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Corte europea dei diritti dell’uomo, dec. 4 maggio 2000,  
Naletilic c. Croazia (ric. n. 51891/99) (1) 

[omissis] 
 

THE FACTS 

The applicant is a Croatian citizen, born in 1946 and presently in the penitentiary of the Interna-
tional Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) at The Hague, the Netherlands. He is 
represented before the Court by Mr Krešimir Krsink, a lawyer practising in Zagreb (Croatia). 
The facts of the case, as submitted by the applicant, may be summarised as follows. 
At the time when he lodged his application with the Court the applicant was in custody in Zagreb 
District Penitentiary, Hospital for Detained Persons, in the context of criminal proceedings pending 
against him before the Zagreb County Court (Županijski sud u Zagrebu) for kidnapping, murder 
and participation in a group that committed a crime. 
On 21 December 1998 the applicant was indicted by the ICTY on seventeen counts including 
crimes against humanity, grave breaches of the Geneva Conventions and violations of the laws and 
customs of war. 
On 1 September 1999 the Zagreb County Court ordered that the applicant be handed over to the 
ICTY. Both the Supreme and Constitutional Courts, upon the applicant’s appeal, upheld that deci-
sion. 
On 15 October 1999 the applicant lodged with the Court a Rule 39 request which was not granted 
by decision of the President of the Fourth Section of the same day. 
He is presently in custody in the penitentiary of the ICTY at The Hague, the Netherlands, in the 
context of criminal proceedings pending against him. 

COMPLAINTS 

The applicant complains under Article 6 § 1 of the Convention that in case of his extradition to the 
ICTY, criminal proceedings against him in Croatia would necessarily be suspended which would 
amount to a violation of his right to be tried within a reasonable time.  
He further complains also under Article 6 § 1 of the Convention, that the ICTY is not an independ-
ent and impartial tribunal established by law. 
He also complains, under Article 7 of the Convention that in Croatia he could have been sentenced 
to a maximum prison term of twenty years, while the ICTY may sentence him to life imprisonment. 

THE LAW 

1.  The applicant raises two separate issues under Article 6 § 1 of the Convention, the relevant 
parts of which provide: “In the determination of ... any criminal charge against him, everyone is en-
titled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal 
established by law...” 
a.  Firstly, the applicant complains that in the case of his “extradition” to the ICTY, criminal 
proceedings against him in Croatia would have to be suspended and that this would amount to a 
violation of his right to be tried within a reasonable time.  

 
                                                 
(1) Testo tratto dalla banca dati Hudoc - http://cmiskp.echr.coe.int. 
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The Court notes that the applicant does not complain about the length of the proceedings that have 
been instituted against him in Croatia prior to the decision to hand him over to the ICTY. He com-
plains as to the fact that - because of his extradition to the ICTY - the present criminal proceedings 
pending against him in Croatia would in future necessarily exceed a reasonable time within the 
meaning of Article 6 § 1 of the Convention. In this respect the Court notes that even the possibility 
of such future proceedings is doubtful, because they might be continued only in the event the appli-
cant is acquitted by the Hague Tribunal or if the proceedings before the ICTY are stayed for some 
reason.  
As it is uncertain whether any future proceedings against the applicant before the Croatian courts 
would take place, and as the Court cannot take into consideration the length of some hypothetical 
future proceedings, this part of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Arti-
cle 35 § 3 of the Convention and, therefore, must be rejected in accordance with Article 35 § 4.  
b.  Secondly, the applicant complains that the ICTY is not an impartial and independent tribunal 
established by law.  
The Court recalls that exceptionally, an issue might be raised under Article 6 of the Convention by 
an extradition decision in circumstances where the applicant risks suffering a flagrant denial of a 
fair trial. However, it is not an act in the nature of an extradition which is at stake here, as the ap-
plicant seems to think. Involved here is the surrender to an international court which, in view of the 
content of its Statute and Rules of Procedure, offers all the necessary guarantees including those of 
impartiality and independence.  
Accordingly, no issue arises under Article 6 § 1 in this respect. 
It follows that this part of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 
§ 3 of the Convention and, therefore, must be rejected in accordance with Article 35 § 4. 
2.  The applicant further complains under Article 7 of the Convention that he might be sen-
tenced to a heavier penalty by the ICTY than by the domestic courts. 
Article 7 reads as follows: “1. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of 
any act or omission which did not constitute a criminal offence under national or international law 
at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was 
applicable at the time the criminal offence was committed.   2. This article shall not prejudice the 
trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was commit-
ted, was criminal according to the general principles of law recognised by civilised nations.” 
As to the applicant’s contention that he might receive a heavier punishment by the ICTY than he 
might have received by domestic courts if the latter exercised their jurisdiction to finalise the pro-
ceedings against him, the Court notes that, even assuming Article 7 of the Convention to apply to 
the present case, the specific provision that could be applicable to it would be paragraph 2 rather 
than paragraph 1 of Article 7 of the Convention. This means that the second sentence of Article 7 § 
1 of the Convention invoked by the applicant could not apply. 
It follows that this part of the application is also manifestly ill-founded within the meaning of Arti-
cle 35 § 3 of the Convention and, therefore, must be rejected in accordance with Article 35 § 4. 
For these reasons, the Court, unanimously, 

DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE. 

[omissis] 
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Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 25 gennaio 2001,  
Ignaccolo-Zenide c. Romania (ric. n. 31679/96) (1) 

[omissis] 

THE FACTS 

I.  THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE 

9.  On 7 May 1980 the applicant married D.Z., a Romanian national. The couple had two chil-
dren, Maud and Adèle, who were born in 1981 and 1984 respectively. 
10.  In a judgment of 20 December 1989 the Bar-le-Duc tribunal de grande instance granted the 
spouses a divorce and approved the agreement they had concluded to deal with the consequences of 
the divorce, whereby parental responsibility was given to the father and the applicant was granted 
access and staying access. 
11.  During 1990 D.Z. moved to the United States with his daughters. 
12.  On 3 September 1990 the applicant lodged a complaint against him for failure to hand over 
the children to her. She asserted that at the beginning of September D.Z. had breached her right of 
access as, without informing her, he had kept them in the United States beyond the midway point 
of the school holidays. 
13.  On 4 September 1990 the applicant brought urgent proceedings against D.Z. in the Metz tri-
bunal de grande instance, applying for parental responsibility and a residence order in her favour, 
together with an order prohibiting D.Z. from removing the children from France without her con-
sent. 
14.  The matrimonial causes judge of the Metz tribunal de grande instance dismissed her applica-
tion in an interim order dated 11 September 1990. 
15.  The applicant appealed against that order to the Metz Court of Appeal, which set it aside in a 
judgment of 28 May 1991. The Court of Appeal gave parental responsibility to both parents, or-
dered that the children should live with their mother and granted D.Z. access and staying access. 
16.  D.Z. did not comply with the judgment and did not hand the children over to their mother.  
17.  On an application by D.Z., who had been living in Texas for over a year, the Harris County 
Court of the State of Texas set aside the judgment of the Metz Court of Appeal in a judgment of 30 
September 1991 and awarded custody of the children to the father. The applicant, who was neither 
present nor represented before that court, was granted only access. After consulting a psychologist, 
who found that the children had no distinct memory of their life with their mother before the di-
vorce and were delighted to live with their father and stepmother, the court held that the children 
were happy and well integrated in Texas, where they were receiving special protection and atten-
tion from the authorities. 
18.  In December 1991 D.Z. moved to California with his two children. 
19.  In a decision of 24 February 1992 the investigating judge of the Metz tribunal de grande in-
stance committed D.Z. for trial on a charge of failure to hand over a child to the person entitled to 
its custody, an offence under Article 357 of the French Criminal Code. The applicant joined the 
proceedings as a civil party. 
20.  On 18 September 1992 the Metz tribunal de grande instance, having tried D.Z. in absentia, 
convicted him and sentenced him to a year’s imprisonment for failure to hand over the children and 
issued a warrant for his arrest. 

 
                                                 
(1) Testo tratto dalla banca dati Hudoc - http://cmiskp.echr.coe.int. 
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21.  The warrant could not be executed as D.Z. was not on French territory. 
22.  On an unknown date D.Z. lodged an appeal on points of law with the Court of Cassation 
against the Metz Court of Appeal’s judgment of 28 May 1991. 
23.  In a judgment of 25 November 1992 the Court of Cassation pointed out that the jurisdiction 
of the tribunals of fact to assess the weight and effect of the evidence was exclusive, dismissed 
D.Z.’s appeal and sentenced him to pay a civil fine of 10,000 French francs. 
24.  The applicant, who had started proceedings in the United States for the recognition and exe-
cution of the judgment of 28 May 1991, obtained five judgments between 1993 and 1994 from 
California courts ordering D.Z. to return the children to her. Thus on 10 August 1993, for instance, 
the Superior Court of the State of California granted authority to execute the judgment of the Metz 
Court of Appeal and ordered D.Z. to return the children to their mother.  
25.  In a report of 17 August 1993 an expert in family psychology registered with the California 
courts, L.S., stated after interviewing the girls that they did not want to go back to live with their 
mother and were happy with their father and his new wife. While Maud did not seem to have any 
particular feelings towards her mother, Adèle told L.S. that her mother was “ugly and nasty” and 
did not love them but only wanted to show them off to others and buy them toys. 
26.  In a judgment of 1 February 1994 the California Court of Appeals held that the Harris 
County Court in Texas had no jurisdiction to set aside the Metz Court of Appeal’s judgment of 28 
May 1991. In a judgment of 29 April 1994 the Superior Court of the State of California once again 
affirmed the judgment of the Metz Court of Appeal, holding that the children should reside with the 
applicant and that their removal from the State of California without the court’s express permission 
would be illegal.  
27.  D.Z. did not comply with the California judgments. In March 1994 he left the United States 
and went to Romania with his children. 
28.  In July 1994, relying on the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of 
International Child Abduction (“the Hague Convention”), the applicant applied to the French Min-
istry of Justice – France’s Central Authority for the purposes of that instrument – for the return of 
her daughters. 
29.  In November 1994 the United States’ Central Authority requested the Romanian Ministry of 
Justice (Romania’s Central Authority) to return the children pursuant to Articles 3 and 5 of the 
Hague Convention. 
30.  In December 1994 France’s Central Authority requested Romania ’s Central Authority to re-
turn the children pursuant to Articles 3 and 5 of the Hague Convention. 
31.  Relying on Article 2 of the Hague Convention, the applicant made an urgent application to 
the Bucharest Court of First Instance for an order requiring D.Z. to comply with the court decisions 
in which a residence order had been made in her favour and the children’s return ordered. 
32.  The court delivered its judgment on 14 December 1994. It noted, firstly, that the Metz Court 
of Appeal, in its judgment of 28 May 1991, had ordered that the children should live with their  
mother and that the California courts had ordered the return of the children. It went on to note that 
D.Z. had abducted the children in breach of those judgments and that he had been sentenced to a 
year’s imprisonment for failure to hand over a child. It held that the applicant’s application satisfied 
the requirement of urgency, as her right might be irreparably affected in the event of delay. More-
over, the measure sought was a precautionary one, which did not prejudge the merits of the case 
but was designed to protect the applicant’s right, which any delay would have jeopardised. Lastly, a 
prima facie case, which was a requirement for urgent proceedings to be admissible, had clearly 
been made out. As to the merits, the court held that the provisions of the Hague Convention were 
applicable to the case, as that convention had been incorporated into Romanian law by Law no. 
100/1992 providing for Romania ’s accession to that instrument, and in particular, Article 14 of this 
convention, which enabled the court to rely on foreign court judgments directly without any need 
for a registration procedure. In a judgment enforceable without notice the court therefore ordered 
that the children should be returned to the applicant.  
33.  That judgment could not be executed as D.Z. had hidden the children. 
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34.  On an unknown date in December 1994 D.Z. removed the children from school and took 
them to an unknown location. 
35.  D.Z. appealed against the judgment of 14 December 1994. On 9 June 1995 the Bucharest 
County Court adjourned the case to 30 June 1995 and ordered that the children be heard. 
36.  On 30 June 1995, in the absence of the representative of the Ministry of Justice, which was 
intervening, and of that of the District Council of the second district of Bucharest, which was 
responsible for monitoring and ensuring compliance with the obligations of divorced parents, the 
court adjourned the case. It also granted an application by D.Z. for a stay of execution of the judg-
ment pending the outcome of the appeal. No reasons were given for the latter decision.  
37.  On 23 August 1995 the Ministry of Justice asked Bucharest City Council to carry out a so-
cial inquiry at D.Z.’s home. 
38.  On an unspecified date the mayor of Bucharest informed the Ministry of Justice that a social 
inquiry had been carried out by the District Council of the second district of Bucharest in Septem-
ber 1995. The mayor of that district submitted the findings of the inquiry, signed by him, the town 
clerk and an inspector. They read as follows: 
“The children Maud and Adèle ... live with their father and his wife in an eight-room house, and 
each girl has a room of her own.  
Their father looks after them very well, as regards both their physical and their mental welfare, 
providing the best conditions for their upbringing. 
It is evident from conversations with the girls in Romanian – they have a command of the language 
– that they are intelligent, sociable and at ease and that they lead a normal life, read, write and work 
hard at school. 
There is an atmosphere of harmony and friendship and plenty of affection between the girls, their 
father and his wife. 
The girls do not want to go and live with their mother in France, whom they remember as a cold 
and indifferent person. They say that they have always found their father understanding, warm and 
affectionate. 
They are very impressed by Romania and the Romanians, among whom they have made many 
friends. During the holidays they went to the countryside and they felt wonderfully well there. 
When asked to say whether or not they wanted to see their mother or go and live with her, they re-
plied categorically ‘no’ and insisted that any decision concerning them should take their wishes 
into account. 
In conclusion, we consider that in Romania the children Maud and Adèle have the best conditions 
for their upbringing.” 
39.  In a decision of 1 September 1995 the Bucharest County Court dismissed D.Z.’s appeal 
against the judgment of 14 December 1994.  
40.  D.Z. appealed to the Bucharest Court of Appeal, which in a final judgment of 14 March 1996 
dismissed the appeal for lack of grounds. 

A.  OBJECTION TO EXECUTION 

41.  On an unknown date D.Z. lodged an objection to the execution (contestatie la executare) of 
the judgment of 14 December 1994. After having taken evidence from the children, who reiterated 
their wish to stay with their father, the Bucharest Court of First Instance dismissed the objection on 
7 April 1995. 
42.  On an appeal by D.Z. against that decision, the Bucharest County Court affirmed it on 9 Feb-
ruary 1996. 
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B.  APPLICATION TO THE BUCHAREST COURT OF FIRST INSTANCE FOR TRANSFER OF PARENTAL 
RESPONSIBILITY 

43.  On 27 October 1995 D.Z. lodged an application with the Bucharest Court of First Instance to 
be given exclusive parental responsibility. He argued that since 1994 he had been living in Bucha-
rest in a spacious eight-room house which afforded the children exceptional conditions. They did 
not want to go to live with their mother, who belonged to a sect. 
The court, informed by D.Z. that the applicant’s address for service was the address of Stefan Con-
stantin, caused the date of the hearing to be served only on him. It is clear from documents avail-
able to the Court that neither at that stage of the proceedings nor later was the applicant informed 
that she had been summoned to appear before the Bucharest Court of First Instance. 
44. On 26 January 1996, at the request of the Bucharest Court of First Instance, the District Council 
of the second district of Bucharest carried out a social inquiry. Following that inquiry, the mayor of 
Bucharest informed the court that the two girls were well developed, both physically and psycho-
logically, that they led normal lives, had friends at school and in the neighbourhood and were very 
attached to their father and his wife, who both looked after them very well and with whom they 
wished to live.  
45.  After holding two hearings in the absence of the applicant on 8 and 29 January 1996 and in-
terviewing the children in private on 16 January 1996, the court delivered its judgment on 5 Febru-
ary 1996, likewise in the applicant’s absence. Emphasising that the children’s interests were para-
mount and basing its judgment on documents drawn up by the children’s teachers attesting to their 
good performance at school, on a letter from the Ministry of Religious Affairs to the effect that the 
sect to which the applicant belonged was not recognised in Romania, and on the social inquiry car-
ried out by the Bucharest District Council, the court allowed D.Z.’s application, holding that he 
was providing the best living conditions and upbringing for the children, whom he had, moreover, 
brought up on his own since the divorce. 
46.  On 16 October 1996 the Bucharest County Court set aside that judgment on appeal because 
of an irregularity in the service of notice on the applicant, and remitted the case to the Court of First 
Instance. It noted that the applicant lived in France, that she had given Stefan Constantin special 
authority to represent her in another set of legal proceedings and that consequently, in the absence 
of special authority in the case before the court, the summons should have been served at her per-
manent address in France. 
47.  D.Z. challenged that decision on the ground that the applicant had given Stefan Constantin 
general authority to act for her and that consequently the service of the court documents at his ad-
dress was valid. 
48.  In a judgment of 9 April 1997, delivered in the absence of either the applicant or any repre-
sentative of hers, the Bucharest Court of Appeal allowed the appeal on the ground that the appli-
cant had given Stefan Constantin general authority to act on her behalf. It set aside the decision of 
16 October 1996 and remitted the case to the County Court for reconsideration of the appeal. 
49.  The case was set down for hearing in the County Court on 23 January 1998. According to 
the record of the hearing made on that date, the hearing was attended by D.Z., his lawyer and the 
assistant of Florea Constantin, the lawyer who, according to the court, was supposed to be acting 
on behalf of the applicant. The Court cannot determine from the documents submitted to it which 
of Florea and Stefan Constantin was regarded by the County Court as having been appointed by the 
applicant. 
The assistant pointed out that Florea Constantin was absent and sought an adjournment of the hear-
ing. That application was refused after the court had heard the submissions of counsel for D.Z. It 
gave its decision on 30 January 1998, in the absence of the applicant or a representative. Without 
mentioning the issue of the applicant’s representation, the court dismissed the appeal and thus up-
held the judgment of 5 February 1996, noting that the children wished to stay with their father, who 
was affording them the best living conditions. 
50.  It appears that an appeal against the decision of 30 January 1998 was lodged on behalf of the 
applicant. It cannot be determined from the documents submitted to the Court whether the appli-
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cant herself entered the appeal. However that may have been, the Bucharest Court of Appeal dis-
missed the appeal for lack of grounds on 28 May 1998. As was apparent from that decision, which 
the Government did not file with the Registry until 13 September 1999, only D.Z. attended the 
hearing on 28 May 1998. 

C.  APPLICATION TO THE METZ TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE FOR TRANSFER OF PARENTAL 
RESPONSIBILITY 

51.  In an application dated 5 January 1995 D.Z. applied to the family judge of the Metz tribunal 
de grande instance for an order transferring the children’s residence to his address and granting him 
exclusive exercise of parental responsibility. 
52.  After many adjournments the tribunal de grande instance delivered a judgment on 22 Febru-
ary 1996. It held firstly that it was unnecessary to take account of the judgment of the Bucharest 
Court of First Instance of 5 February 1996 because that court had no jurisdiction to deal with the 
merits of the custody of the children, since the Romanian courts could only deal with an application 
for the return of the children under the Hague Convention. The tribunal de grande instance then de-
clined to take evidence from the children. It found that since 1991 D.Z. had prevented them from 
seeing their mother and that he had brought them up to feel hatred for her. In letters of 1 and 3 Au-
gust 1994, in which they spoke of their mother, the girls had used terms such as “idiot” and “my 
ex-mother” and had hoped that “her house or her flat [would catch] fire and that she [would be] in 
it when it happen[ed]”, terms which the tribunal de grande instance found particularly shocking 
coming from children of 10 and 14. The tribunal de grande instance concluded that the intolerance, 
intransigence and hatred found in those letters adequately demonstrated that the upbringing the 
children had received and the surroundings in which they lived had deprived them of all judgment.  
53.  The application for transfer of residence was dismissed by the tribunal de grande instance in 
the following terms: 
“The Family Judge must rule in the interests of the children when determining their place of resi-
dence. 
The Metz Court of Appeal held in a judgment of 28 May 1991 that it was in the children’s interests 
to live with their mother, in France, in their native Lorraine, both their parents having opted for 
French nationality. 
Since that date the mother has had no further contact with her children because of the father’s ac-
tions. 
Mrs Ignaccolo filed with the Court the various records of proceedings drawn up in Romania when 
attempts were made to obtain execution of the decision to return the children, letters from the Ro-
manian Ministry of Justice to the Office for International Judicial Mutual Assistance, from which it 
appears that Mr Zenide is hiding the children, has acquired a dog which he has trained to attack 
anyone who approaches the children, and removed the children from school in December 1994 to 
avoid their whereabouts being discovered. 
He maintained that his behaviour was justified because Mrs Ignaccolo belonged to a sect and had 
not looked after the children when they cohabited. However, he did not in any way substantiate his 
complaints but did no more than make allegations or produce testimony from persons living in the 
United States or Romania who did not personally know the children’s mother.  
The educative abilities of a father who totally denies the image of the mother, who brings the chil-
dren up to hate their mother and does not even allow them to form their own opinion by affording 
them the opportunity to meet her and who has not hesitated, in order to evade enforcement of court 
decisions, to completely uproot the children for a second time in order to settle in a country whose 
language they are not familiar with are seriously in doubt.  
The children’s interests in such a situation are intangible and indefinable, regard being had, firstly, 
to the pressure and conditioning they undergo with their father and, secondly, to the fact that for 
five years they have been away from their mother, whom they no longer know.  
The children’s wish to stay and live with their father, as expressed both in their letters and when 
they were interviewed by the Romanian court, cannot on its own determine their interests since, if 
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it did, that would amount to laying upon children of 10 and 14 the responsibility of deciding where 
they should live.  
Mr Zenide cannot secure ratification of a factual situation that has arisen from the use of force by 
merely relying on the passing of time. That being so, his application must quite simply be dis-
missed ...” 

D.  ATTEMPTS TO ENFORCE THE DECISION OF 14 DECEMBER 1994 

54.  Since 1994 the applicant has gone to Romania eight times in the hope of meeting her chil-
dren. 
55.  Several attempts were made to execute the decision of 14 December 1994 but without suc-
cess. 
56.  On 22 December 1994 a bailiff went to D.Z.’s home, accompanied by the applicant, her law-
yer, a locksmith and two policemen. Only D.Z.’s wife O.Z. and a guard dog were at the house. 
O.Z., a French national, indicated that she would only allow the bailiff to inspect the house if a rep-
resentative from the French embassy was present. The applicant and her lawyer therefore went to 
the French embassy, where the French consul, T., and an interpreter agreed to accompany them to 
D.Z.’s home. 
57.  During the applicant’s absence, but while the policemen and the bailiff were still on the spot, 
D.Z. and an uncle of his, S.G., entered the house. When the applicant returned, accompanied by T. 
and the interpreter, O.Z. allowed those present, with the exception of the applicant, to search the 
premises. As the dog was very fierce, the search was carried out hastily and the girls were not 
found. D.Z. remained out of sight during the search. 
58.  On 23 December 1994 the applicant wrote to the Romanian Minister of Justice to complain 
of the course of events on 22 December. She requested the Minister to lodge a criminal complaint 
against O.Z. for failure to comply with a court decision. Asserting that she had no news of her 
daughters, she also asked him to institute criminal proceedings against D.Z., O.Z. and S.G. for ill-
treatment of minors, false imprisonment and, if applicable, homicide.  
59.  On 27 December 1994 a bailiff, the applicant, her lawyer and two police officers again went 
to D.Z.’s home. Finding no one there, they spoke to a neighbour, who told them that D.Z. had left 
with the children on 22 December 1994. The group then went to the home of G.A., an uncle of 
D.Z.’s, with whom D.Z. and the children sometimes lived. There they found G.A. and the same 
guard dog. G.A. told them that he had not seen either D.Z. or the children since 20 December 1994. 
As to the dog, he told the bailiff that D.Z. had bought it to protect his daughters. 
60.  In a letter of 7 February 1995 the French Ministry of Justice informed the applicant that the 
Romanian Ministry of Justice had lodged a criminal complaint against D.Z. with the appropriate 
public prosecutor’s office. 
61.  In a letter dated 5 May 1995 the Romanian Ministry of Justice informed the French Ministry 
of Justice that numerous approaches had been made to the police to locate the children, but to no 
avail, as D.Z. had withdrawn the children from school. The letter also stated that the Romanian au-
thorities had lodged a criminal complaint against D.Z. for ill-treatment of minors. Lastly, the Ro-
manian Ministry of Justice acknowledged that D.Z.’s bad faith was obvious and gave an assurance 
that it would continue to support the applicant in her endeavours. 
62.  On 10 May 1995 a group composed of the applicant, her lawyer, a representative from the 
Romanian Ministry of Justice, two bailiffs, three police officers and an official from the French 
embassy in Bucharest went to D.Z.’s home. The group was able to inspect the house but did not 
find the children there. During the four-hour discussion which followed, D.Z. stated that the girls 
were in Romania, but he refused to say more. He nevertheless promised to produce them to the 
Ministry of Justice on 11 May 1995.  
63.  A report drawn up by the French embassy in Bucharest on the visit of 10 May 1995 states: 
“Contrary to what had been announced by Mrs F. [of the Romanian Ministry of Justice] before this 
search, D.Z. was not arrested by the police for failure to return the children. In the course of the in-
tervention the public prosecutor’s office, with which Mrs. F. was in touch by telephone, reconsid-
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ered its position and refused to have D.Z. brought before it. This change of mind was probably due 
to an intervention by Mr. G., a very influential lawyer, after he had been alerted by his client D.Z. 
...” 
64.  Neither D.Z. nor the children kept the appointment on 11 May 1995.  
65.  As a consequence, D.Z. received an official request to report to the Ministry of Justice with 
his children on 15 May 1995, with a view to interviewing the children in the presence of their 
mother. On 15 May 1995 only Mr G., D.Z.’s lawyer, went to the Ministry and reiterated his client’s 
refusal to produce the children.  
66.  On 4 December 1995 a fresh attempt to execute the judgment was made. The applicant, her 
lawyer and a bailiff went to D.Z.’s home. Only the bailiff and the applicant’s lawyer were allowed 
in by the two policemen from the sixth district who were already on the spot, the applicant being 
requested to stay outside. According to D.Z. and the policemen, the children were not in the house. 
The bailiff, however, was not allowed to check those assertions for himself. Shortly afterwards a 
police inspector whom neither the two police officers nor the bailiff knew arrived and asked D.Z. to 
produce the children to him on the following day. D.Z. finally accepted a proposal from the appli-
cant’s lawyer that he should produce the children at 10.30 a.m. the following day at the bailiffs’ of-
fice at the Bucharest Court of First Instance.  
67.  On 5 December 1995 the bailiff, the applicant and her lawyer waited for D.Z. in vain. A re-
port was drawn up on that occasion.  
68.  In a letter of 10 May 1996 the French Minister of Justice informed his Romanian counterpart 
of the applicant’s fears that the Romanian police were turning a blind eye to D.Z.’s conduct. He 
therefore asked him to intervene with the Romanian police to ensure that they did everything pos-
sible to secure the children’s return to their mother.  
69.  On 29 January 1997 the applicant met her daughters for the first time for seven years. The 
meeting lasted ten minutes and took place in Bucharest in the staffroom of the children’s school, 
where D.Z. was himself a teacher.  
70.  The meeting was attended by a bailiff, two senior officials from the Romanian Ministry of 
Justice, the French Consul-General in Bucharest, two officers from police headquarters, the head-
master and deputy headmaster of the school and the girls’ two form teachers. According to the re-
port drawn up by the bailiff on that occasion, the purpose of the meeting was to convince those pre-
sent of the girls’ refusal to return to their mother. 
71.  When she saw the applicant, Maud tried to run away and threatened to throw herself out of 
the window if she was compelled to have dealings with her mother. There followed, without the 
applicant being present, a discussion in which Maud stated that her mother had lied to them and 
done a great deal of harm. She reiterated her wish to stay with her father and never to see her 
mother again.  
72.  As to Adèle, she began to cry and shouted to the applicant to go away, saying that she never 
wanted to see her again. Her form teacher took the initiative of terminating the interview so as not 
to traumatise the girl. Once the girls had been removed by the form teachers, the applicant said she 
no longer insisted on execution of the order of 14 December 1994 and asked the headmaster to 
keep her regularly informed of her daughters’ performance at school. 
73.  In a letter of 31 January 1997 the Romanian Ministry of Justice, Romania ’s Central Author-
ity, informed the French Ministry of Justice, France’s Central Authority, of its decision to order 
that the children should not be returned. The reason for that decision was the children’s obstinate 
refusal to see their mother again, which had been apparent at the meeting of 29 January 1997.  
74.  In a letter of 17 June 1997 the Romanian Ministry of Justice sent the applicant the girls’ av-
erage marks for the school year 1996/97. 
75.  In a letter of 7 July 1997 to the Romanian Ministry of Justice the applicant complained that 
the headmaster had not honoured his promise to keep her regularly informed of her daughters’ 
school results and expressed her disappointment at the paucity of the information supplied on 17 
June 1997. She said she could not accept such a “farce”.  
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II.  RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE 

A.  CONSTITUTION 

76.  The relevant provisions of the 1991 Constitution provide: 
Article 11(2) – “Treaties lawfully ratified by Parliament shall form an integral part of the domestic 
legal order.” 
Article 20 – “(1) The constitutional provisions on citizens’ rights and liberties shall be interpreted 
and applied in accordance with the Universal Declaration of Human Rights and with the covenants 
and other treaties to which Romania is a party.    (2) In the event of conflict between the covenants 
and treaties on fundamental human rights to which Romania is a party and domestic laws, the in-
ternational instruments shall prevail.” 

