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INDICE GENERALE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 
CONTENUTA NEI BOLLETTINI DAL DICEMBRE 2010 AL 2014 

 

Le pronunce rese nei confronti dell’Italia 
 
Art. 2 CEDU (Diritto alla vita) 
 

Giuliani e Gaggio c. Italia – Grande Camera – sentenza del 24 marzo 2011 (ricorso n. 23458/02) 
bollettino  
aprile 2011 

G8 – Uccisione di un manifestante da parte delle forze dell’ordine: non violazione  

Alikaj e altri c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 29 marzo 2011 (ricorso n. 12884/03) 
bollettino  
aprile 2011 

Uso eccessivo della forza da parte della polizia e mancanza di una inchiesta effettiva: violazione  

Marro e altri c. Italia – Seconda sezione – decisione del 30 aprile 2014 (ric. n. 29100/07) bollettino 
maggio 2014 

Decesso di un detenuto tossicomane per overdose in carcere - obblighi di protezione gravanti sulle autorità 
italiane: irricevibilità per manifesta infondatezza  

Durisotto c. Italia – Seconda sezione – decisione del 28 maggio 2014 (ric. n. 62804/13) bollettino 
giugno 2014 

Mancata autorizzazione all'accesso ad una terapia sperimentale (stamina), motivazione non arbitraria né 
discriminatoria: irricevibilità per manifesta infondatezza  
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Art. 2 CEDU (Diritto alla vita – profilo procedurale) 
 
G.G. e altri c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 13 novembre 2014 (ric. nn. 3168/11, 
3170/11,15195/11,15200/11,15203/11, 15205/11,15976/11, 30691/11, 30762/11, 30767/11, 30786/11, 30792/11, 
30795/11, 30830/11, 30835/11, 30839/11, 30855/11, 30899/11, 47154/11) 

bollettino  
ottobre-dicembre 2014 

Durata eccessiva dei procedimenti civili per risarcimento dei danni da virus contratto in ospedale pubblico a 
seguito di trasfusioni di sangue: violazione  

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

Sarigiannis c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 5 aprile 2011 (ricorso n. 14569/05) bollettino  
maggio 2011 

Padre e figlio detenuti dalla polizia tributaria in occasione di un controllo sull’identità all’aeroporto hanno subito 
un trattamento degradante: non violazione dell’art. 5 § 1CEDU; violazione dell’art. 3 CEDU  

Toumi c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 5 aprile 2011 (ricorso n. 25716/09) bollettino  
maggio 2011 

Nuovo rinvio verso la Tunisia di un terrorista in mancata ottemperanza alle misure provvisorie adottate dalla 
Corte per il rischio di sottoposizione a maltrattamenti: violazione degli artt. 3 e 34 CEDU  

Hirsi Jamaa e altri c. Italia – Grande Camera –  sentenza del 23 febbraio 2012 (ric. n. 27765/09) 
bollettino  
marzo 2012 

Il respingimento di migranti in Libia: sussistenza della giurisdizione dell’Italia ai sensi dell’art. 1 CEDU; assenza 
di esame delle singole posizioni, esposizione al rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti: 
violazione dell’art. 3 CEDU;  assenza di un ricorso effettivo: violazione dell’art. 13 CEDU; riconduzione della 
fattispecie alle espulsioni collettive: violazione dell’art. 4 Protocollo N. 4 CEDU 

 

E.O. c. Italia –  Seconda sezione –  decisione del  10  maggio 2012  (ric. n. 34724/10) 
bollettino  
giugno 2012 

Espulsione di straniero illegittimamente soggiornante affetto da HIV: motivo manifestamente infondato: 
irricevibilità   
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Scoppola c. Italia (N.4) – Seconda sezione –  sentenza del 17 luglio 2012 (ric. n. 65050/09) 
bollettino  
agosto-settembre 
2012 

Condizioni di detenzione in carcere di persona affetta da patologie degenerative: violazione  

Torreggiani e altri c. Italia – Seconda sezione – sentenza dell’8 gennaio 2013 (ricc. nn. 43517/09, 46882/09, 
55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10) 

bollettino  
gennaio 2013 

Sovrappopolamento carcerario: violazione strutturale  

Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia – Terza sezione – decisione del 2 aprile 2013 (ric. n. 
27725/10) 

bollettino  
maggio 2013 

Minaccia di espulsione di una richiedente asilo somala verso l’Italia in virtù del Regolamento Dublino II: 
irricevibilità  

Placì c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 21 gennaio 2014 (ric. n. 48754/11) bollettino  
febbraio 2014 

Mancanza di tempestività da parte delle Forze armate nel farsi carico dei problemi mentali di un giovane durante 
il servizio militare: violazione  

Riina c. Italia – Seconda sezione – decisione dell’11 marzo 2014 (ric. n. 43575/09) bollettino  
aprile 2014 

Condizioni della detenzione, videosorveglianza continua: irricevibilità per mancato previo esperimento dei rimedi 
interni ex art. 35 § 1 CEDU  

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

Sarigiannis c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 5 aprile 2011 (ricorso n. 14569/05) bollettino  
maggio 2011 
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Padre e figlio detenuti dalla polizia tributaria in occasione di un controllo sull’identità all’aeroporto hanno subito 
un trattamento degradante: non violazione dell’art. 5 § 1 CEDU; violazione dell’art. 3 CEDU  

Toniolo c. San Marino e Italia –Terza sezione – sentenza del 26 giugno 2012 (ric. n. 44853/10) bollettino  
luglio 2012 

Assenza nella legislazione di San Marino di una procedura sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile per 
evitare detenzioni arbitrarie in vista di una estradizione: violazione  

Ciobanu c. Romania e Italia – Terza sezione – sentenza del 9 luglio 2013 (ric. n. 4509/08) bollettino  
settembre 2013 

Rifiuto di dedurre il periodo di arresti domiciliari scontato all’estero dalla durata della pena residua, in un quadro 
normativo incerto: violazione  

 
Art. 6 CEDU (Diritto ad un processo equo)  
 

Maggio e altri c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 31 maggio 2011 (ricorso n. 46286/09) 
bollettino  
giugno 2011 

Adozione di una legislazione avente come effetto di determinare l’esito di un procedimento pendente contro lo 
Stato: violazione  

Agrati e altri c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 7 giugno 2011 (ricorsi nn. 43549/08, 6107/09 e 
5087/09) 

bollettino  
agosto-settembre 2011 

Applicazione retroattiva di una legge ad una procedura giudiziaria in corso, concernente il calcolo dell’anzianità 
di servizio acquisita: violazione  

Paleari c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 26 luglio 2011 (ricorso n. 55772/08) bollettino  
agosto-settembre 2011 

Pozzi c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 26 luglio 2011 (ricorso n. 55743/08) bollettino  
agosto-settembre 2011 
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Procedura di applicazione delle misure di prevenzione in camera di consiglio, impossibilità di richiedere la 
pubblica udienza: violazione  

Menarini Diagnostics S.R.L. c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 27 settembre 2011 (ricorso n. 
43509/08) 

bollettino  
ottobre 2011 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – diritto di accesso ad un Tribunale dotato di 
giurisdizione piena: non violazione  

Giusti c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 18 ottobre 2011 (ricorso n. 13175/03) 
bollettino  
novembre 2011 

Legge Pinto: insufficienza della mera constatazione di violazione da parte delle autorità giudiziarie interne per far 
venir meno la “qualità di vittima” ex art. 34 CEDU: violazione dell’art. 6 §1 CEDU – Sull’assenza di un 
“pregiudizio importante” per il ricorrente (ai sensi dell’art. 35 §3 b CEDU): rigetto dell’eccezione del Governo 
italiano 

 

Arras e altri c. Italia – Sezione seconda –  sentenza del 14 febbraio 2012 (ric. n. 17972/07) 
bollettino  
marzo 2012 

Intervento legislativo retroattivo con incidenza su giudizi in corso tra privati: violazione  

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

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione - mancanza di pubblicità dell’udienza: violazione; mancanza di 
pubblicità della decisione: motivo manifestamente infondato; presunzione di innocenza: motivo manifestamente 
infondato 
 

 

Irini Lechouritou c. Germania e altri 26 Stati membri dell’Unione europea – Quinta sezione – decisione del 3 
aprile 2012 (ric. n. 37937/07) 

bollettino  
maggio 2012 

Domanda di risarcimento contro la Germania per i danni subìti nel corso della Seconda Guerra Mondiale – 
mancata applicazione da parte della Corte di Giustizia UE della Convenzione di Bruxelles: irricevibilità ratione 
personae in riferimento al ricorso contro l’Unione Europea; irricevibilità per manifesta infondatezza rispetto alle 
doglianze lamentate nei confronti degli altri Stati membri dell’Unione 
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M.C. e altri c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 3 settembre 2013 (ric. n. 5376/11) 
bollettino  
ottobre 2013 

Intervento legislativo retroattivo incidente su procedure giudiziarie in corso che impone la non rivalutazione di 
una indennità: violazione strutturale. Misure generali: lo Stato convenuto è tenuto a pagare la rivalutazione ai 
beneficiari 

 

Placì c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 21 gennaio 2014 (ric. n. 48754/11) bollettino  
febbraio 2014 

Mancanza di tempestività da parte delle Forze armate nel farsi carico dei problemi mentali di un giovane durante 
il servizio militare: violazione  

Biasucci e altri c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 25 marzo 2014 (ricc. nn. 3601/08, 3615/08, 3645/08, 
3705/08, 3708/08, 5340/08, 5345/08, 6628/08 e 6642/08 

bollettino  
aprile 2014 

Retroattività della legge: ingerenza del legislatore nell’esercizio della funzione giurisdizionale (rif. caso Agrati e 
altri): violazione  

Grande Stevens e altri c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 4 marzo 2014 (ric. nn. 18640/10, 18647/10, 
18663/10, 18668/10 e 18698/10) 

bollettino  
aprile 2014 

Mancata previsione di una udienza pubblica nell’ambito del procedimento dinanzi alla CONSOB per 
l’accertamento e la sanzione della diffusione di false informazioni relative ad operazioni finanziarie volte ad 
alterare il mercato: violazione art. 6 CEDU; lamentata mancanza di base legale e sproporzione delle sanzioni: 
non violazione art. 1 Prot. 1 CEDU; procedimento penale e procedimento dinanzi alla CONSOB sugli stessi fatti: 
violazione dell’art. 4 Prot. 7 CEDU 

 

Dhahbi c. Italia – Seconda sezione – sentenza dell'8 aprile 2014 (ric. n. 17120/09) 
bollettino  
maggio 2014 

Assegno per il nucleo familiare - mancata corresponsione ad un lavoratore immigrato di origine tunisina in 
ragione della sua nazionalità: violazione del divieto di discriminazione; mancata presentazione di rinvio 
pregiudiziale alla Corte di giustizia UE: violazione 

 

Stefanetti e altri c. Italia – Ex Seconda sezione – sentenza del 15 aprile 2014 (ricc. nn. 21838/10, 21849/10, 
21852/10, 21855/10, 21860/10, 21863/10, 21869/10 e 21870/10) 

bollettino  
maggio 2014 
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Retroattività della legge e ingerenza del legislatore nell'esercizio della funzione giurisdizionale - caso "Pensioni 
svizzere" (rif. sentenza Maggio e altri c. Italia e Corte cost. sentenza n. 264 del 2012): violazione; illegittimità 
della limitazione del diritto di proprietà: violazione 

 

Peduzzi e Arrighi c. Italia – Seconda sezione, sentenza del 13 maggio 2014 (ricc. nn. 18166/09) bollettino  
giugno 2014 

Retroattività della legge e ingerenza del legislatore nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Personale ATA 
(rif. sentenza Agrati c. Italia) violazione  

Bosti c. Italia – Seconda Sezione –  decisione del 13 novembre 2014 (ric. n. 43952/09) 
bollettino  
ottobre-dicembre 
2014 

Lamentata violazione del principio del contraddittorio – applicabilità dell’art. 7 CEDU alle sole norme che 
definiscono i reati e le pene: irricevibilità  

 
Art. 6 § 1 (diritto alla ragionevole durata del processo) 
 

Gaglione e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza del 21 dicembre 2011 (ricorso n. 45867/07) bollettino  
gennaio 2011 

Ragionevole durata del processo - Legge “Pinto”: adozione di misure generali (incremento di fondi) volte a 
ristabilire l’effettività del rimedio interno nel termine di sei mesi: violazione   

 
Art. 6 § 1 CEDU (Diritto ad un processo equo – diritto di accesso ad un tribunale imparziale e indipendente) 
 

Di Giovanni c. Italia – Seconda sezione, sentenza del 9 luglio 2013 (ric. n. 51160/06) bollettino  
settembre 2013 

Consiglio Superiore della Magistratura – garanzie di imparzialità e di indipendenza della sezione disciplinare: 
irricevibilità. Sanzione dell’avvertimento e diritto di critica: non violazione  
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Art. 7 CEDU  (nulla pena sine lege)  
 

Sud Fondi s.r.l. e altri c. Italia – Seconda sezione –  sentenza (equa soddisfazione) del 10 maggio 2012 (ric. n. 
75909/01) 

bollettino  
maggio 2012 

Previti c. Italia – Seconda sezione – decisione del 12 febbraio 2013 (ric. n. 1845/08) bollettino  
marzo 2013 

Non retroattività di una legge penale che abbrevia il termine di prescrizione: irricevibilità  

Varvara c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 29 ottobre 2013 (ric. n. 17475/09) bollettino  
novembre 2013 

Sanzione penale sotto forma di confisca di beni, ordinata nonostante la dichiarazione di non luogo a procedere 
(per prescrizione) nel procedimento penale: violazione  

Bosti c. Italia – Seconda sezione – decisione del 13 novembre 2014 (ric. n. 43952/09) 
bollettino  
ottobre-dicembre 2014  

Lamentata violazione del principio del contraddittorio – applicabilità dell’art. 7 CEDU alle sole norme che 
definiscono i reati e le pene: irricevibilità  

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

Šneersone e Kampanella c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 12 luglio 2011 (ricorso n. 14737/09) bollettino  
agosto-settembre 2011 

Rimpatrio di un minore trasferito illecitamente, inadeguata valutazione dell’interesse superiore del minore da 
parte dei tribunali italiani, sproporzionalità della ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare: 
violazione 

 

Schuchter c. Italia – Seconda sezione – decisione dell’11 ottobre 2011 (ricorso n. 68476/10) 
bollettino  
novembre 2011 
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Estradizione che espone la ricorrente al rischio di cumulo di lunghe pene detentive: irricevibilità  

Di Sarno e altri c. Italia – Seconda sezione –  sentenza del 10 gennaio 2012 (ric. n. 30765/08) 
bollettino  
febbraio 2012 

L’incapacità delle autorità interne a fronteggiare l’“emergenza rifiuti” in Campania vìola il diritto dei ricorrenti 
ad un ambiente salubre: violazione art. 8 par. 1 CEDU – Mancanza, nell’ordinamento giuridico italiano, di vie di 
ricorso effettive per ottenere la riparazione del danno: violazione art. 13 CEDU. 

 

Costa e Pavan c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 28 agosto 2012 (ric. n. 54270/10) 
bollettino  
agosto-settembre 2012 

Condizioni di ricevibilità - Assenza di qualità di “vittima”dei ricorrenti - Mancato esperimento di un ricorso 
interno avverso una misura vietata dalla legge – Ricevibilità del ricorso 
Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Diritto a fare ricorso alla procreazione medicalmente assistita e 
alla diagnosi preimpianto per avere un figlio non affetto da fibrosi cistica – Divieti stabiliti dalla legge interna – 
Legittimità dei fini perseguiti dalla legge interna – Mancanza di proporzionalità dei divieti e incoerenza 
dell’ordinamento, a causa della possibilità di ricorrere all’aborto consentita dallo stesso ordinamento – 
Violazione dell’art. 8 CEDU 
Principio di non discriminazione – Divieto della diagnosi preimpianto esteso a tutti – Violazione dell’art. 14 
CEDU – Irricevibilità per manifesta infondatezza 

 

Godelli c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 25 settembre 2012 (ric. n. 33783/09) 
bollettino  
ottobre 2012 

Impossibilità per la legislazione italiana di accertare l’identità della madre che ha richiesto l’anonimato da parte 
della figlia abbandonata alla nascita – mancato corretto bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco – 
violazione del margine di apprezzamento 

 

Donato d’Auria e Balsamo c. Italia – Seconda sezione – decisione dell’11 giugno 2013 (ric. n. 11625/07) 
bollettino  
luglio 2013 

Processo penale – intercettazioni telefoniche, determinatezza della previsione e proporzionalità della loro 
applicazione: irricevibilità per manifesta infondatezza  

Nicolò Santilli c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 17 dicembre 2013 (ric. n. 51930/10) 
bollettino  
gennaio 2014 
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Obbligazioni positive - Inadeguatezza dell'impegno delle autorità nazionali nel garantire il diritto di visita al 
genitore non affidatario: violazione dell'art. 8 CEDU; La circostanza che la risposta data dalle autorità 
giudiziarie non sia stata sufficiente nel caso di specie per porre rimedio alla doglianza presentata dal ricorrente 
non inficia l'effettività dei ricorsi interni: non violazione art. 13 CEDU 

 

Zhou c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 21 gennaio 2014 (ric. n. 33773/11) 
bollettino  
febbraio 2014 

Adozione “piena” di un minore per incapacità relativa della madre in assenza nell’ordinamento italiano della 
previsione dell’istituto dell’adozione “semplice”: violazione  

Cusan e Fazzo c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 7 gennaio 2014 (ric. n. 77/07) 
bollettino  
febbraio 2014 

Impossibilità per una coppia sposata di dare al loro figlio legittimo il cognome della madre  

Parrillo c. Italia – Seconda Sezione – decisione del 28.5.2013 (ric. n.46470/11) 
bollettino  
febbraio 2014 

Divieto di donare embrioni per finalità di ricerca scientifica: rimessione alla Grande Camera  

Riina c. Italia – Seconda sezione – decisione dell’11 marzo 2014 (ric. n. 43575/09) 
bollettino  
aprile 2014 

Condizioni della detenzione, videosorveglianza continua: irricevibilità per mancato previo esperimento dei rimedi 
interni ex art. 35 § 1 CEDU  

Paradiso e Campanelli c. Italia – Seconda Sezione – sentenza del 27 gennaio 2014 (ric. n. 25358/12) 
bollettino  
ottobre-dicembre 
2014 

L’interesse superiore del minore nato da maternità surrogata avrebbe dovuto essere considerato prevalente dalle 
autorità interne: violazione  
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Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinato disposto con Art. 14 CEDU (Divieto di 
discriminazione) 

 

Cusan e Fazzo c. Italia – Seconda sezione –  sentenza 7 del gennaio 2014 (ric. n. 77/07) 
bollettino  
dicembre 2013 

Impossibilità per una coppia sposata di dare al loro figlio legittimo il cognome della madre: violazione  

Dhahbi c. Italia – Seconda sezione –  sentenza dell'8 aprile 2014 (ric. n. 17120/09) 
bollettino  
maggio 2014 

Assegno per il nucleo familiare - mancata corresponsione ad un lavoratore immigrato di origine tunisina in 
ragione della sua nazionalità: violazione del divieto di discriminazione; mancata presentazione di rinvio 
pregiudiziale alla Corte di giustizia UE: violazione 

 

Durisotto c. Italia – Seconda sezione – decisione del 28 maggio 2014 (ric. n. 62804/13) 
bollettino  
giugno 2014 

Mancata autorizzazione all'accesso ad una terapia sperimentale (stamina), motivazione non arbitraria né 
discriminatoria: irricevibilità per manifesta infondatezza  

 
Art. 9 CEDU (libertà di pensiero, coscienza e religione)  
 

Lautsi e altri c. Italia – Grande Camera – sentenza del 18 marzo 2011 (ricorso n. 30814/06) bollettino  
marzo 2011 

Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: non violazione  

Francesco Sessa c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 3 aprile 2012 (ric. n. 28790/08) bollettino  
maggio 2012 

Rifiuto di rinviare una udienza fissata in un giorno dedicato ad una festa ebraica: non violazione  
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Art. 10 CEDU (libertà di espressione)  
 

Centro Europa 7 s.r.l. e Di Stefano c. Italia – Grande Camera, sentenza del 7 giugno 2012 (ric. n. 38433/09)  bollettino  
giugno 2012 

Le autorità italiane avrebbero dovuto garantire che una società televisiva in possesso di licenza possedesse le 
frequenze che le erano necessarie per trasmettere: violazione dell'art 10 CEDU; violazione dell'art. 1, Protocollo 1 
CEDU 

 

Di Giovanni c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 9 luglio 2013 (ric. n. 51160/06) bollettino  
settembre 2013 

Consiglio Superiore della Magistratura – garanzie di imparzialità e di indipendenza della sezione disciplinare: 
irricevibilità. Sanzione dell’avvertimento e diritto di critica: non violazione  

Belpietro c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 24 settembre 2013 (ric. n. 43612/10) 
bollettino  
ottobre 2013 

Condanna di un direttore di un giornale a pena detentiva sospesa per la pubblicazione di un articolo diffamatorio: 
violazione  

Ricci c. Italia – Seconda Sezione –  sentenza dell'8 ottobre 2013 (ric. n. 30210/06) 
bollettino  
novembre 2013 

Condanna di un produttore televisivo a pena detentiva con beneficio della sospensione condizionale per aver 
diffuso informazioni riservate concernenti una rete della televisione pubblica: violazione  

 
Art. 13 CEDU (diritto ad un ricorso effettivo)  
 

Hirsi Jamaa e altri c. Italia – Grande Camera – sentenza del 23 febbraio 2012 (ric. n. 27765/09) bollettino  
marzo 2012 
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Il respingimento di migranti in Libia: sussistenza della giurisdizione dell’Italia ai sensi dell’art. 1 CEDU; assenza 
di esame delle singole posizioni, esposizione al rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti: 
violazione dell’art. 3 CEDU;  assenza di un ricorso effettivo: violazione dell’art. 13 CEDU; riconduzione della 
fattispecie alle espulsioni collettive: violazione dell’art. 4 Protocollo N. 4 CEDU 

 

Irini Lechouritou c. Germania e altri 26 Stati membri dell’Unione europea – Quinta sezione – decisione del 3 
aprile 2012 (ric. n. 37937/07) 

bollettino  
maggio 2012 

Domanda di risarcimento contro la Germania per i danni subìti nel corso della Seconda Guerra Mondiale – 
mancata applicazione da parte della Corte di Giustizia UE della Convenzione di Bruxelles: irricevibilità ratione 
personae in riferimento al ricorso contro l’Unione Europea; irricevibilità per manifesta infondatezza rispetto alle 
doglianze lamentate nei confronti degli altri Stati membri dell’Unione 

 

Nicolò Santilli c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 17 dicembre 2013 (ric. n. 51930/10) bollettino  
gennaio 2014 

Obbligazioni positive - Inadeguatezza dell'impegno delle autorità nazionali nel garantire il diritto di visita al 
genitore non affidatario: violazione dell'art. 8 CEDU; La circostanza che la risposta data dalle autorità 
giudiziarie non sia stata sufficiente nel caso di specie per porre rimedio alla doglianza presentata dal ricorrente 
non inficia l'effettività dei ricorsi interni: non violazione art. 13 CEDU 

 

Di Sarno e altri c. Italia – Seconda sezione –  sentenza del 10 gennaio 2012 (ric. n. 30765/08) bollettino  
febbraio 2012 

L’incapacità delle autorità interne a fronteggiare l’“emergenza rifiuti” in Campania vìola il diritto dei ricorrenti 
ad un ambiente salubre: violazione art. 8 par. 1 CEDU – Mancanza, nell’ordinamento giuridico italiano, di vie di 
ricorso effettive per ottenere la riparazione del danno: violazione art. 13 CEDU. 

