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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

 

1. Le pronunce rese nei confronti dell’Italia 

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

a) Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia – Terza sezione, decisione del 2 

aprile 2013 (ric. n. 27725/10) 

Minaccia di espulsione di una richiedente asilo somala verso l’Italia in virtù del 

Regolamento Dublino II: irricevibilità 

Art. 2 Protocollo n. 1 (Diritto all’istruzione) 

b) Tarantino e altri c. Italia – Seconda sezione, sentenza del 2 aprile 2013 (ricc. nn. 

25851/09, 29284/09 e 64090/09) 

La legislazione italiana limitativa dell’accesso alla Facoltà di medicina e alla 

Scuola odontoiatrica è ragionevole: non violazione 

2. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi 

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

a) Aswat c. Regno Unito – Quarta sezione, sentenza del 16 aprile 2013 (ric. n. 

17299/12) 

Incertezza delle condizioni di detenzione nel caso in cui un sospettato di terrorismo e 

sofferente di una grave malattia mentale venisse estradato verso Stati uniti: 

l’estradizione comporterebbe violazione 

Art. 6 CEDU (Diritto ad un processo equo) 

b) Julius Koibler Schlachthof GmbH e altri c. Austria – Prima sezione, sentenza del 4 

aprile 2013 (ric. n. 21565/07) 

Assenza del diritto al ricorso davanti al tribunale competente a procedere al riesame 

di un dossier concernente maggiorazioni d’imposta: violazione 

Art. 7 CEDU (Nulla poena sine lege) 

c) Rohlena c. Repubblica ceca – Quinta sezione, sentenza del 18 aprile 2013 (ric. n. 

59552/08) 

Condanna per una violazione continuata comprendente comportamenti posti in 

essere prima dell’introduzione della relativa fattispecie di reato nel codice penale: 

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

d) M.K c. Francia – Quinta sezione, sentenza del 18 aprile 2013 (ric. n. 19522/09) 

Assenza di garanzie nella raccolta, conservazione e soppressione delle impronte 

digitali di persone sottoposte a procedimento penale ma non condannate: violazione 

Art. 10 CEDU (Libertà di espressione) 

d) Reznik c. Russia – Quinta sezione, sentenza del 4 aprile 2013 (ric. n. 4977/05) 

Condanna del Presidente dell’ordine degli avvocati a seguito di ingiustificata azione 

diffamatoria intrapresa nei suoi confronti per aver formulato critiche nel corso di un 

programma televisivo: violazione 

3. Altre segnalazioni 

- Accettazione della richiesta di rinvio del termine per l’esecuzione di una 

sentenza pilota: caso Atanasiu e altri c. Romania, sentenza 12 ottobre 2010 

- Rapporto finale sull’Adesione dell’Unione alla CEDU 

- Approvazione e apertura alla firma del Protocollo n. 15 recante novità 

procedurali 

- Nuovo testo del Regolamento della Corte (in vigore dal 1° maggio 2013) 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 

1. Brevetto unitario 

Corte di giustizia (Grande sezione), 16 aprile 2013, cause riunite C-274/11 e C-

295/11, Regno di Spagna sostenuto da Repubblica italiana e Repubblica 

italiana sostenuta da Regno di Spagna c. Commissione 

«Brevetto unitario – Decisione che autorizza una cooperazione rafforzata ai sensi 

dell’articolo 329, paragrafo 1, TFUE – Ricorso di annullamento per incompetenza, 

sviamento di potere e violazione dei Trattati – Presupposti stabiliti agli articoli 

20 TUE nonché 326 TFUE e 327 TFUE – Competenza non esclusiva – Decisione 

adottata “in ultima istanza” – Protezione degli interessi dell’Unione» 

2. Politica estera/Attività criminose (prevenzione) 

Corte di giustizia (Grande sezione), 23 aprile 2013, cause riunite da C-478/11 P 

a C-482/11 P, Gbagbo e a. c. Consiglio 

«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate 

nei confronti di persone e enti – Articolo 263, sesto comma, TFUE –Termine di 

ricorso – Forza maggiore – Conflitto armato» 

Corte di giustizia (Terza sezione), 25 aprile 2013, causa C-212/11, Jyske Bank 

Gibraltar Ltd c. Administración del Estado 

«Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 

attività criminose e di finanziamento del terrorismo – Direttiva 2005/60/CE – 

Articolo 22, paragrafo 2 – Decisione 2000/642/GAI – Obbligo a carico degli enti 

creditizi di segnalare le operazioni finanziarie sospette – Ente operante in regime di 

libera prestazione dei servizi – Identificazione dell’unità nazionale di informazione 

finanziaria responsabile della raccolta delle informazioni – Articolo 56 TFUE – 

Ostacolo alla libera prestazione dei servizi – Esigenze imperative di interesse 

generale – Proporzionalità» 

3. Cooperazione giudiziaria civile 
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Corte di giustizia (Terza sezione), 11 aprile 2013, causa C-645/11, Land Berlin 

«Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 1, paragrafo 1, e 6, punto 1 – Nozione di 

“materia civile e commerciale” – Pagamento indebitamente effettuato da un ente 

statale – Domanda di restituzione di tale pagamento nell’ambito di un ricorso 

giurisdizionale – Determinazione del foro in caso di connessione – Stretto nesso tra 

le domande – Convenuto domiciliato in uno Stato terzo» 

4. Politica sociale 

Corte di giustizia (Terza sezione), 11 marzo 2013, causa C-443/11, F.P. Jeltes 

«Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Articolo 45 TFUE – Regolamento 

(CEE) n. 1408/71 – Articolo 71 – Lavoratore frontaliero atipico in situazione di 

disoccupazione completa che ha conservato legami personali e professionali nello 

Stato membro dell’ultima occupazione – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 

65 – Diritto a prestazioni nello Stato membro di residenza – Rifiuto di pagamento 

opposto dallo Stato membro dell’ultima occupazione – Ammissibilità – Rilevanza 

della sentenza della Corte del 12 giugno 1986, Miethe (1/85) – Disposizioni 

transitorie – Articolo 87, paragrafo 8 – Nozione di “situazione invariata”» 

Corte di giustizia (Seconda sezione), 11 aprile 2013, C-335/11 e C-337/11, HK 

Danmark 

«Politica sociale − Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità − Direttiva 2000/78/CE − Parità di trattamento in materia di occupazione 

e di condizioni di lavoro − Articoli 1, 2 e 5 – Disparità di trattamento basata 

sull’handicap – Licenziamento – Sussistenza di un handicap – Assenza del 

dipendente a causa del suo handicap – Obbligo di adattamento – Lavoro a tempo 

parziale – Durata del periodo di preavviso». 

Corte di giustizia (Terza sezione), 25 aprile 2013, causa C-81/12, Asociaţia 

ACCEPT c. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

«Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di 

lavoro – Direttiva 2000/78/CE– Articoli 2, paragrafo 2, lettera a), 10, paragrafo 1, e 

17 – Divieto di discriminazione fondate sulle tendenze sessuali – Nozione di “fatti 

sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione” – Adattamento 

dell’onere della prova – Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – Persona che 

si presenta e viene percepita dall’opinione pubblica come il dirigente di una squadra 

di calcio professionistica – Dichiarazioni pubbliche con cui si esclude l’ingaggio di 

un calciatore presentato come omossessuale» 

Corte di giustizia (Terza sezione), 25 aprile 2013, causa C-398/11, Hogan 

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela 

dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – 

Ambito di applicazione – Regimi complementari di previdenza professionali – 

Regime a prestazioni definite e di equilibrio dei costi – Insufficienza delle risorse – 

Livello minimo di tutela – Crisi economica – Sviluppo economico e sociale 

equilibrato – Obblighi dello Stato membro interessato in caso di insufficienza delle 

risorse – Responsabilità dello Stato membro in caso di erroneo recepimento» 

5. Politica di coesione economica, sociale e territoriale 

Tribunale (Prima sezione), 19 aprile 2013, cause riunite T-99/09 e T-308/09, 

Repubblica italiana c. Commissione 

«FESR – Programma operativo regionale (POR) 2000-2006 per la regione 

Campania – Regolamento (CE) n. 1260/1999 – Articolo 32, paragrafo 3, lettera f) – 
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Decisione di non procedere ai pagamenti intermedi attinenti alla misura del POR 

relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti – Procedura d’infrazione contro 

l’Italia» 

6. Tutela dei consumatori/Sicurezza alimentare 

Corte di giustizia (Prima sezione), 11 aprile 2013, causa C-636/11, Berger 

«Regolamento (CE) n. 178/2002 – Tutela dei consumatori – Sicurezza alimentare – 

Informazione dei cittadini – Immissione sul mercato di alimenti inadatti al consumo 

umano, ma non comportanti un rischio per la salute» 

7. Trasporto 

Corte di giustizia (Prima sezione), 18 aprile 2013, causa C-625/10, Commissione 

europea c. Repubblica francese 

«Inadempimento di uno Stato – Trasporto – Sviluppo delle ferrovie comunitarie –

Direttiva 91/440/CEE – Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II – Direttiva 2001/14/CE 

– Articolo 14, paragrafo 2 – Difetto di indipendenza giuridica del gestore 

dell’infrastruttura ferroviaria – Articolo 11 – Assenza di un sistema di prestazioni – 

Recepimento incompleto» 

8. Ambiente 

Corte di giustizia (Quarta sezione), 11 aprile 2013, causa C-260/11, The Queen 

«Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 85/337/CEE – Direttiva 2003/35/CE 

– Articolo 10 bis – Direttiva 96/61/CE – Articolo 15 bis – Accesso alla giustizia in 

materia ambientale – Nozione di procedimenti giurisdizionali ‘non eccessivamente 

onerosi’» 

Tribunale (Settima sezione), 25 aprile 2013, causa T-526/10, Inuit Tapiriit 

Kanatami c. Commissione 

«Commercio dei prodotti derivati dalla foca – Regolamento (CE) n. 1007/2009 – 

Modalità d’applicazione – Regolamento (UE) n. 737/2010 – Divieto di immissione 

sul mercato dei citati prodotti – Deroga in favore delle comunità Inuit – Eccezione di 

illegittimità – Fondamento giuridico – Sussidiarietà – Proporzionalità – Sviamento 

di potere» 
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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. 3 CEDU (Divieto di trattamenti inumani e degradanti) 

a) Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia – Terza sezione, decisione del 2 aprile 

2013 (ric. n. 27725/10)  

 

Minaccia di espulsione di una richiedente asilo somala verso l’Italia in virtù del 

Regolamento Dublino II: irricevibilità  

 

In fatto - La (prima) ricorrente è una cittadina somala e madre di due bambini (il secondo ed il 

terzo ricorrente). Arrivò in Italia nell’agosto del 2008 e presentò richiesta di asilo. Venne trasferita 

in un centro di accoglienza (Centro di Accoglienza per Richiendenti Asilo “CARA” in Marina di 

Massa) e due mesi dopo ottenne un permesso di soggiorno temporaneo che le permise di lavorare in 

Italia. Nel gennaio del 2009 le fu rilasciato un permesso di soggiorno della durata di tre anni e i 

documenti di viaggio (Titolo di viaggio per stranieri). 

Nell’aprile del 2009 lasciò il centro di accoglienza e si recò in Olanda, dove, trovandosi in 

avanzato stato  di gravidanza, presentò una nuova richiesta di asilo. Tale richiesta fu respinta (dalle 

autorità competenti olandesi) in quanto, ai sensi del Regolamento Dublino II (il regolamento è volto 

a individuare il più rapidamente possibile lo Stato membro competente per l’esame di una domanda 

d’asilo e a prevenire l’abuso delle procedure d’asilo. Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, 

del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro 

competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino 

di un paese terzo), erano le autorità italiane ad essere competenti ad esaminarela sua richiesta di 

asilo.  

Secondo la ricorrente il suo trasferimento dall’Olanda all’Italia avrebbe comportato la violazione 

dei suoi diritti garantiti dall’art. 3 CEDU. 

 

In diritto – Articolo 3 CEDU: Diversamente dal caso M.S.S. c. Belgio e Grecia [GC] del 21 

gennaio 2011, nel caso in esame la ricorrente entro tre giorni dal suo arrivo in Italia ha beneficiato 

delle strutture di accoglienza messe a disposizione dalle autorità italiane per i richiedenti asilo ed 

entro tre mesi le è stato permesso di cercare lavoro.  

La sua richiesta di asilo  è stata accettata e alla stessa è stato rilasciato il permesso di soggiorno 

con validità triennale. Tale titolo le consentiva di munirsi di documenti di viaggio, di lavorare e di 

godere dei benefici di natura sociale inerenti la salute, l’abitazione e l’educazione al pari del resto 

della popolazione.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0343:IT:NOT
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Anche laddove si supponesse che la ricorrente è stata costretta a lasciare il centro di accoglienza 

per far spazio ai nuovi rifugiati richiedenti asilo, dato che era incinta avrebbe avuto comunque il 

diritto di rimanere nel centro per i rifugiati.  

Tuttavia, non risulta che la ricorrente abbia mai chiesto aiuto per la ricerca del lavoro e/o di una 

sistemazione alternativa agli assistenti sociali pubblici o a strutture private secondo le modalità 

previste in Italia per le persone disagiate, siano esse povere o senza una casa.  

Date le circostanze, non è stato riscontrato che la ricorrente sia stata sottoposta ad un trattamento 

tale da ritenere che abbia raggiunto il livello minimo di gravità richiesto per l’applicazione dell’art. 

3 CEDU.  

Benché il permesso di soggiorno sia scaduto, la Corte ha valutato comunque cosa sarebbe 

successo se la ricorrente fosse ritornata in Italia. Le autorità olandesi avrebbero avvisato 

preventivamente quelle italiane del trasferimento al fine di lasciare ai secondi il tempo necessario 

per prepararsi. La ricorrente avrebbe potuto richiedere  il rinnovo del permesso di soggiorno e 

contemporaneamente, in quanto madre single di due bambini piccoli, sarebbe comunque stata 

trattata come  “persona vulnerabile” ai sensi della legislazione applicabile in materia.  

Anche se le relazioni relative ai programmi di accoglienza per i richiedenti asilo in Italia 

presentano delle lacune, in generale la situazione e le condizioni di vita dei richiedenti asilo e dei 

rifugiati non sono tali da poter ritenere che essi presentino lacune sistemiche nel  garantire supporto 

e agevolazioni.   

Le relazioni redatte dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati  e dal 

Commissario per i diritti umani, relative ai recenti miglioramenti apportati al fine di rimediare ad 

alcune mancanze (da parte dell’Italia), concordano nel riconoscere l’esistenza di una struttura di 

servizi e di assistenza in grado  di provvedere alle necessità dei richiedenti asilo. 

La richiesta di asilo da parte della stessa ricorrente è stata concessa in pochi mesi dal suo arrivo 

ad agosto del 2008 e alla medesima è stata garantita una sistemazione e l’accesso alle cure mediche 

e ad altri benefici.  

Secondo la Corte, la ricorrente non ha dimostrato che, una volta tornata in Italia, avrebbe corso il 

rischio “sufficientemente reale  e imminente” di essere assoggettata ad un disagio grave tale da 

rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 3 CEDU. 

 

Conclusione: irricevibilità (manifesta infondatezza). 

 

Art. 2 Protocollo n. 1 (Diritto all’istruzione) 

b) Tarantino e altri c. Italia – Seconda sezione, sentenza del 2 aprile 2013 (ricc. nn. 
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25851/09, 29284/09 e 64090/09)  

 

La legislazione italiana limitativa dell’accesso alla Facoltà di medicina e alla Scuola 

odontoiatrica è ragionevole: non violazione  

 

[Traduzione integrale curata dagli esperti linguistici del Ministero della Giustizia anticipata nel 

precedente Bollettino] 

 

2. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi 

 

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

a) Aswat c. Regno Unito – Quarta sezione, sentenza del 16 aprile 2013 (ric. n. 17299/12) 

 

Incertezza delle condizioni di detenzione nel caso in cui un sospettato di terrorismo 

e sofferente di una grave malattia mentale venisse estradato verso Stati uniti: 

l’estradizione comporterebbe violazione  

 

In fatto – Il ricorrente venne arrestato nel 2005 nel Regno Unito in esecuzione di un mandato di 

cattura emesso sulla base di una richiesta di custodia cautelare emanata dalle autorità degli Stati 

Uniti, che lo accusavano di aver contribuito a organizzare un campo di addestramento per aspiranti 

guerriglieri nella jihad. 

Nel marzo 2006 il Secretary of State britannico ordinava la sua estradizione. 

Nel marzo 2008, ravvisata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge inglese sulla 

detenzione delle persone malate di mente, il ricorrente veniva trasferito in un ospedale psichiatrico 

giudiziario. 

Nel novembre 2011, la Commissione di primo grado per il riesame delle condizioni di salute 

mentale concluse che il ricorrente soffriva di una forma di schizofrenia paranoide che rendeva 

necessario trattenerlo in un ospedale psichiatrico giudiziario, invece che trasferirlo in altri luoghi di 

detenzione. 

 

In diritto – Articolo 3: Il contrasto tra l’art. 3 della CEDU e l’eventuale estradizione del 

ricorrente negli Stati Uniti dipendeva in gran parte dalle condizioni nelle quali egli sarebbe stato 

detenuto oltreoceano, nonché dalle cure che avrebbe ricevuto in America. Comunque, ogni 

valutazione su queste condizioni di detenzione era ostacolata dal fatto che non si potevano 

individuare con certezza il tipo di sistemazione che le autorità statunitensi avrebbero potuto 
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accordare al ricorrente, sia prima, sia dopo il processo. Soprattutto, erano scarsissime le 

informazioni circa le condizioni di detenzione precedenti al giudizio. Il Department of Justice degli 

Stati Uniti, infatti, non aveva dato alcuna indicazione sul luogo in cui il ricorrente sarebbe stato 

trattenuto, anche se aveva suggerito che, se questi avesse trasmesso la propria cartella clinica alle 

autorità americane, queste avrebbero potuto tener conto delle sue condizioni di salute nella scelta 

dell’istituto di reclusione. 

Nemmeno era chiaro il tempo che il ricorrente avrebbe dovuto attendere prima di conoscere 

l’esito del giudizio. I suoi difensori, infatti, avrebbero potuto sostenere che questi non poteva subire 

un processo negli Stati Uniti a causa della sua malattia mentale. In tal caso, il giudice distrettuale 

avrebbe dovuto decidere sulla propria competenza e, se avesse ritenuto di affermarla, il sig. Aswat 

avrebbe potuto impugnare la pronuncia dinanzi alla Corte d’appello. Non c’erano informazioni 

circa i presumibili tempi della sola procedura riguardante la decisione sulla competenza, ma era 

ragionevole presupporre che il tempo della detenzione precedente al giudizio si sarebbe protratto se 

il ricorrente avesse sollevato eccezioni su quest’aspetto. 

Infine, la Corte europea ha sottolineato con preoccupazione la completa assenza di ogni 

informazione sulle conseguenze in cui il sig. Aswat sarebbe incorso se il giudice distrettuale avesse 

deciso che egli non era nelle condizioni di subire un processo. 

La Corte di Strasburgo ha riscontrato che il ricorrente, se condannato, avrebbe avuto accesso a 

ogni trattamento medico, compresi quelli di natura psichiatrica, a prescindere dalla casa di 

reclusione in cui fosse stato detenuto. Inoltre, ha rammentato come nel caso Babar Ahmad c. Regno 

Unito avesse ritenuto che le cure psichiatriche messe a disposizione nelle prigioni federali 

americane non erano sostanzialmente diverse da quelle cui il sig. Babar avrebbe avuto accesso nel 

luogo in cui era detenuto a quel tempo. 

Tuttavia, la malattia mentale di cui soffriva il sig. Aswat era di gravità tale da aver reso 

necessario un trasferimento dalla prigione ordinaria a un ospedale psichiatrico giudiziario e i medici 

avevano chiaramente indicato che egli avrebbe dovuto rimanervi per ragioni di salute. Inoltre, non 

c’era alcuna garanzia che egli, in caso di condanna, non sarebbe stato detenuto nel carcere 

denominato ADX Florence, dove sarebbe stato soggetto a un regime particolarmente restrittivo, con 

lunghi periodi d’isolamento. Né c’erano elementi che indicassero il tempo che egli avrebbe dovuto 

trascorrere in quel carcere, se vi fosse stato trasferito. 

Sebbene la Corte europea, nel caso Babar Ahmad, non avesse giudicato che le condizioni di 

ADX Florence avrebbero comportato un trattamento inumano o degradante, la valutazione era stata 

formulata prendendo come riferimento un detenuto in buona salute fisica e mentale. Il caso del sig. 

Aswat era chiaramente diverso e, oltre che dal precedente Babar Ahmad, doveva essere distinto 

anche dal caso Bensaid c. Regno Unito, perché egli sarebbe stato estradato in un Paese con il quale 
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non aveva alcun legame e in cui non vi erano parenti né amici. Pertanto, considerate le condizioni di 

salute del ricorrente, c’era il serio rischio che l’estradizione del sig. Aswat in un Paese diverso e in 

un ambiente detentivo potenzialmente più ostile avrebbe determinato un aggravio della sua salute 

fisica e mentale, tale da comportare un trattamento inumano e degradante. 

 

Conclusione: l’estradizione avrebbe costituito una violazione dell’art. 3 CEDU. 

 

Art. 41: il ricorrente non ha presentato domanda di risarcimento danni. 

(Precedenti: Babar Ahmad e a. c. Regno Unito, n. 24027/07 e a., 10 aprile 2012; Bensaid c. 

Regno Unito, n. 44699/1998, 6 febbraio 2001). 

[Traduzione dal Bollettino n. 162] 

 

 

Art. 6 CEDU (Diritto ad un processo equo)  

b) Julius Koibler Schlachthof GmbH e altri c. Austria – Prima sezione, sentenza del 4 

aprile 2013 (ric. n. 21565/07)  

 

Assenza del diritto al ricorso davanti al tribunale competente a procedere al 

riesame di un dossier concernente maggiorazioni d’imposta: violazione  

 

 

In fatto - Nel loro ricorso alla Corte Europea le società ricorrenti lamentavano che i procedimenti 

riguardanti l’imposizione da parte dell’Associazione Nazionale del Commercio Agricolo, 

Agrarmarkt Austria (AMA), di sovrattasse su contributi non pagati, comprese fra il 10% e il 60%, 

non erano stati decisi da un tribunale ai sensi dell’art. 6 §1 della Convenzione. 

Nei procedimenti interni, le società ricorrenti avevano cercato di dimostrare che i contributi 

versati all’AMA erano stati riscossi per attività di finanziamento, quale il programma di qualità 

dell’AMA, che non erano conformi al diritto dell’Unione europea. Dopo il rigetto del ricorso presso 

l’autorità di appello designata, il Ministro Federale dell’Agricoltura, delle Foreste, dell’Ambiente e 

delle Acque, le ricorrenti avevano presentato ricorso alla Corte costituzionale e al Tribunale 

Amministrativo. La Corte costituzionale non si era pronunciata sul merito del ricorso per violazione 

del loro diritto costituzionale di proprietà, in ragione delle scarse possibilità di accoglimento. Il 

ricorso davanti al Tribunale amministrativo fu parimenti respinto. 

 

In diritto - Articolo 6 § 1: Conformemente a quanto stabilito nel giudizio Steininger v. Austria, la 

Corte ha ritenuto che l’Articolo 6, nell’ambito della sua applicabilità alla materia penale, si applichi 

ai procedimenti riguardanti l’imposizione di sovrattasse di imposte, come i contributi riscossi 
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dall’AMA. Se una sanzione ha natura penale allora deve essere data la possibilità di una sua 

revisione da parte di un tribunale che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 6 § 1, anche se non è di 

per sé in contrasto con la Convenzione che il procedimento e la punizione riguardanti le offese 

minori sia in prima battuta demandata alla competenza di autorità amministrative. Le decisioni 

prese da autorità amministrative che non soddisfino i requisiti richiesti dall’articolo 6 § 1 devono 

poter essere fatte oggetto di successiva revisione da parte di un “organo giudiziale che abbia una 

giurisdizione piena”. 

Nel caso di specie, l’AMA aveva disposto che le compagnie ricorrenti dovessero pagare le 

sovrattasse e il Ministro dell’Agricoltura, delle Foreste, dell’Ambiente e delle Acque, in qualità di 

autorità di appello, aveva deciso sul loro ricorso. Il primo ente era un organismo di diritto pubblico 

investito di alcuni poteri amministrativi, il secondo era un’autorità amministrativa e di governo. 

Dunque, nessuno dei due poteva essere qualificato alla stregua di un tribunale. 

Nel caso Steininger, che pure riguardava delle sovrattasse, la Corte aveva ritenuto che né la 

Corte Amministrativa né la Corte Costituzionale potessero essere qualificati come un tribunale dal 

momento che nessuno dei due aveva sufficienti poteri per compiere una completa revisione di 

procedimenti che dovevano considerarsi di natura penale ai sensi della Convenzione. Non sussiste 

alcuna ragione per discostarsi da tale conclusione nel caso di specie. Le società ricorrenti non hanno 

quindi avuto accesso ad un tribunale ai sensi dell’articolo 6 § 1. 

 

Conclusioni: violazione (all’unanimità). 

 

Articolo 41: istanza relativa al danno patrimoniale respinta; nessuna richiesta presentata a titolo 

di danno non patrimoniale.  

[Traduzione dal Bollettino n. 162] 

 

 

Art. 7 CEDU (Nulla poena sine lege)  

c) Rohlena c. Repubblica ceca – Quinta sezione, sentenza del 18 aprile 2013 (ric. n. 

59552/08)  

 

Condanna per una violazione continuata comprendente comportamenti posti in 

essere prima dell’introduzione della relativa fattispecie di reato nel codice penale: 

non violazione  

 

In fatto - Il ricorrente fu ufficialmente accusato di avere inflitto alla moglie, sotto l’effetto 

dell’alcool, dei pesanti maltrattamenti sia dal punto di vista fisico, sia da quello psicologico con 
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regolarità tra il 2000 e il febbraio 2006.  

Nel 2007 il Tribunale giudicò il ricorrente colpevole del reato di maltrattamenti nei confronti di 

persona convivente e fu condannato a due anni e sei mesi di prigione con sospensione condizionale 

della pena e a un periodo di libertà condizionata di cinque anni. 

Il Tribunale ritenne che si dovesse applicare l’art. 215a del Codice penale nella sua versione in 

vigore dal 1° giugno 2004, nonostante le azioni fossero state commesse prima di questa data e 

fossero, all’epoca, costitutive di un diverso reato e cioè quello di violenza perpetrata verso un 

individuo o un gruppo di individui di cui all’art. 197a del Codice penale.  

Questo giudizio fu confermato dalla Corte d’Appello e dalla Corte di cassazione. 

In particolare, la Corte suprema ribadì la propria giurisprudenza, secondo cui ai reati continuati, 

che vengono considerati come un atto unico, si applica la legge in vigore al momento dell’ultima 

manifestazione dell’attività criminosa e tale legge regola anche la condotta precedente, a condizione 

che questa fosse già prevista come reato da altra norma incriminatrice. 

Nel caso di specie le azioni del ricorrente prima della modifica del Codice penale del 1° giugno 

2004 costituivano violenza perpetrata contro un individuo o un gruppo di individui ai sensi dell’art. 

197a del Codice penale e violenza e lesioni ai sensi dell’art. 221 del medesimo codice. 

Nel 2008 la Corte costituzionale rigettò per manifesta infondatezza il ricorso del ricorrente 

ritenendo che le pronunce dei tribunali nel caso di specie non fossero viziate da un’irretroattività 

vietata dalla Costituzione. 

 

In diritto - Articolo 7: Oggetto del giudizio è valutare se l’aver esteso l’applicazione del reato 

previsto dal Codice penale nella sua versione modificata dopo il 1° giugno 2004 agli atti commessi 

prima di questa data ha determinato una violazione delle garanzie contenute in questo articolo. 

La Corte – che non può sostituirsi ai tribunali nazionali per valutare se le azioni del ricorrente 

potevano essere qualificate come reato continuato secondo il diritto interno – accetta pertanto che, 

dal punto di vista del diritto ceco, non si trattava di un’applicazione retroattiva della legge penale. 

Essa constata, inoltre, che questa interpretazione della nozione di reato continuato definita 

dall’art. 89 §3 del Codice penale si basava su una giurisprudenza chiara e costante della Corte 

Suprema e sull’opinione della dottrina. 

Siccome il ricorrente contesta gli effetti di questa interpretazione che conducono, secondo lui, a 

una retroattività di fatto, la Corte deve dunque valutare se, nel caso di specie, tali effetti fossero 

coerenti con la sostanza del reato e ragionevolmente prevedibili. 

L’interpretazione seguita nel caso di specie dai tribunali non è di per sé irragionevole, poiché per 

definizione un reato continuato si estende su un certo periodo di tempo e poiché non è arbitrario 

ritenere che esso finisce nel momento dell’ultima aggressione. 
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I tribunali non hanno punito le azioni isolate del ricorrente, ma il suo comportamento che si è 

esteso per tutta la durata del periodo in questione. 

Per questo motivo le autorità ceche hanno rilevato che le azioni del ricorrente erano sempre 

punite come reati. 

È opportuno, infine, osservare che il ricorrente non ha sostenuto che l’interpretazione seguita dai 

tribunali nel caso di specie fosse contraria a una giurisprudenza consolidata o che non fosse 

prevedibile ricorrendo, se necessario, al parere di un esperto. 

In queste condizioni le disposizioni legali pertinenti accompagnate dalla giurisprudenza sul 

punto erano tali da consentire al ricorrente di modificare la sua condotta.  

La Corte sottolinea, a questo proposito, che questa giurisprudenza si era sviluppata prima della 

data nella quale il ricorrente ha commesso la prima aggressione nei confronti della moglie. 

Egli poteva, quindi, prevedere che, continuando ad agire in maniera criminosa, dopo il 1° giugno 

2004, data nella quale il reato di maltrattamenti nei confronti di persona convivente è stato inserito 

nel Codice penale, correva il rischio di farsi condannare per un reato continuato e che avrebbe 

potuto vedersi infliggere la pena prevista dalla legge in vigore al momento dell’ultima aggressione. 

Il ricorrente era quindi in grado di prevedere le conseguenze legali delle sue azioni e di 

conformare il suo comportamento.  

 

Conclusione: non violazione 

 [Traduzione dal Bollettino n. 162] 

 

 

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

d) M.K c. Francia – Quinta sezione, sentenza del 18 aprile 2013 (ric. n. 19522/09)  

 

Assenza di garanzie nella raccolta, conservazione e soppressione delle impronte 

digitali di persone sottoposte a procedimento penale ma non condannate: 

violazione 

 

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

 
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalle dott.sse Rita Pucci e 

Martina Scantamburlo, funzionari linguistici. 

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

 

QUINTA SEZIONE 

 

CAUSA M. K. c. FRANCIA 
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(Ricorso n. 19522/09) 

 

 

SENTENZA 

 

STRASBURGO 

 

18 aprile 2013 

 

 

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

subire modifiche di forma. 

 

 

Nella causa M. K. c. Francia, 

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

 Mark Villiger, presidente, 

 Angelika Nußberger, 

 Ann Power-Forde, 

 André Potocki, 

 Paul Lemmens, 

 Helena Jäderblom, 

 Aleš Pejchal, giudici, 

e da Claudia Westerdiek, cancelliere di sezione, 

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 26 marzo 2013, 

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:  

PROCEDURA 

1.  All’origine della causa vi è un ricorso (n. 19522/09) proposto contro la Repubblica francese 

con cui un cittadino di quello Stato, il sig. M. K. («il ricorrente»), ha adito la Corte il 28 febbraio 

2009 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali («la Convenzione»). 

2.  Il ricorrente, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, è stato rappresentato dall’Avv. C. 

Meyer, del foro di Strasburgo. Il governo francese («il Governo») è rappresentato dal suo agente, 

sig.ra E. Belliard, direttore degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri. 

3.  Il ricorrente denuncia, in particolare, una violazione dell’articolo 8 della Convenzione, a 

causa della conservazione di dati che lo riguardano nello schedario automatizzato delle impronte 

digitali. 

4.  L’8 marzo 2011 il ricorso è stato comunicato al Governo. 

IN FATTO 

I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE 

5.  Il ricorrente è nato nel 1972 e risiede a Parigi. 

6.  Il 10 febbraio 2004 egli fu sottoposto a indagini per furto di libri. Gli inquirenti gli 

prelevarono le impronte digitali. 

7.  Con sentenza del 15 febbraio 2005, pronunciata su appello di una sentenza emessa il 28 aprile 

2004 dal tribunale penale di Parigi, la corte d’appello di Parigi assolse il ricorrente. 
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8.  Il 28 settembre 2005 il ricorrente fu posto in stato di fermo nell’ambito di un’inchiesta in 

flagranza di reato, sempre per furto di libri. Gli furono prelevate nuovamente le impronte digitali. 

9.  Il 2 febbraio 2006 il procuratore della Repubblica di Parigi archiviò questo procedimento. 

10.  Le impronte rilevate in occasione di tali procedimenti furono registrate nello schedario 

automatizzato delle impronte digitali («FAED»). 

11.  Con missiva del 21 aprile 2006, il ricorrente chiese al procuratore della Repubblica di Parigi 

la cancellazione delle sue impronte dal FAED. 

12. Il 31 maggio 2006 il procuratore della Repubblica fece procedere unicamente alla 

cancellazione delle impronte prelevate durante il primo procedimento, facendo notare che la 

conservazione di un esemplare delle impronte del ricorrente era nell’interesse di questi, in quanto 

avrebbe consentito di escludere l’implicazione dello stesso in caso di fatti commessi da un terzo con 

usurpazione della sua identità. 

13.  Il 26 giugno 2006 il ricorrente propose ricorso dinanzi al giudice delle libertà e della 

detenzione presso il tribunale di grande istanza di Parigi. 

14.  Con ordinanza del 25 agosto 2006, il giudice delle libertà e della detenzione rigettò tale 

istanza, ritenendo che la conservazione delle impronte fosse di interesse degli inquirenti, poiché 

consentiva loro di disporre di uno schedario contenente il maggior numero possibile di riferimenti. 

Il giudice aggiunse che la misura non recava alcun pregiudizio al ricorrente; la riservatezza dello 

schedario escludeva infatti conseguenze sulla vita sociale o personale dell’interessato. 

15.  Il 21 dicembre 2006 il presidente della sezione istruttoria della corte d’appello di Parigi 

confermò l’ordinanza. 

16.  Con sentenza del 1° ottobre 2008, la Corte di cassazione rigettò il ricorso del ricorrente 

ritenendo che, stante il carattere scritto del procedimento, egli fosse stato posto in condizione di far 

valere le sue argomentazioni e di prendere visione dell’opposizione motivata del pubblico 

ministero. Essa aggiunse che gli atti processuali consentivano al ricorrente di accertarsi che la 

domanda fosse stata trattata conformemente ai testi legali e convenzionali da lui invocati, tra i quali 

figurava l’articolo 8 della Convenzione. 