B.  HAGUE CONVENTION OF 25 OCTOBER 1980 ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL 
CHILD ABDUCTION 

77.  The relevant provisions of the Hague Convention read as follows: 
 
Article 7 
“Central Authorities shall cooperate with each other and promote cooperation amongst the compe-
tent authorities in their respective States to secure the prompt return of children and to achieve the 
other objects of this Convention. 
In particular, either directly or through any intermediary, they shall take all appropriate measures: 
(a) To discover the whereabouts of a child who has been wrongfully removed or retained; 
(b) To prevent further harm to the child or prejudice to interested parties by taking or causing to be 
taken provisional measures; 
(c) To secure the voluntary return of the child or to bring about an amicable resolution of the is-
sues; 
(d) To exchange, where desirable, information relating to the social background of the child; 
(e) To provide information of a general character as to the law of their State in connection with the 
application of the Convention; 
(f) To initiate or facilitate the institution of judicial or administrative proceedings with a view to 
obtaining the return of the child and, in a proper case, to make arrangements for organizing or se-
curing the effective exercise of rights of access; 
(g) Where the circumstances so require, to provide or facilitate the provision of legal aid and ad-
vice, including the participation of legal counsel and advisers; 
(h) To provide such administrative arrangements as may be necessary and appropriate to secure the 
safe return of the child; 
(i) To keep each other informed with respect to the operation of this Convention and, as far as pos-
sible, to eliminate any obstacles to its application.” 
 
Article 11 
“The judicial or administrative authorities of Contracting States shall act expeditiously in proceed-
ings for the return of children. 
If the judicial or administrative authority concerned has not reached a decision within six weeks 
from the date of commencement of the proceedings, the applicant or the Central Authority of the 
requested State, on its own initiative or if asked by the Central Authority of the requesting State, 
shall have the right to request a statement of the reasons for the delay. ...” 
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C.  FAMILY CODE 

78.  Article 108 of the Family Code provides: “The supervisory authority [autoritatea tutelara] 
must continuously and effectively supervise the manner in which the parents discharge their obliga-
tions concerning the person and property of the child.    The delegates of the supervisory authority 
shall be entitled to visit children in their homes and to inform themselves by all available means 
about the manner in which the persons in charge of them look after them, about their health and 
physical development, their education ...; if need be, they shall give the necessary instructions.” 

D.  CRIMINAL CODE 

79.  Article 307 of the Criminal Code provides:   “It shall be an offence punishable by one to 
three months’ imprisonment or a fine for one of the parents of an under-age child to detain it with-
out the permission of the other parent ... who lawfully has responsibility for the child.   The same 
penalty shall be incurred by a person to whom parental responsibility has been given by a judicial 
decision who repeatedly prevents one of the parents from having personal relations with an under-
age child on the terms agreed by the parties or laid down by the appropriate body. 
Criminal proceedings may only be instituted if a criminal complaint has first been lodged by the 
victim.   No criminal liability shall be incurred where there has been a reconciliation between the 
parties.” 

E.  CODE OF CRIMINAL PROCEDURE 

80.  The relevant provisions of the Code of Criminal Procedure read as follows:  
Article 279 – “As regards the offences in respect of which the law requires a criminal complaint to 
be lodged beforehand, proceedings may only be instituted after a complaint by the victim.   The 
complaint shall be lodged: ... (b) with the body in charge of criminal investigations or with the pub-
lic prosecutor, in respect of offences other than those referred to in sub-paragraph (a). ...” 
Article 284 – “Where the law requires a criminal complaint to be lodged beforehand, that com-
plaint must be lodged within two months from the date on which the victim discovered the identity 
of the person who committed the offence...” 
Article 285 – “Where a preliminary criminal complaint is improperly lodged with the public prose-
cutor’s office or the court, it shall be forwarded to the appropriate body. In that event, it shall be re-
garded as valid if it was lodged with the wrong body within the time allowed by law.” 

F.  CODE OF CIVIL PROCEDURE 

81.  The relevant provisions of the Code of Civ il Procedure read as follows: 
Article 67 – “The parties may exercise their procedural rights in person or through a representative. 
A representative with general authority to act may only represent the person for whom he acts be-
fore a court if he has been expressly given the right to do so.   If the person who has given the au-
thority to act has no permanent or temporary home in Romania ..., he shall be presumed to have 
also given authority to represent him in the courts.” 
Article 87 – “... 8. Unless otherwise provided in a treaty, international convention or special law, 
persons who are abroad and whose home address abroad is known shall be summoned to appear by 
registered mail...  In all cases in which those who are abroad have a known representative in Ro-
mania, the latter shall be summoned...” 
Article 107 – “Whenever the presiding judge finds that an absent party has not been lawfully sum-
moned, he must adjourn the case, failing which the proceedings will be null and void.” 

G.  ADMINISTRATION OF JUSTICE (AMENDMENT) ACT (LAW NO. 142 OF 24 JULY 1997) 

82.  The relevant provisions of Law no. 142 of 24 July 1997 amending the Administration of Jus-
tice Act (Law no. 92/1992) read as follows: 
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Section 30 – “The interests of the State shall be represented by State Counsel organised in depart-
ments at each court, under the authority of the Minister of Justice.  The work of State Counsel shall 
be organised in accordance with the principles of the rule of law, impartiality and hierarchical su-
pervision. ...” 
Section 31(i) – “State Counsel’s Office shall have the following duties: ... – defending the rights 
and interests of minors and persons deprived of legal capacity.” 
Section 38 – “The Minister of Justice shall supervise all State Counsel through State Counsel in-
spectors attached to the Supreme Court of Justice and the courts of appeal or through other, dele-
gated State Counsel.  Where he considers it necessary, the Minister of Justice, either of his own 
motion or at the instance of the National Judiciary Council, effects his supervision through inspec-
tors-general or State Counsel on secondment...  The Minister of Justice may ask Principal State 
Counsel at the Supreme Court of Justice for information about the work of State Counsel’s offices 
and may give advice on measures to be taken to combat crime.   The Minister of Justice is empow-
ered to give State Counsel written instructions, either direct or through Principal State Counsel, to 
institute, in accordance with the law, criminal proceedings for offences that have come to his 
knowledge; he may also have actions and proceedings brought in the courts that are necessary for 
the protection of the public interest. ...” 

H.  PRACTICE IN RESPECT OF SERVICE OF SUMMONSES 

83.  In decision no. 87 delivered in 1993 the Supreme Court of Justice again confirmed its settled 
case-law on summoning persons resident abroad, which requires service to be effected at the for-
eign home but also at the Romanian home of any representative.  
Legal writers, for their part, highlight the compulsory requirement of serving a summons on the 
person concerned at his foreign home, even where he has a representative in Romania (VIOREL 
MIHAI CIOBANU, Tratat Teoretic si Practic de Procedura Civila (“Theoretical and Practical Trea-
tise on Civil Procedure”), vol. II, p. 94, Bucharest, 1997). 
84.  The courts have consistently held that the legal provisions governing summonses are manda-
tory as they are designed to ensure compliance with the adversarial principle and due process. If 
these provisions are not complied with, the decision will be null and void and it will be quashed 
and the case remitted to the tribunal of fact (Bucharest County Court, Third Civil Division, deci-
sion no. 226/1990, Culegere de Jurisprudenta Civila a Tribunalului Judetean Bucuresti (“Reports of 
Criminal Cases in the Bucharest County Court”), no. 155, p. 123, Bucharest, 1992; Supreme Court 
of Justice, Civil Division, decision no. 779 of 6 April 1993, Buletinul de Jurisprudenta al Curtii 
Supreme de Justitie (“Supreme Court of Justice Case-Law Bulletin”) for 1993, p. 126, Bucharest, 
1994). 

PROCEEDINGS BEFORE THE COMMISSION 

85.  Mrs Ignaccolo-Zenide applied to the Commission on 22 January 1996. She alleged that, con-
trary to Article 8 of the Convention, which guarantees the right to respect for family life, the Ro-
manian authorities had not taken measures to ensure execution of the court decisions whereby cus-
tody of the children was split between herself and her former husband and they were to live with 
her. 
86.  The Commission (First Chamber) declared the application (no. 31679/96) admissible on 2 
July 1997. In its report of 9 September 1998 (former Article 31 of the Convention)1, it expressed 
the opinion that there had been a violation of Article 8 (unanimously). 

FINAL SUBMISSIONS TO THE COURT 

87.  In their memorial the Government requested the Court to find that they had discharged the 
positive obligations on them under Article 8 of the Convention and that there had consequently 
been no violation of that provision. 
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88.  The applicant asked the Court to hold that there had been a violation of Article 8 of the Con-
vention and to award her just satisfaction under Article 41. 

THE LAW 

I.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 OF THE CONVENTION 

89.  The applicant alleged that the Romanian authorities had not taken sufficient steps to ensure 
rapid execution of the court decisions and facilitate the return of her daughters to her. The author i-
ties had thus breached Article 8 of the Convention, which provides:  “1. Everyone has the right to 
respect for his private and family life, his home and his correspondence.    2. There shall be no in-
terference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with 
the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or 
the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection 
of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.” 
90.  The applicant complained, in particular, of the half-hearted attempts made to execute the or-
der of 14 December 1994, which she described as “pretences”, and pointed out that nothing had 
been done to find her daughters, who had been hidden by their father each time before the bailiff 
arrived. As to the meeting arranged by the authorities on 29 January 1997, she considered that in 
view of the circumstances in which it had taken place, it was just another pretence. She also criti-
cised the Romanian authorities for their total inactivity between December 1995 and January 1997. 
91.  The Government maintained that the authorities in question had taken adequate and effective 
steps to have the order of 14 December 1994 executed, for example by arranging for the bailiff to 
be assisted by police officers and by summoning the children’s father to the Ministry of Justice. 
They pointed out that the failure to execute the decision was due firstly to non-compliance by the 
father, for whose behaviour the Government could not be held responsible, and secondly to the 
children’s refusal to go and live with the applicant, again a matter for which the Government could 
not be blamed. 
92.  In the Commission’s view, the national authorities had neglected to make the efforts that 
could normally be expected of them to ensure that the applicant’s rights were respected, thereby in-
fringing her right to respect for her family life as guaranteed by Article 8 of the Convention. 
93.  The Court notes, firstly, that it was common ground that the tie between the applicant and 
her children was one of family life for the purposes of that provision. 
94.  That being so, it must be determined whether there has been a failure to respect the appli-
cant’s family life. The Court reiterates that the essential object of Article 8 is to protect the individ-
ual against arbitrary action by the public authorities. There are in addition positive obligations in-
herent in an effective “respect” for family life. In both contexts regard must be had to the fair bal-
ance that has to be struck between the competing interests of the individual and of the community 
as a whole; and in both contexts the State enjoys a certain margin of appreciation (see the Keegan 
v. Ireland judgment of 26 May 1994, Series A no. 290, p. 19, § 49). 
As to the State’s obligation to take positive measures, the Court has repeatedly held that Article 8 
includes a parent’s right to the taking of measures with a view to his or her being reunited with his 
or her child and an obligation on the national authorities to take such action (see, for example, the 
following judgments: Eriksson v. Sweden, 22 June 1989, Series A no. 156, pp. 26-27, § 71; Marga-
reta and Roger Andersson v. Sweden, 25 February 1992, Series A no. 226-A, p. 30, § 91; Olsson v. 
Sweden (no. 2), 27 November 1992, Series A no. 250, pp. 35-36, § 90; and Hokkanen v. Finland, 
23 September 1994, Series A no. 299-A, p. 20, § 55). 
However, the national authorities’ obligation to take measures to facilitate reunion is not absolute, 
since the reunion of a parent with children who have lived for some time with the other parent may 
not be able to take place immediately and may require preparatory measures to be taken. The na-
ture and extent of such preparation will depend on the circumstances of each case, but the under-
standing and cooperation of all concerned are always an important ingredient. Whilst national au-



16 

thorities must do their utmost to facilitate such cooperation, any obligation to apply coercion in this 
area must be limited since the interests as well as the rights and freedoms of all concerned must be 
taken into account, and more particularly the best interests of the child and his or her rights under 
Article 8 of the Convention. Where contacts with the parent might appear to threaten those interests 
or interfere with those rights, it is for the national authorities to strike a fair balance between them 
(see the Hokkanen judgment cited above, p. 22, § 58). 
95.  Lastly, the Court considers that the positive obligations that Article 8 of the Convention lays 
on the Contracting States in the matter of reuniting a parent with his or her children must be inter-
preted in the light of the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of Interna-
tional Child Abduction (“the Hague Convention”). This is all the more so in the instant case as the 
respondent State is also a party to that instrument, Article 7 of which contains a list of measures to 
be taken by States to secure the prompt return of children.  
96.  What is decisive in the present case is therefore whether the national authorities did take all 
steps to facilitate execution of the order of 14 December 1994 that could reasonably be demanded 
(ibid.). 

A.  PERIOD TO BE TAKEN INTO CONSIDERATION 

97.  The Government maintained that their obligation to take steps to facilitate the reunion of the 
applicant and her children had arisen out of the order made on an urgent application by the Bucha-
rest Court of First Instance on 14 December 1994 and had come to an end with the final decision of 
28 May 1998 whereby the Bucharest Court of Appeal gave parental responsibility to D.Z. 
98.  The applicant disputed the Government’s submission and argued that the decision of 28 May 
1998 had never been brought to her knowledge and that she was unaware of its content. She also 
denied having appointed a representative to represent her in the proceedings that led to the afore-
mentioned decision and submitted that as she had not been a party to the proceedings, the decision 
in question had been given in breach of the adversarial principle and could not be relied on against 
her. Lastly, she disputed that the Romanian courts were competent to take a decision on the merits 
in respect of parental responsibility and argued that under Article 16 of the Hague Convention, the 
French courts had exclusive jurisdiction in the matter. In that connection, she pointed out that D.Z. 
had brought an action in the Romanian courts to vary the arrangements for exercising parental re-
sponsibility although an identical action was already pending in the French courts, likewise on his 
initiative.  
99.  The Court must therefore determine whether the authorities’ obligation to take steps to facili-
tate the execution of the order of 14 December 1994 ceased after the judgment of 28 May 1998 giv-
ing parental responsibility to D.Z. 
The Court points out that in its judgment of 24 February 1995 in the McMichael v. the United 
Kingdom case (Series A no. 307-B, p. 55, § 87) it held that, although Article 8 contained no ex-
plicit procedural requirements, “the decision-making process leading to measures of interference 
must be fair and such as to afford due respect to the interests safeguarded by Article 8:   ‘[W]hat ... 
has to be determined is whether, having regard to the particular circumstances of the case and nota-
bly the serious nature of the decisions to be taken, the parents have been involved in the decision-
making process, seen as a whole, to a degree sufficient to provide them with the requisite protec-
tion of the ir interests. If they have not, there will have been a failure to respect their family life and 
the interference resulting from the decision will not be capable of being regarded as “necessary” 
within the meaning of Article 8.’ (see the W. v. the United Kingdom judgment [of 8 July 1987, Se-
ries A no. 121-A], pp. 28 and 29, §§ 62 and 64)”. 
The Court notes, firstly, that neither the applicant nor any representative of hers was present at the 
delivery of the Bucharest Court of Appeal’s judgment of 28 May 1998, nor was that judgment 
served on the applicant. Not until 13 September 1999, when the Government submitted it to the 
Court, was the applicant able to study the judgment in question. Secondly, the applicant was not 
present at any of the hearings held during the course of the proceedings which led to the decision in 
issue. It appears from the documents produced by the Government that, contrary to Article 87 § 8 
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of the Romanian Code of Civil Procedure, no summons was served on the applicant at her home in 
France, although her address was known.  
As regards the notification served on Stefan Constantin, the Court notes that it was not a substitute 
for the notification to the applicant required by Article 87 § 8 in fine of the Code of Civil Procedure 
and the settled case-law of the domestic courts (see paragraph 83 above). 
100.  In the light of those circumstances, the Court considers that the proceedings that led to the 
Bucharest Court of Appeal’s decision did not satisfy the procedural requirements of Article 8 of the 
Convention. Consequently, it cannot consider that the aforementioned decision put an end to the 
Government’s positive obligations under Article 8.  

B.  ENFORCEMENT OF THE APPLICANT’S RIGHT TO PARENTAL RESPONSIBILITY AND TO THE RE-
TURN OF THE CHILDREN 

101.  The Court must therefore determine whether the national authorities took the necessary ade-
quate steps to facilitate the execution of the order of 14 December 1994.  
102.  In a case of this kind the adequacy of a measure is to be judged by the swiftness of its im-
plementation. Proceedings relating to the granting of parental responsibility, including execution of 
the decision delivered at the end of them, require urgent handling as the passage of time can have 
irremediable consequences for relations between the children and the parent who does not live with 
them. In the instant case this was all the more so as the applicant had brought an urgent application 
in the courts. The essence of such an application is to protect the individual against any damage 
that may result merely from the lapse of time. 
The Court notes that Article 11 of the Hague Convention requires the judicial or administrative au-
thorities concerned to act expeditiously in proceedings for the return of children and any inaction 
lasting more than six weeks may give rise to a request for a statement of reasons for the delay. 
103.  In the instant case bailiffs went to D.Z.’s home on four occasions between December 1994 
and December 1995. While the initial attempts at execution took place immediately after the order 
of 14 December 1994, on 22 and 27 December 1994, the same cannot be said of the subsequent at-
tempts: the third visit from the bailiffs did not take place until four months later, on 10 May 1995, 
and the last visit was on 4 December 1995. 
The Court notes that no satisfactory explanation was put forward to justify those delays. Similarly, 
it has difficulty in discerning the reasons why the Bucharest County Court decided to stay execu-
tion of the order between 30 June and 1 September 1995. 
104.  Furthermore, the Court notes that the Romanian authorities were totally inactive for more 
than a year, from December 1995 to 29 January 1997, when the only meeting between the applicant 
and her children took place. No explanation for this was provided by the Government. 
105.  For the rest, it observes that no other measure was taken by the authorities to create the nec-
essary conditions for executing the order in question, whether coercive measures against D.Z. or 
steps to prepare for the return of the children. 
106.  Although coercive measures against children are not desirable in this sensitive area, the use 
of sanctions must not be ruled out in the event of unlawful behaviour by the parent with whom the 
children live.  
107.  The Government alleged that such measures could only have been taken at the instance of 
the applicant, but she had not made any application to that end. In particular, she could have 
brought an action in a civil court, under Article 1075 of the Civil Code, for a fine to be imposed for 
every day’s delay in the execution of the order of 14 December 1994, or she could have lodged a 
criminal complaint with the appropriate bodies for failure to comply with the parental-
responsibility measures. 
108.  The Court is not required to examine whether the domestic legal order allowed of effective 
sanctions against D.Z. It is for each Contracting State to equip itself with adequate and effective 
means to ensure compliance with its positive obligations under Article 8 of the Convention. The 
Court’s sole task is to consider whether in the instant case the measures taken by the Romanian au-
thorities were adequate and effective. 
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109.  It notes in this connection that D.Z.’s failure to go to the Ministry of Justice on 11 or 15 May 
1995 as requested did not have any consequences for him. Similarly, the Romanian authorities im-
posed no penalty on him after his refusal to present the children to the bailiffs. Furthermore, they 
took no initiative to try to ascertain the children’s whereabouts.  
110.  As to the alleged failure to lodge a criminal complaint, which was necessary to trigger pro-
ceedings against D.Z., the Court notes that in a letter of 23 December 1994 the applicant indicated 
to the Minister of Justice that she wished to lodge a criminal complaint against D.Z. and, having set 
out the grounds for the complaint, asked him to do what was necessary. No action was taken on 
that letter, however.  
The Court observes that under sections 30 and 38 of the Administration of Justice (Amendment) 
Act, State Counsel’s offices are under the authority of the Minister of Justice, who has the power to 
give instructions to State Counsel. That being so, it regards the Government’s argument that the 
applicant did not lodge a criminal complaint with the appropriate body as being invalid. 
111.  Inasmuch as the Government criticised the applicant for not having applied for an order im-
posing a daily fine, the Court considers that such an action cannot be regarded as effective, since it 
is an indirect and exceptional method of execution. Furthermore, the applicant’s omission could not 
have absolved the authorities from their obligations in the matter of execution, since it is they who 
exercise public authority.  
112.  Nor was any preparatory contact between the social services, the applicant and the children 
arranged by the authorities, who also failed to seek the assistance of psychologists or child psychia-
trists (see, mutatis mutandis, the Olsson (no. 2) judgment cited above, pp. 35-36, §§ 89-91). The 
social services, for instance, despite having sufficient relevant powers under Article 108 of the 
Family Code, only met the children in connection with the proceedings for transfer of parental re-
sponsibility (see paragraphs 38 and 44 above) and did no more than make purely descriptive in-
quiry reports. 
Apart from the one on 29 January 1997, no meeting between the applicant and her children was ar-
ranged by the authorities, although the applicant had travelled to Romania on eight occasions in the 
hope of seeing them. As to the meeting on 29 January 1997, which, the Court stresses, took place 
one year after the present application was lodged with the Commission and two years after the in-
terim order of 14 December 1994, it was not, in the Court’s view, arranged in circumstances such 
as to encourage a positive development of the relations between the applicant and her children. It 
took place at the children’s school, where their father was a teacher, in the presence of a large 
group of people consisting of teachers, civil servants, diplomats, policemen, the applicant and her 
lawyer (see paragraph 70 above). No social workers or psychologists had been involved in the 
preparation of the meeting. The interview lasted only a few minutes and came to an end when the 
children, who were clearly not prepared in any way, made as if to flee (see paragraphs 71-72 
above). 
On 31 January 1997, immediately after the failure of that one and only meeting, the Romanian 
Ministry of Justice, acting as Central Authority, ordered that the children should not be returned, on 
the ground that they were refusing to go and live with their mother (see paragraph 73 above). Since 
that date no further attempt has been made to bring the applicant and her children together. 
113.  The Court notes, lastly, that the authorities did not take the measures to secure the return of 
the children to the applicant that are set out in Article 7 of the Hague Convention. 
Having regard to the foregoing, and notwithstanding the respondent State’s margin of appreciation 
in the matter, the Court concludes that the Romanian author ities failed to make adequate and effec-
tive efforts to enforce the applicant’s right to the return of her children and thereby breached her 
right to respect for her family life, as guaranteed by Article 8. 
There has consequently been a violation of Article  8. 
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II.  APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION 

114.  Article 41 of the Convention provides:  “If the Court finds that there has been a violation of 
the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party con-
cerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfac-
tion to the injured party.” 

A.  NON-PECUNIARY DAMAGE 

115.  Mrs Ignaccolo-Zenide sought 200,000 French francs (FRF) in compensation for the non-
pecuniary damage due to the anxiety and distress she had experienced on account of the failure to 
enforce her parental rights.  
116.  The Government did not express a view. 
117.  The Court considers that the applicant must indeed have sustained non-pecuniary damage. 
Having regard to the circumstances of the case and making its assessment on an equitable basis as 
required by Article 41, it awards FRF 100,000 under this head. 

B.  COSTS AND EXPENSES 

118.  The applicant also claimed reimbursement of the sum of FRF 86,000, which she broke down 
as follows:  (a) FRF 46,000 for costs and expenses relating to the domestic proceedings, compris-
ing FRF 6,000 for her lawyer’s fees in Romania and FRF 40,000 for the travel and subsistence ex-
penses she had to incur for her eight journeys to Romania;  (b) FRF 40,000 for fees payable to the 
lawyer who had represented her at Strasbourg, in accordance with a fee agreement concluded on 15 
July 1998. 
119.  The applicant requested the Court to add to that sum “any value-added tax”. 
120.  The Government made no submissions. 
121.  The Court considers that the expenses relating to the steps taken in Romania and at Stras-
bourg to prevent or redress the situation it has held to be contrary to Article 8 of the Convention 
were incurred necessarily; they must accordingly be reimbursed in so far as they do not exceed a 
reasonable level (see, for example, the Olsson v. Sweden (no. 1) judgment of 24 March 1988, Se-
ries A no. 130, p. 43, § 104). 
The Court awards the applicant for costs and expenses the sum of FRF 86,000, together with any 
value-added tax that may be chargeable. 