 

 
Art. 14 CEDU (divieto di discriminazione)  
 

Lautsi e altri c. Italia – Grande Camera – sentenza del 18 marzo 2011 (ricorso n. 30814/06) bollettino  
marzo 2011 

Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: non violazione  
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Peduzzi e Arrighi c. Italia – Seconda sezione –  sentenza del 13 maggio 2014 (ricc. nn. 18166/09) bollettino  
giugno 2014 

Retroattività della legge e ingerenza del legislatore nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Personale ATA 
(rif. sentenza Agrati c. Italia) violazione  

 
Art. 14 CEDU (Divieto di discriminazione) in combinato disposto con Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita 

privata e familiare) 
 

Cusan e Fazzo c. Italia – Seconda sezione – sentenza 7 del gennaio 2014 (ric. n. 77/07)  
bollettino  
dicembre 2013 

Impossibilità per una coppia sposata di dare al loro figlio legittimo il cognome  
della madre: violazione  

Dhahbi c. Italia – Seconda sezione – sentenza dell'8 aprile 2014 (ric. n. 17120/09) 
bollettino  
maggio 2014 

Assegno per il nucleo familiare - mancata corresponsione ad un lavoratore immigrato di origine tunisina in 
ragione della sua nazionalità: violazione del divieto di discriminazione; mancata presentazione di rinvio 
pregiudiziale alla Corte di giustizia UE: violazione 

 

Durisotto c. Italia – Seconda sezione –  decisione del 28 maggio 2014 (ric. n. 62804/13) 
bollettino  
giugno 2014 

Mancata autorizzazione all'accesso ad una terapia sperimentale (stamina), motivazione non arbitraria né 
discriminatoria: irricevibilità per manifesta infondatezza  

 
Art. 14 CEDU (Divieto di discriminazione) in combinato disposto con Art. 1, Protocollo 1 CEDU  (protezione della 

proprietà) 
 

Torri e altri c. Italia – Sezione seconda – decisione del 24 gennaio 2012 (ric. n. 11838/07) bollettino  
febbraio 2012 
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Riduzione della pensione a seguito di cambiamento del regime pensionistico: irricevibilità per manifesta 
infondatezza  

 
Art. 34 CEDU (Ricorsi individuali)  
 

Toumi c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 5 aprile 2011 (ricorso n. 25716/09) bollettino  
maggio 2011 

Nuovo rinvio verso la Tunisia di un terrorista in mancata ottemperanza alle misure provvisorie adottate dalla 
Corte per il rischio di sottoposizione a maltrattamenti: violazione degli artt. 3 e 34 CEDU  

Mannai c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 27 marzo 2012 (ric. n. 9961/10) 
bollettino  
aprile 2012 

Mancata osservanza della misura cautelare della non espulsione indicata dalla Corte in ragione del rischio reale 
di sottoposizione del ricorrente a tortura nel Paese di destinazione (Tunisia): violazione  

 
Art. 35 CEDU (Esaurimento dei rimedi interni) 
 

Riina c. Italia – Seconda sezione –  decisione dell’11 marzo 2014 (ric. n. 43575/09) bollettino  
aprile 2014 

Condizioni della detenzione, videosorveglianza continua: irricevibilità per mancato previo esperimento dei rimedi 
interni ex art. 35 § 1 CEDU  

 
Art. 35 § 3 b  CEDU (Assenza di pregiudizio importante) 
 

Gaglione e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza del 21 dicembre 2011 (ricorso n. 45867/07) bollettino  
gennaio 2011 

Ragionevole durata del processo - Legge “Pinto”: adozione di misure generali (incremento di fondi) volte a 
ristabilire l’effettività del rimedio interno nel termine di sei mesi: violazione  
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Gagliano Giorgi c. Italia – Seconda sezione - sentenza del 6 marzo 2012 (ric. n. 23563/07) 
bollettino  
aprile 2012 

Riduzione della pena detentiva in un caso concernente la durata di un procedimento penale: irricevibilità  

 
Art. 41 CEDU (Equa soddisfazione) 
 

Agrati ed altri c. Italia – Seconda sezione – sentenza dell’8 novembre 2012 (ricc. nn. 43549/08, 6107/09 e 
5087/09) 

bollettino  
dicembre 2012 

Retroattività della legge civile, ingerenza sul diritto ad un processo equo e sul diritto alla protezione della 
proprietà: equa soddisfazione  

Ceni c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 16 dicembre 2014 (ric. n. 25376/06) 
bollettino  
ottobre-dicembre 
2014 

Accertata violazione dell’art. 1 Prot. N. 1 CEDU con sentenza del 4 febbraio 2014 – criteri di liquidazione 
dell’equa soddisfazione  

 
Art. 43 CEDU (Rinvio dinanzi alla Grande Camera) 
 

Rigetto di istanze di rinvio presentate dal Governo italiano bollettino  
marzo 2013 

Il Collegio dei cinque giudici ha rigettato:  
- in data 11 febbraio 2013 l’istanza di rinvio alla Grande Camera presentata dal Governo italiano nei confronti 
della sentenza Costa e Pavan resa dalla II Sezione in data 28 agosto 2012 che è divenuta pertanto definitiva;  
- in data 18 marzo 2013 l’istanza presentata dal Governo italiano nei confronti della sentenza Godelli resa dalla II 
Sezione in data 26 settembre 2012 che è divenuta pertanto definitiva.  

 

 
Art. 44 CEDU e art. 80 Reg. Corte (richiesta revisione della sentenza)  
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Grossi e altri c. Italia – Ex Terza sezione – sentenza del 30 ottobre 2012 (ric. n. 18791/03) bollettino  
novembre 2012 

Tardività della richiesta di revisione della sentenza: rigetto  

 
Art. 46 CEDU (Esecuzione delle sentenze) 
 

Gaglione e altri c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 21 dicembre 2011 (ricorso n. 45867/07) bollettino  
gennaio 2011 

Ragionevole durata del processo - Legge “Pinto”: adozione di misure generali (incremento di fondi) volte a 
ristabilire l’effettività del rimedio interno nel termine di sei mesi: violazione   

Torreggiani e altri c. Italia – Seconda sezione – sentenza dell’8 gennaio 2013 (ricc. nn. 43517/09, 46882/09, 
55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10) 

bollettino  
gennaio 2013 

Sovrappopolamento carcerario: violazione strutturale  

M.C. e altri c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 3 settembre 2013 (ric. n. 5376/11) bollettino  
ottobre 2013 

Intervento legislativo retroattivo incidente su procedure giudiziarie in corso che impone la non rivalutazione di 
una indennità: violazione strutturale. Misure generali: lo Stato convenuto è tenuto a pagare la rivalutazione ai 
beneficiari 

 

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

Gaglione e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza del 21 dicembre 2011 (ricorso n. 45867/07) 
bollettino  
gennaio 2011 
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Ragionevole durata del processo - Legge “Pinto”: adozione di misure generali (incremento di fondi) volte a 
ristabilire l’effettività del rimedio interno nel termine di sei mesi: violazione   

Agrati e altri c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 7 giugno 2011 (ricorsi nn. 43549/08, 6107/09 e 5087/09) bollettino  
agosto settembre 2011 

Applicazione retroattiva di una legge ad una procedura giudiziaria in corso, concernente il calcolo dell’anzianità 
di servizio acquisita: violazione  

De Caterina e altri c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 28 giugno 2011 (ricorso n. 65278/01) bollettino  
agosto settembre 2011 

Espropriazione indiretta: ingerenza nel diritto al godimento dei beni incompatibile con il principio di legalità: 
violazione  

Macrì e altri c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 12 luglio 2011 (ricorso n. 14130/02) bollettino  
agosto settembre 2011 

Espropriazione indiretta: ingerenza nel godimento dei beni incompatibile con il principio di legalità: violazione 
 

Maioli c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 12 luglio 2011 (ricorso n. 18290/02) bollettino  
agosto settembre 2011 

Vincolo di inedificabilità preordinato all’esproprio, incertezza del termine, ingerenza nel diritto di godimento del 
bene sproporzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito: violazione  

Torri e altri c. Italia – Sezione seconda – decisione del 24 gennaio 2012 (ric. n. 11838/07) bollettino  
febbraio 2012 
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Riduzione della pensione a seguito di cambiamento del regime pensionistico: irricevibilità per manifesta 
infondatezza  

Irini Lechouritou c. Germania e altri 26 Stati membri dell’Unione europea – Quinta sezione – decisione del 3 
aprile 2012 (ric. n. 37937/07) 

bollettino  
maggio 2012 

Domanda di risarcimento contro la Germania per i danni subìti nel corso della Seconda Guerra Mondiale – 
mancata applicazione da parte della Corte di Giustizia UE della Convenzione di Bruxelles: irricevibilità ratione 
personae in riferimento al ricorso contro l’Unione Europea; irricevibilità per manifesta infondatezza rispetto alle 
doglianze lamentate nei confronti degli altri Stati membri dell’Unione 

 

Sud Fondi s.r.l. e altri c. Italia – Seconda sezione – sentenza (equa soddisfazione) del 10 maggio 2012 (ric. n. 
75909/01) 

bollettino  
maggio 2012 

Non retroattività di una legge penale che abbrevia il termine di prescrizione: irricevibilità  

Centro Europa 7 s.r.l. e Di Stefano c. Italia – Grande Camera – sentenza del 7 giugno 2012 (ric. n. 38433/09)  bollettino  
giugno 2012 

Le autorità italiane avrebbero dovuto garantire che una società televisiva in possesso di licenza possedesse le 
frequenze che le erano necessarie per trasmettere: violazione dell'art 10 CEDU; violazione dell'art. 1, Protocollo 1 
CEDU 

 

M.C. e altri c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 3 settembre 2013 (ric. n. 5376/11) bollettino  
ottobre 2013 

Intervento legislativo retroattivo incidente su procedure giudiziarie in corso che impone la non rivalutazione di una 
indennità: violazione strutturale. Misure generali: lo Stato convenuto è tenuto a pagare la rivalutazione ai 
beneficiari 

 

De Luca c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 24 settembre 2013 (ric. n. 43870/04) bollettino  
ottobre 2013 
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Impossibilità di recuperare un credito riconosciuto da una sentenza definitiva nei confronti di un ente locale: 
violazione  

Parrillo c. Italia – Seconda sezione – decisione del 28 maggio 2013 (ric. n.46470/11) 
bollettino  
febbraio 2014 

Divieto di donare embrioni per finalità di ricerca scientifica: rimessione alla Grande Camera  

Stefanetti e altri c. Italia – Ex Seconda sezione – sentenza del 15 aprile 2014 (ricc. nn. 21838/10, 21849/10, 
21852/10, 21855/10, 21860/10, 21863/10, 21869/10 e 21870/10) 

bollettino  
maggio 2014 

Retroattività della legge e ingerenza del legislatore nell'esercizio della funzione giurisdizionale - caso "Pensioni 
svizzere" (rif. sentenza Maggio e altri c. Italia e Corte cost. sentenza n. 264 del 2012): violazione; illegittimità della 
limitazione del diritto di proprietà: violazione 

 

 
Art. 2 Protocollo n. 1 CEDU (diritto all’istruzione) 
 

Lautsi e altri c. Italia – Grande Camera – sentenza del 18 marzo 2011 (ricorso n. 30814/06) bollettino  
marzo 2011 

Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: non violazione  

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

bollettino  
maggio 2013 

La legislazione italiana limitativa dell’accesso alla Facoltà di medicina e alla Scuola odontoiatrica è ragionevole: 
non violazione  

 
Art. 2 protocollo n. 4 CEDU (Libertà di circolazione) 
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Battista c. Italia – Seconda sezione, sentenza del 2 dicembre 2014 (ric. n. 43978/09) 
bollettino  
ottobre-dicembre 2014 

Misure limitative della libertà di espatrio in ragione di debiti verso terzi di particolare importanza come le 
obbligazioni alimentari: violazione  

 
Art. 4 Protocollo n. 7 CEDU (Ne bis in idem) 
 

Grande Stevens e altri c. Italia – Seconda sezione, sentenza del 4 marzo 2014 (ric. nn. 18640/10, 18647/10, 
18663/10, 18668/10 e 18698/10) 

bollettino  
aprile 2014 

Mancata previsione di una udienza pubblica nell’ambito del procedimento dinanzi alla CONSOB per 
l’accertamento e la sanzione della diffusione di false informazioni relative ad operazioni finanziarie volte ad 
alternare il mercato: violazione art. 6 CEDU; lamentata mancanza di base legale e sproporzione delle sanzioni: 
non violazione art. 1 Prot. 1 CEDU; procedimento penale e procedimento dinanzi alla CONSOB sugli stessi fatti: 
violazione dell’art. 4 Prot. 7 CEDU 

 

 
Art. 4 Protocollo n. 4 CEDU (divieto di espulsioni collettive)  
 

Hirsi Jamaa e altri c. Italia – Grande Camera – sentenza del 23 febbraio 2012 (ric. n. 27765/09) bollettino  
febbraio 2012 

Il respingimento di migranti in Libia: sussistenza della giurisdizione dell’Italia ai sensi dell’art. 1 CEDU; assenza 
di esame delle singole posizioni, esposizione al rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti: 
violazione dell’art. 3;  assenza di un ricorso effettivo: violazione dell’art. 13; riconduzione della fattispecie alle 
espulsioni collettive: violazione dell’art. 4 Protocollo N. 4 
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1. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi 
 
Art. 1 CEDU (Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo) 
 

Al-Jedda c. Regno Unito – Grande Camera – sentenza del 7 luglio 2011 (ricorso n. 27021/08) 
bollettino  
agosto settembre 2011 

Giurisdizione territoriale  e mantenimento in detenzione preventiva di un cittadino irakeno da parte delle forze 
armate britanniche in Iraq sulla base di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Rispetto 
della giurisdizione territoriale – Violazione art. 5 § 1 CEDU 

 

Al-Skeini e altri c. Regno Unito – Grande Camera – sentenza del 7 luglio 2011 (ricorso n. 55721/07) 
bollettino  
agosto settembre 2011 

Giurisdizione territoriale relativa all’omicidio di cittadini iracheni da parte delle forze armate britanniche in Iraq 
Mancanza di una inchiesta pienamente indipendente ed effettiva sulla morte di cittadini iracheni durante 
l’occupazione dell’Iraq meridionale da parte di Forze armate britanniche: violazione 

 

Nada c. Svizzera – Grande Camera –  sentenza del 12 settembre 2012 (ric. n. 10593/08) 
bollettino  
ottobre 2012 

Interdizione di transito per un paese che circonda un’enclave, in virtù di una ordinanza interna adottata in 
applicazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU: violazione  

Djokaba Lambi Longa c. Paesi Bassi – Terza sezione – decisione del 9 ottobre 2012 (ric. n. 33917/12) 
bollettino  
novembre 2012 

Giurisdizione in relazione alla detenzione presso l’Unità di detenzione delle Nazioni Unite dell’Aja di un cittadino 
Congolese  trasferito alla Corte penale internazionale: irricevibilità  

 
Art. 2 CEDU (Diritto alla vita)  
 

Velyo Velev c. Bulgaria – Quarta sezione – sentenza del 27 maggio 2014 (ric. n. 16032/07) 
bollettino  
giugno 2014 
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Rifiuto di iscrivere un detenuto in custodia cautelare alla scuola del carcere: violazione  

Al-Skeini e altri c. Regno Unito – Grande Camera – sentenza del 7 luglio 2011 (ricorso n. 55721/07) 
bollettino  
agosto settembre 2011 

Giurisdizione territoriale relativa all’omicidio di cittadini iracheni da parte delle forze armate britanniche in Iraq 
Mancanza di una inchiesta pienamente indipendente ed effettiva sulla morte di cittadini iracheni durante 
l’occupazione dell’Iraq meridionale da parte di Forze armate britanniche: violazione 

 

Choreftakis e Choreftaki c. Grecia – Prima sezione – sentenza del 17 gennaio 2012 (ric. n. 46846/08) 
bollettino  
febbraio 2012 

Omicidio commesso da un detenuto dopo la sua liberazione condizionale (obbligazione positiva): non violazione  

Hristozov e altri c. Bulgaria – Quarta sezione – sentenza del 13 novembre 2012 (ricc. nn. 47039/11 e 358/12) 
bollettino  
dicembre 2012 

Rifiuto di permettere l’utilizzazione di un farmaco sperimentale non autorizzato: non violazione   

R.R. e altri c. Ungheria – Seconda sezione – sentenza del 4 dicembre 2012 (ric. n. 19400/11) 
bollettino  
gennaio 2013 

Esclusione di testimoni esposti al rischio di ritorsioni da programmi di protezione: violazione strutturale  

Gray c. Germania – Quinta sezione – sentenza del 22 maggio 2014 (ric. n. 49278/09) 
bollettino  
giugno 2014 

Procedimento penale in Germania contro un medico tedesco responsabile del decesso di un paziente nel Regno 
Unito: non violazione  

 
Art. 3 CEDU (Divieto di trattamenti inumani e degradanti)  
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Payet c. Francia – Quinta Sezione – sentenza del 20 gennaio 2011 (ricorso n. 19606/08)  bollettino  
febbraio 2011 

Trasferimenti ripetuti di un detenuto segnalato in modo speciale, al fine di prevenire tentativi di evasione  

M.S.S. c. Belgio e Grecia – Grande Camera – sentenza del 21 gennaio 2011 (ricorso n. 30696/09)  bollettino  
febbraio 2011 

Condizioni di detenzione e di esistenza di un richiedente asilo espulso in base al Regolamento di Dublino  

Rahimi c. Grecia – Prima sezione – sentenza del 5 aprile 2011 (ricorso n. 8687/08) 
bollettino  
maggio 2011 

Condizioni di detenzione in un centro di accoglienza temporanea inadatto ad un minore afghano richiedente asilo: 
violazione  

R.R. c. Polonia – Quarta sezione – sentenza del 26 maggio 2011 (ricorso n. 27617/04) 
bollettino  
giugno 2011 

Divieto di accesso a test genetici prenatali che dà luogo all’impossibilità di abortire per malformazione del feto: 
violazione  

Sufi e Elmi c. Regno Unito – Quarta sezione – sentenza del 28 giugno 2011 (ricorsi nn. 8319/07 – 11449/07) 
bollettino  
agosto-settembre 2011 

Ordine di espulsione verso la Somalia: violazione potenziale  

Shaw c. Ungheria – Seconda sezione – sentenza del 26 luglio 2011 (ricorso n. 6457/09) 
bollettino  
agosto-settembre 2011 

Mancato rispetto del Regolamento dell’Unione europea sull’esecuzione delle decisioni giudiziarie e prelevamento 
illecito di un minore: violazione  

V.C. c. Slovacchia – Quarta sezione – sentenza dell’ 8 novembre 2011 (ric. n. 18968/07) 
bollettino  
dicembre 2011 
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Violazione dei diritti fondamentali di una ragazza rom di 20 anni che è stata sterilizzata in un ospedale pubblico 
senza che ne fosse stato acquisito il consenso informato (prima sentenza della Corte su questa questione): 
violazione dell’art. 3 CEDU e dell’art. 8 CEDU. 

 

Cocaign c. France – Quinta sezione - sentenza del 3 novembre 2011 (ric. n. 32010/07) 
bollettino  
dicembre 2011 

L’aver trasferito in un reparto disciplinare un detenuto affetto da disturbi mentali non costituisce un trattamento 
inumano o degradante, ma richiede una possibilità di ricorso sospensivo: non violazione dell’articolo 3 (per il 
fatto del trasferimento del ricorrente in una cella disciplinare, del suo mantenimento in detenzione delle cure 
prodigategli) e violazione dell’articolo 13 CEDU. 

 

Kanagaratnam c. Belgio – Seconda sezione – sentenza del 13 dicembre 2011 (ric. n. 15297/09) 
bollettino  
gennaio 2012 

Detenzione in un centro di minori stranieri accompagnati dalla loro madre: violazione dell’art. 3 e dell’art. 5  

Yoh-Ekale Mwanje c. Belgio – Seconda sezione – sentenza del 20 dicembre 2011 (ric. n. 10486/10) 
bollettino  
gennaio 2012 

Ritardi nella determinazione del trattamento adatto ad una persona detenuta affetta da HIV ad uno stadio 
avanzato: violazione dell’art. 3 CEDU; minaccia di espulsione verso il suo paese d’origine senza certezza che 
possa beneficiare di un adeguato trattamento medico: non violazione dell’articolo 3”; assenza di giustificazione 
della detenzione di una persona affetta da HIV in uno stadio avanzato in vista della sua espulsione: violazione 
dell’art. 5 § 1 (f) CEDU; assenza di un esame attento e rigoroso della situazione di una persona affetta da HIV in 
uno stadio avanzato per concludere nel senso dell’assenza di rischio di trattamenti inumani nel caso di rimpatrio: 
violazione dell’art. 13 CEDU. 