II. IL DIRITTO INTERNO E INTERNAZIONALE PERTINENTE 

A. Il diritto interno pertinente 

17.  Le disposizioni pertinenti del decreto n. 87-249 dell’8 aprile 1987 relativo allo schedario 

automatizzato delle impronte digitali gestito dal ministero dell’Interno, nella versione pertinente 

all’epoca dei fatti, recitano come segue: 

  

Articolo 1 

«È autorizzato, alle condizioni previste nel presente decreto, il trattamento automatizzato di tracce e impronte 

digitali e palmari al fine di facilitare la ricerca e l’identificazione, da parte degli uffici della polizia nazionale e 

della gendarmeria nazionale, degli autori di crimini e delitti e di facilitare l’avvio, l’istruzione e il giudizio delle 

cause di cui sia investita l’autorità giudiziaria.» 

Articolo 2 

«Il trattamento in questione è realizzato dalla direzione centrale della polizia giudiziaria del ministero 

dell’interno e porta la denominazione di schedario automatizzato delle impronte digitali.» 

Articolo 3 

«Possono essere registrate: 

1
o
 Le tracce rilevate nell’ambito di un’inchiesta in flagranza di reato, di un’indagine preliminare, di una 

commissione rogatoria, di un’inchiesta o di un’istruttoria per la ricerca delle cause di una scomparsa inquietante o 

sospetta prevista dagli articoli 74-1 o 80-4 del codice di procedura penale o nell’ambito dell’esecuzione di un 

mandato di ricerca emesso da un’autorità giudiziaria; 
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2
o
 Le impronte digitali e palmari rilevate nell’ambito di un’inchiesta in flagranza di reato, di un’indagine 

preliminare, di una commissione rogatoria o dell’esecuzione di un mandato di ricerca emesso da un’autorità 

giudiziaria, quando riguardino persone nei cui confronti esistono indizi gravi o concordanti tali da rendere 

verosimile la partecipazione delle stesse, in qualità di autori o di complici, alla perpetrazione di un reato o persone, 

chiamate in causa in un procedimento penale, che sia necessario identificare con certezza; 

3
o
 Le impronte digitali e palmari rilevate negli istituti penitenziari, in applicazione del codice di procedura 

penale, al fine di stabilire con certezza l’identità dei detenuti oggetto di un procedimento penale e di accertare i 

casi di recidiva; 

4
o 

Le tracce e le impronte digitali e palmari trasmesse da organismi di cooperazione internazionale in materia di 

polizia giudiziaria o da uffici di polizia stranieri in applicazione di impegni internazionali.» 

Articolo 4 

«Le impronte digitali e palmari registrate sono accompagnate dalle seguenti informazioni:  

1
o
 Il cognome, i nomi, la data e il luogo di nascita, la filiazione e il sesso; 

2
o
 L’ufficio che ha proceduto alla segnalazione; 

3
o
 La data e il luogo di compilazione della scheda segnaletica; 

4
o
 La natura della causa e il numero di riferimento del procedimento; 

5
o
 Le foto antropometriche; 

6
o
 Per le impronte trasmesse nel caso previsto nel numero 4° dell’articolo 3, l’origine dell’informazione e la data 

della registrazione nel trattamento. 

Le tracce di impronte registrate sono accompagnate dalle seguenti informazioni: 

1
o
 Il luogo in cui sono state rilevate, nonché la data del rilevamento; 

2
o
 L’ufficio che ha proceduto al rilevamento delle tracce; 

3
o
 La data e il luogo di compilazione della scheda recante la riproduzione delle tracce papillari; 

4
o
 La natura della causa e il numero di riferimento del procedimento; 

5
o
 L’origine dell’informazione e la data della registrazione nel trattamento.» 

Articolo 5 

«Le informazioni registrate sono conservate per un periodo massimo di venticinque anni a decorrere dalla 

compilazione della scheda segnaletica, se non si è proceduto prima alla loro cancellazione alle condizioni previste 

negli articoli 7 e 7-1 o perché l’ufficio gestore del trattamento è stato informato del decesso della persona in 

questione o del ritrovamento della stessa, in caso di persona scomparsa. 

(...)» 

Articolo 7 

«Il presente trattamento è sottoposto al controllo del procuratore generale presso la corte d’appello del distretto 

in cui è situato l’ufficio gestore. 

 Egli può d’ufficio e fatto salvo il controllo effettuato dalla Commissione nazionale dell’informatica e delle 

libertà in applicazione della legge del 6 gennaio 1978 di cui sopra, disporre la cancellazione delle informazioni la 

cui conservazione non fosse palesemente più utile tenuto conto della finalità del trattamento. 

L’autorità incaricata della gestione dello schedario trasmette a tale magistrato nonché alla Commissione 

nazionale dell’informatica e delle libertà un rapporto annuale sull’attività svolta menzionando in particolare l’esito 

delle operazioni di aggiornamento e di verifica dello schedario.» 

Articolo 7-1 

«Le impronte rilevate alle condizioni menzionate nel numero 2° dell’articolo 3 possono essere cancellate su 

richiesta dell’interessato, quando la loro conservazione non sia più necessaria tenuto conto della finalità dello 

schedario. Competente a disporre la cancellazione è il procuratore della Repubblica dell’organo giurisdizionale 

nella cui circoscrizione è stato condotto il procedimento all’origine della registrazione. 

 La richiesta di cancellazione deve, a pena d’inammissibilità, essere trasmessa con lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento o con dichiarazione in cancelleria. La richiesta è indirizzata direttamente al procuratore della 
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Repubblica competente in virtù delle disposizioni del comma precedente. Essa può anche essere indirizzata al 

procuratore della Repubblica del luogo di residenza dell’interessato, che la trasmette al procuratore della 

Repubblica competente. 

Il magistrato competente rende nota la sua decisione all’interessato, con lettera raccomandata, entro tre mesi dal 

ricevimento della richiesta da parte sua o del procuratore della Repubblica del luogo di residenza dell’interessato. 

In mancanza di risposta entro quel termine, o se il magistrato non dispone la cancellazione, l’interessato può 

adire agli stessi fini il giudice delle libertà e della detenzione entro dieci giorni con lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento o con dichiarazione in cancelleria. 

Dopo avere sollecitato le richieste scritte del procuratore della Repubblica, il giudice delle libertà e della 

detenzione delibera con ordinanza motivata entro due mesi. L’ordinanza è notificata al procuratore della 

Repubblica e, con lettera raccomandata, all’interessato. 

Qualora il giudice delle libertà e della detenzione non deliberi entro due mesi o in caso di ordinanza di diniego 

della cancellazione, l’interessato può, entro dieci giorni, adire il presidente della sezione istruttoria, con lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento o con dichiarazione in cancelleria. A pena d’inammissibilità, la sua 

contestazione deve essere motivata. 

In caso di ordinanza che dispone la cancellazione, anche il procuratore della Repubblica può, entro dieci giorni, 

contestare la decisione dinanzi al presidente della sezione istruttoria. La contestazione sospende l’esecuzione della 

decisione. 

Il presidente della sezione istruttoria delibera, dopo avere sollecitato le richieste scritte del procuratore generale, 

con ordinanza motivata, entro tre mesi. L’ordinanza è notificata al procuratore della Repubblica e, con lettera 

raccomandata, all’interessato. Essa può formare oggetto di ricorso per cassazione solo se non soddisfa, nella 

forma, le condizioni essenziali della sua esistenza legale.» 

Articolo 8 

«Soltanto i funzionari debitamente autorizzati degli uffici d’identità giudiziaria del ministero dell’interno e delle 

unità di ricerca della gendarmeria nazionale potranno avere accesso alle informazioni registrate e procedere alle 

operazioni di identificazione su richiesta dell’autorità giudiziaria o degli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia 

nazionale o della gendarmeria nazionale.» 

18.  L’articolo 55-1 del codice di procedura penale prevede quanto segue: 

Articolo 55-1 

«L’ufficiale di polizia giudiziaria può procedere, o far procedere sotto il suo controllo, alle operazioni di prelievo 

esterne necessarie all’effettuazione di analisi tecniche e scientifiche di confronto con le tracce e gli indizi 

prelevati per le necessità delle indagini, su chiunque possa fornire informazioni sui fatti in questione o su 

chiunque possa essere plausibilmente sospettato di avere commesso o tentato di commettere il reato. 

 

L’ufficiale di polizia giudiziaria procede, o fa procedere sotto il suo controllo, alle operazioni di rilevamento 

segnaletico e in particolare di presa di impronte digitali, palmari o di fotografie necessarie all’inserimento ed alla 

consultazione degli schedari di polizia secondo le norme specifiche di ogni schedario. 

 

E’ punito con una pena detentiva di un anno e con una pena pecuniaria di 15.000 € chiunque rifiuti di 

sottoporsi alle operazioni di prelievo, di cui al primo e al secondo comma, ordinate dall’ufficiale di polizia 

giudiziaria, quando esistano uno o più motivi plausibili per sospettare che abbia commesso o tentato di 

commettere un reato.» 

B. Il diritto internazionale pertinente 

19.  Gli elementi di diritto internazionale pertinenti sono esposti nella causa S. e Marper c. 

Regno Unito [GC] (nn. 30562/04 e 30566/04, §§ 41-42 e 50-53, CEDU 2008-...). 
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IN DIRITTO 

SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE 

12. Il ricorrente sostiene che vi è stata una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, 

causata dalla conservazione di dati che lo riguardano nello schedario automatizzato delle impronte 

digitali. Invoca l’articolo 8 della Convenzione, che recita: 

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

corrispondenza. 

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia 

prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, 

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

protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.» 

13. Il Governo contesta questa tesi. 

Sulla ricevibilità 

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

dell’articolo 35 § 3 (a) della Convenzione e rileva peraltro che esso non incorre in altri motivi di 

irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile. 

B. Sul merito 

1. Argomenti delle parti 

15. Il ricorrente non contesta la legittimità dell’ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita 

privata, ma la considera ingiustificata. Denuncia anzitutto una mancanza di proporzionalità dei 

mezzi utilizzati per raggiungere lo scopo perseguito. Egli ritiene che l’articolo 1 del decreto del 

1987 contenga disposizioni riguardanti le finalità della misura troppo estese nell’oggetto e vaghe 

nella definizione. Pertanto le autorità dispongono di un margine di manovra eccessivo, con un 

potere di conservazione generico e indifferenziato. Denuncia inoltre un rischio concreto di abuso 

facendo riferimento al trattamento improprio che ha interessato altri schedari. 

16. Peraltro, il ricorrente ritiene che la durata di conservazione sia stata fissata arbitrariamente e 

si traduca nell’assenza di limiti temporali. Secondo lui, la durata di venticinque anni corrisponde in 

realtà non ad un limite massimo, ma ad una norma, il che è dimostrato dal rigetto lapidario della sua 

domanda da parte dei giudici nazionali. Quanto alla motivazione del rifiuto di cancellazione, non 

essendo previsti requisiti specifici, essa potrebbe rispecchiare un pregiudizio nei confronti nel 

richiedente, come nel caso di specie. 

17. Il ricorrente denuncia altresì un’assenza di garanzie procedurali effettive, affermando che i 

giudici possono non solo rimettere in discussione l’autorità del giudicato in materia penale per 

negare la cancellazione, come è avvenuto nel suo caso, ma anche che l’esistenza stessa dei dati 

nello schedario comporta, di per sé, che sia rimessa in discussione la presunzione di innocenza. 

18. Il Governo non contesta che la conservazione dei dati relativi al ricorrente nello schedario 

automatizzato delle impronte digitali («FAED») costituisca una ingerenza nel diritto di quest’ultimo 

al rispetto della vita privata. 

19. Esso ritiene tuttavia, da una parte, che tale ingerenza fosse prevista dalla legge, ossia 

dall’articolo 55-1 del codice di procedura penale e dal decreto n. 87-249 dell’8 aprile 1987 

modificato e, dall’altra, che perseguisse uno scopo legittimo di difesa dell’ordine pubblico, in 

quanto è volta a individuare gli autori di reati e a perseguirli. 

20. Il Governo considera inoltre che l’ingerenza fosse necessaria in una società democratica. Pur 

rammentando che la giurisprudenza della Corte non vieta agli Stati di raccogliere e memorizzare 

dati personali, in presenza di garanzie adeguate e sufficienti, esso insiste su tre punti: gli Stati 
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godono di un certo margine di apprezzamento in materia, che dovrebbe essere più ampio quando si 

tratta di semplici impronte digitali; il FAED contribuisce in buona parte al buon esito delle indagini 

e all’individuazione delle usurpazioni di identità; la gestione del FAED è accompagnata da 

numerose garanzie, in merito alle quali il Governo precisa che i dati inseriti sono limitativamente 

elencati e che lo schedario può essere consultato solo a partire dal confronto tra impronte (e non a 

partire da un nome o da un indirizzo). Inoltre, esso può essere consultato solo da funzionari di 

polizia e di gendarmeria autorizzati. Il trattamento dei dati è affidato al controllo sia del procuratore 

generale presso la corte d’appello che della Commissione nazionale dell’informatica e delle libertà 

(«CNIL»), che è un’autorità amministrativa indipendente. Pur limitando la durata della 

conservazione dei dati a venticinque anni, il decreto prevede che l’interessato possa chiederne la 

cancellazione e che un’azione giudiziaria sia disponibile in caso di rifiuto da parte del procuratore 

della Repubblica. Nel caso di specie, il Governo osserva che il ricorrente si è avvalso di tale ricorso, 

rivolgendosi prima al giudice delle libertà e della detenzione, e poi al primo presidente della corte 

d’appello. Esso sostiene peraltro che la Corte di cassazione ha esaminato il ricorso del ricorrente per 

quanto riguarda i diritti della difesa, dichiarandolo tuttavia inammissibile. 

2. Valutazione della Corte 

a) L’esistenza di un’ingerenza 

21. La Corte rammenta che la conservazione, in uno schedario tenuto dalle autorità nazionali, 

delle impronte digitali di un individuo identificato o identificabile costituisce un’ingerenza nel 

diritto al rispetto della vita privata (S. e Marper, sopra citata, § 86). 

b) Giustificazione dell’ingerenza 

i. Base legale 

22. Una ingerenza di questo tipo deve dunque essere prevista dalla legge, il che presuppone 

l’esistenza nel diritto interno di una base compatibile con la preminenza del diritto. La legge deve 

dunque essere sufficientemente accessibile e prevedibile, ossia enunciata con un grado di precisione 

tale da permettere all’individuo – avvalendosi, se necessario, di pareri autorevoli – di regolare la 

propria condotta. Perché possa essere ritenuta conforme a tali esigenze, la legge deve fornire una 

tutela adeguata contro eventuali arbitri e, di conseguenza, definire in maniera sufficientemente netta 

la portata e le modalità di esercizio del potere conferito alle autorità competenti (si vedano, tra le 

altre, Malone c. Regno Unito, 2 agosto 1984, §§ 66-68, serie A n. 82, Rotaru c. Romania [GC], n. 

28341/95, § 55, CEDU 2000-V, e S. e Marper, sopra citata, § 95). Il livello di precisione richiesto 

alla legislazione interna – che non può del resto prevedere ogni possibile eventualità – dipende in 

larga misura dal contenuto del testo considerato, dall’argomento che quest’ultimo dovrebbe 

riguardare e dal numero e dalla tipologia dei suoi destinatari (si vedano, tra altre, le sentenze, 

Hassan e Tchaouch c. Bulgaria [GC], n. 30985/96, § 84, CEDU 2000-XI, e S. e Marper, sopra 

citata, § 96). 

23. Nel caso di specie, la Corte constata che l’ingerenza è prevista dalla legge, ossia l’articolo 

55-1 del codice di procedura penale e il decreto n. 87-249 dell’8 aprile 1987 come modificato. 

Quanto alla questione di stabilire se la legislazione in questione sia sufficientemente chiara e precisa 

per quanto riguarda le condizioni di memorizzazione, utilizzo e cancellazione dei dati personali, la 

Corte osserva che il ricorrente solleva questi problemi nell’ambito delle argomentazioni sulla 

proporzionalità dell’ingerenza. In ogni caso, essa ritiene che tali aspetti siano, nella presente causa, 

strettamente legati alla questione più ampia della necessità dell’ingerenza in una società 

democratica e che una simile verifica della «qualità» della legge nella presente causa rinvii 

all’analisi, di seguito riportata, della proporzionalità dell’ingerenza in questione (S. e Marper, sopra 

citata, § 99). 
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ii. Scopo legittimo 

24. La Corte osserva poi che l’ingerenza persegue uno scopo legittimo: l’individuazione e, di 

conseguenza, la prevenzione dei reati (S. e Marper, sopra citata, § 100). 

iii. Necessità dell’ingerenza 

α) Principi generali 

25. Resta dunque da determinare se l’ingerenza in questione possa essere considerata «necessaria 

in una società democratica», il che impone che essa risponda ad un «bisogno sociale imperioso» e, 

in particolare, che sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito e che i motivi invocati dalle 

autorità nazionali per giustificarla sembrino «pertinenti e sufficienti» (S. e Marper, sopra citata, § 

101). 

26. Se sono in primo luogo le autorità nazionali a dover giudicare che tutte le condizioni suddette 

siano soddisfatte, è tuttavia la Corte che decide in via definitiva sulla questione della necessità 

dell’ingerenza rispetto alle esigenze della Convenzione (Coster c. Regno Unito [GC], n. 24876/94, 

§ 104, 18 gennaio 2001, e S. e Marper, sopra citata). Un certo margine di apprezzamento, la cui 

ampiezza varia a seconda di un certo numero di elementi, in particolare la natura delle attività in 

questione e gli scopi delle restrizioni (si vedano, in particolare, Smith e Grady c. Regno Unito-Uni, 

nn. 33985/96 e 33986/96, § 88, CEDU 1999-VI; Gardel c. Francia, n. 16428/05, Bouchacourt c. 

Francia, n. 5335/06, e M.B. c. Francia, n. 22115/06, 17 dicembre 2009, rispettivamente §§ 60, 59 e 

51), viene dunque lasciato, in linea di principio, agli Stati in questo ambito (si veda, tra molte altre, 

Klass e altri c. Germania, 6 settembre 1978, § 49, serie A n. 28). Tale margine è tanto più ristretto 

quanto più il diritto in questione è essenziale per garantire all’individuo il godimento effettivo dei 

diritti fondamentali o «privati» che gli sono riconosciuti (Connors c. Regno Unito, n. 66746/01, § 

82, 27 maggio 2004, e S. e Marper, sopra citata, § 102). Quando è in gioco un aspetto 

particolarmente importante dell’esistenza o dell’identità di un individuo, il margine lasciato allo 

Stato è ristretto (Evans c. Regno Unito [GC], n. 6339/05, § 77, CEDU 2007-I, S. e Marper, sopra 

citata, e Gardel, Bouchacourt e M.B., sopra citate, rispettivamente §§ 61, 60 e 52). In compenso, 

quando non vi è un comune accordo tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa, sull’importanza 

relativa dell’interesse in gioco o su quali siano i mezzi migliori per tutelarlo, il margine di 

apprezzamento diventa più ampio (Dickson c. Regno Unito [GC], n. 44362/04, § 78, CEDU 

2007-XIII). 

27. La tutela dei dati personali svolge un ruolo fondamentale per l’esercizio del diritto al rispetto 

della vita privata e famigliare sancito dall’articolo 8 della Convenzione. La legislazione interna 

deve dunque fornire garanzie adeguate per impedire che i dati personali vengano utilizzati in modo 

non conforme alle garanzie previste in tale articolo (S. e Marper, sopra citata, § 103, e Gardel, 

Bouchacourt e M.B., sopra citate, §§ 62, 61 e 53 rispettivamente). Con riferimento a quanto 

affermato nella sentenza S. e Marper (sopra citata), la Corte ritiene che la necessità di disporre di 

tali garanzie sia maggiore quando si tratta di proteggere dati personali soggetti a un trattamento 

automatizzato, in particolare quando tali dati sono utilizzati per le indagini di polizia. Il diritto 

interno deve garantire in particolare che tali dati siano pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità 

per le quali vengono registrati, e che siano conservati in modo tale da permettere l’identificazione 

delle persone interessate per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per 

cui sono registrati. Inoltre, il diritto interno deve contenere garanzie di natura tale da proteggere 

efficacemente i dati personali registrati contro ogni uso improprio e abusivo (ibidem). 

28. Infine, la Corte ha il dovere di essere particolarmente attenta al rischio di stigmatizzare 

persone che, come il ricorrente, non sono state riconosciute colpevoli di alcun reato e hanno il 

diritto di beneficiare della presunzione di innocenza, e che sono invece state trattate allo stesso 

modo delle persone condannate. Se, da questo punto di vista, conservare dati privati non equivale ad 

esprimere sospetti, bisogna comunque che le condizioni in cui i dati vengono conservati non diano a 

tali persone l’impressione di non essere considerate innocenti (S. e Marper, sopra citata, § 122). 



maggio 2013  21 

β) L’applicazione dei principi sopra menzionati al caso di specie 

29. Nella fattispecie, la misura in contestazione, che di per sé non comporta alcun obbligo per il 

ricorrente, obbedisce a modalità di consultazione sufficientemente definite, sia per quanto riguarda 

le persone abilitate a consultare lo schedario che per il regime di autorizzazione a cui sono 

sottoposte le operazioni di identificazione corrispondenti alla finalità dello schedario (si veda, a 

contrario, Khelili c. Svizzera, n. 16188/07, § 64, 18 ottobre 2011). 

30. La Corte osserva che la situazione è diversa per quanto riguarda il regime di raccolta e 

conservazione dei dati. 

31. Infatti, la Corte osserva anzitutto che la finalità dello schedario, nonostante lo scopo legittimo 

perseguito, comporta necessariamente che vengano aggiunti e conservati il maggior numero di nomi 

possibili, il che conferma la motivazione considerata dal giudice delle libertà e della detenzione 

nella sua ordinanza del 25 agosto 2006 (paragrafo 14 supra). 

32. Essa osserva peraltro che il rifiuto del procuratore della Repubblica di disporre la 

cancellazione delle impronte prelevate in occasione del secondo procedimento era motivato dalla 

necessità di tutelare gli interessi del ricorrente, permettendo di escludere la sua implicazione dello 

stesso in caso di fatti commessi da un terzo con usurpazione della sua identità (paragrafo 12 supra). 

Oltre il fatto che un tale motivo non risulta espressamente dalle disposizioni dell’articolo 1 del 

decreto in contestazione, a meno che non si voglia fare dello stesso una interpretazione 

particolarmente estensiva, la Corte ritiene che accogliere l’argomento basato su una pretesa 

garanzia di tutela contro le manovre di terzi volte a usurpare un’identità equivarrebbe, in pratica, a 

giustificare la schedatura di tutta la popolazione presente sul territorio francese, il che sarebbe 

sicuramente eccessivo e non pertinente. 

33. Inoltre, alla prima funzione dello schedario, ossia agevolare la ricerca e l’identificazione 

degli autori di crimini e delitti, il testo ne aggiunge una seconda, ossia «facilitare l’avvio, 

l’istruzione e il giudizio delle cause di cui sia investita l’autorità giudiziaria», senza indicare 

chiaramente che tale funzione riguarderebbe solamente i crimini e i delitti. Menzionando anche le 

«persone, chiamate in causa in un procedimento penale, che sia necessario identificare con 

certezza» (articolo 3, 2
o
 del decreto), il testo può comprendere de facto tutti i reati, ivi comprese le 

semplici contravvenzioni qualora ciò permettesse di identificare gli autori di crimini e delitti 

secondo l’oggetto dell’articolo 1 del decreto (paragrafo 17 supra). In ogni caso le circostanze del 

caso di specie, relative a episodi di furto di libri archiviati, dimostrano che il testo si applica per 

reati minori. La presente causa si distingue pertanto chiaramente da quelle che riguardavano 

specificamente dei reati gravi come la criminalità organizzata (S. e Marper, sopra citata) o delle 

aggressioni sessuali (Gardel, Bouchacourt e M.B., sopra citate). 

34. Inoltre, la Corte osserva che il decreto non opera distinzioni basate sull’esistenza o meno di 

una condanna da parte di un tribunale se non addirittura di un’azione penale avviata dal pubblico 

ministero. Nella sentenza S. e Marper la Corte ha sottolineato il rischio di stigmatizzazione, 

derivante dal fatto che le persone che avevano rispettivamente beneficiato di un’assoluzione e di 

una decisione di archiviazione – ed avevano dunque il diritto di beneficiare della presunzione di 

innocenza – venivano trattate allo stesso modo dei condannati (§ 22). La situazione nel caso di 

specie presenta delle analogie su questo punto, in quanto il ricorrente ha beneficiato di 

un’assoluzione nell’ambito di un primo procedimento, quando i fatti ascrittigli successivamente non 

erano ancora archiviati. 

35. Agli occhi della Corte, neppure le disposizioni del decreto in contestazione relative alle 

modalità di conservazione dei dati offrono una tutela sufficiente agli interessati. 

36. Per quanto riguarda anzitutto la possibilità di cancellazione dei dati, la Corte ritiene che il 

diritto di presentare in qualsiasi momento una domanda in tal senso al giudice rischia di scontrarsi, 

per riprendere i termini dell’ordinanza del 25 agosto 2006, con l’interesse degli uffici incaricati 

delle indagini che devono disporre di uno schedario avente il maggior numero possibile di 

riferimenti (paragrafo 14 supra). Pertanto, poiché gli interessi presenti sono – anche se solo in parte 

– contraddittori, la cancellazione, che del resto non è un diritto, costituisce una garanzia «teorica ed 

illusoria» e non «concreta ed effettiva». 
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37. La Corte constata che, se la conservazione delle informazioni inserite nello schedario è 

limitata nel tempo, il periodo di archiviazione è di venticinque anni. Tenuto conto della sua 

precedente constatazione secondo la quale le possibilità di esito positivo delle domande di 

cancellazione sono quantomeno ipotetiche, una tale durata è in pratica assimilabile a una 

conservazione indefinita o almeno, come sostiene il ricorrente, equivale a una norma piuttosto che a 

un limite massimo. 

38. In conclusione la Corte ritiene che lo Stato convenuto sia andato oltre il margine di 

apprezzamento di cui dispone in materia, in quanto il regime di conservazione, nello schedario in 

questione, delle impronte digitali di persone sospettate di avere commesso dei reati ma non 

condannate, così come applicato al ricorrente nel caso di specie, non garantisce un giusto equilibrio 

tra gli interessi pubblici e privati concorrenti. La conservazione contestata si traduce dunque in una 

lesione sproporzionata del diritto del ricorrente al rispetto della vita privata e non può essere 

considerata necessaria in una società democratica. 

39. Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione. 

SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE 

40. Il ricorrente lamenta l’iniquità del procedimento e ne chiede la cancellazione. Invoca 

l’articolo 6 § 1 della Convenzione, le cui disposizioni pertinenti nel caso di specie recitano: 

«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 (...)» 

41. Oltre il fatto che questo motivo di ricorso coincide in parte con quello basato sull’articolo 8 

della Convenzione, tenuto conto di tutti gli elementi in suo possesso e nella misura in cui era 

competente per conoscere delle accuse formulate, la Corte non ha rilevato alcuna apparenza di 

violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. 

42. 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. 

III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 

43. 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.» 

44. Il ricorrente, che ha beneficiato del gratuito patrocinio nell’ambito del procedimento dinanzi 

alla Corte, non ha presentato alcuna domanda di equa soddisfazione. Pertanto, la Corte non ritiene 

opportuno accordargli somme a questo titolo. 

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ, 

1. Dichiara il ricorso ricevibile per quanto riguarda il motivo di ricorso basato sull’articolo 8 e 

irricevibile per il resto; 

 

2. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione. 
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Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 18 aprile 2013 in applicazione dell’articolo 77 §§ 

2 e 3 del regolamento. 

Claudia Westerdiek Mark Villiger 

 Cancelliere Presidente 

 

 

Art. 10 CEDU (Libertà di espressione) 

d) Reznik c. Russia – Quinta sezione, sentenza del 4 aprile 2013 (ric. n. 4977/05)  

 

Condanna del Presidente dell’ordine degli avvocati a seguito di ingiustificata 

azione diffamatoria intrapresa nei suoi confronti per aver formulato critiche nel 

corso di un programma televisivo: violazione 

 

In fatto - Il ricorrente, Genri Reznik, è un cittadino russo nato nel 1938 e residente a Mosca. 

Avvocato, è Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Mosca. 

Il 25 dicembre 2003, il ricorrente e un rappresentante del Ministero della Giustizia sono stati 

invitati a discutere in televisione di un incidente che ha coinvolto una collega avvocato, la signora 

A., consigliere del famoso uomo d’affari Mikhail Khodorkovskiy .Quest’ultima si era recata nel 

novembre 2003 nell’istituto penitenziario dove il suo cliente era detenuto per discutere con lui. 

Dopo questo colloquio era stata intercettata da un ispettore penitenziario e sottoposta a 

perquisizione dalle guardie penitenziarie che avevano sequestrato due documenti in suo possesso. 

Successivamente, il Dipartimento di Giustizia aveva richiesto all’ordine degli avvocati di Mosca la 

radiazione della signora A. dall’albo degli avvocati per aver violato la legge e il codice 

deontologico degli avvocati. Il Dipartimento sosteneva che uno dei documenti sequestrati era una 

nota del signor Khodorkovskiy contenente delle istruzioni per ostacolare le indagini. 

Durante un programma televisivo, il ricorrente negò che la signora A. avesse cercato di fare 

uscire dal carcere una nota del suo cliente. Egli chiarì che non vi era alcun motivo di eseguire una 

perquisizione contestò il fatto che il procedimento fosse stato condotto da agenti di polizia 

penitenziaria di sesso maschile che avevano svolto una perquisizione personale sulla collega 

avvocato. L’istituto penitenziario e due agenti di polizia penitenziaria promossero un’azione per 

diffamazione contro di lui, accusandolo di muovere accuse infondate e affermando che la collega 

avvocato non era stata perquisita, ma che aveva subito solo un’ispezione dei documenti che 

deteneva. La loro istanza fu respinta in primo grado, ma venne accolta dalla Corte d’Appello di 

Mosca nell’agosto 2004. 
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Il ricorrente fu condannato a risarcire i danni all’ispettore penitenziario e ai due agenti 

penitenziari e il canale televisivo fu condannato a trasmettere una rettifica dell’informazione. 

Nel frattempo, nel febbraio 2004, il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Mosca aveva 

respinto la richiesta del Dipartimento di Giustizia relativa alla radiazione della signora A. dall’albo 

degli avvocati. 

Invocando l’art. 10, il ricorrente lamenta di aver subito una restrizione sproporzionata alla sua 

libertà di espressione. 

 

In diritto - Articolo 10: Le parti concordano sul fatto che la decisione del Tribunale di Mosca 

sulla querela per diffamazione nei confronti del ricorrente concreta un’ingerenza nella libertà di 

espressione della stesso. L’ingerenza in questione ha un fondamento legale nel diritto interno - del 

Codice civile russo - e persegue uno scopo legittimo, vale a dire la protezione della reputazione o 

dei diritti altrui, ai sensi dell’articolo 10. 

Il ricorrente ha reso delle dichiarazioni nel corso di un dibattito televisivo sulla richiesta avanzata 

dal Ministero della Giustizia di radiare dall’albo la collega avvocato del Sig. Khodorkovskiy, che 

hanno portato ad una querela per diffamazione. 

Considerato che la trasmissione si svolse mentre era in corso un procedimento penale a carico 

del Sig. Khodorkovskiy, che aveva dato luogo ad un intenso dibattito, tale questione non poteva non 

suscitare l’interesse del pubblico. 

Tuttavia, nella sua decisione, il Tribunale di Mosca non ha bilanciato la necessità di tutelare la 

reputazione dei denuncianti con la libertà di espressione del ricorrente.  

La Corte non è convinta dalle argomentazioni del Governo russo secondo il quale la qualità di 

avvocato del ricorrente avrebbe dovuto spingerlo ad essere cauto  nella scelta delle espressioni 

usate. La Corte ha più volte sottolineato nella sua giurisprudenza che gli avvocati hanno diritto di 

manifestare pubblicamente le loro opinioni sul funzionamento della giustizia, a condizione che le 

loro critiche non superino certi limiti. 

Nel caso di specie le parole del ricorrente erano dirette ad un pubblico di profani e non ad esperti 

di diritto. Il ricorrente venne dichiarato colpevole dal Tribunale di Mosca in quanto gli agenti di 

polizia penitenziaria avevano sottoposto ad ispezione la signora A. ma non l’avevano perquisita. Il 

termine “perquisire” descrive perfettamente nel linguaggio corrente il procedimento cui è stato 

sottoposta la signora A. 

Inoltre, la struttura dello show – un dibattito tra il ricorrente e un rappresentante del Ministero 

della Giustizia - è stato realizzato per suscitare un dibattito al riguardo, in modo che le opinioni 

espresse fossero tra loro bilanciate. 
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Il dibattito è stato trasmesso in diretta, e il ricorrente non poteva riformulare le sue dichiarazioni 

prima del loro rilascio. Inoltre, l’avversario del ricorrente - il rappresentante del Ministero della 

Giustizia - aveva parlato dopo l’interessato in modo che potesse confutare le accuse che considerava 

inesatte ed esporre la propria versione dei fatti contestati. La Corte ha inoltre notato che il ricorrente 

aveva descritto gli attori come "uomini" senza menzionare il loro nome o quello del datore di 

lavoro, senza alcuna indicazione che permettesse di identificarli. 

La Corte non è convinta della tesi sostenuta dal Tribunale di Mosca e dal Governo  secondo la 

quale la menzione del nome dei denuncianti attraverso altri mezzi di comunicazione e le sequenze 

mostranti l’istituto penitenziario - che erano state diffuse prima che il ricorrente proponesse il 

ricorso - hanno permesso di identificare i denuncianti. 

Il ricorrente non è stato posto in condizione  di avere conoscenza di questa sequenza durante il 

dibattito. In queste circostanze, la Corte ritiene che il Tribunale di Mosca non ha addotto motivi 

sufficienti per stabilire un legame oggettivo tra le dichiarazioni impugnate e il ricorrente nella causa 

per diffamazione promossa nei suoi confronti. 

Per quanto riguarda il contenuto delle dichiarazioni in questione, la Corte si è concentrata sulle 

conseguenze subite dalla signora A. nella sentenza relativa alla causa Khodorkovskiy c. Russia. 

Essa ha dichiarato che nessuna disposizione della legge russa vieta agli avvocati di prendere 

appunti durante le riunioni con i clienti e la regola che consente l’ispezione dei visitatori detentori di 

articoli proibiti non si applica alle conversazioni tra imputati ed i loro difensori. 

Nella sua decisione di rigetto della domanda di radiazione della signora A., il Consiglio 

dell’ordine degli Avvocati di Mosca è pervenuto a conclusioni simili. Essi costituivano una base 

fattuale sufficiente per sostenere la tesi del ricorrente secondo il quale l’ispezione cui la signora A. 

era stata sottoposta era giuridicamente priva di fondamento. 

