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Costituzione della Repubblica italiana [articoli estratti] 
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[Omissis] 

Art. 10 

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente 
riconosciute. 

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei 
trattati internazionali. 

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche 
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le 
condizioni stabilite dalla legge. 

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. 

 

Art. 11 

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, 
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra 
le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 

[Omissis] 

 

Art. 24 

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad 
ogni giurisdizione. 

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. 

 

Art. 113 

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei 
diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. 

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione 
o per determinate categorie di atti. 

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica 
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. 

 

Art. 117 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, 
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 
[Omissis] 
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Disegno di legge di modifica del regio decreto-legge 
30 agosto 1925 n. 1621, concernente gli atti esecutivi 
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Progetto di articoli sottoposto dal relatore speciale 
Dugard alla Commissione del diritto internazionale 

(2000) 

[First Report on diplomatic protection, Doc. A/CN.4/506, pp. 27-34] 
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Progetto di articoli sulla protezione diplomatica (2006) 

[www.un.org/ilc] 
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Cassazione (sez. un.), 3 febbraio 1986 n. 667, Galasso c. 
Istituto italo-latinoamericano  

[Juris data] 
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[omissis] 

Fatto 
 
Con ricorso al Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, Ida Galasso conveniva in 
giudizio l'Istituto Italo-Latino Americano (I.I.L.A.) esponendo di aver lavorato alle dipendenze 
dello stesso, in qualità di "addetta alla biblioteca", e chiedeva che fosse condannato a 
regolarizzare la sua posizione assicurativa, oltre al risarcimento del danno in relazione ai 
contributi ormai prescritti.  
Costituitosi il contraddittorio, l'Istituto eccepiva in via preliminare il difetto assoluto di 
giurisdizione della Magistratura italiana, essendo l'I.I.L.A. una persona giuridica internazionale, 
come tale immune dalla giurisdizione degli stati membri della organizzazione, e chiedeva nel 
merito il rigetto del ricorso.  
Con la sentenza impugnata il Pretore adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, 
ritenendo che l'I.I.L.A. avesse la qualità di persona giuridica internazionale, talché l'attività della 
Galasso di addetta alla biblioteca rivendicata dalla stessa come rapporto di lavoro subordinato 
dovesse considerarsi come rapporto di carattere pubblico di partecipazione funzionale all'attività 
pubblicistica dell'ente internazionale.  
Ricorre per cassazione la Galasso; resiste con controricorso l'I.I.L.A.  
 