 

Zontul c. Grecia – Prima sezione – sentenza del 17 gennaio 2012 (ric. n. 12294/07) 
bollettino  
febbraio 2012 

Stupro di un migrante clandestino da parte di un guardacoste incaricato di sorvegliarlo: violazione dell’art. 3 
sotto il profilo sostanziale e procedimentale (assenza di una inchiesta effettiva)  

Stanev c. Bulgaria – Grande Camera - sentenza del 17 gennaio 2012 (ric. n. 36760/06) 
bollettino  
febbraio 2012 
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Trattamenti degradanti: condizioni di vita in un centro per malati mentali: violazione dell’art. 3; assenza della 
possibilità di presentare un ricorso per contestare la legalità del collocamento in un centro per malati mentali: 
violazione dell’art. 5 §1; privazione della libertà/previsione per legge: regolarità del collocamento in un centro 
per malati mentali: violazione dell’art. 5 §4; diritto al giudice: assenza, per una persona parzialmente privata 
della sua capacità giuridica, di accedere direttamente a un tribunale per chiedere il ripristino della piena 
capacità: violazione dell’art. 6 §1; ricorso effettivo: assenza di un ricorso per ottenere una riparazione per le 
condizioni di vita disagevoli sopportate in un centro per malati mentali: violazione dell’art. 13 

 

Vinter e altri c. Regno Unito – Quarta sezione – sentenza del 17 gennaio 2012 (ricc. n. 66069/09; 130/10 e 
3896/10) 

bollettino  
febbraio 2012 

Il rilascio di detenuti condannati all’ergastolo è possibile solo qualora siano malati terminali o gravemente 
malati: non violazione  

G. c. Francia – Quinta sezione – sentenza del 23 febbraio 2012 (ric. n. 27244/09) 
bollettino  
marzo 2012 

Frequenti trasferimenti, durante un periodo di oltre quattro anni, dall’ospedale psichiatrico al carcere di un 
detenuto affetto da schizofrenia: violazione  

Babar Ahmad e altri c. Regno Unito – Quarta sezione – sentenza del 10 aprile 2012 (ric. n. 24027/07) 
bollettino  
maggio 2012 

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

M.S. c. Regno Unito – Quinta sezione – sentenza del 3 maggio 2012 (ric. n. 24527/08) 
bollettino  
giugno 2012 

Detenzione prolungata di soggetto affetto da gravi disturbi psichici senza somministrazione di cure adeguate: 
violazione  

Labsi c. Slovacchia – Terza sezione – sentenza del 10 maggio 2012 (ric. n. 33809/08) 
bollettino  
giugno 2012 

Mancata osservanza della misura provvisoria indicata dalla Corte che invitava lo Stato convenuto a non 
procedere all’espulsione del ricorrente a causa dei rischi reali di tortura cui sarebbe stato sottoposto: violazione  
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S.F. e altri c. Svezia – Quinta sezione – sentenza del 15 maggio 2012 (ric. n. 52077/10) 
bollettino  
giugno 2012 

Rifiuto di accordare l’asilo a dissidenti iraniani che, dopo il loro arrivo nello Stato convenuto, militavano 
attivamente e apertamente contro il regime del loro paese: l’espulsione comporterebbe violazione  

Mahmundi e altri c. Grecia – Prima sezione – sentenza del 31 luglio 2012 (ric. n. 14902/10) 
bollettino  
agosto settembre 2012 

Famiglia afghana detenuta in un centro di detenzione greco in condizioni inumane e degradanti senza controllo 
giurisdizionale effettivo: violazione  

Virabyan c. Armenia – Terza sezione – sentenza del 2 ottobre 2012 (ric. n. 40094/05) 
bollettino  
novembre 2012 

Assenza di plausibili giustificazioni per ferite subite in stato di detenzione: violazione; mancanza di una inchiesta 
effettiva: violazione; maltrattamenti aventi motivazioni politiche: violazione  

X c. Turchia – Prima sezione – sentenza del 9 ottobre 2012 (ric. n. 24626/09) 
bollettino  
novembre 2012 

Isolamento totale dalla comunità carceraria per oltre otto mesi di un detenuto omosessuale al fine di proteggerlo 
dagli altri detenuti: violazione  

P. e S. c. Polonia – Quarta sezione –  sentenza del 30 ottobre 2012 (ric. n. 57375/08) 
bollettino  
novembre 2012 

Trattenimento e rifiuto delle autorità di accordare ad una minorenne incinta, a seguito  di  violenza  carnale,  
l’accesso  all’interruzione  della  gravidanza  in tempi utili: violazione  

Hristozov e altri c. Bulgaria – Quarta sezione – sentenza del 13 novembre 2012 (ricc. nn. 47039/11 e 358/12) 
bollettino  
dicembre 2012 

Rifiuto di permettere l’utilizzazione di un farmaco sperimentale non autorizzato: non violazione   

El-Masri c. “Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia” – Grande camera – sentenza del 13 dicembre 2012 
(ric. n. 39630/09) 

bollettino  
gennaio 2013 
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Individuo sospettato di legami con ambienti terroristici – atti di tortura, maltrattamenti e consegna segreta 
commessi dalle autorità: violazione  

Claes c. Belgio – Quinta sezione – sentenza del 10 gennaio 2013 (ric. n. 43418/09) 
bollettino  
febbraio 2013 

Problema strutturale che ha portato all’internamento di un soggetto infermo di mente per oltre quindici anni nel 
reparto psichiatrico di un istituto penitenziario senza speranza di cambiamento e senza un programma medico 
appropriato: violazione 

 

Willcox e Hurford c. Regno Unito – Quarta sezione – decisione dell’8 gennaio 2013 (ricc. nn. 43759/10 e 
43771/12) 

bollettino  
febbraio 2013 

Esecuzione di una pena lunga, inflitta da tribunali tailandesi, che continua ad essere scontata nel Regno Unito in 
applicazione di un accordo di trasferimento: irricevibilità  

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

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  

Vinter e altri c. Regno Unito – Grande Camera – sentenza del 9 luglio 2013 (ricc. nn. 66069/09, 130/10 e 
3896/10) 

bollettino  
settembre 2013 

Condanna all’ergastolo con possibilità di liberazione condizionata soltanto in caso di malattia in fase terminale o 
di invalidità grave: violazione  

K.A.B. c. Svezia – Quinta sezione, sentenza del 5 settembre 2013 (ric. n. 886/11) 
bollettino  
ottobre 2013 

Prevista espulsione di un richiedente asilo verso la Somalia, dove la situazione generale è migliorata: l'espulsione 
non comporterebbe violazione  

O’Keeffe c. Irlanda – Grande Camera –  sentenza del 28 gennaio 2014 (ric. n. 35810/09) 
bollettino  
febbraio 2014 
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Mancata predisposizione di un meccanismo di protezione appropriato per difendere una studentessa di una scuola 
pubblica contro gli abusi sessuali commessi ai suoi danni da un insegnante: violazione  

László Magyar c. Ungheria – Seconda sezione –  sentenza del 20 maggio 2014 (ric. n. 73593/10) 
bollettino  
giugno 2014 

Ergastolo irriducibile de jure e de facto nonostante la possibilità di grazia presidenziale: violazione  

Tarakhel c. Svizzera – Grande Camera – sentenza del 4 novembre 2014 (ric. n. 29217/12) 
bollettino  
novembre 2014 

Minaccia di espulsione di una famiglia afghana richiedente asilo verso l’Italia in virtù del Regolamento Dublino 
II: l’espulsione costituirebbe violazione  

Dvoracek c. Repubblica Ceca – Quinta Sezione – sentenza del 6 novembre 2014 (ric. n. 12927/13) 
bollettino  
novembre 2014 

Trattamento sessuologico protettivo presumibilmente somministrato senza il consenso informato del paziente: non 
violazione  

Bodein c. Francia – Quinta Sezione – sentenza del 13 novembre 2014 (ric. n. 40014/10) 
bollettino  
novembre 2014 

Pena dell’ergastolo con possibilità di attenuazione della pena dopo un periodo di 30 anni di detenzione: non 
violazione  

Vasilescu c. Belgio – Seconda Sezione – sentenza del 25 novembre 2014 (ric. n. 64682/12) 
bollettino  
novembre 2014 

Obbligo per lo Stato convenuto di adottare misure generali per migliorare le condizioni di detenzione e istituire 
dei ricorsi appropriati: violazione  

 
Art. 3 CEDU (Divieto di trattamenti inumani e degradanti) in combinato disposto con art. 14 CEDU (Divieto di 

discriminazione)  
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B.S. c. Spagna – Terza sezione –  sentenza del 24 luglio 2012 (ric. n. 47159/08) 
bollettino  
agosto settembre 2012 

Inchiesta insufficiente in relazione ai possibili motivi razzisti dei maltrattamenti subiti da una prostituta di origine 
nigeriana: violazione  

Virabyan c. Armenia – Terza sezione – sentenza del 2 ottobre 2012 (ric. n. 40094/05) 
bollettino  
novembre 2012 

Assenza di plausibili giustificazioni per ferite subite in stato di detenzione: violazione; mancanza di una inchiesta 
effettiva: violazione; maltrattamenti aventi motivazioni politiche: violazione  

X c. Turchia – Prima sezione – sentenza del 9 ottobre 2012 (ric. n. 24626/09) bollettino  
novembre 2012 

Isolamento totale dalla comunità carceraria per oltre otto mesi di un detenuto omosessuale al fine di proteggerlo 
dagli altri detenuti: violazione  

T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldavia – Terza sezione – sentenza del 28 gennaio 2014 (ric. n. 26608/11) 
bollettino  
febbraio 2014 

Mancata protezione da parte delle pubbliche autorità delle ricorrenti contro le violenze domestiche subìte: 
violazione  

 
Art. 4 CEDU (divieto di lavoro forzato) 
 

Graziani -Weiss c. Austria – Seconda sezione – sentenza del 18 ottobre 2011 (ricorso n. 31950/06) 
bollettino  
novembre 2011 

L’obbligo per un avvocato di assumere la tutela legale di una persona con handicap mentale non costituisce 
“lavoro forzato”: non violazione  

C.N. c. Regno Unito – Quarta sezione – sentenza del 13 novembre 2012 (ric. n. 4239/08 
bollettino  
dicembre 2012 
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Inchiesta inefficace in ordine alla denuncia di “servitù domestica” in ragione dell’assenza di legislazione penale 
specifica volta a punire siffatti trattamenti: violazione  

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

Pulatli c. Turchia – Seconda sezione – sentenza del 26 aprile 2011 (ricorso n. 38065/07) 
bollettino  
maggio 2011 

Sanzione disciplinare limitativa della libertà personale comminata da un superiore ad un militare, senza il vaglio 
di una istanza giurisdizionale: violazione  

S.P. c. Belgio – Seconda sezione – sentenza del 14 giugno 2011 (ricorso n. 12572/08) 
bollettino  
agosto settembre 2011 

Mantenimento in detenzione del ricorrente temporaneamente non espulso in ottemperanza alla misura cautelare 
adottata dalla Corte ai sensi dell’art. 39 Reg.: irricevibilità  

Al-Jedda c. Regno Unito – Grande Camera – sentenza del 7 luglio 2011 (ricorso n. 27021/08) 
bollettino  
agosto settembre 2011 

Giurisdizione territoriale  e mantenimento in detenzione preventiva di un cittadino iraqeno da parte delle forze 
armate britanniche in Iraq sulla base di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Rispetto 
della giurisdizione territoriale – Violazione art. 5 § 1 CEDU 

 

Schmitz c. Germania – Quinta sezione – sentenza del 9 giugno 2011 (ricorso n. 30493/04) 
bollettino  
agosto settembre 2011 

Detenzione preventiva a durata indeterminata ordinata dalla giurisdizione di merito: non violazione  

O.H. c. Germania – Quinta sezione – sentenza del 24 novembre (ricorso n. 4646/08) 
bollettino  
dicembre 2011 

La Corte constata nuove violazioni della Convenzione in ragione del previgente regime di detenzione, ma valuta 
positivamente il nuovo esame giudiziario ordinato dalla Corte costituzionale:violazione dell’art. 5 § 1 CEDU e 
violazione dell’art. 7 §1 CEDU. 
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A. e altri c. Bulgaria – Quarta sezione – sentenza del 29 novembre 2011 (ric. n. 51776/08) 
bollettino  
dicembre 2011 

Violazione della Convenzione derivante dal collocamento di minori presso dei riformatori: violazione dell’art. 5 § 
1 CEDU (con riferimento alla ricorrente A) e violazione dell’art. 5 § 4 CEDU (con riferimento alla ricorrente B).  

Kanagaratnam c. Belgio – Seconda sezione – sentenza del 13 dicembre 2011 (ric. n. 15297/09) 
bollettino  
gennaio 2012 

Detenzione in un centro di minori stranieri accompagnati dalla loro madre: violazione dell’art. 3 e dell’art. 5 
CEDU  

Schwabe e M.G. c. Germania – Quinta sezione – sentenza del 1° dicembre 2011 (ricc. nn. 8080/08 e 8577/08) 
bollettino  
gennaio 2012 

Detenzione volta ad impedire la partecipazione ad una manifestazione: violazione  

Stanev c. Bulgaria – Grande Camera - sentenza del 17 gennaio 2012 (ric. n. 36760/06) 
bollettino  
gennaio 2012 

Trattamenti degradanti: condizioni di vita in un centro per malati mentali: violazione dell’art. 3; assenza della 
possibilità di presentare un ricorso per contestare la legalità del collocamento in un centro per malati mentali: 
violazione dell’art. 5 §1 CEDU; privazione della libertà/previsione per legge: regolarità del collocamento in un 
centro per malati mentali: violazione dell’art. 5 § 4 CEDU; diritto al giudice: assenza, per una persona 
parzialmente privata della sua capacità giuridica, di accedere direttamente a un tribunale per chiedere il ripristino 
della piena capacità: violazione dell’art. 6 §1CEDU; ricorso effettivo: assenza di un ricorso per ottenere una 
riparazione per le condizioni di vita disagevoli sopportate in un centro per malati mentali: violazione dell’art. 13 
CEDU 

 

Vinter e altri c. Regno Unito – Quarta sezione - sentenza del 17 gennaio 2012 (ricc. n. 66069/09; 130/10 e 
3896/10) 

bollettino  
febbraio 2012 

Il rilascio di detenuti condannati all’ergastolo è possibile solo qualora siano malati terminali o gravemente 
malati: non violazione  
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Popov c. Francia – Quinta sezione – sentenza del 19 gennaio 2012 (ricc. nn. 39472/07 e 39474/07) 
bollettino  
febbraio 2012 

Impossibilità per dei minori, collocati insieme ai loro genitori in un centro di permanenza in attesa di essere 
espulsi, di contestare la legittimità del provvedimento di collocamento: violazione dell’art. 5 § 4 CEDU; 
trattenimento di una coppia di stranieri e dei loro figli minorenni per quindici giorni, in attesa della loro 
espulsione: violazione dell’art. 8 CEDU 

 

Austin e altri c. Regno Unito – Grande Camera – sentenza del 15 marzo 2012 (ricc. nn. 39692/09; 40713/09 e 
41008/09) 

bollettino  
febbraio 2012 

Manifestanti pacifici tenuti dalla polizia all’interno di un cordone di sicurezza per oltre sette ore durante 
manifestazioni violente: non applicabilità e non violazione dell’art. 5 CEDU  

Del Rio Prada c. Spagna – Terza sezione – sentenza del 10 luglio 2012 (ric. n. 42750/09) 
bollettino  
aprile 2012 

Determinazione della data di rimessione in libertà definitiva in applicazione di un nuovo orientamento 
giurisprudenziale intervenuto dopo la condanna del ricorrente: violazione  

Mahmundi e altri c. Grecia – Prima sezione – sentenza del 31 luglio 2012 (ric. n. 14902/10) 
bollettino  
agosto settembre 2012 

Famiglia afghana detenuta in un centro di detenzione greco in condizioni inumane e degradanti senza controllo 
giurisdizionale effettivo: violazione  

Nada c. Svizzera – Grande Camera – sentenza del 12 settembre 2012 (ric. n. 10593/08) 
bollettino  
agosto settembre 2012 

Interdizione di transito per un paese che circonda un’enclave, in virtù di una ordinanza interna adottata in 
applicazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU: violazione  

James, Wells e Lee c. Regno Unito – Quarta sezione – sentenza del 18 settembre 2012 (ricc. nn. 25119/09, 
57715/09 e 57877/09) 

bollettino  
ottobre 2012 

Mancata offerta ai detenuti dei corsi di reinserimento necessari alla loro liberazione: violazione  
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Simons c. Belgio – Seconda sezione – decisione del 28 agosto 2012 (ric. n. 71407/10) 
bollettino  
ottobre 2012 

Pretesa illegalità della detenzione considerata l’assenza di un avvocato dall’inizio della custodia e durante gli 
interrogatori: irricevibilità  

P. e S. c. Polonia – Quarta sezione – sentenza del 30 ottobre 2012 (ric. n. 57375/08) 
bollettino  
ottobre 2012 

Trattenimento e rifiuto delle autorità di accordare ad una minorenne incinta, a seguito  di  violenza  carnale,  
l’accesso  all’interruzione  della  gravidanza  in tempi utili: violazione  

El-Masri c. “Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia” – Grande Camera – sentenza del 13 dicembre 2012 
(ric. n. 39630/09) 

bollettino  
ottobre 2012 

Individuo sospettato di legami con ambienti terroristici – atti di tortura, maltrattamenti e consegna segreta 
commessi dalle autorità: violazione  

Claes c. Belgio – Quinta sezione –  sentenza del 10 gennaio 2013 (ric. n. 43418/09) 
bollettino  
gennaio 2013 

Problema strutturale che ha portato all’internamento di un soggetto infermo di mente per oltre quindici anni nel 
reparto psichiatrico di un istituto penitenziario senza speranza di cambiamento e senza un programma medico 
appropriato: violazione 

 

Willcox e Hurford c. Regno Unito – Quarta sezione – decisione dell’8 gennaio 2013 (ricc. nn. 43759/10 e 
43771/12) 

bollettino  
febbraio 2013 

Esecuzione di una pena lunga, inflitta da tribunali tailandesi, che continua ad essere scontata nel Regno Unito in 
applicazione di un accordo di trasferimento: irricevibilità  

Vassis e altri c. Francia – Seconda sezione – decisione del 4 giugno 2013 (ric. n. 62763/09) 
bollettino  
febbraio 2013 

Custodia cautelare di 48 ore successive ad un periodo di 18 giorni di privazione della libertà a seguito dell’arresto 
in una nave in alto mare: violazione  
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Stichting Mothers of Srebrenica e altri c. Paesi Bassi – Seconda sezione –  decisione del 4 giugno 2013 (ric. n. 
56125/10)  

bollettino  
luglio 2013 

Rifiuto delle giurisdizioni dei Paesi Bassi di esaminare un ricorso contro le Nazioni Unite concernente il massacro 
di Srebrenica: irricevibilità  

Suso Musa c. Malta – Quarta sezione – sentenza del 23 luglio 2013 (ric. n. 42337/12) 
bollettino  
luglio 2013 

Detenzione di un richiedente asilo per un periodo di tempo irragionevole, tenuto conto in particolare delle 
condizioni detentive: violazione  

M.A. c. Cipro – Quarta sezione – sentenza del 27 luglio 2013 (ric. n. 41872/10) 
bollettino  
settembre 2013 

Trasferimento e trattenimento presso una sede di polizia di un gruppo di immigrati in vista della loro 
identificazione ed espulsione di residenti irregolari: violazione; Assenza di un ricorso sospensivo di “pieno 
diritto” contro una decisione che ordina il rimpatrio del ricorrente: violazione; Decisione di rimpatrio individuale 
redatta in termini simili e destinata ad un gruppo di immigrati, assunta prima della chiusura della procedura di 
asilo relativa a ciascuno di essi: non violazione 

 

H.W c. Germania – Quinta sezione – sentenza del 19 settembre 2013 (ric. n. 17167/11) 
bollettino  
settembre 2013 

Adozione, 27 giorni dopo la decorrenza del termine legale, di una decisione di mantenimento in detenzione 
preventiva: violazione. Mancata richiesta di nuove perizie psichiatriche prima dell'adozione di una decisione di 
mantenimento in detenzione preventiva: violazione 

 

Del Rio Prada c. Spagna – Grande Camera –  sentenza del 21 ottobre 2013 (ric. n. 42750/09) 
bollettino  
ottobre 2013 

Differimento della data della liberazione definitiva in applicazione di un nuovo orientamento giurisprudenziale: 
violazione  

Glien c. Germania – Quinta sezione – sentenza del 28 novembre 2013 (ric. n. 7345/12) 
bollettino  
novembre 2013 

Detenzione "preventiva" (precauzionale), in un'ala del carcere, di persona affetta da disturbi mentali: violazione; 
Estensione retroattiva della detenzione "preventiva" (precauzionale) da una massimo di 10 anni ad un periodo di  
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tempo illimitato: violazione 

Ruiz Riviera c. Svizzera – Seconda sezione – sentenza del 18 febbraio 2014 (ric. n. 8300/06) 
bollettino  
dicembre 2013 

Obbligo per le autorità nazionali di sottoporre il detenuto ad una nuova perizia psichiatrica prima di decidere 
sulla sua istanza di liberazione: violazione  

Al Nashiri e Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia – Quarta sezione – sentenze del 24 luglio 2014 (ricc. nn. 
28761/11 e 7511/13) 

bollettino  
marzo 2014 

Consegne speciali alla CIA per rischio reale di processo manifestamente iniquo davanti ad una commissione 
militare negli USA: violazione  

Göthlin c. Svezia –– Quinta Sezione – sentenza del 16 ottobre 2014 (ric. n. 8307/11) 
bollettino  
luglio agosto 2014 

Detenzione per il rifiuto di ottemperare all’ordine di rivelare dove si trovava un bene pignorato per garantire il 
pagamento di debiti fiscali: non violazione  

Hebat Aslan e Firas Aslan c. Turchia – Seconda Sezione – sentenza del 28 ottobre 2014 (ric. n. 15048/09) 
bollettino  
ottobre 2014 

Introduzione del ricorso diretto dinanzi alla Corte costituzionale: sua effettività – eccezione di assenza di 
pregiudizio importante: eccezione preliminare rigettata – mancata comunicazione del parere del procuratore in 
occasione dell’esame dei ricorsi in opposizione: violazione 

 

 
Art. 6 CEDU (Diritto ad un processo equo)  
 

Ştefănică e altri c. Romania – Terza Sezione – sentenza del 2 novembre 2010 (ricorso n. 38155/02)  bollettino  
dicembre 2010 

Giudici di ultima istanza – processo civile - mancanza di uniformità nell’interpretazione: violazione dell’art. 6 § 1 
CEDU   
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Sakhnovskiy c. Russia – Grande Camera – sentenza del 2 novembre 2010 (ricorso n. 21272/03)  bollettino  
dicembre 2010 

Difesa con l’assistenza di un difensore – mancanza di un contatto personale prima dell’udienza di appello con il 
difensore d’ufficio che doveva perorare la causa del ricorrente sulla base delle affermazioni di un altro avvocato: 
violazione dell’art. 6 § 3 lett. c) CEDU  

 

Bannikova c. Russia – Prima Sezione – sentenza del 4 novembre 2010 (ricorso n. 18757/06)  bollettino  
dicembre 2010 

Traffico di stupefacenti – operazione di polizia sotto copertura – utilizzabilità prove: non violazione dell’art. 6 § 1 
CEDU   

Boulois c. Lussemburgo – Seconda Sezione – sentenza del 14 dicembre 2010 (ricorso n. 37575/04)  bollettino  
gennaio 2011 

Detenuti – permessi di uscita – rifiuto ripetuto della Commissione penitenziaria competente – assenza di un ricorso 
dinanzi alla giurisdizione amministrativa: violazione.  

