Riassumendo, la Corte ritiene essenziale che i singoli coinvolti in una procedura di riparazione per custodia 

cautelare "ingiusta" si vedano quanto meno offrire la possibilità di richiedere una udienza pubblica innanzi alla corte 

d'appello. 

35.  Nella fattispecie, il ricorrente non ha beneficiato di questa possibilità. Pertanto vi è stata violazione dell'articolo 

6 § 1 della Convenzione. 

B.  Sulla mancanza di pubblicità della sentenza 

36.  Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione, il ricorrente lamenta che le decisioni della corte d'appello e della 

Corte di cassazione non sono state rese pubblicamente. 

37.  La Corte ricorda che nonostante la mancanza di restrizioni, l'esigenza secondo la quale la sentenza deve essere 

resa pubblicamente è stata interpretata con una certa flessibilità. Così, la Corte ha ritenuto che in ogni caso convenisse 

valutare alla luce delle particolarità della procedura in questione, e in funzione dello scopo e dell'oggetto dell'articolo 6 

§ 1, la forma di pubblicità della "sentenza" prevista dal diritto interno dello Stato in causa (Pretto e altri c. Italia, 

sentenza dell'8 dicembre 1983, § 26, serie A n
o
 71; B. e P. c. Regno Unito, nn. 36337/97 e 35974/97, §§ 45-46, CEDU 

2001-III). Nella causa Sutter c. Svizzera (sentenza del 22 febbraio 1984, serie A n
o
 74, § 33), la Corte ha ritenuto che 

l'esigenza di pubblicità delle sentenze non necessariamente doveva assumere la forma di una lettura ad alta voce della 

sentenza, e che le esigenze dell'articolo 6 erano state soddisfatte perché ogni persona titolare di un interesse poteva 

consultare il testo integrale delle sentenze del tribunale militare di cassazione. 

38.  Nella causa Ernst c. Belgio (n
o
 33400/96, sentenza del 15 luglio 2003), ha considerato che le esigenze di 

pubblicità poste dall'articolo 6 § 1 della Convenzione erano state sufficientemente rispettate in quanto i ricorrenti hanno 

potuto procurarsi il testo della decisione richiedendola in cancelleria qualche giorno dopo la pronuncia in camera di 

consiglio della sentenza della Corte di cassazione. 

39.  Nella fattispecie, l'ordinanza della corte d'appello e la sentenza della Corte di cassazione sono state depositate in 

cancelleria e il ricorrente è stato informato di detto deposito. Vista la giurisprudenza sopra menzionata, la Corte ritiene 

che le esigenze di pubblicità poste dall'articolo 6 § 1 della Convenzione sono state sufficientemente rispettate. 

40.  Ne consegue che questo motivo di ricorso è manifestamente infondato in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 

della Convenzione. 

II.  SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 2 DELLA CONVENZIONE 

41.  Il ricorrente lamenta che i giudici italiani rifiutando di concedergli il risarcimento per la custodia cautelare 

subita, hanno disconosciuto la presunzione di innocenza in quanto il rigetto della sua domanda di riparazione per 

"ingiusta" detenzione si spiega con la persistenza dei sospetti a suo carico, nonostante sia stato prosciolto nel merito. 

L'articolo 6 § 2 nella sua parte pertinente è così formulato: 

2.  Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata 

legalmente accertata. 

42.  Innanzitutto la Corte ricorda che la presunzione di innocenza è disconosciuta ogni qualvolta la decisione 

giudiziaria riguardante un imputato rifletta la sensazione che sia colpevole, senza che la sua colpevolezza sia stata 

legalmente accertata in precedenza. Anche in assenza di constatazione formale, è sufficiente una motivazione che lasci 
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intendere che il giudice considera l'interessato colpevole (vedi, fra molte altre, Puig Panella c. Spagna, n
o
 1483/02, § 

51, 25 aprile 2006). 

43.  Inoltre, la Corte ricorda che il campo di applicazione dell'articolo 6 § 2 non si limita ai procedimenti penali 

pendenti, ma si estende alle procedure giudiziarie consecutive al proscioglimento definitivo dell'accusato (vedi, fra 

molte altre, le sentenze Sekanina c. Austria, 25 agosto 1993, serie A n
o
 266-A, Rushiti c. Austria, n

o
 28389/95, 21 

marzo 2000, e Lamanna c. Austria, n
o
 28923/95, 10 luglio 2001) nella misura in cui le questioni sollevate in queste 

procedure costituivano un corollario ed un complemento dei procedimenti penali in questione nell'ambito dei quali il 

ricorrente aveva la qualità di "accusato". 

44.  Benché né l'articolo 6 § 2 né nessuna altra clausola della Convenzione diano diritto alla riparazione per una 

custodia cautelare regolare in caso di proscioglimento (vedi, mutatis mutandis, Dinares Peñalver c. Spagna (dec.), n
o
 

44301/98, 23 marzo 2000), dopo un proscioglimento diventato definitivo non è più accettabile che vengano espressi 

sospetti sull'innocenza di un accusato (vedi, in tal senso, Sekanina, prima citata, § 30). 

45.  La Corte ha già avuto modo di sottolineare che una volta che una sentenza di proscioglimento è diventata 

definitiva – anche se si tratta di un proscioglimento con il beneficio del dubbio conformemente all'articolo 6 § 2 – 

esprimere dubbi sulla colpevolezza, compresi quelli basati sui motivi del proscioglimento, non è compatibile con la 

presunzione di innocenza (Rushiti, prima citata, § 31). In effetti, decisioni giudiziarie successive o dichiarazioni che 

emanano da autorità pubbliche possono porre un problema dal punto di vista dell'articolo 6 § 2 se equivalgono ad una 

constatazione di colpevolezza che disconosce, deliberatamente, il precedente proscioglimento dell'accusato (vedi Del 

Latte c. Paesi Bassi, n
o
 44760/98, § 30, 9 novembre 2004). 

46.  Inoltre, la Corte ricorda che nell'ambito dell'articolo 6 § 2 della Convenzione, il dispositivo di una sentenza di 

proscioglimento deve essere rispettato da ogni autorità che si pronunci direttamente o incidentalmente sulla 

responsabilità penale dell'interessato (Vassilios Stavropoulos c. Grecia, n
o
 35522/04, § 39, 27 settembre 2007). Peraltro 

il fatto di esigere che una persona fornisca la prova della propria innocenza nell'ambito di una procedura di indennizzo 

per custodia cautelare appare irragionevole e rivela una violazione della presunzione di innocenza (Capeau c. Belgio, n
o
 

42914/98, § 25, CEDU 2005-I). 

47.  La questione da esaminare è quindi unicamente quella di sapere se l'ordinanza della corte d'appello di Catania 

del 13 luglio 2007 accertava uno stato di colpevolezza o di sospetto persistente a carico del ricorrente nonostante il 

proscioglimento di cui aveva beneficiato. In proposito la Corte nota che, nel caso di specie, i motivi invocati dalla corte 

d'appello di Catania non si riferiscono affatto alla responsabilità del ricorrente nel penale o ai sospetti persistenti che 

pesano su di lui per fondare il rigetto della sua domanda di riparazione. Al contrario, la corte italiana ha precisato che la 

colpa grave commessa dall'interessato riguardava unicamente la nascita di indizi nei suoi confronti, e questo fatto aveva 

giustificato la reazione delle autorità e l'applicazione della custodia cautelare. Secondo la Corte, le decisioni dei giudici 

interni non riflettono una constatazione di colpevolezza. 

48.  Ne consegue che questo motivo deve essere rigettato in quanto manifestamente infondato, in applicazione 

dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione. 

III.  SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 

49.  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 

50.  Il ricorrente domanda 30.000 euro (EURO) per il danno morale che avrebbe subito. 

51.  Il Governo si oppone alle pretese del ricorrente. 

52.  Quanto al danno morale allegato dal ricorrente, la Corte ritiene che egli abbia potuto subire un danno morale, 

ma che in questa circostanza la constatazione di violazione dell'articolo 6 § 1 che figura nella presente sentenza 

costituisce di per sé una equa soddisfazione sufficiente (vedi, fra molte altre, le sentenze Yvon c. Francia, del 24 aprile 

2003, n
o
 44962/98, CEDU 2003-V e Bocellari e Rizza c. Italia, n

o
 399/02, § 46, 13 novembre 2007; Leone c. Italia , n

o
 

30506/07, § 42, 2 febbraio 2010; Capitani e Campanella c. Italia, n
o
 24920/07, 17 maggio 2011, § 43). 

B.  Spese 

53.  Producendo note di onorari, il ricorrente domanda anche 4.664 EURO per le spese affrontate innanzi ai giudici 

interni e 2.500 EURO per quelle affrontate innanzi alla Corte. 

54.  Il Governo si oppone a queste pretese. 

55.   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 rigetta la domanda relativa alle spese della procedura 

interna, ritiene ragionevole la somma di 2.500 EURO per la procedura innanzi alla Corte e la concede al ricorrente. 
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C.  Interessi moratori 

56.  La Corte giudica 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 il ricorso ricevibile per quanto riguarda il motivo basato sull'articolo 6 § 1 vista l'impossibilità per il 

ricorrente di domandare lo svolgimento di una udienza pubblica innanzi alla corte d'appello competente 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 al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza 

sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 2.500 EURO 

(duemilacinquecento euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente, per le spese; 

b)  che a decorrere dallo scadere di detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati 

di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della 

Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali; 

 

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

Fatta in francese e poi comunicata per iscritto il 10 aprile 2012 in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del 

regolamento. 

 Stanley Naismith Françoise Tulkens 

 Cancelliere Presidente 

 

 

 

Art. 6 (Diritto ad un processo equo) CEDU 

Art. 13 (Diritto ad ricorso effettivo) CEDU 

Art. 1 Protocollo n. 1 (Protezione della proprietà) CEDU 

 

b) Irini Lechouritou c. Germania e altri 26 Stati membri dell’Unione europea – Quinta 

sezione, decisione del 3 aprile 2012 (ric. n. 37937/07)  

 

Domanda di risarcimento contro la Germania per i danni subìti nel corso della 

Seconda Guerra Mondiale – mancata applicazione da parte della Corte di 

Giustizia UE della Convenzione di Bruxelles: irricevibilità ratione personae in 

riferimento al ricorso contro l’Unione Europea; irricevibilità per manifesta 

infondatezza rispetto alle doglianze lamentate nei confronti degli altri Stati 

membri dell’Unione. 
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[Traduzione integrale a cura degli esperti linguistici del Ministero della Giustizia (sottolineature 

aggiunte)] 

 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia 

Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani 

Ufficio II 

 
Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, 

eseguita da Rita Carnevali, assistente linguistico 
 

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO 
 

QUINTA SEZIONE 

DECISIONE 

Ricorso n
o
 37937/07 

Irini LECHOURITOU e altri 

contro la Germania e altri 26 Stati membri dell'Unione europea 

 

La Corte europea dei diritti dell'uomo (quinta sezione), riunita il 3 aprile 2012 in un Comitato 

composto da: 

 Boštjan M. Zupančič, presidente, 

 Ann Power-Forde, 

 Angelika Nußberger, giudici, 

e Stephen Phillips, cancelliere aggiunto di sezione. 

Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 13 agosto 2007, 

Dopo aver deliberato, rende la seguente decisione: 

IN FATTO 

I ricorrenti, la sig.ra Irini Lechouritou e i sigg.ri Vaseleios Karkoulias, Georgios Pavlopoulos, 

Panagiotis Brátsikas, Dimitrios Sotiropoulos et Georgios Dimopoulos, sono cittadini greci residenti 

in Grecia. Innanzi alla Corte sono rappresentati dell'avvocato J. LAU del foro di Firenze (Italia). 

A. Le circostanze del caso di specie 

I fatti della causa, così come sono stati esposti dai ricorrenti, possono essere riassunti come 

segue. 

I ricorrenti sono gli aventi diritto delle vittime di un massacro perpetrato da alcuni soldati delle 

forze armate tedesche a Kalavryta in Grecia il 13 dicembre 1943 durante la Seconda Guerra 

mondiale. Il 12 settembre 1995 essi citarono lo Stato tedesco innanzi ai giudici civili greci al fine di 

ottenere un risarcimento per i danni materiali e morali subiti. Nel 1998, il tribunale di Kalavryta  

(Polymeles protodikeio Kalavriton) respinse la loro domanda in quanto la Germania beneficiava del 

privilegio dell'immunità di giurisdizione (sentenza n° 70/1998). Nel 2001 la corte d'appello di 

Patras (Efeteio Patron) sospese il procedimento per attendere l'esito di un procedimento parallelo 

pendente dinanzi alla Corte suprema speciale di Grecia (Anotato Eidiko Dikastirio). Nella sentenza 

n° 6/2002 del 17 settembre 2002, quest'ultima ritenne che, allo stato dell'evoluzione del diritto 
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internazionale, esisteva la norma generalmente riconosciuta per la quale uno Stato non poteva 

essere citato dinanzi ad un organo giudiziario di un altro Stato per atti nei quali erano state coinvolte 

le forze armate del primo Stato (vedere anche, per il contesto greco, Kalogeropoulou c. Grecia e 

Germania (dec.), n
o
 59021/00, CEDU 2002-X). Questa sentenza non era suscettibile di ricorso nel 

diritto greco, a tale riguardo aveva efficacia erga omnes e vincolava ogni giudice od organo della 

Repubblica ellenica. 

L'8 giugno 2005, dopo aver ripreso la causa, la corte d'appello adì a titolo pregiudiziale la Corte 

di Giustizia delle comunità europee (ora "Corte di Giustizia dell'Unione europea " – di seguito 

"Corte di Giustizia") per sapere se poteva esaminare la domanda dei ricorrenti ai sensi della 

Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 relativa alla competenza giudiziaria 

dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (di seguito "Convenzione di 

Bruxelles"). 

Il 15 febbraio 2007, la Corte di Giustizia rese la sua sentenza (causa C-292/05). In riferimento 

alla sua giurisprudenza, essa rilevò che la nozione di "materia civile e commerciale", ai sensi 

dell'articolo 1 § 1 della Convenzione di Bruxelles (vedere "Il Diritto e la prassi interni pertinenti") 

doveva essere considerata come una nozione autonoma da interpretare facendo riferimento agli 

obiettivi e al sistema di questa convenzione e ai principi generali desumibili dagli ordinamenti 

giuridici nazionali. Questa interpretazione portava ad escludere talune azioni o decisioni 

giurisdizionali dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles soprattutto quando la lite 

opponeva un soggetto di diritto privato a una autorità pubblica che agiva nell'esercizio della sua 

potestà di imperio. La Corte di Giustizia rilevò che l'azione per il risarcimento del danno promossa 

dai ricorrenti traeva origine dalle operazioni condotte dalle forze armate durante la Seconda Guerra 

mondiale che costituivano una delle manifestazioni caratteristiche della sovranità dello Stato, decise 

in modo unilaterale e vincolante dalle autorità pubbliche competenti e si presentavano 

inscindibilmente legate alla politica estera e di difesa degli Stati. Considerò che atti come quelli che 

si trovavano all'origine delle azioni promosse dai ricorrenti davanti alle autorità giudiziarie greche 

discendevano da una manifestazione di potestà di imperio da parte dello Stato interessato all'epoca 

in cui tali atti erano stati perpetrati. 

Dal momento che i ricorrenti sostenevano che la loro azione costituiva un ricorso in materia di 

responsabilità civile, contemplato dall'articolo 5, punti 3 e 4, della Convenzione di Bruxelles 

(vedere "Il Diritto e la prassi interni pertinenti"), e che gli atti compiuti jure imperii non 

includevano le azioni illegali o illecite, la Corte di Giustizia ricordò che il fatto che la pretesa dei 

ricorrenti traesse origine da un atto di potestà di imperio, era sufficiente per considerarla esclusa dal 

campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles, indipendentemente dalla sua natura civile 

nel diritto greco. Il riferimento dei ricorrenti all'articolo 5, punti 3 e 4, della Convenzione di 

Bruxelles era, secondo la Corte di Giustizia, inoperante in quanto la questione dell'applicabilità di 

questa convenzione alla controversia costituiva logicamente una questione preliminare che, in caso 

di risposta negativa come nella causa innanzi ad essa, dispensava il giudice adito da qualsiasi analisi 

delle regole di fondo previste da questa convenzione. La Corte di Giustizia concluse nei seguenti 

termini: 

 «Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima questione deve essere risolta dichiarando che l'articolo 

1, primo comma, prima frase, della Convenzione di Bruxelles deve essere interpretato nel senso che non rientra 

nella "materia civile", ai termini di tale disposizione, una azione giudiziale promossa da persone fisiche in uno 

Stato contraente nei confronti di un altro Stato contraente e volta a ottenere il risarcimento del danno subito dagli 

aventi diritto delle vittime di azioni delle forze armate nell'ambito di operazioni di guerra sul territorio del primo 

Stato. » 

I ricorrenti non domandarono di riprendere il procedimento avviato innanzi alla corte d'appello in 

quanto la loro azione non aveva alcuna possibilità di successo in ragione dell'efficacia erga omnes 

della sentenza della Corte suprema speciale. 

B. Il diritto comunitario pertinente 
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L’articolo primo della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la 

competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è così 

formulato: 

 « La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura 

dell'organo giurisdizionale. Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale e amministrativa. 

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione: 

1) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni; 

2) i fallimenti, concordati ed altre procedure affini; 

3) la sicurezza sociale; 

4) l’arbitrato. » 

 

L’articolo 5 di questa Convenzione, nella parte pertinente alla fattispecie, recita: 

Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 

 « (...) 

3) in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto; 

4) qualora si tratti di un'azione di risarcimento danni o di restituzione nascente da reato, davanti al giudice 

innanzi al quale l'azione penale è esercitata, sempreché secondo la propria legge questo giudice possa conoscere 

dell'azione civile (…) » 

L’articolo 1°
 
del Protocollo del 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di 

giustizia della Convenzione di Bruxelles prevede in particolare: 

 « La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sull'interpretazione della 

convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e 

commerciale e del protocollo allegato a detta convenzione, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, nonché 

sull'interpretazione del presente protocollo (...) 

La Corte di giustizia delle Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi sull'interpretazione della 

convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione del 27 settembre 1968, nonché al 

presente protocollo, adattati dalla convenzione del 1978 (...) » 

MOTIVI DI RICORSO 

I ricorrenti contestano il rifiuto della Corte di Giustizia di dichiarare applicabile la Convenzione 

di Bruxelles alla controversia pendente innanzi ai giudici greci e di confermare quindi la 

competenza di questi ultimi a decidere sulle domande di risarcimento presentate contro la 

Germania. Invocano gli articoli 6 e 13 della Convenzione e l'articolo 1 del Protocollo n° 1. 

I ricorrenti sembrano anche denunciare l'inerzia dello Stato tedesco nel regolare definitivamente 

la questione dei risarcimenti dei danni subiti da alcuni cittadini greci durante la Seconda Guerra 

mondiale. 

IN DIRITTO 

I ricorrenti contestano il rifiuto della Corte di Giustizia di dichiarare applicabile la Convenzione 

di Bruxelles alla loro controversia pendente innanzi ai giudici ellenici. Invocano in particolare 

l'articolo 6 della Convenzione la cui parte pertinente alla fattispecie è così formulata: 

« Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…) il quale sia 

chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. » 

Essi sostengono in particolare che la loro domanda era di natura patrimoniale e quindi faceva 

parte del diritto civile. Secondo loro, lo scopo della distinzione operata tra cause civili e 

commerciali e cause di diritto pubblico consisterebbe nel privilegiare gli atti adottati in virtù della 

potestà di imperio. Ora, se uno Stato agisce in modo criminale, non può avvalersi di questo 



maggio 2012  17 

privilegio, e in particolare dell'immunità di giurisdizione. I ricorrenti aggiungono che, tenuto conto 

del rifiuto delle autorità giudiziarie tedesche di accordare dei risarcimenti in virtù del diritto tedesco 

(vedere Sfountouris e altri c. Germania (dec.), n
o
 24120/06, 31 maggio 2011) e della sentenza della 

Corte suprema speciale di Grecia di accordare l'immunità di giurisdizione alla Germania, l'unica via 

per i ricorrenti per ottenere soddisfazione sarebbe stata la decisione della Corte di Giustizia di 

dichiarare applicabile la Convenzione di Bruxelles alla causa in questione. 

La Corte nota innanzitutto che i ricorrenti non soltanto hanno diretto il presente ricorso contro i 

27 Stati membri dell'Unione europea, ma anche contro "la Comunità europea" stessa. Tuttavia la 

Corte nota che ad oggi l'Unione europea non ha aderito alla Convenzione. Pertanto questa parte del 

ricorso è incompatibile ratione personae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell'articolo 

35 § 3 (a) (vedere Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. 

Paesi Bassi (dec.), n
o
 13645/05, CEDU 2009) e deve essere rigettata in applicazione dell'articolo 35 

§ 4. 

Dal momento che il ricorso è diretto contro i 27 Stati membri dell'Unione europea, la Corte nota 

che si pone la questione di stabilire se e in quale misura questi Stati possano essere ritenuti 

responsabili della sentenza della Corte di Giustizia. Tuttavia non ritiene necessario pronunciarsi su 

tale questione in quanto questa parte del ricorso deve essere comunque respinta per altri motivi. 

In effetti la Corte rileva che i ricorrenti contestano essenzialmente il modo con cui la Corte di 

Giustizia ha interpretato la Convenzione di Bruxelles e in particolare gli articoli 1 e 5, punti 3 e 4, di 

quest'ultima. Ora, secondo una giurisprudenza ben consolidata della Corte, spetta in primo luogo 

alle autorità nazionali, e più in particolare alle corti e ai tribunali, interpretare e applicare il diritto 

interno (vedere, mutatis mutandis, Brualla Gómez de la Torre c. Spagna, 19 dicembre 1997, § 31, 

Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, e Waite et Kennedy c. Germania [GC], n
o
 26083/94, § 54, 

CEDU 1999-I). Pertanto, poiché gli organi giudiziari dell'Unione europea sono specializzati per 

interpretare e applicare il diritto comunitario, il ruolo della Corte si limita a verificare la 

compatibilità degli effetti di tali decisioni con la Convenzione (cf. Bosphorus Hava Yolları Turizm 

ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda [GC], n
o
 45036/98, § 143, CEDU 2005-VI). 

La Corte osserva che la Corte di Giustizia, competente a interpretare la Convenzione di 

Bruxelles in virtù del Protocollo del 3 giugno 1971 (vedere "Il Diritto comunitario pertinente"), ha 

ampiamente motivato la sua sentenza e ha esposto in maniera circostanziata perché l'azione dei 

ricorrenti innanzi ai giudici greci non rientrava nel campo di questa convenzione. Nulla consente di 

dire che l'interpretazione delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles operata dalla Corte di 

Giustizia fosse viziata da considerazioni arbitrarie o manifestamente irragionevoli, fatto che 

potrebbe indurre la Corte a constatare una violazione della Convenzione. 

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. 

2. Per quanto riguarda il motivo di ricorso basato sull'articolo 1 del Protocollo n° 1 e dal 

momento che i ricorrenti sembrano anche lamentare l'impossibilità di ottenere i risarcimenti della 

Repubblica federale tedesca e il riconoscimento dell'immunità di giurisdizione allo Stato tedesco da 

parte della Corte suprema speciale di Grecia, la Corte, tenuto conto di tutti gli elementi in suo 

possesso e data la sua competenza a esaminare le allegazioni formulate, non riscontra alcuna 

parvenza di violazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli 

(vedere, in particolare,  Sfountouris e altri, decisione prima citata). 

Ne consegue che questi motivi di ricorso sono manifestamente infondati e devono essere rigettati 

in applicazione dell'articolo 35 §§ 3(a) e 4 della Convenzione. 

Per questi motivi, la Corte, all'unanimità, 

Dichiara il ricorso irricevibile. 

 Stephen Phillips Boštjan M. Zupančič 

Cancelliere aggiunto President 
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Art. 9 (Libertà di religione) CEDU 

 

c) Francesco Sessa c. Italia – Seconda sezione, sentenza del 3 aprile 2012 (ric. n. 

28790/08)  

 

Rifiuto di rinviare una udienza fissata in un giorno dedicato ad una festa ebraica: 

non violazione 

In fatto - Francesco Sessa, un avvocato appartenente a una comunità ebraica, adiva la Corte il 3 

giugno 2008, ai sensi dell’art. 34 CEDU, lamentando la violazione della sua libertà religiosa. 

Il 7 giugno 2005, in un procedimento penale nei confronti di alcune banche, il ricorrente aveva 

partecipato ad un’udienza davanti al GIP di Forlì per un incidente probatorio. Dal momento che il 

GIP titolare della causa non aveva potuto presenziare, il suo sostituto aveva invitato le parti a 

scegliere la data di rinvio dell’udienza tra due possibilità, il 13 e il 18 ottobre 2005, secondo il 

calendario già stabilito dal GIP titolare. Il ricorrente aveva fatto notare che le due date 

corrispondevano a due festività ebraiche, rispettivamente lo Yom Kippour e il Succot, e aveva 

affermato che non gli sarebbe stato possibile partecipare a causa dei suoi doveri religiosi. Il 

ricorrente aveva dichiarato di essere membro della comunità di Napoli e aveva lamentato una 

violazione degli artt. 4 e 5 della l. n. 101/1989, che disciplina i rapporti tra lo Stato e l’Unione delle 

Comunità ebraiche italiane.  

Il GIP aveva fissato la data dell’udienza al 13 ottobre 2005. Lo stesso giorno, il ricorrente aveva 

depositato una richiesta di rinvio, rivolta al GIP titolare della causa. Il 20 giugno 2005 il GIP aveva 

deciso di non deliberare e di allegare la domanda al fascicolo. L’11 luglio 2005, il ricorrente aveva 

depositato un esposto contro il GIP titolare della causa e il suo sostituto, lamentando la violazione 

dell’art. 2 l. n. 101/1989. Nella stessa data, aveva informato dei fatti il Consiglio Superiore della 

Magistratura. Nell’udienza del 13 ottobre 2005, il GIP aveva rilevato che la riconducibilità 

dell’assenza del ricorrente a delle “ragioni personali” e aveva domandato alle parti di esprimere il 

loro parere circa la domanda di rinvio del 7 giugno.  

Il pubblico ministero e gli avvocati degli indagati avevano espresso la loro opposizione, 

sostenendo l’assenza di una motivazione per il rinvio riconosciuta dalla legge, mentre l’avvocato di 

un’altra parte offesa aveva appoggiato la richiesta del ricorrente. Con una ordinanza dello stesso 

giorno, il GIP aveva rigettato la domanda di rinvio, evidenziando, innanzitutto, che, secondo l’art. 

401 del codice di procedura penale, solo la presenza del pubblico ministero e dell’avvocato 

dell’indagato è necessaria durante le udienze per l’incidente probatorio, mentre quella dell’avvocato 

delle parti offese è prevista come una semplice facoltà; inoltre, aveva rilevato che il codice di 
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procedura penale non prevede l’obbligo per il giudice di rinviare l’udienza in ragione di un 

legittimo impedimento a comparire di quest’ultimo. Infine, il GIP aveva sottolineato che, trattandosi 

di un procedimento con un numero elevato di soggetti e tenuto conto del sovraccarico di lavoro 

dell’ufficio – cosa che avrebbe costretto a rimandare l’udienza al 2006 –, il principio della durata 

ragionevole del procedimento imponeva il rigetto della domanda, avanzata da una persona non 

legittimata a chiedere il rinvio.  

Il 23 gennaio 2006, il Consiglio Superiore della Magistratura aveva informato il ricorrente della 

sua incompetenza a conoscere dei fatti contestati, dal momento che l’oggetto delle allegazioni 

rientrava nel campo dell’esercizio dell’attività giurisdizionale.  

Nel frattempo, il 9 gennaio 2006 la Procura di Ancona aveva domandato l’archiviazione 

dell’esposto depositato dal ricorrente. Quest’ultimo si era opposto con un atto del 28 gennaio 2006. 

Con un decreto del 21 settembre 2006, il GIP d’Ancona aveva ordinato l’archiviazione della causa, 

sostenendo che non vi era stata opposizione contro la richiesta di archiviazione della Procura.  

Il 19 gennaio 2007, il ricorrente aveva adito la Cassazione, adducendo che il GIP aveva 

erroneamente ignorato la sua opposizione del 28 gennaio 2006. La Corte di cassazione, affermando 

che l’opposizione del ricorrente non era stata presa in considerazione a causa di un probabile errore 

della cancelleria, aveva annullato il decreto del 21 settembre 2006 e aveva rinviato il fascicolo al 

Tribunale di Ancona. Il 12 febbraio 2008, il ricorrente e la Procura avevano partecipato ad 

un’udienza davanti al GIP d’Ancona. Quest’ultimo, con un’ordinanza del 15 febbraio 2008, aveva 

ordinato l’archiviazione della causa, affermando che nessun elemento nel fascicolo dimostrava che 

il GIP titolare della causa o il suo sostituto all’udienza del 7 giugno 2006 avevano avuto 

l’intenzione di violare il diritto del ricorrente ad esercitare liberamente il culto ebraico e la volontà 

di offendere la dignità del ricorrente in ragione della sua confessione religiosa non risultava dal 

fascicolo. Il ricorrente lamentava non solo una violazione dell’art. 9 CEDU, ma anche degli artt. 13, 

a causa dell’archiviazione, e dell’art. 14 CEDU.   