La Corte ritiene che il fatto che il ricorrente abbia qualificato il procedimento come 

perquisizione piuttosto che "ispezione" non è determinante. Le critiche dell’interessato erano rivolte 

essenzialmente al fatto che detta procedura era stata condotta dagli agenti di sesso maschile, 

trattandosi di procedure contrarie alle disposizioni della legge russa che prevede espressamente che 

una persona sottoposta ad un controllo o ad una perquisizione deve vedersi applicare tale procedura 

da una persona dello stesso sesso. In queste condizioni la Corte considera che il ricorrente non ha 

oltrepassato i limiti di una critica accettabile. Le dichiarazioni dell’interessato poggiano su basi 

fattuali sufficienti e il Tribunale di Mosca non si è basato su apprezzamenti fattuali pertinenti per 

rendere la sua decisione. 

Sebbene l’ammontare del danno a carico del ricorrente sia irrisorio, l’azione di diffamazione di 

cui è stato vittima è stata di natura tale da pregiudicare la sua libertà di espressione. 
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Conclusione: violazione (all’unanimità). 

 

[Traduzione dal Bollettino n. 162 a cura degli stagisti presso il CED della Corte di Cassazione] 

 

 

3. Altre segnalazioni  

- Accettazione della richiesta di rinvio del termine per l’esecuzione di una sentenza 

pilota: caso Atanasiu e altri c. Romania, sentenza 12 ottobre 2010 

Ministero della Giustizia 

Dipartimento per gli Affari di Giustizia 

Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani 

 

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

da Rita Carnevali, assistente linguistico 

 
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO     Comunicato Stampa 
                 del Cancelliere della Corte 

 

   CEDU 099 (2013) 

   03.04.2013 

 
La Corte accoglie la richiesta del Governo rumeno di differimento del termine per attuare misure a 

carattere generale nella sentenza pilota Maria Atanasiu e altri c. Romania 

 
Proroga del termine per attuare misure a carattere generale che devono porre rimedio alle 

lacune nel meccanismo di indennizzo o di restituzione dei beni nazionalizzati in Romania 

 
 

La sentenza pilota Maria Atanasiu e altri c. Romania pronunciata il 12 ottobre 2010 riguarda la 

questione dell’indennizzo o della restituzione dei beni nazionalizzati o confiscati dallo Stato prima 

del 1989. 

 

In questa sentenza la Corte ha dichiarato che lo Stato rumeno doveva adottare misure idonee ad 

offrire una riparazione adeguata a tutte le persone interessate dalle leggi in materia di riparazione. 

Queste misure dovevano essere introdotte entro 18 mesi a decorre dalla data in cui la sentenza 

sarebbe diventata definitiva, ossia il 12 gennaio 2011. La Corte aveva aggiunto che l’esame di tutti i 

ricorsi che trattavano la stessa problematica generale era rinviato. 

 

Il 25 aprile 2012 il Governo aveva chiesto una proroga di 9 mesi del termine stabilito. Il 5 giugno 

2012 la camera aveva deciso di accogliere la richiesta e aveva differito la scadenza del termine al 12 

aprile 2013. 

 

Con lettera del 20 marzo 2013, il Governo ha chiesto alla Corte di prorogare ancora di un mese il 

termine sopra citato. 

 

In molte delle precedenti procedure di sentenza pilota la Corte ha accolto le richieste dei governi di 

proroga dei termini per l’introduzione di misure a carattere generale atte a risolvere un problema di 

ordine strutturale. In questo caso, il termine inizialmente accordato alle autorità rumene come pure 

la prima proroga di questo termine, tenevano già conto del fatto che queste ultime avrebbero 



maggio 2013  27 

incontrato difficoltà nell’elaborare e dare attuazione alle misure generali per risolvere la questione 

della restituzione dei beni nazionalizzati. 

 

Tenendo conto della breve durata del termine richiesto e del fatto che il Governo si impegna a 

consultare il Comitato dei Ministri al fine di integrare nel progetto le eventuali osservazioni di 

quest’ultimo, la Corte accoglie la richiesta del Governo. 

 

La scadenza del termine per introdurre misure a carattere generale idonee a rimediare alle lacune 

nel meccanismo di indennizzo o di restituzione dei beni nazionalizzati è rinviata al 12 maggio 2013. 

E’ confermato il rinvio dell’esame dei ricorsi che hanno ad oggetto la stessa problematica generale. 

 

Il presente comunicato stampa, redatto dalla Cancelleria, non è vincolante per la Corte. Le decisioni 

e le sentenze rese dalla Corte ed ogni ulteriore informazione sulla stessa sono disponibili sul sito 

www.echr.coe.int. Per abbonarsi ai comunicati stampa della Corte iscriversi a: 

www.echr.coe.int/RSS/fr o seguire la Corte su Twitter @ECHR_Press 

 

Contatto Stampa 
echrpress@echr.coe.int    tel.: +33 3 90 21 42 08 

 

Denis Lambert (tel.: + 33 3 90 21 41 09) 

Tracey Turner-Tretz (tel.: + 33 3 88 41 35 30) 

Nina Salomon (tel.: + 33 3 90 21 49 79) 

Jean Conte (tel.: + 33 3 90 21 58 77) 

 

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è stata istituita a Strasburgo dagli Stati membri del 

Consiglio d’Europa nel 1959 per esaminare le presunte violazioni della Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo del 1950. 

 

- Rapporto finale sull’Adesione dell’Unione alla CEDU 

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione eseguita dalle dott.sse Silvia Canullo e 

Martina Scantamburlo, funzionari linguistici, e da Rita Carnevali, assistente linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Martina 

Scantamburlo con l’assistenza di Rita Carnevali. 

 

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the 

Court’s database HUDOC. 

 

 

Strasburgo, 5 aprile 2013 

 

 

 

 

QUINTA RIUNIONE DI NEGOZIAZIONE TRA IL GRUPPO 

AD HOC DEL CDDH E LA COMMISSIONE  

EUROPEA SULL’ADESIONE DELL’UNIONE EUROPEA ALLA 

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

 

 

 

Relazione finale al CDDH 

 

http://www.echr.coe.int/
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Strasburgo, mercoledì 3 aprile (ore 9.30) – venerdì 5 aprile 2013 (ore 16.30) 

Edificio Agora, Aula G02 

Consiglio d’Europa 

 

 

47+1(2012)008 

 

1. Nel corso della 1085
a
 riunione (26 maggio 2010) i Delegati hanno conferito un mandato ad hoc 

al CDDH per elaborare, entro il 30 giugno 2011, in cooperazione con il/la rappresentante 

dell’Unione europea designato/a da quest’ultima, uno o più strumenti giuridici, che stabiliscano le 

modalità di adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ivi 

compresa la partecipazione di quest’ultima al sistema della Convenzione e, contestualmente, 

esaminare le eventuali questioni ad essa correlate1. 

 

2. Conformemente al mandato ad hoc, il CDDH ha deciso, in occasione della 70
a
 riunione (15-18 

giugno 2010), di affidare questo compito ad un gruppo informale di 14 membri (7 provenienti da 

Stati membri dell’UE e 7 provenienti da Stati non membri dell’UE) scelti in base alla loro 

competenza (CDDH-UE) 

 

3. Il CDDH-UE ha tenuto in tutto otto riunioni di lavoro con la Commissione europea tra luglio 

2010 e giugno 2011. Il 14 ottobre 2011 il CDDH ha presentato una relazione al Comitato dei 

Ministri sul lavoro svolto dal CDDH-UE, cui erano allegati dei progetti di strumenti giuridici. 

 

4. Il 13 giugno 2012 il Comitato dei Ministri ha conferito un nuovo mandato al CDDH al fine di 

proseguire i negoziati con l’UE, all’interno di un gruppo ad hoc «47+1» per completare gli 

strumenti giuridici che stabiliscono le modalità di adesione dell’UE alla Convenzione2. 

 

5. Nel corso della 75
a 

riunione, il CDDH ha adottato alcune disposizioni pratiche necessarie al 

funzionamento del gruppo, tra cui la nomina della Sig.ra Tonje MEINICH (Norvegia) in qualità di 

Presidente del gruppo ad hoc. Il rappresentante della Commissione europea, in qualità di 

negoziatore per l’Unione europea, ha espresso il suo consenso a tali decisioni. 

 

6. Nel contesto delle riunioni del CDDH-UE e del gruppo «47+1» hanno avuto luogo tre incontri  

con rappresentanti della società civile, che hanno presentato regolarmente delle osservazioni sui 

documenti di lavoro. 

 

7. Il gruppo «47 + 1» ha tenuto cinque riunioni di negoziazione con la Commissione europea. Nel 

corso della 5
a
 riunione, i partecipanti hanno raggiunto un accordo a livello dei negoziatori sui 

progetti di strumenti, riportati tra gli Allegati alla presente relazione. 

 

8. Vari partecipanti sottolineano che sarà necessario portare a termine le procedure interne prima 

dell’adozione finale degli strumenti. In particolare, il rappresentante dell’UE specifica che la firma 

dell’Accordo di adesione da parte dell’UE è soggetta a una serie di tappe politiche e procedurali 

interne all’UE che dovranno essere necessariamente superate prima dell’adozione finale degli 

strumenti. Il rappresentante dell’UE riferisce in particolare che sarà richiesto in primo luogo un 

parere alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla compatibilità del progetto di Accordo con i 

trattati dell’UE e che, secondariamente, il Consiglio dell’Unione europea dovrà adottare 

                                                 
1
 CM/Del/Dec(2010)1085F/28 maggio 2010 

2
 CM/Del/Dec(2012)1145/4.5, 13 giugno 2012 
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all’unanimità la decisione che autorizza la firma dell’Accordo di adesione. Tale decisione del 

Consiglio dipende, a sua volta, da un accordo politico sulle norme interne dell’UE. 

 

9. I progetti rivisti di strumenti sull’adesione dell’UE alla Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo consistono in un progetto di Accordo sull’Adesione dell’Unione europea alla 

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in un progetto di 

dichiarazione dell’UE, in un progetto di Regola da aggiungere alle Regole del Comitato dei Ministri 

per il controllo dell’esecuzione delle sentenze e dei termini delle composizioni amichevoli nelle 

cause in cui l’UE è parte, in un progetto di modello di memorandum di accordo, e in un progetto di 

Relazione esplicativa dell’Accordo. Tali testi costituiscono un progetto unico e sono tutti 

ugualmente necessari ai fini dell’adesione dell’UE alla Convenzione. I partecipanti hanno 

convenuto di raccomandare che, nel prendere nota di tali strumenti, il Comitato dei Ministri 

sottolinei l’importanza di tutti gli strumenti elaborati, ivi compresa la relazione esplicativa, in 

quanto essi costituiscono il presupposto per l’adesione dell’UE alla Convenzione. 

 

 

47+1(2012)008 

 

ALLEGATO 1 

 

Progetto rivisto di accordo sulla adesione dell’Unione europea alla Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

 

Preambolo 
 

Le Alti Parti Contraenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito “la Convenzione”), Stati membri del 

Consiglio d’Europa, e l’Unione europea, 

 

Visto l’articolo 59, paragrafo 2, della Convenzione; 

 

Considerato che l’Unione europea si fonda sul rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali; 

 

Considerato che l’adesione dell’Unione europea alla Convenzione migliorerà la coerenza della 

tutela dei diritti dell’uomo in Europa; 

 

Considerato, in particolare, che le persone fisiche, le organizzazioni non governative o i gruppi di 

individui dovrebbero avere il diritto di sottoporre gli atti, le misure e le omissioni dell’Unione 

europea al controllo esterno della Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito “la Corte”); 

 

Considerato che l’adesione dell’Unione europea, che non è uno Stato, tenuto conto del suo specifico 

ordinamento giuridico, richiede determinati adeguamenti del sistema della Convenzione da 

introdursi di comune accordo, 

 

hanno convenuto quanto segue: 

 

 Articolo 1 – Portata dell’adesione e emendamenti all’articolo 59 della Convenzione 

 

1. L’Unione europea aderisce per mezzo del presente Accordo alla Convenzione, al Protocollo 

Addizionale e al Protocollo n. 6 alla Convenzione. 
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2. L’articolo 59, paragrafo 2 della Convenzione è modificato come segue. 

  

“2.a. L’Unione europea può aderire alla presente Convenzione e ai suoi Protocolli. 

L’adesione dell’Unione europea ai protocolli è regolata, mutatis mutandis, dall’articolo 6 del 

Protocollo addizionale, dall’articolo 7 del Protocollo n. 4, dagli articoli da 7 a 9 del 

Protocollo n. 6, dagli articoli da 8 a 10 del Protocollo n. 7, dagli articoli da 4 a 6 del 

Protocollo n. 12 e dagli articoli da 6 a 8 del Protocollo n. 13. 

 

b. L’Accordo sull’adesione dell’Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali fa parte integrante della presente 

Convenzione.” 

 

3. L’adesione alla Convenzione e ai suoi Protocolli impone all’Unione europea obblighi solo 

per ciò che riguarda atti, misure od omissioni delle sue istituzioni, organi, organismi, o agenzie o 

delle persone che agiscono in loro nome. Nessuna disposizione della Convenzione o dei suoi 

Protocolli può imporre all’Unione europea l’obbligo di compiere un atto o adottare una misura per i 

quali  essa non sia competente ai sensi del diritto dell’Unione europea. 

 

4. Ai fini della Convenzione, dei suoi Protocolli e del presente Accordo, un atto, una misura o 

un’omissione degli organi di uno Stato membro dell’Unione europea o di persone che agiscono in 

suo nome sono attribuiti a tale Stato anche se tale atto, misura od omissione hanno luogo quando lo 

Stato dà attuazione al diritto dell’Unione europea,  comprese le decisioni prese sulla base del 

Trattato sull’Unione Europea (di seguito “il TUE”)  e del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

Europea (di seguito “il TFUE”). Ciò non impedisce che l’Unione europea possa essere responsabile, 

in quanto co-convenuta, di una violazione risultante da tale atto, misura od omissione in conformità 

all’articolo 36, paragrafo 4 della Convenzione e all’articolo 3 del presente Accordo. 

 

5. I termini: 

 

- “Stato”, “Stato parte”, “Stati” o “Stati parte”, allorché figurano nell’articolo 10 paragrafo 

1, nell’articolo 17 della Convenzione come pure negli articoli 1 e 2 del Protocollo 

addizionale, nell’articolo 6 del Protocollo n. 6, nell’articolo 3 del Protocollo n. 7, 

nell’articolo 4, paragrafi 1 e 2 del Protocollo n. 7, negli articoli 5 e 7 del Protocollo n. 7, 

nell’articolo 3 del Protocollo n. 12 e nell’articolo 5 del Protocollo n. 13 debbono 

intendersi come applicabili anche all’Unione europea in quanto parte “non Stato” alla 

Convenzione; 

 

- “diritto nazionale”, “amministrazione dello Stato”, “leggi nazionali” “autorità nazionale” 

e “interna”, allorché figurano nell’articolo 7, paragrafo 1, nell’articolo 11, paragrafo 2, 

nell’articolo 12, nell’articolo 13 e nell’articolo 35, paragrafo 1 della Convenzione 

debbono intendersi come riferiti anche, mutatis mutandis, all’ordinamento giuridico 

interno dell’Unione europea, in quanto “parte non Stato” alla Convenzione, come pure 

alle sue istituzioni, organi, organismi o agenzie; 

 

- “sicurezza nazionale”, “benessere economico del paese”, “integrità territoriale” e “vita 

della nazione”, allorché figurano nell’articolo 6, paragrafo 1, nell’articolo 8, paragrafo 2, 

nell’articolo 10, paragrafo 2, nell’articolo 11, paragrafo 2 e nell’articolo 15, paragrafo 1 

della Convenzione come pure nel paragrafo 3 dell’articolo 2 del Protocollo n. 4 e nel 

paragrafo 2 dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, si applicano nelle procedure contro 

l’Unione europea o nelle quali l’Unione europea è  co-convenuta con riguardo alle 

situazioni che si riferiscono agli Stati membri dell’Unione europea presi individualmente 

o collettivamente a seconda del caso. 
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6. Nella misura in cui il termine “ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione” che figura 

nell’articolo 1 della Convenzione, si riferisce a persone che si trovano sul territorio di un’Alta Parte 

Contraente, tale termine deve intendersi riferito, per ciò che riguarda l’Unione europea, a persone 

che si trovano sul territorio degli Stati membri dell’Unione europea cui si applicano il TUE  e il 

TFUE. Nella misura in cui tale termine si riferisce a persone che non si trovano sul territorio di 

un’Alta Parte Contraente, esso deve intendersi riferito, per ciò che riguarda l’Unione europea, alle 

persone che, qualora la dedotta violazione in questione fosse stata imputabile a un Alta Parte 

Contraente che è uno Stato, sarebbero state sottoposte alla giurisdizione di detta Alta Parte 

Contraente. 

 

7. Per ciò che riguarda l’Unione europea, i termini “paese” che figura nell’articolo 5, paragrafo 

1 della Convenzione, come pure nell’articolo 2, paragrafo 2 del Protocollo n. 4 e “territorio di uno 

Stato” che figura [nell’articolo 2, paragrafo 1 del Protocollo n. 4 e] al paragrafo 1 dell’articolo 1 del 

Protocollo n. 7 indicano ciascuno dei territori degli Stati membri dell’Unione europea cui si 

applicano il TUE  e il TFUE. 

 

8. L’articolo 59, paragrafo 5 della Convenzione è modificato come segue: 

 

“5. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti gli Stati membri del 

Consiglio d’Europa e all’Unione europea l’entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle 

Alte Parti Contraenti che l’avranno ratificata o vi avranno aderito nonché il deposito di ogni 

strumento di ratifica o adesione introdotto successivamente.” 

 

Articolo 2 – Riserve alla Convenzione e ai suoi Protocolli 

 

1. L’Unione europea può, al momento di firmare o esprimere il proprio consenso a essere 

vincolata dalle disposizioni del presente Accordo conformemente all’articolo 10, formulare delle 

riserve alla Convenzione e al suo Protocollo addizionale conformemente all’Articolo 57 della 

Convenzione. 

 

2. L’articolo 57, paragrafo 1 della Convenzione è modificato come segue: 

 

“1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del 

suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo a una determinata disposizione 

della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo 

territorio non sia conforme a tale disposizione. L’Unione europea, al momento dell’adesione 

alla presente Convenzione, può formulare una riserva riguardo a una determinata 

disposizione della Convenzione, nella misura in cui una disposizione del diritto dell’Unione 

europea in quel momento in vigore non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di 

carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.” 

 

Articolo 3 – Meccanismo di co-convenuto 

 

1. L’articolo 36 della Convenzione è modificato come segue: 

 

a. Il titolo dell’articolo 36 della Convenzione è modificato come segue: “Intervento di 

terzi e co-convenuto”. 

 

b. Il seguente paragrafo è aggiunto alla fine dell’articolo 36: 
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“4. L’Unione europea, o uno Stato membro dell’Unione europea, può diventare 

co-convenuto in una procedura per decisione della Corte nelle circostanze previste 

nell’Accordo sull’adesione dell’Unione  europea alla Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il co-convenuto è 

parte in causa, la ricevibilità di un ricorso è esaminata indipendentemente dalla 

partecipazione di un co-convenuto alla procedura.” 

 

2. Quando un ricorso è proposto contro uno o più Stati membri dell’Unione europea, 

quest’ultima può diventare co-convenuta in una procedura relativa a un’asserita violazione così 

come notificata dalla Corte se risulta che tale  asserita violazione mette in discussione la 

compatibilità di una disposizione del diritto dell’Unione europea,  comprese le decisioni prese sulla 

base del TUE e del TFUE con i diritti in questione della Convenzione, specialmente quando tale 

violazione si sarebbe potuta evitare soltanto contravvenendo a un obbligo derivante dal diritto 

dell’Unione europea. 

 

3. Quando un ricorso è proposto contro l’Unione europea, gli Stati membri dell’Unione 

europea possono diventare co-convenuti nella procedura relativa a un’asserita violazione così come 

notificata dalla Corte se risulta che tale  asserita violazione mette in discussione la compatibilità coi 

diritti in questione della Convenzione di una disposizione del TUE o del TFUE o di qualunque altra 

disposizione avente lo stesso valore giuridico conformemente a tali strumenti, specialmente quando 

tale violazione si sarebbe potuta evitare soltanto contravvenendo a un obbligo derivante da tali 

strumenti. 

 

4. Quando un ricorso è proposto e notificato sia  all’Unione europea che a  uno o più Stati 

membri, lo status di convenuto può essere mutato in quello di co-convenuto se sono soddisfatte le 

condizioni previste dal paragrafo 2 o dal paragrafo 3 del presente articolo. 

 

5. Un’Alta Parte Contraente diventa co-convenuta  accettando l’invito della Corte o su 

decisione della Corte a seguito della richiesta di tale Alta Parte Contraente. Quando invita un’Alta 

Parte Contraente a diventare co-convenuta e quando decide rispetto a una richiesta a tal fine, la 

Corte consulta tutte le parti alla procedura. Quando la Corte decide su una tale richiesta, essa valuta 

se, alla luce degli argomenti presentati dalle Alte Parti Contraenti interessate, è plausibile che le 

condizioni previste dal paragrafo 2 o dal paragrafo 3 del presente articolo siano soddisfatte. 

 

6. Quando l’Unione europea è  co-convenuta in una procedura e se la Corte di giustizia 

dell’Unione europea non ha ancora esaminato la compatibilità della disposizione del diritto 

dell’Unione europea coi diritti in questione della Convenzione conformemente al paragrafo 2 del 

presente articolo, è concesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea il tempo necessario per 

procedere a tale esame e successivamente alle parti per formulare le loro osservazioni alla Corte. 

L’Union europea vigila affinché tale esame sia effettuato rapidamente di modo che la procedura 

dinnanzi alla Corte non sia indebitamente prolungata. Le disposizioni di questo paragrafo non 

pregiudicano i poteri della Corte. 

 

7. Se la violazione in relazione alla quale un’Alta Parte Contraente è co-convenuta in una 

procedura è accertata, il convenuto e il co-convenuto sono congiuntamente responsabili di tale 

violazione, a meno che la Corte, sulla base degli argomenti presentati dal convenuto e dal co-

convenuto, sentita la posizione del ricorrente, non decida che solo uno di essi sia ritenuto 

responsabile. 

 

8. Il presente articolo si applica ai ricorsi presentati a partire dalla data di entrata in vigore del 

presente Accordo. 
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 Articolo 4 – Cause tra le Parti 

 

1. La prima frase dell’articolo 29, paragrafo 2 della Convenzione è modificata come segue: 

  

 “Una delle camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi tra le parti presentati 

in virtù dell’articolo 33”. 

 

2. Il titolo dell’articolo 33 della Convenzione è modificato come segue: 

 

 “Articolo 33 – Cause tra le Parti”. 

 

 Articolo 5 – Interpretazione degli articoli 35 e 55 della Convenzione 

 

Le procedure dinnanzi  alla Corte di giustizia dell’Unione europea non debbono essere intese come 

procedure internazionali di inchiesta o di risoluzione ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2.b della 

Convenzione o come mezzi di risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 55 della 

Convenzione. 

 

 Articolo 6 – elezione dei giudici 

 

1. Una delegazione del Parlamento europeo ha  diritto di partecipare, con diritto di voto, alle 

sedute dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa quando l’Assemblea esercita le proprie 

funzioni relative all’elezione dei giudici conformemente all’articolo 22 della Convenzione. Il 

numero dei rappresentati del Parlamento europeo è pari al numero più alto di rappresentanti ai quali 

ciascuno Stato ha diritto conformemente all’articolo 26 dello Statuto del Consiglio d’Europa. 

 

2. Le modalità di partecipazione dei rappresentanti del Parlamento europeo alle sedute 

dell’Assemblea  parlamentare del Consiglio d’Europa e dei suoi organi pertinenti sono definite 

dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa in collaborazione col Parlamento europeo. 

 

Articolo 7 – Partecipazione dell’Unione europea al Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa 

 

1. L’articolo 54 della Convenzione è modificato come segue: 

 

 “Articolo 54 – Poteri del Comitato dei Ministri 

  

1. I protocolli alla presente Convenzione sono adottati dal Comitato dei Ministri 

 

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti 

al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d’Europa.” 

 

2. L’Unione europea ha diritto di partecipare, con diritto di voto, al Comitato dei Ministri 

quando quest’ultimo prende delle decisioni in conformità all’articolo 26, paragrafo 2, all’articolo 

39, paragrafo 4, all’articolo 46, paragrafi da 2 a 5, all’articolo 47 e all’articolo 54, paragrafo 1 della 

Convenzione. 

 

3. Prima dell’adozione di qualsiasi altro strumento o testo: 

 

- relativo alla Convenzione o a uno dei suoi Protocolli a cui l’Unione europea è diventata 

parte e indirizzato alla Corte  o a tutte le Alte Parti Contraenti alla Convenzione o a tale 

Protocollo, 
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- relativo alle decisioni del Comitato dei Ministri in virtù delle disposizioni cui si fa 

riferimento al paragrafo 2 del presente articolo, 

 

o 

 

- collegato alle funzioni esercitate dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa in 

virtù dell’articolo 22 della Convenzione, 

 

viene consultata l’Unione europea in seno al Comitato dei Ministri, e quest’ultimo tiene 

debitamente conto della posizione da essa espressa. 

 

4. L’esercizio del diritto di voto da parte dell’Unione europea e dei suoi Stati membri non porta 

pregiudizio all’esercizio effettivo da parte del Comitato dei Ministri delle proprie funzioni di 

controllo conformemente agli articoli 39 e 46 della Convenzione. In particolare si applica quanto 

segue: 

 

a. Nelle cause in cui il Comitato dei Ministri controlla il rispetto degli obblighi  da parte 

dell’Unione europea da sola o dell’Unione europea unitamente a uno o più dei suoi Stati 

membri, deriva dai trattati dell’Unione europea che questa e i suoi Stati membri debbano 

esprimere posizioni e votare in maniera coordinata. Le Regole del Comitato dei Ministri 

per il controllo dell’esecuzione delle sentenze e dei termini delle composizioni 

amichevoli vengono adattate in maniera da permettere al Comitato dei Ministri di 

esercitare in tali circostanze le sue funzioni in maniera efficace. 

 

b. Nelle cause che non siano quelle sopraccitate, qualora il Comitato dei Ministri controlli 

il rispetto degli obblighi di un’Alta Parte Contraente che non sia l’Unione europea, gli 

Stati membri sono liberi, conformemente ai trattati dell’Unione europea, di esprimere la 

propria posizione e di esercitare il proprio diritto di voto. 

 

Articolo 8 – Partecipazione dell’Unione europea alle spese collegate alla Convenzione 

 

1. L’Unione europea versa un contributo annuale dedicato alle spese di funzionamento della 

Convenzione. Tale contributo annuale si aggiunge ai contributi delle altre Alte Parti Contraenti e il 

suo ammontare è pari al 34% dell’importo più alto versato l’anno precedente da ciascuno Stato al 

Bilancio Ordinario del Consiglio d’Europa. 

 

2. a. Se l’importo dedicato all’interno del  Bilancio Ordinario del Consiglio d’Europa alle 

spese di funzionamento della Convenzione, espresso proporzionalmente allo stesso Bilancio 

Ordinario, per due anni consecutivi si discosta dalla percentuale indicata al paragrafo 1 di 

più di 2,5 punti percentuali, il Consiglio d’Europa e l’Unione europea, mediante accordo, 

emendano la percentuale indicata al paragrafo 1 al fine di rispecchiare tale nuova 

proporzione. 

 

 b. Ai fini del presente paragrafo, non si prende in considerazione la diminuzione in 

valore assoluto dell’importo dedicato all’interno del  Bilancio Ordinario del Consiglio 

d’Europa alle spese di funzionamento della Convenzione rispetto alla situazione esistente 

l’anno precedente all’adesione dell’Unione europea alla Convenzione. 

 

 c. La percentuale risultante da un emendamento ai sensi del paragrafo 2.a può essa 

stessa essere ulteriormente modificata conformemente alle disposizioni del presente 

paragrafo. 
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3. Ai fini del presente articolo l’espressione “spese di funzionamento della Convenzione” si 

riferisce alla totalità delle spese per: 

 

a. la Corte; 

 

b. il controllo dell’esecuzione delle sentenze della Corte; e 

 

c. il funzionamento del Comitato dei Ministri, dell’Assemblea parlamentare e del 

Segretario Generale del Consiglio d’Europa, quando esercitano le funzioni che sono loro 

attribuite dalla Convenzione, 

 

maggiorate del 15% per le relative spese amministrative generali. 

 

4. Le disposizioni pratiche per l’attuazione del presente articolo potranno essere concordate tra 

il Consiglio d’Europa e l’Unione europea. 

 

 Articolo 9 – Relazioni con altri accordi 
 

1. L’Unione europea si impegna a rispettare, nei limiti delle proprie competenze: 

 

a. le disposizioni degli articoli da 1 a 6 dell’Accordo europeo concernente le persone  

partecipanti alle procedure  davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo del 5 marzo 

1996 (STE n. 161); 

 

b. le disposizioni degli articoli da 1 a 19 dell’Accordo generale sui privilegi e le immunità 

del Consiglio d’Europa del 2 settembre 1949 (STE n. 2) e degli articoli da 2 a 6 del suo 

Protocollo addizionale del 6 novembre 1952 (STE n. 10) nella misura in cui sono 

pertinenti ai fini del funzionamento della Convenzione; e 

 

c. le disposizioni degli articoli da 1 a 6 del Sesto Protocollo addizionale all’Accordo 

generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa del 5 marzo 1996 (STE n. 

162). 

 

2. Ai fini dell’applicazione di ciascuno degli Accordi e dei Protocolli menzionati al paragrafo 

1, le Parti Contraenti agli stessi s’impegnano a trattare l’Unione europea come una Parte Contraente 

a detto Accordo o Protocollo. 

 

3. L’Unione europea viene consultata prima di ogni emendamento agli Accordi e Protocolli 

menzionati al paragrafo 1. 

 

4. Con riguardo agli Accordi e Protocolli menzionati al paragrafo 1, il Segretario Generale del 

Consiglio d’Europa notifica all’Unione europea: 

 

a. ogni firma; 

 

b.   il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; 

 

c.  le date di entrata in vigore in conformità alle disposizioni pertinenti di detti Accordi e 

Protocolli; e 

 

d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativo a tali Accordi e Protocolli. 
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Articolo 10 – Firma ed entrata in vigore 

 

1. Le Alte Parti Contraenti alla Convenzione alla data dell’apertura alla firma del presente 

Accordo e l’Unione europea possono esprimere il loro consenso a essere vincolate mediante: 

 

a. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o 

 

b. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione. 

 

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario 

Generale del Consiglio d’Europa. 

 

3. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un 

periodo di tre mesi a decorrere dalla data alla quale tutte le Alte Parti Contraenti della Convenzione 

menzionate al paragrafo 1 e l’Unione europea avranno espresso il proprio consenso a essere 

vincolate dal presente Accordo conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti. 

 

4. L’Unione europea diventerà parte alla Convenzione, al Protocollo addizionale e al 

Protocollo n. 6 alla Convenzione alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo. 

 

 Articolo 11 – Riserve 

 

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Accordo. 

 

 Articolo 12 – Notifiche  

 

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà all’Unione europea e agli Stati membri 

del Consiglio d’Europa: 

 

 a.  ogni firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; 

 

 b.  ogni firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione; 

 

 c.  il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione; 

 

 d. la data di entrata in vigore del presente Accordo conformemente all’articolo 10 dello 

stesso; 

 

e. ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente il presente Accordo. 

 

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo. 

 

Fatto a……, il…….. in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in esemplare unico 

che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio 

d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio 

d’Europa e all’Unione europea. 

 

ALLEGATO II 

 

Progetto di dichiarazione dell’Unione europea 

da fare al momento della firma dell’Accordo di adesione 



maggio 2013  37 

 

«Al momento della sua adesione alla Convenzione, l’Unione europea vigilerà affinché: 

 

a. chieda di divenire co-convenuta in una procedura dinanzi alla Corte europea dei diritti 

dell’uomo o accetti un invito da parte della Corte a tale riguardo, se ricorrono le condizioni di cui 

all’articolo 3, paragrafo 2, dell’Accordo di adesione; 

 

b. le Alte Parti Contraenti alla Convenzione diverse dagli Stati membri dell’Unione europea 

che, in una procedura in virtù dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

hanno il diritto di depositare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea memorie o 

osservazioni scritte, abbiano il diritto di farlo, nelle stesse condizioni, anche in una procedura nella 

quale la Corte di giustizia dell’Unione europea esamini la compatibilità con la Convenzione di una 

disposizione del diritto dell’Unione europea, conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, 

dell’Accordo di adesione.» 

 

 

ALLEGATO III 

 

Progetto di regola da aggiungere alle Regole del Comitato dei Ministri per il controllo 

dell’esecuzione delle sentenze e dei termini delle composizioni amichevoli nelle cause 

in cui l’Unione europea è parte 

 

«Regola 18 – Sentenze e composizioni amichevoli nelle cause in cui l’Unione europea è parte 
 

1. Le decisioni del Comitato dei Ministri prese conformemente alla Regola n. 17 (Risoluzione 

finale) delle presenti Regole si considerano adottate se una maggioranza di quattro quinti dei 

rappresentanti che partecipano al voto e una maggioranza di due terzi dei rappresentanti aventi il 

diritto di partecipare al Comitato dei Ministri sono favorevoli alle stesse. 

 

2. Le decisioni del Comitato dei Ministri prese conformemente alla Regola n. 10 (Decisione di 

adire la Corte per interpretazione di una sentenza) e alla Regola n. 11 (Ricorso per inadempimento) 

delle presenti Regole si considerano adottate se un quarto dei rappresentanti aventi il diritto di 

partecipare al Comitato dei Ministri è favorevole alle stesse. 

 

3. Le decisioni sulle questioni di procedura e che richiedono informazioni si considerano 

adottate se un quinto dei rappresentanti aventi il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri è 

favorevole alle stesse. 

 

4. Per gli emendamenti alle disposizioni della presente Regola è necessario il consenso di tutte 

le Alte Parti Contraenti alla Convenzione.» 

5.  

 

ALLEGATO IV 

 

Progetto di memorandum di accordo tra l’Unione europea e X 
 

«1. Su richiesta di X, l’Unione europea chiederà di essere autorizzata a intervenire, 

conformemente all’articolo 36, paragrafo 2 della Convenzione, in una causa contro X in cui una 

violazione lamentata metta in discussione una disposizione del diritto dell’Unione europea, ivi 

comprese le decisioni prese in virtù del Trattato sull’Unione europea e in virtù del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea che X, in virtù di un accordo internazionale concluso con 

l’Unione europea, è tenuto ad applicare. 
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2. Se la Corte, in una sentenza resa contro X, ha accertato una violazione che mette in 

discussione una delle disposizioni di cui al punto 1, l’Unione europea esaminerà con X la questione 

di stabilire quali misure dovranno essere adottate dall’Unione europea a seguito della sentenza. A 

tale scopo, si farà ricorso alle procedure previste dall’accordo internazionale in questione.» 