Vernes c. Francia – Quinta Sezione – sentenza del 20 gennaio 2011 (ricorso n. 7798/08)  bollettino  
febbraio 2011 

Mancanza di pubblicità delle audizioni innanzi alla Commissione per le operazioni in borsa e dell’indicazione 
dell’identità delle persone che compongono il collegio giudicante: violazione  

Legrand c. Francia – Quinta sezione – sentenza del 26 maggio 2011 (ricorso n. 23228/08) bollettino  
giugno 2011 

Applicazione retroattiva di un cambiamento di giurisprudenza ad un procedimento in corso: non violazione  

Boumaraf c. Francia – Quinta sezione – decisione del 9 settembre 2011 (ricorso n. 32820/08) 
bollettino  
ottobre 2011 

L’evoluzione della giurisprudenza non è contraria alla buona amministrazione della giustizia: irricevibilità  
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Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio – Seconda sezione – sentenza del 20 settembre 2011 (ricorsi n. 
3989/07 e 38353/07) 

bollettino  
ottobre 2011 

Il rifiuto delle giurisdizioni supreme (belghe) di adire la Corte di Giustizia con un rinvio pregiudiziale non è 
contrario alla Convenzione: non violazione dell’art. 6 § 1 CEDU  

Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia – Grande Camera – sentenza del 20 ottobre 2011 (ricorso n. 
13279/05 

bollettino  
novembre 2011 

Una divergenza giurisprudenziale tra due Corti supreme di uno stesso Paese non è contraria alla Convenzione: 
non violazione dell’art. 6 § 1 CEDU.  

Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito – Grande Camera – sentenza del 15 dicembre 2011 (ricc. nn. 26766/05 
e 22228/06) 

bollettino  
gennaio 2012 

Condanna fondata sulla deposizione di testimoni che l’accusato non ha potuto controinterrogare: non 
violazione/violazione  

Vulakh e altri c. Russia - Prima sezione –  decisione del 10 gennaio 2012 (ric. n. 33468/03 
bollettino  
febbraio 2012 

Presunzione d'innocenza. Accertamento giudiziario della responsabilità penale di un defunto: violazione  

Ellis e Simms e Martin c. Regno Unito – Quarta sezione – decisione del 25 aprile 2012 (ricc. nn. 46099/06 e 
46699/06) 

bollettino  
maggio 2012 

La prova testimoniale anonima non pregiudica l’equità del processo nei casi di sparatorie tra bande criminali: 
irricevibilità  

Stübing c. Germania - Quinta sezione –  sentenza del 12 aprile 2012 (ric. n. 43547/08) 
bollettino  
maggio 2012 

Condanna per incesto: non violazione  

Boulois c. Lussemburgo – Grande Camera – sentenza del 3 aprile 2012 (ric. n. 37575/04) 
bollettino  
maggio 2012 
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Ripetuto rifiuto da parte di una commissione penitenziaria di accordare un permesso di uscita ad un detenuto 
senza possibili ricorsi dinanzi ad una giurisdizione amministrativa: non violazione  

Albu e altri c. Romania – Terza sezione –  sentenza del 10 maggio 2012 (ric. n. 34796/09 e altri) 
bollettino  
giugno 2012 

Sentenza definitiva resa in un’epoca di poco precedente alla risoluzione da parte della Corte suprema di un 
contrasto giurisprudenziale: non violazione   

Oleksandr Volkov c. Ucraina – Quinta sezione –  sentenza del 9 gennaio 2013 (ric. n. 21722/11) bollettino  
febbraio 2013 

Assenza di un termine di prescrizione concernente le sanzioni disciplinari dei magistrati e abuso del sistema di 
voto elettronico in Parlamento nel corso del voto sulla revoca di un magistrato: violazione; revoca di un 
magistrato per spergiuro in assenza di una interpretazione coerente di questa infrazione e di adeguate garanzie 
procedurali: violazione; difetto strutturale del sistema della disciplina giudiziaria: violazione 

 

Agnelet c. Francia e Legillon c. Francia – Quinta sezione – sentenza del 10 gennaio 2013 (ricc. n. 61198/08 e 
53406/10 

bollettino  
febbraio 2013 

Motivazione di una sentenza della Corte d’assise resa da una giuria popolare che permetta di comprendere il 
verdetto di condanna: violazione – non violazione  

Varela Geis c. Spagna – Terza sezione – sentenza del 5 marzo 2013 (ric. n. 61005/09) bollettino  
aprile 2013 

Condanna del ricorrente senza che fosse informato della riqualificazione dei fatti a lui imputati o senza che fosse 
messo nelle condizioni di difendersi rispetto alla nuova qualificazione: violazione  

Julius Koibler Schlachthof GmbH e altri c. Austria – Prima sezione – sentenza del 4 aprile 2013 (ric. n. 
21565/07) 

bollettino  
maggio 2013 

Assenza del diritto al ricorso davanti al tribunale competente a procedere al riesame di un dossier concernente 
maggiorazioni d’imposta: violazione  

Twomey, Cameron e Guthrie c. Regno Unito – Quarta sezione – decisione del 28 maggio 2013 (ricc. nn. 
67318/09 e 22226/12) 

bollettino  
giugno 2013 
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Processo penale condotto da un giudice unico in ragione del rischio che la giuria fosse influenzabile: irricevibilità  

Khodorkovskiy e Lebedev. c. Russia – Prima sezione – sentenza del 12 luglio 2013 (ricc. nn. 11082/06 e 
13772/05) 

bollettino  
settembre 2013 

Difetto di imparzialità del giudice che aveva già assunto misure sfavorevoli alla difesa ed era componente del 
collegio giudicante di un coimputato: non violazione. Necessità per i ricorrenti di studiare dossier voluminosi in 
condizioni carcerarie difficili, ma con l’ausilio di avvocati altamente qualificati: non violazione. Rifiuto di 
autorizzare la difesa ad interrogare gli esperti citati dall’accusa o a far ammettere proprie perizie: violazione. 
Interpretazione della nozione di frode fiscale derivata da altri settori del diritto: non violazione. Affermazione 
secondo la quale i procedimenti avviati nei confronti del ricorrente erano ispirati da motivi politici: non 
violazione. Misure disciplinari assunte nei confronti degli avvocati che hanno agito per il ricorrente dinanzi alla 
Corte europea: mancata conformazione all’art. 34 CEDU 

 

ASBLChiesa di Scientology c. Belgio – Quinta sezione – decisione del 19 settembre 2013 (ric. n. 43075/08) bollettino  
ottobre 2013 

Dichiarazioni pubbliche rilasciate dalle autorità belghe nel corso dell'indagine che riguardava la Chiesa di 
Scientology: irricevibilità per manifesta infondatezza  

Sepil c. Turchia – Seconda sezione – sentenza del 12 novembre 2013 (ric. n. 17711/07) 
bollettino  
dicembre 2013 

Utilizzo di prove ottenute mediante istigazione nel quadro di una operazione sotto copertura non autorizzata: 
violazione  

Donohoe c. Irlanda – Quinta sezione – sentenza del 12 dicembre 2013 (ric. n. 19165/08) 
bollettino  
gennaio 2014 

Ammissione come prova, contro una persona accusata di appartenenza ad una organizzazione illegale, della 
testimonianza di un poliziotto fondata su fonti tenute segrete: non violazione  

Nikolova e Vandova c. Bulgaria – Quarta sezione – sentenza del 17 dicembre 2013 (ric. n. 20688/04) 
bollettino  
gennaio 2014 

Procedimento a seguito di licenziamento disciplinare – assenza di pubblicità del dibattimento in quanto alcuni 
documenti erano secretati: violazione  
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Gramaxo Rozeira c. Portogallo, sentenza del 21 gennaio 2014 (ric. n. 21976/09) bollettino  
febbraio 2014 

Mancata comunicazione di un atto nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale costituzionale: violazione  

Howald Moor e altri c. Svizzera – Seconda sezione – decisione dell’11 marzo 2014 (ricc. nn. 52067/10 e 
41072/11) 

bollettino  
aprile 2014 

Termine di prescrizione decennale decorrente indipendentemente dalla conoscenza da parte del creditore delle 
conseguenze dei danni in caso di contaminazione da amianto: violazione  

Dilipak e Karakaya c. Turchia – Seconda sezione – sentenza del 4 marzo 2014 (ricc. nn. 7942/05 e 24838/05) bollettino  
aprile 2014 

Insufficienza dei tentativi volti all’identificazione dell’indirizzo per la notificazione di una procedura civile: 
violazione  

Al Nashiri e Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia – Quarta sezione – sentenze del 24 luglio 2014 (ricc. nn. 
28761/11 e 7511/13) 

bollettino  
luglio agosto 2014 

Consegne speciali alla CIA per rischio reale di processo manifestamente iniquo davanti ad una commissione 
militare negli USA: violazione  

Hansen c. Norvegia – Prima Sezione – sentenza del 2 ottobre 2014 (ric. n. 15319/09) 
bollettino  
ottobre 2014 

Mancata motivazione da parte dell’organo filtro del rifiuto di ammettere un appello ai fini dell’esame: violazione  

Bodein c. Francia – Quinta Sezione – sentenza del 13 novembre 2014 (ric. n. 40014/10) bollettino  
novembre 2014 

Pena dell’ergastolo con possibilità di attenuazione della pena dopo un periodo di 30 anni di detenzione: non 
violazione  

Horncastle e altri c. Regno Unito – Quarta Sezione – sentenza del 16 dicembre 2014 (ric. n. 4184/10) bollettino  
dicembre 2014 
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Condanna basata unicamente o in modo decisivo su dichiarazioni scritte di testimoni che non era stato possibile 
esaminare nel corso del giudizio: non violazione  

Ibrahim e altri c. Regno Unito – Quarta Sezione – sentenza del 16 dicembre 2014 (ric. nn. 50541/08, 
50571/08, 50573/08, e 40351/09) 

bollettino  
dicembre 2014 

Condanna basata unicamente o in modo decisivo su dichiarazioni scritte di testimoni che non era stato possibile 
esaminare nel corso del giudizio: non violazione  

Larionovs c. Lettonia e Tess c. Lettonia – Quarta Sezione – decisione del 18 dicembre 2014 (ric. n. 45520/04 e 
19363/05) 

bollettino  
dicembre 2014 

Applicazione retroattiva della legge penale in relazione alla deportazione di massa del 1949: irricevibilità per il 
mancato esaurimento dei rimedi interni  

Hoon c. Regno Unito – Quarta Sezione – decisione del 4 dicembre 2014 (ric. n. 14832/11) bollettino  
dicembre 2014 

La pubblicazione di un’investigazione parlamentare nei confronti di un politico che avrebbe avuto una ricompensa 
economica in cambio della sua influenza è giustificata: irricevibilità  

Chbihi Loudoudi et Autres c. Belgio – Seconda Sezione – sentenza del 16 dicembre 2014 (ric. n. 52265/10) bollettino  
dicembre 2014 

Il rifiuto di consentire l’adozione di un bambino secondo l’affido kafala non si pone in contrasto con il rispetto 
della vita privata e familiare: non violazione  

Emel Boyraz c. Turchia – Seconda Sezione – sentenza del 2 dicembre 2014 (ric. n. 61960/08) bollettino  
dicembre 2014 

Il licenziamento di un’agente di sicurezza per il fatto che è donna è discriminatorio: violazione  

 
Art. 6 CEDU (Diritto ad un processo equo - parità delle armi) 
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Koch c. Germania – Ex Quinta sezione – sentenza del 19 luglio 2012 (ric. n. 497/09) bollettino  
agosto settembre 2012 

Rifiuto delle autorità giudiziarie tedesche di esaminare nel merito il ricorso di un uomo la cui moglie si è suicidata 
in Svizzera, dopo aver invano tentato di ottenere l’autorizzazione di procurarsi una sostanza letale in Germania: 
violazione 

 

Virabyan c. Armenia – Terza sezione – sentenza del 2 ottobre 2012 (ric. n. 40094/05) bollettino  
novembre 2012 

Assenza di plausibili giustificazioni per ferite subite in stato di detenzione: violazione; mancanza di una inchiesta 
effettiva: violazione; maltrattamenti aventi motivazioni politiche: violazione  

Julius Koibler Schlachthof GmbH e altri c. Austria – Prima sezione – sentenza del 4 aprile 2013 (ric. n. 
21565/07) 

bollettino  
maggio 2013 

Assenza del diritto al ricorso davanti al tribunale competente a procedere al riesame di un dossier concernente 
maggiorazioni d’imposta: violazione  

Marc-Antoine c. Francia – Quinta sezione – decisione del 4 giugno 2013 (ric. n. 54984/09) 
bollettino  
luglio 2013 

Comunicazione del progetto di decisione al solo “relatore pubblico” nel procedimento dinanzi al Consiglio di 
Stato: irricevibilità per manifesta infondatezza  

Hanu c. Romania – Terza sezione – sentenza del 4 giugno 2013 (ric. n. 10890/04) bollettino  
luglio 2013 

Giudizio d’appello, mancato diretto apprezzamento delle prove e conclusioni opposte fondate sui medesimi 
elementi rispetto al giudizio di primo grado: violazione  

S.C. IMH Suceava S.R.L. c. Romania – Terza Sezione – sentenza del 29 ottobre 2013 (ric. n. 24935/04) bollettino  
novembre 2013 

Differente valutazione della validità di una stessa prova da parte di due diverse autorità giudiziarie senza 
sufficiente motivazione: violazione  
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Jones e altri c. Regno Unito – Quarta sezione – sentenza del 14 gennaio 2014 (ricc. nn. 34356/06 e 40528/06) bollettino  
febbraio 2014 

Decisione di rigetto dell’azione civile relativa ad atti di tortura presentata dai ricorrenti in ragione dell’immunità 
invocata dallo Stato convenuto (Arabia Saudita) e dai suoi funzionari: non violazione  

Crash 2000 Ood e altri c. Francia – Sezione Quinta – decisione del 5 gennaio 2014 (ric. n.49893/07) bollettino  
febbraio 2014 

Irricevibilità del motivo di ricorso sollevato da una società immobiliare con riguardo a servitù imposte su un 
territorio protetto del litorale  

Baka c. Ungheria – Seconda sezione – sentenza del 27 maggio 2014 (ric. n. 20261/12) bollettino  
giugno 2014 

Impossibilità per il Presidente della Suprema Corte di contestare la cessazione prematura dal suo mandato: 
violazione  

Roşiianu c. Romania – Terza sezione – sentenza del 24 giugno 2014 (ric. n. 27329/06) bollettino  
luglio agosto 2014 

Mancata esecuzione della sentenza definitiva con la quale si riconosce ad un giornalista il diritto di ricevere 
informazioni di carattere pubblico da parte delle autorità nazionali: violazione  

 
Art. 6 § 1 CEDU (diritto ad un processo equo) e art. 6 § 3 c) CEDU  
 

Stojkovic c. Francia e Belgio – Quinta sezione – sentenza del 27 ottobre 2011 (ricorso n. 25303/08) 
bollettino  
novembre 2011 

Nel quadro di una rogatoria internazionale, le autorità francesi avrebbero dovuto garantire il rispetto dell’equità 
della procedura di cui erano responsabili.  

 
Art. 6 § 2 CEDU (Diritto ad un processo equo - presunzione di innocenza)  
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Constantin Florea c. Romania – Terza sezione, sentenza del 19 giugno 2012 (ric. n. 21534/05) bollettino  
luglio 2012 

Giudizio di colpevolezza intervenuto dopo il decorso del termine di prescrizione: non violazione  

Teodor c. Romania – Terza sezione, sentenza del 4 giugno 2013 (ric. n. 46878/06) bollettino  
luglio 2013 

Motivazione dei giudici civili basata in maniera determinante sulle valutazioni del procuratore in merito alla 
colpevolezza del ricorrente in riferimento ad un procedimento penale archiviato per prescrizione: violazione  

Allen c. Regno Unito – Grande Camera, sentenza del 12 luglio 2013 (ric. n. 25424/09) bollettino  
settembre 2013 

Rifiuto di indennizzo a seguito di annullamento della condanna penale del ricorrente: non violazione  

Karaman c. Germania – Quinta sezione, sentenza del 27 febbraio 2014 (ric. n. 17103/10) bollettino  
marzo 2014 

Dichiarazioni relative ad un indagato contenute nella sentenza di condanna di un coimputato giudicato 
separatamente: applicabilità art. 6 § 2; non violazione  

Müller c. Germania – Quinta sezione, sentenza del 27 marzo 2014 (ric. n. 54963/08) bollettino  
marzo 2014 

Dichiarazione, in una relazione peritale, della colpevolezza del ricorrente per un reato dal quale era stato assolto: 
applicabilità dell’articolo 6 § 2; non violazione  

 
Art. 6 CEDU (Diritto ad un processo equo) in combinato disposto con art. 14 CEDU (Divieto di discriminazione) 
 

Garcìa Mateos c. Spagna – Terza sezione, sentenza del 19 febbraio 2013 (ric. n. 38285/09) bollettino  
marzo 2013 
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Rifiuto di organizzazione dell’orario di lavoro in modo da consentire la cura di un minore: mancata riparazione 
da parte delle autorità di una discriminazione fondata sul sesso: violazione  

 
Art. 7 CEDU (nulla poena sine lege)  
 

Soros c. Francia – Quinta sezione – sentenza del 6 ottobre 2011 (ricorso n. 50425/06) 
bollettino  
novembre 2011 

I tribunali francesi che hanno condannato George Soros per insider trading non hanno violato l’art. 7 CEDU: non 
violazione  

O.H. c. Germania – Quinta sezione - sentenza del 24 novembre (ricorso n. 4646/08) 
bollettino  
dicembre 2011 

La Corte constata nuove violazioni della Convenzione in ragione del previgente regime di detenzione, ma valuta 
positivamente il nuovo esame giudiziario ordinato dalla Corte costituzionale:violazione dell’art. 5 § 1 CEDU e 
violazione dell’art. 7 §1 CEDU. 

 

Vinter e altri c. Regno Unito – Quarta sezione – sentenza del 17 gennaio 2012 (ricc. n. 66069/09; 130/10 e 
3896/10) 

bollettino  
febbraio 2012 

Il rilascio di detenuti condannati all’ergastolo è possibile solo qualora siano malati terminali o gravemente 
malati: non violazione  

Vejdeland e altri c. Svezia – Quinta sezione – sentenza del 9 febbraio 2012 (ric. n. 1813/07) 
bollettino  
marzo 2012 

Condanna per distribuzione di opuscoli omofobici in un liceo: non violazione  

Del Rio Prada c. Spagna – Grande Camera – sentenza del 10 luglio 2012 (ric. n. 42750/09) 
bollettino  
agosto settembre 2012 

Determinazione della data di rimessione in libertà definitiva in applicazione di un nuovo orientamento 
giurisprudenziale intervenuto dopo la condanna del ricorrente: violazione  
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Rohlena c. Repubblica ceca – Quinta sezione – sentenza del 18 aprile 2013 (ric. n. 59552/08) 
bollettino  
maggio 2013 

Condanna per una violazione continuata comprendente comportamenti posti in essere prima dell’introduzione 
della relativa fattispecie di reato nel codice penale: non violazione  

Khodorkovskiy e Lebedev. c. Russia – Prima sezione – sentenza del 12 luglio 2013 (ricc. nn. 11082/06 e 
13772/05) 

bollettino  
settembre 2013 

Difetto di imparzialità del giudice che aveva già assunto misure sfavorevoli alla difesa ed era componente del 
collegio giudicante di un coimputato: non violazione. Necessità per i ricorrenti di studiare dossier voluminosi in 
condizioni carcerarie difficili, ma con l’ausilio di avvocati altamente qualificati: non violazione. Rifiuto di 
autorizzare la difesa ad interrogare gli esperti citati dall’accusa o a far ammettere proprie perizie: violazione. 
Interpretazione della nozione di frode fiscale derivata da altri settori del diritto: non violazione. Affermazione 
secondo la quale i procedimenti avviati nei confronti del ricorrente erano ispirati da motivi politici: non 
violazione. Misure disciplinari assunte nei confronti degli avvocati che hanno agito per il ricorrente dinanzi alla 
Corte europea: mancata conformazione all’art. 34 CEDU 

 

Del Rio Prada c. Spagna – Grande Camera – sentenza del 21 ottobre 2013 (ric. n. 42750/09) bollettino  
novembre 2013 

Differimento della data della liberazione definitiva in applicazione di un nuovo orientamento giurisprudenziale: 
violazione  

S.C. IMH Suceava S.R.L. c. Romania – Terza Sezione, sentenza del 29 ottobre 2013 (ric. n. 24935/04) bollettino  
novembre 2013 

Differente valutazione della validità di una stessa prova da parte di due diverse autorità giudiziarie senza 
sufficiente motivazione: violazione  

Glien c. Germania – Quinta sezione – sentenza del 28 novembre 2013 (ric. n. 7345/12) bollettino  
dicembre 2013 

Detenzione "preventiva" (precauzionale), in un'ala del carcere, di persona affetta da disturbi mentali: violazione; 
Estensione retroattiva della detenzione "preventiva" (precauzionale) da una massimo di 10 anni ad un periodo di 
tempo illimitato: violazione 
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Larionovs c. Lettonia e Tess c. Lettonia – Quarta Sezione – decisione del 18 dicembre 2014 (ric. n. 45520/04 e 
19363/05) 

bollettino  
dicembre 2014 

Applicazione retroattiva della legge penale in relazione alla deportazione di massa del 1949: irricevibilità per il 
mancato esaurimento dei rimedi interni  

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

Gillberg c. Svezia – Terza Sezione – sentenza del 2 novembre 2010 (ricorso n. 41723/06)  bollettino  
dicembre 2010 

Professore universitario – condanna per rifiuto di ottemperare all’ordine di una Corte che richiedeva di garantire 
l’accesso a materiale di ricerca: non violazione dell’artt. 8 e 10 CEDU   

P.V. c. Spagna – Terza Sezione – sentenza del 30 novembre 2010 (ricorso n. 35159/09)  bollettino  
dicembre 2010 

Transessuale – genitore – restrizione del regime di visita del figlio minore – tutela dell’integrità psichica e dello 
sviluppo della personalità del minore: non violazione degli artt. 8 CEDU in combinato disposto con l’art. 14 
CEDU  

 

A, B e C c. Irlanda – Grande Camera – sentenza del 16 dicembre 2010 (ricorso n. 25579/05)  bollettino  
gennaio 2011 

Aborto – inesistenza di un diritto garantito dall’art. 8 CEDU –  restrizioni - ampio margine di apprezzamento dello 
Stato – motivi di salute e di benessere: non violazione dell’art. 8 CEDU; assenza di una procedura di 
accertamento dei reali rischi per la salute (pericolo di vita): violazione. 