C.  DEFAULT INTEREST 

122.  According to the information available to the Court, the statutory rate of interest applicable 
in France at the date of adoption of the present judgment is 3.47% per annum. 

FOR THESE REASONS, THE COURT 

1.  Holds by six votes to one that there has been a violation of Article 8 of the Convention; 
 
2.  Holds by six votes to one that the respondent State is to pay the applicant, within three 

months, the following sums, together with any value-added tax that may be chargeable:  (a) 
FRF 100,000 (one hundred thousand French francs) for non-pecuniary damage;  (b) FRF 
86,000 (eighty-six thousand French francs) for costs and expenses; 

 
3.  Holds unanimously that simple interest at an annual rate of 3.47% shall be payable from the 

expiry of the above-mentioned three months until settlement; 
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4.  Dismisses unanimously the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction. 
 
[omissis] 
 
In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of the Rules of Court, the fol-
lowing separate opinions are annexed to this judgment: 
 
(a)  partly dissenting opinion of Mr Maruste; 
 
(b)  partly dissenting opinion of Mrs Diculescu-Sova. 
 
[omissis] 
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Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 27 ottobre 1993,  
Dombo Beheer c. Paesi Bassi (ric. n. 14448/88) (1) 

[omissis] 

AS TO THE FACTS 

I.     The particular circumstances of the case 

7.    The applicant (hereinafter “Dombo”) is a limited liability company under Netherlands law; it 
is the continuation of a public limited company (naamloze vennootschap) originally founded in 
1958.  It has its registered office in Nijmegen.  At the material time, its business included holding 
shares in several other companies, for which it provided management; these subsidiary companies 
engaged in commercial activities.  The shares in Dombo were held by a foundation (stichting) 
which issued certificates of shares; these were apparently all held by a Mr H.C. van Reijendam. 
The company’s management also included Mr van Reijendam; he was the sole managing director 
from 1963 until his dismissal (see paragraph 15 below), except for a short period between 4 Febru-
ary 1981 and 23 March 1981 during which he was suspended as managing director and temporarily 
replaced by a Mr C.U. and a Mrs van L. 
8.   At the material time, Dombo banked with the Nederlandsche Middenstandsbank N.V. (here-
inafter “the Bank”) through its branch office in Nijmegen.  The manager of that office was a Mr 
van W.; under the Bank’s company statutes his position was not that of managing director of the 
Bank itself and his powers to represent the Bank, which included allowing credit up to a certain 
maximum, were strictly circumscribed. 
An agreement existed between Dombo and the Bank under which Dombo and its subsidiaries en-
joyed credit in current account, i.e. the possibility of overdrawing on accounts held with the Bank.  
In August 1980 this credit facility amounted to 500,000 Netherlands guilders (NLG), with an addi-
tional temporary overdraft facility of up to NLG 250,000.  This agreement had been formalised in a 
written confirmation of an oral agreement to that effect and in a contract dated 11 August 1980 un-
der which the Bank opened a joint account (compte-jointovereenkomst) in the name of Dombo and 
its subsidiaries, who assumed responsibility jointly and severally for meeting their obligations to 
the Bank. 
9.   A dispute arose between Dombo and the Bank concerning the development of their financial 
relationship during the period between December 1980 and February 1981.  In the ensuing civil 
proceedings both parties gave renderings of the facts which differed materially on significant 
points. 
10.  Dombo’s account may be summarised as follows. 
(a)  In early December 1980 the Bank, through the manager of its Nijmegen branch, Mr van W., 
agreed orally to raise the maximum of the credit available to Dombo by NLG 1,600,000 to a total 
of NLG 2,100,000.  As Mr van Reijendam had explained to Mr van W., Dombo required this ex-
tension to take over the commercial operations of a certain limited liability company, O., which had 
gone bankrupt; action was needed urgently.  This oral agreement was to be formalised later; at this 
point, however, Mr van Reijendam did agree in writing to stand surety himself for Dombo and its 
subsidiaries to the amount of NLG 350,000. Following this alteration of the agreement of 11 Au-
gust 1980 Dombo opened an account with the Bank earmarked for its activities in connection with 
the O. takeover and the Bank provided letters of credit on a number of occasions. 

 
                                                 
(1) Testo tratto dalla banca dati Hudoc - http://cmiskp.echr.coe.int. 
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(b)   In early January 1981 Dombo was offered the opportunity to take over two other limited li-
ability companies, T. and D., which had run into financial difficulties.  To finance these takeovers 
Dombo required another extension of the credit limit; this was discussed between Mr van Reijen-
dam and Mr van W. Following these discussions the Bank made Dombo an offer in writing dated 
22 January 1981 to raise the maximum credit to NLG 5,000,000.  In anticipation of this extension, 
the Bank paid out NLG 350,000 in connection with the takeover of T. and D. and subsequently 
agreed to a withdrawal by Mr van Reijendam of another NLG 100,000 for the same purpose.  Mr 
van W. required security for these sums in the form of a mortgage and made Mr van Reijendam 
sign a blank power of attorney.  The Bank made use of that document to have a deed drawn up by a 
notary mortgaging all immovable property belonging to Dombo, its subsidiaries and Mr van Rei-
jendam personally.  This mortgage was surety for a credit of NLG 1,600,000, i.e. it further secured 
the extension of the credit referred to in sub-paragraph (a) above. 
(c)   On 28 January 1981 the Bank, through Mr van W., unexpectedly and inexplicably withdrew 
its confidence in Mr van Reijendam, called on him to resign and froze all Dombo’s accounts with-
out warning, this in spite of the fact that its total debit balance was then NLG 783,436.06 and there-
fore well within the agreed limit of NLG 2,100,000. 
11.  The Bank’s rendering of the facts may be summarised as follows. 
(a)  The Bank acknowledged that Dombo had asked for a higher credit limit in connection with 
the takeover of the commercial activities of the company O.  It had agreed in principle but had re-
quired certain additional information to be provided by Dombo, including its annual statement for 
the previous year (1979); these had never been received and an agreement to raise the existing 
credit facilities as claimed by Dombo had therefore never been reached.  However, in connection 
with the takeover of the activities of the O. company (which it approved of in principle) and the ur-
gent need for funds, the Bank had been prepared to enable Dombo to act in anticipation of the ex-
tension of the credit facilities by providing letters of credit on a number of occasions.  Mr van Rei-
jendam had been asked to stand surety for these himself to the amount of NLG 350,000.  By the 
end of January 1981 the sum for which the Bank had bound itself amounted to NLG 848,000.  The 
Bank pointed out that there was a difference between a letter of credit and a credit under a current 
account agreement; the former implied only occasional and short-term risk, whereas the latter in-
volved more permanent, long-term risk. 
(b)   The Bank acknowledged also the second request for an extension of the credit facilities for 
the takeover of the companies T. and D.  In this connection, Mr van Reijendam had indicated that 
others would stand surety for at least NLG 2,000,000.  Relying on that statement, the Bank had 
written to Dombo on 22 January 1981 that it agreed in principle to an extension of the credit facili-
ties to NLG 5,000,000, subject however to certain conditions regarding annual statements and secu-
rities.  No annual statements had been forthcoming, nor any securities either, and so the Bank had 
written to Dombo on 19 March 1981 withdrawing the offer. 
The Bank acknowledged the transfer of NLG 350,000 but denied having been aware of the purpose 
for which that sum was intended.  It claimed that Mr van Reijendam had misled it in this regard.  
This also applied to the withdrawal of the NLG 100,000. The Bank had referred to this deception in 
its letter of 19 March 1981 and stated that in consequence it would annul the credit agreement 
(which it had nevertheless continued to honour) if Mr van Reijendam were to take up his position 
as manager of Dombo again (see sub-paragraph (c) below). 
The Bank claimed that it had required the mortgages as surety for the letters of credit referred to in 
sub-paragraph (a) above and the withdrawal of the above-mentioned sums of NLG 350,000 and 
100,000.  The mortgages had been established under a power of attorney drawn up by a notary who 
- as the document itself showed - had read it aloud before Mr van Reijendam signed it.  The Bank 
denied that there had been a blank power of attorney. 
(c)   The Bank denied categorically that it had frozen Dombo’s accounts on 28 January 1981.  In 
any case, withdrawals from these accounts had by then exceeded the agreed maximum of NLG 
750,000, the balance being NLG 784,657.75 in debit.  It had, however, made it clear that it no 
longer had confidence in Mr van Reijendam after the above-mentioned deception had come to 
light.  The Bank’s doubts concerning his suitability to continue managing Dombo were later con-
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firmed when Mr van Reijendam was suspended as managing director with effect from 4 February 
1981 and shortly afterwards committed to a mental institution under a court order. During the pe-
riod from 4 February 1981 until 23 March 1981 the Bank continued its dealings with Dombo under 
different management, consisting of Mr C.U. and Mrs van L.  It continued to allow credit to fi-
nance the activities taken over from the O. company.  After Mr van Reijendam’s return the Bank 
had allowed Dombo every opportunity to reduce its debt; when it became clear that Mr van Reijen-
dam was not prepared to do so, it had annulled the credit agreement with effect from 30 October 
1981.  Only then had it frozen the accounts. 

II.   PROCEEDINGS IN DOMESTIC COURTS 

12.   On 11 March 1983, pursuant to a court order which it had obtained for that purpose, Dombo 
seized certain moneys which it still owed to the Bank and summoned the Bank before the Arnhem 
Regional Court (arrondissementsrechtbank), claiming financial compensation for the damage 
caused by the Bank’s alleged failure to honour its commitments. 
13.  After extensive argument in writing - in which each party presented written pleadings three 
times and produced a considerable number of documents and Dombo offered to produce witnesses 
(in particular the managing directors, Mr C.U. and Mrs van L., who had temporarily replaced Mr 
van Reijendam, to prove that there had been negotiations at that time to raise the credit limit from 
NLG 2,100,000 to NLG 2,600,000) - the Regional Court delivered an interlocutory judgment on 2 
February 1984 allowing Dombo to call witnesses to prove, firstly, that the Bank had frozen 
Dombo’s accounts on 28 January 1981 and, secondly, that the existing credit arrangements had 
been extended by NLG 1,600,000 in December 1980.  In addition, it ordered the appearance in per-
son (comparitie) before one of its judges of representatives of Dombo and the Bank able to give in-
formation and empowered to agree to a friendly settlement. 
14.   The Bank appealed against this interlocutory judgment to the Arnhem Court of Appeal 
(gerechtshof), arguing that Dombo’s claim should have been dismissed out of hand.  According to 
the Bank, Dombo had abandoned the original basis of its claim, and the basis which it had in the 
meanwhile adopted for it obviously could not support it.  Besides, Dombo had no interest in the 
claim and the Regional Court’s requirement of evidence was in any case too vague and one-sided. 
After both parties had submitted a written statement and produced new documents and, through 
their lawyers, pleaded their cases orally (Dombo repeating its offer to provide evidence), the Court 
of Appeal, in a judgment of 8 January 1985, refused to accept the Bank’s arguments and confirmed 
the judgment of the Regional Court. 
At the request of both parties, the Court of Appeal did not refer the case back to the Regional Court 
but proceeded to deal with the case itself.  Accordingly, it ordered the hearing of witnesses to go 
ahead on 13 February 1985 before one of its own judges, Mr van E., but reserved the decision on 
the date of the personal appearance of the parties’ representatives until the witnesses had been 
heard. 
15.  Dombo called a number of witnesses, including Mr van Reijendam.  Producing the minutes 
of a shareholders’ meeting dated 29 June 1984, it cla imed that Mr van Reijendam had been dis-
missed as managing director for reason of “lack of funds”.  It further produced a document from 
which it appeared that Mr van Reijendam had been registered as an unemployed person seeking 
employment on 27 November 1984 and an extract from the commercial register from which it ap-
peared that another person had been appointed managing director of Dombo on 10 December 1984. 
16.   The Bank objected to Mr van Reijendam being heard.  It based this objection on the rule that 
a party to the proceedings could not himself be heard as a witness (see paragraphs 23 and 25-26 be-
low).  It claimed that Mr van Reijendam’s dismissal did not reflect the true state of affairs but had 
been effected only to enable him to testify. 
In a judgment of 12 February 1985 Judge Van E. upheld this objection and refused to hear Mr van 
Reijendam.  He had become convinced that both Mr van Reijendam’s dismissal as managing direc-
tor of Dombo and the appointment in his place of another person were shams (schijnhandelingen) 
which served no other purpose than to enable Mr van Reijendam to testify in the instant proceed-
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ings.  He pointed out that Mr van Reijendam had been present at the oral pleadings before the 
Court of Appeal on 30 October 1984 and had not protested when Dombo’s lawyer referred to him 
as Dombo’s managing director.  He added that in his view the motives alleged for the dismissal 
were implausible. 
The other six witnesses produced by Dombo were heard on 13 and 20 February 1985.  One of 
them, Mr C.U., was heard on both dates.  This witness had been Dombo’s financial affairs manager 
from the middle of 1977 until May 1980 and had since retained links with Dombo as an external 
adviser.   During November and December 1980 he had “been very closely involved” with the run-
ning of Dombo and this had led to his appointment as statutory managing director after the suspen-
sion of Mr van Reijendam on 4 February 1981 (see paragraph 11, sub-paragraph (c), above). 
On 13 February Mr C.U. stated, inter alia, that he had been present at several meetings of the par-
ties between November 1980 and 28 January 1981 and that, although he could not recall the exact 
words used, he had heard Mr van W. say something like, “Then for the time being we will take a 
credit of NLG 1,600,000 as a starting-point”.  When examined for the second time at Dombo’s re-
quest, he corrected his statement to the extent that besides the original credit facility of NLG 
500,000 a new facility had been agreed to the amount of NLG 1,600,000 in connection with take-
overs (mainly of the activities of the O. company, a small part being intended for the takeover of 
the T. company).  There had been several discussions, in which this witness had taken part, about 
the amount to which the credit was to be extended. 
17.  In the exercise of its right to have its own witnesses heard in reply (contra-HQTXrte), the 
Bank called two of its employees, one of whom was the manager of its Nijmegen branch office, Mr 
van W. 
Dombo objected to the hearing of Mr van W., stating the view that at all stages of the credit rela-
tionship, and also in the instant proceedings, he had been and remained the formal representative of 
the Bank; to hear him as a witness at this point, when Mr van Reijendam had not been so heard, 
would upset the fair balance that should exist between parties in civil proceedings. 
18.  By a decision delivered orally on 13 March 1985 Judge Van E. dismissed Dombo’s objec-
tion.  He considered first and foremost that Mr van W. was a competent witness in the instant case 
since he was not a party to the proceedings either formally or in fact and went on to state that it 
could not follow from the fact that Dombo was put at a disadvantage because Mr van Reijendam 
was not heard as a witness while Mr van W. was so heard that Mr van W. was no longer a compe-
tent witness. 
The Court of Appeal judge proceeded to hear the Bank’s witnesses immediately. 
After the witnesses had been examined, both parties submitted extensive written pleadings in which 
they analysed the witnesses’ statements.  Dombo submitted a large number of additional docu-
ments, including written statements by persons not heard as witnesses; the Bank also submitted fur-
ther documents.  
Dombo then submitted pleadings in response to those of the Bank. 
19.  The Court of Appeal delivered its final judgment on 11 March 1986.  It first examined the 
witnesses’ statements in detail.  As far as the statements of the witness Mr C.U. were concerned 
(see paragraph 16 above), it observed that these contradicted each other on a significant point, 
namely the figure to which it had been agreed to extend the credit facility, and added that this dis-
crepancy, for which no explanation had been given, adversely affected the convincingness of the 
statements of this witness.  The Court of Appeal then examined a number of written depositions 
submitted by Dombo.  Two of these were rejected because they were not signed.  With regard to a 
deposition signed by Mr van Reijendam, the Court attributed the same value to it as to a statement 
made by Dombo itself. 
The Court of Appeal went on to hold: 
“The Court of Appeal is of the opinion that the evidence required from Dombo has not been pro-
vided.  The statements of the witnesses [D., H. and O.] are not definite enough for this purpose and 
the statement of [C.U.] and the notarial statement made by [S.] - whose experience, as considered, 
dates only from after 12 May 1981 - are contradicted by those of the witnesses [Van W. and K.].  
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The fact that no written evidence is available of such an important agreement as that referred to by 
Dombo, as would normally be expected, compels the Court of Appeal to take a strict view of the 
evidence, and this should also be taken into account. 
It was established during the proceedings that between December 1980 and January 1981 the 
[Bank] in effect consented to extend the credit facilities to Dombo in various forms in larger 
amounts than Dombo was entitled to by virtue of any written agreement, but this does not necessar-
ily mean that Dombo was entitled to the credit facilities for that reason alone, in the sense that the 
[Bank] would not be justified in applying a kind of temporary embargo on the facilities for reasons 
of its own.  Although the ease with which the [Bank] allowed [Dombo] to exceed considerably the 
credit limit officially in force provides food for thought, it can be explained by the negotiations be-
tween the parties, which came to light during the proceedings, concerning the establishment of a 
substantially higher credit limit, in which - as was also common ground between the parties - the 
sum of NLG 2,600,000 was mentioned. 
It is clear from the statement of the witness [Van W.] - and Dombo did not contest this again after 
the examination of that witness - that at the end of January 1981 the then managing director of 
Dombo, by misleading the witness, twice succeeded in drawing considerable sums over and above 
what was already to be regarded as officially a substantial overdraft on Dombo’s consolidated ac-
counts.  This amount could reasonably provide the [Bank] with grounds for temporarily ‘shutting 
off the flow of credit’ to Dombo.” 
The Court of Appeal further held that since the agreement had not been proved, it was not neces-
sary to examine the question whether the Bank had in fact frozen Dombo’s accounts in breach of it 
and it went on to dismiss Dombo’s claim. 
20.   In June 1986 Dombo filed an appeal on points of law (cassatie) to the Supreme Court (Hoge 
Raad).  Paragraph 2 of its (quite extensive) statement of grounds of appeal (middel van cassatie ) 
was particularly directed against Judge Van E.’s decisions to uphold the objections to hearing Mr 
van Reijendam as a witness for Dombo and reject those against hearing Mr van W. as a witness for 
the Bank.  This paragraph argued, inter alia : 
“Furthermore, the decisions of the Court of Appeal, (also) if considered in relation to one another, 
are incorrect in view of Article 6 (art. 6) of the [Convention], which guarantees everyone a fair 
hearing of his case in the determination of his civil rights and obligations.  After all, this provision 
implies (inter alia ) that the parties should be able to fight each other with equal means (‘equality of 
arms’) and that every party to civil proceedings should have the opportunity to present his case to 
the court in circumstances which do not place him at a substantial disadvantage vis-j -vis the oppos-
ing party.” 
21.   The Advocate-General (advocaat-generaal), in her advisory opinion (conclusie) of 8 January 
1988, formulated the opinion that Dombo was right to argue that “according to current legal opin-
ion” a person who “could be identified with a party” should be allowed to testify.  In support of this 
view she referred to the new law of evidence in civil procedure, which had by then been accepted 
by Parliament (see paragraph 27 below).  As an additional argument in favour of this proposition 
she pointed to Article 6 para. 1 (art. 6-1) of the Convention, on which Dombo could in her view 
properly rely.  In this connection she argued, inter alia: “In the present case the point was that [Mr 
van W.] was able to present his view of what was (or was not, as the case may be) agreed or dis-
cussed between himself and Mr van Reijendam in December 1980 to the court extensively (his 
statement comprises four pages in the official record and two pages in the judgment of the Court of 
Appeal), while Mr van Reijendam was not allowed to give his version of the events himself.  Yet 
the success of Dombo’s action depended on that.” 
She went on to advise allowing Dombo’s appeal. 
22.   The Supreme Court dismissed the appeal on 19 February 1988.  It rejected Dombo’s argu-
ments based on “current legal opinion”, considering that the law of evidence in force was based on 
the exclusion of parties as witnesses in their own case so that it was not possible to anticipate the 
entry into force of the new law, which had an entirely different structure. It likewise rejected the 
complaint based on Article 6 para. 1 of the Convention; this was based, according to the Supreme 
Court, on the argument that the Court of Appeal had violated the principle that “the procedural 
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rights of both parties should be equivalent”.  This line of argument, in the opinion of the Supreme 
Court, “... fails to recognise that in assessing the convincingness of the content of witnesses’ state-
ments, the judge with competence to determine questions of fact is free to consider the nature and 
degree of involvement of a witness with a party in proceedings and that he must also judge a wit-
ness’s statement in the light of what the opposing party has put forward in its written pleadings or 
when appearing before the court in person”. 

III.  RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE 

A. PARTIES AS WITNESSES, IN GENERAL: THE FORMER LAW 

23.  Prior to the entry into force of the new rules of evidence in civil cases on 1 April 1988 (see 
paragraph 27 below) evidence in civil procedure was governed by the Civil Code (Burgerlijk Wet-
boek - CC) and the Code of Civil Procedure (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering - CCP), 
both of which dated from 1838 and were largely based on the corresponding French codes. 
The former law, which applied at the time of the proceedings in issue, did not lay down in so many 
words that a person was not allowed to testify in a case to which he was a party.  It was neverthe-
less generally accepted that, in the words of the Supreme Court, “one of the principles of the Neth-
erlands law of civil procedure is that a person who is formally or substantively a party to litigation 
cannot be heard as a witness in his own case” (judgment of 1 February 1963, NJ (Nederlandse Ju-
risprudentie, Netherlands Law Reports) 1964, 157).  This view was based on, inter alia , Article 
1947 para. 1 CC, according to which relatives by blood or by marriage in a direct line, spouses and 
former spouses of parties to proceedings were disqualified from being witnesses. 
The rule that an actual party was not allowed to give evidence himself was repeatedly confirmed 
and strictly applied by the Supreme Court, as reflected by, inter alia , its judgments of 22 May 
1953, NJ 1953, 647; 1 February 1963, NJ 1964, 157; 5 January 1973, NJ 1973, 106, and the judg-
ments referred to below in paragraph 25. 
24.   However, it did not follow that it was impossible for the courts to hear parties in person.  The 
courts had the following possibilities at their disposal: 
(a) The “decisive oath” and the “supplementary oath” involved hearing a party to proceedings 
on oath. 
(i)  One party might call upon the other to confirm on oath the truth of a certain disputed fact.  If 

the other party took the oath, then proof to the contrary was no longer admissible; if he re-
fused, then the contrary statement was accepted as the truth.  This was the “decisive oath” 
(beslissende eed) (Articles 1967-1976 CC). 

(ii)   The court also had the possibility of ordering, of its own motion or at the request of a party, 
that one or other of the parties should take the “supplementary oath” (aanvullende eed).  It 
could impose such an oath on the party which was, in  its view, the most appropriate for the 
purpose, provided that the statements to which the oath was to relate were neither proved nor 
entirely unsubstantiated (Articles 1977 and 1978 CC). 

It was in particular the supplementary oath on which parties not infrequently relied when there was 
a possibility that their evidence would be insufficient; they would ask the court for permission to 
supplement their evidence in this way if the court were to hold it to be insufficient on its own. 
(b)   The courts also had three possible ways of hearing parties which did not involve putting 
them on oath: 
(i)   By means of an “examination on points in issue” (verhoor op vraagpunten) of one party at 

the request of the other (Articles 234-247 CCP).  The party requesting such an examination 
had to file  his questions beforehand; however, the court was entitled to ask additional ques-
tions occasioned by the examination, as was the party who had requested it. 

(ii)  By ordering, of its own motion or at the request of either party, the personal appearance of 
the parties for the purpose of obtaining information (comparitie tot het geven van inlichtin-
gen) (Article 19a CCP).  In principle, such an order was for the appearance of both parties. 
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(iii)  In the event of oral pleadings (pleidooien). Article 20 CCP allowed parties to present their  
cases themselves, but this was very rare; however, parties were frequently present at the oral 
pleadings and the court could make use of the opportunity to question them (Article 144 
para. 2 CCP). 

It was commonly assumed that statements made in these three instances did not constitute evidence 
in support of the position of the party that made them. 

B. LEGAL PERSONS 

25.   If a party to proceedings was a legal person, then the rule disqualifying a party as a witness 
applied to any natural person who was to be identified with the legal person concerned. 
A natural person was identified with a legal person if he had acted in the proceedings as its repre-
sentative (as appears from, inter alia, the Supreme Court’s judgments of 27 June 1913, NJ 1913, p. 
865; 28 April 1916, NJ 1916, p. 786; 19 January 1922, NJ 1922, p. 319; 17 January 1969, NJ 1969, 
251), or if he was empowered by law or by its statutes to act as its legal representative (see, inter 
alia, the Supreme Court’s judgments of 9 January 1942, NJ 1942, 302; 12 January 1973, NJ 1973, 
104; 26 October 1979, NJ 1980, 486; 18 November 1984, NJ 1984, 256). 
26.  Whether or not a person was qualified to be a witness had to be determined in the light of the 
situation obtaining when he was to make his statement.  Under this general rule it was usually as-
sumed that a former director of a legal person, who would have been prevented from giving evi-
dence while he retained his position, qualified as a witness following his dismissal (see, inter alia , 
the Supreme Court’s judgment of 28 June 1985, NJ 1985, 888).  However, this was not the case if 
the person concerned had not genuinely lost his position within the legal person and where his dis-
missal had to be construed as a sham (schijnhandeling) (see, inter alia, the Supreme Court’s judg-
ment of 18 November 1983, NJ 1984, 256, and its judgment in the present case of 19 February 
1988, published with an annotation in NJ 1988, 725). 