 

 

ALLEGATO V 
 

Progetto di Relazione esplicativa dell’Accordo sull’adesione dell’Unione europea alla 

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

 

Introduzione 

 

1. L’adesione dell’Unione europea (di seguito «l’UE») alla Convenzione per la salvaguardia 

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito «la 

Convenzione») costituisce una tappa importante nell’evoluzione della tutela dei diritti umani in 

Europa. L’obiettivo dell’adesione è quello di migliorare la coerenza della tutela dei diritti dell’uomo 

in Europa rafforzando la partecipazione, la responsabilità e l’esecutorietà nel sistema della 

Convenzione. 

 

2. L’adesione, oggetto di discussione dalla fine degli anni 1970, è divenuta un obbligo 

giuridico  nel Trattato sull’Unione europea a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 

1° dicembre 2009. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea, 

«l’Unione aderisce alla [Convenzione]. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione 

definite nei trattati». Il Protocollo n. 8 al Trattato di Lisbona fissa altre condizioni per la conclusione 

dell’accordo di adesione. Il Protocollo n. 14 alla Convenzione, adottato nel 2004 ed entrato in 

vigore il 1° giugno 2010, ha emendato l’articolo 59 della Convenzione al fine di permettere all’UE 

di aderirvi. 

 

I. Necessità di un accordo di adesione 

 

3 Le precedenti disposizioni, benché necessarie, non erano sufficienti a permettere l’adesione 

immediata dell’UE. La Convenzione, come emendata dai Protocolli nn. 11 e 14, è stata redatta al 

fine di essere applicata alle Parti contraenti che erano anche Stati membri del Consiglio d’Europa. 

L’adesione dell’UE, che non è uno Stato né un membro del Consiglio d’Europa, e che è dotata di 

uno specifico sistema giuridico, richiede alcuni adattamenti al sistema della Convenzione fra i quali: 

alcuni emendamenti alle disposizioni della Convenzione per assicurare il suo effettivo 

funzionamento con la partecipazione dell’UE; delle disposizioni interpretative addizionali; alcuni 

adattamenti della procedura dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito «la Corte») 

per tener conto delle caratteristiche dell’ordinamento giuridico dell’UE e, in particolare, della 

specifica relazione tra l’ordinamento giuridico di uno Stato membro dell’UE e quello dell’UE 

stessa; nonché altre questioni amministrative e tecniche che non riguardano direttamente il testo 

della Convenzione, ma per le quali è richiesta una base giuridica.  

 

4. Era dunque necessario stabilire, di comune accordo tra l’UE e le attuali Alte Parti Contraenti 

alla Convenzione, le condizioni per l’adesione e gli adeguamenti da apportare al sistema della 

Convenzione. 

 

5. Per effetto dell’adesione, le persone fisiche, le organizzazioni non governative o i gruppi di 

individui avranno il diritto di sottoporre gli atti, le misure e le omissioni dell’UE, come quelli di 

qualsiasi altra Alta Parte contraente, al controllo esterno esercitato dalla Corte alla luce dei diritti 
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garantiti dalla Convenzione. Ciò è tanto più importante in quanto gli Stati membri dell’UE hanno 

trasferito sostanziali competenze all’UE. Allo stesso tempo, la competenza della Corte per 

controllare la conformità del diritto dell’UE con le disposizioni della Convenzione non rimetterà 

affatto in questione il principio dell’interpretazione autonoma del diritto dell’UE. 

 

6. L’UE si fonda sul rispetto dei diritti fondamentali assicurato dalla Corte di giustizia 

dell’Unione europea (di seguito «la CGUE») nonché dai tribunali degli Stati membri dell’UE; 

l’adesione dell’UE alla Convenzione migliorerà ulteriormente la coerenza della tutela giudiziaria 

dei diritti umani in Europa. 

 

7. Nei suoi principi generali, l’Accordo di adesione è volto a preservare la parità di diritti di 

tutte le persone nel sistema della Convenzione, i diritti del ricorrente nella procedura e la parità di 

tutte le Alte Parti Contraenti. L’attuale meccanismo di controllo della Convenzione dovrebbe, per 

quanto possibile, essere mantenuto e applicato all’UE come a qualsiasi altra Alta Parte contraente, 

limitando gli adattamenti a quanto strettamente necessario. L’UE dovrebbe, per principio, aderire 

alla Convenzione su una base di parità con le altre Parti contraenti, ossia con gli stessi diritti e gli 

stessi obblighi. Si riconosce tuttavia che, non essendo l’UE uno Stato, sono necessari alcuni 

adattamenti. Si è anche d’accordo sulla opportunità che l’adesione non debba modificare gli attuali 

diritti e obblighi degli Stati Parte alla Convenzione, membri o meno dell’Unione europea, e debba 

rispettare la ripartizione delle competenza tra l’UE e i suoi Stati membri e tra le istituzioni dell’UE. 

 

II. Principali tappe nella preparazione dell’Accordo di adesione 

 

8.  Prima dell’elaborazione del presente Accordo, l’adesione dell’UE alla Convenzione è stata 

dibattuta in più occasioni. 

 

9. Il Comitato direttivo per i diritti dell’uomo (CDDH), in occasione della sua 53
a
 riunione nel 

giugno 2002, ha adottato uno studio3 sulle questioni giuridiche e tecniche che il Consiglio d’Europa 

avrebbe dovuto trattare nel caso di una eventuale adesione dell’UE alla Convenzione, che è stato 

trasmesso alla Convenzione sul futuro dell’Europa convocata a seguito della Dichiarazione di 

Laeken del Consiglio europeo (dicembre 2001), al fine di esaminare le questioni fondamentali che il 

futuro sviluppo dell’UE solleva, per contribuire alla futura adozione della decisione politica in 

merito a tale adesione. 

 

10. Nel 2004, nel corso della stesura del Protocollo n. 14 alla Convenzione, le Alte Parti 

Contraenti hanno deciso di aggiungere all’articolo 59 della Convenzione un nuovo paragrafo che 

prevedeva l’eventuale adesione dell’UE. Già all’epoca era stata tuttavia sottolineata la necessità di 

ulteriori modifiche della Convenzione al fine di rendere possibile tale adesione dal punto di vista 

giuridico e tecnico4, modifiche che potevano essere introdotte da un protocollo di emendamento alla 

Convenzione o da un trattato di adesione da concludere tra l’UE e gli Stati parte alla Convenzione.  

 

11. L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel dicembre 2009 e del Protocollo n. 14 alla 

Convenzione nel giugno 2010 hanno creato i presupposti giuridici necessari all’adesione.  

 

12. Il Comitato dei Ministri, in occasione della sua 1085
a
 riunione dei Delegati (il 26 maggio 

2010), ha adottato un mandato ad hoc per il CDDH per elaborare, in cooperazione con i 

rappresentanti della UE, lo strumento giuridico, o gli strumenti giuridici necessari, per stabilire le 

modalità di adesione dell’UE alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ivi compresa la 

partecipazione di quest’ultima al sistema della Convenzione5. Da parte dell’UE, il Consiglio 

                                                 
3
 Documento CDDH(2002)010 Addendum 2. 

4
 Si veda la relazione esplicativa del Protocollo n. 14, paragrafo 101. 

5
 CM/Del/Dec(2010)1085, 26 maggio 2010. 
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dell’UE ha adottato il 4 giugno 2010 una decisione che autorizzava la Commissione europea a 

negoziare un accordo per l’adesione dell’UE alla Convenzione. 

 

13. Il CDDH ha affidato questo compito a un gruppo informale composto da 14 membri (7 

provenienti da Stati membri dell’UE e 7 provenienti da Stati non membri dell’UE), scelti in base 

alla loro competenza (il CDDH-UE). Il 14 ottobre 2011, il CDDH  ha trasmesso al Comitato dei 

Ministri un rapporto sull’attività del CDDH-UE, allegando alcuni progetti di strumenti. Il 13 giugno 

2002 il Comitato dei Ministri ha conferito al CDDH un nuovo mandato per proseguire i negoziati 

con l’Unione europea nell’ambito di un gruppo ad hoc «47 +1» allo scopo di elaborare gli strumenti 

giuridici che stabilissero le modalità di adesione dell’UE alla Convenzione. Questo gruppo di 

negoziatori ha tenuto in tutto [cinque] riunioni con la Commissione europea. Nel contesto delle 

riunioni del CDDH-UE e del gruppo «47 +1» sono stati organizzati tre incontri con alcuni 

rappresentanti della società civile. Questi ultimi hanno regolarmente inviato commenti sui 

documenti di lavoro. 

 

14. Nell’ambito degli incontri regolari delle due autorità giudiziarie, il 17 gennaio 2011 alcune 

delegazioni della Corte e della CGUE hanno affrontato la questione dell’adesione della UE alla 

Convenzione e, in particolare, la questione dell’eventuale coinvolgimento preventivo della CGUE 

nelle cause in cui l’UE è co-convenuta. La dichiarazione congiunta dei presidenti delle due corti 

europee, che riassume il risultato delle discussioni, ha costituito a tale proposito un importante 

riferimento e ha dato alcune indicazioni per il negoziato. 

 

15. La presente relazione esplicativa fa parte di un insieme di strumenti preparati dal gruppo di 

negoziatori che fanno tutti parte del contesto sotteso all’adesione dell’UE alla Convenzione. Alcune 

relazioni esplicative sono state utilizzate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo come mezzo di 

interpretazione. 

 

16. Secondo il parere emesso dalla CGUE il …, il CDDH ha approvato il progetto dell’accordo 

di adesione e lo ha trasmesso al Comitato dei Ministri il …. La Corte europea dei diritti dell’Uomo 

ha adottato un parere sul progetto dell’accordo di adesione il …. L’Assemblea parlamentare ha 

adottato un parere sul progetto di accordo di adesione (Parere n …. del .…). L’Accordo di adesione 

è stato adottato dal Comitato dei Ministri il …. e aperto alla firma il …. 

 

 

III. Commenti sulle disposizioni dell’Accordo  

 

 Articolo 1 - Portata dell’adesione e emendamenti all’articolo 59 della Convenzione 

 

17. È stato deciso che l’entrata in vigore dell’Accordo di adesione produrrà l’effetto di 

emendare la Convenzione e allo stesso tempo di includere l’UE tra le sue Parti, senza bisogno che 

quest’ultima depositi un ulteriore strumento di adesione alla Convenzione. La stessa disposizione si 

applica all’adesione della UE e al Protocollo addizionale e al Protocollo n. 6 alla Convenzione. La 

successiva adesione dell’UE ad altri protocolli richiederà il deposito di strumenti di adesione 

separati. 

 

18. Gli emendamenti alla Convenzione riguardano i paragrafi 2 e 5 dell’articolo 59.  

 

19. L’articolo 59, paragrafo 2, della Convenzione, così come emendato, definisce le modalità di 

adesione dell’UE agli altri protocolli e lo status dell’Accordo di adesione. Esso è diviso in due 

commi. 

 

 Eventuale adesione ad altri protocolli 
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20. Al paragrafo 2.a, viene aggiunta una disposizione all’articolo 59 della Convenzione, al fine 

di permettere all’UE di aderire ai Protocolli alla Convenzione. Per garantire che questa disposizione 

possa servire da base giuridica per l’adesione ai protocolli, l’articolo 59, paragrafo 2.a, stabilisce 

che, in caso di adesione dell’Ue a questi Protocolli, si applicheranno, mutatis mutandis, le 

disposizioni dei Protocolli relative alla firma e alla ratifica, all’entrata in vigore e alle funzioni del 

depositario6.  

 

 Status dell’accordo di adesione 

 

21. L’articolo 59, paragrafo 2.b della Convenzione prevede che l’Accordo di adesione sia parte 

integrante della Convenzione. Ciò permette di limitare il numero di emendamenti alla Convezione. 

Per esempio, nell’Accordo di adesione figurano alcune clausole di attribuzione e di interpretazione, 

alcune disposizioni sui privilegi e sulle immunità e sulla partecipazione dell’UE al Comitato dei 

Ministri del Consiglio d’Europa. E’ anche opportuno notare che l’Accordo di adesione non contiene 

disposizioni sulla sua denuncia. Poiché dopo la sua entrata in vigore esso sarà parte integrante della 

Convenzione, non sarà possibile denunciarlo separatamente dalla Convenzione; al contrario, la 

denuncia della Convenzione implicherà la denuncia ipso facto dell’Accordo di adesione. Nella 

misura in cui l’Accordo continuerà a produrre degli effetti giuridici dopo l’adesione dell’UE, le sue 

disposizioni saranno sottoposte all’interpretazione della Corte. Per mettere in atto l’Accordo di 

adesione, l’UE adotterà norme giuridiche interne che disciplinano più questioni, compreso il 

funzionamento del meccanismo di co-convenuto. In maniera analoga, sarà adattato anche il 

Regolamento della Corte. 

 

 Effetti dell’adesione 

 

22. L’articolo 1, paragrafo 3 dell’Accordo di adesione rispecchia le condizioni previste 

dall’articolo 2 del Protocollo n. 8 al Trattato di Lisbona, secondo il quale l’adesione dell’UE non 

pregiudica le competenze dell’Unione né le attribuzioni delle sue istituzioni. Questa disposizione 

precisa anche il fatto che l’adesione alla Convenzione impone all’UE degli obblighi per quanto 

riguarda atti, misure o omissioni delle sue istituzioni, organi, organismi o agenzie, o delle persone 

che agiscono in loro nome. 

 

23.  Conformemente al diritto dell’UE, gli atti di uno o più Stati membri o delle persone che 

agiscono in nome di questi ultimi mettendo in atto il diritto dell’UE, comprese le decisioni adottate 

dalle istituzioni dell’UE in virtù del TUE e del TFUE sono attribuiti allo Stato membro o agli Stati 

membri in questione. In particolare, quando le persone impiegate o nominate da uno Stato membro 

agiscono nell’ambito di una operazione in seguito a una decisione delle istituzioni dell’UE, i loro 

atti, misure e omissioni sono attribuiti allo Stato membro in questione. L’attribuzione a uno Stato 

membro non impedisce che la UE possa essere ritenuta responsabile in quanto co-convenuta. Al 

contrario, conformemente al diritto dell’UE, gli atti, misure o omissioni di istituzioni, organi, 

organismi o agenzie dell’UE, o di persone che agiscono in loro nome, sono attribuiti all’UE. Quanto 

precede si applica ad atti, misure o omissioni qualunque sia il contesto nel quale si verificano, anche 

riguardo a questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune dell’UE. Per motivi di 

coerenza, si dovrebbero applicare regole analoghe ai fini del sistema della Convenzione, 

conformemente all’articolo 1, paragrafo 4 dell’Accordo di adesione. 

 

24. Più precisamente, in merito all’attribuzione di un’azione a una Parte Contraente o 

all’organizzazione internazionale sotto l’egida della quale l’azione in questione è stata condotta, in 

                                                 
6
 Ossia: l’articolo 6 del Protocollo addizionale, l’articolo 7 del Protocollo n. 4, gli articoli da 7 a 9 del Protocollo n. 6, 

gli articoli da 8 a 10 del Protocollo n. 7, gli articoli da 4 a 6 del Protocollo n. 12 e gli articoli da 6 a 8 del Protocollo n. 

13. 
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nessuna delle cause nelle quali la Corte ha deciso sull’attribuzione di atti o misure extraterritoriali 

adottati dalle Parti Contraenti che agivano nell’ambito di una organizzazione internazionale7 vi è 

stata una specifica norma di attribuzione, ai fini della Convenzione, di questi atti o misure 

all’organizzazione internazionale in questione o ai suoi membri. 

 

25. L’attribuzione di un simile atto a uno Stato membro dell’UE non impedisce che l’Unione 

europea possa divenire co-convenuta nella stessa causa se sono soddisfatte le condizioni previste 

dall’articolo 3, paragrafo 2, che essa partecipi alla procedura conformemente ai paragrafi pertinenti 

dello stesso articolo e conformemente all’articolo 36, paragrafo 4 della Convenzione, e che essa 

possa essere congiuntamente responsabile della violazione che deriva da questo atto, misura o 

omissione, conformemente all’articolo 3, paragrafo 7. 

 

26. È altresì opportuno notare che, poiché conformemente alla Convenzione la Corte è 

competente per risolvere le controversie tra le persone e le Alte Parti Contraenti (e le controversie 

tra Alte Parti Contraenti), anche riguardo all’interpretazione delle disposizioni della Convenzione, 

le decisioni della Corte nelle cause nelle quali l’UE è parte saranno vincolanti nei confronti delle 

istituzioni dell’UE, inclusa la CGUE8. 

 

 Emendamenti tecnici alla Convenzione 

 

27. All’Accordo di adesione sono aggiunte tre clausole di interpretazione. Ciò permette di 

evitare l’emendamento delle disposizioni di merito della Convenzione e dei Protocolli, e di 

preservarne così la leggibilità. Tutti i Protocolli prevedono che le loro disposizioni di merito siano 

considerate articoli addizionali alla Convenzione, e che tutte le disposizioni della Convenzione si 

applichino di conseguenza; ciò sottolinea la natura accessoria dei Protocolli alla Convenzione. Ne 

consegue che le clausole di interpretazione generali aggiunte alla Convenzione saranno applicate 

anche ai Protocolli senza necessità di emendarli a tale scopo. 

 

28. In virtù del primo capoverso dell’articolo 1, paragrafo 5, vari termini che fanno 

esplicitamente riferimento agli «Stati» in quanto Alte Parti Contraenti alla Convenzione (ossia: 

«Stato», «Stato parte»,  «Stati» o «Stati parte») dopo l’adesione si intenderanno applicati anche 

all’UE in quanto Alta Parte contraente. Il secondo capoverso del paragrafo 5 contiene un elenco di 

altri termini che si riferiscono in maniera più generale al concetto di «Stato» o ad alcuni elementi di 

questo concetto. L’inclusione dei termini «diritto nazionale», «leggi nazionali», «autorità 

nazionale» e «interna» in questo elenco è giustificata dal momento che questi termini dovrebbero 

intendersi riferiti all’ordinamento giuridico interno di un’Alta Parte contraente. L’inclusione del 

termine «amministrazione dello Stato» in questo elenco è giustificata dal momento che 

conformemente agli articoli 298 e 336 del TFUE, le istituzioni, organi e organismi dell’UE si 

basano su un’amministrazione e su una funzione pubblica. L’ultimo capoverso del paragrafo 5 tratta 

alcuni termini contenuti nelle disposizioni della Convenzione e dei Protocolli che vertono sulla 

giustificazione delle restrizioni di cui è oggetto l’esercizio di alcuni diritti garantiti da questi 

strumenti («sicurezza nazionale», «benessere economico del paese», «integrità territoriale», «vita 

della nazione»). Questi termini saranno intesi come riferibili a situazioni che riguardano gli Stati 

membri dell’UE, individualmente o collettivamente, sia nelle procedure contro l’UE che nelle 

procedure contro questi Stati nelle quali l’UE è co-convenuta. Per quanto riguarda l’applicazione 

all’UE dell’espressione «vita della nazione», è stato rilevato che questa espressione potrebbe essere 

interpretata nel senso di permettere all’Unione europea di adottare misure che derogano ai suoi 

                                                 
7
 Si vedano in particolare Behrami e Behrami c. Francia e Saramati c. Francia, Germania e Norvegia, ricorso n. 

71412/01, decisione del 2 maggio 2007, paragrafo 122; Al-Jedda c. Regno Unito, ricorso n. 27021/08, sentenza del 7 

luglio 2011, paragrafo 76. 
8
 Si vedano anche, al riguardo, i pareri 1/91 del 14 dicembre 1991 e 1/92 del 10 aprile 1992 della Corte di giustizia delle 

Comunità europee. 
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obblighi in virtù della Convenzione in riferimento a misure prese da uno dei suoi Stati membri in 

caso di stato di urgenza conformemente all’articolo 15 della Convenzione. 

 

29. L’articolo 1, paragrafo 6 costituisce una clausola di interpretazione addizionale che chiarisce 

in quale maniera il termine «ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione», contenuta nell’articolo 

1 della Convenzione si applicherà alla UE. Dal momento che la giurisdizione di uno Stato, ai sensi 

dell’articolo 1 della Convenzione, è principalmente territoriale, questa clausola di interpretazione 

chiarisce che l’UE è obbligata a riconoscere i diritti alle persone sui territori degli Stati membri 

dell’UE ai quali si applicano il TUE e il TFUE. Tuttavia, la Corte ha riconosciuto che, in alcune 

circostanze eccezionali, un’Alta Parte Contraente può esercitare la sua giurisdizione all’esterno 

delle sue frontiere9. Pertanto, quando la Convenzione può essere applicata alle persone all’esterno 

dei territori degli Stati membri della UE ai quali si applicano il TUE e il TFUE, la clausola chiarisce 

che queste persone dovrebbero essere considerate sottoposte alla giurisdizione dell’UE soltanto nel 

caso in cui esse fossero sottoposte alla giurisdizione di un’Alta Parte contraente statale se la 

violazione dedotta fosse attribuibile a questa Alta Parte contraente. 

 

30. L’articolo 1, paragrafo 7 si riferisce ad alcune disposizioni della Convenzione e dei 

Protocolli nelle quali sono utilizzati i termini «paese» e «territorio di uno Stato». Poiché l’UE non è 

un paese o uno Stato e non ha quindi un territorio proprio, tale disposizione chiarisce che questi 

termini devono intendersi riferiti a ciascuno dei territori degli Stati membri dell’UE ai quali si 

applicano il TUE e il TFUE. Il campo di applicazione territoriale di questi trattati, soprattutto per 

quanto riguarda alcuni paesi e territori di oltremare, figura all’articolo 52 del TUE e all’articolo 355 

del TFUE. 

 

31. Alcune espressioni contenute nella Convenzione non sono state aggiunte alla clausola di 

interpretazione. Per quanto riguarda l’espressione «diritto interno» che figura agli articoli 41 e 52 

della Convenzione, non è considerata necessaria una clausola di interpretazione dal momento che 

questa espressione si potrebbe applicare anche all’UE in quanto Alta Parte contraente. Per ragioni 

proprie allo specifico ordinamento giuridico dell’UE, il concetto di cittadinanza dell’UE non può 

essere assimilato al concetto di nazionalità espresso agli articoli 14 e 36 della Convenzione, 

all’articolo 3 del Protocollo n. 4 e all’articolo 1 del Protocollo n. 12. Analogamente, le espressioni 

«paese» che figura all’articolo 4, paragrafo 3.b della Convenzione, «nazioni civilizzate», che figura 

all’articolo 7 della Convenzione, nonché i termini «Stato», «territoriale», «territorio» e «territori» 

che figurano agli articoli 56 e 58 della Convenzione e nelle corrispondenti disposizioni dei 

Protocolli10, non necessitano di essere adattate per effetto dell’adesione. Infine, l’assenza di 

riferimento all’espressione «Stato» che figura all’articolo 2 del Protocollo n. 6 (riguardante la pena 

di morte in tempo di guerra) è dovuta al fatto che la UE non ha competenza per avvalersi 

dell’opzione prevista in questa disposizione. 

 

32.  Infine, un emendamento tecnico dell’articolo 59, paragrafo 5, della Convenzione tiene conto 

dell’adesione dell’UE ai fini delle notifiche del Segretario Generale. 

 

Articolo 2 - Riserve alla Convenzione e ai suoi Protocolli 

 

33. L’UE dovrebbe aderire alla Convenzione, per quanto possibile, su una base di parità con le 

altre Alte Parti Contraenti. Così, le condizioni applicabili alle altre Alte Parti Contraenti riguardanti 

le riserve, le dichiarazioni e le deroghe in virtù della Convenzione dovrebbero applicarsi anche 

all’UE. Per ragioni di certezza giuridica, si è tuttavia convenuto di includere nell’Accordo di 

adesione una disposizione (articolo 2, paragrafo 1) che autorizza l’UE a formulare riserve 

                                                 
9
 Al-Skeini c. Regno Unito, Ricorso n. 55721/07, sentenza del 7 luglio 2011, paragrafi 131-132. 

10
 Ossia: l’articolo 4 del Protocollo, l’articolo 5 del Protocollo n. 4, l’articolo 5 del Protocollo n. 6, l’articolo 6 del 

Protocollo n. 7, l’articolo 2 del Protocollo n. 12 e l’articolo 4 del Protocollo n. 13 
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conformemente all’articolo 57 della Convenzione alle stesse condizioni di qualsiasi altra Alta Parte 

contraente, fatto che comporta anche il diritto di formulare riserve al momento dell’adesione ai 

protocolli addizionali esistenti o futuri. Ogni riserva dovrebbe essere conforme alle norme pertinenti 

del diritto internazionale. 

 

34. Poiché l’attuale formulazione dell’articolo 57 della Convenzione si riferisce unicamente agli 

«Stati», sono necessari alcuni adattamenti tecnici al testo del paragrafo 1 dello stesso articolo per 

permettere all’UE di formulare riserve conformemente a questa disposizione (si veda l’articolo 2, 

paragrafo 2 dell’Accordo di adesione). L’espressione «diritto dell’Unione europea» comprende il 

Trattato sull’Unione europea, il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o qualsiasi altra 

disposizione avente lo stesso valore giuridico conformemente a questi strumenti (il «diritto 

primario» dell’UE), nonché le disposizioni giuridiche che compaiono negli atti delle istituzioni 

dell’UE (il «diritto derivato» dell’UE). 

 

35. Conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, dell’Accordo di adesione, l’UE aderisce alla 

Convenzione, al Protocollo addizionale e al Protocollo n. 6 alla Convenzione. L’UE può formulare 

riserve alla Convenzione e al Protocollo addizionale, ma non al Protocollo n. 6, conformemente al 

suo articolo 4. Al momento dell’eventuale adesione dell’UE agli altri Protocolli, la possibilità di 

formulare riserve sarà disciplinata dall’articolo 57 della Convenzione e dalle disposizioni pertinenti 

di questi protocolli. 

 

36. L’articolo 2, paragrafo 1, dell’Accordo di adesione, offre all’UE la possibilità di formulare 

riserve alla Convenzione al momento della firma dell’Accordo di adesione, o al momento di 

esprimere il suo consenso ad essere vincolata dalle disposizioni dell’Accordo di adesione. Ai fini 

della loro validità, le riserve alla Convenzione formulate in sede di firma dell’Accordo di adesione, 

conformemente all’articolo 23 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, dovranno essere 

confermate al momento di esprimere il consenso ad essere vincolata dalle disposizioni dell’Accordo 

di adesione. 

 

Articolo 3 - Meccanismo di co-convenuto 

 

37. È introdotto un nuovo meccanismo al fine di permettere all’UE di divenire co-convenuta in 

una procedura contro uno o più dei suoi Stati membri e, analogamente, di permettere agli Stati 

membri dell’UE di divenire co-convenuti in una procedura contro quest’ultima. 

 

Ragioni per l’introduzione del meccanismo 

 

38. Questo meccanismo è considerato necessario tenuto conto della specifica situazione 

dell’UE, in quanto entità “non Stato” con un ordinamento giuridico autonomo, che aderisce alla 

Convenzione a fianco dei suoi Stati membri. Una delle caratteristiche specifiche del sistema 

giuridico dell’UE è il fatto che gli atti adottati dalle istituzioni dell’UE possono essere messi in atto 

dai suoi Stati membri e - inversamente - che le disposizioni dei trattati sui quali l’UE si fonda, 

adottati dagli Stati membri, possono essere messi in atto da istituzioni, organi, organismi o agenzie 

dell’UE. Con l’adesione dell’UE, si potrebbe creare una situazione unica per il sistema della 

Convenzione, nella quale un atto giuridico è adottato da una Alta Parte contraente e messo in atto da 

un’altra parte. 

 

39. Il nuovo articolo 36, paragrafo 4, della Convenzione prevede per il co-convenuto lo status di 

parte nella causa. Se la Corte accerta una violazione della Convenzione, il co-convenuto sarà anche 

vincolato dagli obblighi che derivano dall’articolo 46 della Convenzione. Il meccanismo di co-

convenuto non è dunque un privilegio procedurale per l’UE o per i suoi Stati membri, ma un mezzo 

per evitare lacune nel sistema della Convenzione collegate alla partecipazione, alla responsabilità e 
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alla esecutorietà. Ciò corrisponde allo scopo ultimo dell’adesione dell’UE, nell’interesse della 

buona amministrazione della giustizia. 

 

40. Riguardo alla posizione del ricorrente, il nuovo articolo 36, paragrafo 4, della Convenzione 

prevede che la ricevibilità di un ricorso sia esaminata indipendentemente dalla partecipazione di un 

co-convenuto alla procedura. Questa disposizione assicura così che un ricorso non sarà considerato 

irricevibile a causa della partecipazione del co-convenuto, soprattutto rispetto all’obbligo di esaurire 

le vie di ricorso interne previste dall’articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione. Inoltre, i ricorrenti 

potranno sottoporre i loro commenti alla Corte in tutte le causa prima che venga presa la decisione 

di associare un co-convenuto alla procedura (paragrafi da 46 a 50 infra). 

 

41. L’introduzione del meccanismo di co-convenuto è anche pienamente conforme all’articolo 

1.b del Protocollo n. 8 al Trattato di Lisbona, secondo il quale l’Accordo di adesione deve 

prevedere «i meccanismi necessari per garantire che […] i ricorsi individuali siano correttamente 

proposti contro gli Stati membri e/o l’Unione, secondo il caso». Per utilizzare il linguaggio di 

questo Protocollo, il meccanismo di co-convenuto offe l’opportunità di «correggere» i ricorsi in due 

modi, descritti qui di seguito. 

 

Situazioni nelle quali è possibile applicare il meccanismo di co-convenuto  

 

42 Il meccanismo permetterà all’UE di divenire co-convenuto nelle cause nelle quali il 

ricorrente ha proposto il suo ricorso soltanto contro uno o più Stati membri dell’UE. Analogamente, 

permetterà agli Stati membri dell’UE di divenire co-convenuti nelle cause nelle quali il ricorrente ha 

proposto il suo ricorso soltanto contro l’UE. 

 

43. Quando un ricorso è proposto allo stesso tempo contro l’UE e contro uno dei suoi Stati 

membri, il meccanismo si applicherà anche se l’UE o il suo Stato membro non è la parte che ha 

agito o che ha omesso di agire nei confronti del ricorrente, ma è la parte che ha stabilito la base 

giuridica dell’atto o dell’omissione. In questo caso, il meccanismo di co-convenuto permetterà che 

il ricorso non venga dichiarato irricevibile rispetto a questa parte in quanto incompatibile ratione 

personae. 

 

44. Nelle cause nelle quali il ricorrente lamenta violazioni distinte nei confronti dell’UE e di uno 

o più dei suoi Stati membri separatamente, non si applicherà il meccanismo di co-convenuto. 

 

L’intervento di terzi e il meccanismo di co-convenuto 

 

45. Il meccanismo di co-convenuto è diverso dall’intervento di terzi previsto dall’articolo 36, 

paragrafo 2, della Convenzione. L’intervento di terzi si limita a dare ad una terza parte (che sia 

un’Alta Parte contraente alla Convenzione o, ad esempio, un altro soggetto di diritto internazionale 

o un’organizzazione non governativa) la possibilità di presentare osservazioni scritte e di prendere 

parte alle udienze in una causa dinanzi alla Corte, ma la terza parte non diventa parte nella causa e 

non è vincolata dalla sentenza. Al contrario, il co-convenuto diviene pienamente parte nella causa e, 

di conseguenza, sarà vincolato dalla sentenza. L’introduzione del meccanismo di co-convenuto non 

dovrebbe dunque essere intesa nel senso di escludere la possibilità per l’UE di partecipare in quanto 

terzo interveniente se non ricorrono le condizioni per l’applicazione del meccanismo di co-

convenuto. 

 

46. L’intervento di terzi può spesso rimanere il modo più appropriato per coinvolgere l’UE in 

una causa. Per esempio, se un ricorso è presentato contro uno Stato associato ad una parte 

dell’ordinamento giuridico dell’UE tramite un accordo internazionale separato (per esempio gli 

Accordi di Schengen, di Dublino o l’accordo che istituisce lo Spazio economico europeo) in 
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relazione con gli obblighi che derivano da un accordo di questo tipo, l’intervento di terzi sarà 

l’unico modo per permettere all’UE di partecipare alla procedura. La questione della richiesta 

dell’UE di essere autorizzata ad intervenire in queste cause sarà trattata nei memorandum di 

accordo separati tra l’UE e gli Stati interessati, su loro richiesta. 

 

Le condizioni di applicazione del meccanismo di co-convenuto 

 

47. Al fine di individuare le cause che coinvolgono il diritto dell’UE nelle quali potrebbe essere 

applicato il meccanismo di co-convenuto, i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 3 dell’Accordo di adesione 

prevedono due testi. Questi testi si applicano tenendo conto delle disposizioni del diritto dell’Ue, 

come interpretato dai giudici competenti. Il fatto che la violazione lamentata possa derivare da un 

obbligo positivo in virtù della Convenzione non pregiudica l’applicazione di questi testi. Questi 

ultimi riguardano anche cause nelle quali il ricorso è proposto fin dall’inizio contro l’UE e allo 

stesso tempo contro uno o più dei suoi Stati membri (articolo 3, paragrafo 4 dell’Accordo di 

adesione). 

 

48. Nel caso (paragrafo 2) di ricorsi notificati a uno o più Stati membri dell’UE, ma non all’UE 

stessa, le condizioni per l’applicazione sono soddisfatte se risulta che la violazione lamentata 

notificata dalla Corte mette in discussione la compatibilità di una disposizione del diritto (primario 

o derivato) dell’UE, incluse le decisioni adottate sulla base del TUE e del TFUE, con i diritti della 

Convenzione in questione. Così sarebbe, ad esempio, quando la violazione lamentata avrebbe 

potuto essere evitata da uno Stato membro soltanto non rispettando un obbligo derivante dal diritto 

dell’UE (per esempio quando una disposizione del diritto dell’UE non lascia alcuna discrezionalità 

a uno Stato membro in merito alla sua applicazione a livello nazionale). 

 

49. Nel caso (paragrafo 3) di ricorsi notificati all’UE, ma non a uno (o più) dei suoi Stati 

membri, questi ultimi possono diventare co-convenuti se risulta che la violazione lamentata 

notificata dalla Corte metta in discussione la compatibilità di una disposizione del diritto primario 

dell’UE con i diritti della Convenzione in questione. 

 

50. Sulla base della giurisprudenza pertinente della Corte, ci si aspetta che tale meccanismo 

possa essere applicato in un numero limitato di cause. 