 

Chavdarov c. Bulgaria – Quinta Sezione – sentenza del 21 dicembre 2010 (ricorso n. 35159/09)  bollettino  
gennaio 2011 

Riconoscimento della paternità: impossibilità, per un padre biologico, di ottenere il riconoscimento della paternità 
nei confronti di minori nati da una donna sposata durante il periodo di convivenza con lui: non violazione  

Haas c. Svizzera – Prima sezione – sentenza del 20 gennaio 2011 (ricorso n. 31322/07)  bollettino  
febbraio 2011 
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Rifiuto di fornire a una persona affetta da disturbi psichici i medicinali necessari a togliersi la vita: non violazione  

M. c. Svizzera – Seconda sezione – sentenza del 26 aprile 2011 (ricorso n. 41199/06) bollettino  
maggio 2011 

Rifiuto, dopo oltre 6 anni, di rinnovare il passaporto ad un espatriato allo scopo di costringerlo a fare ritorno nel 
paese per sottoporsi ad un processo: non violazione  

Gluhaković c. Croazia – Prima sezione – sentenza del 12 aprile 2011 (ricorso n. 21188/09) bollettino  
maggio 2011 

Mancata considerazione della situazione personale del ricorrente nella programmazione degli incontri del 
ricorrente con la figlia: violazione  

Osman c. Danimarca – Prima sezione – sentenza del 14 giugno 2011 (ricorso n. 38058/09) bollettino  
agosto settembre 2011 

Rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di un minore inviato all’estero dai suoi genitori contro la sua 
volontà: violazione  

Nunez c. Norvegia – Quarta sezione – sentenza del 28 giugno 2011 (ricorso n. 55597/09) 
bollettino  
agosto settembre 2011 

Decreti di espulsione e di interdizione dal territorio per due anni di una madre colpevole di infrazioni alla 
legislazione sull’immigrazione: violazione potenziale  

Schneider c. Germania – Quinta sezione – sentenza del 15 settembre 2011 (ricorso n. 17080/07) bollettino  
ottobre 2011 

Mancata considerazione dell’interesse del minore nella decisione sui diritti del presunto padre biologico: 
violazione dell’art. 8 CEDU  

Emre c. Svizzera (N.2) – Seconda sezione – sentenza dell’11 ottobre 2011 (ricorso n. 5056/10) bollettino  
novembre 2011 

Mancato annullamento a seguito di una precedente sentenza della Corte EDU dell’interdizione del territorio ad 
uno straniero: violazione  
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S.H. e altri c. Austria – Grande Camera – sentenza del 3 novembre 2011 (ricorso n. 57813/00) 
bollettino  
dicembre 2011 

Il divieto di ricorso alla donazione di sperma e di ovuli in vista di una fecondazione in vitro non è contraria a 
Convenzione: non violazione  

V.C. c. Slovacchia – Quarta sezione – sentenza dell’ 8 novembre 2011 (ric. n. 18968/07 bollettino  
dicembre 2011 

Violazione dei diritti fondamentali di una ragazza rom di 20 anni che è stata sterilizzata in un ospedale pubblico 
senza che ne fosse stato acquisito il consenso informato (prima sentenza della Corte su questa questione): 
violazione dell’art. 3 CEDU e dell’art. 8 CEDU 

 

Mallah c. Francia – Quinta sezione – sentenza del 10 novembre (ric. n. 29681/08) bollettino  
dicembre 2011 

Una condanna con esenzione dalla pena per aver aiutato uno straniero a soggiornare irregolarmente nello Stato 
non costituisce una violazione della Convenzione: non violazione  

Popov c. Francia – Quinta sezione – sentenza del 19 gennaio 2012 (ricc. nn. 39472/07 e 39474/07) bollettino  
febbraio 2012 

Impossibilità per dei minori, collocati insieme ai loro genitori in un centro di permanenza in attesa di essere 
espulsi, di contestare la legittimità del provvedimento di collocamento: violazione dell’art. 5 § 4 CEDU; 
trattenimento di una coppia di stranieri e dei loro figli minorenni per quindici giorni, in attesa della loro 
espulsione: violazione dell’art. 8 CEDU 

 

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

Adozione di un minore a seguito di espulsione dal territorio di sua madre e nonostante l’opposizione del padre: 
violazione  

Van der Heijden c. Paesi Bassi – Grande Camera – sentenza del 3 aprile 2012 (ric. n. 42857/05) bollettino  
maggio 2012 

Rifiuto di dispensare dall’obbligo di testimonianza nell’ambito di un procedimento penale: non violazione  
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Yordanova e altri c. Bulgaria – Quarta sezione – sentenza del 24 aprile 2012 (ric. n. 25446/06) 
bollettino  
maggio 2012 

Programma di sgombero di Rom da un campo nomadi senza proposta di assegnazione di nuovo alloggio: 
l’espulsione comporterebbe violazione  

Santos Nunes c. Portogallo – Seconda sezione – sentenza del 22 maggio 2012 (ric. n. 61173/08) bollettino  
giugno 2012 

Mancanza di diligenza delle autorità nell’esecuzione della decisione di accordare al padre biologico la custodia 
del figlio minore sottrattogli da terzi: violazione   

Fernandez Martinez c. Spagna – Terza sezione – sentenza del 15 maggio 2012 (ric. n. 56030/07)1 bollettino  
giugno 2012 

Mancato rinnovo del contratto di lavoro ad un professore di religione e morale cattolica che ha reso pubblico il 
suo stato di “prete coniugato”: non violazione  

E.S. c. Svezia – Quinta sezione – sentenza del 21 giugno 2012 (ric. n. 5786/08) bollettino  
luglio 2012 

Assenza di una legislazione penale chiara volta a vietare di filmare, a sua insaputa, un bambino nudo: non 
violazione  

Schweizerische Radio-und Fernsehgesellschaft SRG c. Svizzera – Quinta sezione – sentenza del 21 giugno 
2012 (ric. n. 34124/06) 

bollettino  
luglio 2012 

Divieto assoluto di filmare l’intervista di un detenuto all’interno del carcere: violazione  

Ressiot e altri c. Francia – Quinta sezione – sentenza del 28 giugno 2012 (ricc. n. 15054/07 e n. 15066/77) bollettino  
luglio 2012 

Mancanza di proporzionalità di perquisizioni e sequestri effettuati presso redazioni di giornali rispetto 
all’esigenza di salvaguardare la libertà di stampa: violazione  

                                                 
1  Vedi Grande Camera sentenza del 12 giugno 2014 
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Koch c. Germania – Ex Quinta sezione – sentenza del 19 luglio 2012 (ric. n. 497/09) bollettino  
agosto settembre 2012 

Rifiuto delle autorità giudiziarie tedesche di esaminare nel merito il ricorso di un uomo la cui moglie si è suicidata 
in Svizzera, dopo aver invano tentato di ottenere l’autorizzazione di procurarsi una sostanza letale in Germania: 
violazione 

 

B. c. Belgio – Seconda sezione – sentenza del 10 luglio 2012 (ric. n. 4320/11) bollettino  
agosto settembre 2012 

Rispetto della vita familiare – ritorno forzato presso il padre americano in applicazione della Convenzione de 
l’Aja della figlia minorenne ben integrata nel paese di accoglienza dove risiede con la madre: violazione nel caso 
di esecuzione della misura 

 

M.D. e altri c. Malta  – Quarta sezione – sentenza del 17 luglio 2012 (ric. n. 64791/10) bollettino  
agosto settembre 2012 

Rispetto della vita familiare – perdita automatica e permanente della potestà parentale di una madre a seguito di 
condanna penale per maltrattamenti sui suoi figli: violazione  

Nada c. Svizzera – Grande Camera –  sentenza del 12 settembre 2012 (ric. n. 10593/08) bollettino  
ottobre 2012 

Interdizione di transito per un paese che circonda un’enclave, in virtù di una ordinanza interna adottata in 
applicazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU: violazione  

P. e S. c. Polonia – Quarta sezione – sentenza del 30 ottobre 2012 (ric. n. 57375/08) bollettino  
ottobre 2012 

Trattenimento e rifiuto delle autorità di accordare ad una minorenne incinta, a seguito  di  violenza  carnale,  
l’accesso  all’interruzione  della  gravidanza  in tempi utili: violazione  

Hristozov e altri c. Bulgaria – Quarta sezione – sentenza del 13 novembre 2012 (ricc. nn. 47039/11 e 358/12) bollettino  
dicembre 2012 

Rifiuto di permettere l’utilizzazione di un farmaco sperimentale non autorizzato: non violazione   
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El-Masri c. “Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia” – Grande camera – sentenza del 13 dicembre 2012 
(ric. n. 39630/09) 

bollettino  
gennaio 2013 

Individuo sospettato di legami con ambienti terroristici – atti di tortura, maltrattamenti e consegna segreta 
commessi dalle autorità: violazioni  

Michaud c. Francia –  Quinta sezione – sentenza del 6 dicembre 2012 (ric. n. 12323/11) bollettino  
gennaio 2013 

Segreto professionale e obbligo di segnalazione di operazioni sospette gravante sugli avvocati nell’ambito della 
lotta al riciclaggio: non violazione  

Flamenbaum e altri c. Francia – Quinta sezione – sentenza del 13 dicembre 2012 (ricc. nn. 3675/04 e 
23264/04) 

bollettino  
gennaio 2013 

Inquinamento acustico e prolungamento della pista principale dell’aeroporto: non violazione  

Oleksandr Volkov c. Ucraina – Quinta sezione – sentenza del 9 gennaio 2013 (ric. n. 21722/11) bollettino  
febbraio 2013 

Assenza di un termine di prescrizione concernente le sanzioni disciplinari dei magistrati e abuso del sistema di 
voto elettronico in Parlamento nel corso del voto sulla revoca di un magistrato: violazione; revoca di un 
magistrato per spergiuro in assenza di una interpretazione coerente di questa infrazione e di adeguate garanzie 
procedurali: violazione; difetto strutturale del sistema della disciplina giudiziaria: violazione 

 

B c. Romania (N.2) – Terza sezione – sentenza del 19 febbraio 2013 (ric. n. 1285/03) bollettino  
marzo 2013 

La reclusione presso un istituto psichiatrico non dovrebbe privare i genitori delle speciali protezioni legali contro 
la rottura inappropriata del contatto con i propri figli: violazione  

Ostendorf c. Germania – Quinta sezione – sentenza del 7 marzo 2013 (ric. n. 15598/08) bollettino  
aprile 2013 

Detenzione di un supporter di una squadra di calcio durata quattro ore al fine di impedirgli di partecipare ad una 
rissa: non violazione  
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Raw e altri c. Francia – Quinta sezione –  sentenza del 7 marzo 2013 (ric. n. 11031/11) bollettino  
aprile 2013 

Mancata esecuzione di una sentenza che confermava l’ordine di ritorno di due minori presso la loro madre in 
Gran Bretagna: non violazione  

Baytüre c. Turchia – Seconda sezione –  decisione del 12 marzo 2013 (ric. n. 3270/09) 
bollettino  
aprile 2013 

Mancato indennizzo da parte dello Stato per la paralisi cagionata da una vaccinazione raccomandata ma non 
obbligatoria: irricevibilità  

Bernh Larsen Holding AS e altri c. Norvegia – Prima sezione – sentenza del 14 marzo 2013 (ric. n. 24117/08) 
bollettino  
aprile 2013 

Ingiunzione ad una società di trasmettere copia integrale dei dati contenuti nel server che condivideva con altre 
società: non violazione  

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

Assenza di garanzie nella raccolta, conservazione e soppressione delle impronte digitali di persone sottoposte a 
procedimento penale ma non condannate: violazione  

Boeckel e Gessner c. Germania – Quinta sezione – decisione del 7 maggio 2013 (ric. n. 8017/11) bollettino  
giugno 2013 

Rifiuto di iscrivere una delle madri come genitore sull’atto di nascita del figlio nato dall’altra in costanza di patto 
civile registrato: irricevibilità  

Garnaga c. Ucraina – Quinta sezione – sentenza del 16 maggio 2013 (ric. n. 20390/07) 
bollettino  
giugno 2013 

Ingiustificate restrizioni in ordine al cambio di patronimico: violazione  
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Gross c. Svizzera – Seconda sezione – sentenza del 14 maggio 2013 (ric. n. 67810/10)2 
bollettino  
giugno 2013 

La legislazione svizzera non è sufficientemente chiara con riguardo ai casi nei quali il suicidio è permesso: 
violazione  

Leventoğlu Abdulkadiroğlu c. Turchia - Seconda sezione – sentenza del 28 maggio 2013 (ric. n. 7971/07) 
bollettino  
giugno 2013 

Il divieto per le donne sposate di utilizzare esclusivamente il proprio cognome da nubile costituisce 
discriminazione: violazione  

Peruzzo e Martens c. Germania – Quinta sezione – decisione del 4 giugno 2013 (ricc. nn. 7841/08 e 57900/12) 
bollettino  
luglio 2013 

Raccolta e conservazione dei profili di DNA di criminali a fini di utilizzo in eventuali futuri procedimenti penali: 
irricevibilità per manifesta infondatezza  

Povse c. Austria – Prima sezione –  decisione del 18 giugno 2013 (ric. n. 3890/11) 
bollettino  
luglio 2013 

Ordine di rimpatrio di un minore in virtù del regolamento Bruxelles II senza esame del merito nello Stato 
sollecitato: irricevibilità per manifesta infondatezza  

Hasanbasic c. Svizzera – Seconda sezione –  sentenza dell’11 giugno 2013 (ric. n. 52166/09) 
bollettino  
luglio 2013 

Rifiuto di rinnovare un permesso di soggiorno a causa di un rilevante indebitamento e della dipendenza dalla 
assistenza pubblica: violazione  

Khodorkovskiy e Lebedev. c. Russia – Prima sezione – sentenza del 12 luglio 2013 (ricc. nn. 11082/06 e 
13772/05) 

bollettino  
settembre 2013 

Difetto di imparzialità del giudice che aveva già assunto misure sfavorevoli alla difesa ed era componente del 
collegio giudicante di un coimputato: non violazione. Necessità per i ricorrenti di studiare dossier voluminosi in 
condizioni carcerarie difficili, ma con l’ausilio di avvocati altamente qualificati: non violazione. Rifiuto di 

 

                                                 
∗ Vedi Grande Camera sentenza del 30 settembre 2014 
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autorizzare la difesa ad interrogare gli esperti citati dall’accusa o a far ammettere proprie perizie: violazione. 
Interpretazione della nozione di frode fiscale derivata da altri settori del diritto: non violazione. Affermazione 
secondo la quale i procedimenti avviati nei confronti del ricorrente erano ispirati da motivi politici: non 
violazione. Misure disciplinari assunte nei confronti degli avvocati che hanno agito per il ricorrente dinanzi alla 
Corte europea: mancata conformazione all’art. 34 CEDU 

Węgrzynowsy e Smolczewski c. Polonia – Quarta sezione – sentenza del 16 luglio 2013 (ric. n. 33846/07) 
bollettino  
settembre 2013 

Rifiuto dei tribunali di ordinare la rimozione di un articolo che danneggia la reputazione del ricorrente, 
disponibile nell’archivio internet di un giornale: non violazione  

De Ram c. Francia – Quinta sezione – decisione del 27 agosto 2013 (ric. n. 38275/10) 
bollettino  
ottobre 2013 

Esclusione dell'applicazione del nuovo regime di trasmissione del cognome in ragione della data di nascita: 
irricevibilità  

I.B. c. Grecia – Prima Sezione – sentenza del 3 ottobre 2013 (ric. n. 552/10) 
bollettino  
novembre 2013 

Licenziamento di una persona affetta da HIV a causa delle pressioni esercitate dai colleghi: violazione  

Winterstein e altri c. Francia – Quinta Sezione – decisione del 17 ottobre 2013 (ric. n. 27013/07) 
bollettino  
novembre 2013 

Espulsione di nomadi francesi da terreni privati in cui vivevano da lunga data: violazione  

Söderman c. Svezia – Grande Camera – sentenza del 12 novembre 2013 (ric. n. 5786/08) 
bollettino  
dicembre 2013 

Mancanza di chiare disposizioni di legge che puniscano l'atto di filmare un minore nudo a sua insaputa: violazione  

Henry Kismoun c. Francia – Sezione Quinta – sentenza del 5 dicembre 2013 (ric. n. 32265/10) 
bollettino  
gennaio 2014 
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Rifiuto del cambiamento del nome di famiglia al fine di portare un nome unico: violazione  

Biao c. Danimarca – Seconda sezione – sentenza del 25 marzo 2014 (ric. n. 38590/10) 
bollettino  
aprile 2014 

Condizioni per il ricongiungimento familiare più favorevoli riservate a persone in possesso della cittadinanza 
danese da almeno ventotto anni: non violazione  

L.H c. Lettonia – Quarta sezione – sentenza del 29 aprile 2014 (ric. n. 52019/07) 
bollettino  
maggio 2014 

Imprecisione delle disposizioni di diritto interno che permettevano ad una pubblica amministrazione di raccogliere 
dati sensibili concernenti la salute: violazione  

McDonald c. Regno Unito – Quarta sezione – sentenza del 20 maggio 2014 (ric. n. 4241/12) bollettino  
giugno 2014 

Competenza delle autorità britanniche a ridurre le cure notturne prestate ad una signora anziana: non violazione  

Buchs c. Svizzera – Seconda sezione – sentenza del 27 maggio 2014 (ric. n. 9929/12) bollettino  
giugno 2014 

Attribuzione potestà genitoriale procedura - discriminazione fondata sul sesso: non violazione  

López Guió c. Slovacchia – Terza sezione – sentenza del 3 giugno 2014 (ric. n. 10280/12) 
bollettino  
luglio agosto 2014 

Mancata partecipazione di un genitore alla procedura concernente il ritorno del figlio ai sensi della Convenzione 
dell'Aja: violazione  

Mennesson e Labassee c. Francia – Quinta sezione – sentenze del 26 giugno 2014 (ricc. nn. 65192/11 e 
65941/11) 

bollettino  
luglio agosto 2014 

Rigetto dell'istanza di riconoscimento nel diritto francese di una filiazione legalmente stabilita negli Stati Uniti tra 
bambini nati da una gestazione per altri (GPA) e la coppia che ha fatto ricorso a tale metodo: violazione  
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Fernández Martínez c. Spagna – Grande Camera – sentenza del 12 giugno 2014 (ric. n. 56030/07) 
bollettino  
luglio agosto 2014 

Mancato rinnovo del contratto di insegnamento di un professore di religione e morale cattolica che ha reso 
pubblica la sua situazione di "prete sposato": non violazione  

Petrova c. Lettonia – Quarta sezione – sentenza del 24 giugno 2014 (ric. n. 4605/05) 
bollettino  
luglio agosto 2014 

Prelievo di organi a fini di trapianto all'insaputa e senza il consenso dei prossimi congiunti della persona 
deceduta: violazione  

I.S. c. Germania – Quinta sezione – sentenza del 5 giugno 2014 (ric. n. 31021/08) 
bollettino  
luglio agosto 2014 

Rifiuto di accordare il diritto di visita e di informazione alla madre biologica di minori date in adozione: non 
violazione  

S.A.S. c. Francia – Grande Camera – sentenza del 1° luglio 2014 (ric. n. 43835/11) 
bollettino  
luglio agosto 2014 

Divieto di indossare indumenti religiosi che impediscano il riconoscimento del viso nello spazio pubblico: non 
violazione  

Hämäläinen c. Finlandia – Grande Camera – sentenza del 16 luglio 2014 (ric. n. 37359/09) 
bollettino  
luglio agosto 2014 

Rifiuto di accordare alla ricorrente un numero di identità indicante il suo genere femminile a seguito di 
cambiamento di sesso, salvo trasformazione del suo matrimonio in unione civile: non violazione  

Jeunesse c. Paesi Bassi – Grande Camera – sentenza del 3 ottobre 2014 (ric. n. 12738/10) 
bollettino  
ottobre 2014 

Rifiuto di concedere un permesso di soggiorno per motivi familiari nonostante l’esistenza di circostanze 
eccezionali: violazione  

Hoon c. Regno Unito – Quarta Sezione – decisione del 4 dicembre 2014 (ric. n. 14832/11) bollettino  
dicembre 2014 
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La pubblicazione di un’investigazione parlamentare nei confronti di un politico che avrebbe avuto una ricompensa 
economica in cambio della sua influenza è giustificata: irricevibilità  

Dubská And Krejzová c. Repubblica Ceca – Quinta Sezione – sentenza dell’11 dicembre 2014 (ric. n. 
28859/11 e 28473/12) 

bollettino  
dicembre 2014 

Negare l’assistenza di ostetriche per un parto domestico in Repubblica Ceca non viola il diritto della madre: non 
violazione  

Hanzelkovi c. Repubblica Ceca – Quinta Sezione – sentenza dell’11 dicembre 2014 (ric. n. 43643/10) bollettino  
dicembre 2014 

Una misura che obbliga la madre e il neonato a tornare in ospedale dopo il parto viola la Convenzione: violazione  

Chbihi Loudoudi Et Autres c. Belgio - Seconda Sezione – sentenza del 16 dicembre 2014 (ric. n. 52265/10) bollettino  
dicembre 2014 

Il rifiuto di consentire l’adozione di un bambino secondo l’affido kafala non si pone in contrasto con il rispetto 
della vita privata e familiare: non violazione  

 
Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinato disposto con art. 13 CEDU (Diritto ad un 

ricorso effettivo  
 

De Souza Ribeiro c. Francia  – Grande Camera – sentenza del 13 dicembre 2012 (ric. n. 22689/07) 
bollettino  
gennaio 2013 

Allontanamento dallo Stato dello straniero senza possibilità di impugnazione dell’ordine di accompagnamento alla 
frontiera: violazione  

M.A. c. Cipro – Quarta sezione – sentenza del 27 luglio 2013 (ric. n. 41872/10) bollettino  
settembre 2013 

Trasferimento e trattenimento presso una sede di polizia di un gruppo di immigrati in vista della loro 
identificazione ed espulsione di residenti irregolari: violazione; Assenza di un ricorso sospensivo di “pieno 
diritto” contro una decisione che ordina il rimpatrio del ricorrente: violazione; Decisione di rimpatrio individuale 
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redatta in termini simili e destinata ad un gruppo di immigrati, assunta prima della chiusura della procedura di 
asilo relativa a ciascuno di essi: non violazione 

 
Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinato disposto con art. 14 CEDU (Divieto di 

discriminazione)  
 

O’Donaghue e altri c. Regno Unito – Quarta Sezione – sentenza del 16 dicembre 2010 (ricorso n. 25579/05)  
bollettino  
gennaio 2011 

Matrimonio – immigrati: necessità di autorizzazione per sposarsi al di fuori della chiesa anglicana:  violazione   

S.H. e altri c. Austria – Grande Camera – sentenza del 3 novembre 2011 (ricorso n. 57813/00) 
bollettino  
dicembre 2011 

Il divieto di ricorso alla donazione di sperma e di ovuli in vista di una fecondazione in vitro non è contraria a 
Convenzione.  