C. PARTIES AS WITNESSES: THE NEW LAW 

27.   The law of evidence in civil proceedings was extensively amended by the Act of 3 December 
1987, Staatsblad (Official Gazette) 590, which entered into force on 1 April 1988. 
The Bill on which the new law is based dates from as long ago as 1969.  One of the reasons why it 
took so long for this Bill to become law was the controversy surrounding the question whether the 
above principle - i.e. that parties should not be allowed to testify -should be abandoned or whether, 
alternatively, it should be accepted that parties might be heard as witnesses.  During the parliamen-
tary proceedings this remained the subject of heated debate both in Parliament and outside it, but it 
was eventually decided to abandon the old practice. 
Article 190 CCP now allows parties to give evidence as witnesses in their own case.  Accordingly, 
the decisive and supplementary oaths referred to in paragraph 24, sub-paragraph (a), above have 
ceased to exist. 
It appears from the drafting history of this legislation that those cases “in which insufficiency of 
evidence on the part of one party leads to legal inequality” especially led to the conclusion that “the 
arguments in favour of allowing parties to testify should be given more weight than the fear of bias 
and problems of assessment, which incidentally are just as likely to occur in the case of other 
statements by witnesses”.  As an example of such legal inequality it was mentioned “that a party 
who is a natural person who is disqualified as a witness may be confronted with (for instance) a 
party who is a legal person, which is in a position to bring forward ‘third parties’, although the 
credibility of these witnesses is just as doubtful in view of their close connections with that party or 
the proceedings.... [I]t is difficult to see why one individual should be allowed to make a statement 
under oath in court about matters in which he had a part while the other person involved should 
not.  This even applies regardless of any insufficiency of evidence in the sense that no other evi-
dence is available ...” (Parlementaire Geschiedenis Nieuw Bewijsrecht, Parliamentary Drafting 
History of the New Law of Evidence, pp. 189-90). 
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It should be observed that differences continue to exist between a witness who is a party to the pro-
ceedings in question and a witness who is not.  For present purposes, it is sufficient to note that 
pursuant to Article 213 para. 1 CCP the statement of a witness who is party to the proceedings 
“concerning the facts to be proved by him cannot provide evidence to his advantage, unless the 
statement supplements incomplete evidence”. 

PROCEEDINGS BEFORE THE COMMISSION 

28.   Dombo applied to the Commission on 15 August 1988.  It alleged that the refusal of the 
courts to hear its director (or former director) as a witness while the manager of the branch office of 
its opponent was so heard placed it at a disadvantage vis-j -vis its opponent and so constituted a 
breach of the principle of “equality of arms” enshrined in Article 6 para. 1 of the Convention. 
29.   On 3 September 1991 the Commission declared the application (no. 14448/88) admissible.  
In its report of 9 September 1992 (made under Article 31), it expressed the opinion, by fourteen 
votes to five, that there had been a violation of Article 6 para. 1.  The full text of the 
Commission’s opinion and of the dissenting opinion contained in the report is reproduced as an an-
nex to this judgment. 

AS TO THE LAW 

I.   ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 PARA. 1 

30.   The applicant company complained about the refusal by the national courts to allow its for-
mer managing director, Mr van Reijendam, to give evidence, whereas the branch manager of the 
Bank, Mr van W., who had been the only other person present when the oral agreement was en-
tered into, had been able  to testify.  In its contention, the national courts had thereby failed to ob-
serve the principle of “equality of arms”, in breach of its right to a “fair hearing” as guaranteed by 
Article 6 para. 1, which reads: “In the determination of his civil rights and obligations..., everyone 
is entitled to a fair ... hearing ...”. 
This view was subscribed to by the Commission but contested by the Government. 
31.   The Court notes at the outset that it is not called upon to rule in general whether it is permis-
sible to exclude the evidence of a person in civil proceedings to which he is a party. 
Nor is it called upon to examine the Netherlands law of evidence in civil procedure in abstracto .  
The applicant company does not claim that the law itself was in violation of the Convention; be-
sides, the law under which the decisions complained of were given has since been replaced.  In any 
event, the competence of witnesses is primarily governed by national law (see, as recent authorities 
and mutatis mutandis, the / •di v. Switzerland judgment of 15 June 1992, Series A no. 238, p. 20, 
para. 43, and the Schuler-Zgraggen v. Switzerland judgment of 24 June 1993, Series A no. 263, p. 
21, para. 66). 
It is not within the province of the Court to substitute its own assessment of the facts for that of the 
national courts.  
The Court’s task is to ascertain whether the proceedings in their entirety, including the way in 
which evidence was permitted, were “fair” within the meaning of Article 6 para. 1 (see, inter alia 
and mutatis mutandis, the judgments referred to above, loc. cit.). 
32.   The requirements inherent in the concept of “fair hearing” are not necessarily the same in 
cases concerning the determination of civil rights and obligations as they are in cases concerning 
the determination of a criminal charge.  This is borne out by the absence of detailed provisions such 
as paragraphs 2 and 3 of Article 6 (art. 6-2, art. 6-3) applying to cases of the former category.  
Thus, although these provisions have a certain relevance outside the strict confines of criminal law 
(see, mutatis mutandis, the Albert and Le Compte v. Belgium judgment of 10 February 1983, Series 
A no. 58, p. 20, para. 39), the Contracting States have greater latitude when dealing with civil cases 
concerning civil rights and obligations than they have when dealing with criminal cases. 
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33.   Nevertheless, certain principles concerning the notion of a “fair hearing” in cases concerning 
civil rights and obligations emerge from the Court’s case-law.  Most significantly for the present 
case, it is clear that the requirement of “equality of arms”, in the sense of a “fair balance” between 
the parties, applies in principle to such cases as well as to criminal cases (see the Feldbrugge v. the 
Netherlands judgment of 26 May 1986, Series A no. 99, p. 17, para. 44). 
The Court agrees with the Commission that as regards litigation involving opposing private inter-
ests, “equality of arms” implies that each party must be afforded a reasonable  opportunity to pre-
sent his case - including his evidence – under conditions that do not place him at a substantial dis-
advantage vis-à-vis his opponent. 
It is left to the national authorities to ensure in each individual case that the requirements of a “fair 
hearing” are met. 
34.  In the instant case, it was incumbent upon the applicant company to prove that there was an 
oral agreement between it and the Bank to extend certain credit facilities.  Only two persons had 
been present at the meeting at which this agreement had allegedly been reached, namely Mr van 
Reijendam representing the applicant company and Mr van W. representing the Bank.  Yet only  
one of these two key persons was permitted to be heard, namely the person who had represented 
the Bank.  The applicant company was denied the possibility of calling the person who had repre-
sented it, because the Court of Appeal identified him with the applicant company itself. 
35.   During the relevant negotiations Mr van Reijendam and Mr van W. acted on an equal foot-
ing, both being empowered to negotiate on behalf of their respective parties.  It is therefore difficult 
to see why they should not both have been allowed to give evidence. 
The applicant company was thus placed at a substantial disadvantage vis-j -vis the Bank and there 
has accordingly been a violation of Article 6 para. 1. 

II.   APPLICATION OF ARTICLE 50 (art. 50) 

36.   According to Article 50 of the Convention, “If the Court finds that a decision or a measure 
taken by a legal authority or any other authority of a High Contracting Party is completely or par-
tially in conflict with the obligations arising from the ... Convention, and if the internal law of the 
said Party allows only partial reparation to be made for the consequences of this decision or meas-
ure, the decision of the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.” 

A.  PECUNIARY AND NON-PECUNIARY DAMAGE 

37.   In its memorial the applicant company sought compensation for pecuniary and non-
pecuniary damage without specifying exact amounts.  In subsequent documents setting out its 
claims in greater detail, Dombo stated that it did not consider them to be ready for decision.  In its 
view, it was necessary for the pecuniary damage suffered as a result of the Bank’s actions com-
plained of and the damage resulting from the dismissal of its claims by the national courts to be as-
sessed by accountants; such an assessment would also provide an indication of the extent of the 
non-pecuniary damage suffered. 
38.   The applicant company requested the Court primarily to award a sum by way of an advance 
on the amount to be paid eventually by the Government, sufficient for financial experts to be com-
missioned to carry out the above-mentioned assessment of losses.  In the alternative, it requested 
the award of a sum by way of special legal assistance, sufficient for the same purpose.  In the fur-
ther alternative, it requested the Court to defer consideration of its Article 50 claim so as to give it 
the opportunity to obtain the required funds elsewhere. 
39.   The Government commented, firstly, that it was by no means certain that the national courts 
would have found for the applicant company if Mr van Reijendam had been heard and, secondly, 
that it would be incorrect to hold the Government responsible for the prejudice suffered by the ap-
plicant company, which was in any case primarily the consequence of the Bank’s actions. 
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The Delegate of the Commission suggested that the Court take into account some loss of opportu-
nities by way of pecuniary damage and the feeling of unequal treatment by way of non-pecuniary 
damage and award a sum on an equitable basis. 
40.   The Court considers that the question of these claims is ready for decision. 
The applicant company’s various claims for compensation for pecuniary and non-pecuniary dam-
age - which have to be decided under a single head - are based on the assumption that it would have 
won its case if the national courts had allowed Mr van Reijendam to testify.  The Court could not 
accept this  assumption without itself assessing the evidence.  The testimony of Mr van Reijendam 
before the Arnhem Court of Appeal could have resulted in the existence of two opposing state-
ments, one of which would have to be accepted against the other on the basis of supporting evi-
dence.  It is not for the European Court of Human Rights to say which should be accepted.  This 
part of the claim for just satisfaction must accordingly be dismissed. 

B.  COSTS AND EXPENSES 

41.   The applicant company claimed reimbursement of NLG 12,948 for lawyers’ fees and ex-
penses in the proceedings before the Arnhem Court of Appeal.  The applicant company further 
claimed a total of NLG 48,244.51 less the amounts paid and payable in  legal aid for legal assis-
tance before the Strasbourg institutions. 
The Delegate of the Commission did not comment.  The Government expressed no opinion other 
than to remark that they found the amount of time spent on the case by the applicant company’s 
lawyer - 133 hours - “somewhat staggering”. 
42.   The Court notes that like the claim for compensation, the claim for reimbursement of costs 
and expenses incurred in the proceedings before the Arnhem Court of Appeal is based on the as-
sumption that the applicant company would have won its case if Mr van Reijendam had been heard 
(see paragraph 40 above).  This claim must therefore be dismissed for the same reasons. 
43.   As for costs and expenses incurred in the proceedings before the Strasbourg institutions, the 
Court considers it reasonable, making an assessment on an equitable basis, to award the applicant 
company NLG 40,000 under this head less 16,185 French francs paid in legal aid. 
However, the Court does not consider it appropriate to require the payment of interest as the appli-
cant company requested. 

FOR THESE REASONS, THE COURT 

1.   Holds by five votes to four that there has been a violation of Article 6 para. 1; 
 
2.    Holds unanimously that the respondent State is to pay to the applicant company, within three 

months, 40,000 (forty thousand) Netherlands guilders for costs and expenses incurred in the 
Strasbourg proceedings, less 16,185 (sixteen thousand one hundred and eighty-five) French 
francs to be converted into Netherlands currency at the rate of exchange applicable on the 
date of delivery of this judgment; 

 
3.    Dismisses unanimously the remainder of the claim for just satisfaction. 
 
[omissis] 
 
In accordance with Article 51 para. 2 of the Convention and Rule 53 para. 2 of the Rules of Court, 
the dissenting opinion of Mr Martens, joined by Mr Pettiti, and the joint dissenting opinion of Mr 
Bernhardt and Mr Pekkanen are annexed to this judgment. 
 
[omissis] 
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Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 18 giugno 2002,  
Wierzbicki c. Polonia (ric. n. 24541/94) (1) 

[omissis] 

THE FACTS 

I.   THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE 

6.   In issue No. 4 of a newspaper “Gazeta Polska”, of which the applicant was an editor-in-
chief, a list of informants of the communist secret police was published.  This list had been submit-
ted to Parliament (Sejm) in June 1992 by the Minister of Internal Affairs, following a resolution of 
the Parliament.  The list was originally meant to remain strictly confidential, but its contents were 
subsequently immediately leaked to the public. In the same issue of the newspaper, apart from the 
list, the following text, entitled “Deleted at the Last Minute” (“Wykresleni w ostatniej chwili”), 
was published: “[The Minister of Internal Affairs] was until the last minute verifying data which he 
had to submit to Parliament, pursuant to its resolution.  A few hours before the list was submitted to 
[Parliament] he had deleted several names from the list, for lack of conclusive evidence. It tran-
spires from our information that these names were: [...]”.The names of three well-known polit icians 
followed.  
7.   In issue No. 5 of the same newspaper, a text entitled “The List of Informants - a Supple-
ment” (“Lista konfidentów - uzupelnienie”) was published, which read as follows: “As a result of a 
misunderstanding, we did not include the following name in the list of persons deleted at the last 
minute from the Minister of Interior’s document, which was published in issue No. 4 of the Gazeta 
Polska: S.N, and belonging to a category of TW (an informant), with a pseudonym [...,] who had 
been recruited [by the secret police] during his stay in prison.” (“Z wydrukowanej w nr 4 Gazety 
Polskiej listy <Wykreslonych w ostatniej chwili> wypadlo nam w wyniku nieporozumienia naz-
wisko S.N., kategoria TW, kryptonim [...], który zostal zwerbowany do wspólpracy w wiezieniu.”) 
8.   On 30 June 1993 S. N., who was also a candidate for Parliament in elections scheduled for 
September 1993, brought a court action against the applicant before the Warsaw Regional Court in 
accordance with Article 139 of the Election Act. He submitted that the newspaper of which the ap-
plicant was an editor-in-chief had published information that he had been an informant of the secret 
police of the former communist regime. He contended that this was false.  He demanded that the 
applicant publicly revoke this statement and apologise for it by placing paid announcements in nu-
merous newspapers. 
9.   On 1 July 1993 the Warsaw Regional Court declared itself incompetent to deal with the mat-
ter and transmitted the case to the Lódz Regional Court. 
10.   On 22 July 1993 the Lódz Regional Court decided that the case should be considered in or-
dinary contentious proceedings applicable to claims for protection of reputation under Article 24 of 
the Civil Code and transmitted the case to the Warsaw Regional Court. Upon appeal, the Lódz 
Court of Appeal on 4 August 1993 quashed this decision as it considered that the case should be 
dealt with by the Lódz Regional Court in special proceedings governed by Article 139 of the Elec-
tion Act. 
11.   On 6 August 1993 the Lódz Regional Court summoned the applicant by fax sent to his work 
address to attend a court hearing scheduled for 7 August 1993.  On the same day the applicant’s 
lawyer sent a letter to the court in which he protested against the despatch of the summons to the 
applicant’s place of work instead of to his private address and informed the court that the applicant 

 
                                                 
(1) Testo tratto dalla banca dati Hudoc - http://cmiskp.echr.coe.int. 
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should be considered as not having been duly summoned.  He requested that the hearing be ad-
journed. 
12.   At the hearing on 7 August 1993 the Lódz Regional Court summoned the applicant to ad-
duce evidence to show that the information concerning the plaintiff S. N. and his alleged involve-
ment with the communist secret police was true. 
13.   On 12 August 1993 the applicant submitted a power of attorney in favour of his representa-
tive and requested that the case be pursued by way of ordinary contentious proceedings as the pro-
ceedings provided for by Article 139 of the Election Act had not led to a decision on the merits 
within three-day period stipulated in this Act. He requested the court to call as witnesses the former 
and current Ministers of Internal Affairs as well as J.K., a well-known politician, and to request the 
Ministry to submit various documents in evidence. 
14.   On 24 August 1993 the Lódz Regional Court summoned the applicant and his lawyer by no-
tifications sent by fax to their respective work and office addresses to the hearing fixed for 25 Au-
gust 1993.  
15.   At the hearing on 25 August 1993 before the Lódz Regional Court the applicant’s lawyer 
was present, but the applicant was not. The court pronounced its decision on the same day. It up-
held the plaintiff’s claim and ordered the applicant to publicly revoke his statements by placing 
relevant announcements in numerous newspapers. 
16.   In reaching this decision, the Lódz Regional Court considered that in the proceedings in 
question the time-limits for serving summonses set out in the Code of Civil Procedure did not ap-
ply. The applicant’s lawyer had been aware that the proceedings had been instituted since 6 August 
1993; he had been given a power of attorney on 11 August 1993 and had submitted the request to 
produce evidence on 16 August 1993. Thus, he had had enough time to prepare his arguments.  The 
court indicated that it had requested the Ministry of Internal Affairs to produce the documents re-
quested by the applicant. On 20 August 1993 the Ministry had refused to do so as those documents 
were subject to official secrecy and could only be produced in court in criminal proceedings, in ac-
cordance with the Bureau of State Security Act. The court further observed that it could not call the 
witnesses proposed by the applicant; they could only have given evidence as to whether S. N. had 
been put on the list of informants prepared by the Ministry, but not as to whether S. N had in fact 
been an informant. Moreover, in view of the serious nature of the allegations advanced against S.N. 
by the applicant’s newspaper, in the absence of any documentary evidence these allegations could 
not have been considered proved, even if they had been confirmed by the witnesses. Thus, as the 
applicant had not adduced any other evidence to prove that the information concerning S. N. was 
true, the court found against him. 
17.   The applicant appealed against this decision, invoking, inter alia, Article 6 of the Conven-
tion. He contended that the proceedings were null and void as neither the applicant nor his lawyer 
had been summoned to the hearing on 25 August 1993 with at least three-days’ notice, as provided 
for by Article 149 § 3 of the Code of Civil Procedure. Furthermore, the applicant’s interests could 
not be protected properly as he did not have sufficient time to prepare his arguments between the 
date of receipt of the summons and the date of the hearing. The applicant further argued that, as all 
his requests to call witnesses and evidence had been refused, he had been denied a reasonable op-
portunity to prove the facts essential for the merits of the decision. 
18.   On 31 August 1993 the Lódz Court of Appeal dismissed the appeal. The court considered 
that the complaint concerning the summons was unfounded.  Both the applicant and his lawyer had 
been summoned one day before the hearing, which was justified, given the special nature of the 
proceedings under Article 139 of the Election Act. The court recalled that, although this provision 
provided for such cases to be decided within 48 hours, failure to do so did not oblige the court to 
deal with the case according to the normal procedures for contentious civil proceedings laid down 
in the provisions of the Code of Civil Procedure. Moreover, the applicant, being aware of the spe-
cial nature of the proceedings, should have expected that he might be summoned from one day to 
the next and should have taken effective measures to ensure that the summons reached him in time. 
These considerations were especially relevant as the applicant was represented by a lawyer who 
was under a professional obligation to take appropriate measures to this end. In any event, the law-
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yer received the summons in time to appear at the hearing, even though he contended, unconvinc-
ingly, that he had learned about the date of the hearing from a journalist.  
As to the merits, the court noted that the lower court had requested the Ministry to submit docu-
ments requested by the applicant. However, this request had been refused. In the light of Article 12 
of the Bureau of State Security Act, the refusal had to be considered lawful. Moreover, the very 
fact that an individual’s name had been included in the list prepared by the Ministry could not be 
deemed proof that this person had in fact been an informant. The veracity of information contained 
in the list had been repeatedly called into question both by interested parties and, more widely, in 
numerous press articles. It had been emphasised that the list had been prepared and used as a 
weapon in a political battle, intended to discredit the persons concerned. Therefore, the veracity of 
a claim that a particular person had been a police informant could not possibly be established solely 
on the basis of the list itself and without prior verification of the list and, in particular, without 
some legally established means whereby the rights of persons branded as police informants could 
be defended. The court accordingly considered that the burden of proof lay with the defendant, who 
had failed to demonstrate that, at the time of the publication of the information at issue, he had pos-
sessed sufficient evidence that S.N. had been an informant as alleged. 

II.   Relevant domestic law and practice 

A.   THE ELECTION LAW OF 28 JUNE 1991 

19.   Article 139 of the Election Law of 28 June 1991 provided that a candidate in parliamentary 
elections could bring a court action seeking rectification of information published about him/her 
during the election campaign and claiming compensation. The court was required to decide the 
case within 48 hours. The court could order the publisher of the information to rectify the informa-
tion immediately and to apologise publicly to the plaintiff, if the information proved to be false or 
inaccurate. The court could order the defendant to pay compensation to the plaintiff. The provisions 
of the Code of Civil Procedure were applicable to proceedings brought before the courts on the ba-
sis of this provision. 

B.   CIVIL CODE 

20.   Article 6 of the Civil Code provides that the person who relies on a fact relevant to his or her 
case bears the burden of proving that fact. Pursuant to Article 232 of the Code of Civil Procedure, 
the parties to civil proceedings are under an obligation to adduce evidence to establish the facts 
relevant to their claim. Under Article 227 of the Code of Civil Procedure, evidence can be taken as 
to the facts which are of relevance for the outcome of the case. 

C.   CASE-LAW OF POLISH COURTS CONCERNING ARTICLE 139 OF THE 1991 ELECTION LAW 

21.   As regards the burden of proof, the case-law of the Polish courts in proceedings instituted on 
the basis of Article 139 of the 1991 Election Law was inconsistent. In certain cases the courts held 
that an analysis of Article 139 read together with the general principle of Article 6 of the Civil 
Code led to the conclusion that the burden of proof, in cases in which the information concerning a 
candidate was harmful to his or her good reputation, lay on the person who had published the in-
formation in question. The courts argued that in such cases the approach taken in Article 24 of the 
Civil Code should be followed, in that there was a presumption that attacks on the personal rights 
of the plaintiff were unlawful. Consequently, it fell to the defendant to prove their lawfulness, in 
particular by pointing out that the information published about the plaintiff, and which was deemed 
to be harmful to him or her, was true. Thus the plaintiff was exempted from the obligation to dem-
onstrate that the allegations against him were untrue (the Kielce Regional Court, I Ns 60/93, Dec. 
of 11.09.1993; the Krakow Court of Appeal, I Acz 406/93, Dec.  of 16.09.1993).  
In another decision, the Katowice Court of Appeal held that the plaintiff in Article 139 proceedings 
could not be required to adduce evidence in order to prove that something had not occurred (the 
Katowice Court of Appeal, I Acz 590/93, Dec. of 30.08.1993). In a further case in which the court 
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ordered the defendant to prove that statements about the candidate were true, the court emphasised 
that, in conformity with the principle ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat, it was not possi-
ble to require the plaintiff to produce evidence to prove that certain facts had not occurred (the 
Gdansk Court of Appeal, Acz 632/93, Dec. 19.08.1993). 
22.   On the other hand, in certain decisions given on the basis of Article 139 of the Election Law, 
the courts held that that provision in conjunction with Article 6 of the Civil Code required the 
plaintiff to prove that the statements contained in the contested publications were untrue (the Ka-
towice Regional Court, II Ns 88/93, Dec. 10.09.1993; the Katowice Regional Court I Acz 660/93, 
Dec. 18.09.1993). 

PROCEEDINGS BEFORE THE COMMISSION 

23.   The applicant lodged his application with the Commission, alleging a violation of Article 6 § 
1 of the Convention.  
24.   The Commission declared the application partly admissible on 26 February 1996. In its re-
port of 21 October 1999 (former Article 31 of the Convention) it expressed the opinion, by thirty 
votes to one, that there had been no violation of Article 6 § 1 of the Convention on account of the 
fact that the court refused to take all evidence proposed by the applicant.   

THE LAW 

I.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 10 OF THE CONVENTION 

25.   The applicant first submitted that the facts of the case amounted to a breach of Article 10 of 
the Convention.  
26.   The Government did not address this issue.  
27.   The Court observes that at the admissibility stage of the proceedings before the Commission, 
the applicant, who was represented by lawyers, never raised even the substance of a complaint un-
der Article 10. The complaints submitted by the applicant were clearly limited to the procedural as-
pects of the domestic proceedings, which he considered unfair, and he relied throughout the Com-
mission proceedings on Article 6 of the Convention in this connection. The applicant now argues 
for the first time before the Court that the outcome of the proceedings should be analysed in the 
light of Article 10 of the Convention and that the decisions of the domestic courts amount to an in-
terference with his right to freedom of expression.  
28.   The Court reiterates that that the scope of its jurisdiction in cases such as the instant one (see 
paragraph 2 and 4 above) continues to be determined by the Commission’s decision on admissibil-
ity, it having no power to entertain new and separate complaints (see, among other author ities, the 
L.C.B. v. the United Kingdom judgment of 9 June 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-
III, pp. 1402-03).  
It follows that the Court has no jurisdiction to consider the complaint under Article 10.  