 

In diritto - Articolo 9: La Corte rammenta che se la libertà religiosa rientra, in primo luogo, nella 

sfera personalissima dell’individuo, essa implica egualmente la libertà di manifestare il proprio 

credo, non solamente in modo collettivo, in pubblico e insieme con quanti condividono la stessa 

fede: la si può esercitare anche individualmente e in privato.  

L’art. 9 enumera diverse forme che può assumere la manifestazione di una religione o di un 

credo: il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. Tuttavia, la Corte ricorda anche 

che non è possibile considerare qualsiasi atto motivato o ispirato da una religione o da un credo 
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come esercizio della libertà religiosa protetto dall’art. 9 CEDU. Infatti, in alcuni casi la 

Commissione e la Corte hanno rilevato che le misure prese nei confronti dei ricorrenti non erano 

state motivate sulla base delle loro convinzioni religiose, ma erano giustificate in ragione degli 

specifici obblighi che vincolavano gli interessati ai loro rispettivi datori di lavoro.  

Nel caso di specie, la Corte nota che la decisione del GIP di non accogliere la richiesta di rinvio 

dell’udienza si fondava su quelle disposizioni del codice di procedura penale per cui solo l’assenza 

del pubblico ministero e del legale dell’indagato giustifica il rinvio dell’udienza per l’incidente 

probatorio, non essendo necessaria, invece, la presenza del legale della parte offesa. La Corte 

ricorda, innanzi tutto, che non è contestato che l’interessato abbia potuto adempiere i propri doveri 

religiosi. Inoltre, secondo la Corte, il ricorrente, che doveva aspettarsi il rigetto della propria 

richiesta, avrebbe potuto farsi sostituire nell’udienza contestata.  

La Corte, infine, nota che l’interessato non ha dimostrato di aver subito delle pressioni volte a 

fargli cambiare convinzione religiosa o a impedirgli di manifestare la sua religione o il suo credo. 

Comunque, secondo la Corte, anche ipotizzando l’esistenza di una ingerenza nel diritto del 

ricorrente di cui all’art. 9 § 1 CEDU, una tale ingerenza, prevista dalla legge, sarebbe giustificata in 

virtù della protezione dei diritti e delle libertà altrui (trattandosi, nel caso di specie, del diritto degli 

indagati di beneficiare di un buon funzionamento dell’amministrazione della giustizia e del rispetto 

del principio della durata ragionevole del procedimento), e rispetterebbe un ragionevole rapporto di 

proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. La Corte, pertanto, conclude che non vi 

è stata violazione dell’art. 9 CEDU.  

 

Articolo 13: Il ricorrente sosteneva che l’archiviazione lo aveva privato di una decisione 

effettiva. La Corte afferma che il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi della Convenzione non può 

essere interpretato come diritto ad ottenere che le proprie richieste vengano accolte. Nel caso di 

specie, la Corte non potrebbe rilevare alcun elemento che permetta di mettere in dubbio l’effettività 

della via giudiziaria interna esperita. Pertanto, la Corte rigetta questo motivo in quanto 

manifestamente infondato.  

 

Articolo 14:  La Corte ricorda che tale disposizione vieta di trattare in modo diverso, in assenza 

di giustificazione oggettiva e ragionevole, delle persone che si trovano in situazioni analoghe. Il 

ricorrente non avrebbe dimostrato di essere stato discriminato rispetto a persone che si trovavano in 

situazioni analoghe alla sua. Pertanto, la Corte rigetta questo motivo in quanto manifestamente 

infondato.  
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Opinione dissenziente comune dei giudici Tulkens, Popović e Keller allegata alla pronuncia. 

 

[Sintesi curata per l’archivio CEDU dall’Osservatorio CEDU della Camera dei Deputati] 

 

 

 

Un’anticipazione  

Art. 7 (nulla poena sine lege) CEDU 

Art. 1 Protocollo N. 1 (Protezione della proprietà) 

 

d) Sud Fondi s.r.l. e altri c. Italia – Seconda sezione, sentenza (equa soddisfazione) del 10 

maggio 2012 (ric. n. 75909/01)  

 

[Traduzione integrale curata dagli esperti linguistici del Ministero della giustizia (sottolineature 

aggiunte)] 

 

 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia 

Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani 

Ufficio II 

 
Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, 

effettuata dalle dott.sse Martina Scantamburlo (paragrafi 26-49) e Rita Pucci (paragrafi 50-65, funzionari 

linguistici, e da Rita Carnevali (paragrafi 1-25) assistente linguistico. 

 

 

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO 
 

SECONDA SEZIONE 

 

CAUSA SUD FONDI S.R.L. E ALTRI c. ITALIA 

 

(Ricorso n
o
 75909/01) 

 

 

SENTENZA 

(Equa soddisfazione) 

 

STRASBURGO 

 

10 maggio 2012 
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Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire 

modifiche di forma. 

 

 

 

Nella causa Sud Fondi S.r.l. e altri c. Italia, 

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

 Françoise Tulkens, presidente, 

 Danutė Jočienė, 

 Dragoljub Popović, 

 Isabelle Berro-Lefèvre, 

 András Sajó, 

 Işıl Karakaş, 

 Guido Raimondi, giudici, 

e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione, 

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 20 marzo 2012, 

Rende la seguente sentenza, adottata in tale data: 

PROCEDURA 

57.  All'origine della causa vi è un ricorso (n
o
 75909/01) presentato contro la Repubblica italiana 

con il quale tre società con sede in quello Stato, Sud Fondi s.r.l, Mabar s.r.l e Iema s.r.l («le 

ricorrenti»), hanno adito la Corte il 25 settembre 2001 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione 

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»). Dagli atti 

risulta che la prima ricorrente è in liquidazione. 

58.  Con sentenza del 20 gennaio 2009 («la sentenza in via principale»), la Corte ha ritenuto 

arbitraria la confisca dei beni delle ricorrenti sia rispetto all'articolo 7 della Convenzione che 

all'articolo 1 del Protocollo n° 1 (Sud Fondi e altri c. Italia, n
o
 75909/01, §§ 118 e 137, e punti 1 e 2 

del dispositivo, 20 gennaio 2009). 

59.  Basandosi sull'articolo 41 della Convenzione, le ricorrenti reclamavano un'equa 

soddisfazione per i danni materiali, i danni morali e le spese. 

60.  La Corte si è riservata sui danni materiali non essendo matura per la decisione la questione 

dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione ed ha invitato il Governo e le ricorrenti a 

presentare per iscritto, entro sei mesi, le loro osservazioni su detta questione e, in particolare, ad 

informarla di ogni eventuale accordo da essi raggiunto (ibidem, § 149, e punto 4 del dispositivo). 

61.  Le società ricorrenti e il Governo hanno depositato osservazioni e informazioni sino a fine 

2011. 

IN FATTO 

A.  I fatti pertinenti successivi alla sentenza in via principale 

1.  La revoca della confisca 

62.  A seguito della sentenza in via principale che concludeva per la violazione dell'articolo 7 

della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 in ragione della confisca dei beni delle 

ricorrenti, il Governo (Presidenza del Consiglio dei ministri) sollecitò al tribunale di Bari la revoca 

della sanzione. 

63.  Visto che tale istanza venne respinta il 26 ottobre 2009, il Governo propose ricorso per 

cassazione. 

64.  L'11 maggio 2010 la Corte di cassazione accolse il ricorso e annullò con rinvio la decisione 

impugnata. 
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65.  Il 4 novembre 2010 il tribunale di Bari accolse l'istanza di revoca della sanzione e ordinò la 

restituzione dei terreni confiscati ponendo a carico dello Stato le spese per la trascrizione della 

decisione presso la Conservatoria dei registri immobiliari. I terreni sottoposti a confisca nel 2001 

che dovevano essere restituiti erano i seguenti: 

a) alla ricorrente Sud Fondi srl: terreni per una superficie complessiva di 59.761 metri quadrati, 

interessati dal piano di lottizzazione n
o
 141 del 1989 (che in altri documenti figura con il n

o
 141/87), 

ivi compresi i terreni non edificabili ai sensi del permesso a costruire n
o
 67/1992 e che erano stati 

confiscati anche conformemente alla sentenza della Corte di cassazione del 29 gennaio 2001; 

b) alla ricorrente Mabar srl: terreni per una superficie di 13.095 metri quadrati, interessati dal 

piano di lottizzazione n
o
 151 del 1989, ivi compresi i terreni non edificabili ai sensi del permesso a 

costruire n
o
 284/93 e che erano stati confiscati anche conformemente alla sentenza della Corte di 

cassazione del 29 gennaio 2001; 

c) alla ricorrente Iema srl: terreni per una superficie di 2.726 metri quadrati, interessati dal piano 

di lottizzazione n
o
 151/89, ivi compresi i terreni non edificabili ai sensi del permesso a costruire n

o
 

284/93 e che erano stati confiscati anche conformemente alla sentenza della Corte di cassazione del 

29 gennaio 2001. 

66.  Il comune di Bari presentò un ricorso per cassazione e domandò la sospensione 

dell'esecuzione della decisione del tribunale. La domanda di sospensione fu respinta il 17 gennaio 

2011. Avendo il comune di Bari rinunciato al ricorso per cassazione, la decisione del tribunale di 

Bari divenne definitiva il 4 novembre 2010. 

2.  La restituzione dei terreni 

67.  Con lettera datata 26 gennaio 2011, il comune di Bari invitò le ricorrenti a recarsi sui luoghi 

l'8 febbraio 2011 per la consegna dei suoli. 

68.  Il 4 febbraio 2011 le ricorrenti inviarono la loro risposta. Esse facevano osservare che i suoli 

in questione erano stati trasformati in parco pubblico; che da tre anni questo parco era liberamente 

utilizzato dalla collettività; che vi erano delle opere permanenti funzionali all'uso del parco da parte 

della collettività. Le ricorrenti ritenevano che se avessero accettato la consegna dei suoli, avrebbero 

dovuto richiedere il permesso per costruire una recinzione. Alla luce di questi elementi, la consegna 

dei terreni non poteva costituire la restitutio in integrum alla quale esse avevano diritto. Pertanto, in 

attesa della sentenza della Corte sull'equa soddisfazione, le ricorrenti ritenevano che la consegna 

non potesse essere accettata. 

69.  L'8 febbraio 2011, le ricorrenti non inviarono alcun rappresentante all'appuntamento fissato 

dal comune di Bari. Il verbale redatto lo stesso giorno attestava la conseguente impossibilità di 

procedere formalmente alla consegna dei suoli e ricordava che la confisca dei terreni era stata 

revocata con la decisione giudiziaria che ordinava la restituzione di detti terreni alle ricorrenti; che 

questa decisione era stata trascritta in Conservatoria; che nel 1993 le ricorrenti avevano stipulato 

delle convenzioni con il comune di Bari per effetto delle quali gli avevano ceduto dei terreni per la 

realizzazione di opere di urbanizzazione. Quanto allo stato dei luoghi del parco, il verbale attestava 

la presenza, tra altro, di panchine, di un sistema di illuminazione, di cabine elettriche, di un campo 

di basket, di giochi per bambini, di fontane, di un sistema di irrigazione, di un monumento. 

70.  Con lettera del 15 febbraio 2011, il comune di Bari comunicò alle ricorrenti che la proprietà 

dei suoli era già stata trasferita a seguito della trascrizione in Conservatoria il 25 novembre 2010 

della decisione del tribunale di Bari. La consegna dei suoli fissata all'8 febbraio era puramente 

formale. In effetti, il diritto di proprietà non dipendeva dall'accettazione della consegna controversa, 

ma dalla decisione giudiziaria controversa e della sua trascrizione. Alle ricorrenti incombevano 

pertanto tutti gli obblighi dei proprietari. 

3.  La procedura di risarcimento danni  

71.   Il 28 febbraio 2006, Sud Fondi aveva presentato al tribunale civile di Bari una domanda di 

risarcimento danni diretta contro il Ministero dei beni culturali, la regione Puglia ed il comune di 

Bari (si vedano i paragrafi 44 e 45 della sentenza in via principale). A queste autorità rimproverava 
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sostanzialmente di aver concesso dei permessi a costruire senza la diligenza richiesta e di averle 

garantito che tutta la pratica era conforme alla legge. La richiedente domandava una somma 

corrispondente al prezzo di acquisto dei terreni (40.000.000 EUR) più le spese notarili e gli oneri 

finanziari, più indicizzazione e interessi fino al 2006, ovvero una somma complessiva di 

150.000.000 EUR. 

Domandava inoltre il risarcimento dell'ulteriore danno materiale, di cui 1.275.530,26 EUR per 

onorari di architetti; 8.916.628,36 EUR per costi di costruzione; 1.030.761,49 EUR per tasse 

pagate; 230.878,15 EUR per spese pubblicitarie; 15.422,24 EUR per garanzie fideiussorie e 

990.940,44 EUR per altre garanzie. Reclamava anche 152.332.17,44 EUR per mancato guadagno e 

25.822.844,95 EUR per danno immateriale. 

72.  Le autorità italiane convenute sostenevano che queste somme erano ingiustificate. In 

particolare la somma di 40.000.000 EUR reclamata a titolo di prezzo di acquisto dei suoli si riferiva 

non soltanto a degli atti pubblici di acquisto di terreni, ma anche ad alcuni atti di cessione delle 

quote di una società (Calaprice s.r.l.) che era proprietaria di detti terreni e che era controllata dagli 

stessi soci della società richiedente. Così, il prezzo di 35 milioni di euro per acquisire circa 39.209 

metri quadrati su un totale di 59.761 metri quadrati appariva esagerato essendo questo prezzo 

nettamente superiore rispetto all'acquisto dei restanti terreni (i restanti 20.000 metri quadrati erano 

costati 5 milioni di euro). Inoltre, le parti convenute osservavano che la richiedente domandava al 

tempo stesso un ammontare corrispondente ai prestiti sottoscritti per poter acquistare i terreni e un 

ammontare corrispondente al prezzo di acquisto di detti terreni. In seguito, i terreni controversi 

erano ancora edificabili. Infine le convenute osservavano che i lavori di costruzione erano stati 

realizzati dalla società S. Matarrese spa, posseduta dalla stessa famiglia dei soci. 

73.  Nell'ambito di questa procedura, il comune di Bari domandò un contro-risarcimento di 105 

milioni di euro, di cui 35 milioni per danno all'immagine, 35 milioni di euro per danno all'integrità 

della sfera funzionale e 35 milioni per danno ambientale. Inoltre il comune di Bari domandò 

1.438.895,48 EUR a titolo di rimborso per le spese di demolizione e per le altre spese di 

riqualificazione. 

74.  La procedura dinanzi al tribunale di Bari è tuttora pendente. L'udienza per la presentazione 

delle conclusioni che era stata fissata al 23 marzo 2011, è stata rinviata al 15 dicembre 2011 a causa 

del sovraccarico dei ruoli. 

75.  Per quanto riguarda la ricorrente Mabar s.r.l., quest'ultima aveva intentato una procedura 

separata per il risarcimento danni (paragrafo 45 della sentenza in via principale), di cui le parti non 

hanno fornito informazioni. 

76.  La ricorrente Iema s.r.l. non aveva invece intentato procedure per risarcimento danni a 

livello nazionale. 

4.  Le pretese dello Stato per danno ambientale 

77.  Con messa in mora dell'11 gennaio 2011, lo Stato ha intimato agli amministratori delle 

società ricorrenti – e non a queste ultime – di versare la somma di 27.161.413 EUR più interessi a 

titolo di risarcimento per il danno ambientale. 

B.  Il diritto interno pertinente successivo alla sentenza in via principale 

1.  La Corte costituzionale 

78.  Il 9 aprile 2008, nell'ambito di un processo penale che non riguardava le ricorrenti, la corte 

d'appello di Bari – basandosi sulla decisione sulla ricevibilità del presente ricorso – aveva adito la 

Corte costituzionale affinché si pronunciasse sulla legittimità della confisca che era inflitta 

automaticamente, anche nel caso in cui non era stata constatata alcuna responsabilità penale (vedere 

paragrafo 48 della sentenza in via principale). 

79.  Con la sentenza n
o
 239 del 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la 

questione di legittimità costituzionale. Nella parte finale del suo ragionamento ha fatto osservare 
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che in presenza di un apparente contrasto tra una disposizione nazionale e la Convezione, quale 

interpretata dalla Corte, il dubbio sulla costituzionalità del diritto nazionale può porsi solo se il 

contrasto non si possa risolvere il problema in via interpretativa. Di fatto spetta al giudice nazionale 

interpretare il diritto nazionale in modo conforme alla disposizione internazionale, nella misura in 

cui la legge lo permette. Solo ove ciò non fosse possibile il giudice nazionale può investire la Corte 

costituzionale della questione di incostituzionalità. 

2.  La legge n
o
102 del 2009 

80.  Ai sensi dell'articolo 4ter della legge n
o
 102 del 3 agosto 2009, fermi restando gli effetti 

della revoca della confisca (…) quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato una 

violazione della Convenzione in ragione della confisca, la stima degli immobili avviene comunque 

in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere 

abusivamente costruite sui terreni confiscati. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati 

interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto nel determinare 

il valore all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese 

sostenute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei 

luoghi. 

C.  Il diritto e la prassi internazionali pertinenti 

81.  I principi applicabili sono riassunti nella sentenza Guiso-Gallisay c. Italia (equa 

soddisfazione) [GC], n
o
 58858/00, §§ 49-54, 22 dicembre 2009. 

IN DIRITTO 

82. 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. Argomenti delle ricorrenti 

1. Gli argomenti a sostegno di un’equa soddisfazione 

83. Le ricorrenti osservano che, nella sentenza pronunciata in via principale, la Corte ha 

constatato il carattere arbitrario della confisca dei loro beni sia sul piano dell’articolo 7 che 

dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Di conseguenza, esse ritengono di avere diritto a una riparazione 

corrispondente ad una restitutio in integrum, conformemente al diritto internazionale, sia per i 

terreni che per gli edifici che sono stati confiscati. 

84. Secondo le stesse, la restituzione dei terreni non ha riparato al danno subito. Chiedono 

pertanto un’equa soddisfazione. 

85. Al riguardo, fanno notare anzitutto che gli edifici esistenti al momento della confisca non 

sono stati restituiti in quanto sono stati demoliti. Non è stato versato loro alcun risarcimento 

pecuniario e, conformemente alla legge n. 102 del 2009, non ne sarà mai offerto alcuno. 

86. Inoltre, i terreni oggetto della controversia sono stati materialmente trasformati a seguito 

della realizzazione di un parco pubblico chiamato «Parco Perotti». In tal modo, anche se il titolo di 

proprietà è stato nuovamente trasferito alle ricorrenti – che, di conseguenza, devono sostenerne 

l’onere fiscale – le stesse non hanno recuperato il pieno godimento dei loro beni per i motivi 

seguenti: il parco è attualmente utilizzato dalla collettività; il comune di Bari vi ha realizzato delle 

infrastrutture; il parco non è circondato da alcuna recinzione; il comune non ha adottato alcun 

provvedimento rivolto alla popolazione, e dunque la collettività continua a esercitare il possesso di 
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fatto sui terreni e le ricorrenti si trovano nell’impossibilità giuridica di recintare l’area. In queste 

condizioni, le ricorrenti hanno rifiutato il reintegro nel possesso, sperando tra l’altro di evitare in tal 

modo di dover sostenere le spese per la manutenzione del parco. 

87. Inoltre, i terreni in contestazione sono stati oggetto di provvedimenti legislativi e 

regolamentari che ne hanno modificato la situazione sul piano giuridico. A questo proposito, le 

ricorrenti fanno riferimento al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, detto «Codice dei beni 

culturali e del paesaggio», che ha sottoposto i territori costieri compresi in una fascia di 300 metri 

dal mare a una tutela particolare, prevedendo una procedura amministrativa complessa (accordo tra 

la regione e l’autorità nazionale per la tutela del paesaggio) per qualsiasi domanda che comporti una 

modifica del territorio. Le ricorrenti fanno altresì riferimento al progetto del comune di Bari di 

creare un’area verde, che, nel dicembre 2010, ha portato all’approvazione di un documento 

programmatico preliminare che prevede una modifica del piano regolatore. Una volta approvato 

definitivamente tale documento, i terreni in questione diventeranno una zona verde inedificabile. Le 

ricorrenti non possono pertanto chiedere un permesso di costruire su tali terreni. 

88. Le ricorrenti contestano la legge n. 102 del 2009 nella parte in cui la stessa pone a loro carico 

le spese di demolizione degli edifici, che sono stati costruiti conformemente ai permessi di costruire 

rilasciati loro dal comune. Esse contestano tale legge anche perché la valutazione dei terreni non 

viene effettuata in funzione della edificabilità degli stessi al momento della confisca, ma in funzione 

della nuova destinazione urbanistica decisa in seguito dal comune. 

89. Esse fanno notare inoltre che il comune di Bari ha chiesto delle somme esorbitanti, che 

ammontano a più di 100 milioni di euro (si veda § 17 supra), quando le stesse autorità comunali 

sono responsabili di aver approvato le lottizzazioni e di aver accordato i permessi di costruire. 

90. Le ricorrenti ricordano infine che, per ottenere i permessi di costruire, avevano dovuto, in 

cambio, cedere gratuitamente al comune una parte dei loro terreni, e a tal fine hanno concluso delle 

convenzioni nel 1993. La Corte di Cassazione aveva sottoposto a confisca tutti i terreni interessati 

dai piani di lottizzazione in contestazione, ivi compresi quelli appartenenti a terzi e quelli che erano 

stati ceduti gratuitamente al comune di Bari. Tuttavia, malgrado la decisione giudiziaria che revoca 

la confisca e dispone la restituzione dell’intera area oggetto del provvedimento, i terreni ceduti 

gratuitamente al comune di Bari non sono stati loro restituiti. Le ricorrenti avrebbero riacquisito la 

proprietà solo dei terreni loro appartenenti nell’aprile del 2011, ma non di quelli che, in tale data, 

erano già stati trasferiti al comune di Bari sulla base delle convenzioni. Per ovviare a questa 

situazione, secondo le ricorrenti sarebbe necessaria una delibera del comune di Bari che annulli le 

convenzioni del 1993, seguita da un atto pubblico che trasferisca loro nuovamente il titolo di 

proprietà di tali terreni. La superficie dei terreni non restituiti sarebbe di 6.539 metri quadrati su 

circa 13.000 metri quadrati per Mabar s.r.l.; di 36.571 metri quadrati su un totale di 59.761 metri 

quadrati per Sud Fondi s.r.l.; e di 1.319 metri quadrati per Iema s.r.l. Peraltro, pur affermando che i 

terreni oggetto di confisca sono divenuti giuridicamente inedificabili, le ricorrenti sostengono che, 

se non riusciranno a recuperare i terreni ceduti nel 1993, non potranno presentare nuovi progetti 

edilizi in quanto la superficie di cui hanno attualmente la proprietà non raggiunge la soglia minima 

prevista dalla legge per un progetto di lottizzazione. 

2. Le richieste 

91. Le tre ricorrenti osservano che l’area totale dei terreni interessati dalla confisca ammonta a 

circa 75.000 metri quadrati. Alla luce degli argomenti sopra esposti esse ritengono di avere diritto, 

in primo luogo, ad una somma corrispondente al pieno valore di mercato dei terreni in questione, 

tenuto conto del fatto che, all’epoca, erano edificabili. 

Inoltre, chiedono alla Corte di accordare lo una somma corrispondente al valore degli edifici da 

loro costruiti e che sono stati oggetto di confisca. 

Tali somme dovrebbero essere indicizzate e maggiorate di interessi. Dovrebbero inoltre essere 

esentate da imposte. 

92. Le ricorrenti hanno formulato le loro richieste basandosi ciascuna su due perzie, realizzate 

nel dicembre 2007 dal Real Estate Advisory Group (REAG). 
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La prima perizia è basata sui costi effettivamente sostenuti dalle ricorrenti fino alla confisca. 

La seconda perizia ha stabilito il valore di mercato dei beni confiscati al momento della perizia 

(2007). 

93. Le ricorrenti osservano che il Governo non ha mai «seriamente» o «specificamente» 

contestato le somme richieste. Non ha nemmeno prodotto controperizie. 

94. Per quanto riguarda la ricorrente Sud Fondi s.r.l., le sue richieste nel 2007 ammontano 

complessivamente a 274.000.000 EUR. Dalle due perizie emergono le informazioni seguenti. 

L’area interessata dal piano di lottizzazione n. 141 era di 59.761 metri quadrati. Il permesso di 

construire n. 67/1992 era stato rilasciato per un volume di 131.560,88 metri cubi. 

Secondo la prima perizia, il prezzo pagato, tra il 1983 e il 1994, per l’acquisto dei terreni è stato 

39.660.827,38 EUR (di cui circa 35 milioni per l’acquisto delle quote della società Colaprice s.r.l. 

che ne possedeva circa 39.000 metri quadrati). Gli altri costi sostenuti fino alla confisca sono stati i 

costi di costruzione, ivi compresi i salari del personale (8.916.000 EUR); gli onorari e le spese degli 

archietti (1.067.604,59 EUR); gli oneri di urbanizzazione (1.080.802,95 EUR); i servizi tecnici 

(elettricità, pubblicità), per 231.440,72 EUR; gli oneri finanziari (40.011.447,72 EUR); 

l’assicurazione del cantiere (14.985,79 EUR); spese varie 39.407,51 EUR; spese notarili 173.962,77 

EUR; le tasse pagate, tra cui la tassa fondiaria ma anche le tasse di acquisto dei terreni (invim) 

(1.070.400,69 EUR). 

In base alla seconda perizia il valore del terreno nel 2001 in funzione dell’evoluzione del 

mercato immobiliare era di 81.100.000 EUR. Gli immobili costruiti avevano alla stessa epoca un 

valore di mercato di 11.400.000 EUR. Il valore di mercato nel 2007 era rispettivamente di 

260.200.000 EUR e di 14.200.000 EUR. 

95. Per quanto riguarda la ricorrente Mabar s.r.l., le sue richieste nel 2007 ammontano 

complessivamente a 65.200.000 EUR. Dalle due perizie emergono le informazioni seguenti. 

L’area interessata dal piano di lottizzazione n. 151 è di 13.077 metri quadrati. Il permesso di 

costruire rilasciato autorizzava un volume di costruzione di 65.385 metri cubi. 

Secondo la prima perizia, il prezzo pagato, tra il 1989 e il 1993, per l’acquisto dei terreni è stato 

3.726.365,64 EUR. Gli altri costi sostenuti fino alla confisca sono stati i costi di costruzione 

(2.136.570,31 EUR); gli onorari e le spese degli architetti (661.402,72 EUR); i servizi tecnici 

(13.255,47 EUR); gli oneri di urbanizzazione per 426.331,62 EUR; gli oneri finanziari 

(2.446.581,88 EUR); le spese notarili (4.305,24 EUR); le imposte pagate (401.868,02 EUR); spese 

varie (sicurezza, elettricità) (713.345,88 EUR). Il danno globale ammonterebbe dunque a 

10.552.771,11 EUR, da indicizzare. 

In base alla seconda perizia, il valore del terreno nel 2001, vista l’evoluzione del mercato 

immobiliare, era di 18.450.000 EUR. Alla stessa epoca, gli edifici costruiti avevano un valore di 

mercato di 3.300.000 EUR. Il valore di mercato nel 2007 era rispettivamente di 61.000.000 EUR e 

di 4.200.000 EUR. 

96. Per quanto riguarda la ricorrente Iema s.r.l., le sue richieste nel 2007 ammontano 

complessivamente a 13.605.920 EUR. Dalle due perizie emergono le informazioni seguenti. 

L’area interessata dal piano di lottizzazione n. 151 è, secondo i periti, di 2.717 metri quadrati. Il 

permesso di costruire rilasciato riguardava un volume di 13.559,68 metri cubi. 

Secondo la prima perizia il prezzo pagato, nel 1994, per l’acquisto dei terreni è stato di 

1.394.433,63 EUR. Gli altri costi sostenuti fino alla confisca sono stati i salari (379.006 EUR); i 

costi di costruzione (945.268 EUR); gli onorari e le spese di architetti (47.410,74 EUR); i servizi 

tecnici (13.255,47 EUR); gli oneri di urbanizzazione (159.597 EUR); gli oneri finanziari 

(588.357,98 EUR); le spese notarili (8.063,96 EUR); le imposte pagate (47.933,66 EUR); spese 

varie (6.533,01 EUR). 