 

Descrizione della procedura nell’ambito del meccanismo di co-convenuto 

 

51. L’introduzione del meccanismo di co-convenuto non altererà la prassi corrente secondo la 

quale la Corte esegue un esame preliminare dei ricorsi, per effetto del quale parecchi ricorsi 

manifestamente infondati o irricevibili a vario titolo non vengono notificati. Così, il meccanismo di 

co-convenuto si applica unicamente alle cause notificate a un’Alta Parte contraente. L’articolo 3, 

paragrafo 5, dell’Accordo di adesione descrive la procedura e le condizioni per l’applicazione del 

meccanismo di co-convenuto, conformemente alle quali un’Alta Parte contraente diviene co-

convenuta accettando l’invito della Corte o per decisione della Corte a seguito della richiesta 

dell’Alta Parte Contraente stessa. I paragrafi successivi mirano semplicemente a chiarire questa 

disposizione. Per le cause che la Corte notifica, la procedura segue inizialmente le informazioni 

indicate dal ricorrente nel suo ricorso. 

 

A. Ricorsi presentati contro uno o più Stati membri dell’Unione europea, ma non contro 

l’Unione europea stessa (o viceversa) 

 

52. Nelle cause nelle quali il ricorso è presentato contro uno o più Stati membri dell’UE, ma non 

contro l’UE stessa, quest’ultima, se ritiene soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 3, paragrafo 

2, dell’Accordo di adesione, può chiedere di essere associata alla procedura in quanto co-convenuta. 
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Quando il ricorso è proposto contro l’UE, ma non contro uno (o più) dei suoi Stati membri, gli Stati 

membri dell’UE, se ritengono soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 4, paragrafo 3, 

dell’Accordo di adesione, possono chiedere di essere associati alla procedura in quanto co-

convenuti. Le richieste dovrebbero essere motivate. Al fine di permettere al potenziale co-

convenuto di formulare tali richieste, è importante pubblicare rapidamente l’informazione 

pertinente sui ricorsi, compresa la data della loro notifica al convenuto. Il sistema di pubblicazione 

di tutte le cause notificate della Corte dovrebbe assicurare la diffusione di queste informazioni. 

 

53. Inoltre, la Corte, quando notifica una violazione dedotta o in una fase successiva della 

procedura, può invitare un’Alta Parte contraente ad intervenire nella procedura in qualità di co-

convenuta se ritiene soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 3, paragrafi 2 o 3, a seconda del 

caso. In tale ipotesi, l’accettazione dell’invito è una condizione necessaria affinché quest’Alta Parte 

contraente divenga co-convenuta. Nessuna Alta Parte contraente può essere obbligata contro la 

propria volontà a diventare co-convenuta. Ciò deriva dal fatto che il ricorso iniziale non era 

proposto contro il potenziale co-convenuto e che nessuna Alta Parte contraente può essere obbligata 

a diventare parte in una causa che nel ricorso originale non è stata presentata contro lei. 

 

54.  La Corte informa il ricorrente e il convenuto dell’invito o della richiesta ricevuta e fissa un 

breve termine per i loro commenti. 

 

55.  Nel caso in cui un’Alta Parte Contraente chieda di essere associata alla procedura in quanto 

co-convenuta, dopo aver esaminato gli argomenti presentati dal potenziale co-convenuto nella sua 

richiesta e tutte le osservazioni fatte dal ricorrente e dal convenuto, la Corte decide sull’ammissione 

del co-convenuto alla procedura e informa quest’ultimo e le parti in causa della sua decisione. La 

Corte, nel prendere questa decisione, si limita a valutare la plausibilità degli argomenti presentati 

dall’Alta Parte contraente attrice o dalle Alte Parti contraenti attrici alla luce delle condizioni 

previste dall’articolo 3, paragrafi 2 o 3, a seconda del caso, fatta salva la sua valutazione sul merito 

della causa. La decisione della Corte di unire un’alta Parte contraente alla procedura in quanto co-

convenuta potrebbe includere condizioni specifiche (ad esempio fornire un’assistenza giudiziaria al 

fine di proteggere gli interessi del ricorrente) se ciò è considerato necessario nell’interesse di una 

corretta amministrazione della giustizia. 

 

B. Ricorsi presentati contro l’UE e al tempo stesso contro uno o più dei suoi Stati membri 

 

56.  Nelle cause proposte contro l’UE e al tempo stesso contro uno (o più) dei suoi Stati membri 

relative ad almeno una delle violazioni dedotte, uno di questi convenuti, se ritiene soddisfatte le 

condizioni che attengono alla natura della violazione lamentata previste all’articolo 3, paragrafo 2 o 

3, può chiedere alla Corte di cambiare il suo status in quello di co-convenuto. Come nel caso sopra 

descritto alla lettera A, la Corte può invitare uno dei convenuti a cambiare il suo status. 

L’accettazione dell’invito da parte del convenuto interessato è condizione necessaria per tale 

cambiamento. L’Alta Parte contraente o le alte Parti contraenti che diventano co-convenute sono le 

Parti che non sono responsabili dell’atto o dell’omissione alla base della violazione dedotta, bensì 

unicamente della base giuridica di tale atto o omissione. 

 

57. La Corte informa il ricorrente e l’altro convenuto dell’invito o della richiesta ricevuta e fissa 

un breve termine per i loro commenti. 

 

58. Nel caso in cui uno dei convenuti chieda di cambiare il suo status in quello di co-convenuto, 

dopo aver esaminato gli argomenti presentati dal potenziale co-convenuto nella sua richiesta, come 

pure qualsiasi osservazione fatta dal ricorrente e dall’altro convenuto, la Corte decide sul 

cambiamento di status e informa le parti in causa della sua decisione. Nel prendere questa 

decisione, la Corte si limita a valutare se gli argomenti presentati dall’Alta Parte contraente o dalle 
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Alte Parti contraenti che hanno formulato la richiesta siano plausibili alla luce delle condizioni 

previste dall’articolo 3, paragrafi 2 o 3, dell’Accordo di adesione, a seconda del caso, fatta salva la 

sua valutazione sul merito della causa. 

 

Fine del meccanismo di co-convenuto 

 

59. La Corte può, in qualsiasi momento della procedura, decidere di porre fine alla 

partecipazione del co-convenuto alla procedura, in particolare quando riceve delle osservazioni 

congiunte formulate dal convenuto e dal co-convenuto secondo le quali le condizioni per divenire 

co-convenuto non sono (o non sono più) soddisfatte. In assenza di una decisione di questo tipo, il 

convenuto e il co-convenuto continueranno a partecipare congiuntamente alla causa fino alla 

conclusione della procedura. 

 

 Composizioni amichevoli 

 

60. Nel caso di composizioni amichevoli ai sensi dell’articolo 39 della Convenzione, è 

necessario l’accordo sia del convenuto che del co-convenuto. 

 

 Dichiarazioni unilaterali 

 

61. Le dichiarazioni unilaterali per una violazione di cui sono responsabili il convenuto e il co-

convenuto richiedono l’accordo di queste due parti. 

 

 Effetti del meccanismo di co-convenuto 

 

62. Come già indicato, il fatto che gli atti adottati dalle istituzioni dell’UE possano essere 

applicati dai suoi Stati membri, e che - al contrario - le disposizioni dei trattati istitutivi dell’UE 

adottate dai suoi Stati membri possano essere applicate da istituzioni, organi, organismi o agenzie 

dell’UE costituisce una specificità dell’ordinamento giuridico dell’UE. Di conseguenza, il 

convenuto e il co-convenuto saranno di norma ritenuti congiuntamente responsabili per la 

violazione dedotta in base alla quale un’Alta Parte contraente è divenuta co-convenuta. La Corte 

può, tuttavia, sulla base degli argomenti presentati dal convenuto e dal co-convenuto e dopo aver 

sentito la posizione del ricorrente, decidere che la responsabilità per una violazione debba essere 

attribuita unicamente al convenuto o al co-convenuto. Ripartire in modo diverso la responsabilità tra 

convenuto e co-convenuto comporterebbe il rischio per la Corte di procedere a una valutazione 

della ripartizione delle competenze tra l’UE e i suoi Stati membri. E’ anche opportuno ricordare 

che, nelle sue sentenze, la Corte decide se vi è stata una violazione della Convenzione e non si 

pronuncia sulla validità di un atto di un’Alta Parte contraente o delle disposizioni giuridiche che 

costituiscono la base dell’atto o dell’omissione in causa. 

 

 Rinvio dinanzi alla Grande Camera 

 

63. Ogni Parte può chiedere il rinvio di una causa dinanzi alla Grande Camera conformemente 

all’articolo 43 della Convenzione; il convenuto potrà quindi formulare questa richiesta senza il 

previo consenso del co-convenuto, e viceversa. Disposizioni interne all’UE potranno tuttavia 

definire le condizioni per una richiesta di questo tipo. Se la richiesta di rinvio è accettata, la Grande 

Camera riesamina la causa nel suo insieme, con riferimento a tutte le violazioni lamentate 

esaminate dalla Camera e a tutte le Parti coinvolte. 

 

 Irretroattività del meccanismo 
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63. L’articolo 2, paragrafo 8, dell’Accordo di adesione prevede che il meccanismo di co-

convenuto si applichi unicamente con riferimento ai ricorsi presentati alla Corte dopo la data di 

adesione dell’UE alla Convenzione (ossia dalla data di entrata in vigore dell’Accordo di adesione), 

compresi i ricorsi relativi ad atti degli Stati membri dell’UE basati sul diritto dell’UE entrato in 

vigore prima dell’adesione dell’UE alla Convenzione. 

 

 Preliminare coinvolgimento della CGUE nelle cause nelle quali l’UE è co convenuta 

 

65. Le cause nelle quali l’UE può essere co-convenuta derivano dai ricorsi individuali 

riguardanti atti o omissioni degli Stati membri dell’UE. Il ricorrente dovrà in primo luogo esaurire 

le vie di ricorso interne disponibili nelle giurisdizioni nazionali dello Stato membro convenuto. 

Queste giurisdizioni nazionali possono, e in alcuni casi devono, sottoporre alla CGUE un rinvio 

pregiudiziale sull’interpretazione e/o sulla validità di una disposizione controversa del diritto 

dell’UE (articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Poiché dinanzi ai 

giudici nazionali le parti in causa possono solo suggerire il rinvio pregiudiziale, questa procedura 

non può essere considerata una via di ricorso che il ricorrente deve esperire prima di adire la Corte. 

Se non si fosse proceduto ad un rinvio pregiudiziale di questo tipo, la Corte sarebbe chiamata a 

pronunciarsi sulla conformità di un atto dell’UE con i diritti dell’uomo, senza che la CGUE abbia 

avuto l’occasione di farlo, pronunciandosi, a seconda dei casi, sulla validità di una disposizione del 

diritto derivato o sull’interpretazione di una disposizione del diritto primario. 

 

66. Anche se questa situazione probabilmente si verificherà raramente, sarebbe auspicabile 

mettere in atto una procedura interna all’UE per garantire che la CGUE abbia l’opportunità di 

esaminare la compatibilità della disposizione del diritto dell’UE che è all’origine della sua 

partecipazione in quanto co-convenuta con i diritti della Convenzione in questione. Esaminare la 

compatibilità della disposizione significa decidere sulla validità di una disposizione giuridica che 

figura negli atti di istituzioni, organi, organismi o agenzie dell’Unione europea, o 

sull’interpretazione di una disposizione del Trattato sull’Unione europea, del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea o di qualsiasi altra disposizione avente lo stesso valore 

giuridico conformemente a questi strumenti. Questo esame dovrebbe aver luogo prima che la Corte 

decida sul merito del ricorso. Questa procedura, che è ispirata dal principio di sussidiarietà, si 

applica unicamente nelle cause nelle quali l’UE è co-convenuta. Resta inteso che le parti coinvolte - 

compreso il ricorrente, che potrebbe beneficiare dell’assistenza giudiziaria - avranno l’opportunità 

di formulare osservazioni nell’ambito della procedura dinanzi alla CGUE. 

 

67. La CGUE non esamina l’atto o l’omissione che viene contestata dal ricorrente, ma la sua 

base giuridica nel diritto dell’UE. 

 

68. Il previo coinvolgimento della CGUE non pregiudica i poteri e la competenza della Corte. 

L’esame della CGUE non vincola la Corte. 

 

69. L’esame del merito del ricorso da parte della Corte non dovrebbe riprendere prima che le 

parti e gli eventuali terzi intervenienti siano stati in grado di valutare utilmente le conseguenze da 

trarre dalla decisione della CGUE. Per non prolungare indebitamente la procedura dinanzi alla 

Corte, l’UE deve assicurare che la decisione sarà emessa rapidamente. A tale proposito, è stato 

osservato che esiste già una procedura accelerata dinanzi alla CGUE e che la CGUE può decidere, 

conformemente a questa procedura, entro un periodo compreso tra i 6 e gli 8 mesi. 

 

 Articolo 4 - Cause contro le Parti 

 

70. Una volta che l’UE sarà parte alla Convenzione, tutti gli Stati Parte alla Convenzione 

potranno proporre un ricorso contro l’UE, e viceversa, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione. 
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71. Nel testo dell’articolo 33 della Convenzione viene utilizzato il termine «Alta Parte 

contraente». Modificare il titolo in «Cause tra le Parti» assicura la corrispondenza con il contenuto 

dell’articolo 33 dopo l’adesione dell’UE. Per ragioni di coerenza, viene anche corretto il riferimento 

ai «ricorsi degli Stati» di cui all’articolo 29, paragrafo 2, della Convenzione. 

 

72. Una questione non disciplinata dall’Accordo di adesione è quella di stabilire se il diritto 

dell’UE autorizzi la presentazione alla Corte di controversie riguardanti questioni di diritto dell’UE 

tra gli Stati membri dell’UE, o tra l’UE e uno dei suoi Stati membri. In particolare, l’articolo 344 

del TFUE (al quale si riferisce l’articolo 3 del Protocollo n. 8 al Trattato di Lisbona) prevede che gli 

Stati membri dell’UE « si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all’interpretazione 

o all’applicazione dei trattati a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato 

stesso». 

 

 Articolo 5 - Interpretazione degli articoli 35 e 55 della Convenzione 

 

73. Questa disposizione si propone di chiarire il fatto che, per effetto necessario dell’adesione 

dell’UE alla Convenzione, le procedure dinanzi alla CGUE (che attualmente comprendono la Corte 

di giustizia, il Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica) non devono essere ritenute costituire 

delle procedure internazionali di inchiesta o di risoluzione, l’esperimento delle quali renderebbe un 

ricorso irricevibile conformemente all’articolo 35, paragrafo 2.b, della Convenzione. A tale 

riguardo, è opportuno anche notare che, nella sentenza relativa alla causa Karoussiotis c. Portogallo 

(n. 23205/08 del 1° febbraio 2011), la Corte ha precisato che neanche le procedure dinanzi alla 

Commissione europea conformemente all’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea costituiscono procedure internazionali di inchiesta o di risoluzione ai sensi dell’articolo 35, 

paragrafo 2.b della Convenzione. 

 

74. In merito all’articolo 55 della Convenzione, che esclude altri modi di risoluzione delle 

controversie riguardanti l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione, le Parti convengono 

che, per quanto riguarda gli Stati membri dell’UE, le procedure dinanzi alla CGUE non 

costituiscono un «modo di risoluzione delle controversie» nel senso previsto dall’articolo 55 della 

Convenzione. Così, l’articolo 55 della Convenzione non vieta l’applicazione della norma prevista 

dall’articolo 344 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

 

 Articolo 6 - Elezione dei giudici 

 

75.  Si è convenuto che una delegazione del Parlamento europeo parteciperà, con diritto di voto, 

alle sedute della Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (e dei suoi organi pertinenti) 

quando l’Assemblea esercita le sue funzioni relative all’elezione dei giudici conformemente 

all’articolo 22 della Convenzione. Si è stabilito che il Parlamento europeo abbia diritto allo stesso 

numero di rappresentanti in seno all’Assemblea parlamentare che hanno gli Stati aventi diritto al 

numero più elevato di rappresentanti conformemente all’articolo 26 dello Statuto del Consiglio 

d’Europa. 

 

76. Le modalità della partecipazione del Parlamento europeo ai lavori dell’Assemblea 

parlamentare e dei suoi organi pertinenti saranno definite dall’Assemblea parlamentare in 

cooperazione con il Parlamento europeo. Queste modalità saranno riportate nelle regole interne 

dell’Assemblea parlamentare. Al riguardo, durante l’elaborazione dell’Accordo di adesione, hanno 

già avuto luogo discussioni tra l’Assemblea parlamentare e il Parlamento europeo. Le modalità di 

selezione dell’elenco dei candidati al titolo dell’UE da sottoporre all’Assemblea parlamentare 

saranno definite dalle norme interne all’UE. 
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77. Non è necessario emendare la Convenzione per permettere l’elezione di un giudice a titolo 

dell’UE, in quanto l’articolo 22 prevede che un giudice sia eletto a titolo di ogni Alta Parte 

contraente. Come indicato all’articolo 21, paragrafi 2 e 3, della Convenzione, i giudici della Corte 

sono indipendenti e agiscono a titolo individuale. Il giudice eletto a titolo dell’UE parteciperà ai 

lavori della Corte alla pari con gli altri giudici e avrà il loro stesso status e le loro stesse attribuzioni. 

 

 Articolo 7 - Partecipazione dell’Unione Europea al Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa 

 

 Partecipazione nell’ambito delle funzioni previste esplicitamente dalla Convenzione 

 

78. La Convenzione attribuisce esplicitamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 

un certo numero di funzioni, fra cui la principale è il controllo dell’esecuzione delle sentenze della 

Corte conformemente all’articolo 46 della Convenzione e dei termini delle composizioni 

amichevoli conformemente all’articolo 39 della Convenzione. Il Comitato dei Ministri ha anche il 

potere di chiedere alla Corte pareri consultivi sull’interpretazione della Convenzione e dei suoi 

Protocolli (articolo 47 della Convenzione) e di ridurre, su richiesta dell’assemblea plenaria della 

Corte, il numero di giudici delle camere (articolo 26, paragrafo 2, della Convenzione). Dopo 

l’adesione, l’UE avrà il diritto di partecipare, con diritto di voto, al Comitato dei Ministri quando 

quest’ultimo adotta decisioni conformemente a queste disposizioni. Essa disporrà di un voto, come 

le altre Alte Parti Contraenti. 

 

79. Fino ad ora, la Convenzione non conteneva specifiche disposizioni sull’adozione dei 

protocolli. In seguito all’adesione alla Convenzione, è coerente con i principi della Convenzione di 

Vienna sul diritto dei trattati (soprattutto con il suo articolo 3911) fare in modo che l’UE possa 

partecipare, su una base di parità con le altre Alte Parti Contraenti, alle decisioni prese in seno al 

Comitato dei Ministri sull’adozione dei protocolli. Al fine di consentire la partecipazione dell’UE, 

l’Accordo di adesione aggiunge all’articolo 54 della Convenzione (dove si afferma che la 

Convenzione non porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo statuto del 

Consiglio d’Europa) un nuovo paragrafo che introduce nella Convenzione una base giuridica 

specifica per il potere del Comitato dei Ministri di adottare dei protocolli alla Convenzione. Un 

riferimento al nuovo paragrafo dell’articolo 54 figura all’articolo 7, paragrafo 2 dell’Accordo di 

adesione che conferisce all’UE il diritto di partecipare, con diritto di voto, al Comitato dei Ministri 

quando quest’ultimo prende decisioni conformemente ad alcune specifiche disposizioni della 

Convenzione. Questa disposizione costituisce una lex specialis rispetto allo Statuto del Consiglio 

d’Europa, e in particolare al suo articolo 15.a. Si tratta di una disposizione eccezionale che deriva 

dalle particolari circostanze dell’adesione dell’UE alla Convenzione e dal carattere eccezionale 

della sua partecipazione. Pertanto, questi adattamenti non costituiscono precedenti per le altre 

convenzioni del Consiglio d’Europa. 

 

 Partecipazione nell’ambito delle funzioni non esplicitamente previste dalla Convenzione 

 

80. La Convenzione non tratta neanche l’adozione o l’attuazione di altri testi e strumenti 

giuridici, come le raccomandazioni, le risoluzioni e le dichiarazioni, che sono direttamente legate 

alle funzioni esercitate in virtù della Convenzione dal Comitato dei Ministri12 o dall’Assemblea 

parlamentare del Consiglio d’Europa. Questi testi e strumenti giuridici possono essere rivolti per 

esempio, agli Stati membri del Consiglio d’Europa in quanto Alte Parti Contraenti alla 

                                                 
11

 Conformemente all’articolo 39, «Un trattato può essere emendato per accordo fra le parti (…)». 
12

 Per esempio, il Comitato dei Ministri ha adottato delle regole specifiche per l’esercizio delle sue funzioni di controllo 

dell’esecuzione delle sentenze conformemente all’articolo 46, paragrafo 2 della Convenzione. 
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Convenzione, al Comitato dei Ministri stesso13, alla Corte14 o, eventualmente ad altri organi 

pertinenti. 

 

81. Dopo l’adesione l’UE sarà consultata, in seno al Comitato dei Ministri15, prima 

dell’adozione dei testi o strumenti di cui all’articolo 7, paragrafo 3 dell’Accordo di adesione. La 

consultazione si limiterà ai testi o agli strumenti che riguardano direttamente il funzionamento del 

sistema della Convenzione, per esempio in termini di procedure dinanzi alla Corte, al Comitato dei 

Ministri e all’Assemblea parlamentare, nonché delle procedure di attuazione della Convenzione 

nell’ordinamento giuridico delle Alte Parti Contraenti. Essa non si applicherà all’adozione di altri 

strumenti o testi basati sulla Convenzione o sulla giurisprudenza della Corte, o ispirati da 

quest’ultimi, volti in modo più generale a definire dei principi comuni in materia di sviluppo, 

promozione e tutela dei diritti dell’uomo. L’espressione «in seno al Comitato dei Ministri» indica 

che la consultazione dell’UE avrà luogo dopo la trasmissione del progetto di strumento o di testo al 

Comitato dei Ministri, in seguito alla sua preparazione da parte della subordinata istanza 

competente del Consiglio d’Europa. Il Comitato dei Ministri è chiamato a tener debitamente conto 

della posizione che l’UE potrà esprimere, restando intenso che non sarà vincolato da questa 

posizione. Se l’UE non prende posizione, il Comitato dei Ministri procederà all’adozione dello 

strumento o del testo in questione. Questo principio figura all’articolo 7, paragrafo 3, dell’Accordo 

di adesione. 

 

 Partecipazione nell’ambito del controllo dell’esecuzione delle sentenze e delle composizioni 

amichevoli 

 

82. Secondo il diritto dell’UE, l’UE e i suoi Stati membri sono, in alcune circostanze, obbligati 

ad agire in maniera coordinata quando si tratta di esprimere posizioni e di votare. Si ritiene quindi 

necessario introdurre disposizioni specifiche riguardanti la partecipazione dell’UE al processo di 

controllo in seno al Comitato dei Ministri conformemente agli articoli 39 e 46 della Convenzione. si 

ravvisa la necessità di garanzie appropriate per assicurare che il voto congiunto dell’Unione europea 

e dei suoi Stati membri non pregiudichi l’effettivo esercizio da parte del Comitato dei Ministri delle 

sue funzioni di controllo in virtù degli articoli 39 e 46 della Convenzione. Un obbligo generale al 

riguardo è contenuto nell’articolo 7, paragrafo 4, che prevede anche alcune specifiche disposizioni. 

 

83. L’introduzione di queste specifiche disposizioni non dovrebbe essere interpretata come una 

rottura rispetto alla prassi fin qui stabilita che consiste nell’adottare le decisioni del Comitato dei 

Ministri per consenso, e di fare ricorso al voto formale unicamente in via eccezionale. 

 

 Controllo degli obblighi nelle cause in cui l’UE è convenuta o co-convenuta 

 

84. Nel contesto del controllo del rispetto degli obblighi della sola UE, o dell’UE e di uno o più 

dei suoi Stati membri congiuntamente (ossia degli obblighi derivanti da cause in cui l’UE era 

convenuta o co-convenuta), dai trattati dell’UE consegue che l’UE e i suoi Stati membri sono 

obbligati ad esprimere posizioni e a votare in maniera coordinata. Al fine di assicurare che tale 

coordinamento non pregiudichi l’effettivo esercizio delle funzioni di controllo del Comitato dei 

Ministri, si ritiene necessario introdurre delle speciali regole di voto. Esse figureranno in una nuova 

regola da aggiungere alle Regole del Comitato dei Ministri per il controllo dell’esecuzione delle 

                                                 
13

 Si veda, ad esempio, la Risoluzione CM/Res(2010)26 sulla creazione di un gruppo consultivo di esperti sui candidati 

all’elezione di giudici alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che attribuisce al Comitato dei Ministri il potere di 

nominare i membri del gruppo. 
14

 Si veda, ad esempio, la Risoluzione CM/Res(2004)3 sulle sentenze che rivelano un problema strutturale alla base. 
15

 Conformemente alle decisioni adottate dai Delegati dei Ministri nel corso della 579
a
 riunione del 3 dicembre 1996, il 

rappresentante dell’UE presso il Consiglio d’Europa partecipa alle riunioni dei Delegati dei Ministri e alle riunioni di 

tutti i gruppi sussidiari. 
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sentenze e dei termini delle composizioni amichevoli16. Le nuove regole di voto si applicheranno a 

tutte le decisioni in relazione agli obblighi della sola UE o dell’UE e di uno o più dei suoi Stati 

membri congiuntamente. Per quel che riguarda gli obblighi di un solo Stato membro dell’UE, si 

continueranno ad applicare le regole di voto ordinarie. L’UE e i suoi Stati membri parteciperanno 

pienamente ai dibattiti che portano all’adozione delle decisioni. 

 

85. La regola specifica applicabile alle decisioni del Comitato dei ministri in virtù della regola 

17 (Risoluzioni finali) delle Regole del Comitato dei Ministri per il controllo dell’esecuzione delle 

sentenze e dei termini delle composizioni amichevoli nelle cause in cui l’UE è parte è contenuta nel 

Paragrafo 1 della nuova Regola. Nel caso di adozione di risoluzioni finali, è necessario assicurarsi 

che la decisione benefici di un sostegno sufficiente da parte di tutte le Alte Parti Contraenti che 

siano o meno membri dell’UE. Così, in luogo della maggioranza prevista dall’articolo 20.d dello 

Statuto del Consiglio d’Europa17, per l’adozione di una risoluzione finale sono necessarie una 

maggioranza dei quattro quinti dei rappresentanti che partecipano al voto e una maggioranza dei 

due terzi dei rappresentanti aventi il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri. In un sistema di 

48 Alte Parti Contraenti, ciò significa che saranno necessari almeno 32 voti ma che, secondo il 

numero di membri che partecipano al voto, il numero di voti necessari per l’adozione di una 

risoluzione finale potrebbe variare tra i 32 e i 39.  

 

86. La regola specifica applicabile alle decisioni adottate dal Comitato dei Ministri in virtù delle 

Regole 10 (Decisione di adire la Corte per l’interpretazione di una sentenza) e 11 (Ricorsi per 

inadempimento) delle Regole del Comitato dei Ministri per il controllo dell’esecuzione delle 

sentenze e dei termini delle composizioni amichevoli nelle cause in cui l’UE è parte figura al 

Paragrafo 2 della nuova Regola. Essa si basa sul principio secondo il quale, al fine di preservare 

l’integrità del sistema, dovrebbe essere possibile, in ogni circostanza - anche quando l’UE e i suoi 

Stati membri sono contrari - adottare decisioni conformemente alle Regole 10 e 11 nelle cause che 

riguardano l’UE. La soluzione proposta è che, per considerare adottata una decisione 

conformemente a queste Regole, sia richiesta una «iper-minoranza» relativamente elevata, ossia un 

quarto dei membri aventi il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri. In un sistema di 48 Alte 

Parti Contraenti, ciò significa che per considerare adottate queste decisioni saranno necessari 12 

voti. 

 

87. Al Paragrafo 3 è anche prevista una regola specifica per evitare che l’uso dei voti in blocco 

possa paralizzare il funzionamento ordinario del meccanismo di controllo. Essa si applicherà 

soprattutto alle decisioni sulle questioni di procedura e alle decisioni che richiedono delle 

informazioni. L’espressione «decisioni sulle questioni di procedura» è intesa nel senso di 

comprendere tutte le decisioni procedurali, compresa ovviamente l’adozione degli ordini del giorno 

e dei rapporti sulle riunioni, ma anche - ad esempio - le richieste di riservatezza e le decisioni volte 

a stabilire se una causa debba essere sottoposta a procedura di controllo «standard» o «rafforzata». 

L’espressione «decisioni che richiedono delle informazioni» intende comprendere tutte le richieste 

di informazione rivolte a un’Alta Parte Contraente per valutare lo stato di esecuzione di una 

sentenza o dei termini di una composizione amichevole, compresi i piani e i bilanci d’azione, e 

quando non è espressa nessuna posizione sulla conformità dell’Alta Parte Contraente in questione 

con l’obbligo previsto all’articolo 46, paragrafo 1 della Convenzione. Questa regola si basa sullo 

stesso approccio enunciato nel paragrafo precedente. Tuttavia, nella misura in cui la maggioranza 

richiesta per l’adozione di decisioni in virtù dell’articolo 46, paragrafi 3 e 4, della Convenzione 

(come testimoniano le Regole 10 e 11) è più elevata della maggioranza richiesta dallo Statuto del 

Consiglio d’Europa per le altre decisioni pertinenti nell’esercizio delle funzioni previste dalla 

                                                 
 
16

 Adottate dal Comitato dei Ministri in occasione della 964
a
 riunione dei Delegati, il 10 maggio 2006. 

17
 Ai sensi del quale: «Tutte le altre risoluzioni del Comitato […] sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti 

espressi e a maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute del Comitato». 



maggio 2013  54 

Convenzione, la regola enunciata al Paragrafo 3 prevede una «iper-minoranza» più bassa di quella 

prevista al Paragrafo 2. Così, le decisioni previste al Paragrafo 3 si considerano adottate se un 

quinto dei membri aventi il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri è favorevole. In un 

sistema di 48 Alte Parti Contraenti, ciò significa che per considerare adottate queste decisioni 

saranno necessari 10 voti. 

 

88. Le «iper-minoranze» previste ai Paragrafi 2 e 3 per l’adozione delle decisioni si basano sul 

principio secondo il quale se un certo numero di rappresentanti aventi il diritto di partecipare al 

Comitato dei Ministri è favorevole (ad esempio con un voto indicativo) una decisione si considera 

adottata, senza voto formale e senza riferimento alle maggioranze previste nella Convenzione e 

nello Statuto del Consiglio d’Europa. Tale procedura sarebbe coerente con altre procedure già in 

atto in seno al Consiglio d’Europa, nelle quali le delegazioni non chiedono l’applicazione della 

regola di voto prevista dallo Statuto del Consiglio d’Europa per bloccare l’adozione di una 

decisione se risulta raggiunta una maggioranza, benché più debole di quella prevista nello Statuto18. 

 

89. In assenza di specifiche disposizioni nella nuova Regola, le maggioranze previste 

dall’articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d’Europa si applicheranno a tutti gli altri tipi di 

decisioni, comprese l’adozione di risoluzioni interinali e ogni altra decisione che esprima una 

posizione sulla conformità dell’UE con l’obbligo previsto all’articolo 46, paragrafo 1 della 

Convenzione. L’UE, utilizzando il suo blocco di voti, potrebbe impedire l’adozione di queste 

risoluzioni interinali e decisioni. Tuttavia, le parti ai negoziati considerano che è politicamente 

altamente improbabile che l’UE possa utilizzare il blocco di voti a tale scopo. Nella prassi attuale 

queste risoluzioni interinali e decisioni sono normalmente adottate per consenso. Inoltre, l’esercizio 

effettivo da parte del Comitato dei Ministri delle sue funzioni di controllo sarà comunque 

assicurato. In effetti, conformemente al paragrafo 2 della nuova Regola, l’adozione di decisioni che 

richiedono di adire nuovamente la Corte per una procedura per inadempimento è stata notevolmente 

agevolata abbassando la soglia richiesta dai due terzi a un quarto dei rappresentanti aventi il diritto 

di partecipare al Comitato dei Ministri.  

 

90. Queste regole non fanno parte dell’Accordo di adesione, ma saranno sottoposte al Comitato 

dei Ministri per adozione. Esse possono dunque essere modificate se necessario in una fase 

successiva dal Comitato dei Ministri, con il consenso di tutte le Alte Parti Contraenti, senza per 

questo dover modificare l’Accordo di adesione o la Convenzione. 

 

 Controllo degli obblighi nelle cause contro un’Alta Parte Contraente diversa dall’UE 

 

91. Nel contesto del controllo del rispetto degli obblighi, in virtù della Convenzione, di uno o 

più Stati membri dell’UE, quest’ultima non può, secondo il diritto dell’UE, esprimere una posizione 

o esercitare il suo diritto di voto, sia perché non ha competenze nella materia oggetto della causa, 

sia in quanto non può eludere le procedure interne. In tali circostanze, gli Stati membri dell’UE non 

sono obbligati, in virtù dei trattati dell’UE, ad agire in maniera coordinata, e possono così esprimere 

la propria posizione e votare. 

 

92. Nel contesto del controllo del rispetto degli obblighi, in virtù della Convenzione, di uno 

Stato non membro dell’UE, l’UE e i suoi Stati membri non hanno alcun obbligo, in virtù dei trattati 

dell’UE, di esprimere una posizione o di votare in maniera coordinata. Gli Stati membri dell’UE 

possono così esprimere la propria posizione e votare, anche quando l’UE esprime una posizione o 

esercita il suo diritto di voto. 

 

 Articolo 8 - Partecipazione dell’Unione Europea alle spese collegate alla Convenzione 

                                                 
18

 Si veda ad esempio la decisione adottata in occasione della riunione 519bis dei Delegati dei Ministri (4 novembre 

1994) - Punto 2.2 par. C. 
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93. Ai sensi dell’articolo 50 della Convenzione, le spese di funzionamento della Corte sono a 

carico del Consiglio d’Europa. A seguito della sua adesione alla Convenzione, l’UE dovrebbe 

contribuire alle spese complessive del sistema della Convenzione con le altre Alte Parti Contraenti. 

Questo contributo è obbligatorio. È opportuno notare che l’importo del contributo di ogni Alta Parte 

contraente non è legato al carico di lavoro della Corte generato dalla Parte contraente in questione, 

ma si basa sul metodo di calcolo dei contributi degli Stati membri al bilancio del Consiglio 

d’Europa stabilito dal Comitato dei Ministri nel 1994, nella sua Risoluzione Res(94)31. Il metodo 

di calcolo è regolato, come nel caso degli altri contributi obbligatori, dall’articolo 10 del 

Regolamento finanziario del Consiglio d’Europa che precisa le condizioni e la procedura per il 

versamento dei contributi obbligatori19 e si applica mutatis mutandis al contributo dell’Unione. Si 

rammenta peraltro che il bilancio della Corte e degli altri enti che intervengono nel funzionamento 

del sistema della Convenzione fanno parte del Bilancio Ordinario del Consiglio d’Europa, e che il 

contributo dell’UE sarà chiaramente ed esclusivamente destinato al finanziamento del sistema della 

Convenzione, da cui deriva la necessità di collegare questo contributo a un bilancio allegato. 