II.   ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION 

29.   The applicant complained that in the domestic proceedings he was prevented from adducing 
evidence based on documents and that the Lódz Regional Court also refused to call the witnesses 
proposed by him. He was thereby deprived of all means of effectively arguing his case before that 
court. This, in the applicant’s submission, amounted to a breach of Article 6 § 1 of the Convention, 
which in its relevant part reads:  “In the determination of his civil rights and obligations ..., every-
one is entitled to a fair ... hearing ... by [a] ... tribunal...” 
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A.   ARGUMENTS BEFORE THE COURT  

30.   The applicant first emphasised that his newspaper had published information of public inter-
est concerning S.N., who, at the material time, was a candidate for election to Parliament. The in-
formation revealed that S.N. had been in the past an informant of the communist secret police.  
This information had not originated from any investigation made by the applicant’s newspaper into 
the archives of the secret police. Rather, it was taken from an official document, namely the list of 
former secret-police informants issued in June 1992 by the Minister of Internal Affairs acting upon 
a resolution of the Parliament. However, just before the submission of this list to Parliament, A.M., 
the then Minister of Internal Affairs, deleted S.N.’s name from it. The impugned article in the “Ga-
zeta Polska” therefore consisted of two elements: firstly, the information that S.N. had been an in-
formant, which was derived from the list drawn up by the Min istry; secondly, the true information 
that the Minister at the last moment deleted this name from the list before its submission to Parlia-
ment. In the applicant’s opinion, the information about S.N. had, beyond any doubt, the status of 
information contained in an official document. Moreover, the impugned publication contained only 
information, and not statements of opinion. 
31.   The applicant stressed that under the relevant provisions of the Press Act of 1984, in particu-
lar its Article 34, he was, as an editor-in-chief, under an obligation to publish official communiqués 
issued by the highest State authorities. Furthermore, he was not to be held responsible for the con-
tents of such communiqués. The applicant further relied on principles established in the case-law of 
the Convention organs concerning freedom of expression, which constituted one of the essential 
foundations of a democratic society.  
32.   The applicant further referred to the Government’s submission that in the proceedings at is-
sue in the present case, he was prevented under Article 12 of the Bureau of State Security Act from 
either submitting evidence based on documents of this State agency or calling as witnesses persons 
who had been State agents. Given those restrictions, the applicant, who had to bear the burden of 
proof in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure, was in no position to de-
fend his case. Had he wished to avoid liability for making public the impugned information, the 
only feasible course of action open to him would have been to refrain from disclosing the informa-
tion to the public. However, this would not have been compatible with his professional obligations 
as a journalist and with the constitutional principle of the transparency of public life. 
33.   The applicant further submitted that the courts refused to call his proposed witnesses. The 
courts, when doing so, overlooked the fact that these persons, who were under an obligation to re-
spect the confidentiality of information acquired in the course of their functions as State agents, 
might have agreed, had they been called to testify, to give their testimony in full awareness that 
they would be in breach of official secrecy rules. The applicant further called into question the 
relevance of the very notion of a “State secret”, in the context of the present case. He insisted that 
this term could not be legitimately used in respect of documents originating from the activities of 
the communist secret police, since following the fall of the communist regime the character of the 
State had fundamentally changed. It was therefore doubtful whether these documents could legit i-
mately enjoy protection afforded by the mechanisms designed to ensure official secrecy under the 
laws of the present democratic State. As regards the probative value of these documents, the appli-
cant stated that no convincing arguments had been advanced by the Government to show that they 
lacked substance.  
34.   The applicant further submitted that Polish law did not prohibit the taking of evidence from 
witnesses if there was no documentary evidence available. It was for the courts to assess the evi-
dence before them, including the testimony of witnesses.  In the present case, the courts did not 
take any evidence, either from documents or from witnesses, and had thereby deprived themselves 
of the opportunity of assessing the evidence in the manner provided by law.  
35.   The Government submitted that the refusal to take evidence in the proceedings was in com-
pliance with both the relevant requirements laid down by Polish law and with the requirements of a 
fair hearing within the meaning of Article 6 of the Convention. In the Government’s submission, 
and as regards the evidence of witnesses, the courts refused to call the witnesses proposed by the 
applicant on the ground that their testimony would not have been relevant for the determination of 



36 

the case. The courts considered that in the absence of any documentary evidence these witnesses 
would not have been able to contribute reliably to establishing whether S.N. had been an informant 
of the secret police. They would only have been able to testify as to whether S.N.’s name had in-
deed been originally included in the list and later deleted. Under Polish law pertaining to the taking 
and assessment of evidence, the courts were clearly been empowered to take such a decision.  
36.   As regards the refusal to take evidence from the documents of the Bureau of State Security, 
which were covered by official secrecy, the Government asserted that Article 12 of the Bureau of 
State Security Act made it illegal to impart information acquired in the course of the Bureau’s op-
erations to entities other than a court or a prosecutor within the framework of criminal proceedings. 
The first-instance court requested the Ministry of Internal Affairs to submit relevant documents, but 
the Ministry, having regard to this provision, was under an obligation to refuse access to such 
documents for the purposes of the proceedings in the present case, which were clearly of a civil 
character. Consequently, the courts’ conduct in the applicant’s case was in conformity with the ap-
plicable laws.  
37.   The Government pointed out that it was in the first place for the national judicial authorities 
to ensure that the requirements of a fair hearing were satisfied. They submitted that, in the circum-
stances of the present case, the refusal to take evidence did not amount to a disproportionate restric-
tion on the applicant’s ability to defend himself in the proceedings. Accordingly, there was no 
breach of Article 6 of the Convention.  
38.   The Commission in its (former) Article 31 report adopted on 21 October 1999 considered 
that in the circumstances of the present case, in which the applicant was unable to adduce any evi-
dence to substantiate the newspaper’s  factual allegation that S.N. had been an informant of the se-
cret police, the provisions of Article 12 of the Bureau of State Security Act did not amount to a dis-
proportionate restriction on the applicant’s ability to argue his case before the courts.  
B.   The Court’s assessment 
39.   The Court first reiterates that, as a general rule, the assessment of the facts is within the prov-
ince of the national courts (García Ruiz v. Spain [G.C.] no. 30544/96, § 28 ECHR 1999-I). Article 
6 § 1 places the “tribunal” under a duty to conduct a proper examination of the submissions, argu-
ments and evidence adduced by the parties, without prejudice to its assessment of whether they are 
relevant to its decision (see the Van de Hurk v. the Netherlands judgment of 19 April 1994, Series 
A no. 288, p. 19, § 59). The Court further observes that the admissibility of evidence, as well as the 
taking of evidence, are governed primarily by the rules of domestic law and that it is, in principle, 
for the national courts to assess the evidence before them (see the Sidiropoulos and Others v. 
Greece judgment of 10 July 1998, Reports 1998-IV, p. 1617, § 45).  
Article 6 of the Convention does not explicitly guarantee the right to have witnesses called or other 
evidence admitted by a court in civil proceedings. Nevertheless, any restriction imposed on the 
right of a party to civil proceedings to call witnesses and to adduce other evidence in support of his 
case must be consistent with the requirements of a fair trial within the meaning of paragraph 1 of 
that Article, including the principle of equality of arms. As regards litigation involving opposing 
private interests, equality of arms implies that each party must be afforded a reasonable opportunity 
to present his case - including his evidence - under conditions that do not place him at a substantial 
disadvantage vis-à-vis his opponent (see the Dombo Beheer v. the Netherlands judgment of 27 Oc-
tober 1993, Series A no. 274, pp. 18-19, §§ 31-33). 
40.   The Court observes that the applicant’s newspaper published information about S.N., which 
could clearly be considered defamatory. It was asserted that his name had originally been included 
in the list of former informants of the secret police prepared by the Ministry of Internal Affairs, but 
had been deleted just before this list was disclosed to Parliament. Moreover, it was also stated as a 
fact that S.N. had been an informant, recruited during his time in prison.  
41.   However, it was not in dispute between the parties to the domestic proceedings that S.N.’s 
name had not been included in the list of police informants submitted to Parliament by the Minister 
of Internal Affairs in June 1992. Therefore, the Court considers that the applicant, when publishing 
the information in question, could not have supposed that the information concerning S.N.’s al-
leged involvement with the communist secret police was simply part of a document issued by pub-
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lic authorities and enjoying official status. That would have been the case only if S.N.’s name had 
indeed been on that list.  
42.   The Court further observes that, as a journalist, the applicant was not under an obligation to 
prove that the statements concerning S.N. which his newspaper published were true. However, it 
could have been reasonably expected that he had some reliable grounds on which to believe that 
these statements corresponded to the truth. In that connection, the Court’s attention has been drawn 
to the fact that it was acknowledged in the offending article that the Ministry had decided not to in-
clude S.N.’s name in the list for lack of conclusive evidence. The applicant, as the editor-in-chief of 
the newspaper, must therefore have been aware that there was insufficient evidence in the archives 
of the Ministry to make it possible to establish that S.N. had been an informant. The Court also 
notes that the applicant’s newspaper failed, in publishing the information, to adduce or to refer to 
any other evidence in its possession, documentary or otherwise, capable of corroborating the alle-
gation against S.N.  Moreover, there is no indication that, had the applicant had at his disposal any 
documentary evidence capable of supporting the allegation, he would not have been able to adduce 
such evidence before the courts.  
43.   The Court has examined whether Article 12 of the Bureau of State Security Act amounted to 
an undue restriction on the applicant’s right to adduce evidence in support of his case. It notes, 
firstly, that this Article did not impose a blanket prohibition on the disclosure of such information, 
but limited such disclosure to proceedings of a criminal nature. The applicant was or should have 
been aware that any documents containing such information were covered by official secrecy and 
that they could not be disclosed in court in proceedings other than criminal proceedings. Moreover, 
the Court also observes that the Regional Court did not reject de plano the applicant’s request for 
documentary evidence to be admitted, but first requested the Ministry of Internal Affairs to submit 
the relevant documents to the court. Thus it cannot be held  against the court that it had failed to 
consider the applicant’s request to admit evidence.   
44.   The Court also notes that in his pleadings of 12 August 1993 (see § 13 above) the applicant 
requested the court to call as witnesses the former and current Ministers of Internal Affairs and 
J.K., a well-known politician. These requests were subsequently refused. In the first-instance deci-
sion of 25 August 1993 the Regional Court observed that it would not call the witnesses proposed 
by the applicant; they could only have given evidence as to whether S.N. had been put on the list of 
informants prepared by the Ministry, but not as to whether S. N had in fact been an informant. 
Moreover, the court added that in view of the serious nature of the allegations advanced against 
S.N. by the applicant’s newspaper and in the absence of any documentary evidence, these allega-
tions could not have been verified by witness evidence alone. Thus, as the applicant had not ad-
duced any other evidence to prove that the information concerning S. N. was true, the court found 
against him.  
In the appellate proceedings, the Lódz Court of Appeal examined the applicant’s complaint con-
cerning the refusal to call witnesses and concluded that in view of the character of the allegations 
against S.N. and in the absence of any documentary evidence in the applicant’s possession, the ve-
racity of these allegations could not have been verified by witness evidence alone.  
45.   In this connection, the Court reiterates that it is the domestic courts which are best placed for 
assessing the relevance of evidence to the issues in the case (see, amongst many authorities, the 
Vidal v. Belgium judgment of 22 April 1992, Series A no. 235-B, pp. 32-33, § 32; the Edwards v. 
the United Kingdom judgment of 16 December 1992, Series A no. 247-B, § 34).  In the circum-
stances of the present case, the Court is satisfied that the domestic courts examined the applicant’s 
requests to have witnesses called and gave detailed reasons for their refusals, which, in the Court’s 
view, were not tainted by arbitrariness.  For these reasons, the refusal to take evidence proposed by 
the applicant did not amount to a disproportionate restriction on his ability to present arguments in 
support of his case in the proceedings.  
46. Accordingly, there has been no violation of Article 6 § 1 of the Convention.  
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FOR THESE REASONS, THE COURT 

1.   Holds unanimously that, it has no jurisdiction to consider the applicant’s complaint under 
Article 10 of the Convention;  

 
2.   Holds by 6 votes to 1 that there has been no violation of Article 6 § 1 of the Convention.  
 
[omissis] 
 
In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of the Rules of Court, the dis-
senting opinion of Mrs W. Thomassen is annexed to this judgment. 
 
[omissis] 
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Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 24 aprile 2003,  
Sylvester c. Austria (ric. n. 36812/97 e 40104/98) (1) 

[omissis] 

THE FACTS 

I.  THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE 

10.  The applicants were born in 1953 and 1994 respectively. The first applicant lives in West 
Bloomfield (Michigan) and the second applicant lives in Graz. 
11.  The first applicant married an Austrian citizen in April 1994. The marriage was concluded in 
the United States of America, where the couple set up their common residence. On 11 September 
1994 their daughter, the second applicant, was born. The family’s last common residence was in 
Michigan. Under the law of the State of Michigan the parents had joint custody over the second ap-
plicant. 
12.  On 30 October 1995 the first applicant’s wife, without obtaining his consent, left the United 
States with the second applicant and took her to Austria.  
13.  On 31 October 1995 the first applicant, relying on the 1980 Hague Convention on the Civil 
Aspects of International Child Abduction (“the Hague Convention”), requested the Austrian courts 
to order the second applicant’s return. In these and the subsequent proceedings the first applicant 
was represented by counsel. 
14.  On 3 November 1995 the second applicant’s mother filed an application with the Graz Dis-
trict Civil Court (Bezirksgericht für Zivilrechtssachen) for the award of sole custody over the sec-
ond applicant. 
15.  On 20 December 1995 the Graz District Civil Court, after having heard evidence from the 
first applicant and his wife and the oral statement of an expert in child psychology, Dr. K., ordered 
that the second applicant be returned to the first applicant at her former place of residence in 
Michigan. 
16.  The court, noting that under Michigan law the first applicant and his wife had joint custody 
of their daughter, found that the first applicant’s wife had wrongfully removed the child within the 
meaning of Article 3 of the Hague Convention. Moreover, it dismissed the mother’s claim that the 
child’s return would entail a grave risk of physical or psychological harm within the meaning of 
Article 13 (b) of the Hague Convention. It considered that the second applicant’s return could not 
be hindered by the fact that the mother was her main person of reference and that returning could 
cause a massive trauma affecting her development. Otherwise, mothers of small children could eas-
ily circumvent the aim of the Hague Convention. As to the mother’s allegation that the first appli-
cant regularly masturbated in the presence of the child, the court referred to the expert’s statement 
that such conduct would, in view of the child’s tender age, not cause immediate harm. The fact that 
such conduct, if proved, could in the long run be harmful to the child would have to be assessed in 
the custody proceedings. Finally, it held that the mother could be expected to return with the sec-
ond applicant to the United States.  
17.  On 19 January 1996 the Graz Regional Civil Court (Landesgericht für Zivilrechtssachen) 
dismissed an appeal by the second applicant’s mother. 
18.  The Regional Court confirmed the District Court’s assessment as regards the question 
whether the second applicant’s return would entail a grave risk of physical or psychological harm 
within the meaning of Article 13 (b) of the Hague Convention. It noted that the onus of proof was 

 
                                                 
(1) Testo tratto dalla banca dati Hudoc - http://cmiskp.echr.coe.int. 
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on the person opposing the return, i.e. the second applicant’s mother. Further, it noted that the 
statement of the expert in child psychology had denied that there was any such risk. That statement 
had been made on the assumption that the mother’s allegations were true. However, the Regional 
Court emphasised that the truth of these allegations had not been proved and that the District Court 
had had the benefit of hearing the first applicant and, thus, of forming a personal impression of 
him. 
19.  On 27 February 1996 the Supreme Court (Oberster Gerichtshof) dismissed a further appeal 
by the second applicant’s mother. 
20.  On 27 February 1996 the first applicant filed an application for enforcement of the return or-
der of 20 December 1995. 
21.  Meanwhile, the first applicant had started divorce proceedings before the Oakland Circuit 
Court (Michigan). By a decision of 16 April 1996, the court pronounced a default judgment of di-
vorce. Further, it awarded the first applicant sole custody of the second applicant and ordered that 
the second applicant should reside with the first applicant in the event of her return. 
22.  On 7 May 1996 the file arrived again at the Graz District Civil Court. 
23.  On 8 May 1996 the Graz District Civil Court ordered the enforcement of the return order un-
der section 19 (1) of the Non-Contentious Proceedings Act (Ausserstreitgesetz). It noted that it was 
necessary to order coercive measures as there were indications that the mother was obstructing the 
child’s return. She had given an interview to a local newspaper according to which she frequently 
changed her whereabouts and was determined not to let the child be taken away from her.  
24.  In the early hours of 10 May 1996, an attempt to enforce the return order was made in accor-
dance with the terms set out in the order of 8 May. A bailiff, assisted by a police officer, a lock-
smith and a representative of the Youth Welfare Office, appeared at the house where the second 
applicant and her mother were living. The first applicant was also present. A search carried out in 
the house, necessitating the use of force against the second applicant’s mother and the forceful 
opening of several doors, remained unsuccessful. On the occasion of the enforcement attempt the 
Supreme Court’s decision of 27 February 1996 and the enforcement order of 8 May 1996 were 
served on the second applicant’s mother. 
25.  On 15 May 1996 the second applicant’s mother appealed against the decision of 8 May 1996 
and again filed an application for the award of sole custody of the second applicant.  
26.  On 29 May 1996 the United States District Court, Eastern District of Michigan, issued an ar-
rest warrant against the second applicant’s mother on suspicion of international parental kidnap-
ping. 
27.  On 18 June 1996 the first applicant made a further application for enforcement of the return 
order. 
28.  By a decision of 25 June 1996 the Graz District Civil Court, at the request of the second ap-
plicant’s mother, transferred jurisdiction to the Leibnitz District Court, in the judicial district of 
which the second applicant had purportedly established her residence.  
29.  On 29 August 1996 the Graz Regional Civil Court granted an appeal by the first applicant 
against the transfer of jurisdiction and, on the mother’s appeal, quashed the Graz District Civil 
Court’s enforcement order of 8 May 1996 and referred the case back to it. 
30.  Referring to section 19 (1) of the Non-Contentious Proceedings Act, the court found that, in 
the enforcement proceedings, the child’s well-being had to be taken into account in so far as a 
change in the situation had occurred since the issue of the return order and the taking of coercive 
measures. However, under Article 13 of the Hague Convention, this question was not to be exam-
ined by the court of its own motion but only upon an application by the person opposing the return. 
Following the service of the enforcement order of 8 May 1996 the mother had submitted, in par-
ticular, that she was the second applicant’s main person of reference. Because of the lapse of time, 
the second applicant no longer recognised her father when she was shown his picture. By being 
taken away from her mother the child would suffer irreparable harm. The court therefore ordered 
the District Court to examine whether the situation had changed since the return order of 20 De-
cember 1995. It also ordered the District Court to obtain the opinion of an expert child psychologist 
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on the question whether the child’s return would entail a grave risk of physical or psychological 
harm and whether coercive measures were compatible with the interests of the child’s well-being. 
31.  Between May and December 1996 numerous letters were exchanged between the United 
States Department of State and the Austrian Ministry of Justice, acting as their respective States’ 
Central Authorities under the Hague Convention. The United States Department of State repeatedly 
requested information as to which steps had been taken to locate the second applicant and to en-
force the return order of 20 December 1995. The Austrian Ministry of Justice replied that the first 
applicant was represented by counsel in the Austrian proceedings and that it was up to him to take 
all necessary steps to obtain the enforcement of the return order. It also pointed out that there were 
only rather limited possibilities to locate a child who had disappeared after a return order had been 
made. 
32.  On 15 October 1996 the Supreme Court dismissed an appeal by the first applicant and set 
aside the enforcement order of 8 May 1996. It noted in particular that the notion of the child’s well-
being was central to the entire proceedings. When ordering coercive measures under section 19 (1) 
of the Non-Contentious Proceedings Act, the court had to take the interests of the child’s well-
being into account, despite the fact that the return order was final, if the relevant situation had 
changed in the meantime. Having regard to the aims of the Hague Convention, a refusal of coercive 
measures was only justified if the child’s return would entail a grave risk of physical or psycho-
logical harm for the child within the meaning of Article 13 (b) of the Hague Convention. 
33.  The Supreme Court acknowledged that particularly difficult problems arose in cases in 
which the abductor had created the situation in which the return represented a serious danger to the 
child’s well-being. Where the abductor of a small child was the latter’s main person of reference 
and refused to return with the child, a serious threat to the child’s well-being might arise. Neverthe-
less, Article 13 (b) of the Hague Convention made clear that the child’s well-being took priority 
over the Convention’s general aim of preventing child abduction. Reasons of general deterrence or, 
in other words, the aim of showing that child abduction was not worthwhile could not justify ex-
posing a child to a grave risk of physical or psychological harm. 
34.  In the present case, the mother had claimed that the child, who was now more than two years 
old, had become alienated from the father. The child’s abrupt removal from her main person of ref-
erence and her return to the United States would cause her irreparable harm. The Supreme Court 
emphasised that the particularity of the case lay in the fact that, in the main proceedings, the courts 
had denied that there was any risk of psychological harm (as a result of the alleged sexual behav-
iour of the first applicant) exclusively on account of the child’s tender age. In these circumstances, 
it could not be excluded that the child, who was now more than two years old and had been living 
solely with her mother for more than a year, would suffer grave psychological harm in the event of 
a return to her father. Thus, the Regional Court had rightly found that the question whether the re-
turn order could be enforced by coercive measures needed further examination, including an opin-
ion by an expert in child psychology. It might also prove necessary to assess whether or not the 
mother’s allegations were at all true. 
35.  In accordance with the Supreme Court’s decision, the case was referred back to the Graz 
District Civil Court. 
36.  On 23 April 1997 the Oakland Circuit Court issued a “safe harbour” order, valid until 21 Oc-
tober 1997, which provided, inter alia , that pending determination of custody in expedited proceed-
ings, the first applicant would not exercise his right to sole custody of the child; the second appli-
cant would live with her mother away from the first applicant, who would undertake to cover their 
living expenses; and the arrest warrant against the mother would be set aside as soon as she and the 
second applicant boarded a direct flight to Michigan. 
37.  On 29 April 1997 the Graz District Civil Court dismissed an application by the first applicant 
for enforcement of the return order. 
38.  In the continued proceedings, the expert on child psychology, Dr. K., had submitted his opin-
ion on 26 March 1997 and the first applicant had been given an opportunity to comment. On the 
basis of the expert opinion, the court found that since the second applicant’s birth her mother had 
been her main person of reference. However, the first applicant had had regular contact with her 
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until 30 October 1995, the date of her abduction. Thereafter they had had no contact at all. Since 
the return order had been made, a year and four months had elapsed and the first applicant had be-
come a complete stranger to the second applicant. Given that a young child needed a stable rela-
tionship with the main person of reference at least until the age of six, the second applicant’s re-
moval from her main person of reference, namely her mother, would expose her to serious psycho-
logical harm. Having regard to the considerable lapse of time since the return order had been made 
on 20 December 1995, the District Court found that there had been a change in the relevant circum-
stances, in that the second applicant had lost all contact with the first applicant while her ties with 
her mother and her maternal grandparents had become ever closer. Consequently, her return would 
expose her to serious psychological harm. 
39.  The court noted the first applicant’s statement of 28 April 1997 and his offer within the 
meaning of the “safe harbour” case-law but considered that this offer did not guarantee that the 
second applicant’s relationship with her main person of reference would be preserved in the long 
run. As this relationship was indispensable for her well-being, the application for enforcement of 
the return order had to be dismissed. 
40.  On 28 May 1997 the Graz Regional Civil Court dismissed an appeal by the first applicant. It 
shared the District Court’s view that the situation had changed fundamentally since the issuing of 
the return order. At that time the second applicant had been much younger and, given the short time 
which had elapsed between her abduction and the issuing of the return order, had not yet lost con-
tact with the first applicant. A return of the second applicant accompanied by her mother could not 
be envisaged either. Apart from the reasons adduced by the District Court, the mother would face 
criminal prosecution in the United States and the child would, accordingly, be taken away from her. 
41.  On 2, 3 and 4 June 1997 the first applicant was granted a couple of hours of supervised ac-
cess to the second applicant. 
42.  On 9 September 1997 the Supreme Court dismissed a further appeal by the first applicant on 
the ground that it did not raise any important legal issues. 
43.  On 29 December 1997 the second applicant’s mother was awarded sole custody of the sec-
ond applicant by the Graz District Civil Court. It noted that Article 16 of the Hague Convention, 
which prohibited the State to which the child has been abducted from taking a decision on custody 
while proceedings for the child’s return were pending, no longer applied, as the decision not to en-
force the return order had become final. Following appeal proceedings the judgment became final 
on 31 March 1998. 

II.  RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE 

A.  THE HAGUE CONVENTION OF 25 OCTOBER 1980 ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL 
CHILD ABDUCTION 

44.  The preamble of the Convention, which has been incorporated into Austrian law, includes 
the following statement as to its purpose: “ ...to protect children internationally from the harmful 
effects of their wrongful removal or retention and to establish procedures to ensure their prompt re-
turn to the State of their habitual residence, ...” 
45.  The object of such a return is that, following the restoration of the status quo, the conflict be-
tween the custodian and the person who has removed or retained the child can be resolved in the 
State where the child is habitually resident. This principle is based on the consideration that the 
courts of the State of habitual residence are usually best placed to take custody decisions. 
Article 3 – “The removal or the retention of a child is to be considered wrongful where  (a) it is in 
breach of rights of custody attributed to a person, an institution or any other body, either jointly or 
alone, under the law of the State in which the child was habitually resident immediately before the 
removal or the retention; and  (b) at the time of the removal or retention those rights were actually 
exercised, either jointly or alone, or would have been so exercised but for the remova l or retention. 
...” 
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Article 7 – “Central Authorities shall co-operate with each other and promote co-operation amongst 
the competent authorities in their respective States to secure the prompt return of children and to 
achieve the other objects of this Convention. 
In particular, either directly or through any intermediary, they shall take all appropriate measures    
(a) To discover the whereabouts of a child who has been wrongfully removed or retained;   (b) To 
prevent further harm to the child or prejudice to interested parties by taking or causing to be taken 
provisional measures;   (c) To secure the voluntary return of the child or to bring about an amicable 
resolution of the issues;   (d) To exchange, where desirable, information relating to the social back-
ground of the child;   (e) To provide information of a general character as to the law of their State 
in connection with the application of the Convention;    (f) To initiate or facilitate the institution of 
judicial or administrative proceedings with a view to obtaining the return of the child and, in a 
proper case, to make arrangements for organizing or securing the effective exercise of rights of ac-
cess;   (g) Where the circumstances so require, to provide or facilitate the provision of legal aid and 
advice, including the participation of legal counsel and advisers;   (h) To provide such administra-
tive arrangements as may be necessary and appropriate to secure the safe return of the child;   (i) 
To keep each other informed with respect to the operation of this Convention and, as far as possi-
ble, to eliminate any obstacles to its application.” 
Article 11 – “The judicial or administrative authorities of Contracting States shall act expeditiously 
in proceedings for the return of children. 
If the judicial or administrative authority concerned has not reached a decision within six weeks 
from the date of commencement of the proceedings, the applicant or the Central Authority of the 
requested State, on its own initiative or if asked by the Central Authority of the requesting State, 
shall have the right to request a statement of the reasons for the delay ...” 
Article 12 – “Where a child has been wrongfully removed or retained in terms of Article 3 ..., the 
authority concerned shall order the return of the child forthwith.” 
Article 13 – “Notwithstanding the provisions of the preceding Article, the judicial or administrative 
authority of the requested State is not bound to order the return of the child if the person, institution 
or other body which opposes its return establishes that ... (b) there is a grave risk that his or her re-
turn would expose the child to physical or psychological harm or otherwise place the child in an in-
tolerable situation. ...” 

B.  THE NON-CONTENTIOUS PROCEEDINGS ACT 

46.  Section 19 (1) provides that adequate coercive measures are to be taken without any further 
proceedings against a party refusing to comply with court orders. 
47.  According to the Supreme Court’s case-law the courts have, in any proceedings relating to 
the removal of a child, the courts have to take the interests of the child’s well-being into account 
when assessing whether coercive measures are to be ordered and, if so, which ones are to be ap-
plied. 

THE LAW 

I.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 OF THE CONVENTION 

48.  The applicants complained that the Supreme Court, in its decision of 15 October 1996 in the 
enforcement proceedings, had ordered a review of questions which had already been dealt with in 
the final return order under the Hague Convention and that this review had eventually led to the 
non-enforcement of the return order. They alleged a violation of Article 8 of the Convention which, 
as far as material, reads as follows:  “1. Everyone has the right to respect for his private and family 
life, ...   2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except 
such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of na-
tional security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disor-
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der or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms 
of others.” 

A.  THE PARTIES’ SUBMISSIONS 

1.  The applicants 

49.  The applicants contended that the interference with their right to respect for their family life 
was not justified under the second paragraph of Article 8. They submitted, in particular, that the 
Supreme Court’s decision had been based on an erroneous interpretation of the Hague Convention 
and had not served a legitimate aim. The interference occasioned by the non-enforcement of the fi-
nal return order had not been necessary. Rather, as in the Ignaccolo-Zenide v. Romania case ([GC], 
no. 31679/96, ECHR 2000-I), the courts had failed to take all reasonable measures to enforce the 
return order and the delays caused by them had eventually made the enforcement of the return or-
der impossible. In particular, two and a half months had passed between the Supreme Court’s deci-
sion of 27 February 1996 and the return of the file to the Graz District Civil Court on 7 May 1996. 
The applicants also contested that no further enforcement measures could be taken after the mother 
had appealed against the enforcement order. Moreover, the interference complained of had not cor-
responded to a pressing social need as the second applicant’s mother could have participated in the 
custody proceedings before the Oakland Circuit Court. 