In base alla seconda perizia, il valore del terreno nel 2001, alla luce dell’evoluzione del mercato 

immobiliare, era di 2.400.000 EUR. Gli edifici costruiti avevano un valore di mercato di 2.300.000 

EUR. Il valore di mercato nel 2007 era rispettivamente di 10.500.000 EUR e di 2.800.000 EUR. 
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B. Argomenti del Governo 

97. Il Governo osserva anzitutto che a livello nazionale sono pendenti due azioni di risarcimento, 

intentate rispettivamente dalla prima e dalla seconda ricorrente. Tuttavia, poiché tale eccezione è 

stata rigettata per decadenza dei termini nella sentenza pronunciata in via principale, dichiara di non 

voler insistere su questo punto. 

98. Il Governo sostiene di aver adempiuto ai propri obblighi derivanti dalla sentenza pronunciata 

in via principale. Secondo lo stesso, la revoca della confisca e l’offerta di restituzione dei terreni 

confiscati costituisce la soluzione appropriata per la constatazione di violazione alla quale è giunta 

la Corte. Di conseguenza il mantenimento del ricorso non è giustificato. Le ricorrenti ammettono 

del resto che il comune di Bari ha offerto loro la restituzione dei beni. Se è vero che sui loro terreni 

vi è un parco pubblico, tuttavia gli interessati potrebbero esercitare il loro diritto di proprietà e 

utilizzare i beni conformemente alla destinazione urbanistica attuale. Poiché la confisca in questione 

è stata revocata e il comune di Bari ha disposto la restituzione dei suoli alle ricorrenti, non è dovuta 

alcuna somma per la perdita di proprietà dei terreni. 

99. Tutt’al più, le ricorrenti potrebbero sperare di ottenere una somma corrispondente al mancato 

godimento dei terreni nel periodo in cui gli stessi sono stati soggetti alla confisca, ossia dal 27 

giugno 2001, data dell’occupazione materiale dei terreni, all’8 febbraio 2011, data della 

convocazione delle ricorrenti per la consegna dei suoli. In questa ipotesi, sarebbe dunque opportuno 

basare i calcoli non sul valore dei terreni nel 2001, ma sul valore attuale di detti terreni, in modo 

tale da tenere conto del declassamento dei terreni in area verde. Il valore attuale dei terreni delle tre 

ricorrenti – stimato dal Governo (agenzia del territorio) – ammonta complessivamente a 51.594.000 

EUR. L’interesse legale applicato su tale somma nel periodo di indisponibilità dei terreni è pari a 

8.631.500 EUR e rappresenta il danno derivante dal mancato godimento dei beni. 

100. Le ricorrenti non possono in nessun caso avvalersi della sentenza resa in via principale per 

sostenere che hanno diritto alla restituzione di terreni edificabili o a una somma corrispondente al 

valore di mercato di questi ultimi. In effetti, i permessi di costruire rilasciati e le lottizzazioni 

autorizzate non erano conformi alla legge, e del resto la Corte non ha dichiarato che lo fossero. 

Inoltre, se è vero che la Corte ha concluso per l’illegalità della confisca sotto il profilo dell’articolo 

1 del Protocollo n
o
 1, è altrettanto vero che essa ha formulato anche delle considerazioni sotto il 

profilo della proporzionalità. Secondo il Governo, tali considerazioni rimuovono il carattere 

arbitrario della sanzione e implicano che gli edifici confiscati sono stati giustamente demoliti e non 

vi è stato alcun indennizzo. 

101. Per quanto riguarda gli edifici costruiti dalle ricorrenti e successivamente confiscati e 

demoliti, queste ultime non hanno il diritto di chiedere un risarcimento. In effetti, le opere costruite 

contrastavano con le disposizioni di legge. Di conseguenza, le spese di demolizione (1.571.752,73 

EUR) devono essere poste a carico delle ricorrenti, così come le spese per il «ripristino dello stato 

legittimo dei suoli» (24.716,81 EUR). Nelle sue ultime osservazioni, il Governo afferma di non 

ignorare il fatto che la situazione controversa deriva sin dall’inizio dal comportamento del comune 

di Bari, che ha accordato dei permessi di costruire mentre il diritto di costruire non esisteva. Le 

ricorrenti hanno certamente sostenuto delle spese per costruire gli immobili «nella fiducia del 

permesso accordato dal comune», ed hanno subito «la confisca illegittima». Tuttavia, non possono 

chiedere il valore che i beni avrebbero avuto sulla base di una destinazione non conforme alla legge. 

102. Il Governo ha indicato che la Corte dei Conti ha avviato un’inchiesta sul comportamento 

dell’amministrazione comunale di Bari nel periodo in cui è divenuta proprietaria dei terreni 

confiscati e sulla decisione presa da quest’ultima di destinare i terreni alla creazione di un parco 

pubblico. Secondo lo stesso, ciò dimostra che il diritto italiano dispone di strumenti di controllo 

sull’azione delle pubbliche amministrazioni. 

103. Per quanto riguarda l’affermazione delle ricorrenti secondo la quale i terreni ceduti 

gratuitamente al comune di Bari nel 1993 non saranno loro restituiti, il Governo non ha fornito 

alcuna precisazione. Ha indicato che il comune di Bari aveva disposto la restituzione «dei terreni». 
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104. Il Governo ritiene di aver anche adempiuto agli obblighi derivanti dalla constatazione di 

violazione per quanto riguarda le misure generali. Fa riferimento a questo riguardo alla sentenza 

della Corte costituzionale n. 239 del 2009, che ha indicato che i giudici devono interpretare la 

disposizione che prevede la confisca in maniera conforme alla Convenzione. Inoltre, fa riferimento 

all’articolo 4 della legge n. 102 del 2009, che ha introdotto i criteri di risarcimento delle persone i 

cui beni sono stati illegittimamente confiscati. 

105. Quanto alle richieste quantificate dalle ricorrenti, il Governo le definisce «ingiustificate e 

stravaganti», dal momento che non vi è la prova di un nesso di causalità diretto o indiretto tra la 

violazione constatata e il danno dedotto. Ciò vale in particolare per gli oneri finanziari, che si 

riferiscono all’attività dell’impresa, per gli oneri di urbanizzazione, per le imposte pagate, per le 

spese notarili e le spese di progettazione. Inoltre, la valutazione dei terreni sembra eccessiva. In 

nessun caso le ricorrenti possono ricevere un risarcimento per mancato guadagno, ossia per il 

profitto che avrebbero ottenuto dalla vendita degli immobili dalle stesse costruiti sui terreni in 

questione. 

C. Decisione della Corte 

1. Danno materiale 

106.  La Corte rileva innanzitutto che il Governo non intende reiterare l’eccezione relativa 

all’esistenza di procedimenti di risarcimento pendenti a livello nazionale. Essa rammenta di avere 

già rigettato una tale eccezione per decadenza dai termini nella sentenza in via principale (paragrafo 

78 della sentenza in via principale). Nella misura in cui le argomentazioni del Governo riguardino la 

possibilità per le prime due ricorrenti di ottenere un’equa soddisfazione ai sensi dell’articolo 41 

della Convenzione a livello interno, ammesso che esista una tale possibilità, la Corte giudica 

improbabile che dette ricorrenti ricevano un doppio indennizzo, dato che i giudici nazionali, nella 

valutazione della causa, terrebbero inevitabilmente conto dell’importo concesso dalla Corte. Ad 

ogni modo, tenuto conto delle ripercussioni dell’ingerenza controversa, secondo la Corte, sarebbe 

assolutamente irragionevole chiedere alle ricorrenti di attendere l’esito dei procedimenti nazionali e 

di sostenerne le spese (Serghides e Christoforou c. Cipro (equa soddisfazione), n. 44730/98, § 29, 

12 giugno 2003; Scordino c. Italia (n. 2), n. 36815/97, § 62, 15 luglio 2004). 

107.  In merito alla questione se le ricorrenti non abbiano più niente da pretendere stante la 

revoca della confisca dei loro terreni, la Corte ricorda di avere concluso, nella sentenza in via 

principale, per l’arbitrarietà della confisca controversa sotto il profilo sia dell’articolo 7 della 

Convenzione sia dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (paragrafi 118 e 137 della sentenza in via 

principale). All’origine della duplice constatazione di violazione vi è il carattere penale della 

sanzione (Sud Fondi S.r.l. ed altri c. Italia, n. 75909/01, (dec.), 30 agosto 2007) e il fatto che essa è 

stata irrogata nonostante la sentenza di assoluzione, motivata, nella fattispecie, dall’inevitabilità e 

scusabilità dell’errore commesso dalle ricorrenti nell’interpretazione della legge. Il reato contestato 

alle ricorrenti – lottizzazione abusiva – non rispondeva ai criteri di chiarezza, accessibilità e 

prevedibilità. Era quindi impossibile prevedere l’irrogazione di una sanzione (paragrafi 112 e 114 

della sentenza in via principale). La confisca controversa non aveva una base legale ai sensi 

dell’articolo 7 della Convenzione (paragrafo 118 della sentenza in via principale) ed era arbitraria 

anche ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (paragrafo 137 della sentenza in via principale). 

108.  Una volta stabilito che la confisca controversa non rispondeva al requisito di legalità, la 

Corte ha ritenuto opportuno proseguire l’esame del motivo di ricorso relativo all’articolo 1 del 

Protocollo n. 1 anche sotto il profilo della proporzionalità. Al riguardo, essa ha affermato che, anche 

quando – a differenza del presente caso – la sanzione irrogata non sia in contrasto con il principio di 

legalità, esisterebbe un problema che comporta la violazione di tale disposizione, per i motivi 

esposti nei paragrafi 138-142 della sentenza in via principale. 

Così, nell’ipotesi in cui le ricorrenti fossero state condannate per lottizzazione abusiva e fosse 

stata disposta la confisca dei loro beni, quella sanzione penale avrebbe soddisfatto il requisito di 

legalità, ma sarebbe stata censurabile sotto il profilo della proporzionalità ai sensi dell’articolo 1 del 
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Protocollo n. 1. Contrariamente a quanto sostiene il Governo, le precedenti considerazioni sotto il 

profilo della proporzionalità non rimettono affatto in discussione le conclusioni tratte riguardo alla 

violazione del principio di legalità. Le tesi del Governo al riguardo devono quindi essere respinte. 

109.  La Corte rammenta che una sentenza di constatazione di violazione comporta per lo Stato 

convenuto l’obbligo giuridico di porre fine alla violazione e di rimuoverne le conseguenze così da 

ripristinare, nei limiti del possibile, la situazione a questa precedente (Iatridis c. Grecia (equa 

soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 32, CEDU 2000-XI). In linea di principio, gli Stati contraenti 

parti in una causa sono liberi di scegliere i mezzi di cui avvalersi per conformarsi ad una sentenza 

della Corte che constati una violazione. Tale potere di apprezzamento quanto alle modalità di 

esecuzione di una sentenza riflette la libertà di scelta che accompagna l’obbligo fondamentale 

imposto dalla Convenzione agli Stati contraenti: garantire il rispetto dei diritti e delle libertà sanciti 

(articolo 1). Se la natura della violazione consente una restitutio in integrum, spetta allo Stato 

convenuto provvedervi. La Corte non ha, infatti, né la competenza né la possibilità pratica di 

realizzarla essa stessa. Se, invece, il diritto nazionale non consente o consente solo in parte di 

rimuovere le conseguenze della violazione, l’articolo 41 autorizza la Corte a concedere, se del caso, 

alla parte lesa la soddisfazione che ritenga appropriata (Brumărescu c. Romania (equa 

soddisfazione) [GC], n. 28342/95, § 20, CEDU 2000-I). 

110.  Come ha ricordato poco fa (§ 51), la Corte ha affermato nella sentenza in via principale che 

la confisca controversa non rispondeva al requisito di legalità. L’atto dello Stato convenuto che la 

Corte ha ritenuto contrario alla Convenzione non era, nel caso di specie, né un’espropriazione alla 

quale sarebbe mancato, per essere legittima, solo il pagamento di un’adeguata indennità (a 

contrario, Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, §§ 99-104, CEDU 2006-V), né 

un’espropriazione indiretta iniziata secondo una procedura d’urgenza e sulla base di una 

dichiarazione di pubblica utilità (a contrario, Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], 

n.
 
58858/00, §§ 102 e 103, 22 dicembre 2009). Nel caso di specie, siamo in presenza di una misura 

arbitraria delle autorità italiane che ha colpito i beni delle ricorrenti. Pertanto, nella fattispecie, 

l’indennizzo da fissare dovrà dare l’idea di una cancellazione totale delle conseguenze della misura 

controversa (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia (equa soddisfazione), n. 31524/96, §§ 34-36, 

30 ottobre 2003; Scordino c. Italia (n. 1) [GC], sopra citata, § 250). Al riguardo, la giurisprudenza 

internazionale, giudiziaria o arbitrale, fornisce alla Corte una fonte d’ispirazione. Infatti, sebbene 

essa riguardi più particolarmente l’espropriazione di imprese industriali e commerciali, i principi da 

essa stabiliti in questo campo restano validi per situazioni come quella che ci occupa. In particolare, 

con sentenza del 13 settembre 1928 nella causa relativa alla fabbrica di Chorzów (Causa relativa 

alla fabbrica di Chorzów (domanda di risarcimento) (nel merito), Raccolta delle sentenze della 

CPGI, serie A n. 17), la Corte permanente di giustizia internazionale ha giudicato: 

«(...) la riparazione deve, nei limiti del possibile, cancellare tutte le conseguenze dell’atto illecito e ripristinare lo 

stato che verosimilmente sarebbe esistito se il detto atto non fosse stato commesso. Restituzione in natura, o, se 

questa non è possibile, pagamento di una somma corrispondente al valore che avrebbe la restituzione in natura; se 

necessario, concessione di un risarcimento danni per le perdite subite ed eventualmente non coperte dalla 

restituzione in natura o dal pagamento sostitutivo di questa; sono questi i principi a cui deve ispirarsi la 

determinazione dell’importo dell’indennità dovuto a causa di un fatto contrario al diritto internazionale.» 

111.  La Corte rileva che, dopo la sentenza in via principale, le autorità nazionali hanno revocato 

la confisca dei terreni interessati dai piani di lottizzazione e ordinato la loro restituzione. Tuttavia, la 

decisione del tribunale di Bari del 4 novembre 2010 ha riparato solo in parte il danno subito dalle 

ricorrenti, cosicché queste possono aspirare legittimamente ad un’equa soddisfazione. Infatti, sotto 

diversi aspetti la loro situazione rimane invariata. 

112.  In primo luogo, le ricorrenti non hanno alcuna possibilità di recuperare i fabbricati 

confiscati, in quanto essi sono stati demoliti. Non hanno neanche la possibilità di essere risarcite in 

quanto la legge n. 102 del 2009 esclude una tale ipotesi. Ora, la Corte ritiene che i costi sostenuti 

per la costruzione di detti fabbricati costituiscano una componente della restitutio in integrum 

(Papamichalopoulos ed altri c. Grecia (articolo 50), 31 ottobre 1995, §§ 39-40, serie A n. 330-B) e 

si basa sulle perizie delle ricorrenti. Pertanto, essa prenderà in considerazione tali costi e li 
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indicizzerà, respingendo tuttavia le richieste non direttamente connesse alla duplice violazione 

constatata e dipendenti piuttosto dall’attività delle società ricorrenti e dal rischio legato all’attività 

imprenditoriale, quali, tra le altre, gli oneri finanziari e le spese notarili sostenute per l’acquisto dei 

terreni in questione. 

113.  In secondo luogo, la Corte osserva che in effetti i terreni interessati dai piani di 

lottizzazione nn. 141 e 151 e oggetto di confisca, compresi quelli già ceduti al comune di Bari, sono 

menzionati nella decisione del tribunale di Bari del 4 novembre 2010, che ne ha disposto la 

restituzione alle ricorrenti ed è stata trascritta nel registro catastale (§ 9). In linea di principio, le 

ricorrenti ne hanno quindi recuperato il titolo di proprietà e nessuna somma è dovuta per la perdita 

dei terreni in quanto tale. Tuttavia, le interessate affermano di avere recuperato, a tutt’oggi, solo i 

terreni di cui erano ancora proprietarie nel 2001, al momento della confisca. Per ottenere la 

restituzione dei terreni ceduti nel 1993 occorrerebbe una deliberazione del comune di Bari che 

annulli le convenzioni di cessione e un atto pubblico di trasferimento. Quanto al Governo, esso non 

ha fornito precisazioni al riguardo, ma ha osservato che le lottizzazioni ed i permessi di costruire 

controversi erano contrari alla legge e che il comune di Bari è responsabile di avere concesso questi 

ultimi malgrado l’inesistenza del diritto di costruire. 

In questa situazione, la Corte non vede come potrebbero perdurare gli effetti delle convenzioni di 

cessione di una parte dei terreni concluse nel 1993, quando le lottizzazioni alle quali tali 

convenzioni erano legate sono contrarie alla legge. Le ricorrenti non hanno escluso la possibilità di 

ottenere la restituzione di quella parte dei terreni, ma essa sembra dipendere dalla volontà 

dell’amministrazione locale di dare piena esecuzione alla decisione giudiziaria del tribunale di Bari. 

Pertanto, secondo la Corte, è opportuno prendere in considerazione il danno derivante 

dall’indisponibilità dei terreni a partire dal momento della loro confisca. 

Per la stima di tale danno, ci si deve basare sul probabile valore dei terreni all’inizio della 

situazione controversa, determinato sulla base delle perizie presentate dalle ricorrenti (Terazzi S.r.l. 

c. Italia (equa soddisfazione), n. 27265/95, §§ 36-37, 26 ottobre 2004), tenendo quindi conto della 

loro edificabilità. A parere della Corte, il danno derivante dall’indisponibilità dei terreni può essere 

compensato dal versamento di una somma corrispondente all’interesse legale per l’intero periodo 

applicato sul controvalore dei terreni così determinato (Elia S.r.l. c. Italia (equa soddisfazione), n. 

37710/97, § 25, 22 luglio 2004). 

114.  In terzo luogo, quanto ai terreni che le ricorrenti possedevano ancora al momento della 

confisca, non è in discussione la restituzione della loro proprietà. Tuttavia, la Corte osserva che, a 

tutt’oggi, un parco pubblico consente l’accesso della popolazione su tali terreni. Le ricorrenti non 

hanno denunciato l’impossibilità di ottenere dal comune di Bari il permesso di recintarlo, permesso 

da loro non richiesto, ma hanno sottolineato che l’accesso dei cittadini al parco e la presenza di 

infrastrutture del comune sui terreni ostacola il pieno godimento dei loro beni. Agli occhi della 

Corte, le ricorrenti non hanno diritto ad una somma per la perdita del terreno, ma unicamente ad una 

somma per il danno derivante dall’indisponibilità assoluta dei loro beni nel periodo che va dalla 

confisca alla restituzione, somma da calcolarsi secondo il procedimento enunciato nel precedente 

paragrafo 57. Va inoltre tenuto conto dell’indisponibilità relativa dei terreni in questione che 

persiste vista l’esistenza del parco pubblico. 

115.  Tenuto conto della diversità degli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del 

danno materiale nonché della natura della causa, la Corte giudica opportuno fissare una somma 

complessiva basandosi sulla sua stima degli elementi di cui sopra. La Corte decide quindi di 

concedere a titolo di riparazione del danno materiale: 

- alla ricorrente Sud Fondi s.r.l. la somma di 37.000.000 EUR, oltre ad ogni importo 

eventualmente dovuto a titolo di imposta; 

- alla ricorrente Mabar s.r.l. la somma di 9.500.000 EUR, oltre ad ogni importo eventualmente 

dovuto a titolo di imposta; 

- alla ricorrente Iema s.r.l. la somma di 2.500.000 EUR, oltre ad ogni importo eventualmente 

dovuto a titolo di imposta. 
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116.  La Corte non tiene conto delle altre richieste delle ricorrenti. In particolare, seppure 

convinta della rilevanza del danno economico derivante dalle recenti decisioni dell’amministrazione 

comunale di Bari in materia urbanistica (§ 31), essa ritiene che tali decisioni non siano direttamente 

connesse con la violazione constatata nella sentenza in via principale. 

117.  Inoltre, la Corte sottolinea che, in virtù dell’articolo 46 della Convenzione, le Parti 

contraenti si sono impegnate a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie in 

cui sono parti, sentenze sulla cui esecuzione è incaricato di vigilare il Comitato dei Ministri. Ne 

consegue, in particolare, che lo Stato convenuto, riconosciuto responsabile di una violazione della 

Convenzione o dei suoi Protocolli, è chiamato non solo a versare agli interessati le somme concesse 

a titolo di equa soddisfazione, ma anche a scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le 

misure generali e/o, eventualmente, individuali da adottare nel proprio ordinamento giuridico 

interno al fine di porre fine alla violazione constatata dalla Corte e di cancellarne nei limiti del 

possibile le conseguenze (De Clerck c. Belgio, n. 34316/02, § 97, 25 settembre 2007; Zafranas c. 

Grecia, n. 4056/08, §§ 50-51, 4 ottobre 2011). Nella causa Zafranas sopra citata, tenuto conto delle 

circostanze del caso di specie, la Corte aveva affermato che lo Stato convenuto doveva astenersi dal 

rivendicare l’indennità di espropriazione già concessa ai ricorrenti. 

118.  Nel caso di specie, secondo la Corte, il versamento delle somme indicate nel precedente 

paragrafo 59 deve essere accompagnato dalla rinuncia da parte delle autorità italiane alle loro 

pretese nei confronti delle società ricorrenti. Infatti, le ricorrenti sono esposte in particolare al 

rischio di dovere rimborsare all’amministrazione le spese di demolizione dei loro edifici e quelle di 

riqualificazione. La prima ricorrente rischia inoltre di essere costretta a pagare i danni, stimati in 

oltre 100 milioni di euro, al comune di Bari (§ 17). La Corte ribadisce di avere concluso, nella 

sentenza in via principale, che le autorità italiane non hanno rispettato il requisito di legalità 

disponendo la confisca controversa e ritiene che debbano pagarne le conseguenze. 

119.  In conclusione, tenuto conto delle circostanze particolari del caso di specie, la Corte ritiene 

che la rinuncia da parte delle autorità nazionali alle pretese nei confronti delle ricorrenti (§ 62) 

combinata con il versamento delle somme sopra menzionate (§ 59) possa porre fine in maniera 

effettiva alla constatata violazione degli articoli 7 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1. 

2.  Spese 

120.  Le ricorrenti non hanno chiesto il rimborso delle spese sostenute dopo la sentenza in via 

principale. Nessuna somma deve quindi essere concessa a tale titolo. 

 

3.  Interessi moratori 

121.  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’UNANIMITA’, 

1.  Dichiara 

a)  che lo Stato convenuto deve astenersi dal chiedere alle ricorrenti il rimborso delle spese di 

demolizione dei fabbricati confiscati e delle spese di riqualificazione, e che non deve dare 

seguito alle domande di risarcimento rivolte contro la prima ricorrente nel procedimento civile 

dinanzi al tribunale di Bari; 

 

2.  Dichiara 

a)  che lo Stato convenuto deve versare alle ricorrenti, entro tre mesi a partire dal giorno in cui la 

sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le 

seguenti somme a titolo di risarcimento del danno materiale: 
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i.  37.000.000 EUR (trentasette milioni di euro), oltre ad ogni importo eventualmente dovuto 

a titolo d’imposta, alla ricorrente Sud Fondi s.r.l.; 

ii.  9.500.000 EUR (nove milioni cinquecentomila euro), oltre ad ogni importo 

eventualmente dovuto a titolo d’imposta, alla ricorrente Mabar s.r.l.; 

iii. 2.500.000 EUR (due milioni cinquecentomila euro), oltre ad ogni importo eventualmente 

dovuto a titolo d’imposta, alla ricorrente Iema s.r.l.; 

b) che, a partire dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno 

essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello delle operazioni di 

rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, 

aumentato di tre punti percentuali; 

 

3. Rigetta la domanda di equa soddisfazione nel resto. 

 

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 10 maggio 2012, in applicazione dell’articolo 77 

§§ 2 e 3 del regolamento. 

 

 Stanley Naismith Françoise Tulkens 

 Cancelliere Presidente 

 

 

 

2. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi 

Art. 6 (Diritto ad un processo equo) CEDU 

 

a) Ellis e Simms e Martin c. Regno Unito – Quarta sezione, decisione del 25 aprile 2012 

(ricc. nn. 46099/06 e 46699/06)  

 

La prova testimoniale anonima non pregiudica l’equità del processo nei casi di 

sparatorie tra bande criminali: irricevibilità  

In fatto - I ricorrenti, Marcus Ellis, Rodrigo Simms e Nathan Antonio Martin, sono cittadini 

britannici nati rispettivamente nel 1980, 1984 e 1978 e sono attualmente detenuti in carcere. 

Nel gennaio 2003 due giovani donne venivano uccise, ed altre due ferite in una sparatoria 

davanti ad un salone di parrucchiere di Birmingham dove era in corso una festa. Nessuno aveva 

contestato che la sparatoria rappresentasse un regolamento di conti tra bande e, secondo l'accusa, 

era stata eseguita dai membri della Burger Bar Gang per vendicarsi nei confronti della banda rivale 

Johnson Crew. Le vittime non appartenevano a nessuna delle due bande ed erano state colpite nel 

fuoco incrociato. 

I ricorrenti furono accusati di omicidio e tentato omicidio. L'accusa si basò su elementi di prova 

relativi all’acquisto dell’auto usata nella sparatoria, così come sulle telefonate effettuate dai 
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ricorrenti, inclusi gli elementi forniti da cellulari sul luogo da cui le telefonate erano partite. 

I testimoni della sparatoria furono restii a farsi riconoscere per paura di ritorsioni. Solo cinque 

testimoni si dichiararono disponibili a deporre, a condizione che la loro identità non fosse rivelate. 

Uno dei testimoni, a cui fu dato il nome di “Mark Brown” ai fini del processo, dichiarò di aver visto 

il sig. Ellis ed il sig. Martin nell'auto da cui erano stati sparati i colpi. L’accusa fornì informazioni 

sul passato dei testimoni, rivelando Mark Brown aveva legami con i componenti più giovani della 

banda Johnson Crew e che aveva avuto un conflitto con tre degli occupanti dell'auto. Dettagli sui 

suoi precedenti penali e sulle pene detentive scontate vennero anch’essi rivelati. 

Il giudice di prima istanza autorizzò Mark Brown a deporre conservando l’anonimato. Egli rilevò 

che nessuno contestava che Mark Brown potesse ragionevolmente temere vendette contro lui stesso 

e contro la sua famiglia qualora la sua identità fosse divulgata. Egli considerò il possibile contributo 

della testimonianza di Mark Brown e la rilevante giurisprudenza della Corte EDU sul diritto ad un 

processo equo. Esaminò attentamente i diversi interessi in gioco: quello della società e delle vittime 

a vedere i criminali processati e puniti, quello dei testimoni ad essere protetti e quello degli accusati 

di potersi difendere adeguatamente. Rilevò che molte informazioni importanti erano state rivelate al 

riguardo di Mark Brown così da permettere agli avvocati dei ricorrenti di procedere ad un contro-

interrogatorio approfondito. Egli dichiarò di riesaminare la sua decisione, cosa che fece a più riprese 

dopo la divulgazione di nuovi elementi e su invito della difesa. 

Prima che Mark Brown salisse sul banco dei testimoni, il giudice informò la giuria che Mark 

Brown testimoniava in modo anonimo e che perciò i margini di manovra della difesa erano limitati. 

Dopo l’esposizione della tesi dell’accusa, il giudice di prima istanza rigettò l’argomento della difesa 

secondo cui le prove a carico dei ricorrenti erano insufficienti. Egli osservò che Mark Brown era 

stato contro-interrogato in maniera effettiva per diversi giorni e concluse che esistevano altre 

elementi sufficienti a provare la partecipazione dei ricorrenti alla sparatoria e tali da permettere al 

giudice di prendere in considerazione anche la testimonianza di Mark Brown. Nel resoconto e nelle 

istruzioni rivolte alla giuria, il giudice di primo grado mise in luce la debolezza della deposizione di 

Mark Brown e raccomandò ai giurati di ignorarla nel caso avessero dubbi sulla sua affidabilità o 

non fossero convinti che altri elementi di prova attestassero la partecipazione dei ricorrenti nella 

sparatoria. 

Nel marzo 2005, i ricorrenti furono ritenuti colpevoli e condannati all’ergastolo. La Corte 

d'Appello approvò la conduzione del processo da parte del giudice di prima istanza e la sua 

decisione e rigetto i ricorsi. 

Invocando l’art. 6 §§ 1 e 3 d), i ricorrenti lamentano che la decisione di accordare l’anonimato a 

Mark Brown e di ammettere la sua deposizione in udienza ha violato il loro diritto ad un processo 
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equo, il quale garantisce il diritto di interrogare i testimoni a carico. 