Diritto 
 
1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 
c.p.c. e della legge 4.10.1966 n. 794 con speciale riferimento all'art. 24 della Costituzione.  
Essa sostiene che, proprio per le controversie di lavoro, la convenzione del Consiglio d'Europa 
sull'immunità degli Stati conclusa a Basilea il 16.5.1972 in vigore dal 23.3.1976, debitamente 
firmata dal governo italiano, all'art. 5, sancisce la sussistenza della giurisdizione dello Stato del 
foro, allorché la controversia riguardi un contratto di lavoro stipulato da uno Stato estero, 
qualora il rapporto stesso debba avere esecuzione sul territorio del primo Stato, salvo che il 
lavoratore possegga la cittadinanza dello Stato datore di lavoro al momento della introduzione 
della istanza del lavoratore, al momento della conclusione del contratto, non sia cittadino dello 
Stato del foro, nè abbia la sua residenza abituale sul territorio di quest'ultimo. Tale norma 
pattizia, secondo la ricorrente, si porrebbe come codificatore di una regola generale 
internazionale preesistente, valida perciò al di là di ogni firma e ratifica dei singoli Stati.  
Deduce, inoltre, che l'I.I.L.A. si configura come un ente non territoriale, promanazione di 
un'unione di Stati, non dotato di autonoma soggettività internazionale in quanto nè destinatario 
direttamente di norme di diritto internazionale, nè in grado di produrre con la propria attività sul 
piano internazionale conseguenze giuridiche.  
Infine, non potrebbe assolutamente ritenersi che il rapporto di lavoro di una semplice addetta 
alla biblioteca possa essere considerato come un rapporto di carattere pubblico, di 
partecipazione funzionale all'attività pubblicistica dell'ente internazionale, rispetto al quale il 
giudice italiano dovrebbe sicuramente dichiararsi carente di giurisdizione.  
Il motivo non è fondato.  
Come è noto, sia in dottrina che nella giurisprudenza dei vari paesi, non è riscontrabile una 
"comunis opinio", circa la correlazione necessaria tra personalità internazionali ed immunità.  
La teoria tradizionale, accolta dalla nostra giurisprudenza fonda l'immunità sulla personalità 
giuridica internazionale, applicando alle organizzazioni internazionale, in analogia con quanto 
comunemente riconosciuto per gli stati, il principio "par in parem non habet juisditionem". 
(SS.UU. 18.10.1982 n. 5399; 8.4.1975 n. 1266; n. 4502-77). Altre teorie, le quali contestano la 
possibilità di riconoscere personalità internazionale alle organizzazioni internazionali, nonché il 
principio che l'immunità sia un attributo necessario degli enti sovrani (un tempo correlata alla 
c.d. immunità larga, secondo la quale gli Stati, in quanto enti sovrani, sarebbero esenti dalla 
giurisdizione civile degli altri Stati) giustificano il fondamento dell'immunità delle 
organizzazioni internazionali con l'esigenza di proteggere l'indipendenza e l'autonomia delle 
loro funzioni dal controllo delle autorità giurisdizionali dei singoli stati. Altre, ancora, fanno 
dipendere l'immunità giurisdizionale delle organizzazioni da norme convenzionali esplicite, o, 
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in ogni caso implicite, almeno riguardo alle funzioni essenziali delle organizzazioni, osservando 
che gli Stati, nel creare l'ente, hanno voluto che certe funzioni a questo affidate si svolgano in 
condizioni di indipendenza rispetto agli organi giurisdizionali di ogni membro singolarmente 
considerato.  
Tuttavia, quale che sia il fondamento dell'immunità giurisdizionale, essa è generalmente 
riconosciuta, in dottrina e giurisprudenza, alle Unioni di Stati, abbiano esse personalità giuridica 
o siano intese come collettività di Stati, nella quale ipotesi, per gli Stati terzi, funzionerebbe pur 
sempre la norma generale relativa alla immunità riconosciuta a tutti gli Stati membri.  
Circa i limiti dell'immunità è pure riconosciuto che questa spetti per tutti i rapporti che siano 
ricollegabili alle funzioni essenziali dell'organizzazione.  
2. - Nella specie, la ricorrente, richiamandosi alla teoria tradizionale che ricollega l'immunità 
delle organizzazioni internazionali al requisito della loro soggettività internazionale - teoria che, 
come si è detto, è seguita anche dalla nostra giurisprudenza - nega che l'I.I.A.L. sia soggetto 
internazionale e che, quindi, esso goda di immunità giurisdizionale.  
Tale, tesi, è, però, positivamente smentita dalla convenzione internazionale I .6.1966, 
intervenuta tra la Repubblica italiana e venti Repubbliche latino-americane (Argentina, Bolivia, 
Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Hondura, 
Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Rep. Dominicana, Uruguay e Venezuela) e 
ratificata dall'Italia con legge 4.10.1966 n. 749. In tale convenzione, recepita nell'ordinamento 
italiano, si stabilisce espressamente che l'Istituto è "organizzazione internazionale", per il 
raggiungimento di scopi che sono quelli di sviluppare la ricerca e la documentazione sui 
problemi e le realizzazioni dei Paesi membri nel campo culturale, scientifico tecnico e sociale, 
nonché di individuare le possibilità di scambio e di azione comune tra gli Stati membri in detti 
campi, anche ai fini di formulazione di proposta, voti raccomandazioni da rivolgersi ai rispettivi 
governi (art. I) e si stabilisce altresì esplicitamente che "l'Istituto godrà della personalità 
giuridica" (art. II).  
Non v'è dubbio perciò che, quand'anche in ipotesi si volesse accedere, per quanto concerne 
l'acquisito della personalità giuridica da parte delle organizzazioni internazionali, alla c.d. teoria 
istituzionalista, secondo la quale tale soggettività non si acquista per autoqualificazione ma solo 
sulla base della effettività della posizione dell'ente nella comunità internazionale (a stabilire la 
quale sarebbe fondamentale il comportamento della comunità degli Stati), nel caso di specie la 
personalità internazionale dell'I.I.L.A., nei confronti degli Stati membri, non potrebbe giammai 
essere revocata in dubbio, sulla base del trattato che ha dato vita alla organizzazione, 
costituendola in un'unità collettiva distaccata dagli Stati membri (Cfr. Cass. 20.2.78 n. 804). 
Tale unità risulta, infatti, organizzata da un complesso di norme di diritto internazionale 
speciale, mediante la costituzione di organi sociali che non solo sono distinti da quelli propri di 
ciascuno Stato membro, ma non hanno neppure il carattere di organi comuni a tutti i membri e 
sono, quindi, organi propri dell'unione di Stati (Cfr. artt. 3 e segg. Convenzione).  
Nè la personalità giuridica internazionale dell'I.I.L.A. può essere contestata sulla base della 