Boeckel e Gessner c. Germania – Quinta sezione – decisione del 7 maggio 2013 (ric. n. 8017/11) bollettino  
giugno 2013 

Rifiuto di iscrivere una delle madri come genitore sull’atto di nascita del figlio nato dall’altra in costanza di patto 
civile registrato: irricevibilità  

Leventoğlu Abdulkadiroğlu c. Turchia – Seconda sezione –  sentenza del 28 maggio 2013 (ric. n. 7971/07) 
bollettino  
giugno 2013 

Il divieto per le donne sposate di utilizzare esclusivamente il proprio cognome da nubile costituisce 
discriminazione: violazione  

De Ram c. Francia – Quinta sezione – decisione del 27 agosto 2013 (ric. n. 38275/10) 
bollettino  
ottobre 2013 

Esclusione dell'applicazione del nuovo regime di trasmissione del cognome in ragione della data di nascita: 
irricevibilità  
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I.B. c. Grecia – Prima Sezione – sentenza del 3 ottobre 2013 (ric. n. 552/10) 
bollettino  
novembre 2013 

Licenziamento di una persona affetta da HIV a causa delle pressioni esercitate dai colleghi: violazione  

McDonald c. Regno Unito – Quarta sezione – sentenza del 20 maggio 2014 (ric. n. 4241/12) bollettino  
giugno 2014 

Competenza delle autorità britanniche a ridurre le cure notturne prestate ad una signora anziana: non violazione  

Buchs c. Svizzera – Seconda sezione – sentenza del 27 maggio 2014 (ric. n. 9929/12) 
bollettino  
giugno 2014 

Attribuzione potestà genitoriale procedura - discriminazione fondata sul sesso: non violazione  

S.A.S. c. Francia – Grande Camera – sentenza del 1° luglio 2014 (ric. n. 43835/11) 
bollettino  
luglio agosto 2014 

Divieto di indossare indumenti religiosi che impediscano il riconoscimento del viso nello spazio pubblico: non 
violazione  

 
Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinato disposto con l’art. 46 CEDU ( Forza vincolante 

ed esecuzione delle sentenze)  
 

Emre c. Svizzera (N.2) – Seconda sezione – sentenza dell’11 ottobre 2011 (ricorso n. 5056/10) bollettino  
novembre 2011 

Mancato annullamento a seguito di una precedente sentenza della Corte EDU dell’interdizione del territorio ad 
uno straniero: violazione  

 
 
Art. 9 CEDU (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione)  
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Wasmuth c. Germania – Quinta sezione – sentenza del 17 febbraio 2011 (ricorso n. 12884/03) 
bollettino  
marzo 2011 

Obbligo di indicare sulla “carta di imposizione fiscale” (Lohnsteuerkarte) l’eventuale appartenenza ad una chiesa 
o ad una organizzazione religiosa autorizzate al prelievo dell’imposta di culto: non violazione  

Bayatyan c. Armenia – Grande Camera – sentenza del 7 luglio 2011 (ricorso n. 23459/03) 
bollettino  
agosto settembre 2011 

Condanna di un obiettore di coscienza al servizio militare obbligatorio: violazione  

Fernandez Martinez c. Spagna – Terza sezione –  sentenza del 15 maggio 2012 (ric. n. 56030/07)3 bollettino  
giugno 2012 

Mancato rinnovo del contratto di lavoro ad un professore di religione e morale cattolica che ha reso pubblico il 
suo stato di “prete coniugato”: non violazione  

Eweida e altri c. Regno Unito – Quarta sezione – sentenza del 15 gennaio 2013 (ric. n. 48420/10 e al.) bollettino  
febbraio 2013 

Misure disciplinari nei confronti di impiegati che portano simboli religiosi durante il lavoro e che rifiutano di 
svolgere compiti che reputano incompatibili con le loro convinzioni religiose: violazione e non violazione  

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni c. Regno Unito  – Quarta sezione – sentenza del 4 marzo 
2014 (ric. n. 7552/09) 

bollettino  
febbraio 2013 

Rifiuto di concedere l’esenzione fiscale totale a un tempio mormone non aperto al pubblico: non violazione  

S.A.S. c. Francia – Grande Camera – sentenza del 1° luglio 2014 (ric. n. 43835/11) 
bollettino  
luglio agosto 2014 

                                                 
3 Si veda sentenza Grande Camera del 12 giugno 2014 
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Divieto di indossare indumenti religiosi che impediscano il riconoscimento del viso nello spazio pubblico: non 
violazione  

 
Art. 9 CEDU (Libertà di pensiero, coscienza e religione) in combinato disposto con art. 14 CEDU (Divieto di 

discriminazione) 
 

O’Donaghue e altri c. Regno Unito – Quarta Sezione – sentenza del 16 dicembre 2010 (ricorso n. 25579/05)  bollettino  
gennaio 2011 

Matrimonio – immigrati: necessità di autorizzazione per sposarsi al di fuori della chiesa anglicana:  violazione   

S.A.S. c. Francia – Grande Camera –  sentenza del 1° luglio 2014 (ric. n. 43835/11) bollettino  
gennaio 2011 

Divieto di indossare indumenti religiosi che impediscano il riconoscimento del viso nello spazio pubblico: non 
violazione  

Cumhuriyetçi Eğitim Ve Kültür Merkezi Vakfi c. Turchia –  Seconda Sezione – sentenza del 2 dicembre 
2014 (ric. n. 32093/10) 

bollettino  
luglio agosto 2014 

L’esclusione degli Aleviti dall’esenzione accordata ai luoghi di culto per il pagamento dell’energia elettrica è 
discriminatoria: violazione  

 
Art. 10 CEDU (Libertà di espressione)  
 

Gillberg c. Svezia – Terza Sezione – sentenza del 2 novembre 2010 (ricorso n. 41723/06)  
bollettino  
dicembre 2010 

Professore universitario – condanna per rifiuto di ottemperare all’ordine di una Corte che richiedeva di garantire 
l’accesso a materiale di ricerca: non violazione dell’artt. 8 e 10 CEDU   

P.V. c. Spagna – Terza Sezione – sentenza del 30 novembre 2010 (ricorso n. 35159/09)  
bollettino  
dicembre 2010 
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Transessuale – genitore – restrizione del regime di visita del figlio minore – tutela dell’integrità psichica e dello 
sviluppo della personalità del minore: non violazione degli artt. 8 in combinato disposto con l’art. 14 CEDU   

Otegi Mondragon c. Spagna – Terza sezione – sentenza del 15 marzo 2011 (ricorso n. 2034/07) 
bollettino  
aprile 2011 

Condanna penale per oltraggio al Re: violazione  

RTBF c. Belgio – Seconda sezione – sentenza del 29 marzo 2011 (ricorso n. 50084/06) 
bollettino  
aprile 2011 

Divieto temporaneo di diffusione di una trasmissione televisiva di informazione: violazione  

Pinto Coelho c. Portogallo – Seconda sezione – sentenza del 28 giugno 2011 (ricorso n. 28439/08) 
bollettino  
agosto settembre 2011 

Violazione della libertà di espressione di una giornalista condannata penalmente in ragione dell’applicazione 
automatica di un divieto di pubblicazione di atti giudiziari coperti da segreto d’ufficio.  

Palomo Sànchez e altri c. Spagna – Grande Camera – sentenza del 12 settembre 2011 (ricorsi nn. 28955/06, 
28957/06, 28959/06 e 28964/06 

bollettino  
ottobre 2011 

Il licenziamento di sindacalisti a causa di una pubblicazione oltraggiosa non è lesivo della loro libertà di 
espressione : non violazione dell’art. 10 CEDU interpretato alla luce dell’art. 11 CEDU.  

Koprivica c. Montenegro – Quarta sezione – sentenza del 22 novembre (ric. n. 41158/09) 
bollettino  
dicembre 2011 

La condanna di un redattore capo a pagare un risarcimento danni di ammontare 25 volte superiore alla sua 
pensione viola i suoi diritti umani: violazione dell’articolo 10 CEDU  

Mor c. Francia - Quinta sezione – sentenza del 15 dicembre (ric. n. 28198/09) bollettino  
gennaio 2012 
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Condanna di un avvocato per le dichiarazioni rilasciate alla stampa in relazione ad una perizia coperta dal 
segreto istruttorio: violazione  

Seckerson e Times Newspapers Limited c. Regno Unito - Quarta sezione – decisione del 24 gennaio 2012 
(ricc. nn. 32844/10 e 33510/10) 

bollettino  
febbraio 2012 

Quotidiano nazionale e giurato ritenuti colpevoli di oltraggio alla corte e multati per la violazione del segreto 
sulle deliberazioni della giuria: irricevibile  

Axel Springer AG c. Germania – Grande Camera – sentenza del 7 febbraio 2012 (ric. n. 39954/08) bollettino  
marzo 2012 

Divieto di dare notizia dell’arresto e della condanna di un attore famoso: violazione  

Vejdeland e altri c. Svezia – Quinta sezione – sentenza del 9 febbraio 2012 (ric. n. 1813/07) bollettino  
marzo 2012 

Condanna per distribuzione di opuscoli omofobici in un liceo: non violazione  

Martin e altri c. Francia – Grande Camera – sentenza del 12 aprile 2012 (ric. n. 30002/08) bollettino  
maggio 2012 

Una perquisizione nei locali del “Midi Libre”, giustificata per motivi pertinenti ma non sufficienti ha violato la 
libertà di espressione dei giornalisti: violazione  

Frăsilă e Ciorcîlan c. Romania – Terza sezione – sentenza del 10 maggio 2012 (ric. n. 25329/03) bollettino  
giugno 2012 

Incapacità delle autorità di adottare misure per assicurare l’esecuzione di una decisione giudiziaria che 
permetteva a dei giornalisti l’accesso ad una stazione radio: violazione   

Falter Zeitschriften c. Austria – Prima sezione – sentenza del 18 settembre 2012 (ric. n. 3084/07) bollettino  
ottobre 2012 

Pubblicazione di affermazioni inesatte concernenti la posizione assunta da un magistrato: non violazione  
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Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası c. Turchia – Seconda sezione – sentenza del 25 settembre 2012 (ric. n. 
20641/05) 

bollettino  
ottobre 2012 

Richiesta di scioglimento di un sindacato a seguito della sua difesa del diritto all’insegnamento nella lingua 
materna oltre che nella lingua nazionale: violazione degli artt. 10 e 11 CEDU  

PETA Deutschland c. Germania – Quinta sezione – sentenza dell’8 novembre 2012 (ric. n. 43481/09) bollettino  
dicembre 2012 

Ingiunzione volta ad impedire una campagna pubblicitaria di una organizzazione a difesa dei diritti degli animali 
che esponeva foto di prigionieri dei campi di concentramento accanto a foto di animali allevati in batteria: non 
violazione 

 

Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. e altri c. Paesi Bassi – Terza sezione – sentenza del 22 
novembre 2012 (ric. n. 39315/06) 

bollettino  
dicembre 2012 

Sorveglianza di giornalisti e ordine di comunicare documenti idonei a rivelare l’identità delle loro fonti: 
violazione  

Ahmet Yildirim c. Turchia – Seconda sezione – sentenza del 18 dicembre 2012 (ric. n. 3111/10) bollettino  
gennaio 2013 

Restrizione dell’accesso a Internet senza un quadro giuridico rigoroso che fissi i limiti del divieto ed offra la 
garanzia di un controllo giurisdizionale contro eventuali abusi: violazione  

Neij e Sunde Kolmisoppi c. Svezia – Quinta sezione – decisione del 19 febbraio 2013 (ric. n. 40397/12) bollettino  
marzo 2013 

Condanna penale e al risarcimento del danno per la gestione di un sito web che permetteva agli utenti di 
scambiare materiali in violazione del diritto d’autore: irricevibilità  

Eon c. Francia – Quinta sezione – sentenza del 14 marzo 2013 (ric. n. 26118/10) 
bollettino  
aprile 2013 

Condanna di un militante politico per vilipendio del Presidente della Repubblica francese a seguito 
dell’esposizione di un cartellop satirico al passaggio del corteo presidenziale: violazione  
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Reznik c. Russia – Quinta sezione – sentenza del 4 aprile 2013 (ric. n. 4977/05) 
bollettino  
maggio 2013 

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  

Remuszko c. Polonia – Quarta sezione – sentenza del 16 luglio 2013 (ric. n. 1562/10) 
bollettino  
settembre 2013 

Rifiuto dei giornali di pubblicare inserzioni a pagamento: non violazione  

Delfi AS c. Estonia – Prima Sezione – sentenza del 10 ottobre 2013 (ric. n. 64569/09) 
bollettino  
novembre 2013 

Condanna al risarcimento del danno di un nuovo portale internet per la pubblicazione di frasi offensive sul sito da 
parte di soggetti terzi anonimi: non violazione  

Tierbefreier E.V. c. Germania – Quinta sezione – sentenza del 16 gennaio 2014 (ric. n. 45192/09) bollettino  
febbraio 2014 

Ingiunzione ad una associazione a difesa degli animali di non diffusione di immagini relativi ad esperimenti su 
animali condotti per una industria farmaceutica: non violazione  

Brosa c. Germania – Quinta sezione – sentenza del 17 aprile 2014 (ric. n. 5709/09) 
bollettino  
maggio 2014 

Ordinanza che vietava la distribuzione di un volantino che affermava che un candidato alle elezioni locali fungeva 
da “copertura” a un’organizzazione neonazista: violazione  

Mladina d.d. Ljubljana  c. Slovenia – Quinta sezione – sentenza del 17 aprile 2014 (ric. n. 20981/10) 
bollettino  
maggio 2014 

Editore condannato al pagamento dei danni per un articolo estremamente critico delle affermazioni e del 
comportamento di un deputato durante un dibattito parlamentare sulla disciplina giuridica delle unioni 
omosessuali: violazione 
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Akdeniz c. Turchia – Seconda sezione – decisione dell'11 marzo 2014 (ric. n. 20877/10) 
bollettino  
maggio 2014 

Ricorso presentato da un utente abituale di siti internet di diffusione musicale oggetto di una misura di blocco: 
irricevibilità  

Baka c. Ungheria – Seconda sezione – sentenza del 27 maggio 2014 (ric. n. 20261/12) 
bollettino  
giugno 2014 

Impossibilità per il Presidente della Suprema Corte di contestare la cessazione prematura dal suo mandato: 
violazione  

Mustafa Erdoğan e altri c. Turchia – Seconda sezione – sentenza del 27 maggio 2014 (ricc. nn. 346/04 e 
38779/04) 

bollettino  
giugno 2014 

Concessione di un risarcimento per diffamazione a causa della pubblicazione di un articolo critico nei confronti 
della decisione della Corte costituzionale di disporre lo scioglimento di un partito politico: violazione  

Roşiianu c. Romania – Terza sezione – sentenza del 24 giugno 2014 (ric. n. 27329/06) 
bollettino  
luglio agosto 2014 

Mancata esecuzione della sentenza definitiva con la quale si riconosce ad un giornalista il diritto di ricevere 
informazioni di carattere pubblico da parte delle autorità nazionali: violazione  

Stichting Ostade Blade c. Paesi Bassi – Terza sezione – decisione del 27 maggio 2014 (ric. n. 8406/06) 
bollettino  
luglio agosto 2014 

Perquisizione della sede di una rivista per sequestrare una lettera di rivendicazione di attentati dinamitardi: 
irricevibilità  

Couderc e Hachette Filipacchi Associati c. Francia – Quinta sezione – sentenza del 12 giugno 2014 (ric. n. 
40454/07) 

bollettino  
luglio agosto 2014 

Condanna per la pubblicazione di una articolo e di foto che rivelano l'esistenza di un figlio (segreto) di un 
monarca: violazione  

Matúz c. Ungheria –– Seconda Sezione – sentenza del 21 ottobre 2014 (ric. n. 73571/10) 
bollettino  
ottobre 2014 
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Giornalista licenziato per aver pubblicato un libro che criticava il suo datore di lavoro in violazione di una 
clausola di riservatezza: violazione  

 
Art. 10 CEDU (Libertà di espressione) in combinato disposto con art. 14 CEDU (Divieto di discriminazione)  
 

Tierbefreier E.V. c. Germania – Quinta sezione –  sentenza del 16 gennaio 2014 (ric. n. 45192/09) bollettino  
febbraio 2014 

Ingiunzione ad una associazione a difesa degli animali di non diffusione di immagini relativi ad esperimenti su 
animali condotti per una industria farmaceutica: non violazione  

 
Art. 11 CEDU (Libertà di riunione e di associazione)  
 

Schwabe e M.G. c. Germania – Quinta sezione – sentenza del 1° dicembre 2011 (ricc. nn. 8080/08 e 8577/08) bollettino  
gennaio 2012 

Detenzione volta ad impedire la partecipazione ad una manifestazione: violazione  

Redfearn c. Regno Unito – Quarta sezione – sentenza del 6 novembre 2012 (ric. n. 47335/06) bollettino  
dicembre 2012 

Obbligazione positiva di proteggere i salariati contro discriminazioni fondate sulle opinioni o appartenenze 
politiche: violazione  

Sindacatul “Păstorul cel Bun” c. Romania – Grande Camera – sentenza del 9 luglio 2013 (ric. n. 2330/09) bollettino  
settembre 2013 

Rifiuto di registrazione di un sindacato di preti in nome del rispetto dell’autonomia dei culti: non violazione  

Vona c. Ungheria – Seconda sezione – sentenza del 9 luglio 2013 (ric. n. 35943/10) bollettino  
settembre 2013 
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Scioglimento di un’associazione implicata in manifestazioni contro i Rom e in cortei paramilitari: non violazione  

National Union of Rail, Maritime and Transport Workers c. Regno Unito – Quarta sezione – sentenza dell'8 
aprile 2014 (ric. n. 31045/10) 

bollettino  
maggio 2014 

Divieto di presentare un'azione collettiva secondaria nei confronti di un datore di lavoro che non era parte di una 
controversia di lavoro: non violazione  

Yilmaz Yildiz e altri c. Turchia – Seconda Sezione – sentenza del 14 ottobre 2014 (ric. n. 4524/06) 
bollettino  
ottobre 2014 

Mancata valutazione della proporzionalità nel giudizio di condanna dei ricorrenti per la partecipazione ad una 
manifestazione pubblica: violazione  

Matelly c. Francia e Adefdromil c. Francia –– Quinta Sezione –  sentenze del 2 ottobre (ric. n. 10609/10 e ric. 
n. 32191/09) 

bollettino  
ottobre 2014 

Divieto di attività associativa professionale nell’esercito: violazione  

 
Art. 12 CEDU (diritto al matrimonio) 
 

O’Donaghue e altri c. Regno Unito – Quarta Sezione – sentenza del 16 dicembre 2010 (ricorso n. 25579/05)  bollettino  
gennaio 2011 

Matrimonio – immigrati: necessità di autorizzazione per sposarsi al di fuori della chiesa anglicana:  violazione   

 
Art. 12 CEDU (Diritto al matrimonio) in combinato disposto con art. 14 CEDU (divieto di discriminazione)  
 

 O’Donaghue e altri c. Regno Unito – Quarta Sezione – sentenza del 16 dicembre 2010 (ricorso n. 25579/05)  bollettino  
gennaio 2011 
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Matrimonio – immigrati: necessità di autorizzazione per sposarsi al di fuori della chiesa anglicana:  violazione   

 
Art. 13 CEDU (Diritto ad un ricorso effettivo)  
 

Rahimi c. Grecia – Prima sezione – sentenza del 5 aprile 2011 (ricorso n. 8687/08) bollettino  
maggio 2011 

Condizioni di detenzione in un centro di accoglienza temporanea inadatto ad un minore afghano richiedente asilo: 
violazione  

Cocaign c. France – Quinta sezione - sentenza del 3 novembre 2011 (ric. n. 32010/07) bollettino  
dicembre 2011 

L’aver trasferito in un reparto disciplinare un detenuto affetto da disturbi mentali non costituisce un trattamento 
inumano o degradante, ma richiede una possibilità di ricorso sospensivo: non violazione dell’articolo 3 CEDU 
(per il fatto del trasferimento del ricorrente in una cella disciplinare, del suo mantenimento in detenzione delle 
cure prodigategli) e violazione dell’articolo 13 CEDU. 