In diritto - Articolo 6 §§ 1 e 3 (d): La Corte constata di aver recentemente esaminato le garanzia 

dell’art. 6 § 3 (d) con riguardo al testimone assente (e non al testimone anonimo) nel caso Al 

Khawaja e Tahery c. Regno Unito (Grande Camera), del 15 dicembre 2011. In quella sentenza la 

Corte ha spiegato che l’art. 6 § 3 (d) consacra il principio secondo il quale prima che un imputato 

possa essere dichiarato colpevole, tutti gli elementi di prova contro di lui debbono essere prodotti in 

sua presenza in udienza pubblica, in vista di un contraddittorio e che eccezioni a tale principio sono 

ammissibili purché non ledano i diritti della difesa. 

La Corte osserva che i problemi che sollevano da una parte le deposizioni di testimoni assenti, 

come nel caso Al-Khawaja e Tahery precitato, e dall’altra quelle di un testimone anonimo come nel 

caso di specie, non sono diversi in linea di principio. Il principio al fondo è che nel processo penale, 

l’imputato deve avere una possibilità effettiva di contestare le prove a suo carico. Il giudice europeo 

ritiene, tuttavia, che le limitazioni precise che gravano sulla capacità della difesa di contestare un 

testimone divergono nei due casi e che debbono farsi considerazioni distinte. A differenza dei 

testimoni assenti, i testimoni anonimi si confrontano con l’avvocato della difesa, che quindi è in 

grado di pressarli su ogni incongruenza della loro deposizione. Il giudice, la giuria e la difesa 

possono osservare il comportamento dei testimoni durante l’interrogatorio e formarsi un'opinione 

sulla loro sincerità e affidabilità. L'ampiezza degli elementi divulgati con riguardo ai testimoni 

anonimi ha così una influenza sull’estensione delle limitazioni subite dalla difesa. 

Ispirandosi all’approccio seguito nel caso Al-Khawaja e Tahery, la Corte conclude che nei 

processi in cui intervengono testimoni anonimi, l'art. 6 § 3 (d) impone tre condizioni: 1) devono 

sussistere seri motivi per conservare l’anonimato del teste; 2) la Corte deve verificare se la 

condanna si fondi unicamente o in misura determinante sulla deposizione del testimone anonimo; 3) 

in tal caso la Corte deve essere convinta che esistevano elementi sufficienti per controbilanciarla, 

incluse garanzie processuali solide in grado di permettere un'equa e corretta valutazione 

dell'affidabilità della deposizione. 

Nel caso di specie, la Corte sottolinea che c'era un manifesto interesse pubblico a perseguire i 

crimini perpetrati dalle bande, e che l’autorizzazione al teste di deporre in modo anonimo fu un 

elemento per raggiungere tale obiettivo. Nessuno ha contestato che Mark Brown temesse 

ripercussioni nel caso in cui la sua identità fosse rivelata, ragione per la quale la Corte ammette che 

ci fosse un motivo serio tale da permettere la testimonianza coperta dall’anonimato. 

Per valutare se la condanna si è fondata unicamente o in misura determinante sulla deposizione 

del teste anonimo, la Corte rinvia agli altri elementi di prova forniti dall’accusa. La Corte è convinta 

che la testimonianza di Mark Brown non fosse l’unica prova, ma ammette, come il giudice di prima 
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istanza, che era possibile che la sua deposizione fosse stata decisiva per alcuni dei ricorrenti. 

Occorre dunque esaminare i fattori di compensazione che permettono una valutazione corretta ed 

equa dell’affidabilità della deposizione di Mark Brown. La Corte passa in rassegna diversi aspetti 

del processo: in primo luogo, gli avvocati dei ricorrenti, il giudice e la giuria erano tutti in grado di 

apprezzare l'affidabilità delle dichiarazioni di Mark Brown, dato che tutti hanno potuto vederlo e 

ascoltarlo e osservare il suo comportamento durante il processo; in secondo luogo, il giudice si è 

pronunciato sull’ammissibilità della testimonianza anonima di Mark Brown a più riprese, ogni volta 

conducendo un esame approfondito delle questioni pertinenti tenendo conto della necessità di 

salvaguardare l’equità del processo; in terzo luogo, il giudice ha sottolineato la necessità di disporre 

di elementi di prova indipendenti in grado di dimostrare la partecipazione dei ricorrenti alla 

sparatoria; in quarto luogo, il giudice ha avvertito la giuria di valutare la deposizione con cautela, 

dando specifiche istruzioni sulle limitazioni imposte alla difesa e sulla necessità di fondarsi su altri 

elementi di prova; in quinto luogo, numerose informazioni sono state divulgate su Mark Brown così 

fornendo materia utile per il contro-interrogatorio; infine, Mark Brown è stato contro-interrogato in 

modo  effettivo. La Corte conclude quindi che i ricorrenti hanno avuto la possibilità di contestare 

effettivamente l’affidabilità della deposizione di Mark Brown. 

La Corte è pertanto convinta che la giuria ha potuto procedere ad un apprezzamento corretto ed 

equo dell’affidabilità della deposizione di Mark Brown nel corso del processo ai ricorrenti. Essa, 

quindi, respinge le censure dei ricorrenti e dichiara i ricorsi irricevibili. 

 

 

Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU 

 

b) Stübing c. Germania - Quinta sezione, sentenza del 12 aprile 2012 (ric. n. 43547/08) 

 

Condanna per incesto: non violazione 

In fatto – Il ricorrente, Patrick Stübing, è un cittadino tedesco nato nel 1976 e residente a Leipzig 

(Germania). All’età di tre anni, fu affidato a un orfanotrofio e all’età di sette anni fu adottato dalla 

famiglia affidataria che si era presa cura di lui. Dal momento dell’adozione non ebbe più contatti 

con la famiglia originaria.  

Quando riprese i contatti con la famiglia originaria nel 2000, il sig. Stübing scoprì di avere una 

sorella biologica, nata nel 1984. A causa della morte della madre nel dicembre 2000, la relazione tra 

i due fratelli s’intensificò. Dal gennaio 2001, i due iniziarono una relazione sessuale consensuale e 

andarono a vivere insieme per diversi anni. Tra il 2001 e il 2005, la coppia ebbe quattro figli. 
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Già condannato a più riprese per il reato d’incesto previsto dal codice penale, nel novembre 2005 

il ricorrente si vide applicare una pena detentiva di un anno e due mesi per due capi d’accusa 

d’incesto dal Tribunale del distretto di Leipzig. 

Considerando una perizia da cui risultava che la sorella del ricorrente era timida ed introversa e 

che si trovava soggiogata da suo fratello, il Tribunale valutò che la sorella era solo parzialmente 

responsabile delle sue azioni e non le inflisse nessuna sanzione. 

Questa decisione fu confermata dalla Corte d’Appello di Dresda. Il sig. Stübing presentò ricorso 

costituzionale contro la sua condanna.  

Il 26 febbraio 2008, il Tribunale costituzionale federale rigettò il ricorso per infondatezza dato 

che l’arresto era stato deciso dalla maggioranza; giudicò che la relativa disposizione del codice 

penale non violava il nucleo essenziale del diritto alla vita privata e considerò che la pena per le 

relazioni sessuali tra fratelli biologici, era giustificata dalla protezione del matrimonio e della 

famiglia contro la confusione dei ruoli familiari nelle relazioni incestuose e  che l’interdizione posta 

dalla legge si spiegava inoltre con la necessità di proteggere  la libertà sessuale e di prevenire il 

rischio di danni significativi che le relazioni in questione avrebbero potuto far correre alla prole nata 

dalla relazione. Il Tribunale costituzionale federale concluse che la norma penale in questione era 

giustificata  dalla somma dei suddetti obiettivi e dall’opinione generale favorevole alla punizione 

penale dell’incesto.  

Il ricorrente, invocando l’articolo 8, lamentava che la condanna subìta aveva leso il suo diritto 

alla vita privata e familiare. 

 

 In diritto – Articolo 8: La Corte europea non può escludere che la condanna penale del 

ricorrente non abbia avuto delle conseguenze sulla sua vita familiare. In ogni caso, le parti si 

accordano a riconoscere che la condanna in questione deve esaminarsi alla stregua di un’ingerenza 

nel diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata ai sensi dell’articolo 8, disposizione che 

protegge altresì la vita sessuale. 

La condanna era fondata su una disposizione del codice penale tedesco che reprime le relazioni 

sessuali consensuali tra adulti consanguinei e che ha come scopo la protezione della moralità e dei 

diritti degli altri. Di conseguenza, la condanna perseguiva uno scopo legittimo ai fini dell’articolo 8. 

La Corte ritiene che le autorità tedesche godono di un ampio margine di apprezzamento nel 

disciplinare le relazioni incestuose tra adulti consanguinei.  
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In seno agli Stati membri del Consiglio d’Europa non esiste un consensus in ordine alla rilevanza 

penale delle relazioni sessuali consensuali tra adulti consanguinei, tuttavia siffatte relazioni sono 

sanzionate penalmente nella maggioranza degli ordinamenti europei. Inoltre tutti i sistemi giuridici 

considerati, persino quelli in cui non è prevista una sanzione penale,  proibiscono ai fratelli 

consanguinei di contrarre matrimonio. Esiste dunque consenso  europeo quanto meno nel vietare 

relazioni sessuali tra consanguinei. Non risultano dati sufficienti per ritenere fondata la tesi secondo 

la quale esisterebbe una tendenza generale alla depenalizzazione di questo genere di relazioni. 

Infine, la Corte riconosce che la condanna tocca questioni di ordine morale, rispetto alle quali, 

secondo la sua consolidata giurisprudenza, gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento 

nel caso in cui non esista un consensus. 

A seguito di una minuziosa analisi delle argomentazioni a favore della repressione penale delle 

relazioni incestuose e delle argomentazioni che vi si oppongono, Il Tribunale federale tedesco ha 

ritenuto la condanna giustificata da molteplici finalità specifiche, tra cui la salvaguardia della 

famiglia, l’autodeterminazione e la salute pubblica, poste al centro della convinzione comune che 

l’incesto debba essere punito in sede penale. Il Tribunale ha osservato che le relazioni sessuali tra 

consanguinei possono danneggiare gravemente la struttura stessa della famiglia e, di conseguenza, 

tutta la società.  

Come si legge nel verdetto della Corte tedesca, la sorella di Mr. Stübing intraprese inizialmente 

la relazione sessuale con il fratello, di otto anni più vecchio, all’età di sedici anni, in seguito alla 

morte della madre. La ragazza soffriva di disturbi della personalità e fu ritenuta dipendente dal 

fratello. Per questi motivi, i tribunali tedeschi hanno concluso che fosse parzialmente incapace. 

Alla luce di ciò, la Corte reputa non irragionevoli le finalità perseguite dai tribunali tedeschi e 

ritiene che condannando il sig. Stübing non hanno ecceduto rispetto al margine di apprezzamento 

loro riservato.  

Conclusione: non violazione  

 

Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU 

 

c) Yordanova e altri c. Bulgaria – Quarta sezione, sentenza del 24 aprile 2012 (ric. n. 

25446/06) 

 

Programma di sgombero di Rom da un campo nomadi senza proposta di 

assegnazione di nuovo alloggio: l’espulsione comporterebbe violazione 
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In fatto: I ricorrenti sono 23 cittadini Bulgari che vivono nell’insediamento di Batalova 

Vodenitsa, un sobborgo nella periferia di Sofia che ospita altri 250 Rom. 

I Rom arrivarono e si stanziarono nel campo negli anni '60 e '70, spesso con le loro famiglie 

allargate. Gli arrivi più recenti sono degli anni '90. Le loro abitazioni sono improvvisate e costruite 

senza autorizzazione. Non ci sono impianti idraulici, né fognature. E’ indiscusso che le case dei 

ricorrenti siano prive dei requisiti richiesti per la costruzione e non conformi alle norme di 

sicurezza, esse pertanto non possono essere messe a norma senza una ricostruzione sostanziale. 

La zona sulla quale si sono insediati era di proprietà dello Stato e dal 1996 del Comune di Sofia. 

I ricorrenti, come il resto degli abitanti dell’insediamento, non hanno mai cercato di regolarizzare le 

case costruite, hanno affermato che non avrebbero potuto fare domanda per la regolarizzare, poiché 

erano poveri ed isolati dal resto della società. Inoltre, la normativa in materia non rendeva loro 

possibile ottenere la proprietà delle case. 

A partire dall’inizio degli anni '90 crebbe la tensione in molte zone di Sofia tra i Rom che 

vivevano negli insediamenti ed i vicini non-Rom. Il problema degli insediamenti dei Rom fu 

ampiamente dibattuto e diversi politici di spicco sostennero la necessità di sgomberare il “Ghetto 

Rom” di Sofia. Fino al 2005, né lo Stato, né le autorità comunali, tentarono di sgomberare dal 

campo i ricorrenti e le loro famiglie. 

Nel maggio 2006, il consiglio comunale di Sofia trasferì ad un privato la proprietà della zona 

adiacente a quello occupato dai ricorrenti. Pochi mesi prima di ciò, il 17 settembre 2005, il 

dipartimento del sindaco aveva ordinato lo sgombero del campo, ordine che fu sospeso dal tribunale 

in attesa della decisione del ricorso contro di esso. Nel gennaio 2006, il tribunale della città di Sofia 

ritenne che l'ordine di sgombero fosse legittimo, e in seguito la Suprema Corte amministrativa 

confermò la decisione. I Tribunali non tennero conto della mancanza di proporzionalità della misura 

fatta valere in giudizio dai ricorrenti - i quali ribadirono di vivere da decenni nell'insediamento - e 

ciò in considerazione del fatto che i ricorrenti non avevano mai avuto alcun titolo legittimo per 

occupare la zona. 

Nel giugno 2006, le autorità comunali annunciarono l’intenzione di sgomberare il campo di 

Batalova Vodenitsa entro una settimana e di demolire le loro abitazioni. A seguito della pressione 

politica, soprattutto dei membri del Parlamento Europeo, lo sfratto non ebbe luogo. 

Il sindaco dichiarò pubblicamente che non era stato possibile trovare una sistemazione 

alternativa per gli abitanti dell'insediamento, perché essi non erano registrati come persone 

bisognose di alloggio, e il comune non avrebbe potuto dare loro priorità rispetto ad altre persone da 
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anni già in lista d’attesa. 

Il sindaco insistette sul fatto che l’ordine di sgombero dovesse essere eseguito benché le famiglie 

Rom non avessero un altro luogo dove alloggiare. 

Dopo un nuovo tentativo di sgombero, nel giugno 2008 la Corte europea adottò misure 

provvisorie ai sensi dell’art. 39 Reg. Corte, volte ad ottenere la sospensione dello sgombero sino a 

quando le autorità non avessero assicurato un alloggio ai bambini, agli anziani, ai disabili e a tutti i 

soggetti comunque vulnerabili. Il sindaco informò la Corte di avere sospeso l'ordine di sgombero in 

attesa della risoluzione dei problemi di alloggio e la Corte di conseguenza revocò i propri 

provvedimenti provvisori. 

Al contempo fu adottato un programma nazionale decennale per il miglioramento delle 

condizioni abitative dei Rom in Bulgaria, ma un rapporto di monitoraggio del 2010 non ha 

registrato nessun progresso al riguardo. 

I ricorrenti lamentavano la violazione potenziale dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e 

familiare) anche in combinato disposto con l’art. 14 (divieto di discriminazione) CEDU nel caso in 

cui fosse stato eseguito lo sgombero ordinato nel 2005. 

 

In diritto - articolo 8: la Corte ha osservato che poiché i ricorrenti hanno vissuto con le loro 

famiglie nelle abitazioni improvvisate per molti anni, tali abitazioni sono divenute le loro case, 

indipendentemente dal fatto che essi le abbiano occupate legalmente o meno. 

Se i ricorrenti venissero espulsi dal loro insediamento e dalla loro comunità, la loro casa, come la 

loro vita privata e familiare, sarebbe gravemente compromessa. 

La Corte ha ritenuto legittimo che le autorità, ai fini dello sviluppo urbano, cercassero di 

recuperare una zona occupata illegalmente. Tuttavia la Corte rileva come per molti decenni le 

autorità avessero tollerato gli insediamenti illegittimi dei Rom di Batalova Vodenitsa.  

Benché dalla Convenzione non discenda un obbligo di fornire alloggi ai ricorrenti, dall’art. 8, in 

casi eccezionali, può discendere l’obbligo di garantire riparo a soggetti vulnerabili. 

La Corte ha osservato che la normativa allora in vigore non richiedeva alle autorità comunali di 

considerare la proporzionalità della misura in rapporto ai vari interessi coinvolti e rilevava che il 

Governo non aveva dimostrato che fossero stati seriamente studiati metodi alternativi (come la 

regolarizzazione delle case ove possibile, la costruzione di una fognatura pubblica e impianti di 

alimentazione dell’acqua, la fornitura di assistenza per trovare abitazioni alternative) per affrontare 

e risolvere il problema.  
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Pertanto non era credibile l’affermazione del Governo secondo cui lo sgombero fosse la 

soluzione più appropriata. 

La Corte ha inoltre sottolineato che alla luce dell’art. 8, la situazione dei ricorrenti, appartenenti 

ad un gruppo socialmente svantaggiato, nonché le loro particolari necessità, avrebbero dovuto 

essere considerate nella valutazione della proporzionalità della misura. 

La Corte conclude pertanto nel senso che l’ordine di sgombero del 2005, qualora fosse stato 

eseguito, avrebbe violato la convenzione. 

Conclusione: violazione dell’art. 8 

Articolo 14: La Corte ha ritenuto di non esaminare separatamente la doglianza relativa all’art. 

14. 

 

Articolo 46: La Corte richiede alle autorità bulgare l’adozione di misure generali volte a   

modificare la normativa e la prassi interne per assicurare che il recupero di suolo o costruzioni 

pubblici avvenga nel rispetto dei diritti garantiti ai singoli dalla Convenzione. La Corte come 

misura individuale richiede la sospensione o l’annullamento dell’ordine di sgombero sino alla 

conformazione dello Stato alle esigenze esposte in sentenza dalla Corte.  

 

Articolo 41: La constatazione della violazione costituisce una sufficiente equa soddisfazione.  

 

 

Art. 10 (Libertà di espressione) CEDU 

d) Martin e altri c. Francia – Grande Camera, sentenza del 12 aprile 2012 (ric. n. 

30002/08) 

 

Una perquisizione nei locali del “Midi Libre”, giustificata per motivi pertinenti ma 

non sufficienti ha violato la libertà di espressione dei giornalisti: violazione 

In fatto - I ricorrenti, Francois Martin, Jacky Vilaceque, Anthony Jones e Pierre Bruynooghe, 

sono cittadini francesi nati negli anni 1955, 1949, 1955 e 1961; vivono rispettivamente a Poulx 

Assas, Poussan e Montpellier. Sono giornalisti del quotidiano Midi Libre.  

Il 31 agosto 2005 la Corte dei Conti della regione Languedoc-Roussillon stilò un rapporto 

provvisorio che criticava la gestione della regione nel periodo in cui il sig. J.B., membro del Senato 

francese dal 2001, era alla presidenza del Consiglio regionale. 
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Il quotidiano Midi Libre pubblicò diversi articoli che citavano passaggi del rapporto, nonostante 

fosse coperto dal segreto professionale. 

Il 3 novembre 2005 il sig. J.B. presentò una denuncia, insieme alla richiesta di costituirsi parte 

civile, per violazione del segreto professionale e divulgazione di informazioni riservate. 

Al fine di determinare in quali circostanze i giornalisti fossero venuti a conoscenza delle 

informazioni riservate, il giudice istruttore, con l’ausilio di un perito informatico, decise di ordinare 

l’ispezione degli uffici del quotidiano. L’ispezione ebbe luogo il 5 luglio 2006 e vari documenti, tra 

cui una copia del rapporto della Corte dei Conti, furono sequestrati e posti sotto sigillo. Il giudice 

fece anche delle copie dei dischi rigidi dei computer appartenenti ai giornalisti interessati. Tali 

dischi, una volta analizzati, rivelarono tracce della relazione della Corte dei Conti in due computer. 

Le indagini non spiegarono mai chi diede o spedì ai giornalisti il rapporto riservato.  

Nel corso delle indagini, Francois Martin, Jacky Vilaceque e Anthony Jones, seguito poco dopo 

da Pierre Bruynooghe, furono iscritti nel registro degli indagati per divulgazione d’informazioni in 

violazione del segreto professionale. Interrogati dal giudice, si avvalsero tutti del loro diritto, come 

giornalisti, di mantenere segrete le proprie fonti.  

Il 6 aprile 2007 i giornalisti chiesero l’interruzione dell’indagine e dei relativi procedimenti, 

sostenendo che era stata lesa la loro libertà d’espressione garantita dall’articolo 10 CEDU.  

Il 3 luglio 2007 la sezione investigativa della Corte d’Appello di Montpellier rigettò la richiesta 

dichiarando che l’indagine era stata svolta per determinare come i giornalisti avessero ottenuto delle 

informazioni a proposito di un rapporto riservato. La Corte aggiunse che il principio della 

protezione delle fonti giornalistiche non dovrebbe ostacolare la ricerca della verità nei giudizi 

penali, dunque le fonti possono essere ricercate legittimamente attraverso ispezioni e raccolta di 

prove negli uffici dei media. 

I giornalisti presentarono ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello aveva violato 

l’art. 10 CEDU, poiché non aveva dimostrato se la finalità dell’ispezione fosse legittima e se fosse 

necessaria in una società democratica. 

Nella sentenza del 4 dicembre 2007, la Corte di Cassazione rigettò il ricorso poiché l’ispezione 

era stata condotta in conformità alle procedure penali e poiché l’ingerenza era necessaria e 

proporzionata allo scopo legittimo perseguito, ossia la protezione dei diritti altrui (in questo caso la 

presunzione di innocenza), la protezione delle informazioni riservate e la necessità di prevenire 

comportamenti che ostacolino la ricerca della verità.  

Nel frattempo però, il 22 maggio 2007, il giudice istruttore assolse i giornalisti, notando che non 

fosse possibile stabilire se la persona che aveva fatto trapelare le informazioni fosse vincolata da un 
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segreto professionale e, poiché non era stato stabilito se vi fosse un reato, il capo d’accusa, relativo 

all’utilizzo di informazioni riservate in violazione di tale dovere, era insostenibile. 

Nella decisione del 4 ottobre 2007, la Corte d’Appello di Montpellier confermò che, poiché non 

era stata rilevata una violazione del segreto professionale, non poteva nemmeno sostenersi il reato 

di utilizzo di informazioni in violazione del segreto professionale. 

 

In diritto - Articolo 10: La Corte ricorda che nei casi di ispezione presso abitazioni o luoghi di 

lavoro appartenenti a giornalisti con l’intento di raccogliere prove o indizi di violazione del segreto 

professionale, si è in presenza di una violazione della libertà protetta dall’articolo 10 della 

Convenzione. In questo caso vi è un’ingerenza nella libertà dei giornalisti di ricevere o comunicare 

informazioni. 

Secondo la Corte, tale tipo di ingerenza era prescritta dalla legge e la sua finalità è quella di 

prevenire la pubblicazione di informazioni riservate e di proteggere i diritti altrui, in particolare la 

presunzione d’innocenza. 

Il punto nodale della questione è stabilire se tale ingerenza sia “necessaria in una società 

democratica”, se risponda cioè ad un urgente bisogno sociale, sia proporzionata alla finalità 

legittima perseguita. 

La Corte osserva che i ricorrenti sono giornalisti che hanno pubblicato in un quotidiano degli 

articoli contenenti estratti di un rapporto riservato della Corte dei Conti della regione Languedoc-

Roussillon, relazione che criticava la gestione della regione durante il periodo della presidenza del 

consiglio di J.B. Gli articoli in questione riguardano soprattutto la critica della gestione di fondi 

pubblici da parte di funzionari eletti. 

La Corte osserva che si tratta di un tema di interesse generale che i giornalisti avevano il diritto 

di portare all’attenzione del pubblico. Il ruolo dei giornalisti investigativi è specificamente quello di 

tenere informato il pubblico e metterlo in guardia non appena vengono in possesso 

dell’informazione.  

I giornalisti in questione scrissero nella prima pagina che le informazioni provenivano da “un 

progetto di relazione che potrebbe essere modificato alla luce delle osservazioni delle persone 

criticate”. La Corte considera che i giornalisti hanno presentato la relazione in questione in un 

modo tanto chiaro da dimostrare la loro buona fede e il rispetto della deontologia professionale.  
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La Corte osserva che la relazione era stata comunicata all’ex presidente del Consiglio della 

regione Languedoc-Rousillon e che gli estratti erano stati inviati alle settanta persone in esso 

criticate.  

Il giudice che ha posto sotto indagine i giornalisti ha affermato in un’ordinanza del 22 maggio 

2007 che l’indagine non era riuscita a chiarire se la fonte delle informazioni aveva violato un 

proprio segreto professionale. La Sezione investigativa della Corte d’Appello di Montpellier ha 

osservato che le persone a cui la relazione era stata inviata non erano vincolati dal segreto 

professionale e che, ai sensi del Codice Giudiziario Finanziario, i documenti in forma di bozza non 

sono automaticamente considerati riservati. 

La Corte si chiede se misure alternative rispetto all’ispezione dei locali del quotidiano avrebbero 

consentito al giudice inquirente di stabilire se vi fosse stata violazione del segreto professionale. Il 

Governo non è riuscito a dimostrare innanzitutto che senza l’ispezione le autorità non sarebbero 

state in grado di trovare prove ed inoltre che vi è stata violazione di un segreto professionale e che 

le informazioni pubblicate sono state ottenute in modo illegittimo. 

Alla luce di ciò, la Corte conclude che il Governo non ha dimostrato che gli interessi concorrenti 

- ossia la protezione delle fonti giornalistiche e la prevenzione e repressione dei crimini - sono stati 

adeguatamente bilanciati. Le ragioni espresse dalle autorità per giustificare l’ispezione possono 

considerarsi pertinenti, ma non sufficienti. L’ispezione è perciò una misura sproporzionata e ha 

violato la libertà d’espressione dei ricorrenti. 

Conclusione: violazione 

 

Articolo 41: la Corte decide che la Francia deve versare a ciascuno dei ricorrenti 5.000 euro per 

danni non patrimoniali. 

 

 

2.1 Segnalazioni brevi 

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

 

a) Babar Ahmad e altri c. Regno Unito – Quarta sezione – sentenza del 10 aprile 2012 

(ric. n. 24027/07)  

 

Condizioni di detenzione in una prigione americana “supermax: l’estradizione non 

comporterebbe violazione  
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Art. 6 §1 (Diritto ad un processo equo) CEDU 

 

b) Boulois c. Lussemburgo – Grande Camera, sentenza del 3 aprile 2012 (ric. n. 

37575/04) 

 

Ripetuto rifiuto da parte di una commissione penitenziaria di accordare un 

permesso di uscita ad un detenuto senza possibili ricorsi dinanzi ad una 

giurisdizione amministrativa: non violazione 

 

Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU 

 

c) K.A.B. c. Spagna – Terza sezione, sentenza del 10 aprile 2012 (ric. n. 59819/08)  

 

Adozione di un minore a seguito di espulsione dal territorio di sua madre e 

nonostante l’opposizione del padre: violazione 

 

d) Van der Heijden c. Paesi Bassi – Grande Camera, sentenza del 3 aprile 2012 (ric. n. 

42857/05) 

 

Rifiuto di dispensare dall’obbligo di testimonianza nell’ambito di un procedimento 

penale: non violazione 

 

 

Art. 14 (Divieto di discriminazione) CEDU in combinato disposto con art. 1 

Protocollo n. 1 (Protezione della proprietà)  

 

e) Manzanas Martìn c. Spagna – Terza sezione, sentenza del 3 aprile 2012 (ric. n. 

17966/10) 

 

Differenza di valutazione degli anni di attività pastorale nel calcolo del diritto alla 

pensione di vecchiaia tra pastori della chiesa evangelica e preti cattolici: violazione 

 

3. Altre segnalazioni 

 

a) Dichiarazione finale della conferenza di Brighton 
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[Traduzione integrale a cura degli esperti linguistici del Ministero della Giustizia] 

 

 

Ministero della Giustizia  
Dipartimento per gli Affari di Giustizia  

Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani  

Ufficio II 
 

Conferenza di alto livello sul futuro della Corte europea dei diritti dell'uomo 
 

Dichiarazione di Brighton 
 

 

La Conferenza di alto livello, riunita a Brighton il 19 e il 20 aprile 2012 su iniziativa della Presidenza del Regno Unito 

del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ("la Conferenza"), dichiara quanto segue: 

 

1. Gli Stati Parti della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la 

Convenzione") ribadiscono il loro impegno profondo e costante verso la Convenzione e l'adempimento del loro 

obbligo previsto dalla Convenzione di garantire a tutti gli individui soggetti alla loro giurisdizione i diritti e le 

libertà definiti nella Convenzione stessa. 