mancata ratifica dell'accordo tra Governo Italiano ed il predetto Istituto relativo ai privilegi ed 
immunità concluso a Roma il 3.6.1969 o dalla relazione negativa della IV Commissione 
Giustizia del 22.5.1974, cui si richiama nella memoria la difesa della ricorrente. Tale mancata 
ratifica, infatti, significa soltanto che, a favore dell'I.I.L.A., non può essere invocata l'esistenza 
di una norma convenzionale recepita nello ordinamento interno che riguardi l'immunità 
giurisdizionale ed i privilegi oggetto dello accordo del 1969 (arresto, fermo sequestro bagagli a 
favore del Segretario generale dell'Istituto etc.), ma non già la inesistenza della personalità 
internazionale dell'I.I.L.A. che, anzi, l'accordo non ratificato implicitamente presuppone.  
3. - Accertata la personalità giuridica internazionale dell'I.I.L.A., non v'è dubbio che ad esso 
spetti l'immunità giurisdizionale, indipendentemente dalla esistenza in proposito di una norma 
convenzionale che la riconosca, sulla base della norma consuetudinaria di diritto internazionale 
generale "par in parem non habet juisdictionem", cui il nostro Ordinamento si adegua 
automaticamente secondo il disposto dell'art. 10 della nostra Costituzione (cfr. SS.UU. 1266-75; 
n. 4512-77; 5399-1982).  
Nè può essere condivisa la tesi, secondo la quale per quanto riguarda le controversie di lavoro, 
dovrebbe trovare applicazione la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'immunità degli Stati, 
conclusa a Basilea il 16.6.1972, firmata anche dal Governo italiano, la quale, all'art. 5, sancisce 
la sussistenza della giurisdizione dello Stato del foro, allorché la controversia riguardi un 
contratto di lavoro stipulato da uno Stato estero, qualora il rapporto stesso debba avere 
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esecuzione nel territorio del primo Stato, salvo che il lavoratore possegga la cittadinanza dello 
Stato del datore di lavoro al momento della introduzione dell'istanza o il lavoratore, al momento 
della conclusione del contratto, non sia cittadino dello Stato del foro, nè abbia residenza abituale 
nel territorio di quest'ultimo. Tale convenzione - si sostiene - per quanto non ratificata dall'Italia, 
avrebbe vigenza nel nostro ordinamento, in quanto essa avrebbe codificato una regola generale 
internazionale preesistente. In proposito, infatti, si deve rilevare che, se è vero che anche queste 
SS.UU. hanno riconosciuto alla convenzione suindicata il carattere di "documento ricognitivo 
della evoluzione del diritto consuetudinario internazionale", in aderenza alle più recenti 
acquisizioni della dottrina e della giurisprudenza in ordine al progressivo restringimento 
dell'area dell'immunità, da quella attribuita agli Stati esteri in relazione alla mera qualità 
soggettiva statuale (immunità larga) a quella che è invece riconosciuta attualmente per gli atti 
che siano inerenti all'esercizio del pubblico potere (c.d. immunità ristretta), è altresì vero che 
tale criterio, che per quanto riguarda i rapporti di lavoro consente di distinguere tra "atti 
costitutivi" dei rapporti medesimi "ed inerenza dei rapporti stessi alla funzione", non può 
trovare applicazione con riferimento alle organizzazioni internazionali, in considerazione della 
natura "essenzialmente unitaria della funzione organizzatoria propria" delle stesse. (SS.UU. n. 
4512-1977). Nei confronti di esse, è generalmente riconosciuta una immunità più ampia, estesa 
ai rapporti di impiego di tutti i soggetti che siano stabilmente e continuativamente inseriti nella 
struttura dell'ente, con le sole eccezioni dei rapporti di prestazione d'opera occasionale o 
avventizia ovvero aventi ad oggetto attività meramente materiale. (Cass. 8.4.1975 n. 1266).  
4. - Ciò premesso, e passando ad esaminare il caso di specie, nessun dubbio può sussistere che il 
rapporto dedotto in giudizio dalla ricorrente rientri tra quelli coperti dell'immunità.  
È la stessa Galasso ad affermare di aver svolto mansioni di addetta alla biblioteca, alle 
dipendenze dell'Istituto, osservando un orario di lavoro e contro la corresponsione di uno 
stipendio mensile. Ora, se si tiene presente che la Convenzione (art. 2) nel disciplinare in 
concreto l'attività necessaria a realizzare e perseguire gli scopi dell'Istituto prevede, tra l'altro, 
l'organizzazione di un centro studi e documentazione e di una biblioteca specializzata sulla 
"storia, le istituzioni ed i problemi latino-americani e sulle relazioni italo-latino americane", 
appare evidente come l'attività svolta dalla ricorrente rientri nello ambito dell'organizzazione 
datasi dall'Istituto per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e che, pertanto, il rapporto 
relativo abbia carattere pubblico di partecipazione funzionale all'attività pubblicistica dell'ente 
internazionale.  
5. - Infine, non sussiste la denunciata violazione dell'art. 24 della Costituzione.  
La censura, per quanto non esplicitamente illustrata nel motivo di ricorso, si richiama alla tesi 
sostenuta in dottrina, secondo la quale il principio costituzionale sulla tutela giurisdizionale 
sarebbe suscettibili di applicazione anche ai rapporti creatisi nell'ambito degli ordinamenti 
giuridici interni delle organizzazioni internazionali, con la conseguenza che l'immunità 
giurisdizionale dovrebbe essere riconosciuta solo a condizione che, all'interno di tali 
ordinamenti , esistano procedure di risoluzione delle controversie che garantiscano un minimo 
livello di tutela processuale.  
Tale tesi, tuttavia, non può essere condivisa, posto che l'adeguamento automatico del nostro 
ordinamento alla norma consuetudinaria internazionale circa la immunità giurisdizionale delle 
organizzazioni internazionali, in forza dell'art. 10 della Costituzione, pone fuori dell'area del 
nostro ordinamento i rapporti che sorgano nell'ambito dell'organizzazione, sottraendoli quindi, 
per disposto della stessa norma costituzionale, dell'area di applicazione di altre norme di pari 
rango. Appare evidente, infatti, coma le norma di cui all'art. 10 Cost. ispirata all'esigenza di 
tutela di interessi generali di preminente valore pubblico, quali ad es. quelli attinenti ai rapporti 
internazionali, (sent. n. 135 del 1963 della Corte costituzionale) non abbandona senza tutela 
alcuna i rapporti che, pur prestando elementi di collegamento con il nostro ordinamento, sottrae 
alla giurisdizione del giudice italiano, restando pur sempre la possibilità di intervento, sul piano 
internazionale, dello Stato di conseguire convenzionalmente la tutela dei rapporti medesimi, ove 
si ritenga che essi non siano adeguatamente tutelati nell'ambito dell'ordinamento dell'ente 
internazionale.  
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.  