 

Yoh-Ekale Mwanje c. Belgio – Seconda sezione - sentenza del 20 dicembre 2011 (ric. n. 10486/10) bollettino  
gennaio 2012 

Ritardi nella determinazione del trattamento adatto ad una persona detenuta affetta da HIV ad uno stadio 
avanzato: violazione dell’art. 3 CEDU; minaccia di espulsione verso il suo paese d’origine senza certezza che 
possa beneficiare di un adeguato trattamento medico: non violazione dell’articolo 3 CEDU; assenza di 
giustificazione della detenzione di una persona affetta da HIV in uno stadio avanzato in vista della sua espulsione: 
violazione dell’art. 5 § 1 (f) CEDU; assenza di un esame attento e rigoroso della situazione di una persona affetta 
da HIV in uno stadio avanzato per concludere nel senso dell’assenza di rischio di trattamenti inumani nel caso di 
rimpatrio: violazione dell’art. 13 CEDU. 

 

Stanev c. Bulgaria – Grande Camera - sentenza del 17 gennaio 2012 (ric. n. 36760/06) bollettino  
febbraio 2012 

Trattamenti degradanti: condizioni di vita in un centro per malati mentali: violazione dell’art. 3 CEDU; assenza 
della possibilità di presentare un ricorso per contestare la legalità del collocamento in un centro per malati 
mentali: violazione dell’art. 5 §1 CEDU; privazione della libertà/previsione per legge: regolarità del collocamento 
in un centro per malati mentali: violazione dell’art. 5 § 4 CEDU; diritto al giudice: assenza, per una persona 
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parzialmente privata della sua capacità giuridica, di accedere direttamente a un tribunale per chiedere il ripristino 
della piena capacità: violazione dell’art. 6 §1 CEDU; ricorso effettivo: assenza di un ricorso per ottenere una 
riparazione per le condizioni di vita disagevoli sopportate in un centro per malati mentali: violazione dell’art. 13 
CEDU 

M.S. c. Regno Unito – Quinta sezione – sentenza del 3 maggio 2012 (ric. n. 24527/08) bollettino  
giugno 2012 

Detenzione prolungata di soggetto affetto da gravi disturbi psichici senza somministrazione di cure adeguate: 
violazione  

Labsi c. Slovacchia – Terza sezione – sentenza del 10 maggio 2012 (ric. n. 33809/08) bollettino  
giugno 2012 

Mancata osservanza della misura provvisoria indicata dalla Corte che invitava lo Stato convenuto a non 
procedere all’espulsione del ricorrente a causa dei rischi reali di tortura cui sarebbe stato sottoposto: violazione  

Koch c. Germania – Ex Quinta sezione – sentenza del 19 luglio 2012 (ric. n. 497/09) bollettino  
agosto settembre 2012 

Rifiuto delle autorità giudiziarie tedesche di esaminare nel merito il ricorso di un uomo la cui moglie si è suicidata 
in Svizzera, dopo aver invano tentato di ottenere l’autorizzazione di procurarsi una sostanza letale in Germania: 
violazione 

 

Mahmundi e altri c. Grecia – Prima sezione – sentenza del 31 luglio 2012 (ric. n. 14902/10) bollettino  
agosto settembre 2012 

Famiglia afghana detenuta in un centro di detenzione greco in condizioni inumane e degradanti senza controllo 
giurisdizionale effettivo: violazione  

El-Masri c. “Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia” – Grande camera – sentenza del 13 dicembre 2012 
(ric. n. 39630/09) 

bollettino  
gennaio 2013 

Individuo sospettato di legami con ambienti terroristici – atti di tortura, maltrattamenti e consegna segreta 
commessi dalle autorità: violazione   

O’Keeffe c. Irlanda – Grande Camera – sentenza del 28 gennaio 2014 (ric. n. 35810/09) bollettino  
febbraio 2014 
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Mancata predisposizione di un meccanismo di protezione appropriato per difendere una studentessa di una scuola 
pubblica contro gli abusi sessuali commessi ai suoi danni da un insegnante: violazione  

A.C. e altri c. Spagna– Terza sezione – sentenza del 22 aprile 2014 (ric. n. 6528/11) bollettino  
maggio 2014 

Mancato effetto sospensivo dei procedimenti giudiziari in caso di domanda di protezione internazionale: 
violazione  

Hoon c. Regno Unito – Quarta Sezione – decisione del 4 dicembre 2014 (ric. n. 14832/11) bollettino  
dicembre 2014 

La pubblicazione di un’investigazione parlamentare nei confronti di un politico che avrebbe avuto una ricompensa 
economica in cambio della sua influenza è giustificata: irricevibilità  

Hanzelkovi c. Repubblica Ceca – Quinta Sezione – sentenza dell’11 dicembre 2014 (ric. n. 43643/10) bollettino  
dicembre 2014 

Una misura che obbliga la madre e il neonato a tornare in ospedale dopo il parto viola la Convenzione: violazione  

 
Art. 13 CEDU (Diritto ad un ricorso effettivo) in combinato disposto con art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita 

privata e familiare) 
 

De Souza Ribeiro c. Francia  – Grande Camera, sentenza del 13 dicembre 2012 (ric. n. 22689/07) 
bollettino  
gennaio 2013 

Allontanamento dallo Stato dello straniero senza possibilità di impugnazione dell’ordine di accompagnamento alla 
frontiera: violazione  

M.A. c. Cipro – Quarta sezione, sentenza del 27 luglio 2013 (ric. n. 41872/10) bollettino  
settembre 2013 

Trasferimento e trattenimento presso una sede di polizia di un gruppo di immigrati in vista della loro 
identificazione ed espulsione di residenti irregolari: violazione; Assenza di un ricorso sospensivo di “pieno 
diritto” contro una decisione che ordina il rimpatrio del ricorrente: violazione; Decisione di rimpatrio individuale 
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redatta in termini simili e destinata ad un gruppo di immigrati, assunta prima della chiusura della procedura di 
asilo relativa a ciascuno di essi: non violazione 

 
Art. 14 CEDU (divieto di discriminazione) 
 

Savez crkava “Riječ života” e altri c. Croazia – Prima Sezione – sentenza del 9 dicembre 2010 (ricorso n. 
7798/08)  

bollettino  
gennaio 2011 

Insegnamento della religione nelle scuole – matrimonio religioso: impossibilità per le chiese riformiste di 
assicurare un insegnamento religioso nelle scuole e di celebrare matrimoni religiosi civilmente riconosciuti: 
violazione  

 

S.H. e altri c. Austria – Grande Camera – sentenza del 3 novembre 2011 (ricorso n. 57813/00) 
bollettino  
dicembre 2011 

Il divieto di ricorso alla donazione di sperma e di ovuli in vista di una fecondazione in vitro non è contraria a 
Convenzione.  

Boeckel e Gessner c. Germania – Quinta sezione – decisione del 7 maggio 2013 (ric. n. 8017/11) bollettino  
giugno 2013 

Rifiuto di iscrivere una delle madri come genitore sull’atto di nascita del figlio nato dall’altra in costanza di patto 
civile registrato: irricevibilità  

Leventoğlu Abdulkadiroğlu c. Turchia - Seconda sezione – sentenza del 28 maggio 2013 (ric. n. 7971/07) 
bollettino  
giugno 2013 

Il divieto per le donne sposate di utilizzare esclusivamente il proprio cognome da nubile costituisce 
discriminazione: violazione  

De Ram c. Francia – Quinta sezione – decisione del 27 agosto 2013 (ric. n. 38275/10) 
bollettino  
ottobre 2013 

Esclusione dell'applicazione del nuovo regime di trasmissione del cognome in ragione della data di nascita: 
irricevibilità  
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I.B. c. Grecia – Prima Sezione – sentenza del 3 ottobre 2013 (ric. n. 552/10) 
bollettino  
novembre 2013 

Licenziamento di una persona affetta da HIV a causa delle pressioni esercitate dai colleghi: violazione  

Velyo Velev c. Bulgaria – Quarta sezione – sentenza del 27 maggio 2014 (ric. n. 16032/07) bollettino  
giugno 2014 

Rifiuto di iscrivere un detenuto in custodia cautelare alla scuola del carcere: violazione  

Varnas c. Lituania – Seconda sezione – sentenza del 9 luglio 2013 (ric. n. 42615/06) bollettino  
settembre 2013 

Differenza di trattamento ingiustificata tra persone in detenzione provvisoria e persone condannate con riguardo 
alle visite coniugali: violazione  

T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldavia – Terza sezione – sentenza del 28 gennaio 2014 (ric. n. 26608/11) bollettino  
febbraio 2014 

Mancata protezione da parte delle pubbliche autorità delle ricorrenti contro le violenze domestiche subìte: 
violazione  

Biao c. Danimarca – Seconda sezione – sentenza del 25 marzo 2014 (ric. n. 38590/10) 
bollettino  
aprile 2014 

Condizioni per il ricongiungimento familiare più favorevoli riservate a persone in possesso della cittadinanza 
danese da almeno ventotto anni: non violazione  

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni c. Regno Unito  – Quarta sezione – sentenza del 4 marzo 
2014 (ric. n. 7552/09) 

bollettino  
aprile 2014 

Rifiuto di concedere l’esenzione fiscale totale a un tempio mormone non aperto al pubblico: non violazione  

Andrle c. Repubblica Ceca – Quinta sezione – sentenza del 17 febbraio 2011 (ricorso n. 6268/08) bollettino  
marzo 2011 
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Previsione di un’età pensionabile inferiore per le donne che hanno cresciuto dei figli, ma non per gli uomini nella 
stessa situazione: non violazione  

Klein c. Austria – Quinta sezione – sentenza del 3 marzo 2011 (ricorso n. 57028/00) 
bollettino  
aprile 2011 

Perdita del diritto alla pensione subita da un avvocato a seguito di radiazione dell’albo: violazione  

Stummer c. Austria – Grande Camera – sentenza del 7 luglio 2011 (ricorso n. 37452/02) 
bollettino  
agosto settembre 2011 

Rifiuto di prendere in considerazione il lavoro prestato in carcere ai fini del calcolo del diritto alla pensione: non 
violazione  

Giavi c. Grecia – Prima Sezione – sentenza del 3 ottobre 2013 (ric. n. 25816/09) 
bollettino  
novembre 2013 

Applicazione di disposizioni speciali che stabilivano un termine di decadenza più breve per i ricorsi di impiegati di 
persone giuridiche di diritto pubblico: non violazione  

S.A.S. c. Francia – Grande Camera – sentenza del 1° luglio 2014 (ric. n. 43835/11) 
bollettino  
luglio agosto 2014 

Divieto di indossare indumenti religiosi che impediscano il riconoscimento del viso nello spazio pubblico: non 
violazione  

  

 
Art. 14 CEDU (Divieto di discriminazione) in combinato disposto con art. 3 CEDU (Divieto di trattamenti inumani e 

degradanti)  
 

B.S. c. Spagna – Terza sezione – sentenza del 24 luglio 2012 (ric. n. 47159/08) bollettino  
agosto settembre 2012 
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Inchiesta insufficiente in relazione ai possibili motivi razzisti dei maltrattamenti subiti da una prostituta di origine 
nigeriana: violazione  

Virabyan c. Armenia – Terza sezione – sentenza del 2 ottobre 2012 (ric. n. 40094/05) bollettino  
novembre 2012 

Assenza di plausibili giustificazioni per ferite subite in stato di detenzione: violazione; mancanza di una inchiesta 
effettiva: violazione; maltrattamenti aventi motivazioni politiche: violazione  

X c. Turchia – Prima sezione – sentenza del 9 ottobre 2012 (ric. n. 24626/09)  

Isolamento totale dalla comunità carceraria per oltre otto mesi di un detenuto omosessuale al fine di proteggerlo 
dagli altri detenuti: violazione  

T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldavia – Quinta sezione – sentenza del 28 gennaio 2014 (ric. n. 26608/11) 
bollettino  
febbraio 2014 

Mancata protezione da parte delle pubbliche autorità delle ricorrenti contro le violenze domestiche subìte: 
violazione  

 
Art. 14 CEDU (Divieto di discriminazione) in combinato disposto con art. 6 CEDU (Diritto ad un processo equo)  
 

Garcìa Mateos c. Spagna – Terza sezione – sentenza del 19 febbraio 2013 (ric. n. 38285/09) bollettino  
marzo 2013 

Rifiuto di organizzazione dell’orario di lavoro in modo da consentire la cura di un minore: mancata riparazione 
da parte delle autorità di una discriminazione fondata sul sesso: violazione  

 
Art. 14 CEDU (Divieto di discriminazione) in combinato disposto con art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita 

privata e familiare)  
 

O’Donaghue e altri c. Regno Unito – Quarta Sezione – sentenza del 16 dicembre 2010 (ricorso n. 25579/05)  bollettino  
gennaio 2011 
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Matrimonio – immigrati: necessità di autorizzazione per sposarsi al di fuori della chiesa anglicana:  violazione   

Kiyutin c. Russia – Prima sezione – sentenza del 10 marzo 2011 (ricorso n. 2700/10) bollettino  
aprile 2011 

Trattamento differenziato riservato agli stranieri sieropositivi relativamente alla domanda di rilascio di un 
permesso di soggiorno: violazione  

Bah c. Regno Unito – Quarta sezione – sentenza del 27 settembre 2011 (ricorso n. 56328/07 bollettino  
ottobre 2011 

E’ giustificato il rifiuto di dare priorità ad una domanda di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale 
pubblica proveniente da una immigrata con un figlio il cui permesso di soggiorno era assoggettato alla condizione 
di non richiedere alcuna assistenza allo Stato: non violazione. 

 

S.H. e altri c. Austria – Grande Camera – sentenza del 3 novembre 2011 (ricorso n. 57813/00) 
bollettino  
dicembre 2011 

Il divieto di ricorso alla donazione di sperma e di ovuli in vista di una fecondazione in vitro non è contraria a 
Convenzione.  

Gas e Dubois c. Francia – Quinta sezione – sentenza del 15 marzo 2012 (ric. n. 25951/07) bollettino  
aprile 2012 

Rifiuto di adozione semplice di un minore da parte della convivente della madre biologica nell’ambito di una 
coppia omosessuale: non violazione  

X e altri c. Austria – Grande Camera – sentenza del 19 febbraio 2013 (ric. n. 19010/07) bollettino  
febbraio 2013 

L’impossibilità di accesso all’adozione coparentale di una coppia omosessuale è discriminatoria rispetto a quelle 
delle coppie eterosessuali non sposate: violazione  

Boeckel e Gessner c. Germania – Quinta sezione – decisione del 7 maggio 2013 (ric. n. 8017/11) bollettino  
giugno 2013 
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Rifiuto di iscrivere una delle madri come genitore sull’atto di nascita del figlio nato dall’altra in costanza di patto 
civile registrato: irricevibilità  

Leventoğlu Abdulkadiroğlu c. Turchia – Seconda sezione – sentenza del 28 maggio 2013 (ric. n. 7971/07) 
bollettino  
giugno 2013 

Il divieto per le donne sposate di utilizzare esclusivamente il proprio cognome da nubile costituisce 
discriminazione: violazione  

De Ram c. Francia – Quinta sezione – decisione del 27 agosto 2013 (ric. n. 38275/10) 
bollettino  
ottobre 2013 

Esclusione dell'applicazione del nuovo regime di trasmissione del cognome in ragione della data di nascita: 
irricevibilità  

I.B. c. Grecia – Prima Sezione – sentenza del 3 ottobre 2013 (ric. n. 552/10) 
bollettino  
novembre 2013 

Licenziamento di una persona affetta da HIV a causa delle pressioni esercitate dai colleghi: violazione  

Vallianatos e altri c. Grecia – Grande Camera – sentenza del 7 novembre 2013 (ricc. nn. 29381/09 e 
32684/09) 

bollettino  
dicembre 2013 

Esclusione dal "patto di libera convivenza" per le coppie dello stesso sesso: violazione 
 

E.B. e altri c. Austria – Prima sezione – sentenza del 7 novembre 2013 (ricc. nn. 31913/07 e al.) bollettino  
dicembre 2013 

Rifiuto di modificare il casellario giudiziario nonostante la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della 
disposizione sulla base della quale i ricorrenti erano stati condannati: violazione  

Topčić-Rosenberg c. Croazia – Prima sezione – sentenza del 14 novembre 2013 (ric. n. 19391/11) bollettino  
dicembre 2013 

Interpretazione eccessivamente formalistica del diritto interno concernente il congedo di maternità retribuito per 
una madre adottiva: violazione  
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McDonald c. Regno Unito – Quarta sezione – sentenza del 20 maggio 2014 (ric. n. 4241/12) bollettino  
giugno 2014 

Competenza delle autorità britanniche a ridurre le cure notturne prestate ad una signora anziana: non violazione  

Buchs c. Svizzera – Seconda sezione – sentenza del 27 maggio 2014 (ric. n. 9929/12) 
bollettino  
giugno 2014 

Attribuzione potestà genitoriale procedura - discriminazione fondata sul sesso: non violazione  

S.A.S. c. Francia – Grande Camera – sentenza del 1° luglio 2014 (ric. n. 43835/11) 
bollettino  
luglio agosto 2014 

Divieto di indossare indumenti religiosi che impediscano il riconoscimento del viso nello spazio pubblico: non 
violazione  

Chbihi Loudoudi Et Autres c. Belgio - Seconda Sezione – sentenza del 16 dicembre 2014 (ric. n. 52265/10) bollettino  
dicembre 2014 

Il rifiuto di consentire l’adozione di un bambino secondo l’affido kafala non si pone in contrasto con il rispetto 
della vita privata e familiare: non violazione  

Emel Boyraz c. Turchia – Seconda Sezione – sentenza del 2 dicembre 2014 (ric. n. 61960/08) bollettino  
dicembre 2014 

Il licenziamento di un’agente di sicurezza per il fatto che è donna è discriminatorio: violazione  

 
Art. 14 CEDU (Divieto di discriminazione) in combinato disposto con art. 9 CEDU (Libertà di religione)  
 

O’Donaghue e altri c. Regno Unito – Quarta Sezione – sentenza del 16 dicembre 2010 (ricorso n. 25579/05)  
bollettino  
gennaio 2011 
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Matrimonio – immigrati: necessità di autorizzazione per sposarsi al di fuori della chiesa anglicana:  violazione   

S.A.S. c. Francia – Grande Camera – sentenza del 1° luglio 2014 (ric. n. 43835/11) 
bollettino  
luglio agosto 2014 

Divieto di indossare indumenti religiosi che impediscano il riconoscimento del viso nello spazio pubblico: non 
violazione  

Cumhuriyetçi Eğitim Ve Kültür Merkezi Vakfi c. Turchia – Seconda Sezione – sentenza del 2 dicembre 2014 
(ric. n. 32093/10) 

bollettino  
luglio agosto 2014 

L’esclusione degli Aleviti dall’esenzione accordata ai luoghi di culto per il pagamento dell’energia elettrica è 
discriminatoria: violazione  

 
Art. 14 CEDU (Divieto di discriminazione) in combinato disposto con Art. 10 CEDU (Libertà di espressione)  
 

Tierbefreier E.V. c. Germania – Quinta sezione – sentenza del 16 gennaio 2014 (ric. n. 45192/09) bollettino  
febbraio 2014 

Ingiunzione ad una associazione a difesa degli animali di non diffusione di immagini relativi ad esperimenti su 
animali condotti per una industria farmaceutica: non violazione  

 
Art. 14 CEDU (divieto di discriminazione) in combinato disposto con art. 12 CEDU (diritto al matrimonio) 
 

 O’Donaghue e altri c. Regno Unito – Quarta Sezione – sentenza del 16 dicembre 2010 (ricorso n. 25579/05)  bollettino  
gennaio 2011 

Matrimonio – immigrati: necessità di autorizzazione per sposarsi al di fuori della chiesa anglicana:  violazione   

 
Art. 14 (Divieto di discriminazione) CEDU in combinato disposto con art. 1 Protocollo n. 1 CEDU (Protezione della 

proprietà) 
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Manzanas Martìn c. Spagna – Terza sezione – sentenza del 3 aprile 2012 (ric. n. 17966/10) 
bollettino  
maggio 2012 

Differenza di valutazione degli anni di attività pastorale nel calcolo del diritto alla pensione di vecchiaia tra 
pastori della chiesa evangelica e preti cattolici: violazione  

Chabauty c. Francia – Grande Camera – sentenza del 4 ottobre 2012 (ric. n. 57412/08) 
 

bollettino  
novembre 2012 

Impossibilità per i piccoli proprietari fondiari, contrariamente ai proprietari di grandi appezzamenti, di 
sottrarre i propri terreni al controllo di un’associazione venatoria autorizzata, se non per motivi etici: non 
violazione 

 

 
Art. 14 CEDU (divieto di discriminazione) in combinato disposto con art. 2 Protocollo 1 CEDU (diritto all’istruzione) 
 

Ponomaryov c. Bulgaria – Quarta sezione – sentenza del 21 giugno 2011 (ricorso n. 5335/05) bollettino  
agosto settembre 2011 

Obbligo per gli stranieri non titolari di un permesso di soggiorno permanente di pagare le tasse scolastiche per 
l’educazione secondaria: violazione  

 
Art. 14 CEDU (Divieto di discriminazione) in combinato disposto con Art. 3 Protocollo n. 1 CEDU (Diritto a libere 

elezioni) 
 

Őzgürük ve Dayanışma (ŐDP) c. Turchia – Seconda sezione – sentenza del 10 maggio 2012 (ric. n. 7819/03) 
bollettino  
giugno 2012 

Rifiuto dello Stato di accordare un contributo finanziario ad un partito che non ha raggiunto la soglia del 7% 
richiesta dalla legge: non violazione   

Staatkundig Gereformeerde Partij c. Paesi Bassi – Terza sezione – n  decisione del 10 luglio 2012 (ric. n. 
58369/10) 

bollettino  
agosto settembre 2012 
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Decisione giudiziaria che obbliga lo Stato ad adottare misure al fine di costringere un partito politico 
tradizionalista ad aprire alle donne le sue liste di candidati alle elezioni degli organi rappresentativi: irricevibilità 
per manifesta infondatezza 

 

 
Art. 18 CEDU (Limite all’applicazione delle restrizioni ai diritti) 
 