 

2. Gli Stati Parti inoltre ribadiscono la loro adesione al diritto di ricorso individuale alla Corte europea dei diritti 

dell'uomo ("la Corte") in quanto essa è una pietra miliare del sistema per la protezione dei diritti e delle libertà 

enunciati nella Convenzione. La Corte ha dato un contributo straordinario alla protezione dei diritti umani in 

Europa da oltre 50 anni. 

 

3. Gli Stati Parti e la Corte condividono la responsabilità di raggiungere l’effettiva attuazione della Convenzione, 

sostenuta dal principio fondamentale della sussidiarietà.  La Convenzione è stata conclusa sulla base, tra l'altro, 

dell'eguaglianza sovrana degli Stati.  Gli Stati Parti devono rispettare i diritti e le libertà sanciti dalla 

Convenzione e devono decidere in modo efficace sulle violazioni a livello nazionale. La Corte agisce a 

salvaguardia delle violazioni alle quali non è stato posto rimedio a livello nazionale.  Laddove la Corte constata 

una violazione, gli Stati Parti devono rispettare la sentenza definitiva pronunciata dalla Corte. 

 

4. Gli Stati Parti e la Corte condividono inoltre la responsabilità di garantire l’applicabilità del meccanismo della 

Convenzione. Gli Stati Parti sono determinati a lavorare in partenariato con la Corte per raggiungere questo 

obiettivo, tenendo conto anche dell'importante lavoro del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea parlamentare 

del Consiglio d'Europa, nonché del Commissario per i diritti umani e delle altre istituzioni e organi del Consiglio 

d'Europa, e altresì lavorando in uno spirito di cooperazione con la società civile e con le istituzioni nazionali per 

i diritti umani. 

 

5. La Conferenza di Alto Livello a Interlaken ("la Conferenza di Interlaken") nella sua Dichiarazione del 19 febbraio 

2010 ha rilevato con profonda preoccupazione che il deficit tra i ricorsi presentati e quelli trattati continuava a 

crescere; ha valutato che tale situazione provocava danni all’efficacia e credibilità della Convenzione e al suo 

meccanismo di controllo e costituiva una minaccia per la qualità e la coerenza della giurisprudenza della Corte e 

per l'autorità della stessa. La Conferenza di Alto Livello a Izmir ("la Conferenza di Izmir") nella sua 

Dichiarazione del 27 aprile 2011 si è rallegrata per i progressi concreti compiuti a seguito della Conferenza di 

Interlaken. Gli Stati Parti sono molto grati alle Presidenze svizzera e turca del Comitato dei Ministri per aver 

convocato queste conferenze, e a tutti coloro che hanno contribuito ad attuare i programmi di azione e di follow-

up. 

 

6. I risultati finora conseguiti nel quadro del Protocollo n. 14 sono incoraggianti, soprattutto per effetto delle misure 

adottate dalla Corte per aumentare l’efficienza e affrontare il numero dei ricorsi chiaramente irricevibili pendenti 

dinanzi ad essa. Tuttavia, il crescente numero di ricorsi potenzialmente fondati e pendenti dinanzi alla Corte è un 

problema serio che causa preoccupazione.  Alla luce della situazione attuale della Convenzione e della Corte, è 

necessario continuare a dare piena attuazione alle misure previste dalle Conferenze di Interlaken e di Izmir, e a 

sfruttare appieno le potenzialità del Protocollo n. 14.  Tuttavia, come osservato dalla Conferenza di Izmir, il 

Protocollo n. 14 da solo non fornirà una soluzione duratura e globale ai problemi del sistema della Convenzione.  

Sono quindi necessarie anche ulteriori misure  per assicurare che il sistema della Convenzione rimanga efficace e 

possa continuare a proteggere i diritti e le libertà di oltre 800 milioni di persone in Europa. 

 

 

A.   Attuazione della Convenzione a livello nazionale 
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7. La piena attuazione della Convenzione a livello nazionale richiede che gli Stati Parti adottino misure efficaci per 

prevenire le violazioni. Tutte le leggi e le politiche dovrebbero essere formulate, e tutti i funzionari dello Stato 

dovrebbero esercitare le proprie responsabilità in un modo che dia piena attuazione alla Convenzione.  Gli Stati 

Parti  devono inoltre fornire i mezzi attraverso i quali sia possibile esperire delle vie di ricorso per presunte 

violazioni della Convenzione. I giudici nazionali dovrebbero tener conto della Convenzione e della 

giurisprudenza della Corte. Nel loro insieme queste misure dovrebbero ridurre il numero di violazioni della 

Convenzione. Avrebbero anche l’effetto di ridurre il numero di ricorsi fondati presentati alla Corte, contribuendo 

così ad alleggerirne il carico di lavoro. 

 

8. Il Consiglio d'Europa svolge un ruolo cruciale nel sostenere e incoraggiare l'attuazione nazionale della Convenzione, 

nell’ambito della sua attività più ampia nel campo dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. La 

fornitura di assistenza tecnica, su richiesta, agli Stati Parti, sia che provenga dal Consiglio d'Europa o 

bilateralmente da altri Stati Parte, diffonde le buone pratiche e aumenta gli standard di rispetto dei diritti umani 

in Europa. Il sostegno dato dal Consiglio d'Europa dovrebbe essere fornito in modo efficiente, con riferimento ad 

obiettivi definiti e in coordinamento con l’insieme più ampio delle attività dell'organizzazione. 

 

9. La Conferenza, pertanto: 

 

a) conferma il forte impegno degli Stati Parti a rispettare la loro responsabilità primaria di attuare la 

Convenzione a livello nazionale; 

 

b) incoraggia vivamente gli Stati Parti a continuare a tenere pienamente conto delle raccomandazioni del 

Comitato dei Ministri riguardo l'attuazione della Convenzione a livello nazionale nello sviluppo delle loro 

normative,  politiche e  pratiche per dare effetto alla Convenzione; 

 

c) in particolare, esprime la determinazione degli Stati Parte di assicurare l'attuazione effettiva della 

Convenzione a livello nazionale, adottando le seguenti misure specifiche, a seconda di cosa sia 

necessario: 

 

i) considerare l'istituzione, se non l'hanno già fatto, di un Istituto Nazionale per i Diritti Umani 

indipendente; 

 

ii) attuare delle misure concrete per assicurare che le politiche e la legislazione rispettino pienamente la 

Convenzione, anche offrendo ai parlamenti nazionali informazioni sulla compatibilità con la 

Convenzione dei progetti di legge primaria proposti dal Governo; 

 

iii) valutare l'introduzione, se necessario, di nuove vie di ricorso interne, sia di carattere specifico che 

generale, per presunte violazioni dei diritti e delle libertà derivanti dalla Convenzione; 

 

iv)  consentire ai giudici nazionali, quando conducono i loro procedimenti e formulano i loro giudizi,  di 

tener conto dei principi pertinenti della Convenzione, avendo riguardo per la giurisprudenza della 

Corte e incoraggiarli a far ciò; e in particolare consentire alle parti in causa, entro i dovuti parametri  

delle procedure giudiziarie nazionali, ma senza inutili impedimenti, di richiamare l'attenzione dei 

giudici nazionali sulle disposizioni pertinenti della Convenzione e sulla giurisprudenza della Corte; 

 

v) fornire ai funzionari pubblici informazioni sugli obblighi derivanti dalla Convenzione, e in particolare 

formando i funzionari che lavorano nel sistema giudiziario, i responsabili delle forze dell'ordine o i 

responsabili delle misure privative della libertà  sul modo per adempiere agli obblighi derivanti dalla 

Convenzione; 

 

vi) fornire informazioni e formazione adeguate sulla Convenzione nella formazione teorica e pratica e 

nello sviluppo professionale di giudici, giuristi e pubblici ministeri, e 

 

vii) fornire ai potenziali ricorrenti informazioni sulla Convenzione, in particolare circa la portata e i limiti 

della sua tutela, della giurisdizione della Corte e dei criteri di ricevibilità; 

 

d) incoraggia gli Stati Parti, se non l'hanno già fatto, a: 

 

i) assicurare che le sentenze importanti della Corte siano tradotte o riassunte nelle lingue nazionali 

qualora ciò sia necessario affinché  esse siano adeguatamente prese in considerazione; 

 

ii) tradurre la Guida Pratica della Corte sui criteri di ricevibilità nelle lingue nazionali; 
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iii) valutare la possibilità di apportare ulteriori contributi volontari ai programmi per i diritti umani del 

Consiglio d'Europa o al Fondo fiduciario per i diritti umani; 

 

e) incoraggia tutti gli Stati Parti a fare pieno uso dell’assistenza tecnica nonché a dare e ricevere, su 

richiesta, un’assistenza tecnica bilaterale in uno spirito di aperta collaborazione per la piena tutela dei 

diritti umani in Europa; 

 

f) invita il Comitato dei Ministri: 

 

i) a valutare il modo migliore per assicurare che l'assistenza tecnica richiesta sia fornita agli Stati Parti 

che più la necessitano; 

 

ii) visti i capoversi c (iii) e (iv) che precedono, a preparare una guida delle buone pratiche in materia di 

vie di ricorso interne, e 

 

iii) visto il capoverso c (v) che precede, a preparare un insieme di strumenti che gli Stati Parti potrebbero 

utilizzare per informare i loro funzionari pubblici sugli obblighi dello Stato derivanti dalla 

Convenzione; 

 

g) invita il Segretario Generale a proporre agli Stati Parti, attraverso il Comitato dei Ministri, le modalità 

pratiche per migliorare: 

 

i) l’attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di cooperazione del Consiglio d’Europa; 

 

ii) il coordinamento tra i vari attori del Consiglio d’Europa nella fornitura di assistenza; e 

 

iii) la definizione dell’assistenza tecnica a disposizione di ciascuno Stato Parte su base bilaterale, tenendo 

conto di specifiche  sentenze della Corte; 

 

h) invita la Corte ad indicare quali delle sue sentenze raccomanda di tradurre  nelle lingue nazionali; 

 

i) ribadisce l'importanza della cooperazione tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, in particolare per 

assicurare l'effettiva attuazione dei programmi congiunti e la coerenza tra le rispettive priorità in questo 

campo. 

 

B.  Interazione tra la Corte e le autorità nazionali 

 

10. Gli Stati Parti della Convenzione sono obbligati a garantire ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i 

diritti e le libertà definiti nella Convenzione, e a fornire una via di ricorso effettiva davanti ad un'istanza 

nazionale a tutti coloro i cui diritti e libertà siano stati violati. La Corte interpreta autorevolmente la 

Convenzione. Essa funge anche da salvaguardia per gli individui i cui diritti e libertà non sono garantiti a livello 

nazionale.  

 

11. La giurisprudenza della Corte chiarisce che gli Stati Parti godono di un margine di apprezzamento sul modo in 

cui applicare e attuare la Convenzione, a seconda delle circostanze del caso e dei diritti e delle libertà in 

causa. Ciò riflette il fatto che il sistema della Convenzione è sussidiario rispetto alla salvaguardia  dei diritti 

umani a livello nazionale e che le autorità nazionali sono in linea di principio in una posizione migliore rispetto 

ad una corte internazionale per valutare le esigenze e le condizioni locali. Il margine di apprezzamento va di pari 

passo con la supervisione ai sensi del sistema della Convenzione. A questo proposito, il ruolo della Corte è 

quello di verificare se le decisioni adottate dalle autorità nazionali siano compatibili con la Convenzione, tenuto 

conto del margine di apprezzamento dello Stato.       

            

12. La Conferenza, pertanto: 

 

a) si rallegra per lo sviluppo da parte della Corte, nella sua giurisprudenza, di principi quali la sussidiarietà e 

il margine di apprezzamento, e incoraggia la Corte a dare grande rilievo e applicare coerentemente questi 

principi nelle sue sentenze; 

 

b) conclude che, per ragioni di trasparenza e accessibilità, un riferimento al principio di sussidiarietà e alla 

dottrina del margine di apprezzamento, come elaborato dalla giurisprudenza della Corte, dovrebbe essere 

incluso nel preambolo della Convenzione e invita il Comitato dei Ministri ad adottare il necessario 
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strumento di modifica entro la fine del 2013, ricordando l'impegno degli Stati Parti di dare piena 

attuazione al loro obbligo di garantire i diritti e le libertà definiti nella Convenzione; 

 

c) si rallegra, incoraggiandoli, per gli aperti dialoghi tra la Corte e gli Stati Parti quale mezzi per sviluppare 

una migliore comprensione dei loro rispettivi ruoli nell’attuazione della loro responsabilità condivisa 

rispetto all’applicazione della Convenzione, tra cui in particolare i dialoghi tra la Corte e:  

 

i) i più alti organi giurisdizionali degli Stati Parti; 

 

ii) il Comitato dei Ministri, anche rispetto al principio di sussidiarietà e alla chiarezza  e coerenza della 

giurisprudenza della Corte, e 

 

iii) gli agenti del governo ed esperti giuridici degli Stati Parti, in particolare sulle questioni procedurali e 

attraverso la loro consultazione sulle proposte di modifica del Regolamento della Corte; 

 

d) rileva che l'interazione tra la Corte e le autorità nazionali potrebbe essere rafforzata dall’introduzione 

nella Convenzione di un potere ulteriore della Corte, che gli Stati Parti avrebbero la facoltà di accettare, di 

esprimere su richiesta dei pareri consultivi relativi all’interpretazione della Convenzione nel contesto di 

una causa specifica a livello nazionale, senza pregiudizio per il carattere non vincolante dei pareri per gli 

altri Stati Parti; invita il Comitato dei Ministri ad elaborare a tal fine il testo di un protocollo facoltativo 

alla Convenzione entro la fine del 2013, e invita inoltre il Comitato dei Ministri a decidere poi se 

adottarlo; e 

 

e) ricorda che la Conferenza di Izmir ha invitato il Comitato dei Ministri ad esaminare ulteriormente la 

questione delle misure urgenti ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte, e invita il Comitato 

dei Ministri a valutare se vi sia stata una significativa riduzione del loro numero e se i ricorsi oggetto di 

misure cautelari sono ora affrontati celermente, e a proporre le misure eventualmente necessarie. 

 

C.    Ricorsi alla Corte 

 

13. Il diritto di ricorso individuale è un elemento fondamentale del sistema della Convenzione. Il diritto di presentare 

un ricorso dinanzi alla Corte dovrebbe essere realizzabile in concreto, e gli Stati Parti devono assicurare di non 

ostacolare in alcun modo l'esercizio effettivo di questo diritto. 

 

14. I criteri di ricevibilità di cui all'articolo 35 della Convenzione indicano quali ricorsi la Corte dovrebbe esaminare 

ulteriormente nel merito. Essi dovrebbero fornire alla Corte gli strumenti pratici per assicurare che possa 

concentrarsi sui casi in cui il principio o l’importanza della violazione giustifichi il suo esame. Spetta alla Corte 

decidere in merito alla ricevibilità dei ricorsi.  E 'importante fare in modo che la Corte continui ad applicare 

rigorosamente e coerentemente i criteri di ricevibilità, al fine di rafforzare la fiducia nel rigore del sistema della 

Convenzione e di assicurare che non sia posta una pressione ingiustificata sul suo carico di lavoro.  

 

15. La Conferenza, pertanto: 

 

a) si rallegra per il suggerimento della Corte che il termine di cui all'articolo 35 (1) della Convenzione entro 

il quale il ricorso deve essere presentato alla stessa potrebbe essere abbreviato; conclude che un termine 

di quattro mesi è appropriato e invita il Comitato dei Ministri ad adottare il necessario strumento di 

modifica entro la fine del 2013; 

 

b) si rallegra che la Corte preveda un’applicazione rigorosa del termine di cui all'articolo 35 (1) della 

Convenzione, e ribadisce l'importanza di un’applicazione, da parte della Corte, piena,  coerente e 

prevedibile di tutti i criteri di ricevibilità, comprese le norme relative all’ambito della sua competenza, sia 

per assicurare l'efficace amministrazione  della giustizia che per salvaguardare i ruoli rispettivi della Corte 

e delle autorità nazionali; 

 

c) conclude che l'articolo 35 (3) (b) della Convenzione dovrebbe essere modificato per eliminare le parole "e 

a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un 

tribunale interno", e invita il Comitato dei Ministri ad adottare lo strumento necessario di modifica entro 

la fine del 2013;  

 

d) conferma che un ricorso dovrebbe essere considerato manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 

(3) (a), tra l'altro, nella misura in cui la Corte ritenga che il ricorso solleva un  questione che è stata 

debitamente esaminata da un giudice nazionale che applica i diritti sanciti dalla Convenzione alla luce 

della giurisprudenza consolidata della Corte, anche eventualmente per quanto riguarda il margine di 
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apprezzamento, a meno che la Corte ritenga che il ricorso sollevi una questione grave relativa 

all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione; incoraggia la Corte a prendere in considerazione 

la necessità di adottare un approccio rigoroso e coerente nel dichiarare tali ricorsi irricevibili, se 

necessario chiarendo la propria giurisprudenza in tal senso; 

 

e) si rallegra per la messa a disposizione da parte della Corte di maggiori informazioni ai ricorrenti in merito 

alle  sue procedure, e in particolare sui criteri di ricevibilità; 

 

f) invita la Corte a prevedere con una specifica disposizione nel suo Regolamento la possibilità per la Corte, 

su richiesta del Governo convenuto, di prendere una decisione separata sulla ricevibilità quando vi è un 

interesse particolare a che la  Corte si pronunci sull’efficacia di una via di ricorso interna di cui si fa 

questione nel ricorso di specie, e 

 

g) invita la Corte a sviluppare la sua giurisprudenza sull’esaurimento delle vie di ricorso interne in modo da 

imporre al ricorrente, che disponeva di una via di ricorso interna, che sia stata contestata  dinanzi ai 

giudici nazionali la presunta violazione dei diritti della Convenzione o di un disposizione equivalente di 

diritto interno, dando in tal modo ai giudici nazionali la possibilità di applicare la Convenzione alla luce 

della giurisprudenza della Corte. 

 

D.   Esame dei ricorsi  

 

16. Il numero di ricorsi presentati ogni anno alla Corte è raddoppiato dal 2004.  Al momento sono pendenti un gran 

numero di ricorsi davanti a tutte formazioni giudiziarie primarie della Corte.  Molti ricorrenti, compresi quelli 

con un ricorso potenzialmente fondato, devono aspettare anni per una risposta. 

 

17. Alla luce dell'importanza del diritto di ricorso individuale, la Corte deve essere in grado di trattare i ricorsi 

irricevibili nel modo più efficiente possibile, con un impatto minimo sulle sue risorse. La Corte ha già compiuto 

passi importanti per conseguire questo obiettivo nel quadro del Protocollo n.14, di cui ci si deve rallegrare. 

 

18. I ricorsi seriali derivano principalmente da problemi sistemici o strutturali a livello nazionale. E’ responsabilità 

di uno Stato Parte, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, di assicurare che tali questioni e le 

conseguenti violazioni siano regolate nell'ambito dell’effettiva esecuzione delle sentenze della Corte. 

 

19. L'aumento crescente del numero di cause pendenti dinanzi alle Camere della Corte è anch’esso una questione di 

grave preoccupazione. La Corte dovrebbe essere in grado di concentrare la propria attenzione sulle nuove 

violazioni potenzialmente fondate. 

 

20. La Conferenza, pertanto: 

 

a) si rallegra per i progressi già compiuti dalla Corte nella sua trattazione dei ricorsi, e in particolare per 

l'adozione di: 

 

i) la sua politica delle priorità, che le è stata di ausilio per concentrarsi sulle cause più importanti e gravi, 

e 

 

ii) metodi di lavoro che snelliscono le procedure, in particolare per la gestione delle cause irricevibili e 

seriali, pur mantenendo la dovuta responsabilità giudiziaria; 

 

b) nota con soddisfazione che la Corte ha valutato di poter smaltire l’arretrato dei ricorsi chiaramente 

irricevibili entro il 2015; prende atto della richiesta della Corte di un ulteriore distacco di giudici nazionali 

e di giuristi indipendenti di alto livello presso la sua Cancelleria per consentirle di conseguire tale 

obiettivo e incoraggia gli Stati Parti a provvedere ulteriormente a tali distacchi;  

 

c) continua ad esprimere preoccupazione per il gran numero di ricorsi seriali pendenti dinanzi alla Corte; si 

rallegra per il continuo utilizzo  da parte della Corte di misure proattive, in particolare la procedura delle 

sentenze pilota, per trattare in modo efficiente le violazioni seriali, e incoraggia gli Stati Parti, il Comitato 

dei Ministri e la Corte a lavorare insieme per trovare il modo di regolare il gran numero di ricorsi che 

derivano da problemi sistemici individuati dalla Corte, valutando le varie idee che sono state avanzate, 

comprese le loro implicazioni giuridiche, pratiche e finanziarie, e tenendo conto del principio della parità 

di trattamento di tutti gli Stati Parti; 

 

d) sulla base della procedura della sentenza pilota, invita il Comitato dei Ministri a valutare l'opportunità e le 

modalità di una procedura mediante la quale la Corte potrebbe registrare e decidere un numero ridotto di 
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ricorsi rappresentativi selezionati tra un gruppo di ricorsi che pretendono la stessa violazione e contro lo 

stesso Stato Parte convenuto, pervenendo ad una decisione applicabile all’intero gruppo; 

 

e) rileva che, per consentire alla Corte di decidere in un tempo ragionevole sui ricorsi pendenti davanti alle 

sue Camere, in futuro potrebbe essere necessario nominare dei giudici supplementari in seno alla Corte; 

rileva inoltre che tali giudici potrebbero avere bisogno di un mandato di durata diversa e / o di un gamma 

di funzioni diversa rispetto agli attuali giudici della Corte, e invita il Comitato dei Ministri a decidere 

entro la fine del 2013 se procedere o meno all’emendamento della Convenzione per consentire la nomina 

di detti giudici a seguito di una decisione unanime del Comitato dei Ministri adottata sulla base di 

informazioni ricevute dalla Corte;  

 

f) invita la Corte a consultare gli Stati Parti laddove valuti di applicare un'interpretazione più ampia del 

concetto di giurisprudenza consolidata, ai sensi dell'articolo 28 (1) della Convenzione, al fine di giudicare 

un numero maggiore di cause con la  procedura di Comitato, senza pregiudizio per il  dovuto esame delle 

circostanze di specie della causa ed il carattere non vincolante delle sentenze contro un altro Stato Parte; 

 

g) invita la Corte a valutare, in consultazione con gli Stati Parti, la società civile e le istituzioni nazionali dei 

diritti umani, se: 

 

i) alla luce dell'esperienza del progetto pilota, debbano essere messe in atto ulteriori misure  per 

agevolare la presentazione online dei ricorsi, e conseguentemente semplificare la procedura per la 

comunicazione delle cause,   garantendo al tempo stesso che i ricorsi dei ricorrenti che non sono in 

grado di presentarli online continuino ad essere accettati;  

 

ii) il modulo di ricorso alla Corte possa essere migliorato per facilitare una migliore presentazione e 

gestione dei ricorsi;  

 

iii) le decisioni e le sentenze della Corte possano essere messe a disposizione delle parti in causa un po’ 

prima della loro pubblicazione, e  

 

iv) la richiesta di equa soddisfazione, compresa quella per i costi, e le relative osservazioni,  possano 

essere presentate in una fase anteriore del procedimento dinanzi alla Camera ed alla Grande Camera; 

 

h) prevede che la piena attuazione di queste misure, con risorse adeguate, dovrebbe in linea di principio 

consentire alla Corte di decidere se comunicare una causa entro un periodo di  anno e, successivamente, 

fare in modo che tutte le cause comunicate formino oggetto di una  decisione o sentenza  entro due anni 

dalla comunicazione; 

 

i) esprime inoltre l'impegno degli Stati Parti a collaborare con la Corte per conseguire questi risultati, e  

 

j) invita il Comitato dei Ministri, di concerto con la Corte, ad indicare in che modo stabilirà se, entro il 

2015, queste misure si sono dimostrate sufficienti a consentire alla Corte di affrontare con successo il suo 

carico di lavoro, o se poi sono necessarie ulteriori misure. 

 

E.    Giudici e giurisprudenza della Corte 

 

21. L'autorità e la credibilità della Corte dipendono in ampia misura dalla qualità dei suoi giudici e delle sentenze 

che essi emettono. 

 

22. L'alto livello dei giudici eletti in seno alla Corte dipende dalla qualità dei candidati che vengono proposti 

all'Assemblea parlamentare per essere eletti. Il ruolo degli Stati Parti nel proporre dei candidati della più alta 

levatura possibile è quindi di fondamentale importanza per il continuo successo della Corte, così come lo è 

l’importanza di una Cancelleria di alta qualità, composta di giuristi scelti per le loro competenze giuridiche e la 

loro conoscenza del diritto e della pratica degli Stati Parti, che fornisce un supporto inestimabile ai giudici della 

Corte. 

 

23. Le sentenze della Corte devono essere chiare e coerenti. Ciò favorisce la certezza del diritto, aiuta i giudici 

nazionali ad applicare la Convenzione con maggiore precisione e aiuta i potenziali ricorrenti a valutare se il loro 

ricorso è fondato.  Chiarezza e coerenza sono particolarmente importanti quando la Corte affronta questioni di 

principio generali.  La coerenza nell'applicazione della Convenzione non richiede che gli Stati Parti l'attuino in 

modo uniforme. La Corte ha indicato che sta valutando una modifica del Regolamento della Corte che fa obbligo 

ad una Camera di rinunciare alla propria competenza quando essa prevede di allontanarsi dalla giurisprudenza 

consolidata. 
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24. Una magistratura stabile favorisce la coerenza della Corte. Quindi in linea di principio non è auspicabile che un 

giudice resti in servizio meno dell'intera durata del mandato previsto dalla Convenzione. 

 

25. La Conferenza, pertanto: 

 

a) si rallegra per l'adozione da parte del Comitato dei Ministri delle Linee guida  per la selezione dei 

candidati alla carica di  giudice presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, e incoraggia gli Stati Parti ad 

attuarle; 

 

b) si rallegra per l'istituzione del Comitato consultivo di esperti sui candidati all’elezione a giudice della 

Corte europea dei diritti dell'uomo; rileva che il Comitato dei Ministri ha deciso di rivedere il 

funzionamento del Comitato consultivo dopo un periodo iniziale di tre anni, e invita l'Assemblea 

parlamentare e il Comitato dei Ministri a discutere come potrebbero essere ulteriormente migliorate le 

procedure di elezione dei giudici; 

 

c) si rallegra per i passi che la Corte sta compiendo per mantenere e migliorare l’alta qualità delle sue 

sentenze e in particolare per assicurare che la chiarezza e la coerenza delle sentenze aumentino ancora di 

più;  si rallegra del fatto che la Corte da lungo tempo riconosca che è nell'interesse della certezza e 

prevedibilità del diritto, e dell'uguaglianza davanti alla legge che essa non debba allontanarsi senza un 

valido motivo dalla giurisprudenza indicata in cause precedenti e, in particolare, invita la Corte a prendere 

in considerazione l'importanza della coerenza quando le sentenze  riguardano aspetti della stessa 

questione, in modo da assicurare che il loro effetto cumulativo continui a consentire agli Stati Parti un 

congruo margine di apprezzamento; 

 

d) alla luce del ruolo centrale svolto dalla Grande Camera nel garantire la coerenza della giurisprudenza 

della Corte, conclude che l'articolo 30 della Convenzione dovrebbe essere modificato per eliminare la 

frase "a meno che una delle parti non vi si opponga"; invita il Comitato dei Ministri ad adottare il 

necessario strumento di modifica e a valutare se siano necessari di conseguenza dei cambiamenti, entro la 

fine del 2013; e incoraggia gli Stati Parti ad astenersi dall’opporsi ad eventuali proposte di rinuncia alla 

propria competenza da parte di una  Camera in pendenza  dell'entrata in vigore dello strumento di 

modifica; 

 

e) invita la Corte a valutare se la composizione della Grande Camera venga rafforzata dall’inclusione 

d’ufficio dei Vice Presidenti di ciascuna Sezione, e 

 

f) conclude che l'articolo 23 (2) della Convenzione dovrebbe essere modificato per sostituire il limite di età 

dei giudici con l'obbligo per i giudici di essere di età non superiore ai 65 anni alla data di inizio del loro 

mandato, e invita il Comitato dei Ministri ad adottare il necessario strumento di modifica entro la fine del 

2013. 

 

F.      Esecuzione delle sentenze della Corte 

 

26. Ogni Stato Parte si è impegnato a conformarsi alle sentenze definitive della Corte in tutte le cause in cui esso sia 

una delle parti. Attraverso la sua supervisione, il Comitato dei Ministri assicura che sia dato il dovuto effetto alle 

sentenze della Corte, anche attraverso l'attuazione di misure generali per risolvere questioni sistemiche più 

ampie. 