2.  The Government 

50.  The Government conceded that the Supreme Court’s decision had constituted an interference 
with the applicants’ right to respect for their family life. However, it had its legal basis in section 
19 (1) of the Non-Contentious Proceedings Act and Article 13 (b) of the Hague Convention and 
served a legitimate aim, namely the child’s well-being. As to the necessity of the interference, the 
Government emphasised that the Hague Convention did not grant an absolute right to obtain the re-
turn of an abducted child but gave priority to the child’s well-being. Referring to Nuutinen v. 
Finland (no. 32842/96, ECHR 2000-VIII), they pointed out that a State could be obliged at the en-
forcement stage to review whether a given decision was still in the best interests of the child. Con-
sequently, a review of whether the child’s return entailed a grave risk of harm for her within the 
meaning of Article 13 (b) of the Hague Convention was not to be excluded at that stage. The Gov-
ernment contended that at the time of the Regional Court’s decision of 29 August 1996 and the Su-
preme Court’s decision of 15 October 1996, the Oakland Circuit Court had already awarded the 
first applicant sole custody without hearing the child’s mother and without examining the first ap-
plicant’s ability to take care of the child. Thus, contrary to the situation obtaining when the return 
order had been made, it could no longer be expected that the mother’s accusations raised against 
the first applicant would be examined in custody proceedings before the United States’ courts. 
51.  As to the procedural requirements inherent in Article 8, the Government asserted that the 
first applicant had been sufficiently involved in the decision-making process. He had been repre-
sented by counsel throughout the proceedings and had been informed about all the relevant proce-
dural steps and given the opportunity to comment on them. Moreover, there had not been any un-
necessary delays in the proceedings. Unlike in the case of Ignaccolo-Zenide v. Romania , the return 
of the child had not been delayed by the inactivity of the courts. The Graz District Civil Court had 
issued an enforcement order on 8 May 1996, one day after it had received the file with the Supreme 
Court’s final decision on the return order, and an unsuccessful attempt to enforce the order had 
been made on 10 May 1996. No further attempts could be made as the mother had appealed against 
the enforcement order. Thereafter, no further enforcement attempts had been made in view of the 
Graz Regional Court’s decision of 29 August 1996 to review the question whether the second ap-
plicant’s return would entail a grave risk of harm for her. The decisions in the appeal proceedings 
had followed at reasonable intervals. Finally, the enforcement of the return order had been rejected 
on the basis of comprehensively considered judicial decisions which had weighed all the interests 
involved and had given priority to the child’s well-being. In so doing, the courts had not exceeded 
the margin of appreciation afforded to them by Article 8 § 2 of the Convention. 



45 

3.  The third parties 

52.  The third parties, Ms Jan Rewers McMillan, the National Center for Missing and Exploited 
Children and the International Center for Missing and Exploited Children, argued that the present 
case was similar to the Ignaccolo -Zenide v. Romania case. The main question therefore was 
whether Austria had complied with its positive obligations under Article 8. Consequently, the “all 
reasonable measures” standard developed in Ignaccolo -Zenide, which referred in turn to the stan-
dards laid down in the Hague Convention, in particular in its Articles 7 and 11, had to be applied. 
In their view, the main point in issue in the case was the Austrian courts’ failure to enforce the re-
turn order in a timely manner. The review of the return order in the enforcement proceedings - 
which, in their submission, had been contrary to the Hague Convention and the contracting State’s 
positive obligations under Article 8 - was merely a consequence of this failure and not a justified 
interference with the applicants’ rights under Article 8. In addition, they emphasised that the en-
forcement of final court orders was generally required by respect for the rule of law. 
53.  The mother of the second applicant, Mrs Sylvester, also as a third party, agreed with the 
Government that there was no indication of a violation of Article 8, as the Austrian courts had re-
fused to enforce the return order on the ground that it would entail a grave risk for the child’s well-
being. Thus, their decisions were in line with the Court’s case-law, according to which the State’s 
obligation to reunite a parent with his child is not an absolute one, as the interests of the child’s 
well-being may override the parent’s interest in reunion.  

B.  THE COURT ’S ASSESSMENT 

54.  The Court notes, firstly, that it was common ground that the tie between the two applicants 
was one of family life for the purposes of Article 8 of the Convention. 
55.  That being so, it must be determined whether there has been a failure to respect the appli-
cants’ family life. The Court reiterates that the essential object of Article 8 is to protect the individ-
ual against arbitrary action by the public authorities. There may in addition be positive obligations 
inherent in an effective “respect” for family life. However, the boundaries between the State ’s posi-
tive and negative obligations under this provision do not lend themselves to precise definition. The 
applicable principles are nonetheless, similar. In both contexts regard must be had to the fair bal-
ance that has to be struck between the competing interests of the individual and of the community 
as a whole; and in both contexts the State enjoys a certain margin of appreciation (see, among other 
authorities, Ignaccolo-Zenide, cited above, § 94; Nuutinen, cited above, § 127; Hokkanen v. 
Finland, judgment of 23 September 1994, Series A no. 299, p. 20, § 55).  
56.  The Court notes at the outset that the present case concerns the non-enforcement of a final 
return order under the Hague Convention. 
57.  It is comparable to the above-cited Ignaccolo -Zenide v. Romania case, in which the Court 
found that the positive obligations that Article 8 lays on the Contracting States in the matter of re-
uniting a parent with his or her child must be interpreted in the light of the Hague Convention, all 
the more so where the respondent State is also a party to that instrument, Article 7 of which con-
tains a list of measures to be taken by States to secure the prompt return of children (ibid., § 95). 
58.  More generally, a Contracting State’s positive obligations under Article 8 include a parent’s 
right to the taking of measures with a view to his or her being reunited with his or her child and an 
obligation on the national authorities to take such action. However, the national authorities’ obliga-
tion to take such measures is not absolute, since the reunion of a parent with a child who has lived 
for some time with the other parent may not be able to take place immediately and may require 
preparatory measures to be taken. Any obligation to apply coercion in this area must be limited 
since the interests as well as the rights and freedoms of all concerned must be taken into account, 
and more particularly the best interests of the child and his or her rights under Article 8 of the Con-
vention. Where contacts with the parent might appear to threaten those interests or interfere with 
those rights, it is for the national authorities to strike a fair balance between them (ibid., § 94; see 
also Hokkanen, cited above, § 58; and Olsson v. Sweden (no.2), judgment of 27 November 1992, 
Series A no. 250, pp. 35-36, § 90). 
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59.  In cases concerning the enforcement of decisions in the realm of family law, the Court has 
repeatedly found that what is decisive is whether the national authorities have taken all the neces-
sary steps to facilitate execution as can reasonably be demanded in the special circumstances of 
each case (see Hokkanen, cited above, § 58; Ignaccolo-Zenide, cited avove, § 96; Nuutinen, cited 
above, § 128). In examining whether non-enforcement of a court order amounted to a lack of re-
spect for the applicants’ family life the Court must strike a fair balance between the interests of all 
persons concerned and the general interest in ensuring respect for the rule of law (see Nuutinen, 
cited above, § 129). 
60.  In cases of this kind the adequacy of a measure is to be judged by the swiftness of its imple-
mentation, as the passage of time can have irremediable consequences for relations between the 
child and the parent who does not live with him or her. In proceedings under the Hague Convention 
this is all the more so, as Article 11 of the Hague Convention requires the judicial or administrative 
authorities concerned to act expeditiously in proceedings for the return of children and any inaction 
lasting more than six weeks may give rise to a request for a statement of reasons for the delay (see 
Ignaccolo-Zenide, cited above, § 102). 
61.  The Court notes the Government’s argument that there was a change in circumstances after 
the Supreme Court’s decision of 27 February 1996 by which the return order became final, justify-
ing a review in the enforcement proceedings of whether the second applicant’s return entailed a 
grave risk of harm within the meaning of Article 13 (b) of the Hague Convention. They submitted, 
in particular, that, on 16 April 1996, the Oakland Circuit Court had issued a default judgment of di-
vorce, awarding the first applicant sole custody of the second applicant. In contrast to the situation 
obtaining when the return order had been made, it could no longer be expected that an examination 
of the mother’s accusations regarding the first applicant’s harmful behaviour, namely his allegedly 
masturbating in the presence of the child, would take place in custody proceedings before the 
United States’ courts.  
62.  For their part, the third parties Ms Jan Rewers McMillan, the National Center for Missing 
and Exploited Children and the International Center for Missing and Exploited Children, consid-
ered that to conduct a review under Article 13 (b) of the Hague Convention in the enforcement pro-
ceedings was in conflict not only with the aims of the Hague Convention, but also with a Contract-
ing State’s positive obligations under Article 8. They emphasised that the enforcement of final 
court orders was generally required by respect for the rule of law. 
63.  The Court accepts that a change in the relevant facts may exceptionally justify the non-
enforcement of a final return order. However, having regard to the State’s positive obligations un-
der Article 8 and the general requirement of respect for the rule of law, the Court must be satisfied 
that the change of relevant facts was not brought about by the State’s failure to take all measures 
that could reasonably be expected to facilitate execution of the return order. 
64.  The Court observes that the Graz Regional Civil Court’s decision of 29 August 1996 (see 
paragraphs 29-30 above), setting aside the enforcement order, and the Supreme Court’s decision of 
15 October 1996 (see paragraphs 32-34 above) do not even mention the change of circumstances 
now relied on by the Government. That argument cannot, therefore, serve to justify the non-
enforcement of the return order.  
65.  However, the Supreme Court advanced another argument, namely that the courts, when issu-
ing the return order, had denied that there was any risk of psychological harm being caused by the 
alleged sexual behaviour of the first applicant, exclusively on account of the child’s tender age at 
the time. Therefore, a review of the question whether the second applicant would suffer grave harm 
in the event of her return required further examination, including the taking of an expert opinion. 
However, the child psychology expert apparently did not deal with this issue in his opinion pre-
pared in the continued proceedings; nor did the issue play any role in the subsequent decisions. Ac-
cordingly, that consideration equally cannot serve to justify the non-enforcement of the return or-
der. 
66.  The fact remains that the decisions of 29 August and 15 October 1996 relied rather heavily 
on the lapse of time and the ensuing alienation between the first and second applicants. The Court 
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will therefore examine whether or not this lapse of time was caused by the authorities’ failure to 
take adequate and effective measures for the enforcement of the return order. 
67.  The Court observes that, while the main proceedings relating to the issuing of the return or-
der were conducted with exemplary speed, as the case came before three instances in just four 
months, ending with the Supreme Court’s decision of 27 February 1996, there is no explanation for 
the delay of more than two months which occurred before the file was returned from the Supreme 
Court to the Graz District Court on 7 May 1996. Moreover, such a delay has to be viewed as an 
important one, given that under Article 11 of the Hague Convention any inaction of more than six 
weeks may give rise to a request for a statement of reasons. 
68.  Admittedly, the District Court immediately ordered the enforcement of the return order. But 
after the first unsuccessful enforcement attempt on 10 May 1996 no further steps towards enforce-
ment were taken despite the first applicant’s request of 18 June 1996. The Government argued that 
no further enforcement attempts could be made as long as the mother’s appeal of 15 May 1996 was 
pending, while the applicants contested this. The Court is not required to examine which was the 
position under domestic law, as it is for each Contracting State to equip itself with adequate and ef-
fective means to ensure compliance with its positive obligations under Article 8 of the Convention 
(see Ignaccolo-Zenide, cited above, § 108). At the very least, the courts were under a particular 
duty to give an expeditious decision on the appeal in question. Nevertheless, it took three and a half 
months for the Graz Regional Civil Court to decide, on 29 August 1996, to quash the enforcement 
order of 8 May and to refer the case back to the District Court. 
69.  After the Supreme Court’s decision of 15 October 1996, which confirmed the setting aside of 
the enforcement order, it took the District Court more than five months to obtain an opinion from 
the expert in child psychology, although he was already familiar with the case, as he had partic i-
pated in the main proceedings. Relying on this expert’s opinion, the District Court found on 29 
April 1997 that, given the considerable lapse of time, the removal of the second applicant from her 
main person of reference, namely her mother, would expose her to serious psychological harm, as 
her father, the first applicant, had in the meantime become a complete stranger to her. The District 
Court’s decision, which was upheld by the Graz Regional Court and, on 9 September 1997, by the 
Supreme Court, shows that the case was ultimately decided by the time that had elapsed. Without 
overlooking the difficulties created by the resistance of the second applicant’s mother, the Court 
finds, nevertheless, that the lapse of time was to a large extent caused by the authorities’ own han-
dling of the case. In this connection, the Court reiterates that effective respect for family life re-
quires that future rela tions between parent and child not be determined by the mere effluxion of 
time (see W. v. the United Kingdom, judgment of 8 July 1987, Series A no. 121, p. 29, § 65). 
70.  Moreover, the Court observes that the authorities did not take any measures to create the 
necessary conditions for executing the return order while the lengthy enforcement proceedings 
were pending. 
71.  The Court notes in particular that following the first unsuccessful enforcement attempt of 10 
May 1996, the mother of the second applicant apparently changed her whereabouts with the aim of 
defying the execution of the return order. However, the authorities did not take any steps to locate 
the second applicant with a view to facilitating contact with the first applicant. On the contrary, it  
transpires from the correspondence exchanged from May to December 1996 between the Austrian 
Ministry of Justice and the United States Department of State that, in the Austrian authorities’ 
view, it fell to the first applicant’s counsel to take all necessary steps to obtain the enforcement of 
the return order. In this connection, the Court points out that it has refuted such a line of argument 
in Ignaccolo-Zenide v. Romania , finding that an applicant’s omission cannot absolve the author ities 
from their obligations in the matter of execution, since it is they who exercise public authority 
(ibid., § 111). 
72.  Having regard to the foregoing, the Court concludes that the Austrian authorities failed to 
take, without delay, all the measures that could reasonably be expected to enforce the return order, 
and thereby breached the applicants’ right to respect for their family life, as guaranteed by Article 
8. 
Consequently, there has been a violation of Article 8.  
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II.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 OF THE CONVENTION 

73.  The applicants maintained that the Supreme Court’s decision of 15 October 1996 ordering a 
review of questions which had already been dealt with in the final return order had eventually led 
to the non-enforcement of the return order. They alleged a vio lation of Article 6 of the Convention, 
which, as far as material, reads as follows:  “In the determination of his civil rights and obligations 
..., everyone is entitled to a fair ... hearing ... by [a] ... tribunal...” 
74.  The Government asserted that the courts were obliged in the enforcement proceedings to 
take the child’s well-being into account in accordance with section 19 (1) of the Non-Contentious 
Proceedings Act. However, Article 6 did not prevent a review of a final court order if there had 
been a change in the relevant facts. 
75.  The third parties, Ms Jan Rewers McMillan, the National Center for Missing and Exploited 
Children and the International Center for Missing and Exploited Children, asserted that the failure 
to enforce the return order and its reconsideration in the enforcement proceedings raised an issue 
under Article 6. They referred to Hornsby v. Greece (judgment of 25 February 1997, Reports of 
Judgments and Decisions 1997-II), in which the Court had held that the execution of a judgment 
had to be regarded as an integral part of the “trial” for the purposes of Article 6 (ibid., p. 510, § 40). 
76.  The Court reiterates the difference in the nature of the interests protected by Articles 6 and 8 
of the Convention. While Article 6 affords a procedural safeguard, namely the “right to a court” in 
the determination of one’s “civil rights and obligations”, Article 8 serves the wider purpose of en-
suring proper respect for, inter alia , family life. The difference between the purpose pursued by the 
respective safeguards afforded by Articles 6 and 8 may, in the light of the particular circumstances, 
justify the examination of the same set of facts under both Articles (see for instance McMichael v. 
the United Kingdom, judgment of 24 February 1995, Series A no. 307-B, p. 57, § 91). 
77.  In the instant case, the Court finds that the lack of respect for the applicants’ family life re-
sulting from the non-enforcement of the final return order is at the heart of their complaint. Having 
regard to its above findings under Article 8, which focus on the non-enforcement of a final court 
order, the Court considers that it is not necessary to examine the facts also under Article 6.  

III.  APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION 

78.  Article 41 of the Convention provides:  “If the Court finds that there has been a violation of 
the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party con-
cerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfac-
tion to the injured party.” 

A.  DAMAGE 

79.  The first applicant requested a total amount of 276,461.58 United States dollars (USD) 
equivalent to 278,021 euros (EUR).[Nota: On 2 December 2002, the date on which the claims were 
submitted.] in respect of pecuniary damage, broken down as follows:  (i) USD 31,033.54 for travel 
costs and related car rental, taxi and hotel costs for sixteen trips between Michigan and Graz from 
December 1995 to September 2002 in connection with the enforcement proceedings and subse-
quently for the purpose of obtaining contact with or access to the second applicant. This sum in-
cludes USD 4,228.92 for travel and subsistence costs relating to a trip to Graz between 17 and 30 
December 1995, USD 3,310.74 for travel and subsistence costs relating to a trip to Graz between 8 
and 11 May 1996 and USD 2,667.56 for travel and subsistence costs relating to a trip to Graz be-
tween 31 May and 8 June 1997. The remainder relates to thirteen trips to Graz undertaken after the 
termination of the enforcement proceedings in September 1997.   (ii) USD 500 for the costs of as-
sistance from an interpreter in an interview with a court-appointed expert in June 1999 in the con-
text of access proceedings;   (iii) USD 181,901.04 for lost wages following the loss of his job in 
June 2001 allegedly as a result of the time and attention spent pursuing the Hague Convention pro-
ceedings and the ensuing custody and access proceedings in Austria;    (iv) USD 2,000 for the costs 
of supervision of access visits to the second applicant in June and December 1997;     (v) USD 
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41,328 for payments made to Mrs Sylvester allegedly to obtain her agreement to supervised access 
visits since July 1999;    (vi) USD 19,699 for the costs of psychological counselling and medical 
treatment relating to emotional and physical difficulties allegedly suffered as a result of the Aus-
trian authorities’ failure to enforce the return order. 
The first applicant conceded that some or all of the above losses could also be examined under the 
head of costs and expenses. 
80.  As to non-pecuniary damages the first applicant requested an award of USD 1 million on his 
own behalf as compensation for the anger, anxiety, humiliation and frustration suffered as a result 
of the non-enforcement of the return order. He emphasised that the loss of having a life with his 
daughter was priceless. However, he suffered - to an extent affecting his physical and emotional 
health - as a result of the fact that he had effectively been prevented, by the second applicant’s 
mother and the Austrian authorities, from playing any significant role in his daughter’s life. Fur-
ther, he claimed USD 2 million on behalf of the second applicant for her being deprived of her fa-
ther and of any family life with her paternal family in the United States. 
81.  The Government contended that the first applicant’s claims for pecuniary damage were ex-
cessive. In any case, as far as they related to the exercise of his access rights (travel costs, alleged 
payments to Mrs Sylvester, costs for supervision, interpreters’ costs), the alleged damage did not 
have any causal link with the breach of the Convention at issue. The same applied to other items, 
such as lost wages and costs of medical treatment. As far as the travel and subsistence costs related 
to the Hague Convention proceedings, which was only the case for a minor part of them, their ne-
cessity had not always been convincingly established (for instance the need to use a taxi instead of 
public transport).  
82.  As to non-pecuniary damage, the Government also contended that the sums claimed were 
excessive and disregarded the Court’s case-law in comparable cases. As regards non-pecuniary 
damage claimed on behalf of the second applicant, the Government contested that there was any 
causal link with the breach of the Convention at issue. Had the violation of the Convention not 
taken place, the second applicant would equally suffer by being separated from her mother and her 
maternal family. 
83.  As to pecuniary damage, the Court finds that there is no causal link between the damage 
claimed and the violation found, with the exception of travel and subsistence costs related to the 
enforcement of the return order under the Hague Convention. As regards the said travel and subsis-
tence costs, the Court considers it appropriate to deal with them under the head of costs and ex-
penses.  
84.  As to non-pecuniary damage, the Court sees no reason to doubt that the first applicant suf-
fered distress as a result of the non-enforcement of the return order and that sufficient just satisfac-
tion would not be provided solely by the finding of a violation. Having regard to the sums awarded 
in comparable cases (see, for instance, Ignaccolo -Zenide, cited above, §117, Hokkanen, cited 
above, p. 27, § 77; see also, mutatis mutandis, Elsholz v. Germany [GC], no. 25735/94, § 71, 
ECHR 2000-VIII and Kutzner v. Germany, no. 46544/99, § 87, ECHR 2002-I) and making an as-
sessment on an equitable basis as required by Article 41, the Court awards the first applicant EUR 
20,000. As to the second applicant, the Court considers that the finding of a violation provides suf-
ficient just satisfaction for any non-pecuniary damage she may have suffered as a result of the non-
enforcement of the return order.  
85.  In sum, the Court therefore awards the first applicant EUR 20,000 under the head of non-
pecuniary damage. 

B.  COSTS AND EXPENSES 

86.  The first applicant requested a total amount of EUR 288,419.72 under the head of costs and 
expenses broken down as follows   (i) USD 146,689.14, equivalent to EUR 147,517, for legal ex-
penses paid to two United States law firms which advised him on matters relating to the Hague 
Convention proceedings and subsequent proceedings;   (ii) EUR 127,553.13 for costs of the Hague 
Convention proceedings and subsequent proceedings in Austria and of the Convention proceed-
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ings;   (iii) USD 3,556.37 equivalent to EUR 3,576.43 for telephone and postal costs;   (iv) USD 
9,718.33 equivalent to EUR 9,773.16 for costs of a hearing in the United States Congress concern-
ing the workings of the Hague Convention. 
87.  As to the costs of the domestic proceedings, the Government asserted, firstly, that the basis 
for their assessment was not in accordance with the Lawyers’ Fees Act (Rechtsanwaltstarifgesetz). 
Secondly, they submitted that the bill of fees contained a number of unspecified items and numer-
ous costs incurred after the termination, in September 1997, of the Hague Convention proceedings 
at stake in the instant case, costs which had probably been incurred in other sets of proceedings re-
lating to access, custody or maintenance issues. Thirdly, the first applicant had failed to show to 
what extent the costs had been necessarily incurred to prevent the breach of the Convention at is-
sue. 
88.  According to the Court’s consistent case-law, to be awarded costs and expenses the injured 
party must have incurred them in order to seek prevention or rectification of a violation of the Con-
vention, to have the same established by the Court and to obtain redress therefor. It must also be 
shown that the costs were actually and necessarily incurred and that they are reasonable as to quan-
tum (see, for instance, Venema v. the Netherlands, no. 35731/97, § 117, to be published in ECHR 
2002). 
89.  The Court considers that the costs and expenses relating to the domestic proceedings, as far 
as they concern the enforcement proceedings found to cause a violation of the Convention (see 
paragraph 72 above) and the costs of the Strasbourg proceedings were incurred necessarily. They 
must, accordingly, be reimbursed in so far as they do not exceed a reasonable level (see Ignaccolo-
Zenide v. Romania , cited above, § 121). 
90.  The Court finds that the costs claimed are excessive. Making an assessment on an equitable 
basis and considering, in particular, that the case was indisputably complex, it awards the first ap-
plicant EUR 20,000 for legal costs and expenses. 
91.  The Court now turns to travel and subsistence costs related to the enforcement of the return 
order under the Hague Convention. It notes that only two of the sixteen trips listed by the first ap-
plicant were undertaken during the enforcement proceedings. The first one from 8 to 10 May 1996 
and the second one from 31 May to 8 June 1997. The Court finds that only the costs relating to the 
latter can be regarded as having been incurred in order to seek prevention or rectification of the 
violation of the Convention found, as the first one was apparently related to the one and only en-
forcement attempt, which would also have taken place had the violation of the Convention not oc-
curred. The Court, therefore, grants compensation for the costs of this trip, which amount to USD 
2,667.56, equivalent to EUR 2,682.61. 
92.  In sum, the Court awards the first applicant EUR 22,682.61 under the head of costs and ex-
penses. 

C.  DEFAULT INTEREST 

93.  The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal 
lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points. 

FOR THESE REASONS, THE COURT 

1.  Holds unanimously that there has been a violation of Article 8 of the Convention; 
 
2.  Holds unanimously that there is no need to rule on the complaint under Article 6 of the Con-

vention; 
 
3.  Holds unanimously   (a) that the respondent State is to pay the first applicant, within three 

months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 § 2 of the 
Convention EUR 20,000 (twenty thousand euros) in respect of non-pecuniary damage and 
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EUR 22,682.61 (twenty-two thousand six hundred and eighty-two euros sixty-one cents) in 
respect of costs and expenses;  (b)  that from the expiry of the above-mentioned three months 
until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the 
marginal lending rate of the European Central Bank dur ing the default period plus three per-
centage points; 

 
4.  Holds by 4 votes to 3 that the finding of a violation constitutes in itself sufficient just satis-

faction for any non-pecuniary damage sustained by the second applicant; 
 
5.  Dismisses unanimously the remainder of the applicants’ claim for just satisfaction. 
 
[omissis] 
 
In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of the Rules of Court, the fol-
lowing separate opinions are annexed to this judgment: 
 
(a)  joint partly dissenting opinion of Mr Bonello, Mrs Tulkens and Mrs Vajic; 
 
(b)  separate opinion of Mr Bonello. 
 
[omissis] 
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Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 26 giugno 2003,  
Maire c. Portogallo (ric. n. 48206/99) (1) 

[omissis] 

THE FACTS 

I.  THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE 

10.  The applicant was born in 1967 and lives in Larnod (France). 
11.  On 4 September 1993 the applicant married S.C., a Portuguese national. The couple had a 
child, Julien, born in 1995. 

A.  PROCEEDINGS IN THE FRENCH COURTS 

12.  By a judgment of 19 February 1998, the Besançon tribunal de grande instance granted the 
couple a divorce based on S.C.’s fault and ordered that the child reside at the applicant’s home, 
with the mother to have rights of access. Earlier, on 6 August 1996, the applicant had already been 
granted interim custody of Julien by a decision of the same court. 
13.  On 3 June 1997 S.C. abducted Julien from his paternal grandmother’s home and took him 
with her to Portugal. The applicant filed a complaint against S.C. for child abduction and assault. 
By a judgment of the Besançon tribunal de grande instance of 12 June 1998, S.C. was found guilty 
and sentenced in absentia to one year’s imprisonment. A warrant was issued for her arrest. 