[omissis] 
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Cassazione (sez. un.), 8 giugno 1994 n. 5565, Nacci c. 
Istituto di Bari del Centro internazionale di alti studi 

agronomici mediterranei [paragrafi estratti] 

[Juris data] 
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[Omissis]  

Con la memoria il Nacci propone in via subordinata l'eccezione di illegittimità costituzionale 
della legge di ratifica 13 luglio 1965 n. 932 per contrasto con gli art. 2, 3, 11, 24 e 25 Cost., 
nella parte in cui introduce nell'ordinamento italiano le norme attributive dell'immunità 
giurisdizionale dell'Istituto di Bari del Centro Internazionale di alti studi agronomici 
mediterranei. Secondo il ricorrente, i principi del nostro ordinamento costituzionale si pongono 
quali limiti invalicabili all'adattamento automatico dell'ordinamento medesimo alle norme 
internazionali consuetudinarie. Nella specie l'assoluta immunità dello IAM non consentirebbe la 
tutela giurisdizionale dei diritti dei lavoratori dipendenti, rimessa alle decisioni assolutamente 
discrezionali del datore di lavoro.  
Osserva il Collegio che questa eccezione, proposta nei confronti del medesimo datore di lavoro, 
è già stata più volte dichiarata manifestamente infondata dalla giurisprudenza di questa Corte 
(vedi Cass. 13 giugno 1986 n. 3732 e 3733 e Cass. 13 febbraio 1991 n. 1513).  
Vi è da aggiungere che, come si è accennato, l'immunità giurisdizionale riconosciuta all'ente 
resistente non è quella totale prevista dal Trattato, ma è, in forza della riserva formulata 
dall'Italia, quella consuetudinaria propria degli Stati esteri.  
Ora è vero che la giurisdizione è un principio caratteristico della sovranità e di questa 
rappresenta un elemento costitutivo, ma, come ha più volte osservato la Corte Costituzionale, 
non risulta da norme espresse dalla costituzione che sussista un inderogabilità assoluta della 
giurisdizione statale, nè essa è deducibile, con particolare riguardo alla materia civile, dai 
principi generali del nostro ordinamento che considera ipotesi di deroga, stabilite da leggi 
ordinarie.  
La stessa Costituzione, anzi, prevede all'art. 80 la ratifica con leggi ordinarie di accordi 
internazionali, aventi per oggetto arbitrati o regolamenti giudiziari (vedi in questo senso Corte 
Cost. 11 dicembre 1973 n. 175; Corte Cost. 2 febbraio 1982 n. 18).  
La tutela prevista dall'art. 24 Cost. non impedisce, quindi, l'immunità giurisdizionali degli Stati 
esteri e dei soggetti internazionali, e i principi in esso stabiliti vanno contemperati con gli 
obblighi (reciproci) nascenti dai trattati e dalle consuetudini internazionali a difesa della 
sovranità di detti soggetti.  
I problemi possono nascere nel momento in cui si valuta l'esistenza in concreto di un giudice 
chiamato a tutelare il diritto vantato dal soggetto interessato.  
La questione si pone con riferimento agli Stati esteri, in relazione ai quali, se non è possibile 
invocare la tutela giurisdizionale del giudice italiano, è sempre aperta la possibilità di far ricorso 
agli organi della giurisdizione interna dei predetti Stati.  
Si porrebbe nei confronti degli enti internazionali, che non hanno un proprio ordinamento 
giurisdizionale, se la tutela dei diritti dei loro dipendenti fosse rimessa, come sostiene il 
ricorrente, alle decisioni assolutamente discrezionali del datore di lavoro.  
Ma non è questa la situazione in esame.  
Come risulta dal regolamento del Centro Internazionale in data 4 dicembre 1989 (prodotto dallo 
stesso ricorrente), vi è un'apposita commissione dei ricorsi competente a decidere i ricorsi 
proposti dai dipendenti contro le decisioni del Centro.  
Tale commissione "può annullare la decisione del Segretario Generale e del Consiglio di 
amministrazione che sarebbero contrarie alle condizioni di assunzione dell'interessato o alle 
disposizioni del presente statuto e ai regolamenti e istruzioni applicabili. Essa può condannare il 
centro a riparare il danno risultante da un'irregolarità commessa contro un dipendente". (art. 61).  
La Commissione suddetta è composta da un Presidente e da due membri di nazionalità 
differente, designati dal Consiglio di amministrazione al di fuori del personale del centro, e 
scelti tra giuristi e altre persone di alta competenza, che abbiano una grande esperienza in 
materia amministrativa (art. 60).  
Trattasi dunque di un organo interno all'ente internazionale, dotato di indipendenza e di 
obiettività, requisiti questi garantiti dall'alta competenza dei componenti e della loro estraneità 
al centro medesimo.  
Ciò è sufficiente per garantire il principio supremo della tutela giurisdizionale, tutelato dall'art. 
24 Cost., (vedi Corte Cost. 2 febbraio 1982 n. 18 già citata) a nulla rilevando il fatto che tale 
commissione non sia composta di magistrati coperti da una guarentigia formale di indipendenza 
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(requisiti questi che non sempre sussistono nemmeno negli ordinamenti giudiziari degli Stati 
esteri) nè il fatto che si tratti di una sorta di "giudice privato", sprovvisto di poteri di imperio in 
ordine alla raccolta delle prove e all'esecuzione delle proprie decisioni.  
Il ricorso va dunque respinto. Sussistono giusti motivi per la compensazione fra le parti delle 
spese del presente giudizio.  

[omissis] 
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Corte internazionale di giustizia, sentenza 14 febbraio 
2002, Caso del mandato di arresto dell’ 11 aprile 2000 

(Congo c. Belgio) [paragrafi estratti] 

[www.icj-cij.org] 
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Corte d’appello di Firenze, sentenza 6 febbraio 2007, 
Repubblica Federale di Germania c. Amministrazione 

Regionale della Vojotia, Grecia 

[Inedita] 
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[Omissis] 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con ricorso depositato il 22 aprile 2005 nella cancelleria di questa Corte, l’Amministrazione 
Regionale della Vojotia chiedeva la concessione  dell’esecutività in Italia della sentenza 
pronunciata il 13 aprile-4 maggio 2000 dalla Corte di Cassazione Greca, portante condanna al 
pagamento delle spese di giudizio, pari ad € 2.934,70 a carico della Repubblica Federale di 
Germania. La Corte accoglieva il ricorso, con provvedimento avverso cui proponeva rituale 
opposizione la Repubblica Federale di Germania, che notificava alla predetta Amministrazione 
Regionale atto di citazione in data 11 ottobre 2005. Deduceva l’opponente che il regolamento 
CE 44/2001, in forza del quale era stata accordata l’esecutività alla menzionata sentenza, non 
era applicabile al caso concreto, essendo entrato in vigore soltanto dal 1 marzo 2002, mentre la 
sentenza di cui si tratta è stata emessa il 14 aprile 2000. La materia di cui alla ricordata sentenza 
non rientrerebbe, inoltre, nell’ambito di applicabilità di quel regolamento, poiché la controversia 
definita dalla decisione greca è relativa ad attività che costituisce espressione della sovranità 
dello Stato. Deduceva ancora l’opponente che la sentenza della Cassazione greca, portante 
condanna contro uno Stato estero, non avrebbe efficacia esecutiva nello Stato in cui è stata 
pronunciata difettando ancora l’autorizzazione di quel Ministro della Giustizia, prevista in simili 
casi dall’art. 923 del codice di rito ellenico. La sentenza in discorso sarebbe stata, ancora, 
contraria ai principi di diritto internazionale vigenti e per conseguenza al principio sancito 
dall’art. 10 della Costituzione italiana. Eccepiva poi l’opponente l’incompetenza per territorio di 
questa Corte e la non proponibilità della domanda di esecutività prevista dall’art. 67 della legge 
218/1995 tramite ricorso, anziché tramite atto di citazione, rivolto alla Corte d’Appello. Si 
costituiva la convenuta Amministrazione Regionale, che contestava la fondatezza di ciascuno 
dei motivi di opposizione.  
 