 

94. La partecipazione dell’UE alle spese collegate al sistema della Convenzione non richiederà 

emendamenti di quest’ultima. Il metodo di calcolo del contributo dell’UE deve tuttavia essere 

definito nell’Accordo di adesione, che costituirà la base giuridica in questo contesto. Il metodo 

proposto, concepito per essere più semplice e più stabile possibile, non richiede, in quanto tale, la 

partecipazione dell’UE alla procedura di bilancio del Consiglio d’Europa, fatta salva l’applicazione 

delle disposizioni pertinenti (supra). 

 

95. Le spese pertinenti prese in considerazione sono quelle direttamente collegate alla 

Convenzione, ossia: le spese per la Corte e la procedura di controllo dell’esecuzione delle sue 

sentenze e decisioni, nonché quelle dell’Assemblea parlamentare, del Comitato dei Ministri e del 

Segretario Generale, quando esercitano le funzioni che sono loro attribuite dalla Convenzione. 

Inoltre, si considera che le spese amministrative generali afferenti al sistema della Convenzione 

(edifici, logistica, informatica, ecc.) comportano un aumento delle spese sopra indicate del 15%. 

L’importo totale di tali spese è poi raffrontato con l’importo totale del Bilancio Ordinario del 

Consiglio d’Europa (compresi i contributi del datore di lavoro alle pensioni) per individuare il peso, 

in percentuale, di queste spese sul totale. Sulla base delle cifre degli ultimi anni e delle stime per gli 

anni 2012 e 2013, questa percentuale, fissata al paragrafo 1 dell’articolo 8 dell’Accordo di adesione, 

è del 34%. Il contributo dell’UE, che è collegato a un bilancio allegato, non è considerato ai fini di 

questo calcolo. 

 

96. Per quanto riguarda la determinazione del tasso contributivo dell’UE a queste spese, si è 

convenuto che sarà lo stesso di quello degli Stati che contribuiscono maggiormente al Bilancio 

Ordinario del Consiglio d’Europa, secondo il metodo di calcolo dei contributi degli Stati membri al 
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 Regolamento finanziario, Articolo 10: 

«Ogni Stato membro è tenuto a versare almeno un terzo del suo contributo obbligatorio nel corso dei primi due mesi 

dell’anno. 

Il saldo del contributo da pagare deve essere versato prima della fine del periodo di sei mesi previsto dall’articolo 39 

dello Statuto. 

Il comitato dei Ministri è informato dell’elenco degli Stati membri i cui contributi non sarebbero stati pagati secondo le 

disposizioni di cui sopra. 

Gli Stati membri che non avranno pagato interamente il loro contributo prima della fine del periodo di sei mesi previsto 

dall’articolo 39 dello Statuto dovranno versare un interesse mensile semplice dello 0,5% sulle restanti somme dovute il 

primo giorno di ciascuno dei sei mesi successivi, e in seguito dell’1% sulle restanti somme dovute il primo giorno di 

ciascun mese. 

Nel conto di bilancio delle entrate vengono accreditate le somme dei contributi richiesti. Se alla chiusura dell’esercizio 

tutti o parte dei contributi risultano non pagati, le somme non pagate rimangono registrate su un conto debitori. 

Il Comitato dei Ministri viene informato sullo stato dei contributi non pagati secondo il calendario stabilito e comunque 

in occasione della presentazione dei conti annuali.» 
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bilancio del Consiglio d’Europa stabilito dal Comitato dei Ministri nel 1994. In altre parole, per 

ogni anno (A), l’importo del contributo annuale dell’UE è pari al 34% dell’importo più elevato 

versato l’anno precedente (A-1) al Bilancio Ordinario del Consiglio d’Europa (compresi i contributi 

del datore di lavoro alle pensioni) da parte di ciascuno Stato20. 

 

97. Al fine di assicurare la stabilità del metodo di calcolo proposto, viene aggiunta una clausola 

di salvaguardia al paragrafo 2 dell’articolo 8 dell’Accordo di adesione in modo da permettere, se il 

peso relativo delle spese di funzionamento del sistema della Convenzione rispetto al Bilancio 

Ordinario varia in maniera sostanziale, di rivedere la percentuale indicata al paragrafo 1 

dell’articolo 8 (attualmente il 34%) tramite un accordo tra l’UE e il Consiglio d’Europa. Questo 

adattamento viene attivato se per due anni consecutivi la percentuale reale si colloca al di sotto, o al 

di sopra, della percentuale di cui al paragrafo 1 dell’articolo 8 di più di 2,5 punti percentuali (per 

esempio se la percentuale reale è inferiore a 31,5% o superiore a 36,5%). Questo meccanismo di 

revisione si applica ovviamente ad ogni nuova percentuale risultante da accordi successivi tra la 

l’UE e il Consiglio d’Europa. 

 

98. Inoltre, al fine di evitare effetti indesiderati della clausola di salvaguardia, e soprattutto al 

fine di evitare che l’adesione dell’UE dia luogo a una diminuzione delle risorse a disposizione del 

sistema della Convenzione dopo l’adesione dell’Unione rispetto a prima, si prevede di non prendere 

in considerazione le modifiche della percentuale di cui al paragrafo 1 dell’articolo 8 (34%) 

risultante da una diminuzione, in valore assoluto, dell’importo destinato nel Bilancio Ordinario al 

funzionamento della Convenzione rispetto alla situazione esistente l’anno precedente l’adesione 

dell’UE alla Convenzione. In caso di cambiamenti più consistenti dell’equilibrio previsto 

dall’Accordo, si applicherebbe il meccanismo di revisione previsto al comma precedente anche al 

fine di preservare il relativo livello di contribuzione. 

 

99. Le disposizioni tecniche e pratiche per dare esecuzione alle norme contenute nell’Accordo di 

adesione saranno precisate dal Consiglio d’Europa e dall’UE. 

 

Articolo 9 - Relazione con altri accordi 

 

100. Altre convenzioni e accordi del Consiglio d’Europa sono strettamente collegati al sistema 

della Convenzione, anche se costituiscono trattati autonomi. Per questa ragione è necessario 

assicurare che l’UE, in quanto Parte alla Convenzione, rispetti le disposizioni pertinenti di questi 

strumenti e sia, ai fini della loro applicazione, trattata come se fosse Parte a questi strumenti. In 

particolare ciò si verifica nell’Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure 

davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo (STE n. 161) e del Sesto Protocollo addizionale 

all’Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa (STE n. 162), che definisce 

i privilegi e le immunità dei giudici della Corte nell’esercizio delle loro funzioni. Inoltre, dopo 

l’adesione alla Convenzione, l’UE dovrebbe anche impegnarsi a rispettare i privilegi e le immunità 

delle altre persone coinvolte nel funzionamento del sistema della Convenzione quali il personale 

della Cancelleria della Corte, i membri dell’Assemblea parlamentare e i rappresentanti in seno al 

Comitato dei Ministri, ai quali si applicano l’Accordo generale sui privilegi e sulle immunità del 

Consiglio d’Europa (STE n. 2) e il suo Protocollo addizionale (STE n. 10). 

 

101. L’adesione dell’UE a questi strumenti e il loro emendamento richiederebbero l’introduzione 

di una procedura impegnativa e complessa. Inoltre, il sistema dell’Accordo generale sui privilegi e 
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 A titolo di esempio, il Bilancio Ordinario 2011, ricalcolato al fine di includere le quote del datore di lavoro al regime 

delle pensioni, è di 235,4 milioni di euro. Le spese di funzionamento del sistema della Convenzione (compreso il 15% 

delle spese amministrative generali) ammontano a 79,8 milioni di euro, che corrispondono al 33,9%. L’importo più 

elevato versato da uno Stato l’anno precedente (2010) corrisponde all’11,7% del bilancio. Tale percentuale, applicata 

all’importo di 79,8 milioni di euro, equivarrebbe a un contributo dell’UE di 9,34 milioni di euro. 
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sulle immunità del Consiglio d’Europa è aperto unicamente agli Stati membri del Consiglio 

d’Europa. Così, l’Accordo di adesione impone l’obbligo all’UE - in quanto Parte contraente alla 

Convenzione - di rispettare le disposizioni di questi strumenti, e alle altre Parti Contraenti di trattare 

l’UE come se fosse Parte a questi strumenti. Queste disposizioni sono accompagnate da altre 

disposizioni operative relative al dovere di consultare l’UE al momento dell’emendamento di questi 

strumenti e al dovere del Segretario Generale, in quanto depositario di questi strumenti, di notificare 

all’UE gli eventi che riguardano questi strumenti (qualsiasi firma, ratifica, accettazione, 

approvazione o adesione, l’entrata in vigore rispetto a una Parte21 e qualsiasi altro atto, notifica o 

comunicazione relativi a questi strumenti).  

 

 Articolo 10 - Firma ed entrata in vigore 

 

102. Quest’articolo è una delle clausole finali di norma incluse nei trattati predisposti dal 

Consiglio d’Europa. Tale clausola è stata modificata affinché l’Accordo sia aperto unicamente alle 

Alte Parti Contraenti alla Convenzione alla data dell’apertura alla firma dell’Accordo e all’UE.  

 

103. Se uno Stato diviene membro del Consiglio d’Europa, e di conseguenza Alta Parte 

contraente alla Convenzione, tra l’apertura alla firma dell’Accordo di adesione e la data della sua 

entrata in vigore, tale Stato dovrà formulare una dichiarazione univoca e vincolante di accettazione 

delle disposizioni di detto Accordo, come parte dei suoi impegni in vista dell’adesione al Consiglio 

d’Europa. La risoluzione del Comitato dei Ministri che invita tale Stato a divenire membro del 

Consiglio d’Europa dovrà prevedere una condizione a tale scopo. 

 

104. Lo Stato che diviene membro del Consiglio d’Europa e Alta Parte contraente alla 

Convenzione dopo l’entrata in vigore di tale Accordo, sarà vincolato dalle disposizioni 

dell’Accordo di adesione che hanno effetti giuridici che vanno al di là del semplice emendamento 

della Convenzione per effetto del nuovo articolo 59, paragrafo 2.b, della Convenzione, che 

stabilisce una esplicita relazione tra la Convenzione e l’Accordo di adesione. 

 

Articolo 11 - Riserve 

 

105. Non sono ammesse riserve all’Accordo di adesione. Ciò non pregiudica la possibilità, per 

l’UE, di formulare riserve alla Convenzione, come indicato all’articolo 2. 

 

 Articolo 12 - Notifiche 

 

106. Quest’articolo è una delle clausole finali di norma incluse nei trattati predisposti dal 

Consiglio d’Europa. 

 
 

[Traduzione integrale del testo a cura degli esperti linguistici del Ministero della Giustizia] 

 

 

- Approvazione e apertura alla firma del Protocollo n. 15 recante novità procedurali 

[Sarà disponibile tra breve la traduzione integrale del testo a cura degli esperti linguistici del Ministero 

della Giustizia] 
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 Conformemente alle disposizioni pertinenti di ciascun Accordo o Protocollo, ossia gli articoli 8 e 9 dell’Accordo 

europeo riguardante le persone che partecipano alle procedure dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, l’articolo 

22 dell’Accordo generale sui privilegi e le immunità del consiglio d’Europa, l’articolo 7 del Protocollo addizionale 

all’Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa e gli articoli 8 e 9 del Sesto Protocollo 

addizionale all’Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa. 
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Délégués des Ministres 

Documents CM 

CM(2012)166 17 décembre 2012  

 

123e Session du Comité des Ministres 

(Strasbourg, 16 mai 2013) 

Protocole n° 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales 

 

Préambule 

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Hautes Parties contractantes à la 

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 

4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »), signataires du présent Protocole, 

Vu la Déclaration adoptée lors de la Conférence de haut niveau sur l’avenir de la Cour européenne 

des Droits de l’Homme, tenue à Brighton les 19 et 20 avril 2012, ainsi que les Déclarations 

adoptées lors des Conférences tenues à Interlaken les 18 et 19 février 2010 et à İzmir les 26 et 27 

avril 2011 ; 

Vu l’Avis n
o
 283 (2013) adopté par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 26 avril 

2013 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de veiller à ce que la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-

après dénommée « la Cour ») continue de jouer son rôle prééminent dans la protection des droits de 

l’homme en Europe, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1 

A la fin du préambule de la Convention, un nouveau considérant est ajouté et se lit comme suit :  

« Affirmant qu’il incombe au premier chef aux Hautes Parties contractantes, conformément 

au principe de subsidiarité, de garantir le respect des droits et libertés définis dans la 

présente Convention et ses protocoles, et que, ce faisant, elles jouissent d’une marge 

d’appréciation, sous le contrôle de la Cour européenne des Droits de l’Homme instituée par 

la présente Convention, » 

Article 2 

1. A l’article 21 de la Convention, un nouveau paragraphe 2 est inséré et se lit comme suit :  

« Les candidats doivent être âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste de trois candidats 

est attendue par l’Assemblée parlementaire, en vertu de l’article 22. » 
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2. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 21 de la Convention deviennent respectivement les 

paragraphes 3 et 4 de l’article 21. 

3. Le paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention est supprimé. Les paragraphes 3 et 4 de l’article 

23 deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3 de l’article 23. 

Article 3 

A l’article 30 de la Convention, les mots « à moins que l’une des parties ne s’y oppose » sont 

supprimés.  

Article 4 

A l’article 35, paragraphe 1, de la Convention, les mots « dans un délai de six mois » sont 

remplacés par les mots « dans un délai de quatre mois ». 

Article 5 

A l’article 35, paragraphe 3, alinéa b, de la Convention, les mots « et à condition de ne rejeter pour 

ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne » sont supprimés. 

Dispositions finales et transitoires 

Article 6 

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Hautes Parties contractantes à la Convention, 

qui peuvent exprimer leur consentement à être liées par : 

a. la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; ou 

b. la signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, 

d’acceptation ou d’approbation. 

2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire 

Général du Conseil de l’Europe. 

Article 7 

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période 

de trois mois après la date à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes à la Convention auront 

exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l’article 

6.  

Article 8 

1. Les amendements introduits par l’article 2 du présent Protocole s’appliquent uniquement aux 

candidats figurant sur les listes soumises à l’Assemblée parlementaire par les Hautes Parties 

contractantes, en vertu de l’article 22 de la Convention, après l’entrée en vigueur du présent 

Protocole. 

2. L’amendement introduit par l’article 3 du présent Protocole ne s’applique pas aux affaires 

pendantes dans lesquelles l’une des parties s’est opposée, avant l’entrée en vigueur du présent 
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Protocole, à une proposition d’une chambre de la Cour de se dessaisir au profit de la Grande 

Chambre.  

3. L’article 4 du présent Protocole entrera en vigueur à l’expiration d’une période de six mois après 

la date d’entrée en vigueur du présent Protocole. L’article 4 du présent Protocole ne s’applique pas 

aux requêtes au regard desquelles la décision définitive au sens de l’article 35, paragraphe 1, de la 

Convention a été prise avant la date d’entrée en vigueur de l’article 4 du présent Protocole.  

4. Toutes les autres dispositions du présent Protocole s’appliquent à la date de son entrée en 

vigueur, conformément aux dispositions de l’article 7. 

Article 9 

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe 

et aux autres Hautes Parties contractantes à la Convention : 

a. toute signature; 

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; 

c. la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l’article 7; et 

d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. 

Fait à Strasbourg, le … , en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul 

exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du 

Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du 

Conseil de l’Europe et aux autres Hautes Parties contractantes à la Convention 

 

Ministers’ Deputies 

CM Documents 

CM(2012)166 rev       29 April 2013 

 

123rd Session of the Committee of Ministers 

(Strasbourg, 16 May 2013) 

Protocol No. 15 amending the Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms 

 

Preamble 

The member States of the Council of Europe and the other High Contracting Parties to the 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 

4 November 1950 (hereinafter referred to as “the Convention”), signatory hereto, 
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Having regard to the declaration adopted at the High Level Conference on the Future of the 

European Court of Human Rights, held in Brighton on 19 and 20 April 2012, as well as the 

declarations adopted at the conferences held in Interlaken on 18 and 19 February 2010 and İzmir on 

26 and 27 April 2011; 

Having regard to Opinion No. 283 (2013) adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of 

Europe on 26 April 2013; 

Considering the need to ensure that the European Court of Human Rights (hereinafter referred to as 

“the Court”) can continue to play its pre-eminent role in protecting human rights in Europe, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

At the end of the preamble to the Convention, a new recital shall be added, which shall read as 

follows: 

“Affirming that the High Contracting Parties, in accordance with the principle of subsidiarity, have 

the primary responsibility to secure the rights and freedoms defined in this Convention and the 

Protocols thereto, and that in doing so they enjoy a margin of appreciation, subject to the 

supervisory jurisdiction of the European Court of Human Rights established by this Convention,”. 

Article 2 

1. In Article 21 of the Convention, a new paragraph 2 shall be inserted, which shall read as follows:  

“Candidates shall be less than 65 years of age at the date by which the list of three candidates has 

been requested by the Parliamentary Assembly, further to Article 22.” 

2. Paragraphs 2 and 3 of Article 21 of the Convention shall become paragraphs 3 and 4 of Article 21 

respectively. 

3. Paragraph 2 of Article 23 of the Convention shall be deleted. Paragraphs 3 and 4 of Article 23 

shall become paragraphs 2 and 3 of Article 23 respectively.  

Article 3 

In Article 30 of the Convention, the words “unless one of the parties to the case objects” shall be 

deleted. 

Article 4 

In Article 35, paragraph 1 of the Convention, the words “within a period of six months” shall be 

replaced by the words “within a period of four months”. 

Article 5 

In Article 35, paragraph 3, sub-paragraph b of the Convention, the words “and provided that no case 

may be rejected on this ground which has not been duly considered by a domestic tribunal” shall be 

deleted.  
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Final and transitional provisions 

Article 6 

1. This Protocol shall be open for signature by the High Contracting Parties to the Convention, 

which may express their consent to be bound by: 

a. signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or  

b. signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or 

approval. 

2. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary 

General of the Council of Europe. 

Article 7 

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period 

of three months after the date on which all High Contracting Parties to the Convention have 

expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 6.  

Article 8 

1. The amendments introduced by Article 2 of this Protocol shall apply only to candidates on lists 

submitted to the Parliamentary Assembly by the High Contracting Parties under Article 22 of the 

Convention after the entry into force of this Protocol. 

2. The amendment introduced by Article 3 of this Protocol shall not apply to any pending case in 

which one of the parties has objected, prior to the date of entry into force of this Protocol, to a 

proposal by a Chamber of the Court to relinquish jurisdiction in favour of the Grand Chamber. 

3. Article 4 of this Protocol shall enter into force following the expiration of a period of six months 

after the date of entry into force of this Protocol. Article 4 of this Protocol shall not apply to 

applications in respect of which the final decision within the meaning of Article 35, paragraph 1 of 

the Convention was taken prior to the date of entry into force of Article 4 of this Protocol. 

4. All other provisions of this Protocol shall apply from its date of entry into force, in accordance 

with the provisions of Article 7. 

Article 9 

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of 

Europe and the other High Contracting Parties to the Convention of: 

a. any signature; 

b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval; 

c. the date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 7; and 

d. any other act, notification or communication relating to this Protocol. 
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In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol. 

Done at Strasbourg, this … day of… …, in English and in French, both texts being equally 

authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The 

Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of 

the Council of Europe and to the other High Contracting Parties to the Convention. 

 

 

- Nuovo testo del Regolamento della Corte (in vigore dal 1° maggio 2013)  

[Traduzione integrale a cura degli esperti linguistici del Ministero della Giustizia già disponibile sul sito 

ufficiale della Corte europea] 
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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. Brevetto unitario 

Corte di giustizia (Grande sezione), 16 aprile 2013, cause riunite C-274/11 e C-

295/11, Regno di Spagna sostenuto da Repubblica italiana e Repubblica italiana 

sostenuta da Regno di Spagna c. Commissione 

«Brevetto unitario – Decisione che autorizza una cooperazione rafforzata ai sensi 

dell’articolo 329, paragrafo 1, TFUE – Ricorso di annullamento per incompetenza, 

sviamento di potere e violazione dei Trattati – Presupposti stabiliti agli articoli 20 TUE 

nonché 326 TFUE e 327 TFUE – Competenza non esclusiva – Decisione adottata “in 

ultima istanza” – Protezione degli interessi dell’Unione» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata investita dei ricorsi proposti dal Regno di Spagna e dalla 

Repubblica italiana per l’annullamento della decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 

2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale 

unitaria (GU L 76, pag. 53: la «decisione impugnata») 

Con la decisione impugnata, il Consiglio ha autorizzato una cooperazione rafforzata con l’intento di 

istituire una tutela brevettuale unitaria tra 25 Stati membri (sui 27 dell’Unione), avendo la Spagna e 

l’Italia rifiutato di parteciparvi. Tale cooperazione mira ad istituire regimi di autorizzazione, di 

coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. 

La Spagna e l’Italia hanno chiesto alla Corte di giustizia di annullare la decisione del Consiglio, 

adducendone l’invalidità per molteplici ragioni. 

La Corte, nella sentenza segnalata, osserva anzitutto che l’art. 118 TFUE autorizza l’Unione, 

nell’ambito del mercato interno, a creare titoli europei di proprietà intellettuale. Peraltro, la 

competenza a stabilire i regimi linguistici di detti titoli è strettamente legata alla loro istituzione. Di 

conseguenza, tali competenze, che si situano nell’ambito del funzionamento del mercato interno, 

rientrano in un settore di competenze concorrenti tra l’Unione e gli Stati membri ai sensi dell’art. 4, 

paragrafo 2, TFUE. Il carattere non esclusivo di tali competenze rende il Consiglio competente ad 

autorizzare la cooperazione rafforzata, ai sensi dell’art. 20, paragrafo 1, primo comma, TUE. 

Nei loro ricorsi, la Spagna e l’Italia addebitano al Consiglio di avere eluso, autorizzando la 

cooperazione rafforzata controversa, il requisito dell’unanimità e di aver eliminato l’opposizione di 

questi due Stati membri alla proposta della Commissione in merito al regime linguistico del 

brevetto unitario. Nell’esaminare tali argomenti, la Corte sottolinea che nulla vieta agli Stati 

membri di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nell’ambito delle competenze dell’Unione 

che, secondo i Trattati, devono essere esercitate all’unanimità. Al contrario, dall’art.333, paragrafo 

1, TFUE emerge che siffatte competenze si prestano, al ricorrere dei presupposti stabiliti agli 
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articoli 20 TUE e da 326 a 334 TFUE, a una cooperazione rafforzata e che in tal caso – sempre che 

il Consiglio non abbia deciso che si deliberi a maggioranza qualificata – l’unanimità sarà costituita 

dai voti dei soli Stati membri partecipanti. Ne consegue che la decisione di autorizzare una 

cooperazione rafforzata, dopo aver constatato che il brevetto unitario ed il suo regime linguistico 

non potevano essere instaurati entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme, non 

costituisce affatto un’elusione del requisito dell’unanimità né un’esclusione degli Stati membri 

che non hanno aderito alle richieste di cooperazione rafforzata, ma stante l’impossibilità di 

pervenire a un regime comune per l’insieme dell’Unione entro un termine ragionevole, 

contribuisce al processo di integrazione. 

La Corte esamina poi l’argomento di Spagna e Italia basato sulla disposizione del Trattato 

sull’Unione europea secondo cui il Consiglio può autorizzare una cooperazione rafforzata 

solamente «in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione 

non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme» (art. 20, 

paragrafo 2, TUE). La Corte sottolinea, a tale riguardo, che è evidente che gli interessi 

dell’Unione ed il processo di integrazione non sarebbero protetti se qualunque negoziato 

infruttuoso potesse condurre ad una o più cooperazioni rafforzate a scapito della ricerca di un 

compromesso che consenta di adottare una normativa per l’Unione nel suo insieme.  

Nella fattispecie, dopo aver verificato se il Consiglio abbia verificato con cura e imparzialità la 

sussistenza del presupposto dell’«ultima istanza», la Corte esclude la violazione della condizione. 

Difatti, la Corte constata che il Consiglio ha tenuto conto del fatto che l’iter legislativo avviato in 

vista dell’istituzione di un brevetto unitario a livello dell’Unione ha avuto inizio nel 2000 e ha 

percorso varie tappe. Inoltre, in sede di Consiglio è stato discusso tra tutti gli Stati membri un 

numero considerevole di regimi linguistici differenti per il brevetto unitario e che nessuno di detti 

regimi ha ottenuto un sostegno idoneo a condurre all’adozione, a livello dell’Unione, di un 

«pacchetto legislativo» completo relativo a detto brevetto. 

La Corte ritiene, infine, infondata l’argomentazione di Spagna e Italia secondo cui la tutela conferita 

da tale brevetto unitario non apporterebbe benefici in termini di uniformità, e dunque di 

integrazione, rispetto alla situazione derivante dall’attuazione delle norme previste dalla 

Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE). Infatti, i brevetti europei rilasciati conformemente alle 

norme della CBE non conferiscono una protezione uniforme negli Stati aderenti a tale convenzione, 

ma garantiscono, in ciascuno di tali Stati, una tutela la cui portata è definita dal diritto nazionale. Il 

brevetto unitario delineato dalla decisione impugnata conferirebbe invece una tutela uniforme sul 

territorio di tutti gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata. Peraltro, contrariamente 

a quanto asserito, la decisione impugnata non arreca pregiudizio al mercato interno né alla 

coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione. Inoltre, secondo la Corte, essa non lede le 
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competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata. 

Pur essendo certamente essenziale che una cooperazione rafforzata non conduca all’adozione di 

misure che impediscano agli Stati membri non partecipanti di esercitare le loro competenze ed i loro 

diritti e di assumere i loro obblighi, gli Stati partecipanti a tale cooperazione sono per contro 

legittimati a stabilire norme sulle quali gli Stati non partecipanti non concorderebbero in caso di 

adesione a detta cooperazione. D’altronde, l’adozione di norme siffatte non priva gli Stati membri 

non partecipanti della possibilità di aderire in futuro alla cooperazione rafforzata. 

In conclusione, la Corte respinge i ricorsi proposti da Italia e Spagna. 

 

 

2. Politica estera/Attività criminose (prevenzione) 

Corte di giustizia (Grande sezione), 23 aprile 2013, cause riunite da C-478/11 P a C-

482/11 P, Gbagbo e a. c. Consiglio 

«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei 

confronti di persone e enti – Articolo 263, sesto comma, TFUE –Termine di ricorso – 

Forza maggiore – Conflitto armato» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata investita delle impugnazioni proposte dai sigg.ri Gbagbo 

e Koné, dalla sig.ra Boni-Claverie nonché dai sigg. Djédjé e N’Guessan per l’annullamento delle 

ordinanze del Tribunale dell’Unione europea del 13 luglio 2011, Gbagbo/Consiglio (T‑348/11), 

Koné/Consiglio (T‑349/11), Boni‑Claverie/Consiglio (T‑350/11), Djédjé/Consiglio (T‑351/11) e 

N’Guessan/Consiglio (T‑352/11) (le «ordinanze impugnate»), con le quali il Tribunale aveva 

respinto in quanto manifestamente irricevibili i loro ricorsi intesi all’annullamento, da una parte, 

delle decisioni 2011/17/PESC del Consiglio, dell’11 gennaio 2011 (GU L 11, pag. 31), 

2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011 (GU L 11, pag. 36), e 2011/221/PESC del 

Consiglio, del 6 aprile 2011 (GU L 93, pag. 20), recante modifica della decisione 2010/656/PESC 

che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio e, dall’altra, dei regolamenti 

(UE) n. 25/2011 del Consiglio, del 14 gennaio 2011 (GU L 11, pag.1), e (UE) n. 330/2011 del 

Consiglio, del 6 aprile 2011 (GU L 93, pag. 10), recante modifica del regolamento (CE) 

n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità 

per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (gli «atti controversi»). 

Nella specie, nell’autunno del 2010 hanno avuto luogo in Costa d’Avorio le elezioni presidenziali in 

esito alle quali l’ONU ha certificato la vittoria del sig. Alassane Ouattara. In tale contesto, il 

Consiglio dell’Unione europea ha adottato una serie di atti imponendo misure restrittive in materia 

di viaggi e di congelamento di capitali nei confronti delle persone che ostacolano i processi di pace 
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e di riconciliazione nazionale in Costa d’Avorio e in particolare nei confronti delle persone che 

minacciano il buon esito del processo elettorale. Tra i destinatari di tali misure vi erano il sig. 

Gbagbo, ex presidente della Costa d’Avorio, il sig. N’Guessan, ex Primo Ministro, nonché i sigg. 

Djédjé e Koné e la sig.ra Boni-Claverie, che avrebbero partecipato al governo illegittimo del sig. 

Gbagbo. 

Il 7 luglio 2011, tali persone hanno presentato dinanzi al Tribunale dell’Unione europea ricorsi di 

annullamento avverso molti di questi atti del Consiglio, nella parte in cui essi li riguardavano. Con 

ordinanze del 13 luglio 2011, il Tribunale ha respinto i loro ricorsi in quanto manifestamente 

irricevibili perché tardivi. Il 21 settembre 2011, i sigg. Gbagbo e Koné, la sig.ra Boni-Claverie 

nonché i sigg. Djédjé e N’Guessan hanno impugnato, davanti alla Corte di giustizia, dette 

ordinanze. 

Da una parte, essi fanno valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che, 

essendo stati pubblicati gli atti controversi, il termine di ricorso doveva essere calcolato a far data 

dalla loro pubblicazione. 

La Corte constata, preliminarmente, che correttamente il Tribunale ha rilevato di essere competente 

ad accertare d’ufficio l’osservanza del termine di impugnazione, posto che questo è d’ordine 

pubblico (v., in particolare, sentenze del 7 luglio 1971, Müllers c. CES, 79/70, Racc. pag. 689, 

punto 6, e Transportes Evaristo Molina c. Commissione, cit., punto 33). 

La Corte sottolinea, quindi, che gli atti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea (GUUE), ma dovevano anche essere comunicati agli interessati, direttamente se i loro 

indirizzi erano noti o, in caso contrario, mediante la pubblicazione di un avviso. Tale 

comunicazione ha proprio lo scopo di consentire ai destinatari di difendere i loro diritti nelle 

migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se sia utile per loro adire 

il giudice dell’Unione. Pertanto, il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento 

avverso tali atti deve decorrere, per ciascuna di tali persone ed enti destinatari delle misure 

restrittive, dalla data della comunicazione che deve essere compiuta nei loro confronti e non dalla 

data di pubblicazione degli atti nella GUUE. 

I sigg. Gbagbo e Koné, la sig.ra Boni-Claverie nonché i sigg. Djédjé e N’Guessan considerano che 

gli atti non erano stati loro dovutamente comunicati, poiché non sono stati oggetto di una 

comunicazione diretta, ma di una comunicazione indiretta mediante avvisi pubblicati nella GUUE. 

Orbene, secondo la Corte, dato che tali avvisi consentono agli interessati di individuare la modalità 

di ricorso a loro disposizione per contestare il loro inserimento negli elenchi nonché la data di 

scadenza del termine per la proposizione del ricorso, tali persone non possono differire il dies a quo 

del termine di ricorso avvalendosi dell’assenza di una comunicazione diretta o dell’effettiva presa di 

conoscenza ulteriore degli atti. Se si offrisse loro una tale possibilità in assenza di un caso di forza 
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maggiore, verrebbe intaccata la finalità stessa del termine di ricorso, che consiste nel preservare la 

certezza del diritto, evitando che atti dell’Unione produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in 

discussione all’infinito. Ne consegue che gli atti sono stati loro effettivamente comunicati e che 

il termine per la proposizione dei ricorsi decorreva dalla data della pubblicazione degli avvisi. 

Pertanto, il Tribunale è incorso in un errore di diritto giudicando che i termini dei ricorsi iniziavano 

a decorrere dalla data della pubblicazione degli atti. Tali termini, tuttavia, anche se dovevano essere 

calcolati dalla data di pubblicazione degli avvisi, erano già scaduti alla data di proposizione dei 

ricorsi. Conseguentemente, correttamente il Tribunale ha dichiarato i ricorsi irricevibili, in 

quanto introdotti tardivamente. 

Dall’altra parte, i sigg. Gbagbo e Koné, la sig.ra Boni-Claverie nonché i sigg. Djédjé e N’Guessan 

addebitano al Tribunale di non aver considerato che la situazione di conflitto armato in Costa 

d’Avorio costituiva un caso di forza maggiore che impediva loro di esercitare effettivamente il loro 

diritto di agire in giudizio. 

La Corte respinge tale argomento, pur ricordando che la decadenza risultante dallo spirare dei 

termini non può essere eccepita in caso di forza maggiore. Essa considera, tuttavia, che i ricorrenti 

si limitano a far valere in termini generici la situazione di conflitto armato in Costa d’Avorio, senza 

presentare elementi tali da consentire a quest’ultima di individuare sotto quale profilo e durante 

quale periodo preciso la situazione generale di tale conflitto e le circostanze personali invocate 

avrebbero impedito loro di presentare ricorso tempestivamente. Conseguentemente, l’esistenza di 

un caso di forza maggiore non può essere accertata nel caso di specie. In conclusione, la Corte 

conferma la sentenza del Tribunale. 

 

 

Corte di giustizia (Terza sezione), 25 aprile 2013, causa C-212/11, Jyske Bank 

Gibraltar Ltd c. Administración del Estado 

«Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 

attività criminose e di finanziamento del terrorismo – Direttiva 2005/60/CE – Articolo 

22, paragrafo 2 – Decisione 2000/642/GAI – Obbligo a carico degli enti creditizi di 

segnalare le operazioni finanziarie sospette – Ente operante in regime di libera 

prestazione dei servizi – Identificazione dell’unità nazionale di informazione finanziaria 

responsabile della raccolta delle informazioni – Articolo 56 TFUE – Ostacolo alla 

libera prestazione dei servizi – Esigenze imperative di interesse generale – 

Proporzionalità» 

 

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare l’articolo 22, paragrafo 2, della 

direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla 
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prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose 

e di finanziamento del terrorismo (GU L 309, pag. 15). 

La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Jyske Bank Gibraltar Ltd (la 

«Jyske»), ente creditizio con sede a Gibilterra e operante in Spagna in regime di libera prestazione 

dei servizi, e l’Administración del Estado in merito alla decisione del Consejo de Ministros 

(Consiglio dei Ministri) del 23 ottobre 2009 di rigetto del ricorso in opposizione proposto contro la 

decisione dello stesso Consejo de Ministros del 17 aprile 2009, che aveva inflitto alla Jyske due 

sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di EUR 1 700 000 e due ammonizioni pubbliche a 

seguito di rifiuto o negligenza nel fornire informazioni richieste dal Servicio Ejecutivo de la 

Comisión para la Prevención de Blanqueo de Capitales (Servizio esecutivo per la prevenzione del 

riciclaggio dei proventi di attività illecite: il «Servicio Ejecutivo»). 

La normativa spagnola impone agli enti creditizi operanti in Spagna, ovunque si trovi la loro sede, 

di comunicare all’UIF spagnola (unità di informazione finanziaria centrale) i movimenti sui conti 

superiori a EUR 30 000 provenienti da o diretti verso paradisi fiscali e territori non cooperativi, 

compresa Gibilterra. 