B.  PROCEEDINGS IN THE PORTUGUESE COURTS 

1.  Application for the child’s return 

14.  On 5 June 1997, relying on the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects 
of International Child Abduction and on the Convention on Judicial Cooperation between France 
and Portugal for the Protection of Minors of 20 July 1983, the applicant lodged an application for 
the child’s return with the French Ministry of Justice, which was the French “Central Authority” 
within the meaning of both instruments. On the same day, the French Central Authority requested 
the Institute for Social Reinsertion (“the IRS”), which forms part of the Portuguese Ministry of Jus-
tice and is the Portuguese Central Authority, to secure the child’s return pursuant to the provisions 
of the Franco-Portuguese convention. 
15.  On 18 June 1997 the IRS referred the application to the prosecution service of the Oeiras ju-
dicial district, where the applicant had indicated that S.C. was living. On 16 July 1997 the prosecu-
tion service applied to that court for the judicial return (entrega judicial) of the child pursuant to 
section 191 et seq. of the Minors Act (Organização Tutelar de Menores) and relying on the above-
mentioned Franco-Portuguese cooperation convention. 
16.  On 17 July 1997 the judge of the Third Civil Division of the Oeiras District Court, to which 
the case had been allocated, summoned the child’s mother to appear before the court to make sub-
missions concerning the prosecution’s application. Registered letters with acknowledgment of re-
ceipt were sent on 17 and 22 July 1997 to the address given by the applicant. However, both letters 
were returned to the court with the acknowledgments of receipt unsigned and unclaimed. On 27 
August 1997 the judge, at the prosecution’s request, asked the police to find out where Julien’s 

 
                                                 
(1) Testo tratto dalla banca dati Hudoc - http://cmiskp.echr.coe.int. 
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mother was living. On 10 September and 6 October 1997 respectively the security police and the 
republican national guard informed the court that S.C. was not living at the stated address. 
17.  On 23 September 1997 the IRS asked the Oeiras District Court for information about the 
progress of the proceedings. The judge replied on 6 October 1997 to the effect that the child’s 
mother had not yet been found. 
18.  On 21 October 1997 the prosecution service asked the judge to write to the Lisbon social se-
curity office to request information concerning S.C.’s address and workplace. On 27 October 1997 
the judge ordered the registry to send the letter in question, which was sent on 7 November 1997. 
On 27 November 1997 the social security office replied that it had no record of S.C. on file. 
19.  On 5 December 1997 the judge asked the IRS to find out S.C.’s current address. When it was 
reported that she might be in the Oporto area, the relevant social security office was contacted but 
indicated in a letter of 12 January 1998 that it had no record of her. 
20.  On 10 March 1998 the Second Civil Division sent the Third Civil Division a copy of the de-
cision taken on that day as part of proceedings for the award of parental responsibility (see para-
graph 47 below). On 26 March 1998 the judge sent a copy of the decision to the prosecution ser-
vice, pointing out that the address from which S.C. had been summoned to appear in those proceed-
ings was the same as that originally given by the applicant. 
21.  On 27 March 1998 the prosecution service asked the judge to seek information from Portu-
gal Electricity and Portugal Telecom. On 13 and 20 May 1998 those companies replied that they 
did not have any contracts in S.C.’s name. 
22.  On 25 May 1998 the judge insisted that S.C. be summoned from the address in question. The 
registered letter sent for that purpose was however returned to sender. 
23.  On 2 July 1998 S.C. informed the court that she had applied to the Oeiras District Court 
(First Civil Division) for a transfer of parental responsibility for Julien. 
24.  On 6 July 1998 the judge ordered a court bailiff to compel S.C. to appear. The bailiff went to 
the address in question on 1 September 1998 to be told, by one of S.C.’s aunts, that S.C. did not 
live there. S.C.’s aunt also said that she did not know her niece’s current address. 
25.  On 2 September 1998 the judge asked the civil identification services of the Ministry of Jus-
tice for information about S.C.’s whereabouts. 
26.  By a letter of 2 September 1998 the IRS informed the court that they had asked the police to 
discover S.C.’s whereabouts. They observed that the police had since told them that the child’s 
mother had brought proceedings for a transfer of parental responsibility for Julien and pointed out 
that it was now possible to locate S.C. by the address she had given when she brought those pro-
ceedings. 
27.  By an order of 28 September 1998 the judge decided to ask the police again for S.C.’s cur-
rent address. He also asked the registry to inform the First Civil Division of the existence of the ap-
plication for the child’s return with a view to securing a stay of the proceedings for the transfer of 
parental responsibility then pending before that division. 
28.  On 11 November 1998 the applicant, through his representative, filed an ad litem power of 
attorney and a request to be kept informed of the steps in the proceedings. He also indicated that he 
had lodged a criminal complaint against S.C. By a decision of 16 November 1998, the judge re-
jected the applicant’s request on the ground that he was not a party to the proceedings. 
29.  On 27 November 1998 the security police indicated that the address in question was that of 
S.C.’s parents, who claimed that they did not know her current address. On 11 December 1998 the 
judge again decided to seek information from Portugal Electricity and Portugal Telecom and from 
the social security offices of Lisbon, Oporto, Coimbra and Faro. Between January and March 1999 
all these organisations replied that they had no record of S.C. on their files. On 18 March 1999 the 
judge again asked the police for information about S.C.’s current address. On 9 April 1999 the se-
curity police indicated that the address was unknown. 
30.  On 19 April 1999 the IRS sent the court a copy of a police report according to which Julien 
might be found in a flat recently purchased by one of S.C.’s sisters in Algueirão (Sintra district). 



54 

31.  Acting on information supplied by the IRS the applicant travelled to Portugal, where he 
claimed to have seen his son and a third party in the apartment in question on 25 April 1999. He in-
formed the French consulate general in Lisbon, which asked the Portuguese Ministry of Justice to 
contact the police and the Oeiras District Court as a matter of urgency in order to secure the child’s 
return. On 26 April 1999 the IRS informed the court and asked it to take all necessary steps to se-
cure the child’s return. On 27 April 1999 the judge ordered that Julien be immediately handed over 
to the IRS and issued a warrant to that effect. On 30 April 1999 the IRS advised the court that the 
republican national guard had been to the address in question on the previous day. However, the 
warrant did not give it the power to force entry into the flat and, since Julien’s mother had refused 
to open the door, it had not been possible to return the child. 
32.  The judge subsequently asked the republican national guard why the warrant had not been 
executed. On 1 June 1999 the national guard stated that officers had been to the address in question 
several times but no one had answered the door. 
33.  In the meantime, on 17 May 1999, S.C. applied for the proceedings to be discontinued, rely-
ing on Article 20 of the Franco-Portuguese cooperation convention and submitting that Julien was 
fully integrated in his new environment. 
34.  The judge delivered his judgment on 15 June 1999. First he found that S.C. should be re-
garded as having been properly summoned to appear because she had already intervened in the 
proceedings. He then rejected her application for a discontinuation and ruled that Julien should be 
handed over immediately to the IRS. Lastly, he ruled that if she failed to comply with the decision 
S.C. was liable to be prosecuted under section 191(4) of the Minors Act for non-compliance with a 
legal order (desobediência). 
35.  On 25 June 1999 S.C. appealed against that judgment to the Lisbon Court of Appeal (Tribu-
nal da Relação). On 29 June 1999 the judge found the appeal admissible and ordered that it should 
be referred, without suspensive effect, to the Court of Appeal. The Court of Appeal dismissed the 
appeal by a ruling of 20 January 2000. 
36.  On 7 February 2000 S.C. appealed on points of law to the Supreme Court (Supremo Tribunal 
de Justiça), but on 7 April 2000 her appeal was ruled to have lapsed (deserto ) for want of pleadings 
having been filed. 
37.  On 29 May 2000 the Oeiras District Court judge asked a bailiff to warn S.C. that if she failed 
to hand Julien over to the IRS she would be prosecuted for non-compliance. On 9 June 2000 the 
bailiff reported that no one seemed to be living at the address indicated. On 20 June 2000 the judge 
again asked the police for information about S.C.’s current address. 
38.  On 14 December 2001 the police found Julien and S.C. On the same day the judge ordered 
Julien to be placed in a children’s home under the IRS’s supervision. S.C. was permitted to remain 
with Julien in the children’s home. The principal of the children’s home then refused to hand Julien 
over to the applicant, without a “court order to that effect”. On that day S.C. lodged a summary ap-
plication with the Oeiras District Court seeking to prevent Julien being handed over to the appli-
cant. The applicant claimed that he was not told of the outcome of that application. On 21 Decem-
ber 2001 Julien was handed over to S.C. in accordance with the decision of the Cascais Family 
Court on the same day (see paragraph 50 below). 
39.  On 19 December 2001 the prosecution service asked the judge to suspend the 15 June 1999 
judgment, on the ground that, after so much time had elapsed, Julien ought to be examined by child 
psychiatrists before being handed over to the applicant. 
40.  By a decision of the same day the judge dismissed that request, on the ground that the dis-
puted judgment had already become res judicata . 
41.  On 21 December 2001 the prosecution service appealed to the Lisbon Court of Appeal. By a 
judgment of 9 April 2002, the Court of Appeal quashed the disputed decision. It considered, among 
other things, that Julien already seemed well settled in his new environment and that the examina-
tions in question were entirely appropriate. 
42.  On 11 July 2002 the Oeiras District Court judge asked the Lisbon Institute of Forensic Medi-
cine to proceed with the examinations. 
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43.  On 4 December 2002 the applicant was advised that Julien would be undergoing a medical 
examination on 14 February 2003. The applicant has not been informed of the results of those ex-
aminations. The proceedings are still pending. 

2.  The applications for determination of parental responsibility 

(a)  In the Oeiras District Court 

44.  In April 1997 the prosecution service applied to the Oeiras District Court for the terms of pa-
rental responsibility for Julien to be fixed. The case was allocated to the Second Civil Division of 
that court. 
45.  S.C. was summoned to appear from the address given by the applicant when he lodged his 
application for the child’s return, which was pending before the Third Civil Division of the Oeiras 
District Court. 
46.  On an unspecified date the prosecution service asked the judge to stay the proceedings in 
view of the fact that the application for the child’s return had not yet been decided. 
47.  By an order of 10 March 1998 the judge stayed the proceedings. 
48.  Further to the 15 June 1999 ruling by the Oeiras District Court, the judge issued a decision 
on 5 November 2000 to discontinue the proceedings. 

(b)  In the Cascais Family Court 

49.  On 21 December 2001 the prosecution service lodged a further application for determination 
of the terms of parental responsibility for Julien at the Cascais Family Court. It sought a variation 
of the Besançon tribunal de grande instance’s judgment of 19 February 1998 on the ground that the 
child had settled in his new environment. It also asked the court to grant interim custody of Julien 
to S.C. 
50.  By a decision of the same day the court granted S.C. interim custody of Julien. 
51.  On 15 May 2002 a meeting (conferência) was arranged between the parents. Following that 
meeting, the court decided that the applicant could be granted rights of access. The applicant was 
thus able to visit Julien at S.C.’s home on 17, 18 and 19 May 2002 for a few hours. 
52.  The proceedings are still pending. 

3.  Contact between the French and Portuguese authorities 

53.  The French Central Authority had remained in contact with the IRS throughout all the 
above-mentioned proceedings. The French embassy in Lisbon and the French consulate general in 
Lisbon sent several requests to the Portuguese authorities for information on the progress of the 
case. 
54.  Thus, on 28 March 2000 the French embassy in Lisbon asked the Portuguese Foreign Minis-
try to intervene in order to “expedite enforcement of the Oeiras District Court’s decision of 15 June 
1999 requiring Mrs [S.C.] to hand over the child Julien Maire to his father immediately ... pursuant 
to the Convention on Judicial Cooperation between Portugal and France ... The police must ... now 
be formally required actively to search for the child ... whose mother’s family in Oeiras seem to 
know where he is because last year he was located in a flat belonging to his aunt in Algueirão”. 
55.  By a letter of 11 June 2001 the consul general informed the applicant as follows:  “... the 
Ambassador discussed your case with the director of the [Portuguese] Minister of Justice’s private 
office and with the public prosecutor. What emerged from those discussions is that recognition by 
the Portuguese courts of the French court decision to convict your former wife of a criminal of-
fence is a complex issue and may not be satisfactorily resolved. However, ... the decision of the 
Portuguese civil courts that the child should be returned to you is final. The Oeiras prosecutor has 
asked the IRS and the security [police] to carry out a search. This search ... has not so far been suc-
cessful, which is why the Portuguese authorities fear that mother and child may have left Portugal. 
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Our Ambassador was nonetheless advised that the search would continue for as long as there was 
no proof that they had left the country ...” 

II.  RELEVANT INTERNATIONAL AND DOMESTIC LAW 

A.  INTERNATIONAL LAW 

56.  Article 11 of the Convention on the Rights of the Child of 20 November 1989, which was 
ratified by France on 7 August 1990 and by Portugal on 21 September 1990, requires States Parties 
to “take measures to combat the illicit transfer and non-return of children abroad”. For that pur-
pose, States “shall promote the conclusion of bilateral or multilateral agreements or accession to 
existing agreements”. 
57. The relevant provisions of the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of 
International Child Abduction, which was ratified by Portugal on 29 September 1983 and by 
France on 16 September 1982, provide: 
Article 1 –  “The objects of the present Convention are:  (a) to secure the prompt return of children 
wrongfully removed to or retained in any Contracting State; and   (b) to ensure that rights of cus-
tody and of access under the law of one Contracting State are effectively respected in the other 
Contracting States.” 
Article 2 – “Contracting States shall take all appropriate measures to secure within the ir territories 
the implementation of the objects of the Convention. For this purpose they shall use the most expe-
ditious procedures available.” 
Article 3 – “The removal or the retention of a child is to be considered wrongful where:   (a) it is in 
breach of rights of custody attributed to a person, an institution or any other body, either jointly or 
alone, under the law of the State in which the child was habitually resident immediately before the 
removal or retention; and   (b) at the time of removal or retention those rights were actually exer-
cised, either jointly or alone, or would have been so exercised but for the removal or retention.    
The rights of custody mentioned in sub-paragraph (a) above may arise in particular by operation of 
law or by reason of a judicial or administrative decision, or by reason of an agreement having legal 
effect under the law of that State.” 
Article 6 – “A Contracting State shall designate a Central Authority to discharge the duties which 
are imposed by the Convention upon such authorities ...” 
Article 7 –  “Central Authorities shall cooperate with each other and promote cooperation amongst 
the competent authorities in their respective States to secure the prompt return of children and to 
achieve the other objects of this Convention. In particular, either directly or through any intermedi-
ary, they shall take all appropriate measures:   (a) to discover the whereabouts of a child who has 
been wrongfully removed or retained;   (b) to prevent further harm to the child or prejudice to in-
terested parties by taking or causing to be taken provisional measures;   (c) to secure the voluntary 
return of the child or to bring about an amicable resolution of the issues;   (d) to exchange, where 
desirable, information relating to the social background of the child;   (e) to provide information of 
a general character as to the law of their State in connection with the application of the Convention;   
(f) to initiate or facilitate the institution of judicial or administrative proceedings with a view to ob-
taining the return of the child and, in a proper case, to make arrangements for organising or secur-
ing the effective exercise of rights of access;   (g) where the circumstances so require, to provide or 
facilitate the provision of legal aid and advice, including the participation of legal counsel and ad-
visers;   (h) to provide such administrative arrangements as may be necessary and appropriate to 
secure the safe return of the child;   (i) to keep each other informed with respect to the operation of 
this Convention and, as far as possible, to eliminate any obstacles to its application.” 
Article 11 – “The judicial or administrative authorities of Contracting States shall act expeditiously 
in proceedings for the return of children.  If the judicial or administrative authority concerned has 
not reached a decision within six weeks from the date of commencement of the proceedings, the 
applicant or the Central Authority of the requested State, on its own initiative or if asked by the 
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Central Authority of the requesting State, shall have the right to request a statement of the reasons 
for the delay. ...” 
Article 12 – “Where a child has been wrongfully removed or retained ... and, at the date of the 
commencement of the proceedings before the judicial or administrative authority of the Contracting 
State where the child is, a period of less than one year has elapsed from the date of the wrongful 
removal or retention, the authority concerned shall order the return of the child forthwith.    The ju-
dicial or administrative authority, even where the proceedings have been commenced after the ex-
piration of the period of one year referred to in the preceding paragraph, shall also order the return 
of the child, unless it is demonstrated that the child is now settled in its new environment. ...” 
Article 13 – “Notwithstanding the provisions of the preceding Article, the judicial or administrative 
authority of the requested State is not bound to order the return of the child if the person, institution 
or other body which opposes its return establishes that:   (a) the person, institution or other body 
having the care of the person of the child was not actually exercising the custody rights at the time 
of removal or retention, or had consented to or subsequently acquiesced in the removal or retention; 
or   (b) there is a grave risk that his or her return would expose the child to physical or psychologi-
cal harm or otherwise place the child in an intolerable situation.   The judicial or administrative au-
thority may also refuse to order the return of the child if it finds that the child objects to being re-
turned and has attained an age and degree of maturity at which it is appropriate to take account of 
its views.    In considering the circumstances referred to in this Article, the judicial and administra-
tive authorities shall take into account the information relating to the social background of the child 
provided by the Central Authority or other competent authority of the child’s habitual residence.” 
58. The relevant provisions of the Convention on Judicial Cooperation between France and Portu-
gal for the Protection of Minors of 20 July 1983 provide:  
Article 18 – Right of action – “1. Where the voluntary return of the child is refused, Central Au-
thorities shall refer the case without delay, through the intermediary of the court prosecution ser-
vice, to the appropriate judicial authorities to secure either the enforcement in the requested State of 
the enforceable decisions taken in the requesting State, or a ruling on the application for the child’s 
return.   2. The case may also be referred to the judicial authorities by the interested party.   3. En-
forcement of decisions shall be sought from the court within whose jurisdiction the minor is located 
or presumed to be located.” 
Article 19 – Protective procedure for restoring the status quo - “1. The court of the State to or in 
which the child has been removed or wrongfully retained shall order, as a protective measure, the 
child’s immediate return unless the person who removed or retained the child establishes that:   (a) 
more than one year has elapsed between the removal or retention and the making of an application 
to the judicial authorities of the State where the child is located; or   (b) at the time of the alleged 
violation the person to whom custody had been awarded before such removal was not exercising 
his right of custody of the child either effectively or in good faith; or    (c) the child’s return would 
seriously jeopardise its health or safety owing to the occurrence of an exceptional event since the 
award of custody.   2. In assessing the circumstances listed above, the judicial authorities of the re-
quested State shall take direct account of the law and judicial decisions of the State where the child 
is habitually resident. They shall take into consideration the information provided by the Central 
Authority of the State where the child is habitually resident concerning the legislation on custody in 
that State and concerning the child’s social background.   3. A decision on the child’s return shall 
not affect the merits of the custody issue. ...” 
Article 20 – Variation of custody rights – “Where a court in the State to or in which the child has 
been removed or wrongfully retained finds that one of the exceptions listed in paragraphs 1 (b) or 
(c) of the preceding Article applies, it may rule on the merits of custody on the expiry of a period of 
one year after the child’s removal or retention provided that the child has settled in its new envi-
ronment.” 

B.  DOMESTIC LAW 

59.  Section 191 of the Minors Act adopted by Legislative Decree no. 314/78 of 27 October 1978 
provides, inter alia:   “(1) If the minor has left his parents’ house or the house provided for him by 
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his parents or if he has been removed from it or if he is not in the custody of the person or institu-
tion to which legal custody has been awarded, an application for his return shall be made to the 
court with jurisdiction over the area where the minor is located.   (2) If proceedings are brought, the 
guardian and the person who cared for or retained the minor shall be summoned to make submis-
sions in reply within a period of five days.  ... (4) If there are no submissions in reply, or if such 
submissions are manifestly ill-founded, the court shall order the child’s return and indicate where it 
is to take place; the court shall order such return only where it considers it necessary; the person 
concerned shall be served with the order so as to be able to effect the return in accordance with its 
terms, on penalty of being prosecuted for non-compliance with a legal order. ...” 
60.  Under Article 348 of the Criminal Code, non-compliance with a legal order is punishable by 
a term of imprisonment of up to one year or by a fine not exceeding 120 day-fines. 

THE LAW 

I.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 OF THE CONVENTION 

61.  The applicant complained of failure to act and negligence on the part of the Portuguese au-
thorities in enforcing the judicial decisions awarding him custody of his child. 
62.  The Court considers that this case must be examined under Article 8 of the Convention, 
which provides:  “1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and 
his correspondence.   2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of 
this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in 
the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the 
prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the 
rights and freedoms of others.” 

A.  SUBMISSIONS OF THE PARTIES 

63.  The applicant submitted that the Portuguese authorities had not done all that they could to 
enforce the decisions of the French courts. He stressed that he had provided all the necessary in-
formation at the appropriate time for Julien and his mother to be located, and that they had not been 
found because of inexplicable negligence on the part of the Oeiras District Court. 
64.  The applicant considered that this situation had detrimentally affected his private life and had 
been particularly harmful to the child himself who, according to the information on file, had re-
mained for a long time without social security cover and without going to school. 
65.  The Government did not deny that Article 8 applied to the circumstances of the case but con-
sidered that there had not been any violation. They submitted that States enjoyed a margin of ap-
preciation which allowed them to select on a case-by-case basis the course of action best designed 
to meet their positive obligations. The Government maintained that the Portuguese authorities had 
taken every possible step to ensure compliance with the decisions of the French courts regarding 
the custody of the child. 
66.  The Government considered that the course of the proceedings showed that the Portuguese 
authorities – the prosecution service, the courts, and the IRS as the Central Authority – had con-
ducted themselves properly throughout. The difficulties encountered in locating the minor had been 
due to the mother’s lack of cooperation. 
67.  With regard to the events of April 1999, the Government submitted that it would not have 
been possible for the 27 April 1999 warrant to allow forced entry into the home in question. They 
observed that such a power could have been conferred only as part of criminal, rather than civil, 
proceedings. The Government submitted that, in circumstances such as those prevailing at the time, 
a forced entry by the authorities into the home in question would have surely entitled the owners to 
counter-allege that their rights under Article 8 of the Convention had been violated. 
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B.  THE COURT ’S ASSESSMENT 

68.  The Court notes that it is accepted that the tie between the applicant and his son comes 
within the scope of family life within the meaning of Article 8 of the Convention. That Article is 
therefore applicable to the situation of which the applicant complained. 
69.  That being so, what must be determined is whether there has been a failure to respect the ap-
plicant’s and his son Julien’s family life. The Court reiterates that the essential object of Article 8 is 
to protect the individual against arbitrary action by public authorities. There are in addition positive 
obligations inherent in effective “respect” for family life. In both contexts regard must be had to the 
fair balance that has to be struck between the competing interests of the individual and of the com-
munity as a whole; and in both contexts the State enjoys a certain margin of appreciation (see 
Keegan v. Ireland, judgment of 26 May 1994, Series A no. 290, p. 19, § 49). 
70.  In relation to the State’s obligation to take positive measures, the Court has repeatedly held 
that Article 8 includes a parent’s right to the taking of measures with a view to his being reunited 
with his child and an obligation on the national authorities to take such measures (see, among other 
authorities, Ignaccolo-Zenide v. Romania, no. 31679/96, § 94, ECHR 2000-I, and Nuutinen v. 
Finland, no. 32842/96, § 127, ECHR 2000-VIII). 
71.  However, the national authorities’ obligation to take measures to facilitate reunion is not ab-
solute, since the reunion of a parent with a child who has lived for some time with the other parent 
may not be able to take place immediately and may require preparatory measures to be taken. The 
nature and extent of such preparation will depend on the circumstances of each case, but the under-
standing and cooperation of all concerned are always important ingredients. While national author i-
ties must do the ir utmost to facilitate such cooperation, any obligation to apply coercion in this area 
must be limited since the interests as well as the rights and freedoms of all concerned must be taken 
into account, and more particularly the best interests of the child and his or her rights under Article 
8 of the Convention. In a situation where contact between parent and child might jeopardise such 
interests or infringe such rights, the national authorities are under a duty to ensure that a fair bal-
ance is struck between them (see Ignaccolo-Zenide, cited above, § 94). 
72.  Lastly, the Court reiterates that the Convention must be applied in accordance with the prin-
ciples of international law, in particular with those relating to the international protection of human 
rights (see Streletz, Kessler and Krenz v. Germany [GC], nos. 34044/96, 35532/97 and 44801/98, § 
90, ECHR 2001-II, and Al-Adsani v. the United Kingdom [GC], no. 35763/97, § 55, ECHR 2001-
XI). The Court considers that the positive obligations that Article 8 of the Convention lays on the 
Contracting States in the matter of reuniting a parent with his or her children must be interpreted in 
the light of the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child 
Abduction (see Ignaccolo-Zenide, cited above, § 95) and the Convention on the Rights of the Child 
of 20 November 1989. 
73.  What is decisive in this case is whether the Portuguese authorities took all the necessary 
steps that could reasonably be demanded of them to facilitate the enforcement of the decision of the 
French courts granting the applicant sole custody of and parental responsibility for his child (see 
Hokkanen v. Finland, judgment of 23 September 1994, Series A no. 299-A, p. 22, § 58). 
74.  It must be reiterated that in a case of this kind the adequacy of a measure is to be judged by 
the swiftness of its implementation. Proceedings relating to the award of parental responsibility, in-
cluding the enforcement of the final decision, require urgent handling as the passage of time can 
have irremediable consequences for relations between the child and the parent who does not live 
with it. The Hague Convention recognises this fact because it provides for a whole series of meas-
ures to ensure the immediate return of children removed to or wrongfully retained in any Contract-
ing State. Article 11 of the Hague Convention requires the judicial or administrative authorities 
concerned to act expeditiously in proceedings for the return of children and any failure to act for 
more than six weeks may give rise to a request for a statement of reasons for the delay. 
75.  On the date of the request transmitted by the French Central Authority to its Portuguese 
counterpart, 5 June 1997, there is no doubt that Julien had been wrongfully removed. The prosecu-
tion service subsequently, about forty days after that date, lodged an application for his judicial re-
turn with the Oeiras District Court. That court then made several attempts to discover S.C.’s where-



60 

whereabouts, but without success. While no significant delay due to failure to act can be attributed 
to the authorities in charge of the case during this initial stage in the proceedings, the Court finds it 
difficult to understand why those authorities were unable to compel S.C. to appear, particularly 
since she had been located at the address given by the applicant (see paragraphs 20 and 45 above) 
in different proceedings brought before another division of the same court. Lastly, the Court notes 
that the Oeiras District Court finally decided on 15 June 1999 that S.C. had to be regarded as hav-
ing been properly summoned to appear because she had already intervened in the proceedings on 2 
July 1998. An explanation may be in order as to why one whole year had to elapse after the latter 
date before such a decision was taken. The Government have not given one. Julien was finally lo-
cated by the police only on 14 December 2001, in other words four years and six months after the 
request sent by the French Central Authority to the IRS. 
76.  The Court acknowledges that these difficulties are, as submitted by the Government, essen-
tially due to the mother’s behaviour. It stresses however that the appropriate authorities should then 
have imposed adequate sanctions in respect of the mother’s lack of cooperation. Although coercive 
measures against children are not desirable in this sensitive area, the use of sanctions must not be 
ruled out in the event of manifestly unlawful behaviour by the parent with whom the children live. 
Even if the domestic legal order did not allow for the imposition of effective sanctions, the Court 
considers that each Contracting State must equip itself with an adequate and sufficient legal arsenal 
to ensure compliance with the positive obligations imposed on it by Article 8 of the Convention 
and the other international agreements it has chosen to ratify. 
77.  It should not be forgotten that the interests of the child are paramount in such a case, which 
is why the Portuguese authorities may be right in considering that parental responsibility must now 
be granted to the mother. In its request of 21 December 2001, the prosecution service gave the in-
tegration of the child into his new environment as its reason for seeking a variation of the 19 Feb-
ruary 1998 judgment of the Besançon tribunal de grande instance. However, the fact remains that 
the considerable length of time it took for Julien to be located placed the applicant in an unfavour-
able position, particularly with the child being so young. 
78.  Having regard to the foregoing, and notwithstanding the respondent State’s margin of appre-
ciation in the matter, the Court concludes that the Portuguese authorities failed to make adequate 
and effective efforts to enforce the applicant’s right to the return of his child and thereby breached 
his right to respect for his family life as guaranteed by Article 8 of the Convention. 
79.  There has accordingly been a violation of that provision. 