MOTIVI DELLA DECISIONE 
Per ciò che attiene all’ammissibilità della procedura, già svoltasi avanti questa Corte per la 
declaratoria di esecutività della sentenza greca e conclusasi con il provvedimento oggetto della 
presente opposizione, nonché ai fini di quanto meglio sarà chiarito in seguito, è opportuno 
ricordare il tenore letterale dell’art. 66 del regolamento n. 44 del 22 dicembre 2000 del 
Consiglio dell’Unione Europea: “Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo 
alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore. 
Tuttavia, nel caso in cui un’azione sia stata proposta nello Stato membro d’origine prima 
dell’entrata in vigore del presente regolamento, la decisione emessa dopo tale data è 
riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del capo III: a) se nello Stato membro di 
origine l’azione è stata proposta posteriormente all’entrata in vigore, sia in quest’ultimo Stato 
membro che nello Stato membro richiesto, della convenzione di Bruxelles o della convenzione 
di Lugano…”. La Grecia ha aderito, a far tempo dal 1988, alla Convenzione di Bruxelles, quindi 
il Regolamento si applica anche alla presente procedura, che attiene a domanda proposta il 27 
novembre 1995. 

Dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta risulta che nel distretto di questa corte la 
Repubblica Federale di Germania è titolare di beni immobili, pervenutile per testamento. È per 
conseguenza radicata, per come previsto dall’art. 39 comma 2 del Regolamento CE, la 
competenza per territorio della Corte d’Appello di Firenze a conoscere dell’esecutività in Italia 
della decisione greca. Può ancora rilevarsi, sul medesimo argomento, che affinché vi sia 
immunità dalla giurisdizione esecutiva dei beni di uno Stato estero in base al diritto 
internazionale generale, occorre che i beni siano destinati all'adempimento di funzioni pubbliche 
di detto Stato, senza che rilevi l'esistenza della reciprocità; la condizione di reciprocità, già 
stabilita dal r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621 (convertito nella l. 15 luglio 1926 n. 1263), è venuta 
meno per effetto dell'art. 10, comma 1 cost., in conformità con la norma di diritto internazionale 
generale; in questi termini si è pronunciata la Corte Costituzionale, con la sentenza 15 luglio 
1992, n. 329 . 

La domanda introduttiva per il riconoscimento dell’efficacia esecutiva in Italia della decisione 
greca è stata proposta con ricorso. L'art. 67 l. 218 del 1995, nel disporre che l'istanza per 
l'accertamento dei requisiti del riconoscimento di una sentenza straniera va proposta alla corte di 
appello, nulla dice in ordine al come detta istanza debba essere proposta, se cioè con citazione o 
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con ricorso. Ciò che non può essere trascurato, nell’una e nell’altra ipotesi, è il rispetto per il 
principio del contraddittorio, che è stato garantito con la notificazione del decreto alla 
Repubblica di Germania e l’avviso che era possibile instaurare un giudizio a cognizione piena. 
Ma nella presente sede ad interessare non è quella procedura, destinata ad ottenere una 
delibazione sommaria dell’istanza di esecutività e che si è già conclusa, ma il merito, cioè la 
sussistenza delle condizioni perché quella decisione greca sia eseguita in Italia.  

Nel merito, è necessario precisare che oggetto della decisione greca, che si chiede di poter 
eseguire in Italia, non è la condanna al pagamento delle spese di giudizio; quest’ultima è una 
delle statuizioni che hanno formato oggetto d’esame da parte della Corte di Cassazione Ellenica, 
ma non certo l’argomento principale e caratterizzante di quella controversia. Invero, in quella 
sede si trattava della domanda di indennizzo proposta dagli eredi delle vittime di un massacro di 
civili, che l’esercito tedesco ha compiuto in Grecia durante la seconda guerra mondiale. Tale 
essendo l’oggetto del giudizio e della decisione, la tesi dell’esenzione degli Stati dalla 
giurisdizione civile per le condotte poste in essere nell’esercizio delle rispettive potestà 
d’imperio non può essere condivisa. In proposito, merita d’essere seguito l’insegnamento che 
proviene da quello che nella giurisprudenza non solo europea è andato consolidandosi come 
diffuso e costante e che, in Italia, la Suprema Corte (Sez. Un. Civili, 11 marzo 2004, n. 5044) ha 
diffusamente chiarito affermando che  “Le norme di diritto internazionale generalmente 
riconosciute che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali, 
e che configurano come crimini internazionali i comportamenti che più gravemente attentano 
all'integrità di tali valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e costituiscono 
parametro dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui. In particolare, 
la deportazione della popolazione civile, nel corso di un conflitto armato - consumatosi, nel 
caso di specie, in territorio italiano - e l'assoggettamento dei deportati ai lavori forzati devono 
essere qualificati come crimini internazionali. La commissione di tali crimini comporta la 
possibilità di esercitare la giurisdizione civile nei confronti dello Stato cui essi risultino 
attribuibili, in applicazione del principio della giurisdizione universale ed in stretta analogia 
con la disciplina prevista per l'immunità funzionale degli organi statali nelle medesime ipotesi. 
I crimini suddetti si traducono inoltre in violazione di norme inderogabili poste a protezione dei 
diritti fondamentali della persona umana, che si collocano al vertice dell'ordinamento 
internazionale e tendono quindi a prevalere su ogni altra norma, di carattere convenzionale o 
consuetudinario. Tali norme precludono allo Stato straniero, convenuto per il risarcimento dei 
danni derivanti dalla loro violazione, di giovarsi dell'immunità della giurisdizione, in ragione 
del carattere essenziale che i valori da esse tutelati rivestono per l'intera comunità 
internazionale”. A quest’illustre insegnamento si può aggiungere, per rafforzare il concetto che 
la sottoposizione degli Stati alla giurisdizione civile non è contraria ai principi dell’ordine 
pubblico internazionale, quanto è espressamente affermato dall’ultima parte del comma 3 
dell’art. 35 del Regolamento: “Le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico 
contemplato dall'articolo 34, punto 1”. Trattandosi dunque di pretesa risarcitoria che assume 
puro carattere civile,  non sussistono ragioni per non applicare alle decisioni pronunciate su 
detta materia le norme del Regolamento. L’allegazione, come ha fatto l’attrice, di un passo della 
sentenza sopra citata, estrapolandolo dal contesto e dalle conclusioni cui è pervenuta la Suprema 
Corte, per accreditare la tesi contraria a quanto affermato dalla Suprema Corte, costituisce 
operazione scorretta.   

La sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione della Repubblica Greca reca in calce 
l’attestazione di cancelleria, relativa alla sua esecutività. In presenza di questo requisito, non è 
necessario, ai fini che qui interessano, che vi sia anche l’autorizzazione del Ministro della 
Giustizia greco all’esecutività all’estero, onde va disattesa la contraria deduzione dell’attrice, 
che aveva invocato il disposto dell’art. 923 del codice di rito ellenico: l’art. 38 del Regolamento 
44/2001 afferma infatti che “Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono 
eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della 
parte interessata”. 

Respinta l’opposizione al decreto d’esecutività, l’attrice Repubblica Federale di Germania dovrà 
rifondere all’Amministrazione Regionale della Vojotia le spese di questo giudizio, liquidate in 
complessivi € 759,38 (€ 11,00 per esborsi imponibili, € 70,00 per non imponibili, € 603,00 per 
diritti, e 75,38 per rimborso forfettario) oltre IVA se dovuta e CAP. 
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P.Q.M. 
La Corte d’Appello di Firenze, Sez. I Civile, definitivamente pronunciando, respinge 
l’opposizione proposta dalla Repubblica Federale di Germania avverso il decreto di esecutività 
emesso da questa Corte in data 2 maggio 2005, in relazione alla sentenza emessa dalle Sezioni 
Unite Civili della Corte di Cassazione Greca e condanna l’opponente a rifondere alla convenuta 
Amministrazione Regionale della Vojotia le spese di questo giudizio, liquidate in € 759,38, oltre 
IVA se dovuta e CAP. 
Così deciso in Firenze il 6 febbraio 2007. 
 
[Omissis] 
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Corte europea dei diritti dell’uomo, 24 luglio 2007, 
Mason c. Italia  (ric. n. 43663/98) 

[www.echr.coe.int] 
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En l’affaire Mason et autres c. Italie, 
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre 

composée de : 
 Sir Nicolas BRATZA, président, 
 MM. G. BONELLO, 
  K. TRAJA, 
  L. GARLICKI , 
  J. BORREGO BORREGO, 
 Mmes L. MIJOVIC, juges, 
  M. DEL TUFO, juge ad hoc, 
et de Mme F. ARACI, greffière adjointe de section, 

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2007, 
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : 

PROCÉDURE 

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43663/98) dirigée contre la République 
italienne et dont six ressortissants de cet Etat, MM. Elio Mason, Olga Manente, Mario Mason, 
Giuseppina Mason, Bruna Spolaor et Franco Mason (« les requérants »), avaient saisi la 
Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 décembre 1996 en 
vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des 
Libertés fondamentales (« la Convention »). 

2.  Les requérants sont représentés par le premier requérant. Le gouvernement italien (« le 
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. 
Crisafulli. 

3.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du 
Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11). 

4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). 
Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a 
été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. V. 
Zagrebelsky, juge élu au titre de l’Italie (article 28), le Gouvernement a désigné Mme M. del 
Tufo pour siéger en qualité de juge ad hoc, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la 
Convention et 29 § 1 du règlement). Par une décision du 29 janvier 2004, la chambre a déclaré 
la requête partiellement recevable. 

5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du 
règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 
1). 

6.  Par un arrêt du 17 mai 2005 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu une 
violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de la charge exorbitante résultant de l’absence 
d’indemnisation définitive pour l’expropriation du terrain des requérants (Mason et autres c. 
Italie, no  3663/98, §§ 65-68, 17 mai 2005). 

7.  En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient le 
dédommagement des préjudices subis. 

8.  La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la 
Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les 
trois mois à compter du jour où l’arrêt serait devenu définitif, leurs observations sur ladite 
question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir 
(ibidem, § 78, et point 3 du dispositif). 

9.  Le 12 juillet 2005, le Gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande 
Chambre en vertu des articles 43 de la Convention et 73 du Règlement. Le 12 octobre 2005, le 
collège de la Grande Chambre a rejeté cette demande. L’arrêt de la chambre est ainsi devenu 
définitif à cette même date. 

10.  Le délai fixé pour permettre aux parties de rechercher un accord amiable est échu sans 
que les parties n’aboutissent à un tel accord. Les requérants ont déposé un mémoire récapitulatif 
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de leurs prétentions avec plusieurs annexes le 14 novembre 2005. Ceux-ci ont été transmis au 
Gouvernement. 

EN DROIT 

11.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, 

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le 
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les 
conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une 
satisfaction équitable. » 

A.  Préjudice, frais extrajudiciaires et frais encourus devant les juridictions nationales 

1. Arguments des requérants 

12.  Les requérants formulent leur prétentions en s’inspirant de l’affaire Papamichalopoulos 
et autres c. Grèce (article 50), arrêt du 31 octobre 1995, série A no 330-B) et de la jurisprudence 
qui s’ensuit. 

13.  Ainsi, ils sollicitent au titre principal la restitution du terrain litigieux et l’octroi d’une 
indemnité couvrant la période d’indisponibilité du terrain (soit 9 282 292,16 EUR jusqu’à 
2005), mesures qui constituent selon eux la seule manière apte à remédier à la violation 
alléguée. 

14.  A défaut de restitution, les requérants réclament la valeur des terrains estimée à la date 
de l’arrêt au principal, soit le 17 mai 2005, moins l’acompte versé par les autorités 
administratives en 1981. Selon différentes méthodes de calcul présentées par les requérants, et 
corroborées par des expertises, leur prétentions à ce titre se montent à environ 13 400 000 EUR.  