 

27. Il Comitato dei Ministri deve quindi valutare in modo efficace ed equo se le misure adottate da uno Stato Parte 

hanno risolto una violazione. Il Comitato dei Ministri dovrebbe essere in grado di adottare misure efficaci nei 

confronti di uno Stato Parte che non riesce a conformarsi ai suoi obblighi di cui all'articolo 46 della 

Convenzione. Il Comitato dei Ministri dovrebbe prestare particolare attenzione alle violazioni che rivelano un 

problema sistemico a livello nazionale, e dovrebbe assicurare che gli Stati Parti attuino rapidamente ed 

efficacemente le sentenze pilota. 

 

28. Il Comitato dei Ministri sta sovrintendendo all’esecuzione di un numero sempre crescente di sentenze. Dato che 

la Corte opera attraverso i ricorsi potenzialmente fondati pendenti dinanzi ad essa, il volume di lavoro per il 

Comitato dei Ministri può prevedibilmente aumentare ulteriormente. 

 

29. La Conferenza, pertanto:  

 

a) incoraggia gli Stati Parti: 
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i) a sviluppare le capacità ed i meccanismi interni per assicurare la rapida esecuzione delle sentenze 

della Corte, anche attraverso l'attuazione della raccomandazione 2008 (2) del Comitato dei Ministri, 

e a condividere le  buone pratiche in tal senso; 

 

ii) a rendere i piani di azione per l'esecuzione delle sentenze il più possibile ed ampiamente accessibili, 

anche ove possibile attraverso la loro pubblicazione nelle lingue nazionali; e 

 

iii) ad agevolare l'importante ruolo dei parlamenti nazionali nell’attento esame dell'efficacia delle misure 

di attuazione adottate; 

 

b) ribadisce l'invito rivolto dalle Conferenze di  Interlaken e di Izmir al Comitato dei Ministri ad applicare 

pienamente il principio di sussidiarietà mediante il quale gli Stati  Parti  possono scegliere come 

adempiere ai loro  obblighi derivanti dalla Convenzione; 

 

c) invita il Comitato dei Ministri a continuare a valutare come affinare le sue procedure così da garantire una 

supervisione efficace dell’esecuzione delle sentenze, in particolare attraverso: 

 

i) una considerazione più strutturata delle questioni strategiche e sistemiche durante le sue riunioni, e 

 

ii) una più forte pubblicità sulle sue riunioni; 

 

d) invita il Comitato dei Ministri a valutare se siano necessarie delle misure più efficaci  nei confronti degli 

Stati che non applicano le sentenze della Corte in modo tempestivo; e 

 

e) si rallegra per i regolari rapporti e dibattiti dell'Assemblea parlamentare sull’esecuzione delle sentenze. 

 

G.    Un futuro del sistema della Convenzione e della Corte più a lungo termine 

 

30. La presente dichiarazione tratta le questioni immediate che si pongono alla Corte. E’ però anche essenziale 

garantire l'efficacia futura del sistema della Convenzione.  Per conseguire questo obiettivo, è necessario un 

processo per anticipare le sfide future e sviluppare una visione per il futuro della Convenzione, in modo che le 

decisioni future siano prese in una maniera tempestiva e coerente. 

 

31. Nell’ambito di questo processo, può essere necessario valutare il ruolo e la natura fondamentali della Corte. La 

visione più a lungo termine deve garantire la vitalità del ruolo fondamentale della Corte nel sistema della 

protezione e promozione dei diritti umani in Europa. Il diritto di ricorso individuale resta una pietra miliare del 

sistema della Convenzione. Le riforme future devono rafforzare la capacità del sistema della Convenzione di 

affrontare le violazioni gravi in modo pronto ed efficace. 

 

32. L'effettiva attuazione della Convenzione a livello nazionale consentirà alla Corte di assumere più a lungo 

termine un ruolo più delineato e mirato. Il sistema della Convenzione deve supportare gli Stati ad adempiere alla 

loro responsabilità primaria di dare attuazione alla Convenzione a livello nazionale.  

 

33. In risposta a una più efficace attuazione a livello nazionale, la Corte dovrebbe essere in una posizione tale da 

concentrare i propri sforzi sulle violazioni gravi o diffuse, sui problemi sistemici e strutturali, e sulle questioni 

importanti di interpretazione e applicazione della Convenzione, e quindi essa stessa avrebbe bisogno di porre 

rimedio a meno violazioni e di conseguenza emettere  meno sentenze. 

 

34. La Conferenza di Interlaken ha invitato il Comitato dei Ministri a valutare, nel corso degli anni dal 2012 al 2015, 

in quale misura l'attuazione del Protocollo n. 14 e del Piano d'azione di Interlaken ha migliorato la situazione 

della Corte. E 'previsto che, sulla base di questa valutazione, il Comitato dei Ministri debba decidere entro la fine 

del 2015 se vi è la necessità di ulteriori azioni. E 'inoltre previsto che, entro la fine del 2019, il Comitato dei 

Ministri debba decidere se le misure adottate si sono rivelate sufficienti ad assicurare il funzionamento 

sostenibile del meccanismo di controllo della Convenzione, o se sono necessari dei cambiamenti più profondi. 

 

35. La Conferenza, pertanto: 

 

a) si rallegra per il processo di riflessione sul futuro a lungo termine della Corte avviato alla Conferenza di 

Interlaken e proseguito alla Conferenza di Izmir e si rallegra per il contributo a tale riflessione da parte 

della conferenza informale di Wilton Park; 

 



maggio 2012  54 

b) invita il Comitato dei Ministri a determinare entro la fine del 2012 il processo attraverso il quale 

adempierà ai suoi ulteriori mandati ai sensi della presente Dichiarazione e delle  Dichiarazioni  adottate 

dalle Conferenze di Interlaken e di Izmir; 

 

c) invita il Comitato dei Ministri, nel contesto dell’adempimento del suo mandato nell'ambito delle 

Dichiarazioni adottate dalle Conferenze di Interlaken e di Izmir, a valutare il futuro del sistema della 

Convenzione, e che questa valutazione comprenda le sfide future al godimento dei diritti e delle libertà 

sanciti dalla Convenzione e il modo in cui la Corte possa svolgere al meglio il suo doppio ruolo agendo 

come  salvaguardia per gli individui i cui diritti e le libertà non sono garantiti a livello nazionale e 

interpretando autorevolmente  la Convenzione; 

 

d) propone che il Comitato dei Ministri svolga questo compito all'interno di strutture già esistenti, 

garantendo al contempo la partecipazione e la consulenza di esperti esterni, a seconda dei casi, al fine di 

fornirgli una vasta gamma di competenze e di agevolare  l'analisi più completa possibile dei problemi e 

delle possibili soluzioni;     

            

e) prevede che il Comitato dei Ministri, nell’ambito di questo compito, effettui un'analisi completa delle 

opzioni possibili per quanto riguarda il  ruolo e la funzione futuri della Corte, tra cui l'analisi di come il 

sistema della Convenzione possa essere conservato, nella sua essenza, nella forma attuale, e la 

valutazione dei cambiamenti più profondi rispetto al modo in cui ricorsi sono risolti dal sistema della 

Convenzione, con lo scopo di ridurre il numero di cause che devono essere trattate dalla Corte. 

 

f) invita inoltre gli Stati Parti, anche attraverso il Comitato dei Ministri, ad avviare un esame completo di: 

 

i) la procedura per la supervisione dell’esecuzione delle sentenze della Corte, e il ruolo del Comitato dei 

Ministri in questo processo; e 

 

ii) l’offerta di un’equa soddisfazione ai ricorrenti ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione; e 

 

g) come primo passo, invita il Comitato dei Ministri a raggiungere un’opinione interlocutoria su questi temi 

entro la fine del 2015. 

 

H.     Disposizioni generali e finali 

 

36. L'adesione dell'Unione europea alla Convenzione rafforzerà l'applicazione coerente dei diritti umani in 

Europa. La Conferenza prende atto quindi con soddisfazione dei progressi sulla preparazione del progetto di 

adesione, e auspica una conclusione rapida e di successo di questo lavoro. 

 

37. La Conferenza esprime altresì apprezzamento per la continua attenzione, come  richiesto dalle Conferenze di 

Interlaken e di Izmir, riguardo all’eventuale introduzione di una procedura semplificata per la modifica delle 

disposizioni della Convenzione relative alle questioni organizzative, o per mezzo di uno Statuto della Corte o di 

una nuova disposizione nella Convenzione, e auspica una conclusione rapida e di successo di questo lavoro che 

tenga pienamente conto delle norme costituzionali degli Stati Parti. 

 

38. Laddove le decisioni per dare attuazione a questa Dichiarazione hanno implicazioni finanziarie per il Consiglio 

d'Europa, la Conferenza invita la Corte e il Comitato dei Ministri a quantificare tali costi il prima possibile, 

tenendo conto dei principi di bilancio del Consiglio d'Europa e delle necessità di prudenza di bilancio. 

 

39. La Conferenza: 

 

a) invita la Presidenza del Regno Unito a trasmettere la presente Dichiarazione e gli Atti della Conferenza al 

Comitato dei Ministri; 

 

b) invita gli Stati Parti, il Comitato dei Ministri, la Corte e il Segretario Generale del Consiglio d'Europa a 

dare piena attuazione alla presente dichiarazione, e 

 

c) invita le future presidenze del Comitato dei Ministri ad assicurare l’impulso futuro della riforma della 

Corte e dell'attuazione della Convenzione. 
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b) Discorso del Presidente Bratza alla Conferenza di Brighton 

 

[Traduzione integrale con testo originale in lingua inglese a fronte a cura degli esperti linguistici 

del Ministero della Giustizia] 

 

 

Ministero della Giustizia  
Dipartimento per gli Affari di Giustizia  

Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani  
Ufficio II 

 

High level Conference 

Brighton 18-20 April 2012 

Sir Nicolas Bratza, President of the European 

Court of Human Rights 

 

Mr Chairman, Ministers, Secretary General, 

Excellencies, Ladies and Gentlemen, 

May I begin by thanking the United Kingdom 

Government for organising this conference following 

on from those held in Interlaken and Izmir and for 

the efforts made to consult the Court throughout 

the process. We appreciate too the initiatives of 

different Governments to maintain the impetus of 

the reform process launched at Interlaken and to 

reinforce the effectiveness of the Convention 

system. I would also take this opportunity to 

express my gratitude to all those who have 

contributed to this process, including the Non-

Governmental Organisations which have been 

tireless in their support for the Court.  

 

Let me say immediately that I welcome the fact 

that, as at the Interlaken and Izmir conferences, 

the Declaration starts by a reaffirmation of the firm 

commitment of member States to the Convention 

and to the protection of fundamental rights. At a 

time when human rights and the Convention are 

increasingly held responsible in certain quarters for 

much that is wrong in society, it is worth recalling 

the collective resolve of member States of the 

Council of Europe to maintain and reinforce the 

system which they have set up. We should not lose 

sight of what that system is intended to do, that is 

to monitor compliance with the minimum standards 

necessary for a democratic society operating within 

the rule of law; nor should we forget the 

Convention’s special character as a treaty for the 

collective enforcement of human rights and 

Conferenza ad alto livello 

Brighton 18-20 aprile 2012 

Sir Nicolas Bratza, presidente della Corte 

europea dei diritti dell'uomo 

 

Signor Presidente, Ministri, Segretario Generale, 

Eccellenze, Signore e Signori, 

Permettetemi di iniziare ringraziando il Regno Unito 

per aver organizzato questa conferenza che segue 

quelle tenute ad Interlaken e Izmir e per l’impegno 

dimostrato consultando la Corte durante tutto il 

processo di preparazione. Il nostro apprezzamento 

va anche alle iniziative di diversi Stati per 

mantenere lo slancio del processo di riforma avviato 

a Interlaken e per rafforzare l'efficacia del sistema 

della Convenzione. Vorrei anche cogliere questa 

occasione per esprimere la mia gratitudine a tutti 

coloro che hanno contribuito a questo processo, tra 

cui le organizzazioni non governative che sono stati 

instancabili nel loro sostegno alla Corte. 

Lasciatemi dire subito che mi rallegro del fatto che, 

come avvenuto alle Conferenze di Interlaken e 

Izmir, la Dichiarazione inizia ribadendo il fermo 

impegno degli Stati membri verso  la Convenzione e 

la protezione dei diritti fondamentali. In un 

momento in cui in certi ambienti i diritti umani e la 

Convenzione sono sempre più ritenuti responsabili 

di molto di quanto è sbagliato nella società, vale la 

pena ricordare la volontà collettiva degli Stati 

membri del Consiglio d'Europa di mantenere e 

rafforzare il sistema che essi hanno creato. Non 

dobbiamo perdere di vista ciò che il sistema è 

destinato a fare, vale a dire il monitorare il rispetto 

delle norme minime necessarie per il funzionamento 

di una società democratica nell’ambito dello  Stato 

di diritto, né dobbiamo dimenticare il carattere 

specifico della Convenzione quale trattato per 

l’esercizio collettivo dei diritti umani e delle libertà 
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fundamental freedoms. It is no ordinary treaty. It is 

not an aspirational instrument. It sets out rights 

and freedoms that are binding on the Contracting 

Parties. 

 

The Declaration also reaffirms the attachment of the 

States Parties to the right of individual petition and 

recognizes the Court’s extraordinary contribution to 

the protection of human rights in Europe for over 50 

years. In setting up a Court to guarantee their 

compliance with the engagements enshrined in the 

Convention, the member States of the Council of 

Europe agreed to the operation of a fully judicial 

mechanism functioning within the rule of law. The 

principal characteristic of a court in a system 

governed by the rule of law is its  independence. In 

order to fulfil its role the European Court must not 

only be independent; it must also be seen to be 

independent. That is why we are, I have to say, 

uncomfortable with the idea that Governments can 

in some way dictate to the Court how its case-law 

should evolve or how it should carry out the judicial 

functions conferred on it.   

 

I would respectfully submit that these elements 

must be borne in mind in any discussion of 

proposals for reform. Convention amendment must 

be consistent with the object and purpose of the 

treaty and must satisfy rule of law principles, 

notably that of judicial independence. The true test 

of any proposed amendment is the extent to which 

it will actually help the Court cope more easily with 

the challenges facing it. 

 

 

Having said that, there is much in this Declaration 

with which the Court is in complete agreement. I 

refer in particular to the emphasis placed on steps 

to be taken by the States themselves, the 

recognition of the shared responsibility for the 

system requiring national authorities to take 

effective measures to prevent violations and to 

provide remedies. The text outlines the different 

areas for action in a comprehensive manner. It also 

rightly underlines the important role of the Council 

of Europe in providing assistance.  

 

fondamentali. Non è un trattato ordinario né è una 

dichiarazione d’intenti. Esso stabilisce i diritti e le 

libertà che sono vincolanti per le Parti Contraenti. 

La dichiarazione ribadisce anche l'attaccamento 

degli Stati Parti al diritto di ricorso individuale e 

riconosce lo straordinario contributo della Corte alla 

tutela dei diritti umani in Europa da oltre 50 

anni. Nella creazione di una Corte per garantire la 

loro conformità con gli impegni sanciti dalla 

Convenzione, gli Stati membri del Consiglio 

d'Europa hanno accettato di mettere in opera un 

meccanismo prettamente giudiziario funzionante 

nell'ambito dello Stato di diritto. La caratteristica 

principale di un organo giudiziario in un sistema 

governato dallo Stato di diritto è la sua 

indipendenza. Al fine di assolvere il proprio compito, 

la Corte europea non solo deve essere 

indipendente, ma deve anche essere vista come 

indipendente. Questo è il motivo per cui siamo, 

debbo dire, a disagio con l'idea che i governi 

possano in qualche modo imporre alla Corte come 

debba evolversi la sua giurisprudenza o come debba 

esercitare le funzioni giudiziarie conferitele.  

Vorrei rispettosamente osservare che questi 

elementi devono essere tenuti presenti in ogni 

discussione relativa a proposte di riforma. Una 

modifica della Convenzione deve essere coerente 

con l'oggetto e lo scopo del trattato e deve 

soddisfare i principi dello Stato di diritto, in 

particolare quello dell’indipendenza della 

magistratura. L’effettiva verifica di ogni 

emendamento proposto è la misura in cui questo  

aiuterà effettivamente la Corte ad affrontare più 

facilmente le sfide che la attendono. 

Detto ciò, in questa Dichiarazione vi sono molti 

aspetti con cui la Corte è in completo accordo. Mi 

riferisco in particolare all'enfasi posta sulle misure 

che dovrebbero essere adottate dagli Stati stessi, 

sul riconoscimento della responsabilità condivisa nei 

confronti del sistema che richiede alle autorità 

nazionali di adottare delle misure efficaci per 

prevenire le violazioni e per fornire delle vie di 

ricorso. Il testo illustra in modo ampio le diverse 

aree di intervento. Inoltre sottolinea giustamente 

l'importante ruolo del Consiglio d'Europa nel fornire 

assistenza.  

 

Dobbiamo essere chiari: il problema principale che 

si pone alla Corte è stato, e continua ad essere, 
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Let us be clear: the main issue confronting the 

Court has been, and continues to be, the sheer 

quantity of cases. Failure to implement the 

Convention properly at national level is a primary 

source of the accumulation of meritorious cases 

which constitute the most serious problem that the 

Court has to cope with. It is also a regrettable fact 

that over 30,000 of the pending cases relate to 

repetitive violations of the Convention, in other 

words cases where Contracting Parties have failed 

to take effective steps to remedy the underlying 

systemic problem previously identified by the Court. 

It is to be hoped that the Declaration will provide a 

stronger basis for dealing with this unacceptable 

situation. 

 

Yet we also know that while more effective action 

by States both generally and following a judgment 

finding a violation is indispensable for the long-term 

survival of the Convention system, it will not 

provide a solution in the short to medium term. 

That is why the Court has developed a clear 

strategy as to how to approach its case-load. We 

fully accept that we have a responsibility, 

particularly in the current difficult economic climate, 

to make the most efficient use of the resources 

made available to us. We are pleased that in a 

recent report, which has not yet been made public, 

the Council of Europe’s external auditors have 

expressed their clear approval of the policy and 

strategy choices that the Court has made in the 

organisation of its work. I should also say that the 

latest figures are likewise a source of 

encouragement, with a 98% increase in the number 

of decided applications and a significant decrease in 

the number of pending applications since last 

summer. Cases are also coming in at a lower rate 

than in previous years. The perspective of reducing 

or even eliminating backlog, and attaining the 

balance referred to at Interlaken, is now a real one 

but this will require additional resources and that is 

why I strongly welcome the Secretary General’s 

proposal to set up a fund. 

 

 

 

These promising statistics should not, however, lull 

us into a false sense of security, into a feeling that 

l'enorme quantità di cause. La mancata corretta 

attuazione della Convenzione a livello nazionale è 

una motivo primario dell’accumulo di cause 

meritevoli di esame che costituiscono il problema 

più grave che la Corte deve affrontare. E 'anche un 

fatto deplorevole che oltre 30.000 delle cause 

pendenti si riferiscono a violazioni seriali della 

Convenzione, in altri termini a cause in cui le Parti 

contraenti non hanno adottato misure efficaci per 

rimediare al problema sistemico di fondo  

precedentemente individuato dalla Corte. E’ da 

sperare che la Dichiarazione fornisca una base più 

solida per affrontare questa situazione inaccettabile.  

 

Ma sappiamo anche che, mentre un'azione più 

efficace da parte degli Stati, sia in generale che a 

seguito di una sentenza che rileva una violazione, è 

indispensabile per la sopravvivenza a lungo termine 

del sistema della Convenzione, ciò non fornirà una 

soluzione a breve e medio termine. Questo è il 

motivo per cui la Corte ha elaborato una chiara 

strategia su come affrontare il carico di lavoro.  Noi 

accettiamo pienamente il fatto che abbiamo la 

responsabilità, in particolare nell’attuale difficile 

clima economico, di fare l’uso più efficiente possibile 

delle risorse messe a nostra disposizione. Siamo 

lieti che in un recente rapporto, che non è ancora 

stato reso pubblico, i revisori dei conti esterni del  

Consiglio d'Europa hanno espresso la loro chiara 

approvazione per le  scelte politiche e strategiche 

che la Corte ha operato nell'organizzazione del 

proprio lavoro. Devo anche dire che le ultime cifre 

sono anche una fonte di incoraggiamento, con un 

aumento  del 98% nel numero di ricorsi decisi e una 

significativa diminuzione del numero di ricorsi 

pendenti dalla scorsa estate. Inoltre le cause stanno 

arrivando con un flusso inferiore rispetto agli anni 

precedenti. La prospettiva di ridurre o addirittura 

eliminare l’arretrato, e raggiungere l'equilibrio 

indicato ad Interlaken, è ora realistica, ma ciò 

richiederà risorse aggiuntive ed è per questo che 

accolgo con grande favore la proposta del 

Segretario generale di istituire un fondo.  

Queste statistiche promettenti non dovrebbero, 

tuttavia, cullarci in un illusorio senso di sicurezza, 

nella sensazione che non sia necessaria nessun’altra 

azione per aiutare la Corte. In particolare, come 

sottolinea la Corte nella sua opinione preliminare a 

questa conferenza, un filtraggio efficiente e una 
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no further action is needed to help the Court. In 

particular, as the Court points out in its preliminary 

opinion for this conference, efficient filtering and 

more effective prioritisation still leave a very large 

volume of cases not catered for.  

 

Moreover these are cases which are likely to be 

admissible and well founded.  

So what more needs to be done? In its preliminary 

opinion the Court set out its own view on future 

action. But in the process of the preparation for the 

conference there has been much discussion on 

whether it is right and necessary to reinforce the 

notion of subsidiarity and the doctrine of margin of 

appreciation; whether some new form of 

admissibility criterion should be added to the 

arsenal of admissibility conditions that are already 

available to the Court and which allow it every year 

to reject as inadmissible the vast majority of the 

applications lodged with it; or again whether 

dialogue with national courts should be 

institutionalised through advisory opinions? 

 

As to subsidiarity, the Court has clearly recognised 

that the Convention system requires a shared 

responsibility which involves establishing a mutually 

respectful relationship between Strasbourg and 

national courts and paying due deference to 

democratic processes. However, the application of 

the principle is contingent on proper Convention 

implementation at domestic level and can never 

totally exclude review by the Court. It cannot in any 

circumstances confer what one might call blanket 

immunity. 

 

 

The doctrine of margin of appreciation is a complex 

one about which there has been much debate. We 

do not dispute its importance as a valuable tool 

devised by the Court itself to assist it in defining the 

scope of its review. It is a variable notion which is 

not susceptible of precise definition. It is in part for 

this reason that we have difficulty in seeing the 

need for, or the wisdom of, attempting to legislate 

for it in the Convention, any more than for the 

many other tools of interpretation which have been 

developed by the Court in carrying out the judicial 

priorizzazione più efficace lasciano ancora non 

soddisfatto un volume molto elevato di cause. 

 

Inoltre si tratta di cause probabilmente ricevibili e 

fondate.  

Dunque cosa bisogna fare ancora?  Nella sua 

opinione preliminare la Corte ha indicato il suo 

punto di vista sulle azioni future. Ma nel quadro del 

processo di preparazione della conferenza si è 

discusso molto sul fatto  se sia giusto e necessario 

rinforzare il concetto di sussidiarietà e la dottrina 

del margine di apprezzamento; se debba essere 

aggiunta qualche nuovo criterio di ricevibilità 

all'arsenale di condizioni di ricevibilità che sono già 

a disposizione della Corte e che le consentono ogni  

anno di dichiarare irricevibile la grande maggioranza 

dei ricorsi che le vengono presentati; o ancora, se 

debba essere istituzionalizzato il dialogo con i 

giudici nazionali  attraverso pareri consultivi. 

 

Quanto alla sussidiarietà, la Corte ha chiaramente 

riconosciuto che il sistema della Convenzione 

richiede una responsabilità condivisa che implica la 

definizione di un rapporto reciprocamente rispettoso 

tra Strasburgo e giudici nazionali e di mostrare il 

dovuto rispetto per i processi democratici. Tuttavia, 

l'applicazione del principio è subordinata alla 

corretta attuazione della Convenzione a livello 

nazionale e non può mai del tutto escludere un 

esame da parte della Corte. Non può in nessun caso 

attribuire quella che si potrebbe chiamare 

un'immunità generalizzata. 

La dottrina del margine di apprezzamento è una 

dottrina complessa su cui si è discusso molto. Noi 

non ne contestiamo l’importanza quale valido 

strumento messo a punto dalla stessa Corte per 

aiutarla a definire la portata della sua attività di 

riesame. Si tratta di una nozione variabile che non è 

suscettibile di una definizione precisa. E 'in parte 

per questa ragione che abbiamo difficoltà a vedere 

la necessità o l’opportunità di tentare di legiferare 

su di questa nella Convenzione, più di quanto non si 

facesse per i molti altri strumenti di interpretazione  

che sono stati sviluppati dalla Corte nello 

svolgimento della funzione giudiziaria ad essa 

affidata. 

Accogliamo con favore il fatto che nella 

Dichiarazione ora non si faccia alcuna proposta di 
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role entrusted to it. 

 

We welcome the fact that no proposal for a new 

admissibility criterion is now made in the 

Declaration and we are grateful for the efforts to 

take on board the Court’s concerns in this respect. 

In this context may I repeat that it is indeed the 

Court’s practice to reject a case as inadmissible 

where it finds that the complaint has been fully and 

properly examined in Convention terms by the 

domestic courts. 

 

The Court has discussed the idea that superior 

national courts should be enabled to seek an 

advisory opinion from Strasbourg and distributed a 

reflection paper on it; it is not opposed to such a 

procedure in principle, although there remain 

unanswered questions about how it would work in 

practice. 

Mr Chairman, before concluding, I would wish to 

reiterate the Court’s unequivocal support for the 

rapid accession of the European Union to the 

Convention. We of course fully subscribe to the call 

in the declaration for a swift and successful 

conclusion of the work on the accession agreement. 

 

Mr Chairman, the introduction by the Convention of 

the right of individual petition before an 

international body changed the face of international 

law in a way that most people would hope and 

believe was lasting. We do not have to look very far 

outside Europe today to understand the continuing 

relevance of the principle that States which breach 

the fundamental rights of those within their 

jurisdiction should not be able to do so with 

impunity. 

 

It is nevertheless not surprising that Governments 

and indeed public opinion in the different countries 

find some of the Court’s judgments difficult to 

accept. It is in the nature of the protection of 

fundamental rights and the rule of law that 

sometimes minority interests have to be secured 

against the view of the majority. I would plead that 

this should not lead governments to overlook the 

very real concrete benefits which the Court’s 

decisions have brought for their own countries on 

un nuovo criterio di ricevibilità e siamo grati per lo 

sforzo di tener conto delle preoccupazioni della 

Corte a tale riguardo. In questo contesto, vorrei 

ripetere che di fatto è una pratica della Corte quella 

di rigettare una causa in quanto irricevibile qualora 

essa constati che la doglianza è stata 

completamente e correttamente esaminata da parte 

dei giudici nazionali nei termini previsti dalla 

Convenzione.  

La Corte ha discusso sull’idea relativa al fatto che i 

tribunali nazionali superiori debbano essere abilitati 

a chiedere un parere consultivo a Strasburgo e ha 

distribuito un documento di riflessione in proposito; 

essa non si oppone a tale procedura in linea di 

principio, anche se rimangono delle domande senza 

risposta su come questa funzionerebbe in pratica.  

Signor Presidente, prima di concludere, vorrei 

ribadire l'appoggio inequivocabile della Corte a 

favore di una rapida adesione dell'Unione europea 

alla Convenzione. Noi, naturalmente, sottoscriviamo 

pienamente l'invito contenuto nella dichiarazione 

per una conclusione celere e positiva dei lavori 

sull’accordo di adesione. 

Signor Presidente, l'introduzione da parte della 

Convenzione del diritto di ricorso individuale dinanzi 

ad un organismo internazionale ha cambiato il volto 

del diritto internazionale in un modo che la maggior 

parte della gente sperava e credeva fosse duraturo. 

Non dobbiamo guardare molto lontano al di fuori 

dell'Europa oggi per capire la continua l'attualità del 

principio che gli Stati che violano i diritti 

fondamentali delle persone all'interno della loro 

giurisdizione non debbano poterlo fare 

impunemente.  

 

 

Non è comunque sorprendente che i governi e 

perfino l'opinione pubblica nei diversi paesi trovino 

alcune delle sentenze della Corte difficili da 

accettare. E’ nella natura della protezione dei diritti 

fondamentali e dello Stato di diritto che a volte 

debbano essere protetti degli interessi di una 

minoranza in contrasto con l'opinione della 

maggioranza.  Desidero sottolineare che ciò non 

dovrebbe portare i governi a sorvolare sui benefici 

davvero reali e concreti che le decisioni della Corte 

hanno portato ai loro paesi a livello interno. Allo 

stesso tempo confido che essi comprendano il 
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the internal plane. At the same time I am confident 

that they understand the value of the wider 

influence of the Convention system across the 

European continent and indeed further afield. It is 

surely not controversial to maintain that all 

European partners are best served by the 

consolidation of democracy and the rule of law 

throughout the continent. The political stability and 

good governance which are essential for economic 

growth are dependent on strong democratic 

institutions operating within an effective rule of law 

framework. 