La Jyske, società controllata della banca danese NS Jyske Bank, è un ente creditizio con sede a 

Gibilterra che operava in Spagna in regime di libera prestazione dei servizi, cioè senza disporre di 

alcuna sede sul territorio spagnolo. 

Nel gennaio 2007, l’UIF spagnola ha chiesto alla Jyske di fornirle determinate informazioni. Infatti, 

essa riteneva, alla luce di una serie di indizi, che esistesse un rischio molto elevato che la Jyske 

venisse utilizzata per operazioni di riciclaggio nell’ambito delle sue attività svolte in Spagna. Il 

meccanismo impiegato a tal fine consisterebbe nella creazione a Gibilterra di strutture societarie 

volte a nascondere l’identità del proprietario reale di beni immobiliari acquistati in Spagna, 

essenzialmente sulla Costa del Sol, nonché l’origine dei fondi utilizzati. Nel giugno 2007, la Jyske 

ha trasmesso una parte delle informazioni richieste ma si è rifiutata di comunicare l’identità dei suoi 

clienti nonché le copie relative alle operazioni sospette poste in essere in Spagna, invocando le 

regole in materia di segreto bancario applicabili a Gibilterra. Pertanto, il Consejo de Ministros 

(Consiglio dei Ministri), considerando che la Jyske non aveva adempiuto gli obblighi di 

comunicazione cui era tenuta in forza della normativa spagnola, le ha inflitto due ammonizioni 

pubbliche e due sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di EUR 1 700 000. 

La Jyske reputando che la direttiva le imponga un obbligo di comunicazione soltanto nei confronti 

dell’UIF di Gibilterra e che, pertanto, la normativa spagnola non sia conforme alla direttiva, ha 

adito il Tribunal Supremo (Corte suprema), che ha deciso di interpellare la Corte di giustizia al 

riguardo. 
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Nella sentenza segnalata, la Corte dichiara che la direttiva non vieta espressamente di imporre 

agli enti creditizi che svolgono le proprie attività in Spagna in regime di libera prestazione dei 

servizi di comunicare direttamente all’UIF spagnola le informazioni richieste a fini di lotta al 

riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo. Pertanto, la direttiva ammette, in linea 

di principio, la normativa spagnola, nella misura in cui miri ad accrescere, nel rispetto del diritto 

dell’Unione, l’efficacia della lotta contro tali delitti. Quindi, essa non può compromettere i principi 

stabiliti dalla direttiva in merito agli obblighi di dichiarazione degli enti che ad essi sono soggetti, 

né nuocere all’efficacia delle esistenti forme di cooperazione e scambio di informazioni tra le UIF. 

La Corte esamina poi la compatibilità della normativa spagnola con la libera prestazione di servizi. 

La Corte ritiene che essa costituisca una restrizione a detta libertà, in quanto comporta difficoltà e 

costi aggiuntivi. Inoltre, detta normativa è tale da aggiungersi ai controlli già effettuati nello Stato 

membro in cui ha sede l’ente creditizio di cui trattasi, così dissuadendo quest’ultimo dal dedicarsi 

alle suddette attività. Tuttavia, tale restrizione della libera prestazione dei servizi può essere 

giustificata da un’esigenza imperativa di interesse generale, quale la lotta al riciclaggio di 

capitali e al finanziamento del terrorismo. Pertanto, il giudice nazionale dovrà verificare se la 

normativa sia atta a conseguire detto obiettivo, in particolare se essa permetta alla Spagna di 

sorvegliare e sospendere effettivamente le operazioni finanziarie sospette realizzate dagli enti 

creditizi che prestano i loro servizi nel territorio nazionale e, se del caso, di perseguire e punire i 

responsabili. La Corte osserva che una siffatta normativa consente alla Spagna di controllare la 

totalità delle transazioni finanziarie compiute nel suo territorio da parte degli enti creditizi, a 

prescindere dalle modalità che questi hanno scelto per prestare i loro servizi, il che appare come 

una misura idonea a conseguire, in modo efficace e coerente, l’obiettivo perseguito. 

Il giudice nazionale dovrà successivamente verificare se detta normativa si applichi in modo non 

discriminatorio e se sia proporzionata, vale a dire se sia idonea a garantire la realizzazione 

dell’obiettivo perseguito e non vada al di là di quanto necessario per il suo conseguimento. Secondo 

la Corte, la normativa sarebbe sproporzionata se il meccanismo di cooperazione istituito tra le 

UIF dei vari Stati membri consentisse già all’UIF spagnola di ottenere le informazioni 

richieste tramite l’UIF dello Stato membro in cui è situato l’ente creditizio. 

La Corte rileva però che il meccanismo di cooperazione tra le UIF presenta qualche lacuna. In 

particolare, esistono importanti deroghe all’obbligo dell’UIF interpellata di inoltrare all’UIF 

richiedente le informazioni richieste. Infatti, un’UIF può rifiutarsi di effettuare la comunicazione 

quando si tratti di informazioni che possano compromettere sostanzialmente indagini di carattere 

penale in corso nello Stato membro richiesto, o quando tale comunicazione implichi effetti 

palesemente sproporzionati rispetto agli interessi legittimi di un soggetto o dello Stato membro in 

questione, ovvero ancora quando essa comporti una violazione dei principi fondamentali di 
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diritto nazionale. Peraltro, in materia di lotta contro il riciclaggio di capitali la reazione delle 

autorità deve essere più rapida possibile, ma non sono previsti né un termine per la comunicazione 

né sanzioni per il caso di rifiuto ingiustificato da parte dell’UIF interpellata di comunicare le 

informazioni richieste. Inoltre, il ricorso a tale meccanismo di cooperazione solleva difficoltà 

particolari quando si tratti di attività svolte in regime di libera prestazione dei servizi. Pertanto, in 

assenza, all’epoca dei fatti, di un meccanismo efficace che garantisca una cooperazione piena e 

completa tra le UIF e che permetta di lottare in maniera altrettanto efficace contro il 

riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, la Corte ritiene che tale normativa 

costituisce una misura proporzionata. 

 

 

3. Cooperazione giudiziaria civile 

Corte di giustizia (Terza sezione), 11 aprile 2013, causa C-645/11, Land Berlin 

«Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 1, paragrafo 1, e 6, punto 1 – Nozione di 

“materia civile e commerciale” – Pagamento indebitamente effettuato da un ente 

statale – Domanda di restituzione di tale pagamento nell’ambito di un ricorso 

giurisdizionale – Determinazione del foro in caso di connessione – Stretto nesso tra le 

domande – Convenuto domiciliato in uno Stato terzo» 

Nell’ambito della procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare gli articoli 1, 

paragrafo 1, e 6, punto 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 (GU 2001, L 12, pag. 1). 

La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede il Land Berlin contrapposto 

alla sig.ra Sapir, al sig. Busse, alla sig.ra Birgansky, ai sigg. Rumney e Ben-Zadok e alla 

sig.ra Brown, nonché ad altre cinque persone, con riferimento al rimborso di un eccesso di 

pagamento effettuato per errore a seguito di un procedimento amministrativo diretto al risarcimento 

del danno causato dalla perdita di un terreno durante le persecuzioni sotto il regime nazista. 

Il signor Julius Busse era proprietario di un terreno ubicato nel territorio della ex Berlino est. 

Perseguitato dal regime nazionalsocialista, nel 1938, egli era stato costretto a cedere tale terreno a 

terzi. Il medesimo terreno era stato successivamente oggetto di espropriazione da parte della 

Repubblica democratica tedesca e incluso, con altri terreni appartenenti a tale Stato, in 

un’operazione di ricostituzione fondiaria. In seguito alla riunificazione della Germania, l’intera 

entità fondiaria così ottenuta è divenuta proprietà, in parte, del Land Berlin e, in parte, della 

Repubblica federale di Germania. Nel 1990 diversi aventi diritto del signor Busse – alcuni dei quali 
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domiciliati in Israele (la sig.ra Sapir e altri), altri nel Regno Unito e in Spagna – hanno chiesto la 

retrocessione della parte di terreno che era anteriormente appartenuta a quest’ultimo.  

Nel 1997, tuttavia, il Land Berlin e la Repubblica federale di Germania hanno venduto in blocco 

l’entità fondiaria, con la conseguenza che la retrocessione è divenuta impossibile e che gli aventi 

diritto hanno potuto ottenere solo la quota corrispondente del ricavato della vendita. All’atto di 

eseguire il versamento di tale importo, il Land Berlin ha commesso un errore. Ha versato, infatti, 

involontariamente, all’avvocato che rappresentava gli aventi diritto del vecchio proprietario la 

totalità dell’importo del prezzo di vendita, importo che il legale ha ridistribuito a questi ultimi. Il 

Land Berlin reclama ora da costoro, dinanzi al Landgericht Berlin (Tribunale di Berlino), il 

rimborso di quanto hanno ricevuto in eccesso, somma che esso quantifica in 2,5 milioni di euro.  

Gli aventi diritto si sono opposti alla restituzione, eccependo l’incompetenza internazionale del 

Landgericht Berlin nei confronti dei convenuti domiciliati nel Regno Unito, in Spagna e in Israele. 

Essi hanno peraltro affermato di avere titolo al pagamento di un importo superiore alla quota di loro 

spettanza del ricavato della vendita, giacché il valore di mercato del terreno appartenuto al signor 

Julius Busse sarebbe stato maggiore di tale quota. I giudici tedeschi di primo grado e d’appello 

hanno considerato di non avere, conformemente al diritto dell’Unione, la competenza internazionale 

a statuire sul ricorso proposto in Germania contro i convenuti domiciliati nel Regno Unito, in 

Spagna e in Israele. La controversia in esame, a loro giudizio, non si riferisce alla materia civile, ai 

sensi del regolamento sulla competenza giurisdizionale, bensì rientra nell’ambito del diritto 

pubblico, cui detto regolamento non si applica. In tali circostanze il Bundesgerichtshof (Corte 

federale), adito in ultima istanza, ha interpellato la Corte di giustizia.  

Nella sua sentenza la Corte constata anzitutto che il regolamento sulla competenza giudiziaria trova 

applicazione nei confronti di un ente pubblico che, dopo aver venduto un immobile già espropriato 

da un regime totalitario, versi, per errore, agli aventi diritto un importo superiore al dovuto e ne 

chieda poi la parziale restituzione. Al riguardo la Corte rileva che l’azione proposta, a titolo di 

arricchimento senza causa, dal Land Berlin è di natura civile e non è legata ad un esercizio di 

potere pubblico da parte di detto Land. Il diritto a risarcimento sotteso all’azione intentata contro 

gli aventi diritto del signor Busse è fondato su disposizioni nazionali concernenti l’indennizzo delle 

vittime del regime nazionalsocialista, che impongono uguale obbligo di indennizzo senza 

distinguere tra lo status di soggetto privato oppure di ente pubblico del proprietario del bene. Detto 

proprietario non ha peraltro alcuna prerogativa decisionale riguardo alla determinazione dei diritti di 

restituzione dei danneggiati. In definitiva, sul punto la Corte dichiara che l’articolo 1, paragrafo 1, 

del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «materia civile e 

commerciale» include un’azione di ripetizione dell’indebito nel caso in cui un ente pubblico, che 

si sia visto ingiungere, da un’autorità costituita da una legge intesa a riparare alle persecuzioni 
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esercitate da un regime totalitario, di corrispondere a una persona danneggiata, a titolo di 

risarcimento, una parte del ricavato della vendita di un immobile, versi a tale persona, in seguito ad 

errore non intenzionale, la totalità dell’importo del prezzo di vendita e chieda poi giudizialmente la 

ripetizione dell’indebito. 

La Corte statuisce poi che, ai sensi del regolamento, sussiste un nesso stretto tra le domande 

proposte contro una pluralità di convenuti domiciliati sul territorio di altri Stati membri che, 

in circostanze come quelle di specie, oppongano diritti a risarcimento supplementari sui quali è 

necessario statuire in modo uniforme. Dichiara infine che l’articolo 6, punto 1, del regolamento 

n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a convenuti che non sono 

domiciliati sul territorio di uno Stato membro qualora questi ultimi vengano citati nel 

contesto di un’azione intentata contro una pluralità di convenuti tra i quali anche persone 

domiciliate nell’Unione.  

Difatti, il regolamento sulla competenza giurisdizionale dispone che, per citare un litisconsorte 

dinanzi al giudice di uno Stato membro in ragione della sussistenza di un nesso stretto tra le 

domande proposte contro una pluralità di convenuti, è necessario che tale convenuto abbia il 

proprio domicilio sul territorio di un altro Stato membro. Il regolamento tratta peraltro in modo 

esplicito ed esaustivo la questione delle cause in cui le parti sono domiciliate fuori dall’Unione 

prevedendo, con talune eccezioni, che la competenza sia disciplinata in ciascuno Stato membro 

dalla legge nazionale.  

 

 

4. Politica sociale 

Corte di giustizia (Terza sezione), 11 marzo 2013, causa C-443/11, F.P. Jeltes 

«Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Articolo 45 TFUE – Regolamento (CEE) 

n. 1408/71 – Articolo 71 – Lavoratore frontaliero atipico in situazione di 

disoccupazione completa che ha conservato legami personali e professionali nello Stato 

membro dell’ultima occupazione – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 65 – 

Diritto a prestazioni nello Stato membro di residenza – Rifiuto di pagamento opposto 

dallo Stato membro dell’ultima occupazione – Ammissibilità – Rilevanza della sentenza 

della Corte del 12 giugno 1986, Miethe (1/85) – Disposizioni transitorie – Articolo 87, 

paragrafo 8 – Nozione di “situazione invariata”» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare gli articoli 65 e 87, numero 8, del 

regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo 

al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1), come modificato dal 

regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 

(GU L 284, pag. 43: il «regolamento n. 883/2004»), nonché l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, 



maggio 2013  75 

paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla 

libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2). 

La domanda è stata presentata nell’ambito di controversie fra il sig. Jeltes, la sig.ra Peeters e il 

sig. Arnold, da un lato, e il Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen, dall’altro, riguardo al rigetto, da parte di quest’ultimo, delle loro 

domande per l’ottenimento o la prosecuzione delle prestazioni previste dalla legge sulla 

disoccupazione (Werkloosheidswet: la «WW»). 

Nella specie, il sig. Jeltes, la sig.ra Peeters e il sig. Arnold sono lavoratori frontalieri di cittadinanza 

olandese che hanno lavorato nei Paesi Bassi mentre risiedevano, rispettivamente, i primi due in 

Belgio e il terzo in Germania. Tutti hanno conservato legami particolarmente stretti con i Paesi 

Bassi. Il sig. Jeltes si è trovato in disoccupazione a partire dal 2010, quindi successivamente 

all’entrata in vigore del regolamento europeo. Egli ha chiesto all’amministrazione olandese la 

concessione di un’indennità di disoccupazione, ma la richiesta è stata respinta sulla base del 

regolamento.  

La sig.ra Peeters e il sig. Arnold hanno perso il rispettivo lavoro prima dell’entrata in vigore del 

nuovo regolamento e hanno beneficiato di indennità di disoccupazione accordate 

dall’amministrazione olandese. Entrambi hanno ritrovato un impiego successivamente all’entrata in 

vigore del medesimo regolamento, per poi trovarsi nuovamente in disoccupazione. 

L’amministrazione olandese ha rifiutato di riprendere a versare le indennità, con la motivazione 

dell’entrata in vigore del regolamento.  

Queste tre persone hanno impugnato le suddette decisioni dinanzi al Rechtbank Amsterdam 

(Tribunale di Amsterdam), il quale ha adito la Corte di giustizia per domandare l’interpretazione del 

nuovo regolamento. All’epoca in cui era vigente il vecchio regolamento, la Corte aveva affermato 

che un lavoratore frontaliero atipico − che aveva conservato legami personali e professionali 

particolarmente stretti nello Stato membro dell’ultima occupazione − aveva maggiori opportunità di 

reinserimento professionale all’interno di tale Stato. Pertanto, egli poteva scegliere lo Stato membro 

nel quale mettersi a disposizione degli uffici del lavoro e dal quale percepire l’indennità di 

disoccupazione. Nella sentenza segnalata, la Corte afferma che le disposizioni del nuovo 

regolamento non devono essere interpretate alla luce della sua giurisprudenza precedente. 

Essa osserva che l’assenza di menzione espressa della facoltà di ottenere indennità di 

disoccupazione dallo Stato membro dell’ultima occupazione riflette la manifesta volontà del 

legislatore di limitare la portata della precedente giurisprudenza della Corte. Di conseguenza, essa 

dichiara che la regola riguardante la corresponsione dell’indennità di disoccupazione da parte dello 

Stato membro di residenza si applica anche a quei lavoratori frontalieri in disoccupazione completa 

che hanno conservato legami particolarmente stretti con lo Stato membro del loro ultimo impiego. 
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La possibilità di mettersi, in via supplementare, a disposizione degli uffici del lavoro di detto 

Stato non può servire a percepire da parte di quest’ultimo un’indennità di disoccupazione, ma 

unicamente a fruire dei suoi servizi di ricollocamento.  

Con riguardo alla libera circolazione dei lavoratori, la Corte sottolinea che il Trattato prevede un 

coordinamento e non una armonizzazione dei regimi nazionali di previdenza sociale. Le 

disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori, in particolare, l’art. 45 TFUE, devono 

essere interpretate nel senso che esse non ostano a che lo Stato membro dell’ultima occupazione 

rifiuti, sulla base del diritto nazionale, di concedere a un lavoratore frontaliero che si trovi in 

disoccupazione completa e che disponga all’interno di tale Stato membro di migliori 

opportunità di reinserimento professionale, il beneficio delle indennità di disoccupazione con 

la motivazione che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che, secondo quanto 

previsto dal regolamento, è applicabile la normativa dello Stato membro di residenza.  

Tuttavia, la Corte rileva che l’assenza di una disposizione transitoria applicabile a lavoratori come 

la sig.ra Peeters e il sig. Arnold costituisce una lacuna intervenuta nel corso del procedimento 

legislativo. La previsione transitoria del regolamento deve pertanto applicarsi anche ai lavoratori 

frontalieri che si trovano in disoccupazione completa i quali, stanti i legami che hanno conservato 

nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da quest’ultimo le indennità di 

disoccupazione sulla base della legislazione di tale Stato membro, fintanto che la situazione 

rimanga invariata. La nozione di «situazione invariata» (ai sensi della disposizione transitoria 

del regolamento) deve essere valutata con riferimento alla normativa nazionale in materia di 

previdenza sociale. Spetta al giudice nazionale accertare se lavoratori come la sig.ra Peeters e il 

sig. Arnold soddisfino i requisiti previsti da tale normativa per chiedere la ripresa del 

versamento delle indennità di disoccupazione. Di conseguenza, la Corte afferma che un 

lavoratore frontaliero in disoccupazione completa può chiedere un’indennità di disoccupazione 

soltanto nello Stato in cui risiede, a meno che risulti ad esso applicabile il regime transitorio del 

regolamento del 2004. 

 

Corte di giustizia (Seconda sezione), 11 aprile 2013, C-335/11 e C-337/11, HK 

Danmark  

«Politica sociale − Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità − Direttiva 2000/78/CE − Parità di trattamento in materia di occupazione e 

di condizioni di lavoro − Articoli 1, 2 e 5 – Disparità di trattamento basata 

sull’handicap – Licenziamento – Sussistenza di un handicap – Assenza del dipendente a 

causa del suo handicap – Obbligo di adattamento – Lavoro a tempo parziale – Durata 

del periodo di preavviso». 
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Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare gli articoli 1, 2 e 5 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 (GU L 303, pag. 16). 

Le domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che vedono contrapposte, da un 

lato, l’HK Danmark (l’«HK»), per conto della sig.ra Ring, e la Dansk almennyttigt Boligselskab (la 

«DAB») e, dall’altro, l’HK, per conto della sig.ra Skouboe Werge, e la Dansk Arbejdsgiverforening 

per conto della Pro Display A/S, in stato di fallimento (la «Pro Display»), in merito alla legittimità 

del licenziamento delle sig.re Ring e Skouboe Werge. 

Nella specie, l’HK Danmark, un sindacato di lavoratori danese, ha introdotto due domande di 

risarcimento danni in nome delle sig.re Ring e Skouboe Werge, in ragione del loro licenziamento 

con preavviso ridotto. L’HK Danmark sostiene che, essendo le due lavoratrici affette da un 

handicap, i rispettivi datori di lavoro erano tenuti a proporre loro una riduzione dell’orario di lavoro. 

Detto sindacato afferma altresì che la disposizione nazionale relativa al preavviso ridotto non può 

trovare applicazione nei confronti di tali due lavoratrici, in quanto le loro assenze per malattia sono 

conseguenti al loro handicap.  

Il Sø- og Handelsretten (Corte marittima e commerciale), investita di queste due cause, chiede alla 

Corte di giustizia di precisare la nozione di handicap e di chiarire se la riduzione dell’orario di 

lavoro possa essere considerata quale misura di adattamento ragionevole e se la legge danese 

relativa al preavviso ridotto di licenziamento sia in contrasto con il diritto dell’Unione.  

Dato che l’handicap non è stato definito dalla direttiva, la Corte ne ha dato una definizione nella 

sentenza Chacón Navas (sentenza, 11 luglio 2006, causa C-13/05, Racc., pag. I-6467, punto 43), 

affermando che tale nozione si distingue dalla malattia e va intesa come una limitazione a lungo 

termine che deriva, in particolare, da menomazioni fisiche, mentali o psichiche e che ostacola la 

partecipazione della persona interessata alla vita professionale. A seguito di tale sentenza, l’Unione 

ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti delle persone con disabilità 

(decisione del Consiglio, 26 novembre 2009, GU 2010, L 23, pag. 35). Ne consegue, secondo la 

Corte, che la direttiva deve essere oggetto, per quanto possibile, di un’interpretazione conforme alla 

menzionata convenzione.  

Nella sentenza segnalata la Corte precisa, anzitutto, che la nozione di «handicap» va interpretata nel 

senso che include uno stato patologico causato da una malattia diagnosticata come curabile o 

incurabile ove tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da 

menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, 

può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona di cui trattasi alla vita 

professionale su un piano di parità con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga 

durata. La Corte rileva che, contrariamente a quanto dedotto dai datori di lavoro nelle due cause in 



maggio 2013  78 

oggetto, la nozione di «handicap» non implica necessariamente l’esclusione totale dal lavoro o dalla 

vita professionale. Inoltre, l’accertamento dell’esistenza di un handicap non dipende dalla natura 

delle misure di adattamento che deve adottare il datore di lavoro, come l’utilizzazione di 

attrezzature speciali. Spetta al giudice nazionale valutare se, nella specie, le lavoratrici siano 

disabili.  

La Corte ricorda quindi che la direttiva impone al datore di lavoro l’adozione di misure di 

adattamento adeguate e ragionevoli, in particolare, per consentire a una persona disabile di accedere 

a un impiego, di svolgerlo o di avere una promozione. La Corte statuisce che la riduzione 

dell’orario di lavoro, anche qualora non ricadesse nel concetto di «ritmi di lavoro», espressamente 

richiamato dalla direttiva, può essere considerata una misura di adattamento adeguata, ove tale 

riduzione consenta al lavoratore di poter continuare a svolgere il suo lavoro.  

Spetta tuttavia al giudice nazionale valutare se, nella specie, la riduzione dell’orario di lavoro 

quale misura di adattamento rappresenti un onere sproporzionato per i datori di lavoro.  

La Corte dichiara parimenti che la direttiva non ammette una disposizione nazionale che prevede 

che un datore di lavoro possa porre fine al contratto di lavoro con un preavviso ridotto qualora il 

lavoratore disabile sia stato assente per malattia, con mantenimento della retribuzione, per 120 

giorni nel corso degli ultimi dodici mesi, nel caso in cui tali assenze siano la conseguenza 

dell’omessa adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di adattamento adeguate e 

ragionevoli, per consentire alla persona disabile di lavorare.  

Infine, la Corte si pronuncia sulla questione se la disposizione nazionale relativa al preavviso ridotto 

possa comportare una discriminazione nei confronti delle persone disabili. Sussiste discriminazione 

diretta quando, a causa dell’handicap, una persona è trattata meno favorevolmente di un’altra in una 

situazione analoga. Una discriminazione indiretta va riconosciuta quando una disposizione, un 

criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere le persone disabili in una posizione di 

particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che vi possa essere una giustificazione.  

La Corte statuisce che la disposizione nazionale si applica in modo identico alle persone disabili ed 

alle persone non disabili che siano state assenti per malattia per oltre 120 giorni. Non può pertanto 

ritenersi che tale disposizione instauri una disparità di trattamento basata direttamente 

sull’handicap. Ma la Corte osserva che un lavoratore disabile è maggiormente esposto al rischio di 

subire l’applicazione del periodo di preavviso ridotto rispetto ad un lavoratore non disabile, poiché 

è esposto al rischio ulteriore di una malattia collegata al suo handicap. Risulta, pertanto, che tale 

disposizione è idonea a svantaggiare i lavoratori disabili e, dunque, a comportare una 

disparità di trattamento indirettamente basata sull’handicap.  

In conclusione, la Corte risponde alla questione dichiarando che la direttiva non ammette una 

siffatta disposizione nazionale, salvo nel caso in cui essa, da un lato, persegua un obiettivo 
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legittimo e, dall’altro, non vada al di là di quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, 

circostanza che spetta al giudice nazionale valutare. Al riguardo, in considerazione del margine di 

discrezionalità riconosciuto agli Stati membri in materia di politica sociale e del lavoro, spetta al 

giudice nazionale verificare se il legislatore danese, perseguendo le legittime finalità della 

promozione dell’assunzione delle persone malate, da un lato, e di un ragionevole equilibrio tra 

gli opposti interessi del lavoratore e del datore di lavoro per quanto riguarda le assenze per 

malattia, dall’altro, abbia omesso di tener conto degli elementi pertinenti che riguardano, in 

particolare, i lavoratori disabili.  

 

Corte di giustizia (Terza sezione), 25 aprile 2013, causa C-81/12, Asociaţia ACCEPT 

c. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

«Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di 

lavoro – Direttiva 2000/78/CE– Articoli 2, paragrafo 2, lettera a), 10, paragrafo 1, e 17 

– Divieto di discriminazione fondate sulle tendenze sessuali – Nozione di “fatti sulla 

base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione” – Adattamento 

dell’onere della prova – Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – Persona che si 

presenta e viene percepita dall’opinione pubblica come il dirigente di una squadra di 

calcio professionistica – Dichiarazioni pubbliche con cui si esclude l’ingaggio di un 

calciatore presentato come omossessuale» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare gli articoli 2, paragrafo 2, lettera 

a), 10, paragrafo 1, e 17 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 (GU L 303, pag. 16). La domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che 

oppone la Asociaţia ACCEPT (l’«Accept») al Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

(Consiglio nazionale per la lotta alle discriminazioni: il «CNCD») in merito alla decisione di 

quest’ultimo che ha parzialmente respinto una denuncia depositata in seguito a dichiarazioni 

pubbliche, rilasciate da una persona che si presenta ed è percepita dall’opinione pubblica come il 

dirigente di una squadra di calcio professionistica, che escludono l’ingaggio da parte di tale squadra 

di un calciatore presentato come omosessuale 

Nella specie, il 3 marzo 2010 l’Accept, un’organizzazione non governativa avente la finalità di 

promuovere e tutelare i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali in Romania, ha 

depositato una denuncia presso il Consiglio nazionale per la lotta alle discriminazioni («CNCD») 

nei confronti della squadra di calcio professionistica SC Fotbal Club Steaua  ucure ti SA (l’«FC 

Steaua») e del sig. Becali, che si presentava come il «patron» di tale club. Essa lamentava che era 

stato violato il principio della parità di trattamento in materia di assunzioni. In effetti, in 
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un’intervista sull’eventuale trasferimento di un calciatore professionista, il sig. Becali avrebbe 

dichiarato, in sostanza, che mai avrebbe ingaggiato uno sportivo omosessuale. Per quanto riguarda 

l’altra parte convenuta dinanzi al CNCD, ossia l’FC Steaua, l’Accept ha affermato che tale club non 

ha mai preso le distanze dalle dichiarazioni del sig. Becali. Il CNCD ha considerato, in particolare, 

che tali circostanze non rientravano nell’ambito delle condizioni di lavoro e che le dichiarazioni del 

sig. Becali non potevano essere considerate provenienti da un datore di lavoro o da una persona 

incaricata delle assunzioni. Tuttavia, il CNCD ha ritenuto che esse costituissero una discriminazione 

in forma di molestie ed ha sanzionato il sig. Becali con un ammonimento. Tale sanzione era l’unica 

possibile in quel momento ai sensi del diritto rumeno, poiché la decisione del CNCD era stata 

emanata più di sei mesi dopo i fatti censurati. L’Accept ha impugnato tale decisione dinanzi alla 

Curtea de Apel Bucuresti (Corte d’appello di Bucarest), che ha sottoposto alla Corte di giustizia 

talune questioni relative all’interpretazione della direttiva. 

Nella sua sentenza, la Corte rileva che la direttiva è applicabile in situazioni come quelle da cui è 

scaturita la controversia nel procedimento principale dinanzi alla Curtea de Apel Bucuresti, che 

riguardano dichiarazioni relative alle condizioni di accesso all’occupazione, comprese le condizioni 

di assunzione. La Corte sottolinea che, sotto questo profilo, le specificità dell’assunzione dei 

calciatori professionisti sono irrilevanti, in quanto l’esercizio dell’attività sportiva come attività 

economica rientra appieno nel diritto dell’Unione. 

Per quanto attiene alla posizione dell’FC Steaua nel procedimento principale, la Corte precisa che la 

mera circostanza che dichiarazioni non provengano direttamente da una determinata parte 

convenuta non impedisce che si possa accertare, a carico di tale parte, l’esistenza di «fatti sulla base 

dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione» ai sensi della direttiva. Pertanto, un 

datore di lavoro convenuto non può confutare l’esistenza di fatti che lasciano presumere che egli 

conduca una politica di assunzione discriminatoria limitandosi ad affermare che le dichiarazioni che 

suggeriscono l’esistenza di una politica di assunzioni omofoba provengono da una persona che, pur 

affermando di ricoprire un ruolo importante nella gestione di tale datore di lavoro, e pur sembrando 

rivestire tale ruolo, non è giuridicamente legittimata ad assumere decisioni che lo vincolino in 

materia di assunzioni. Secondo la Corte, la circostanza che un tale datore di lavoro non abbia 

chiaramente preso le distanze da queste dichiarazioni può essere presa in considerazione in 

sede di valutazione della sua politica di assunzioni. 

Peraltro, la Corte precisa che l’onere della prova, così come specificamente previsto dalla direttiva, 

non implica che la prova richiesta risulti impossibile da produrre senza ledere il diritto al rispetto 

della vita privata. L’apparenza di discriminazione fondata sulle tendenze sessuali, infatti, potrebbe 

essere confutata mediante una serie di indizi concordanti, senza, tuttavia, che una parte 

convenuta debba dimostrare che in passato sono state assunte persone aventi una determinata 
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tendenza sessuale. Tra tali indizi potrebbero annoverarsi, tra l’altro, una sua netta dissociazione 

rispetto alle dichiarazioni pubbliche discriminatorie, nonché l’esistenza di disposizioni espresse 

nella sua politica delle assunzioni dirette a garantire l’osservanza del principio della parità di 

trattamento. 

Infine, la Corte rileva che la direttiva osta ad una normativa nazionale secondo cui, quando viene 

accertata una discriminazione fondata sulle tendenze sessuali, decorsi sei mesi dalla data dei fatti 

non è possibile pronunciare altro che un «ammonimento», se in applicazione di tale normativa, 

siffatta discriminazione non è sanzionata secondo modalità sostanziali e procedurali che 

attribuiscono alla sanzione carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo. Spetta tuttavia al 

giudice del rinvio valutare se ciò si verifichi nel caso di specie e all’occorrenza interpretare il 

diritto nazionale quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in 

questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima. 

 

Corte di giustizia (Terza sezione), 25 aprile 2013, causa C-398/11, Hogan 

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela dei 

lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Ambito di 

applicazione – Regimi complementari di previdenza professionali – Regime a 

prestazioni definite e di equilibrio dei costi – Insufficienza delle risorse – Livello 

minimo di tutela – Crisi economica – Sviluppo economico e sociale equilibrato – 

Obblighi dello Stato membro interessato in caso di insufficienza delle risorse – 

Responsabilità dello Stato membro in caso di erroneo recepimento» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare gli articoli 1 e 8 della direttiva 

2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei 

lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 36). La domanda è 

stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone il sig. Hogan e altri ex dipendenti 

della Waterford Crystal Ltd (la «Waterford Crystal») al Minister for Social and Family Affairs, 

all’Ireland e all’Attorney General in merito al recepimento della direttiva 2008/94. 

Nella specie, i ricorrenti nel procedimento principale sono dieci ex dipendenti della Waterford 

Crystal, impresa specializzata dal 1947 nella realizzazione di prodotti di cristallo di grande 

raffinatezza, situata nella città di Waterford. Per otto dei ricorrenti nel procedimento principale la 

data del pensionamento era programmata tra il 2011 e il 2013, per gli altri due nel 2019 e nel 2022. 

Per i suddetti ricorrenti una delle condizioni di assunzione era di aderire ad uno dei regimi 

complementari di previdenza a prestazioni definite istituiti dal loro datore di lavoro, il Waterford 

Crystal Limited Contributory Pension Scheme for Factory Employees o il Waterford Crystal 
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Limited Contributory Pension Scheme for Staff, creati rispettivamente nel 1975 e nel 1960 con atto 

costitutivo di trust. 

Detti regimi prevedevano la possibilità, per i beneficiari che accedono alla pensione all’età 

ordinaria, di percepire una prestazione di vecchiaia la cui base è costituita dall’ultima retribuzione 

effettiva («actual final salary») da cui viene dedotta la pensione legale («State pension»). Una volta 

operata tale deduzione («final pensionable salary»), i due terzi dell’importo in tal modo ottenuto 

rappresentano la prestazione di vecchiaia dei regimi previdenziali complementari in esame. 

All’inizio del 2009 è stato nominato un amministratore straordinario per la Waterford Crystal ed è 

stato accertato che quest’ultima si trovava in stato d’insolvenza. I regimi previdenziali 

complementari creati da tale società sono stati liquidati il 31 marzo 2009, ove l’importo totale degli 

attivi ammontava a EUR 130 milioni, il passivo a complessivi EUR 240 milioni e il disavanzo era 

quindi pari a circa EUR 110 milioni. 