15.  A titre subsidiaire, les requérants se déclarent prêts à accepter que la valeur retenue soit 
la valeur des terrains estimée en 1981, date de la privation des biens, moins l’acompte déjà versé 
par les autorités administratives, plus indexation et intérêts. Cette somme s’élève à 4 431 533, 
42 EUR. 

16.  En plus d’une indemnité basées sur la valeur des terrains, les requérants réclament une 
somme pour manque à gagner, se situant entre 9 282 292,16 EUR, montant calculé en fonction 
de l’indisponibilité du terrain et 13 468 300,42 EUR, montant calculé en fonction du coût de 
construction des immeubles y érigés. 

17.  Les requérants allèguent enfin avoir subi un dommage « existentiel » quant à leurs 
conditions de vie pendant toute la période concernée. Ils sollicitent à ce titre le versement de 
1 600 000 EUR. 

18.  En outre, les requérants sollicitent 3 800 000 EUR au titre du dommage moral. Ils 
allèguent que depuis 1981, avec leurs familles, ils vivent dans une situation d’incertitude et 
d’anxiété. 

19.  Quant aux frais et dépens engagés pour faire valoir leurs droits devant les autorités 
administratives et les juridictions internes, les requérants ont les notes d’honoraires de plusieurs 
avocats, pour un montant global d’environ 60 000 EUR. Ces frais se réfèrent non seulement à la 
procédure engagée devant le tribunal de Venise pour obtenir l’indemnité d’expropriation, mais 
aussi à trois recours introduits devant le tribunal administratif pour contester les agissements de 
l’autorité en charge de l’administration des biens de la ville de Spinea et à deux recours au 
Président de la République. 

2. Arguments du Gouvernement 

20.  Le Gouvernement fait observer que la procédure en indemnisation engagée par les 
requérants au niveau national est toujours pendante. Selon lui, cet élément doit être pris en 
compte pour la satisfaction équitable, pour le cas où la Cour conclurait à la violation de l’article 
1 du Protocole no 1 : si la Cour accordait une somme au titre d’une satisfaction équitable, les 
requérants pourraient être indemnisés deux fois. En outre, le juge national serait mieux placé 
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pour déterminer l’indemnisation, par rapport à la Cour qui ne pourrait en l’espèce que procéder 
à une évaluation sommaire. 

21.  Ensuite, le Gouvernement conteste les critères de calcul utilisés par les requérants pour 
chiffrer leurs prétentions et soutient notamment que la valeur des immeubles construits ne peut 
pas entrer en ligne de compte au titre du manque à gagner. Selon la note rédigée par Me 
Checchin à la demande de la ville de Spinea, la base de calcul doit être la valeur des terrains en 
1981, sans tenir compte de leur potentiel constructible. 

22.  Quant au « préjudice existentiel » le Gouvernement observe que rien n’est dû aux 
requérants, compte tenu, entre autres, de ce qu’ils ont eu une aptitude intransigeante et ont 
refusé les propositions de transaction. 

23.  S’agissant du préjudice moral, le Gouvernement soutient que le constat d’une violation 
fournit en soi une satisfaction équitable suffisante. En tout état de cause, les sommes réclamées 
sont excessives. 

24.  S’agissant des frais encourus par les requérants, le Gouvernement observe que les 
recours intentés au niveau national sont déraisonnables vu qu’il s’agissait simplement d’obtenir 
une indemnité d’expropriation. Dans cette optique, Me Checchin dans sa note soutient que seuls 
les frais concernant la procédure engagée devant le tribunal de Venise et ceux encourus devant 
le Président de la République en 2001 pourraient être pris en compte pour un remboursement. 

25.  En conclusion, le Gouvernement soutient qu’aucune somme n’est due aux requérants. 
Toutefois, au cas où la Cour parviendrait à une conclusion différente, le Gouvernement souhaite 
connaître les critères suivis par la Cour pour calculer la satisfaction équitable. 

3.  Éléments du dossier donnant des indications quant à la valeur des terrains en 1981 

26.  Parmi les très nombreux documents versés au dossier, les suivants fournissent des 
indications utiles quant à la valeur que les terrains pouvaient avoir à l’époque de l’expropriation. 

27.  En premier lieu, une expertise, effectuée par l’expert de la ville de Spinea, M. Scarparo. 
Selon lui, les 39 693 mètres carrés expropriés valaient, en 1981, 20 000 ITL le mètre carré, soit 
793 860 000 ITL au total. L’acompte versé en 1981 était de 245 388 230 ITL. Le restant dû, 
calculé en 1981, était donc de 543 471 770 ITL, soit 283 262, 03 EUR. A cette somme devaient 
s’ajouter indexation et intérêts, ce qui, en mai 2004, date de l’expertise, équivalait à 1 691 645, 
45 EUR. 

28.  Il ressort de ce même rapport d’expertise que la valeur marchande des terrains voisins de 
ceux faisant l’objet de la requête furent évalués à 30 000 ITL le mètre carré par l’expert commis 
par le tribunal de Venise dans la procédure portant sur l’indemnité d’expropriation. 

29.  En outre, le même rapport d’expertise fait état de ce que la commission provinciale pour 
les expropriations avait également estimé que les terrains valaient 30 000 ITL le mètre carré en 
1981. 

30.  En deuxième lieu, un rapport d’expertise concernant des terrains voisins, rédigé pour le 
compte du tribunal de Venise par M. Sterle. Celui-ci estima qu’en 1981 ces terrains valaient 
entre 40 000 ITL et 50 000 ITL le mètre carré. 

4.  Appréciation de la Cour 

31.  La Cour répond d’emblée à l’argument du Gouvernement, selon lequel la procédure en 
indemnisation devant le tribunal de Venise est toujours pendante. Elle considère improbable que 
les requérants reçoivent une double indemnisation, étant donné que les juridictions nationales, 
lorsqu’elles décideront de la cause, vont inévitablement prendre en compte toute somme 
accordée aux requérants par cette Cour (Serghides et Christoforou c. Chypre (satisfaction 
équitable), no 44730/98, § 29, 12 juin 2003). En outre, vu que la procédure nationale dure depuis 
plus de seize ans (§§ 17 et 27 de l’arrêt au principal) il serait déraisonnable d’en attendre l’issue. 