Mr Chairman, ladies and gentlemen, the Convention 

and its enforcement mechanism remain a unique 

and precious model of international justice, whose 

value in the Europe of the 21st century as a 

guarantee of democracy and the rule of law 

throughout the wider Europe is difficult to overstate. 

While much has changed in the past 50 years, the 

need for the Convention and for a strong and 

independent Court is as pressing now as at any 

time in its history. 

valore dell’influenza allargata del sistema della 

Convenzione su tutto il continente europeo e anche 

oltre. Non solleva certo discussioni sostenere che 

tutti i partner europei traggono beneficio dal 

consolidamento della democrazia e dello Stato di 

diritto in tutto il continente. La stabilità politica e il 

buon governo, che sono essenziali per la crescita 

economica, dipendono da istituzioni democratiche 

forti che operano nel quadro di un efficace Stato di 

diritto.  

 

Signor Presidente, signore e signori, la Convenzione 

e il suo meccanismo di applicazione rimangono un 

modello unico e prezioso di giustizia internazionale, 

di cui è difficile esagerare il  valore nell’Europa del 

21° secolo quale garanzia di democrazia e dello 

Stato di diritto in tutta l'Europa allargata. Mentre 

negli ultimi 50 anni sono cambiate molte cose, la 

necessità della Convenzione e di una Corte forte e 

indipendente oggi è tanto pressante  quanto lo è 

stata durante la sua storia. 

 

 

c) Elezione di Paul Lemmens a giudice della Corte per il Belgio 

Il 24 aprile l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha eletto Paul Lemmens della 

Corte per il Belgio. Lemmens è stato eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi per un mandato 

di nove anni che comincerà dal 13 settembre 2012. Il giudice Tulkens che siede alla Corte 

attualmente per il Belgio, infatti, concluderà il suo mandato per compimento del settantesimo anno 

di età il prossimo 12 settembre 
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CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 

 

a cura di Ornella Porchia 

 

 

 

Il presente bollettino contiene soltanto una selezione delle pronunce rese dalla Corte di giustizia 

dell’Unione europea nel mese di aprile. Il testo integrale di tutte le sentenze è reperibile attraverso 

la consultazione del sito ufficiale www.curia.eu. 

http://www.curia.eu/
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1. Spazio, libertà, sicurezza e giustizia 

Corte di giustizia (Grande sezione) 24 aprile 2012, C-571/10, Kamberaj 

«Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia − Articolo 34 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea − Direttiva 2003/109/CE − Status 

dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo − Diritto alla 

parità di trattamento per quanto riguarda la previdenza sociale, l’assistenza 

sociale e la protezione sociale − Deroga al principio della parità di 

trattamento per le misure rientranti nell’assistenza sociale e nella 

protezione sociale − Esclusione delle “prestazioni essenziali” dall’ambito 

di applicazione di tale deroga − Normativa nazionale che prevede un 

sussidio per l’alloggio a favore dei conduttori meno abbienti − Ammontare 

dei fondi destinati ai cittadini di paesi terzi determinato in proporzione ad 

una media ponderata diversa − Rigetto di una domanda di sussidio per 

l’alloggio a motivo dell’esaurimento dello stanziamento destinato ai 

cittadini di paesi terzi» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare gli articoli 2 TUE, 6 TUE, 

18 TFUE, 45 TFUE e 49 TFUE, 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la 

«Carta»), nonché le disposizioni delle direttive 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che 

attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e 

dall’origine etnica (GUCE L 180, p. 22), e 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, 

relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GUUE 2004, 

L 16, p. 44). Il giudice del rinvio solleva altresì questioni relative all’articolo 14 della Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 

novembre 1950 («CEDU»), e all’articolo 1 del Protocollo n. 12 annesso alla Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Roma il 4 novembre 2000 

(il «Protocollo n. 12»). 

Le questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia insorta tra il sig. Kamberaj, 

da un lato, e l’Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (l’«IPES»), la 

Giunta della Provincia autonoma di Bolzano (la «Giunta»), nonché la Provincia autonoma di 

Bolzano, dall’altro, a seguito del rigetto opposto dall’IPES alla richiesta di detto interessato diretta 

ad ottenere un sussidio per l’alloggio (cosiddetto «sussidio casa») per l’anno 2009, e motivato con il 

fatto che lo stanziamento della Provincia autonoma di Bolzano previsto per la concessione di tale 

sussidio ai cittadini di paesi terzi era esaurito. 

Nella specie, il sig. Kamberaj, cittadino albanese, risiede in Italia nella Provincia autonoma di 

Bolzano dal 1994. Titolare di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, ha beneficiato di un 

«sussidio casa» – contributo della Provincia (Legge provinciale n. 13, del 17 dicembre 1998 
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(articolo 2, primo comma, lettera k) 
 

che mira a consentire ai conduttori meno abbienti di pagare il 

loro canone di locazione – per gli anni 1998-2008. Tale sussidio è distribuito tra i cittadini 

dell’Unione, italiani o non, e i cittadini di paesi terzi e gli apolidi, a condizione che questi ultimi 

risiedano continuativamente e regolarmente da almeno cinque anni nel territorio provinciale ed ivi 

abbiano svolto un’attività lavorativa per almeno tre anni. A partire dal 2009, la distribuzione dei 

fondi concessi a queste due categorie è stata calcolata diversamente a seconda si trattasse di 

cittadini dell’Unione o di cittadini di paesi terzi.  

L’Istituto per l’Edilizia sociale («IPES») della Provincia di Bolzano ha pertanto respinto la 

domanda di sussidio del sig. Kamberaj per l’anno 2009, a motivo che lo stanziamento destinato ai 

cittadini di paesi terzi era esaurito.  

Il sig. Kamberaj chiede al Tribunale di Bolzano di accertare che detta decisione di rigetto 

costituisce una discriminazione contraria alla direttiva relativa ai cittadini di paesi terzi soggiornanti 

di lungo periodo, trasposta nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 3, dell’8 gennaio 

2007 (GURI n. 24, del 30 gennaio 2007, p. 4.) Il Tribunale di Bolzano, investito della controversia, 

formula diversi quesiti alla Corte di giustizia. 

In primo luogo chiede se il principio di primazia del diritto dell’Unione imponga al giudice 

nazionale di applicare le disposizioni del diritto dell’Unione, dotate di efficacia diretta, 

disapplicando qualsiasi norma di diritto interno che sia in contrasto con esse, anche se tale norma 

nazionale sia stata adottata in attuazione dei principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello 

Stato membro interessato. 

La Corte nel rispondere al quesito osserva che la questione si ricollega al principio di tutela 

delle minoranze linguistiche, il quale rappresenta, secondo il giudice nazionale, un principio 

fondamentale dell’assetto costituzionale di detto Stato membro. Riferendosi poi alla fattispecie, 

la Corte considera che detto principio è rilevante nel procedimento principale unicamente per 

quanto riguarda i cittadini italiani ed i cittadini dell’Unione, per i quali, l’accesso al sussidio per 

l’alloggio è indistintamente subordinato alla presentazione di una semplice dichiarazione di 

appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, mentre una dichiarazione siffatta non viene 

richiesta ai cittadini di paesi terzi, come il ricorrente nel procedimento principale. 

La Corte constata che la questione mira a indurre la Corte a formulare un parere a 

carattere consultivo su una questione generale relativa ad una situazione che non ha alcun 

rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia pendente dinanzi al giudice 

del rinvio, e pertanto la considera irricevibile. 

Il secondo quesito investe il rapporto tra il diritto dell’Unione e la Convenzione europea e la 

presunta assunzione della c.d. efficacia diretta da parte di quest’ultimo strumento, dopo la modifica 
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dell’art. 6 TUE introdotta dal Trattato di Lisbona. Sul punto la Corte osserva preliminarmente che 

l’art. 6 TUE consacra la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale i diritti 

fondamentali sono parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte 

garantisce l’osservanza (v., sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, 

C-521/09 P, punto 112, segnalata nel Bollettino di ottobre 2011). 

La Corte poi sottolinea che l’articolo 6, paragrafo 3, TUE non disciplina il rapporto tra 

la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze 

che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale 

convenzione ed una norma di diritto nazionale. 

In conclusione sul punto, la Corte dichiara che il rinvio operato dall’articolo 6, paragrafo 

3, TUE alla CEDU non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di 

diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, 

disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa. 

Con la terza questione il giudice del rinvio interroga la Corte di giustizia sulla compatibilità 

con il diritto dell’Unione del meccanismo di distribuzione dei fondi destinati ai sussidi per 

l’alloggio, che riserva ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo un trattamento 

peggiorativo rispetto a quello del quale beneficiano i cittadini dell’Unione.  

La Corte rileva innanzitutto che l’applicazione di coefficienti diversi nella distribuzione dei 

fondi ha l’effetto di sfavorire la categoria composta dai cittadini dei paesi terzi, in quanto lo 

stanziamento disponibile per soddisfare le loro domande di sussidio per l’alloggio è più esiguo 

e rischia pertanto di essere esaurito più rapidamente rispetto a quello attribuito ai cittadini 

dell’Unione, italiani o non.  

A giudizio della Corte, un cittadino di un paese terzo che abbia acquisito lo status di 

soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro (in virtù della residenza legale ed ininterrotta 

per cinque anni, nonché della disponibilità di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia)
 

si 

trova, rispetto al sussidio per l’alloggio, in una situazione comparabile a quella di un cittadino 

dell’Unione, italiano o non, avente il medesimo bisogno economico.  

La Corte verifica quindi l’ambito di applicazione della direttiva 2003/109 per quanto riguarda 

la parità di trattamento dei soggiornanti di paesi terzi di lungo periodo e dei cittadini dello 

Stato membro di residenza in materia di previdenza sociale, assistenza sociale o protezione 

sociale. Dal momento che il legislatore dell’Unione ha inteso rispettare le peculiarità degli Stati 

membri, tali nozioni sono definite dalla legislazione nazionale, senza pregiudicare, tuttavia, 

l’effetto utile della direttiva 2003/109 al momento dell’applicazione del principio della parità 

di trattamento previsto dall’art. 11.  
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La Corte fa poi riferimento al terzo considerando della direttiva 2003/109, ai sensi del quale 

quest’ultima rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi che sono riconosciuti, segnatamente, 

dalla Carta, che ha, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE, lo stesso valore 

giuridico dei trattati. In forza dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le sue disposizioni si 

rivolgono agli Stati membri allorquando essi attuano il diritto dell’Unione. 

Ne consegue che, allorché stabiliscono le misure di previdenza sociale, di assistenza sociale e 

di protezione sociale definite dalla loro legislazione nazionale e soggiacenti al principio della parità 

di trattamento sancito all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, gli Stati 

membri devono rispettare i diritti ed osservare i principi previsti dalla Carta, segnatamente 

quelli enunciati all’articolo 34 di quest’ultima. Ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo 34, al fine 

di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione – e dunque gli Stati membri quando 

attuano il diritto di quest’ultima – «riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e 

all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di 

risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi 

nazionali». 

Dal momento che sia l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, sia 

l’articolo 34, paragrafo 3, della Carta si riferiscono al diritto nazionale, spetta al giudice del 

rinvio, tenendo conto dell’obiettivo di integrazione perseguito da tale direttiva, valutare se un 

sussidio per l’alloggio, come quello previsto dalla legge provinciale, rientri in una delle 

categorie contemplate da detto articolo 11, paragrafo 1, lettera d), ciò che viene contestato 

dalla Provincia autonoma di Bolzano.  

Ai sensi dell’art. 11, paragrafo 1, della direttiva, nei settori dell’assistenza sociale e della 

protezione sociale gli Stati membri possono limitare l’applicazione della parità di trattamento 

alle prestazioni essenziali. Tali prestazioni – tra le quali figurano il sostegno di reddito minimo, 

l’assistenza in caso di malattia o di gravidanza, l’assistenza parentale e l’assistenza a lungo termine 

– devono essere concesse in modo identico ai cittadini dello Stato membro interessato e ai cittadini 

di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo secondo modalità di attribuzione determinate dalla 

legislazione nazionale di detto Stato membro. Poiché la direttiva non detta un elenco esaustivo delle 

prestazioni essenziali, non è escluso che i sussidi per l’alloggio rientrino in tale nozione, alla 

quale il principio della parità di trattamento deve necessariamente essere applicato. Si tratta in 

ogni caso di prestazioni che contribuiscono a permettere all’individuo di soddisfare le sue necessità 

elementari, come il vitto, l’alloggio e la salute.  

Inoltre, dal momento che il diritto dei cittadini dei paesi terzi al beneficio della parità di 

trattamento nelle materie elencate dalla direttiva costituisce la regola generale, qualsiasi deroga al 

riguardo deve essere interpretata restrittivamente (sentenza del 4 marzo 2010, Chakroun, 
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C-578/08, Racc. p. I-1839, punto 43) e può essere invocata unicamente qualora gli organi 

competenti nello Stato membro interessato per l’attuazione di tale direttiva abbiano 

chiaramente espresso l’intenzione di avvalersene.  

Il senso e la portata della nozione di prestazioni essenziali devono peraltro essere ricercati 

tenendo conto della finalità perseguita dalla direttiva, ossia l’integrazione dei cittadini di paesi 

terzi che abbiano soggiornato legalmente e a titolo duraturo negli Stati membri. La Corte ribadisce 

altresì che la nozione di prestazioni essenziali deve essere interpretata nel rispetto dei principi della 

Carta dei diritti fondamentali, la quale, all’art. 34, riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale 

e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano 

di risorse sufficienti. Ne consegue che il giudice nazionale deve accertare se il «sussidio casa» sia 

una prestazione essenziale, prendendo in considerazione la finalità del sussidio stesso, il suo 

ammontare, i requisiti per la sua attribuzione e la posizione da esso occupata nel sistema di 

assistenza sociale italiano.  

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte dichiara che l’articolo 11, paragrafo 1, 

lettera d), della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una 

normativa nazionale o regionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, 

per quanto riguarda la concessione di un sussidio per l’alloggio, riservi ad un cittadino di un 

paese terzo, beneficiario dello status di soggiornante di lungo periodo conferito 

conformemente alle disposizioni di detta direttiva, un trattamento diverso da quello riservato 

ai cittadini nazionali residenti nella medesima provincia o regione nell’ambito della 

distribuzione dei fondi destinati al sussidio summenzionato, a condizione che tale sussidio 

rientri in una delle tre categorie contemplate dalla disposizione sopra citata e che il paragrafo 

4 del medesimo articolo 11 non trovi applicazione.  

La Corte dichiara irricevibili tutte le altre questioni sollevate. 

 

 

Corte di giustizia (Seconda sezione), 26 aprile 2012, C-508/10, Commissione c. 

Regno dei Paesi Bassi 

«Inadempimento di uno Stato − Direttiva 2003/109/CE − Status dei 

cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Domanda 

intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo − 

Domanda di permesso di soggiorno in un secondo Stato membro presentata 

da un cittadino di paese terzo che ha già acquisito lo status di soggiornante 

di lungo periodo in un primo Stato membro o da un suo familiare − Importo 

dei contributi richiesti dalle autorità competenti – Natura sproporzionata − 

Ostacolo all’esercizio del diritto di soggiorno» 
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Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso per 

inadempimento proposto dalla Commissione nei confronti dei Paesi Bassi in merito ai contributi, di 

importo variabile da EUR 188 a EUR 830, imposti ai cittadini dei paesi terzi, che richiedono 

permessi e titoli di soggiorno ai sensi della direttiva 2003/109 del Consiglio, del 25 novembre 2003, 

relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, 

L 16, p. 44). 

Nella sentenza la Corte ricorda che nessuna disposizione della direttiva fissa l’importo dei 

contributi che gli Stati membri possono esigere per il rilascio di permessi e titoli di soggiorno. E’ 

quindi pacifico che gli Stati membri godono, in tale contesto, di un margine discrezionale, che 

tuttavia non è illimitato (sentenza 28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11PPU, punto 55, segnalata nel 

Bollettino di Maggio 2011). Così, anche se gli Stati membri sono legittimati a subordinare il rilascio 

dei permessi di soggiorno a titolo della direttiva 2003/109 alla riscossione di contributi, il livello di 

detti contributi non deve avere né per scopo né per effetto di creare un ostacolo al 

conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo conferito dalla direttiva, venendo 

altrimenti arrecato pregiudizio tanto all’obiettivo di integrazione perseguito dalla stessa 

quanto al suo spirito.  

La Corte ricorda a questo proposito che, in base al principio di proporzionalità, che fa parte 

dei principi generali del diritto dell’Unione, i mezzi predisposti dalla normativa nazionale che attua 

la direttiva 2003/109 devono essere idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti da tale normativa e 

non devono eccedere quanto è necessario per conseguirli. 

In tale contesto, la Corte rileva che gli importi dei contributi richiesti dai Paesi Bassi variano 

all’interno di una forbice il cui valore più basso è all’incirca sette volte superiore all’importo dovuto 

per ottenere una carta nazionale d’identità. Anche se i cittadini olandesi ed i cittadini di paesi terzi 

nonché i loro familiari non si trovano in una situazione identica, un simile divario dimostra la 

natura sproporzionata dei contributi richiesti in applicazione della normativa nazionale 

contestata. La Corte riconosce che tali contributi, eccessivi e sproporzionati, sono idonei a creare un 

ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva. 

In conclusione, la Corte dichiara che i Paesi Bassi, applicando ai cittadini di paesi terzi che 

presentano domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo nei Paesi 

Bassi e ai cittadini di paesi terzi che, avendo acquisito detto status in uno Stato membro diverso dal 

Regno dei Paesi Bassi, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno in tale Stato membro, 

nonché ai loro familiari che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli, 

contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti 
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conferiti dalla direttiva 2003/109, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di 

tale direttiva. 

 

 

Corte di giustizia (Prima sezione), 19 aprile 2012, causa C-523/10, Wintersteiger AG 

c. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH 

«Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale ed esecuzione 

delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenza “in materia di 

illeciti civili dolosi o colposi ”– Determinazione del luogo in cui è avvenuto 

o può avvenire l’evento dannoso – Sito Internet di un prestatore di servizi di 

posizionamento operante con un nome di dominio nazionale di primo livello 

di uno Stato membro – Utilizzo, da parte di un inserzionista, di una parola 

chiave identica a un marchio registrato in un altro Stato membro» 

 

Nella procedura pregiudiziale segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare l’articolo 5, 

punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la 

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e 

commerciale (GUCE L 12, p. 1). 

La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia fra la società Wintersteiger AG 

(la «Wintersteiger»), stabilita in Austria, e la Products 4U Sondermaschinenbau GmbH (la 

«Products 4U»), stabilita in Germania, relativamente all’azione esercitata dalla Wintersteiger e 

diretta a far sì che alla Products 4U fosse vietato l’utilizzo del marchio austriaco «Wintersteiger» 

come parola chiave sul sito Internet del prestatore di un servizio di posizionamento a pagamento. 

Il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, alla Corte di precisare in base a quali criteri si 

debba determinare, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, la competenza 

giurisdizionale a conoscere di una controversia relativa all’asserito danno arrecato ad un marchio 

registrato in uno Stato membro (Wintersteiger) a causa dell’uso, da parte di un inserzionista 

(Products 4U), di un parola chiave identica a detto marchio sul sito Internet di un motore di ricerca 

operante con un dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro di registrazione del 

marchio. 

In risposta alla questione sollevata, la Corte dichiara che l’articolo 5, punto 3, del 

regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che di una controversia relativa alla 

violazione di un marchio registrato in uno Stato membro a causa dell’uso, da parte di un 

inserzionista, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito Internet di un motore di 
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ricerca operante con un dominio nazionale di primo livello di un altro Stato membro possono 

essere investiti sia i giudici dello Stato membro in cui tale marchio è registrato, sia i giudici 

dello Stato membro del luogo di stabilimento dell’inserzionista. 

 

Corte di giustizia (Quarta sezione), 19 aprile 2012, C-213/10, causa C-213/10, F-Tex 

SIA c. Lietuvos-Anglijos UAB  « Jadecloud-Vilma» 

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) 

n. 1346/2000 – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di azione collegata e 

strettamente connessa ad una procedura d’insolvenza – Regolamento (CE) 

n. 44/2001 – Articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera b) – Nozioni di “materia 

civile e commerciale” e di “fallimento” – Azione intrapresa sulla base di 

una cessione, da parte del curatore fallimentare, del suo diritto di revoca» 

Nella procedura pregiudiziale segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare l’articolo 3, 

paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle 

procedure di insolvenza (GUCE L 160, p. 1), e gli articoli 1, paragrafo 2, lettera b), e 2, paragrafo 1, 

del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza 

giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 

(GUCE L 12, p. 1).  

La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la F-Tex SIA (la 

«F-Tex») e la Lietuvos-Anglijos UAB «Jadecloud-Vilma» (la «Jadecloud-Vilma»), in merito alla 

restituzione di una somma di LTL 523 700,20, maggiorata degli interessi, che è stata versata alla 

Jadecloud-Vilma da parte della Neo Personal Light Clothing GmbH (la «NPLC»), mentre 

quest’ultima società era in stato di insolvenza. L’azione si giustifica in ragione della cessione 

disposta dal curatore fallimentare a favore della F-Tex di tutti i diritti di credito della NPLC nei 

confronti di terzi, compreso il diritto a rivendicare l’importo controverso. 

Preliminarmente la Corte constata che l’azione nel procedimento principale non è strettamente 

connessa alla procedura d’insolvenza, pertanto, ritiene che la suddetta azione non rientra 

nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 e, 

analogamente, che non rientra nella nozione di fallimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, 

lettera b), del regolamento n. 44/2001. 

La Corte interpreta l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 nel senso che 

l’azione proposta nei confronti di un terzo da parte di un ricorrente che agisce sulla base di 

una cessione di credito effettuata dal curatore fallimentare designato nell’ambito di una 

procedura d’insolvenza, avente ad oggetto il diritto di revoca che deriva a tale curatore 



 

maggio 2012  70 

fallimentare dalla legge nazionale applicabile a detta procedura, rientra nella nozione di 

materia civile e commerciale ai sensi di tale disposizione 

 

 

2. Politica sociale 

Corte di giustizia (Seconda sezione), 19 aprile 2012, C-415/10, Galina Meister c. 

Speech Design Carrier Systems GmbH 

 «Direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2006/54/CE – Parità di trattamento 

in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Lavoratore che 

afferma, in maniera plausibile, di soddisfare i requisiti indicati in un 

annuncio di assunzione – Diritto, per tale lavoratore, di accedere alle 

informazioni relative all’eventuale assunzione, da parte del datore di 

lavoro, di un altro candidato» 

 

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare gli articoli 8, paragrafo 1, 

della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di 

trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GUCE L 180, p. 22), 

10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un 

quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro 

(GUCE L 303, p. 16), e 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della 

parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GUUE L 204, p. 23).  

La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Meister e la Speech 

Design Carrier Systems GmbH (la «Speech Design»), in merito ad una discriminazione fondata sul 

sesso, sull’età e sull’origine etnica che la prima asserisce avere subito nel contesto di una procedura 

di assunzione. 

Nella specie, la sig.ra Meister, di origine russa, nata nel 1961, è in possesso di un diploma di 

laurea russo di ingegnere «sistemista», la cui equivalenza ad un diploma tedesco conseguito presso 

un istituto superiore tecnico è stata riconosciuta in Germania.  

La società Speech Design ha pubblicato, consecutivamente, due annunci, dal contenuto 

simile, allo scopo di assumere «un/una esperto/a sviluppatore/sviluppatrice di software». La sig.ra 

Meister ha risposto a tali due annunci presentando la propria candidatura. Entrambe le candidature 

sono state respinte, senza che la stessa fosse convocata ad un colloquio e senza che la società le 

fornisse informazioni circa i motivi di tale rifiuto. Ritenendo di essere in possesso dei requisiti 
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necessari per occupare il posto, essa reputa di aver subito un trattamento meno favorevole rispetto 

ad un’altra persona in una situazione analoga in ragione del suo sesso, della sua età e della sua 

origine etnica. Si è quindi rivolta al giudice tedesco chiedendo, da un lato, che la Speech Design le 

versi un risarcimento per discriminazione nell’assunzione e, dall’altro, che la società esibisca il 

dossier del candidato assunto, circostanza che le consentirebbe di dimostrare di essere più 

qualificata di quest’ultimo.  

Il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro), investito della controversia, chiede alla 

Corte di giustizia, in sostanza, se il diritto dell’Unione preveda il diritto, per il lavoratore che 

affermi, in maniera plausibile, di corrispondere al profilo richiesto in un annuncio di assunzione e la 

cui candidatura non sia stata accolta, di avere accesso alle informazioni relative all'eventuale 

assunzione di un altro candidato da parte del datore di lavoro e, in tale ipotesi, in base a quali criteri. 

Inoltre, il giudice del rinvio chiede se la circostanza che il datore di lavoro non comunichi le 

informazioni richieste sia un fatto che consenta di presumere la sussistenza della discriminazione 

asserita dal lavoratore.  

La Corte ricorda, anzitutto, che incombe a colui che si ritenga leso dall'inosservanza del 

principio di parità di trattamento dimostrare, in un primo momento, i fatti che consentono di 

presumere l’esistenza di una discriminazione. Solamente nel caso in cui questi abbia provato tali 

fatti, spetterà poi al convenuto, in un secondo momento, dimostrare che non vi sia stata violazione 

del principio di non discriminazione (sentenza del 21 luglio 2011, Kelly, C-104/10, punto 30, 

segnalata nel Bollettino di Settembre 2011). Come la Corte ha già dichiarato, spetta segnatamente 

all’autorità giudiziaria nazionale valutare, in base al diritto e/o alle prassi nazionali, i fatti che 

consentono di presumere la sussistenza di una discriminazione sentenza del 21 luglio 2011, 

Kelly, C-104/10, punto 31).  

La Corte ribadisce la precedente giurisprudenza secondo cui il diritto dell’Unione (nella 

specie, l’art. 4, paragrafo 1, della direttiva 97/80, abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/54 in 

questione) non prevede un diritto specifico, a favore di colui che si ritenga vittima di una 

discriminazione, di accedere ad informazioni che gli consentano di dimostrare i fatti in base ai quali 

si può presumere che vi sia stata discriminazione (sentenza del 21 luglio 2011, Kelly, C-104/10, 

punto 34). Tuttavia, resta il fatto che non può essere escluso che il diniego di fornire informazioni 

da parte del convenuto, nell’ambito dell’accertamento dei fatti stessi, possa rischiare di 

compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva medesima, privando in tal 

modo detta disposizione  del proprio effetto utile. 

La Corte ritiene tale giurisprudenza applicabile al caso di specie, dal momento che, 

nonostante gli sviluppi della normativa (con l’adozione delle direttive 2000/43, 2000/78 e 2006/54), 
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il legislatore dell'Unione non ha inteso modificare il regime relativo all'onere della prova. Pertanto, 

spetta al giudice tedesco vegliare affinché il diniego di fornire informazioni da parte della Speech 

Design non rischi di compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal diritto 

dell’Unione. A tale giudice, in particolare, spetta valutare tutte le circostanze della controversia, al 

fine di determinare se vi siano indizi sufficienti perché i fatti che consentono di presumere la 

sussistenza di una siffatta discriminazione siano considerati provati. A questo proposito, la Corte 

ricorda che il diritto o le prassi nazionali degli Stati membri possono prevedere che la 

discriminazione sia accertata con qualsiasi mezzo, compresa l’evidenza statistica.  

Tra gli elementi che possono essere presi in considerazione figura, segnatamente, la 

circostanza che la Speech Design sembra aver negato alla sig.ra Meister qualsiasi accesso alle 

informazioni di cui quest'ultima richiede la comunicazione. Inoltre, si possono altresì prendere in 

considerazione il fatto che il datore di lavoro non contesti la corrispondenza tra il livello di 

qualificazione della sig.ra Meister e quello menzionato nell’annuncio di assunzione, nonché la 

circostanza che, nonostante ciò, la Speech Design non l’abbia convocata per un colloquio dopo la 

pubblicazione dei due annunci di assunzione.  

In conclusione la Corte dichiara che gli articoli 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43, 10, 

paragrafo 1, della direttiva 2000/78 e 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54 devono essere 

interpretati nel senso che non prevedono il diritto, in favore del lavoratore che affermi, in 

maniera plausibile, di soddisfare i requisiti contenuti in un annuncio di assunzione e la cui 

candidatura non sia stata accolta, di accedere alle informazioni che precisano se il datore di 

lavoro, a seguito della procedura di assunzione, abbia assunto un altro candidato.  