L’attuario assunto dai ricorrenti nel procedimento principale ha ritenuto che questi ultimi avrebbero 

percepito dal 18 al 28% delle somme loro spettanti qualora avessero ricevuto il valore attuale dei 

diritti alla prestazione di vecchiaia da essi maturati. L’attuario assunto dall’Ireland, nell’esprimere 

talune critiche riguardo a tale calcolo, ha ritenuto che tale percentuale fosse compresa tra il 16 e il 

41% e non si avvicinasse al 49% menzionato dalla Corte nella sua sentenza del 25 gennaio 2007, 

Robins e a. (C‑278/05, Racc., pag. I‑1053). I ricorrenti nel procedimento principale hanno dunque 

intentato un’azione giudiziaria deducendo che l’Ireland non aveva recepito correttamente l’articolo 

8 della direttiva 2008/94, alla luce della citata sentenza Robins e a. L’Ireland sostiene invece di 

avere adottato, sia prima che in seguito alla citata sentenza Robins e a., numerosi e importanti 

provvedimenti destinati a tutelare gli interessi dei beneficiari dei regimi complementari di 

previdenza professionale. La High Court, investita della causa, si è rivolta alla Corte di giustizia. 

Tra le altre questioni, il giudice del rinvio chiede, se la direttiva 2008/94 debba essere interpretata 

nel senso che i provvedimenti adottati dall’Ireland in seguito alla citata sentenza Robins e a. 

soddisfano gli obblighi imposti da tale direttiva alla luce della necessità di uno sviluppo economico 

e sociale equilibrato, e se la situazione economica integri una circostanza eccezionale che possa 

giustificare un minor livello di tutela degli interessi dei lavoratori per quanto riguarda i loro diritti a 

prestazioni di vecchiaia in base ad un regime complementare di previdenza professionale. 

La Corte, richiamando la sentenza Robins e a. relativa all’interpretazione dell’articolo 8 della 

direttiva 80/987/CEE, divenuto articolo 8 della direttiva 2008/94, ribadisce che gli Stati membri 

godono di un ampio potere discrezionale per determinare tanto il meccanismo quanto il livello 

di tutela dei diritti a prestazioni di vecchiaia in base ad un regime complementare di 

previdenza professionale in caso di insolvenza del datore di lavoro, che esclude un obbligo di 

garanzia integrale (sentenza Robins e a., punti 36 e da 42 a 45). Essa ha, tuttavia considerato che 
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disposizioni di diritto interno suscettibili di condurre a una garanzia delle prestazioni di un regime 

complementare di previdenza professionale limitata a meno della metà dei diritti che un lavoratore 

subordinato poteva far valere, non corrispondono alla definizione del termine «tutela» impiegato 

all’articolo 8 della direttiva 80/987 (sentenza Robins e a., cit., punto 57). La valutazione tiene conto 

dei requisiti di uno sviluppo economico e sociale equilibrato prendendo in considerazione, da 

un lato, l’evoluzione divergente e poco prevedibile della situazione economica degli Stati 

membri e, dall’altro, la necessità di assicurare ai lavoratori subordinati una garanzia minima 

di tutela in caso d’insolvenza del datore di lavoro dovuta, per esempio, ad un’evoluzione 

sfavorevole delle condizioni economiche. In tale contesto, non sono le specificità dei provvedimenti 

adottati da uno Stato membro a determinare se quest’ultimo abbia adempiuto correttamente gli 

obblighi previsti dall’articolo 8 della direttiva 2008/94, bensì il risultato derivante 

dall’applicazione di siffatti provvedimenti nazionali. Peraltro, il provvedimento menzionato dal 

giudice del rinvio, non sembra essere atto ad assicurare il livello minimo di tutela richiesto dalla 

citata sentenza Robins e a. In conclusione, la Corte dichiara che la direttiva 2008/94 deve essere 

interpretata nel senso che i provvedimenti adottati dall’Ireland in seguito alla citata sentenza Robins 

e a. non soddisfano gli obblighi imposti da tale direttiva e che la situazione economica dello 

Stato membro interessato non configura una circostanza eccezionale che possa giustificare un 

minor livello di tutela degli interessi dei lavoratori per quanto riguarda i loro diritti a 

prestazioni di vecchiaia in base ad un regime complementare di previdenza professionale. 

 

 

5. Politica di coesione economica, sociale e territoriale 

Tribunale (Prima sezione), 19 aprile 2013, cause riunite T-99/09 e T-308/09, 

Repubblica italiana c. Commissione 

«FESR – Programma operativo regionale (POR) 2000-2006 per la regione Campania – 

Regolamento (CE) n. 1260/1999 – Articolo 32, paragrafo 3, lettera f) – Decisione di 

non procedere ai pagamenti intermedi attinenti alla misura del POR relativa alla 

gestione e allo smaltimento dei rifiuti – Procedura d’infrazione contro l’Italia» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata investita delle domande di annullamento delle decisioni 

contenute nelle lettere della Commissione del 22 dicembre 2008, del 2 e 6 febbraio 2009 

(nn. 012480, 000841 e 001059 – causa T-99/09) e del 20 maggio 2009 (n. 004263 – causa 

T-308/99), le quali dichiaravano inammissibili, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, lettera f), del 

regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui 

Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), le domande di pagamenti intermedi delle autorità italiane 
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dirette ad ottenere il rimborso delle spese effettuate, dopo il 29 giugno 2007, relativamente alla 

misura 1.7 del programma operativo «Campania». 

Nell’ambito del sostegno agli interventi strutturali dell’Unione in Italia la Commissione, nel 2000, 

ha approvato il programma operativo Campania («PO Campania»), per spese effettuate fra il 5 

ottobre 1999 e il 31 dicembre 2008. La misura contenuta nel programma concerneva svariate 

operazioni relative al sistema regionale di gestione e di smaltimento dei rifiuti (realizzazione di 

impianti di compostaggio, di discariche per lo smaltimento del rifiuto residuale rispetto alla raccolta 

differenziata, attivazione di Ambiti Territoriali Ottimali e dei relativi piani di gestione e di 

trattamento dei rifiuti, sostegno ai Comuni associati per la gestione del sistema di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani, aiuto alle imprese per l’adeguamento degli impianti destinati al 

recupero di materia derivata dai rifiuti, attività di coordinamento, logistica e supporto alle imprese 

di raccolta e recupero di rifiuti provenienti da particolari categorie produttive, costituzione di un 

catasto-osservatorio con funzione di sistema di monitoraggio quali-quantitativo dei rifiuti).  

Le azioni della regione destinate a migliorare e a promuovere il sistema di raccolta e di smaltimento 

dei rifiuti hanno dato luogo a esborsi pari a EUR 93 268 731,59, il cui 50% – vale a dire EUR 46 

634 365,80 – è stato cofinanziato dai Fondi strutturali.  

Nell’ambito di un procedimento d’infrazione, la Commissione, nel 2007, ha messo in mora l’Italia 

addebitandole di non aver garantito che, in Campania, i rifiuti fossero smaltiti senza pericolo per la 

salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente e quindi di non aver creato una rete 

integrata e adeguata di impianti di smaltimento, in violazione della direttiva sui rifiuti (procedura di 

infrazione 2007/2195). Nel 2010 la Corte ha in effetti constatato l’inadempimento dell’Italia  per 

non aver adottato tutte le misure necessarie per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e  

avere così messo in pericolo la salute umana e danneggiato l’ambiente (sentenza del 4 marzo 2010, 

C-297/08, Racc. pag. I-1749). 

Nel frattempo, nel 2008, la Commissione aveva informato le autorità italiane delle conseguenze sul 

finanziamento del PO Campania che intendeva trarre dal procedimento d’infrazione in corso, nel 

senso che si proponeva di rifiutare provvisoriamente il rimborso delle spese del PO Campania 

relativo al sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti, il quale costituiva parimenti 

oggetto del procedimento d’infrazione. Le domande di pagamento per spese relative al PO 

presentate successivamente al momento in cui l’Italia è venuta meno agli obblighi derivanti dalla 

direttiva relativa ai rifiuti (entrata in vigore il 17 maggio 2006) sarebbero quindi state respinte.  

L’Italia ha quindi impugnato dette decisioni davanti al Tribunale, sostenendo che, per giustificare 

tale rifiuto, l’oggetto specifico del procedimento di infrazione avrebbe dovuto coincidere 

perfettamente con le «operazioni» oggetto della domanda di pagamento dei finanziamenti.  
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Nella sua sentenza il Tribunale, dopo aver esaminato la formulazione letterale e il contesto del 

regolamento, conclude che, per rifiutare pagamenti intermedi del FESR, è sufficiente che la 

Commissione dimostri che l’oggetto di un procedimento d’infrazione in corso è direttamente 

collegato alla «misura» cui si riferiscono le operazioni oggetto del finanziamento, dal momento 

che la nozione di «misura» ha una portata più ampia rispetto a quella di «operazione». Pertanto, la 

Commissione poteva legittimamente fondare gli atti impugnati sul regolamento sui fondi strutturali.  

Il Tribunale constata poi che il ricorso per inadempimento riguardava l’intero sistema di 

gestione e smaltimento dei rifiuti in Campania, compresa l’inefficacia sia del recupero che 

della raccolta differenziata. Con la sentenza del 2010 la Corte ha, infatti, statuito che il tasso di 

raccolta differenziata dei rifiuti nella regione Campania era molto basso rispetto alla media 

nazionale e dell’Unione e che gli impianti esistenti e in funzione nella regione erano ben lontani dal 

soddisfare le esigenze reali.  

Il Tribunale dichiara quindi che – contrariamente a quanto fatto valere dall’Italia – l’oggetto del 

procedimento d’infrazione comprendeva effettivamente l’insufficienza della raccolta 

differenziata come un elemento a monte, che aggravava le carenze del sistema di gestione dei 

rifiuti nel suo complesso. Analogamente, gli interventi descritti nella misura 1.7 del PO Campania 

includevano interventi per la creazione di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e la 

realizzazione di discariche per lo smaltimento dei rifiuti a valle della raccolta differenziata 

medesima, cosicché nella fattispecie sussisteva il necessario collegamento fra l’oggetto del 

procedimento d’infrazione e la misura. In conclusione, il Tribunale respinge i ricorsi dell’Italia.  

 

 

6. Tutela dei consumatori/Sicurezza alimentare 

Corte di giustizia (Prima sezione), 11 aprile 2013, causa C-636/11, Berger 

«Regolamento (CE) n. 178/2002 – Tutela dei consumatori – Sicurezza alimentare – 

Informazione dei cittadini – Immissione sul mercato di alimenti inadatti al consumo 

umano, ma non comportanti un rischio per la salute» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare l’articolo 10 del regolamento (CE) 

n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e 

i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza 

alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1). 

La domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento promosso dal sig. Berger contro il 

Freistaat Bayern (Stato libero di Baviera) e avente ad oggetto la responsabilità amministrativa di 

quest’ultimo per informazioni diffuse ai cittadini sui prodotti del ricorrente. 
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Il 16 e 18 gennaio 2006 l’Ufficio veterinario di Passau ha proceduto ad ispezioni presso vari 

stabilimenti della società Berger Wild GmbH, attiva nel settore della trasformazione e distribuzione 

di carne di selvaggina. Le analisi condotte hanno dimostrato che gli alimenti erano inadatti al 

consumo umano. Le autorità bavaresi hanno comunicato alla società la propria intenzione di 

informare i cittadini, a meno che vi provvedesse essa stessa in maniera efficace e tempestiva. La 

Berger si è opposta, sostenendo che i prodotti potevano presentare alterazioni di tipo sensoriale, ma 

che non comportavano rischi per la salute. Essa ha proposto la pubblicazione di una 

«comunicazione di allerta» nella quale avrebbe invitato i propri clienti a recarsi presso i loro 

abituali punti vendita al fine di sostituire i prodotti interessati.  

Con tre comunicati stampa del 24, 25 e 27 gennaio 2006, il Ministro per la tutela dei consumatori 

del Freistaat Bayern ha annunciato il ritiro dal commercio dei prodotti. Esso ha indicato che, a 

seguito delle ispezioni, era emerso che questi ultimi emanavano un odore rancido, mefitico, di 

muffa o acido e che, in certi casi, era già cominciato il processo di putrefazione. Ha aggiunto che, 

stanti le condizioni igieniche ripugnanti riscontrate in taluni dei suoi stabilimenti, alla Berger era 

stato indirizzato un divieto provvisorio di immettere sul mercato i prodotti fabbricati o lavorati in 

tali stabilimenti.  

In un discorso pronunciato dinanzi al Parlamento della Baviera il 31 gennaio 2006, il medesimo 

Ministro ha affermato che, poiché lo stesso giorno la Berger aveva dichiarato lo stato d’insolvenza, 

essa non avrebbe più potuto svolgere commercio e che pertanto si sarebbero potuti escludere rischi 

per la salute derivanti dall’immissione sul mercato di ulteriori suoi prodotti.  

Ritenendo di aver subito danni considerevoli a causa dei comunicati stampa delle autorità del 

Freistaat Bayern, la Berger ha esperito contro quest’ultimo un’azione risarcitoria. 

In tale contesto, il Tribunale di Monaco ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione 

osti alla normativa tedesca, che ha consentito alle autorità pubbliche di fornire le suddette 

informazioni.  

Nella sentenza segnalata, la Corte dichiara che il regolamento 178/2002 non osta a una normativa 

nazionale, come quella tedesca in esame, la quale consenta, nel rispetto degli obblighi del segreto 

professionale (art 7 regolamento 882/2004), che le informative ai cittadini su alimenti non dannosi 

per la salute, ma inadatti al consumo umano riportino la denominazione dell’alimento e la 

denominazione dell’impresa, o la ragione sociale, sotto la quale l’alimento è stato prodotto o 

trasformato o immesso sul mercato.  

A tale riguardo, la Corte ricorda che un alimento inadatto al consumo umano è considerato «a 

rischio» ai sensi del regolamento. Infatti, benché esso non sia dannoso per la salute, nella misura in 

cui non è accettabile per il consumo umano, non soddisfa i requisiti relativi alla sicurezza degli 

alimenti imposti dal regolamento. Tale alimento inadatto al consumo umano può pertanto 
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rappresentare una minaccia per gli interessi dei consumatori, la cui tutela è uno degli obiettivi 

perseguiti dalla legislazione alimentare. Ne consegue che le autorità nazionali possono informarne i 

consumatori, nel rispetto delle condizioni fissate dal regolamento 882/2004, in particolare, degli 

obblighi del segreto professionale. 

 

 

7. Trasporto 

Corte di giustizia (Prima sezione), 18 aprile 2013, causa C-625/10, Commissione 

europea c. Repubblica francese 

«Inadempimento di uno Stato – Trasporto – Sviluppo delle ferrovie comunitarie –

Direttiva 91/440/CEE – Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II – Direttiva 2001/14/CE – 

Articolo 14, paragrafo 2 – Difetto di indipendenza giuridica del gestore 

dell’infrastruttura ferroviaria – Articolo 11 – Assenza di un sistema di prestazioni – 

Recepimento incompleto» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata investita del ricorso della Commissione europea volto a 

far accertare l’inadempimento da parte della Francia: 

–        per non aver adottato le misure necessarie per garantire che l’ente cui è affidato l’esercizio di 

una funzione essenziale prevista all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II della direttiva 

91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie 

(GU L 237, pag. 25), come modificata dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 febbraio 2001 (GU L 75, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/440»), nonché 

all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, 

all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di 

sicurezza (GU L 75, pag. 29), come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (GU L 315, pag. 44; in prosieguo: la «direttiva 2001/14»), sia 

indipendente dall’impresa che presta i servizi di trasporto ferroviario; 

–        per non aver adottato un sistema di prestazioni conforme all’articolo 11 della direttiva 

2001/14, e 

–        per essersi astenenuto dall’introdurre un sistema di incentivi come quello previsto all’articolo 

6, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2001/14. 

In altre parole, la Commissione contesta alla Francia, in primo luogo, di non aver previsto la 

separazione degli enti che assicurano la gestione dei servizi ferroviari (nella fattispecie, la Société 

nationale des chemins de fer français, «SNCF») da quelli incaricati della gestione dell’infrastruttura 
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(Réseau ferré de France, «RFF»), segnatamente per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni 

considerate essenziali, tra cui la ripartizione delle linee ferroviarie (direttiva 91/440/CEE). Orbene, 

la SNCF, attraverso la Direction des Circulations Ferroviaires («DCF»), che all’epoca non era 

indipendente dalla SNCF, continuerebbe ad essere incaricata dell’assegnazione delle linee 

ferroviarie. La Commissione fa valere, in secondo luogo, che la normativa francese non recepisce 

integralmente i requisiti relativi all’istituzione di un sistema di miglioramento delle prestazioni circa 

l’imposizione dei diritti di accesso all’infrastruttura ferroviaria. Inoltre, non prevederebbe sufficienti 

incentivi a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e il livello dei diritti di accesso (direttiva 

2001/14/CE). 

La Francia ritiene di aver ormai portato pienamente a compimento il recepimento della direttiva 

91/440 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie mediante l’adozione, nel 2011, di una nuova 

normativa. Nella sentenza segnalata la Corte ricorda che l’esistenza di questo inadempimento deve 

essere valutata in relazione alla situazione della normativa francese quale si presentava alla 

scadenza del termine stabilito nel parere motivato inviato dalla Commissione alla Francia 

durate il procedimento precontenzioso (vale a dire il 9 dicembre 2009). Di conseguenza, le 

modifiche apportate alla normativa francese successive a detta data non possono essere prese in 

considerazione nell’ambito dell’esame della fondatezza del presente ricorso. 

Quanto al merito, la Corte constata che, a tale data, la normativa francese non rispettava il 

criterio di indipendenza della funzione di ripartizione delle linee ferroviarie. 

A tal proposito, la Corte ricorda che la direttiva 91/440 ha avviato la liberalizzazione del trasporto 

ferroviario al fine di garantire un accesso equo e non discriminatorio delle imprese ferroviarie 

all’infrastruttura della rete ferroviaria. Per garantire un siffatto accesso, la direttiva stabilisce che gli 

Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare che le “funzioni essenziali” siano 

attribuite a enti o società che non prestano a loro volta servizi di trasporto ferroviario e, 

indipendentemente dalle strutture organizzative, è necessario provare che tale obiettivo è stato 

realizzato. Sono considerate funzioni essenziali, secondo la direttiva 91/440, segnatamente, 

l’adozione delle decisioni sulla ripartizione delle linee ferroviarie, comprese la definizione e la 

valutazione della disponibilità, nonché l’assegnazione di singole linee ferroviarie. 

Di conseguenza, ad un’impresa ferroviaria non può essere affidata la realizzazione di studi 

tecnici di esecuzione, necessari all’istruzione delle domande di assegnazione di linee 

ferroviarie (effettuata a monte della decisione) e all’assegnazione delle linee ferroviarie 

dell’ultimo minuto, dato che tali studi contribuiscono alla definizione e alla valutazione della 

disponibilità delle linee ferroviarie e che la loro assegnazione dell’ultimo minuto costituisce 

un’assegnazione di singole linee ferroviarie ai sensi della direttiva 91/440. Tali funzioni devono 

essere quindi affidate, conformemente alla direttiva 2001/144 ad un organismo indipendente sul 
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piano giuridico, organizzativo e decisionale. Orbene, la DCF, benché sia soggetta alla supervisione 

della RFF, non è dotata di una personalità giuridica distinta da quella della SNCF nella quale è 

integrata, (circostanza, questa, non contestata dalla Francia). Di conseguenza, poiché il criterio di 

indipendenza giuridica non è soddisfatto, la Corte ritiene di non dover esaminare i criteri di 

indipendenza organizzativa e decisionale, trattandosi di tre criteri cumulativi. 

Parimenti, la Corte dichiara che la normativa francese non contiene un sistema di miglioramento 

delle prestazioni conforme alla direttiva 2001/14. Dalla direttiva citata deriva che gli Stati membri 

devono includere nei sistemi di imposizione dei diritti di utilizzo dell’infrastruttura un sistema di 

miglioramento delle prestazioni diretto a incentivare sia le imprese ferroviarie sia il gestore 

dell’infrastruttura a migliorare le prestazioni della rete. Gli Stati membri devono attuare incentivi e 

dispongono di una libertà di scelta delle misure concrete da adottare, purché queste costituiscano 

un insieme coerente e trasparente che possa essere qualificato come «sistema di prestazioni». 

Secondo la Corte, il prospetto informativo della rete ferroviaria francese contenente tutte le 

informazioni necessarie all’esercizio dei diritti di accesso a tale rete per il 2011 e il 2012 prevede 

solo un’imposizione specifica applicabile ai diritti di prenotazione delle linee ferroviarie per il 

traffico merci a condizione che la lunghezza totale sia superiore a 300 km e che la velocità sia 

superiore a 70 km/h. Detto sistema non forma pertanto un insieme coerente e trasparente che possa 

essere qualificato come sistema effettivo di miglioramento delle prestazioni ai sensi della direttiva. 

Parimenti, le condizioni generali della RFF contengono, certo, disposizioni relative al risarcimento 

del gestore dell’infrastruttura in caso di mancato utilizzo di una linea ferroviaria per causa 

imputabile all’impresa ferroviaria e al risarcimento dell’impresa ferroviaria in seguito alla 

soppressione di linee ferroviarie per fatto dovuto al gestore. Tali disposizioni non costituiscono 

tuttavia un sistema di miglioramento delle prestazioni ai sensi della direttiva, poiché contengono 

solo semplici clausole di responsabilità in caso di danni e prevedono solo le conseguenze 

risarcitorie in caso di soppressione delle linee ferroviarie da parte della RFF. 

Infine, l’istituzione in via sperimentale di un meccanismo specifico di miglioramento delle 

prestazioni previsto dal «contratto di performance» è unicamente a carico della RFF. Pertanto, tale 

contratto non costituisce un sistema di miglioramento delle prestazioni tale da incentivare il gestore 

dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie. Inoltre, le disposizioni del contratto di performance sono 

limitate alla rete per il traffico merci, mentre la direttiva prevede che i principi di base del sistema di 

miglioramento delle prestazioni si applichino a tutta la rete. 

Altri Stati membri sono coinvolti in analoghe procedure di infrazioni, talune già definite (sentenze 

dell’8 novembre 2012, Commissione c. Grecia, C-528/10,  e del 25 Ottobre 2012, Commissione c. 

Portogallo, C-557/10  e sentenze del 28 febbraio 2013, Commissione c. Ungheria, C-473/10, 

Commissione c. Spagna, C-483/10; Commissione c. Austria, C-555/10; Commissione c. Germania, 
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C-556/10, segnalate nel Bollettino di Marzo 2013), altre ancora pendenti (C-512/10, Commissione 

c. Polonia; C-545/10; Commissione c. Repubblica ceca; C-627/10, Commissione c. Slovenia; C-

369/11, Commissione c. Italia e C-412/11, Commissione c. Lussemburgo). 

 

8. Ambiente 

Corte di giustizia (Quarta sezione), 11 aprile 2013, causa C-260/11, The Queen 

«Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 85/337/CEE – Direttiva 2003/35/CE – 

Articolo 10 bis – Direttiva 96/61/CE – Articolo 15 bis – Accesso alla giustizia in 

materia ambientale – Nozione di procedimenti giurisdizionali ‘non eccessivamente 

onerosi’» 

Nella procedura la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 10 bis, 

quinto comma, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la 

valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), e 

dell’articolo 15 bis, quinto comma, della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, 

sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257, pag. 26), quale modificata 

dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 156, 

pag. 17: rispettivamente, la «direttiva 85/337» e la «direttiva 96/61»). La domanda è stata presentata 

nell’ambito di una controversia che contrappone il sig. Edwards e la sig.ra Pallikaropoulos 

all’Environment Agency, al First Secretary of State nonché al Secretary of State for Environment, 

Food and Rural Affairs, in merito all’autorizzazione concessa dall’Environment Agency 

all’esercizio di un cementificio. La domanda riguarda la conformità con il diritto dell’Unione della 

decisione della House of Lords che condanna la sig.ra Pallikaropoulos, la cui impugnazione è stata 

respinta in quanto infondata, al pagamento delle spese delle controparti. 

Nella specie, il sig. Edwards ha contestato la decisione dell’Environment Agency di autorizzare lo 

sfruttamento di un cementificio, compreso l’incenerimento di rifiuti, a Rugby, alla luce del diritto 

ambientale, facendo segnatamente valere la mancata valutazione dell’impatto ambientale del 

progetto. In tale contesto, il sig. Edwards ha potuto fruire di un’assistenza giurisdizionale. Il ricorso 

è stato respinto e il sig. Edwards ha interposto appello dinanzi alla Court of Appeal prima di 

decidere, infine, di rinunciare al procedimento l’ultimo giorno di udienza. Su propria richiesta la 

sig.ra Pallikaropoulos è stata ammessa a partecipare in qualità di ricorrente per il seguito del 

procedimento. Essa non soddisfaceva le condizioni necessarie per fruire dell’assistenza 

giurisdizionale, ma la Court of Appeal ha accettato di limitare i suoi obblighi in materia di spese a 

GBP 2 000.  La Court of Appeal ha respinto l’appello della sig.ra Pallikaropoulos e ha condannato 

la stessa al pagamento delle proprie spese nonché a quelle delle controparti entro il limite massimo 
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sopra citato.  La sig.ra Pallikaropoulos ha proposto impugnazione dinanzi alla House of Lords, dove 

ha chiesto di non essere tenuta a prestare la cauzione, richiestale da tale giudice, per le spese 

prevedibili, di un importo pari a GBP 25 000. Tale istanza è stata respinta. La sig.ra Pallikaropoulos 

ha anche chiesto di beneficiare di un provvedimento cautelare in materia di spese («protective costs 

order») volto a limitare la sua responsabilità in materia di spese nell’ipotesi in cui la sua 

impugnazione fosse rimasta infruttuosa. Anche questa istanza è stata respinta. Con decisione del 16 

aprile 2008, la House of Lords ha confermato la decisione della Court of Appeal di respingere 

l’appello e, in data 18 luglio seguente, ha condannato la sig.ra Pallikaropoulos a pagare ai convenuti 

le spese inerenti all’impugnazione, il cui importo, in caso di disaccordo tra le parti, doveva essere 

fissato dal Clerk of the Parliaments. I convenuti hanno presentato due fatture di GBP 55 810 e di 

GBP 32 290 a titolo di spese ripetibili.  La competenza della House of Lords è stata trasferita alla 

Supreme Court of the United Kingdom, nuovamente costituita il 1° ottobre 2009. Quest’ultima, 

investita dei ricorsi sulla condanna alle spese, si è rivolta alla Corte di giustizia per domandare 

l’interpretazione del requisito dell’eccessiva onerosità di cui alla normativa dell’Unione. 

In riposta ai quesiti formulati, la Corte dichiara che il requisito, secondo cui il procedimento 

giurisdizionale non deve essere eccessivamente oneroso, previsto dall’articolo 10 bis, quinto 

comma, della direttiva 85/337/CEE e dall’articolo 15 bis, quinto comma, della direttiva 96/61/CE 

implica che alle persone ivi contemplate non venga impedito di proporre o di proseguire un 

ricorso giurisdizionale rientrante nell’ambito di applicazione di tali articoli a causa dell’onere 

finanziario che potrebbe risultarne. Qualora un giudice nazionale sia chiamato a pronunciarsi 

sulla condanna alle spese di un privato rimasto soccombente, in qualità di ricorrente, in una 

controversia in materia ambientale o, più in generale, qualora sia tenuto, come possono esserlo i 

giudici del Regno Unito, a prendere posizione, in una fase anteriore del procedimento, su 

un’eventuale limitazione dei costi che possono essere posti a carico della parte rimasta 

soccombente, egli deve assicurarsi del rispetto di tale requisito tenendo conto tanto 

dell’interesse della persona che desidera difendere i propri diritti quanto dell’interesse 

generale connesso alla tutela dell’ambiente. 

Nell’ambito di tale valutazione, il giudice nazionale non può basarsi unicamente sulla situazione 

economica dell’interessato, ma deve altresì procedere ad un’analisi oggettiva dell’importo 

delle spese. Peraltro, egli può tenere conto della situazione delle parti in causa, delle ragionevoli 

possibilità di successo del richiedente, dell’importanza della posta in gioco per il medesimo e per la 

tutela dell’ambiente, della complessità del diritto e della procedura applicabili, del carattere 

eventualmente temerario del ricorso nelle sue varie fasi nonché della sussistenza di un sistema 

nazionale di assistenza giurisdizionale o di un regime cautelare in materia di spese. 

Per contro, la circostanza che l’interessato, in concreto, non sia stato dissuaso dall’esercitare la 
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sua azione non è sufficiente, di per sé, per considerare che il procedimento non sia 

eccessivamente oneroso per il medesimo. 

Infine, tale valutazione non può essere compiuta in base a criteri diversi a seconda che essa abbia 

luogo in esito ad un procedimento di primo grado, ad un appello o ad un’ulteriore 

impugnazione. 

 

Tribunale (Settima sezione), 25 aprile 2013, causa T-526/10, Inuit Tapiriit Kanatami 

c. Commissione 

«Commercio dei prodotti derivati dalla foca – Regolamento (CE) n. 1007/2009 – 

Modalità d’applicazione – Regolamento (UE) n. 737/2010 – Divieto di immissione sul 

mercato dei citati prodotti – Deroga in favore delle comunità Inuit – Eccezione di 

illegittimità – Fondamento giuridico – Sussidiarietà – Proporzionalità – Sviamento di 

potere» 

Nella procedura segnalata il Tribunale è stato investito della domanda per l’annullamento del 

regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 

commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 216, pag. 1). Il regolamento impugnato tutela gli 

interessi economici e sociali fondamentali delle comunità Inuit che praticano la caccia alla foca, 

come parte integrante della loro cultura e della loro identità. A tale titolo, autorizza l’immissione sul 

mercato dei prodotti derivati dalla foca solo quando questi provengono dalla caccia, 

tradizionalmente praticata da tali comunità a fini di sussistenza. 

Esso vieta l’immissione sul mercato dell’Unione e, di conseguenza, l’importazione dei prodotti 

derivati dalla foca destinati ad essere immessi su tale mercato, ma autorizza l’ingresso, il deposito, 

la trasformazione o la fabbricazione di prodotti derivati dalla foca nell’Unione, qualora questi siano 

destinati all’esportazione e non siano mai messi in libera pratica nel mercato dell’Unione. Del pari, 

autorizza l’importazione di tali prodotti quando essa ha natura occasionale e riguarda 

esclusivamente merci destinate all’uso personale (e non a fini commerciali) e quando tali prodotti 

provengono da una caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e praticata allo scopo di 

garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. 

Durante l’elaborazione del regolamento di base e delle sue misure di applicazione, le comunità Inuit 

sono state consultate al fine di tenere conto della loro situazione particolare, come definita nella 

Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. 

Dinanzi al Tribunale, la Inuit Tapiriit Kanatami (un’associazione che rappresenta gli interessi degli 

Inuit canadesi), nonché diverse altre parti (produttori e commercianti di prodotti derivati dalla foca 

di diverse nazionalità), fanno valere l’illegittimità del regolamento di attuazione, in quanto 
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sostengono che lo scopo principale del regolamento di base consiste nella tutela del benessere degli 

animali, mentre il perseguimento di un siffatto scopo non rientrerebbe nella competenza esclusiva 

dell’Unione. 

Nella sua sentenza il Tribunale rammenta, anzitutto, che il regolamento di base è volto a 

migliorare le condizioni di instaurazione e di funzionamento del mercato interno stabilendo 

norme armonizzate per l’immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca. E’ quindi su 

un fondamento giuridico corretto che tale regolamento è stato adottato dal legislatore dell’Unione, 

secondo la procedura legislativa ordinaria. Il legislatore può, infatti, ricorrere a tale procedura, 

segnatamente, in caso di divergenze tra le normative nazionali, qualora queste siano tali da 

costituire ostacolo alle libertà fondamentali e da incidere, in tal modo, direttamente sul 

funzionamento del mercato interno. 

Il Tribunale sottolinea, inoltre, che, per rispondere alle preoccupazioni e alle pressioni dei cittadini, 

sensibili al benessere degli animali, diversi Stati membri avevano adottato o si accingevano ad 

adottare misure legislative per limitare o vietare le attività legate alla lavorazione dei prodotti 

derivati dalla foca. Di conseguenza, la coesistenza nell’Unione di condizioni commerciali diverse 

avrebbe dato luogo ad una frammentazione del mercato interno. 

Il legislatore dell’Unione ha, quindi, considerato che, in assenza di azione a livello dell’Unione, 

sarebbero sorti ostacoli al commercio. È quindi intervenuto per armonizzare le norme e evitare in 

tal modo turbative del mercato interno dei prodotti derivati dalla foca. Tenendo conto del benessere 

degli animali, ha adottato misure intese a ridurre la domanda da cui traggono origine la 

commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca e, di conseguenza, la caccia delle foche a fini 

commerciali. Peraltro, rassicurando i consumatori sul fatto che i prodotti derivati dalla foca non 

sono più commercializzati nell’Unione (ad eccezione di quelli provenienti dalla caccia praticata 

dagli Inuit per la propria sussistenza) il legislatore ha altresì eliminato gli ostacoli alla libera 

circolazione dei prodotti alternativi (non derivati dalla foca), che è impossibile distinguere dai 

prodotti originali (ottenuti dalla foca) simili. 

Il Tribunale osserva inoltre che il legislatore ha provveduto affinché non siano lesi gli interessi 

economici e sociali fondamentali delle comunità Inuit che praticano la caccia alle foche a fini di 

sostentamento. A tal fine, i regolamenti hanno previsto una deroga al divieto di immissione sul 

mercato dei prodotti derivati dalla foca, quando questi provengono dalla caccia praticata dalle 

comunità Inuit e dalle altre comunità indigene a fini di sussistenza. 

Il Tribunale conferma che lo scopo del regolamento di base, che consiste nel miglioramento 

delle condizioni di funzionamento del mercato interno, prendendo in considerazione al 

contempo la tutela del benessere degli animali, non potrebbe essere realizzato mediante 

un’azione intrapresa dai soli Stati membri, ma richiede un’azione a livello dell’Unione. 
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Il Tribunale sottolinea, infatti, che, al momento dell’adozione del regolamento di base, le 

divergenze esistenti tra le disposizioni nazionali sul commercio dei prodotti derivati dalla foca 

erano verosimilmente destinate a crescere ancora. 

Infine, in risposta ai ricorrenti che lamentavano la violazione del loro diritto di proprietà sulle foche 

catturate, il Tribunale precisa che il regolamento di base non vieta l’immissione sul mercato di 

prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata tradizionalmente. 

Peraltro, i ricorrenti, di origini molto diverse e per la maggior parte non facenti parte delle comunità 

Inuit, non hanno dimostrato gli effetti del divieto sui diritti di proprietà specifici delle diverse 

categorie cui appartengono. Il Tribunale, conformemente alla giurisprudenza della Corte, 

conclude che non si può estendere la tutela conferita dal diritto di proprietà alla protezione 

dei semplici interessi d’indole commerciale, la cui natura aleatoria è insita nell’essenza stessa 

dell’attività economica (sentenza del 9 settembre 2008, FIAMM e a. c. Consiglio e 

Commissione, C-120/06P e C-121/06 P, in Racc., pag. I-6513, punto 185). In conclusione, il 

Tribunale respinge il ricorso. 