Khodorkovskiy e Lebedev. c. Russia – Prima sezione – sentenza del 12 luglio 2013 (ricc. nn. 11082/06 e 
13772/05) 

bollettino  
settembre 2013 

Difetto di imparzialità del giudice che aveva già assunto misure sfavorevoli alla difesa ed era componente del 
collegio giudicante di un coimputato: non violazione. Necessità per i ricorrenti di studiare dossier voluminosi in 
condizioni carcerarie difficili, ma con l’ausilio di avvocati altamente qualificati: non violazione. Rifiuto di 
autorizzare la difesa ad interrogare gli esperti citati dall’accusa o a far ammettere proprie perizie: violazione. 
Interpretazione della nozione di frode fiscale derivata da altri settori del diritto: non violazione. Affermazione 
secondo la quale i procedimenti avviati nei confronti del ricorrente erano ispirati da motivi politici: non 
violazione. Misure disciplinari assunte nei confronti degli avvocati che hanno agito per il ricorrente dinanzi alla 
Corte europea: mancata conformazione all’art. 34 CEDU 

 

 
Art. 33 CEDU (Ricorsi interstatali) 
 

Ucraina c. Russia  – Terza sezione –  (ric. n. 20958/14) 
bollettino  
aprile 2014 

Parti contraenti chiamate ad astenersi dall’adozione di misure, in particolare di carattere militare, che mettano a 
repentaglio la vita e la salute della popolazione civile: applicazione misura provvisoria  

 
Art. 34 CEDU (Diritto al ricorso individuale)  
 

Ouardiri c. Svizzera – Seconda sezione – decisione del 28 giugno 2011 (ricorso n. 65840/09).  
Lega dei musulmani di Svizzera e altri c. Svizzera – Seconda sezione – decisione del 28 giugno 2011 (ricorso 
n. 66274/09) 

bollettino  
agosto settembre 2011 
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Contestazione di una disposizione costituzionale che vieta la costruzione di minareti: assenza dello status di 
vittima – irricevibilità ratione personae  

Labsi c. Slovacchia – Terza sezione – sentenza del 10 maggio 2012 (ric. n. 33809/08) bollettino  
giugno 2012 

Mancata osservanza della misura provvisoria indicata dalla Corte che invitava lo Stato convenuto a non 
procedere all’espulsione del ricorrente a causa dei rischi reali di tortura cui sarebbe stato sottoposto: violazione  

Khodorkovskiy e Lebedev. c. Russia – Prima sezione – sentenza del 12 luglio 2013 (ricc. nn. 11082/06 e 
13772/05) 

bollettino  
settembre 2013 

Difetto di imparzialità del giudice che aveva già assunto misure sfavorevoli alla difesa ed era componente del 
collegio giudicante di un coimputato: non violazione. Necessità per i ricorrenti di studiare dossier voluminosi in 
condizioni carcerarie difficili, ma con l’ausilio di avvocati altamente qualificati: non violazione. Rifiuto di 
autorizzare la difesa ad interrogare gli esperti citati dall’accusa o a far ammettere proprie perizie: violazione. 
Interpretazione della nozione di frode fiscale derivata da altri settori del diritto: non violazione. Affermazione 
secondo la quale i procedimenti avviati nei confronti del ricorrente erano ispirati da motivi politici: non 
violazione. Misure disciplinari assunte nei confronti degli avvocati che hanno agito per il ricorrente dinanzi alla 
Corte europea: mancata conformazione all’art. 34 CEDU 

 

Hebat Aslan e Firas Aslan c. Turchia – Seconda Sezione – sentenza del 28 ottobre 2014 (ric. n. 15048/09) 
bollettino  
settembre 2013 

Introduzione del ricorso diretto dinanzi alla Corte costituzionale: sua effettività – eccezione di assenza di 
pregiudizio importante: eccezione preliminare rigettata – mancata comunicazione del parere del procuratore in 
occasione dell’esame dei ricorsi in opposizione: violazione 

 

 
Art. 35 CEDU (Condizioni di ricevibilità) 
 

Shibendra Dev c. Svezia – Quinta Sezione – decisione del 21 ottobre 2014 (ric. n. 7362/10) 
bollettino  
ottobre 2014 

Rimedio retroattivo per le dedotte violazioni dell’articolo 4 del Protocollo n. 7 conseguente alla decisione della 
Corte Suprema dell’11 giugno 2013: irricevibilità  
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Hebat Aslan e Firas Aslan c. Turchia – Seconda Sezione – sentenza del 28 ottobre 2014 (ric. n. 15048/09) 
bollettino  
ottobre 2014 

Introduzione del ricorso diretto dinanzi alla Corte costituzionale: sua effettività – eccezione di assenza di 
pregiudizio importante: eccezione preliminare rigettata – mancata comunicazione del parere del procuratore in 
occasione dell’esame dei ricorsi in opposizione: violazione 

 

 
Art. 35 § 1 CEDU (Condizioni di ricevibilità: previo esaurimento dei rimedi interni, termine di sei mesi) 
 

Chapman c. Belgio – Quinta sezione – decisione del 5 marzo 2013 (ric. n. 39619/06) 
bollettino  
aprile 2013 

Parere negativo dell’avvocato circa le chances di successo di un ricorso in Cassazione: irricevibilità  

Hasan Uzun c. Turchia – Seconda sezione – decisione del 30 aprile 2013 (ric. n. 10775/13) 
bollettino  
giugno 2013 

Mancato previo esperimento del nuovo ricorso dinanzi alla Corte costituzionale: irricevibilità  

Raminski c. Svezia – Quinta sezione – decisione del 21 maggio 2013 (ric. n. 10404/10) 
bollettino  
giugno 2013 

Omessa presentazione di una domanda di riparazione dinanzi ai tribunali nazionali o al cancelliere di giustizia per 
una violazione della Convenzione: irricevibilità  

Demiroğlu e altri c. Turchia – Seconda sezione – decisione del 4 giugno 2013 (ric. n. 56125/10) 
bollettino  
luglio 2013 

Mancato previo esperimento del nuovo ricorso accessibile ed effettivo dinanzi alla Corte costituzionale: 
irricevibilità  

Vućković e altri c. Serbia – Grande Camera – sentenza (eccezioni preliminari) del 25 marzo 2014 (ric. n. 
17153/11) 

bollettino  
aprile 2014 
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Denuncia di discriminazione non invocata espressamente o sostanzialmente in una procedura dinanzi alla Corte 
costituzionale: eccezione preliminare accolta  

 
Art. 35 § 2 (b) CEDU (Condizioni di ricevibilità)  
 

Karoussiotis c. Portogallo – Seconda sezione – sentenza del 1° febbraio 2011 (ricorso n. 23205/08) bollettino  
marzo 2011 

Ricorso presentato dinanzi alla Corte allorché è già pendente un ricorso individuale dinanzi alla Commissione 
europea: ricevibilità  

 
Art. 37 § 1 (b) CEDU (Cancellazione dal ruolo)  
 

Association of Real Property Owners in Łódź e altri c. Polonia – Quarta sezione – sentenza dell’8 marzo 
2011 (ricorso n. 3485/02 

bollettino  
aprile 2011 

Adozione di misure generali per rimediare ai difetti della legislazione sulle locazioni a seguito di una sentenza 
pilota ed esistenza di un sistema di riparazione a livello nazionale: cancellazione dal ruolo  

 
Art. 46 CEDU (Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze) 
 

Association of Real Property Owners in Łódź e altri c. Polonia – Quarta sezione – sentenza dell’8 marzo 
2011 (ricorso n. 3485/02 

bollettino  
aprile 2011 

Adozione di misure generali per rimediare ai difetti della legislazione sulle locazioni a seguito di una sentenza 
pilota ed esistenza di un sistema di riparazione a livello nazionale: cancellazione dal ruolo  

Gluhaković c. Croazia – Prima sezione – sentenza del 12 aprile 2011 (ricorso n. 21188/09) bollettino  
maggio 2011 

Mancata considerazione della situazione personale del ricorrente nella programmazione degli incontri del 
ricorrente con la figlia: violazione  
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Emre c. Svizzera (N.2) – Seconda sezione – sentenza dell’11 ottobre 2011 (ricorso n. 5056/10) bollettino  
novembre 2011 

Mancato annullamento a seguito di una precedente sentenza della Corte EDU dell’interdizione del territorio ad 
uno straniero: violazione  

Oleksandr Volkov c. Ucraina – Quinta sezione – sentenza del 9 gennaio 2013 (ric. n. 21722/11) bollettino  
febbraio 2013 

Assenza di un termine di prescrizione concernente le sanzioni disciplinari dei magistrati e abuso del sistema di 
voto elettronico in Parlamento nel corso del voto sulla revoca di un magistrato: violazione; revoca di un 
magistrato per spergiuro in assenza di una interpretazione coerente di questa infrazione e di adeguate garanzie 
procedurali: violazione; difetto strutturale del sistema della disciplina giudiziaria: violazione 

 

McCaughey e altri c. Regno Unito – Quarta sezione – sentenza del 16 luglio 2013 (ric. n. 43098/09) bollettino  
settembre 2013 

Durata eccessiva di un’inchiesta sul decesso avvenuto per mano delle forze di sicurezza in Irlanda del Nord: 
violazione  

A.C. e altri c. Spagna– Terza sezione – sentenza del 22 aprile 2014 (ric. n. 6528/11) bollettino  
maggio 2014 

Mancato effetto sospensivo dei procedimenti giudiziari in caso di domanda di protezione internazionale: 
violazione  

László Magyar c. Ungheria – Seconda sezione – sentenza del 20 maggio 2014 (ric. n. 73593/10) bollettino  
giugno 2014 

Ergastolo irriducibile de jure e de facto nonostante la possibilità di grazia presidenziale: violazione  

Vasilescu c. Belgio – Seconda Sezione – sentenza del 25 novembre 2014 (ric. n. 64682/12) bollettino  
novembre 2014 

Obbligo per lo Stato convenuto di adottare misure generali per migliorare le condizioni di detenzione e istituire 
dei ricorsi appropriati: violazione  
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Art. 46 CEDU (Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze) in combinato disposto con art. 8 CEDU (Diritto al 
rispetto della vita privata e familiare)  

 

Emre c. Svizzera (N.2) – Seconda sezione – sentenza dell’11 ottobre 2011 (ricorso n. 5056/10) bollettino  
novembre 2011 

Mancato annullamento a seguito di una precedente sentenza della Corte EDU dell’interdizione del territorio ad 
uno straniero: violazione  

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

Hermann c. Germania – Quinta sezione – sentenza del 20 gennaio 2011 (ricorso n. 9300/07)4  
bollettino  
febbraio 2011 

Obbligo gravante su un proprietario terriero che si oppone alla caccia per ragioni etiche di tollerare la caccia 
sulle proprie terre e di aderire ad una associazione di cacciatori: violazione  

Haore c. Regno Unito – Quarta sezione – sentenza del 12 aprile 2011 (ricorso n. 16261/08) bollettino  
maggio 2011 

Obbligo di sostenere le spese di giustizia a seguito di un mutamento ragionevolmente prevedibile 
nell’interpretazione da parte della Camera dei Lords delle regole sulla prescrizione: irricevibilità  

Lakićević e altri c. Montenegro e Serbia - Quarta sezione – sentenza del 13 dicembre (ric. n. 27458/06) bollettino  
gennaio 2012 

Sospensione del versamento della pensione a seguito di una modifica legislativa sulla disciplina del lavoro a tempo 
parziale: violazione  

Hermann c. Germania - Grande Camera – sentenza del 26 giugno 2012 (ric. n. 9300/07) bollettino  
luglio 2012 

                                                 
4  Si veda sentenza della Grande Camera del 26 giugno 2009. 
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Obbligo per un proprietario terriero che per ragioni etiche si oppone alla caccia di tollerarla sulle proprie terre e 
di aderire ad un’associazione di cacciatori: violazione  

Ramaer e Van Willigen c. Paesi Bassi – Terza sezione – decisione del 23 ottobre 2012 (ric. n. 34880/12 bollettino  
novembre 2012 

Modifica legislativa che priva i non residenti di taluni diritti discendenti da contratti di assicurazione per malattia: 
irricevibilità  

P. e S. c. Polonia – Quarta sezione – sentenza del 30 ottobre 2012 (ric. n. 57375/08) bollettino  
novembre 2012 

Trattenimento e rifiuto delle autorità di accordare ad una minorenne incinta, a seguito  di  violenza  carnale,  
l’accesso  all’interruzione  della  gravidanza  in tempi utili: violazione  

Flamenbaum e altri c. Francia – Quinta sezione – sentenza del 13 dicembre 2012 (ricc. nn. 3675/04 e 
23264/04) 

bollettino  
gennaio 2013 

Inquinamento acustico e prolungamento della pista principale dell’aeroporto: non violazione  

Fabris c. Francia – Grande Camera – sentenza del 7 febbraio 2013 (ric. n. 16574/08) bollettino  
marzo 2013 

Differente trattamento nella disciplina successoria tra figli naturali e figli legittimi: violazione  

Panteliou-Darne e Blantzouka c. Grecia - Prima sezione – sentenza del 2 maggio 2013 (ricc. nn. 25143/08 e 
25156/08) 

bollettino  
giugno 2013 

La soppressione degli assegni familiari di due hostess greche non è contraria al diritto al rispetto della proprietà: 
non violazione  

Da Conceição Mateus e Santos Januário c. Portogallo – Seconda Sezione – decisione dell'8 ottobre 2013 (ric. 
n. 62235/12) 

bollettino  
novembre 2013 

Riduzione di benefici in favore di pensionati del settore pubblico: irricevibilità  
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Crash 2000 Ood e altri c. Francia – Sezione Quinta – decisione del 5 gennaio 2014 (ric. n.49893/07) bollettino  
febbraio 2014 

Irricevibilità del motivo di ricorso sollevato da una società immobiliare con riguardo a servitù imposte su un 
territorio protetto del litorale  

Paulet c. Regno Unito – Quarta sezione – sentenza del 13 maggio 2014 (ric. n. 6219/08) bollettino  
giugno 2014 

Portata limitata del riesame di un ordine di confisca del salario proveniente da un impiego ottenuto per mezzo di 
un passaporto falso: violazione  

Andrle c. Repubblica Ceca – Quinta sezione – sentenza del 17 febbraio 2011 (ricorso n. 6268/08) bollettino  
marzo 2011 

Previsione di un’età pensionabile inferiore per le donne che hanno cresciuto dei figli, ma non per gli uomini nella 
stessa situazione: non violazione  

Klein c. Austria – Quinta sezione – sentenza del 3 marzo 2011 (ricorso n. 57028/00) 
bollettino  
aprile 2011 

Perdita del diritto alla pensione subita da un avvocato a seguito di radiazione dell’albo: violazione  

Stummer c. Austria – Grande Camera – sentenza del 7 luglio 2011 (ricorso n. 37452/02) 
bollettino  
agosto settembre 2011 

Rifiuto di prendere in considerazione il lavoro prestato in carcere ai fini del calcolo del diritto alla pensione: non 
violazione  

Giavi c. Grecia – Prima Sezione – sentenza del 3 ottobre 2013 (ric. n. 25816/09) 
bollettino  
novembre 2013 

Applicazione di disposizioni speciali che stabilivano un termine di decadenza più breve per i ricorsi di impiegati di 
persone giuridiche di diritto pubblico: non violazione  
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Art. 1 Protocollo n. 1 CEDU (Protezione della proprietà) in combinato disposto con art. 14 CEDU (Divieto di 
discriminazione)  

 

Manzanas Martìn c. Spagna – Terza sezione –  sentenza del 3 aprile 2012 (ric. n. 17966/10) 
bollettino  
maggio 2012 

Differenza di valutazione degli anni di attività pastorale nel calcolo del diritto alla pensione di vecchiaia tra 
pastori della chiesa evangelica e preti cattolici: violazione  

Chabauty c. Francia – Grande Camera – sentenza del 4 ottobre 2012 (ric. n. 57412/08) 
 

bollettino  
novembre 2012 

Impossibilità per i piccoli proprietari fondiari, contrariamente ai proprietari di grandi appezzamenti, di 
sottrarre i propri terreni al controllo di un’associazione venatoria autorizzata, se non per motivi etici: non 
violazione 

 

 
Art. 2 Protocollo n. 1 CEDU (Diritto all’istruzione) in combinato disposto con art. 14 CEDU (Divieto di 

discriminazione) 
 

Ponomaryov c. Bulgaria – Quarta sezione – sentenza del 21 giugno 2011 (ricorso n. 5335/05) 
bollettino  
agosto settembre 2011 

Obbligo per gli stranieri non titolari di un permesso di soggiorno permanente di pagare le tasse scolastiche per 
l’educazione secondaria: violazione  

 
Art. 2 Protocollo n. 4 CEDU (libertà di circolazione) 
 

Nalbantski c. Bulgaria – Quinta sezione – sentenza del 10 febbraio 2011 (ricorso n. 30943/04) bollettino  
marzo 2011 

Divieto di lasciare il paese a seguito di una condanna penale: violazione  
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Art. 3 Protocollo n. 1 CEDU (Diritto a libere elezioni) 
 

Sitaropoulos e Giakoumopoulos c. Grecia – Grande Camera – sentenza del 15 marzo 2012 (ric. n. 42202/07) 
bollettino  
aprile 2012 

Assenza di disciplina legislativa dello modalità di esercizio del voto alle elezioni politiche dei cittadini greci 
residenti all’estero: non violazione  

Ekoglasnost c. Bulgaria – Quarta sezione – sentenza del 6 novembre 2012 (ric. n. 30386/05) 
bollettino  
dicembre 2012 

Introduzione tardiva di modifiche alla legge elettorale: violazione  

Shindler c. Regno Unito – Quarta sezione –  decisione del 7 maggio 2013 (ric. n. 19840/09) 
bollettino  
giugno 2013 

Restrizioni del diritto di voto a cittadini non residenti: non violazione 
 

Mihaela Mihai Neagu c. Romania – Terza sezione – decisione del 6 marzo 2014 (ric. n. 66345/09) 
bollettino  
aprile 2014 

Richiesta di centomila firme per la presentazione di una candidatura indipendente alle elezioni europee: 
irricevibilità 

 

Oran c. Turchia – Seconda sezione – sentenza del 3 aprile 2014 (ricc. nn. 28881/07 e 37920/07) 
bollettino  
maggio 2014 

Impossibilità per gli elettori non residenti di votare per i candidati indipendenti in seggi elettorali installati negli 
uffici doganali: non violazione; impossibilità per un candidato indipendente di disporre per la sua propaganda 
elettorale di spazio su radio e televisione nazionali, al contrario dei partiti politici: non violazione 

 

Dunn e altri c. Regno Unito – Quarta sezione – decisione del 15 maggio 2014 (ricc. nn. 566/10 e al.) 
bollettino  
luglio agosto 2014 
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Mancata dimostrazione da parte dei detenuti ricorrenti del fatto di aver subito conseguenze del divieto generale di 
votare: irricevibilità  

 
Art. 3 Protocollo n. 1 CEDU (Diritto a libere elezioni) in combinato disposto con Art. 14 CEDU (Divieto di 

discriminazione)  
 

Őzgürük ve Dayanışma (ŐDP) c. Turchia – Seconda sezione –  sentenza del 10 maggio 2012 (ric. n. 7819/03) 
bollettino  
giugno 2012 

Rifiuto dello Stato di accordare un contributo finanziario ad un partito che non ha raggiunto la soglia del 7% 
richiesta dalla legge: non violazione   

Staatkundig Gereformeerde Partij c. Paesi Bassi – Terza sezione – decisione del 10 luglio 2012 (ric. n. 
58369/10) 

bollettino  
agosto settembre 2012 

Decisione giudiziaria che obbliga lo Stato ad adottare misure al fine di costringere un partito politico 
tradizionalista ad aprire alle donne le sue liste di candidati alle elezioni degli organi rappresentativi: irricevibilità 
per manifesta infondatezza 

 

 
 
Art. 4 Protocollo n. 4 CEDU (Divieto di espulsioni collettive) 
 

M.A. c. Cipro – Quarta sezione – sentenza del 27 luglio 2013 (ric. n. 41872/10) bollettino  
settembre 2013 

Trasferimento e trattenimento presso una sede di polizia di un gruppo di immigrati in vista della loro 
identificazione ed espulsione di residenti irregolari: violazione; Assenza di un ricorso sospensivo di “pieno 
diritto” contro una decisione che ordina il rimpatrio del ricorrente: violazione; Decisione di rimpatrio individuale 
redatta in termini simili e destinata ad un gruppo di immigrati, assunta prima della chiusura della procedura di 
asilo relativa a ciascuno di essi: non violazione 
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Art. 4 Protocollo n. 7 CEDU (Ne bis in idem) 
 

Marguš c. Croazia – Grande Camera – sentenza del 27 maggio 2014 (ric. n. 4455/10) bollettino  
giugno 2014 

Condanna per crimini di guerra di un militare che aveva beneficiato di un'amnistia: non applicabilità dell'art. 4 
Protocollo n. 7 CEDU  

Lucky Dev c. Svezia –– Quinta Sezione – sentenza del 27 novembre 2014 (ric. n. 7356/10) bollettino  
novembre 2014 

Proseguimento del procedimento fiscale dopo l’assoluzione della contribuente da un reato fiscale derivante dagli 
stessi fatti: violazione  

 
Art. 5 Protocollo n. 7 CEDU (Parità tra i coniugi) 
 

Buchs c. Svizzera – Seconda sezione – sentenza del 27 maggio 2014 (ric. n. 9929/12) bollettino  
giugno 2014 

Attribuzione potestà genitoriale procedura – discriminazione fondata sul sesso: non violazione  

 
Art. 1 Protocollo n. 12  CEDU (divieto generale di discriminazione)  
 

Savez crkava “Riječ života” e altri c. Croazia – Prima Sezione – sentenza del 9 dicembre 2010 (ricorso n. 
7798/08)  

bollettino  
gennaio 2011 

Insegnamento della religione nelle scuole – matrimonio religioso: impossibilità per le chiese riformiste di 
assicurare un insegnamento religioso nelle scuole e di celebrare matrimoni religiosi civilmente riconosciuti: 
violazione  

 

 
Art. 39 Reg. Corte (Misure provvisorie) 
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Ucraina c. Russia  – Terza sezione (ric. n. 20958/14) 
bollettino  
aprile 2014 

Parti contraenti chiamate ad astenersi dall’adozione di misure, in particolare di carattere militare, che mettano a 
repentaglio la vita e la salute della popolazione civile: applicazione misura provvisoria  
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