Non può tuttavia escludersi che il diniego di fornire qualunque accesso alle informazioni 

da parte di un convenuto possa costituire uno degli elementi da prendere in considerazione 

nell’ambito dell’accertamento dei fatti che consentono di presumere la sussistenza di una 

discriminazione diretta o indiretta. Spetta al giudice del rinvio, valutando tutte le circostanze 

della controversia di cui è investito, verificare se tale sia il caso che ricorre nella causa 

principale. 

 

 

3. Ambiente  

Corte di giustizia (Terza sezione), 19 aprile 2012, causa C-121/11, Pro-Braine ASBL 

e a. c. Commune de Braine-le-Château 

«Direttiva 1999/31/CE – Discariche di rifiuti – Direttiva 85/337/CEE – 
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Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 

privati – Decisione relativa al proseguimento delle operazioni di una 

discarica autorizzata in assenza di una valutazione dell’impatto ambientale 

– Nozione di “autorizzazione”» 

 

Nella procedura pregiudiziale segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare l’articolo 14, 

lettera b), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di 

rifiuti (GUCE L 182, p. 1), nonché l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del 

Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati 

progetti pubblici e privati (GUCE L 175, p. 40), come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GUUE L 156, p. 17). 

La domanda è stata presentata dal Conseil d’Etat belga nell’ambito di una controversia tra la 

Pro-Braine ASBL e a. (l’«associazione Pro-Braine») e la giunta comunale di Braine-le-Château, in 

merito alla sua domanda di annullamento della decisione che autorizza fino alla scadenza 

dell’autorizzazione esistente, ossia fino al 27 dicembre 2009, il proseguimento delle operazioni del 

centro di interramento tecnico sul sito detto «Cour-au-Bois Nord», e che abroga le condizioni 

precedenti di gestione e impone nuove condizioni. 

Nella specie, il centro d’interramento tecnico di Cour-au-Bois Nord, situato nel territorio del 

comune di Braine-le-Château, è stato autorizzato con il regio decreto del 7 marzo 1979, modificato 

dal regio decreto del 27 dicembre 1979, per una durata di trent’anni, al fine di raccogliere rifiuti 

industriali non tossici. Detta autorizzazione al funzionamento ha subito una modifica anche il 29 

settembre 1988, affinché tale centro potesse accogliere altri tipi di rifiuti, quali i rifiuti domestici e 

inerti, con la conseguenza che detto centro è stato classificato come discarica delle classi 2 e 3. 

L’autorizzazione al funzionamento di quest’ultimo, come modificata, è stata trasferita ai gestori 

successivi. 

Successivamente, la Biffa Waste Services SA (la «Biffa Waste Services»), che all’epoca 

gestiva il centro d’interramento, presentava, su invito dell’Office wallon des déchets (Ufficio 

vallone dei rifiuti), un piano di riassetto per tale sito, conformemente all’articolo 180 della legge 

regionale dell’11 marzo 1999. La giunta comunale di Braine-le-Château, con decisione del 14 

maggio 2008, ha autorizzato fino al 27 dicembre 2009 il proseguimento delle operazioni di detto 

centro d’interramento tecnico, e ha abrogato le condizioni di gestione esistenti e le ha sostituite con 

condizioni nuove. Questa decisione è stata impugnata il 18 luglio 2008 dall’associazione Pro-Braine 

dinanzi al Conseil d’État, in quanto non sarebbe stata richiesta la realizzazione di uno studio 

sull’impatto ambientale e neppure sarebbero state rispettate le formalità sostanziali e procedurali 
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che l’accompagnano. 

Secondo la ricorrente nella causa principale, la decisione di proseguire le operazioni, adottata 

in applicazione dell’articolo 180 della legge regionale dell’11 marzo 1999, costituirebbe 

un’«autorizzazione» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/337 e i centri tecnici 

d’interramento di classe 2 rappresenterebbero un impianto contemplato al punto 11, lettera b), 

dell’allegato II alla direttiva 85/337 obbligatoriamente assoggettato a studi sull’impatto ambientale 

in applicazione dell’articolo 2 del decreto del governo vallone del 4 luglio 2002, che stabilisce 

l’elenco dei progetti soggetti allo studio sull’impatto ambientale e degli impianti e attività 

classificati. 

Il Consiglio di stato belga ha quindi deciso di sospendere il procedimento per chiedere alla 

Corte di giustizia l’interpretazione della nozione di “autorizzazione” ai sensi dell’articolo 1, 

paragrafo 2, della direttiva 85/773.  

La Corte precisa preliminarmente che può esservi un’«autorizzazione», in base a tale 

direttiva, soltanto nella misura in cui deve essere realizzato un «progetto». 

Quanto alla definizione della nozione di «progetto» che figura all’articolo 1, paragrafo 2, della 

direttiva 85/337, la Corte sottolinea che essa non precisa se modifiche o estensioni di progetti 

esistenti possano anch’esse essere considerate come «progetti». 

Tuttavia, secondo la Corte, costituiscono, segnatamente, «progetti», a norma della direttiva 

85/337, gli impianti e i siti elencati nell’allegato II a quest’ultima, alla quale rinvia l’articolo 4, 

paragrafo 2, di tale direttiva. Il punto 11 di detto allegato II, intitolato «Altri progetti», menziona, in 

particolare, a tale titolo, gli «[i]mpianti di smaltimento di rifiuti (progetti non compresi nell’allegato 

I)», categoria che include i siti di interramento. Il punto 13 del medesimo allegato comprende nei 

progetti contemplati le «[m]odifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato I o all’allegato II già 

autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative 

sull’ambiente (…)». 

Da dette disposizioni la Corte deriva che la modifica o l’estensione di un sito di interramento, 

come quello oggetto del procedimento principale, è atta a costituire un «progetto» ai sensi della 

direttiva 85/337 nella misura in cui può avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente. 

La Corte ribadisce poi che il vocabolo «progetto» riguarda lavori o interventi di modifica 

della realtà fisica del sito (sentenza del 17 marzo 2011, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a., C-

275/09, punti 20, 24, nonché 38). Così, il mero rinnovo di un’autorizzazione esistente alla gestione 

di un sito di interramento, in assenza di lavori o di interventi di modifica della realtà fisica del sito, 

non può essere qualificato come «progetto» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 
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85/337. 

Di conseguenza, qualora il «piano di riassetto» oggetto di una «decisione definitiva», adottata 

in conformità dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31, riguardi la modifica o l’estensione, 

tramite lavori o interventi di modifica della realtà fisica, di un siffatto sito di interramento e possa 

avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, detta decisione potrebbe essere considerata 

un’«autorizzazione» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/337.  

Riferendosi al caso di specie, la Corte osserva che non dispone di elementi sufficienti tali da 

consentirle di valutare gli effetti della decisione del 14 maggio 2008 della giunta comunale di 

Braine-le-Château sulla discarica di Cour-au-Bois Nord, valutazione che, in ogni caso, spetta al 

giudice del rinvio. Pertanto, il giudice di Lussemburgo rimette al giudice del rinvio il compito di 

verificare se la decisione definitiva relativa al piano di riassetto, presentato dal gestore di cui trattasi 

nella causa principale a norma dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31, autorizzi una 

modifica o un’estensione dell’impianto o del sito in oggetto, tramite lavori o interventi di modifica 

della sua realtà fisica, che possa avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente e costituire 

quindi un «progetto» in base all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/337 e al punto 13, primo 

trattino, dell’allegato II a quest’ultima. 

Nel valutare l’esistenza di notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, la Corte precisa che 

si deve tener conto del fatto che il piano di riassetto approvato da una siffatta decisione definitiva, 

come risulta dal ventiseiesimo considerando della direttiva 1999/31, ha ad oggetto l’adozione delle 

misure necessarie ai fini dell’adattamento di una discarica esistente alle disposizioni di detta 

direttiva e del fatto che tale decisione si inserisce dunque in una politica di protezione ambientale. 

In conclusione, la Corte dichiara che la decisione definitiva relativa al proseguimento delle 

operazioni di una discarica esistente, adottata, in applicazione dell’articolo 14, lettera b), della 

direttiva 1999/31 sul fondamento di un piano di riassetto, costituisce un’«autorizzazione» a 

norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/337 solo qualora tale decisione autorizzi 

una modifica o un’estensione dell’impianto o del sito, tramite lavori o interventi di modifica 

della sua realtà fisica, che possa avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, ai sensi 

del punto 13 dell’allegato II alla direttiva 85/337, e che costituisca quindi un «progetto» in base 

all’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultima. 

 

4. Tutela dei consumatori 
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Corte di giustizia (Quinta Sezione), 26 aprile 2012, C-472/10, Nemzeti 

Fogyasztóvédelmi Hatóság  c. Invitel Távközlési Zrt  

«Direttiva 93/13/CEE – Articolo 3, paragrafi 1 e 3 – Articoli 6 e 7 – 

Contratti stipulati con i consumatori – Clausole abusive – Modifica 

unilaterale delle condizioni del contratto da parte del professionista – 

Azione inibitoria collettiva promossa a nome dei consumatori da un ente 

individuato dalla legislazione nazionale – Accertamento del carattere 

abusivo della clausola – Effetti giuridici» 

Nella procedura pregiudiziale la Corte è stata chiamata ad interpretare gli articoli 3, paragrafi 

1 e 3, e 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le 

clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GUCE L 95, p. 29), nonché i punti 1, 

lettera j), e 2, lettera d), dell’allegato di detta direttiva. 

La domanda è stata proposta nell’ambito di un ricorso collettivo promosso dal Nemzeti 

Fogyasztóvédelmi Hatóság (Ufficio nazionale per la tutela dei consumatori: il «NFH») nei confronti 

dell’Invitel Távközlési Zrt (l’«Invitel»), vertente sull’impiego, da parte di quest’ultima, di clausole 

asseritamente abusive nei suoi contratti stipulati con consumatori. 

In base alla legislazione ungherese, il Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (autorità nazionale 

per la tutela dei consumatori) può chiedere all’autorità giudiziaria di dichiarare la nullità di una 

clausola abusiva figurante in un contratto stipulato con i consumatori ove l’utilizzo di una clausola 

siffatta da parte di un professionista riguardi un numero considerevole di consumatori o determini 

un danno significativo. La dichiarazione, promanante da un giudice, di nullità di una clausola 

abusiva a seguito di tale ricorso collettivo (actio popularis) si applica ad ogni consumatore che 

abbia stipulato un contratto con un professionista nel quale figuri tale clausola.  

Nella specie, l’autorità ungherese per la tutela dei consumatori aveva ricevuto un numero 

significativo di denunce di consumatori nei confronti della società Invitel, operatore di telefonia 

fissa, poichè quest’ultima aveva unilateralmente introdotto nelle condizioni generali dei contratti di 

abbonamento una clausola che le conferiva il diritto di fatturare a posteriori «spese di vaglia» ai 

clienti, ovvero costi applicati in caso di pagamento delle fatture attraverso vaglia postale. Inoltre, le 

modalità di calcolo di tali spese di vaglia non erano state descritte nei contratti.  

Ritenendo che la clausola costituisse una clausola contrattuale abusiva, l’autorità ha chiesto ai 

giudici ungheresi di accertarne la nullità e di ordinare il rimborso ai clienti della Invitel delle somme 

indebitamente percepite quali «spese di vaglia».  

Il giudice del rinvio (tribunale distrettuale di Pest), investito della controversia, chiede 
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l’interpretazione della direttiva sia in relazione ad una clausola figurante nelle CG di contratti 

stipulati con consumatori che prevede la modifica unilaterale delle spese connesse al servizio da 

prestare sia in relazione alla disposizione ungherese che permette a qualunque consumatore 

interessato di beneficiare degli effetti giuridici della dichiarazione di nullità di una clausola abusiva, 

pronunciata a seguito di un ricorso collettivo.  

In risposta alla prima questione indicata, la Corte rammenta che la sua competenza verte 

sull’interpretazione della nozione di «clausola abusiva», di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della 

direttiva e all’allegato della medesima, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve 

applicare in sede di esame di una clausola contrattuale con riguardo alle disposizioni della direttiva, 

fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla 

qualificazione concreta di una specifica clausola contrattuale in funzione delle circostanze proprie 

del caso di specie (sentenza del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, punto 44, 

segnalata nel Bollettino di dicembre 2010). 

La Corte conclude nel senso che spetta al giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sul 

procedimento inibitorio, promosso a tutela della collettività, a nome dei consumatori, da un ente 

individuato dalla legislazione nazionale, accertare, alla luce dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della 

direttiva, il carattere abusivo di una clausola figurante nelle  CG dei contratti stipulati con 

consumatori a mezzo della quale un professionista prevede una modifica unilaterale delle spese 

collegate al servizio da prestare, senza peraltro descrivere chiaramente le modalità di 

quantificazione delle spese suddette né specificare validi motivi per tale modifica. Nell’effettuare 

tale valutazione, detto giudice dovrà verificare in particolare se, alla luce di tutte le clausole 

figuranti nelle CG dei contratti stipulati con consumatori delle quali fa parte la clausola 

controversa, nonché della legislazione nazionale che prevede i diritti e gli obblighi che 

potrebbero aggiungersi a quelli previsti dalle CG di cui trattasi, i motivi o le modalità di 

variazione delle spese collegate al servizio da prestare siano descritti in modo chiaro e 

comprensibile e se, all’occorrenza, i consumatori dispongano della facoltà di porre termine al 

contratto.  

Nel rispondere alla seconda questione sopra indicata, la Corte rammenta in primo luogo che la 

direttiva obbliga gli Stati membri ad accordare la possibilità per persone o enti che abbiano un 

interesse legittimo a tutelare i consumatori di adire le autorità giudiziarie con un’azione 

inibitoria affinché queste accertino se clausole redatte per un uso generalizzato presentino un 

carattere abusivo e, all’occorrenza, ne vietino l’utilizzo (sentenza 24 gennaio 2002, Commissione 

c. Italia, C-372/99, in Racc., p. I-819, punto 14). In proposito la Corte precisa tuttavia che la 

direttiva non mira ad armonizzare le sanzioni applicabili nell’ipotesi di riconoscimento del carattere 
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abusivo di una clausola nell’ambito dei procedimenti promossi da tali persone o enti.  

Successivamente la Corte rileva che l’attuazione effettiva dell’obiettivo dissuasivo delle 

azioni collettive esige che le clausole dichiarate abusive nell’ambito di un’azione siffatta, promossa 

avverso il professionista, non vincolino né i consumatori che siano eventualmente parti nel 

procedimento né quelli che non lo siano, ma che abbiano stipulato con detto professionista un 

contratto al quale si applicano le medesime condizioni generali. In tale contesto, la Corte sottolinea 

che azioni collettive dirette all’eliminazione delle clausole abusive possono del pari essere 

promosse prima della loro utilizzazione in contratti.  

In queste circostanze, la Corte osserva che la legislazione ungherese rispecchia 

l’orientamento della direttiva secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a garantire che 

esistano mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’utilizzazione delle clausole abusive. 

Pertanto, la Corte ritiene tale legislazione compatibile con la direttiva.  

La Corte aggiunge, infine, che i giudici nazionali debbono, anche per l’avvenire, trarre d’ufficio 

tutte le conseguenze che derivano dall’accertamento, nell’ambito di un’azione inibitoria, della 

nullità, sicché la clausola abusiva non vincola i consumatori che abbiano stipulato un contratto 

contenente una clausola siffatta e al quale si applicano le medesime condizioni generali.  

In conclusione, la Corte dichiara che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, in combinato 

disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: 

- esso non osta al fatto che l’accertamento della nullità di una clausola abusiva che fa parte 

delle CG dei contratti stipulati con consumatori nell’ambito di un’azione inibitoria, di cui 

all’articolo 7 della medesima direttiva, promossa avverso un professionista a tutela della collettività 

e a nome dei consumatori, da un ente individuato dalla legislazione nazionale, produca, ai sensi di 

tale legislazione, effetti nei riguardi di tutti i consumatori che abbiano stipulato con il 

professionista di cui trattasi un contratto al quale si applicano le stesse CG, ivi inclusi quei 

consumatori che non siano stati parte del procedimento inibitorio; 

- qualora il carattere abusivo di una clausola che fa parte delle CG sia stato accertato nell’ambito di 

un procedimento siffatto, i giudici nazionali debbono, anche per l’avvenire, trarne d’ufficio 

tutte le conseguenze previste dal diritto nazionale affinché tale clausola non vincoli i 

consumatori che abbiano stipulato con il professionista di cui trattasi un contratto al quale si 

applicano le medesime CG. 
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5. Libera circolazione delle merci 

Corte di giustizia (Terza sezione), 26 aprile 2012, causa C-456/10, Asociación 

Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT c. Administración del 

Estado 

«Libera circolazione delle merci – Articoli 34 TFUE e 37 TFUE – 

Normativa nazionale recante divieto per i rivenditori di tabacco di 

importare tabacchi lavorati – Norma relativa all’esistenza e al 

funzionamento del monopolio del commercio dei tabacchi lavorati – Misura 

d’effetto equivalente a restrizioni quantitative – Giustificazione – Tutela dei 

consumatori» 

Nella procedura pregiudiziale la Corte è stata chiamata ad interpretare l’articolo 34 TFUE. 

La domanda è stata presentata dal Tribunale supremo spagnolo nell’ambito di una 

controversia tra l’Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT) e 

l’Administración del Estado in merito alle disposizioni nazionali che vietano ai titolari delle 

rivendite di tabacchi e valori bollati (i «rivenditori di tabacco») di importare tabacchi lavorati 

provenienti da altri Stati membri. 

Nello specifico, al Tribunale spagnolo l’ANETT chiede di dichiarare nulle diverse 

disposizioni del regio decreto 1/2007, per il fatto che esso modifica il regio decreto 1199/1999 

senza risolvere un’asserita contraddizione tra il diritto dell’Unione e le norme che disciplinano il 

mercato del tabacco ed il monopolio della sua distribuzione in Spagna. L’ANETT sostiene in 

particolare che il divieto posto ai rivenditori di tabacco di esercitare l’attività di importazione dei 

tabacchi lavorati è in contrasto con i principi della libera circolazione delle merci, come garantita 

dall’articolo 34 TFUE, poiché tale divieto costituisce una restrizione quantitativa o una misura 

d’effetto equivalente. 

Il Tribunale supremo ha quindi deciso di sospendere il procedimento per domandare alla 

Corte di giustizia l’interpretazione dell’art. 34 TFUE. 

Quanto alla ricevibilità della domanda, la Corte ricorda che le questioni relative 

all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di 

diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte 

verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di 

una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo 

manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la 

realtà effettiva o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo teorico 
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o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per 

rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze del 7 

giugno 2007, van der Weerd e a., da C-222/05 a C-225/05, Racc.p. I-4233, punto 22, nonché del 4 

giugno 2009, Pometon, C-158/08, Racc. p. I-4695, punto 13). Nella specie, non potendosi 

definitivamente escludere l’utilità della risposta della Corte ai fini della soluzione della controversia 

principale, la Corte considera la domanda ricevibile. 

Quanto alle disposizioni applicabili, la Corte ammette che la normativa nazionale che vieta ai 

rivenditori di tabacco di importare tabacchi lavorati, come quella di cui al procedimento principale, 

deve essere esaminata alla luce dell’articolo 34 TFUE . 

Nel merito, la Corte ricorda la consolidata giurisprudenza sulla nozione di misura di effetto 

equivalente alle restrizioni quantitative (sentenze 11 luglio 1974, Dassonville, 8/74, Racc.,p. 837, 

punto 5, 10 febbraio 2009, Commissione c. Italia, C-110/05, Racc., p.I-519, punto 33) e ribadisce 

che tale nozione include altresì ogni altra misura che ostacoli l’accesso al mercato di uno Stato 

membro di prodotti originari di altri Stati membri (sentenze Commissione c. Italia, punti 35 e 37 e 2 

dicembre 2010, Ker-Optika, C-108/09, punto 48, segnalata nel Bollettino di Gennaio 2011).  

Riferendosi quindi alla normativa spagnola sul tabacco, la Corte osserva che vietando ai 

rivenditori di tabacco di importare direttamente siffatti prodotti da altri Stati membri, tale normativa 

li obbliga a rifornirsi da grossisti autorizzati. Secondo la Corte, un siffatto sistema di rifornimento 

può presentare diversi svantaggi che tali rivenditori non avrebbero se provvedessero essi stessi 

all’importazione. 

In conclusione, la Corte dichiara che l’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso 

che esso osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che 

vieta ai rivenditori di tabacco di esercitare un’attività di importazione di tabacchi lavorati 

provenienti da altri Stati membri. 
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6. Libera circolazione dei capitali 

Corte di giustizia (Terza sezione), 26 aprile 2012, cause riunite C-578/10 a C-580/10, 

Staatssecretaris van Financiën c.L. A. C. van Putten (C-578/10), P. Mook 

(C-579/10), G. Frank (C-580/10), 

«Articoli 18 e 56 CE– Autoveicoli – Utilizzazione in uno Stato membro di un 

veicolo a motore privato preso in prestito che è immatricolato in un altro 

Stato membro – Tassazione di tale veicolo nel primo Stato membro in 

occasione della sua prima utilizzazione sulla rete stradale nazionale» 

Nella procedura pregiudiziale la Corte è stata chiamata ad interpretare gli articoli 18 CE e 

56 CE (ora articoli 18 e 63 TFUE). 

Le domande sono state sollevate dalla Corte suprema dei Paesi Bassi (Hoge Raad)  

nell’ambito di tre controversie tra lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle 

Finanze) e, rispettivamente, la sig.ra van Putten, il sig. Mook e la sig.ra Frank, in merito ad avvisi di 

rettifica emessi nei confronti di questi ultimi a causa del mancato pagamento dell’imposta sulle 

autovetture e i motoveicoli in occasione dell’utilizzazione di breve durata di tali veicoli, messi a 

loro disposizione a titolo gratuito da persone fisiche residenti in altri Stati membri. 

La sig.ra Van Putten e il sig. Mook sono entrambi cittadini olandesi, domiciliati nei Paesi 

Bassi. La sig.ra Van Putten utilizzava temporaneamente l’auto di suo padre, immatricolata in 

Belgio, a fini privati, e il sig. Mook aveva preso in prestito l’auto di un parente, residente in 

Germania. La sig.ra Frank è tedesca e domiciliata nei Paesi Bassi e utilizzava l’auto di un amico che 

abita in Germania.  

Nella specie, in occasione di un controllo, i funzionari dell’amministrazione fiscale olandese 

hanno constatato che la sig.ra Van Putten, il sig. Mook e la sig.ra Frank avevano preso in prestito 

autovetture immatricolate in altri Stati membri e le utilizzavano nei Paesi Bassi senza avere 

provveduto al pagamento della relativa imposta. Nel corso di un controllo, l’amministrazione 

olandese ha ordinato loro di corrispondere l’imposta per un importo pari a 5995 euro per la sig.ra 

Van Putten, a 1859 euro per il sig. Mook e a 6709 euro per la sig.ra Frank. 

La Corte suprema, adita in ultima istanza, chiede alla Corte di giustizia se sia compatibile con 

il diritto dell’Unione l’imposta sulle autovetture e i motoveicoli, che non tiene conto della durata 

dell’utilizzazione, sulla rete stradale olandese, di un veicolo preso in prestito e che è dovuta senza 

che sia possibile far valere alcun diritto all’esenzione o alla restituzione.  
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La Corte constata anzitutto che i prestiti in uso transfrontalieri a titolo gratuito di un 

autoveicolo costituiscono un movimento di capitali ai sensi dell’articolo 56 CE.  

La Corte sottolinea poi che la tassazione degli autoveicoli non è stata armonizzata a livello 

dell’Unione e che gli Stati membri sono quindi liberi di esercitare la loro competenza fiscale in 

tale ambito, a condizione però di esercitarla nel rispetto del diritto dell’Unione.  

Dalla normativa olandese discende che, nell’ambito di un prestito in uso transfrontaliero a 

titolo gratuito di un veicolo non immatricolato nei Paesi Bassi, il debitore dell’imposta sulle 

autovetture e i motoveicoli è la persona che ha l’effettiva disponibilità del veicolo, circostanza 

che comporta l’assoggettamento ad imposta di questo genere di prestiti. Per contro, questo tipo 

di prestito non è soggetto a detta imposta quando il veicolo è immatricolato nei Paesi Bassi. La 

Corte ritiene che tale differenza di trattamento apparente, a seconda dello Stato in cui il veicolo 

prestato è stato immatricolato, renda i prestiti transfrontalieri a titolo gratuito degli autoveicoli meno 

attraenti e costituisca di conseguenza una restrizione alla libera circolazione dei capitali.  

La Corte esamina infine se la situazione di un residente nei Paesi Bassi che utilizza sulla rete 

stradale olandese un veicolo immatricolato in tale paese, messo a sua disposizione a titolo gratuito, 

sia obiettivamente paragonabile a quella di un residente nei Paesi Bassi che utilizza, alle stesse 

condizioni, un veicolo immatricolato in un altro Stato membro. A tale proposito, la Corte constata 

che, se è vero che i proprietari dei veicoli immatricolati nei Paesi Bassi hanno già pagato l’imposta 

al momento dell’iscrizione del veicolo nel registro delle immatricolazioni olandese, tali veicoli sono 

destinati ad essere essenzialmente utilizzati nel territorio dei Paesi Bassi in via permanente o sono, 

di fatto, utilizzati in tal modo.  

Per giurisprudenza costante, gli Stati membri possono assoggettare un veicolo immatricolato 

in un altro Stato membro ad un’imposta d’immatricolazione qualora esso sia destinato 

essenzialmente all’utilizzazione permanente nel loro territorio (sentenze del 21 marzo 2002, Cura 

Anlagen, C-451/99, Racc. p. I-3193, punto 42; del 15 settembre 2005, Commissione/Danimarca, C-

464/02, Racc. p. I-7929, punti 75-78; del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux, C-151/04 e C-

152/04, Racc.p. I-11203, punto 41, e del 23 febbraio 2006, Commissione/Finlandia, C-232/03, 

punto 47, nonché ordinanze del 27 giugno 2006, van de Coevering, C-242/05, Racc. p. I-5843, 

punto 24; del 24 ottobre 2008, Vandermeir, C-364/08, Racc.p.I-8087, punto 32). Riferendosi al caso 

di specie, la Corte osserva che le persone interessate hanno dovuto pagare l’integralità dell’importo 

dell’imposta in questione senza che la durata dell’utilizzazione sia stata presa in considerazione e 

senza che gli utilizzatori di detti veicoli abbiano potuto far valere un diritto all’esenzione o alla 

restituzione, sebbene dai fascicoli presentati alla Corte non emerga che quegli stessi veicoli siano 

destinati ad essere essenzialmente utilizzati sul territorio dei Paesi Bassi in via permanente o che 

essi siano, di fatto, utilizzati in tal modo.  
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Spetta allo Hoge Raad valutare la durata dei prestiti e la natura dell’utilizzazione 

effettiva dei veicoli presi in prestito. Se i veicoli non immatricolati nei Paesi Bassi sono destinati 

ad essere essenzialmente utilizzati nel territorio olandese o se sono, di fatto, utilizzati in tal modo, la 

differenza di trattamento tra la persona che risiede nei Paesi Bassi e che utilizza a titolo gratuito tale 

veicolo e la persona che utilizza, alle stesse condizioni, un veicolo immatricolato in tale Stato 

membro, in realtà non esiste, poiché quest’ultimo veicolo, anch’esso destinato ad essere 

essenzialmente utilizzato nel territorio olandese in via permanente, è già stato assoggettato 

all’imposta sulle autovetture e i motoveicoli al momento della sua immatricolazione nei Paesi Bassi. 

In tale contesto, l’obbligo di versare l’imposta all’atto della prima utilizzazione sulla rete stradale 

olandese dei veicoli non immatricolati nei Paesi Bassi sarebbe giustificata al pari dell’imposta 

dovuta in occasione dell’immatricolazione del veicolo nei Paesi Bassi, purché detta imposta tenga 

conto del deprezzamento del veicolo al momento di tale prima utilizzazione. Al contrario, se i 

veicoli non sono destinati ad essere essenzialmente utilizzati nel territorio olandese in via 

permanente o se non sono, di fatto, utilizzati in tal modo, esisterebbe un’effettiva differenza di 

trattamento e l’imposizione non sarebbe giustificata.  

In conclusione, la Corte interpreta l’art. 56 CE (ora art. 63 TFUE) nel senso che osta alla 

normativa di uno Stato membro che impone ai suoi residenti che abbiano preso in prestito un 

veicolo immatricolato in un altro Stato membro da un residente di quest’ultimo Stato di 

pagare, all’atto della prima utilizzazione di tale veicolo sulla rete stradale nazionale, 

l’integralità di un’imposta, normalmente dovuta al momento dell’immatricolazione di un veicolo 

nel primo Stato membro, senza che si tenga conto della durata dell’utilizzazione di detto veicolo 

sulla rete stradale di cui trattasi e senza che tale persona possa far valere un diritto 

all’esonero o alla restituzione qualora il medesimo veicolo non sia né destinato a essere 

essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro in via permanente né sia, di fatto, utilizzato 

in tal modo.  

 