32.  Elle rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur 
l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de 
manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce 
(satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). Les Etats contractants parties 
à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à 
un arrêt de la Cour constatant une violation. Ce pouvoir d’appréciation quant aux modalités 
d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale 
imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés 
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garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à 
l’Etat défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de 
l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet 
qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à 
accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumarescu c. 
Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I). 

33.  La Cour a dit que l’ingérence litigieuse satisfaisait à la condition de légalité et n’était pas 
arbitraire (§ 57 de l’arrêt au principal). L’acte du gouvernement italien qu’elle a tenu pour 
contraire à la Convention était une expropriation qui eût été légitime si une indemnisation 
adéquate avait été versée. 

34.  En l’espèce, la Cour estime que la nature des violations constatées ne lui permet pas de 
partir du principe d’une restitutio in integrum (voir, a contrario, Papamichalopoulos et autres c. 
Grèce (ancien article 50), arrêt précité). Il s’agit dès lors d’accorder une réparation par 
équivalent. 

35.  Le caractère licite de pareille dépossession se répercute par la force des choses sur les 
critères à employer pour déterminer la réparation due par l’Etat défendeur, les conséquences 
financières d’une mainmise licite ne pouvant être assimilées à celles d’une dépossession illicite 
(Ex-Roi de Grèce et autres c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 25701/94, § 75, CEDH 
2002). A cet égard, il convient de rappeler que dans les affaires qui portent sur des cas de 
dépossession illicite en soi, telles que les affaires d’expropriation indirecte (Carbonara et 
Ventura c. Italie, no 24638/94, CEDH 2000-VI ; Carbonara et Ventura c. Italie (satisfaction 
équitable), no 24638/94, 11 décembre 2003 ; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, no 31524/96, 
CEDH 2000-VI ; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie (satisfaction équitable), no 31524/96, 30 
octobre 2003), en vue de réparer intégralement le préjudice subi la Cour a octroyé des sommes 
tenant compte de la valeur actuelle du terrain par rapport au marché immobilier d’aujourd’hui. 
En outre, elle a cherché à compenser le manque à gagner en tenant compte du potentiel du 
terrain en cause, calculé, le cas échéant, à partir du coût de construction des immeubles érigés 
par l’expropriant. 

36.  Contrairement aux sommes octroyées dans les affaires évoquées ci-dessus, 
l’indemnisation à fixer en l’espèce n’aura pas à refléter l’idée d’un effacement total des 
conséquences de l’ingérence litigieuse. En effet, dans la présente affaire, c’est l’absence d’une 
indemnité adéquate et non pas l’illégalité intrinsèque de la mainmise sur le terrain, qui a été à 
l’origine de la violation constatée sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1. 

37.  S’inspirant des critères généraux énoncés dans sa jurisprudence relativement à l’article 1 
du Protocole no 1 (Scordino c. Italie (no 1) [GC] (no 36813/97, §§ 93-98, CEDH 2006-.. ; 
Stornaiuolo c. Italie, no 52980/99, § 61, 8 août 2006), la Cour estime que l’indemnité 
d’expropriation adéquate en l’espèce aurait dû correspondre à la valeur marchande des biens au 
moment de la privation de ceux-ci. 

38.  Elle accorde par conséquent une somme correspondant à la différence entre la valeur des 
terrains à l’époque de l’expropriation – qu’elle détermine en équité sur la base des éléments du 
dossier (paragraphes 26-30 ci-dessus) - et l’indemnité obtenue par les requérants au niveau 
national (§ 12 de l’arrêt au principal), plus indexation et intérêts susceptibles de compenser, au 
moins en partie, le long laps de temps s’étant écoulé depuis la dépossession du terrain (Scordino 
c. Italie (no 1) [GC], arrêt précité, § 258). 

39.  Dans le cadre du calcul du préjudice, il y a lieu de prendre en considération aussi, selon 
la Cour, les frais encourus par les requérants devant les instances administratives et les 
juridictions nationales, dans la mesure où ceux-ci ont été engagés pour redresser la violation du 
Protocole no 1 constatée par la Cour (Dactylidi c. Grèce, no 52903/99, § 61, 27 mars 2003). 
Cette approche justifie donc le remboursement d’une partie de ces frais. 

40.  Enfin, la Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral certain, que le 
constat de violation n’a pas suffisamment réparé. Statuant en équité, elle accorde 5 000 EUR à 
chaque requérant. 

41.  Compte tenu de la diversité des éléments devant être considérés aux fins du calcul du 
préjudice ainsi que de la nature de l’affaire, la Cour juge opportun de fixer en équité une somme 
globale prenant en compte les divers éléments cités ci-dessus (mutatis mutandis, Beyeler c. 
Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, 28 mai 2002). Elle décide par conséquent 
d’allouer aux requérants la somme de 3 000 000 EUR, y compris les frais encourus au plan 
national, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme. 
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B.   Frais encourus devant les organes de la Convention 

42.  Les requérants s’en remettent à la sagesse de la Cour tant pour le remboursement des 
frais devant la Cour. 

43.  Le Gouvernement souligne que les requérants n’ont pas été défendus par un avocat. Il 
s’en remet à la sagesse de la Cour. 

44.  Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour alloue aux requérants 1 500 EUR au 
total pour les frais exposés à Strasbourg, plus tout montant pouvant être dû au titre d’impôt sur 
cette somme. 

C.  Intérêts moratoires 

45.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la 
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de 
pourcentage. 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 

1.  Dit 
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où 
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes 
suivantes : 

i.  3 000 000 EUR (trois millions d’euros) à titre de réparation du préjudice, y compris 
les frais encourus au plan national ; 
ii.  1 500 EUR (mille cinq-cents euros) pour frais et dépens devant les organes de la 
Convention ; 
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ; 

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à 
majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la 
Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de 
pourcentage ; 
 

2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. 

[Omissis] 

 