II.  APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION 

80.  Article 41 of the Convention provides:  “If the Court finds that there has been a violation of 
the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party con-
cerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfac-
tion to the injured party.” 

A.  DAMAGE 

81.  The applicant claimed 45,734.71 euros (EUR) for non-pecuniary damage. The Government 
considered that amount excessive. 
82.  The Court considers that the applicant effectively sustained non-pecuniary damage which 
calls for pecuniary compensation. Having regard to the circumstances of the case and making its 
assessment on an equitable basis as required by Article 41, it awards him EUR 20,000 under this 
head. 

B.  COSTS AND EXPENSES 

83.  The applicant also claimed the reimbursement of an amount of EUR 14,353.17 which he 
broke down as follows:   (a) EUR 3,728.90 for expenses incurred by the applicant himself on travel 
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to Portugal;    (b)  EUR 10,624.27 for legal fees, including EUR 2,370 in respect of the lawyer who 
represented him in Strasbourg. 
84.  The Government submitted that only the costs and expenses incurred in the proceedings be-
fore the Court could be reimbursed. As to quantum, it left it to the discretion of the Court. 
85.  The Court notes that costs and expenses will not be awarded under Article 41 unless it is es-
tablished that they were actually and necessarily incurred and are also reasonable as to quantum 
(see Iatridis v. Greece (just satisfaction), [GC], no. 31107/96, § 54, ECHR 2000-XI). Moreover, 
legal costs are only recoverable in so far as they relate to the violation found (see Van de Hurk v. 
the Netherlands, judgment of 19 April 1994, Series A no. 288, p. 21, § 66). 
86.  The Court considers that the expenses incurred both in Portugal and in Strasbourg to prevent 
or remedy the situation which the Court has found to be contrary to Article 8 of the Convention 
were necessarily incurred and should be reimbursed up to a reasonable level. However, the costs 
incurred in the proceedings in the French courts do not relate directly to the violation found and 
should not therefore be reimbursed.  
The Court considers it reasonable to award the applicant EUR 6,100 under this head. 

C.  DEFAULT INTEREST 

87.  The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal 
lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points. 

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY 

1.  Holds that there has been a violation of Article 8 of the Convention; 
 
2.  Holds  (a)  that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the 

date on which the judgment becomes final according to Article 44 § 2 of the Convention, 
EUR 20,000 (twenty thousand euros) in respect of non-pecuniary damage and EUR 6,100 
(six thousand one hundred euros) for costs and expenses;  (b)  that from the expiry of the 
above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above 
amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the 
default period plus three percentage points; 

 
3.  Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction. 
 
[omissis] 
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Corte di giustizia delle Comunità europee, sent. 28 marzo 2000,  
causa C-7/98, Krombach (1) 

[omissis] 
 
1. Con ordinanza 4 dicembre 1997, pervenuta in cancelleria il 14 gennaio 1998, il Bundesgeri-
chtshof ha sottoposto a questa Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo 
all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concer-
nente la competenza giur isdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, 
tre questioni pregiudiziali relative all’interpretazione dell’art. 27, punto 1, della citata Convenzione 
27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, 
relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Ir-
landa del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), e dalla Convenzione 25 ottobre 
1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1; in prosieguo: la «Conven-
zione»).  
2. Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra il signor Bamberski, 
residente in Francia, ed il signor Krombach, residente in Germania, a proposito dell’esecuzione, in 
tale Stato contraente, di una sentenza pronunciata il 13 marzo 1995 dalla Cour d’assises di Parigi 
(Francia), che condanna quest’ultimo a versare al signor Bamberski, costituitosi parte civile, un in-
dennizzo di 350 000 FRF.  

LA CONVENZIONE  

3. Ai sensi del suo art. 1, primo comma, la Convenzione «si applica in materia civile e com-
merciale e indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale».  
4. In materia di competenza la regola di principio, sancita all’art. 2, primo comma, della Con-
venzione, stabilisce che le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono 
convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. 
L’art. 3, secondo comma, vieta all’attore di avvalersi di talune regole di competenza esorbitanti, in 
particolare, per quanto riguarda la Francia, di quelle fondate sulla cittadinanza, che risultano dagli 
artt. 14 e 15 del code civil.  
5. La Convenzione prevede altresì regole di competenza speciali. Così, l’art. 5 de lla Conven-
zione recita:  «Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un 
altro Stato contraente:  (...)   4) qualora si tratti di un’azione di risarcimento di danni o di restituzio-
ne, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale l’azione penale è esercitata, sempreché se-
condo la propria legge questo possa conoscere dell’azione civile».  
6. In materia di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni la regola di principio, sancita 
all’art. 31, primo comma, della Convenzione, stabilisce che le decisioni rese in uno Stato contraen-
te e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato contraente previa apposizione della formula esecu-
tiva su istanza della parte interessata.  
7. Ai sensi dell’art. 34, secondo comma, «l’istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi 
contemplati dagli articoli 27 e 28».  
8. L’art. 27, punto 1, della Convenzione dispone:  «Le decisioni non sono riconosciute:  1) se il 
riconoscimento è contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto».  
9. L’art. 28, terzo comma, della Convenzione precisa:   «Salva l’applicazione delle disposizioni 
del primo comma, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato 
d’origine; le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’articolo 
27, punto 1».  

 
                                                 
(1) Testo tratto dalla banca dati Eur-lex - http://eur-lex.europa.eu. 
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10. Ai sensi degli artt. 29 e 34, terzo comma, della Convenzione:   «In nessun caso, la decisione 
straniera può formare oggetto di un riesame del merito».  
11. L’art. II del Protocollo allegato alla Convenzione (in prosieguo: il «Protocollo»), che, ai sen-
si dell’art. 65 di quest’ultima, ne fa parte integrante, recita:   «Salvo disposizioni nazionali più fa-
vorevoli, le persone domiciliate in uno Stato contraente cui venga contestata un’infrazione non vo-
lontaria davanti alle giurisdizioni penali di un altro Stato contraente di cui non sono cittadini pos-
sono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate.  Tut-
tavia, la giurisdizione adita può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luo-
go, la decisione resa nell’azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di 
farsi difendere potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati contraenti». 

LA CONTROVERSIA OGGETTO DELLA CAUSA A QUA  

12. In Germania era stato avviato un procedimento istruttorio a carico del signor Krombach in 
seguito al decesso, avvenuto in Germania, di una cittadina francese di 14 anni. L’istruzione si è 
conclusa con un non luogo a procedere.  
13. Dietro denuncia del signor Bamberski, padre della ragazza, è stato avviato un procedimento 
istruttorio in Francia, in quanto la magistratura francese ha ritenuto di essere competente, data la 
cittadinanza francese della vittima. Al termine di tale istruttoria , il signor Krombach è stato rinviato 
a giudizio dinanzi alla Cour d’assises di Parigi con sentenza della sezione istruttoria (chambre 
d’accusation) della Cour d’appel di Parigi.  
14. Tale sentenza di rinvio a giudizio nonché la costituzione di parte civile del padre della vitti-
ma sono state notificate al signor Krombach. Sebbene sia stata ordinata la sua comparizione perso-
nale, quest’ultimo non si è presentato all’udienza. La Cour d’assises di Parigi ha pertanto applicato 
la procedura in contumacia, come disciplinata dagli artt. 627 e segg. del codice di procedura penale 
francese. Conformemente all’art. 630 di quest’ultimo, secondo cui il difensore non può stare in 
giudizio al posto del contumace, la Cour d’assises ha statuito senza sentire i difensori incaricati dal 
signor Krombach di rappresentarlo.  
15. Con sentenza 9 marzo 1995 la Cour d’assises ha condannato il signor Krombach, riconosciu-
to colpevole di atti di violenza da cui sia derivata in via preterintenzionale la morte di una persona, 
ad una pena di 15 anni di reclusione. Con sentenza 13 marzo 1995, decidendo sugli interessi della 
parte civile, essa ha condannato, ancora in contumacia, il signor Krombach a pagare al signor 
Bamberski un indennizzo di 350 000 FRF.  
16. Dietro domanda del signor Bamberski, il presidente di una sezione civile del Landgericht di 
Kempten, competente per territorio, ha dichiarato esecutiva per la Germania la sentenza 13 marzo 
1995. Poiché l’Oberlandesgericht aveva respinto la relativa impugnazione proposta dal signor 
Krombach, quest’ultimo ha esperito dinanzi al Bundesgerichtshof una «Rechtsbeschwerde», nel cui 
ambito ha fatto valere di non aver potuto difendersi in modo efficace dalla condanna inflittagli dal 
giudice francese.  
17. Pertanto, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le 
seguenti questioni pregiudiziali:  
«1) Se le norme in materia di competenza rientrino tra quelle di ordine pubblico ai sensi dell’art. 
27, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, allorché lo Stato nel quale si svolge un processo 
penale ha fondato la propria competenza unicamente sulla cittadinanza della vittima (art. 3, secon-
do comma, della Convenzione di Bruxelles, riguardante la Francia) per pronunciarsi nei confronti 
di un soggetto che è residente nel territorio di un altro Stato firmatario (art. 2, primo comma, della 
Convenzione di Bruxelles).  
Qualora la questione n. 1 venga risolta negativamente:  
2) Se il giudice dello Stato di esecuzione (art. 31, primo comma, della Convenzione di Bruxelles) 
per motivi di ordine pubblico ai sensi dell’art. 27, primo comma, della Convenzione possa tener 
conto del fatto che il giudice dello Stato nel quale si svolge il processo penale ha negato al debitore 
la possibilità di farsi assistere da un avvocato per difendersi contro la parte civilmente costituita 
(art. II del Protocollo del 27 settembre 1968 sull’interpretazione della Convenzione di Bruxelles) in 



64 

quanto il convenuto residente in un altro Stato firmatario ed imputato di delitto doloso non è com-
parso in giudizio personalmente.  
Qualora anche alla questione n. 2 sia data soluzione negativa:  
3) Se il giudice dello Stato di esecuzione, per motivi di ordine pubblico ai sensi dell’art. 27, primo 
comma, della Convenzione di Bruxelles possa tener conto del fatto che il giudice dello Stato nel 
quale si svolge il processo penale si è dichiarato competente unicamente in base alla cittadinanza 
della vittima (v. supra questione n. 1) e inoltre ha negato al convenuto la possibilità di farsi assiste-
re da un avvocato (v. supra, questione n. 2)».  

OSSERVAZIONI PRELIMINARI  

18. Con tali questioni il giudice a quo chiede in sostanza alla Corte quale sia l’interpretazione 
che occorre dare della nozione di «ordine pubblico dello Stato richiesto» di cui all’art. 27, punto 1, 
della Convenzione.  
19. Occorre ricordare che la Convenzione mira a facilitare, per quanto possibile, la libera circo-
lazione delle sentenze prevedendo un procedimento di exequatur semplice e rapido (v., segnata-
mente, sentenze 2 giugno 1994, causa C-414/92, Solo Kleinmotoren, Racc. pag. I-2237, punto 20, e 
29 aprile 1999, causa C-267/97, Coursier, Racc. pag. I-2543, punto 25).  
20. Risulta dalla giurisprudenza della Corte che questo procedimento costituisce un sistema au-
tonomo e completo, indipendente rispetto ai sistemi giuridici degli Stati contraenti, e che il princi-
pio della certezza del diritto nell’ordinamento comunitario e le finalità perseguite dalla Convenzio-
ne in forza dell’art. 220 del Trattato CE (divenuto art. 293 CE), sul quale essa si fonda, esigono che 
vengano applicate uniformemente in tutti gli Stati contraenti le disposizioni della Convenzione e la 
giurisprudenza della Corte ad esse riferita (v., segnatamente, sentenza 11 agosto 1995, causa C-
432/93, SISRO, Racc. pag. I-2269, punto 39).  
21. Per quanto riguarda l’art. 27 della Convenzione, la Corte ha dichiarato che esso dev’essere 
interpretato restrittivamente, in quanto costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli obie t-
tivi fondamentali della Convenzione (sentenza Solo Kleinmotoren, citata, punto 20). Per quanto at-
tiene più in particolare al ricorso alla clausola dell’ordine pubblico di cui all’art. 27, punto 1, della 
Convenzione, la Corte ha precisato che essa deve applicarsi soltanto in casi eccezionali (sentenze 4 
febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann, Racc. pag. 645, punto 21, e 10 ottobre 1996, causa C-
78/95, Hendrikman e Feyen, Racc. pag. I-4943, punto 23).  
22. Ne consegue che, sebbene gli Stati contraenti restino, in linea di principio, liberi di determi-
nare, in forza della riserva di cui all’art. 27, punto 1, della Convenzione, conformemente alle loro 
concezioni nazionali, le esigenze del loro ordine pubblico, i limiti di tale nozione rientrano 
nell’interpretazione della Convenzione.  
23. Pertanto, sebbene non spetti alla Corte definire il contenuto dell’ordine pubblico di uno Stato 
contraente, essa è però tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato contraente 
può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emanata da un giudice di un altro 
Stato contraente.  
24. Occorre al riguardo rilevare che, poiché la Convenzione è stata stipulata sulla base dell’art. 
220 del Trattato e nel quadro da esso definito, le sue disposizioni sono connesse con il Trattato 
(sentenza 10 febbraio 1994, causa C-398/92, Mund & Fester, Racc. pag. I-467, punto 12).  
25. Secondo una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei princi-
pi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza (v., segnatamente, parere 2/94 del 
28 marzo 1996, Racc. pag. I-1759, punto 33). A tal fine la Corte si ispira alle tradizioni costituzio-
nali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela 
dei diritti dell’uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. La Convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») riveste, 
a questo proposito, un significato particolare (v., segnatamente, sentenza 15 maggio 1986, causa 
222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18).  
26. La Corte ha così riconosciuto espressamente il principio generale di diritto comunitario in 
forza del quale ogni persona ha diritto a un processo equo, che si ispira a tali diritti fondamentali 
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(sentenze 17 dicembre 1998, causa 185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I-8417, 
punti 20 e 21, e 11 gennaio 2000, cause riunite C-174/98 P e C-189/98 P, Paesi Bassi e Van der 
Wal/Commissione, Racc. pag. I-0000, punto 17).  
27. L’art. F, n. 2, del Trattato sull’Unione europea (divenuto, in seguito a modifica, art. 6, n. 2, 
UE) ha sancito questa giurisprudenza. Ai sensi di tale disposizione, «l’Unione rispetta i diritti fon-
damentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni co-
stituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario».  
28.  E’ alla luce di dette considerazioni che occorre risolvere le questioni pregiudiziali.  

SULLA PRIMA QUESTIONE  

29. Con la presente questione il giudice a quo chiede in sostanza se, alla luce della clausola 
dell’ordine pubblico di cui all’art. 27, punto 1, della Convenzione, il giudice dello Stato richiesto 
possa tener conto, nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio di quest’ultimo, del fatto 
che il giudice dello Stato d’origine ha fondato la propria competenza sulla cittadinanza della vitti-
ma di un reato.  
30. In via preliminare occorre ricordare che, secondo la lettera stessa del suo art. 1, primo com-
ma, la Convenzione si applica alle decisioni pronunciate in materia civile da un giudice penale 
(sentenza 21 aprile 1993, causa C-172/91, Sonntag, Racc. pag. I-1963, punto 16).  
31. Nel sistema della Convenzione, salvo alcune ipotesi tassativamente elencate al suo art. 28, 
primo comma, nessuna delle quali corrisponde alla fattispecie oggetto della causa a qua, il giudice 
adito non può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d’origine. Tale prin-
cipio fondamentale, sancito all’art. 28, terzo comma, prima frase, della detta Convenzione, è suf-
fragato dalla precisazione, contenuta nella seconda frase dello stesso comma, secondo cui «le nor-
me sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’articolo 27, punto 1».  
32. Ne consegue che l’ordine pubblico dello Stato richiesto non può essere opposto al ricono-
scimento o all’esecuzione di una decisione pronunciata in un altro Stato contraente per il solo mo-
tivo che il giudice d’origine non abbia rispettato le norme della Convenzione relative alla compe-
tenza.  
33. Considerati i termini generici in cui è formulato l’art. 28, terzo comma, della Convenzione, 
una soluzione simile deve essere ritenuta applicabile, in linea di principio, anche nell’ipotesi in cui 
il giudice dello Stato d’origine abbia fondato, a torto, su una norma che faccia riferimento ad un 
criterio di cittadinanza la propria competenza nei confronti di un convenuto domiciliato sul territo-
rio dello Stato richiesto.  
34. Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che, alla luce della clausola 
dell’ordine pubblico di cui all’art 27, punto 1, della Convenzione, il giudice dello Stato richiesto 
non può tener conto, nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio di quest’ultimo, del so-
lo fatto che il giudice dello Stato d’origine ha fondato la propria competenza sulla cittadinanza del-
la vittima di un reato.  

SULLA SECONDA QUESTIONE  

35. Con la presente questione il giudice a quo chiede in sostanza se, alla luce della clausola 
dell’ordine pubblico di cui all’art. 27, punto 1, della Convenzione, il giudice dello Stato richiesto 
possa tener conto, nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio di quest’ultimo e perse-
guito per un reato doloso, del fatto che il giudice dello Stato d’origine ha negato al convenuto stes-
so il diritto di farsi difendere senza comparire personalmente.  
36. Occorre rilevare che, vietando la revisione del merito della decisione straniera, gli artt. 29 e 
34, terzo comma, della Convenzione ostano a che il giudice dello Stato richiesto neghi il ricono-
scimento o l’esecuzione di detta decisione per il solo motivo che esista una divergenza tra la norma 
giuridica applicata dal giudice dello Stato d’origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello 
Stato richiesto se gli fosse stata sottoposta la controversia. Allo stesso modo, il giudice dello Stato 
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richiesto non può controllare l’esattezza delle valutazioni di diritto o di fatto operate dal giudice 
dello Stato d’origine.  
37. Un ricorso alla clausola dell’ordine pubblico contenuta all’art. 27, punto 1, della Convenzio-
ne è immaginabile solo nel caso in cui il riconoscimento o l’esecuzione della decisione pronunciata 
in un altro Stato contraente contrastasse in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello 
Stato richiesto, in quanto fosse lesiva di un principio fondamentale. Per rispettare il divieto della 
revisione nel merito della decisione straniera, la lesione dovrebbe costituire una violazione manife-
sta di una regola di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o 
di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico.  
38. Quanto al diritto ad essere difesi, cui fa riferimento la questione pregiudiziale, occorre rileva-
re che esso occupa una posizione eminente nell’organizzazione e nello svolgimento di un processo 
equo e che figura tra i diritti fondamentali che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli 
Stati membri.  
39. Ancor più precisamente, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato a più riprese in 
materia penale che, sebbene non assoluto, il diritto di ogni imputato ad essere effettivamente difeso 
da un avvocato, se necessario nominato d’ufficio, figura tra gli elementi fondamentali del processo 
equo e che un imputato non perde il beneficio di tale diritto per il solo fatto della sua assenza dal 
dibattimento (v. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenze 23 novembre 1993, Poitrimol c. 
Francia , serie A n. 277-A; 22 settembre 1994, Pelladoah c. Paesi Bassi, serie A n. 297-B, e 21 
gennaio 1999, Van Geyseghem c. Belgio, non ancora pubblicata nella Raccolta).  
40. Da tale giurisprudenza risulta che il giudice nazionale di uno Stato contraente ha il diritto di 
ritenere che il rifiuto di sentire la difesa di un imputato assente dal dibattimento costituisca una vio-
lazione manifesta di un diritto fondamentale.  
41. Il giudice a quo si interroga tuttavia circa la possibilità, per il giudice dello Stato richiesto, di 
tener conto, cons iderato l’art. 27, punto 1, della Convenzione, di una violazione di tale natura alla 
luce della lettera dell’art. II del Protocollo. Quest’ultimo, che implica un’estensione dell’ambito 
d’applicazione della Convenzione al campo penale giustificata con le conseguenze in materia civile 
o commerciale che possono derivare dalla sentenza di un giudice penale (sentenza 26 maggio 1981, 
causa 157/80, Rinkau, Racc. pag. 1391, punto 6), riconosce il diritto di farsi difendere senza com-
parire personalmente dinanzi ai giudici penali di uno Stato contraente alle persone non in possesso 
della cittadinanza di detto Stato domiciliate in un altro Stato contraente solo nella misura in cui esse 
sono imputate di un’infrazione non volontaria. Questa limitazione è stata interpretata nel senso che 
la Convenzione si è proposta, manifestamente, di escludere dalla possibilità di farsi difendere senza 
comparire personalmente le persone imputate di reati gravi (citata sentenza Rinkau, punto 12).  
42. Tuttavia, da una giurisprudenza elaborata dalla Corte in merito al fondamento dei principi ri-
cordati ai punti 25 e 26 della presente sentenza risulta che il rispetto dei diritti della difesa in qual-
siasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa 
lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e dev’essere garantito anche in 
mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi (v., segnatamente, sentenze 
29 giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano/Commissione, Racc. pag. I-2885, punto 39, e 24 ottobre 
1996, causa C-32/95 P, Commissione/Lisrestal e a., Racc. pag. I-5373, punto 21).  
43. Inoltre, la Corte ha altresì affermato che, anche se lo scopo della Convenzione è quello di ga-
rantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reci-
proca esecuzione delle decisioni giudiziarie, questo obiettivo non potrebbe tuttavia essere raggiunto 
indebolendo i diritti della difesa (sentenza 11 giugno 1985, causa 49/84, Debaecker e Plouvier, 
Racc. pag. 1779, punto 10).  
44. Da questa evoluzione giurisprudenziale discende che il ricorso alla clausola dell’ordine pub-
blico deve essere considerato possibile nei casi eccezionali in cui le garanzie previste 
dall’ordinamento dello Stato d’origine e dalla Convenzione stessa non sono bastate a proteggere il 
convenuto da una violazione manifesta del suo diritto a difendersi dinanzi al giudice d’origine, co-
me sancito dalla CEDU. Pertanto, l’art. II del Protocollo non può essere interpretato nel senso che 
esso osta a che il giudice dello Stato richiesto possa tener conto, alla luce dell’ordine pubblico di 
cui all’art. 27, punto 1, della Convenzione, del fatto che, nell’ambito di un’azione di risarcimento 
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danni fondata su un reato, il giudice dello Stato d’origine si è rifiutato di sentire la difesa 
dell’imputato, perseguito per un reato doloso, per la sola ragione della sua assenza dal dibattimen-
to.  
45. Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che, alla luce della clausola 
dell’ordine pubblico di cui all’art. 27, punto 1, della Convenzione, il giudice dello Stato richiesto 
può tener conto, nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio di quest’ultimo e persegui-
to per un reato doloso, del fatto che il giudice dello Stato d’origine gli ha negato il diritto di farsi 
difendere senza comparire personalmente.  

SULLA TERZA QUESTIONE PREGIUDIZIALE  

46. Considerata la soluzione apportata alla seconda questione, non occorre risolvere la terza que-
stione.  
 
[omissis] 
 
Per questi motiv i,  

LA CORTE,  

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con ordinanza 4 dicembre 1997, 
dichiara:  
 
L’art. 27, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdiziona-
le e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Conven-
zione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito 
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione 
della Repubblica ellenica, dev’essere così interpretato:  
1)  Alla luce della clausola dell’ordine pubblico di cui all’art. 27, punto 1, della detta Conven-

zione, il giudice dello Stato richiesto non può tener conto, nei confronti di un convenuto do-
miciliato sul territorio di quest’ultimo, del solo fatto che il giudice dello Stato d’origine ha 
fondato la propria competenza sulla cittadinanza della vittima di un reato.  

2)  Alla luce della clausola dell’ordine pubblico di cui all’art. 27, punto 1, della detta Conven-
zione, il giudice dello Stato richiesto può tener conto, nei confronti di un convenuto domic i-
liato sul territorio di quest’ultimo e perseguito per un reato doloso, del fatto che il giudice 
dello Stato d’origine gli ha negato il diritto di farsi difendere senza comparire personalmente.  
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Corte di giustizia delle Comunità europee, sent. 8 novembre 2005,  
causa C-443/03, Leffler (1) 

[omissis] 
 
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 8 del regolamento 
(CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli 
Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160, 
pag. 37; in prosieguo: il «regolamento»).  
2. La questione è sorta nell’ambito di una causa intentata dal sig. Leffler, residente nei Paesi 
Bassi, contro la società di diritto tedesco Berlin Chemie AG (in prosieguo: la «Berlin Chemie»), 
per ottenere la revoca di alcuni sequestri effettuati da tale società sui beni del sig. Leffler.  

CONTESTO NORMATIVO 

3. Il regolamento, volto a migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari, stabili-
sce il principio di una trasmissione diretta degli atti giudiziari ed extragiudiziali.  
4. Prima dell’entrata in vigore del regolamento, la maggior parte degli Stati membri era 
vincolata alla convenzione dell’Aia 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla 
comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, 
con la quale era stato istituito un meccanismo di cooperazione amministrativa che consentiva la 
notificazione o la comunicazione degli atti per mezzo di un’autorità centrale. Peraltro, l’articolo IV 
del protocollo allegato alla Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza 
giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, 
pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di 
Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, 
e – testo modificato – pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della 
Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all’adesione 
del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1) e dalla convenzione 29 
novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e 
del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), 
prevedeva la possibilità di una notificazione con procedure più dirette. L’art. IV, secondo comma, 
del citato protocollo dispone quanto segue:   «Sempre che lo Stato di destinazione non vi si 
opponga con dichiarazione trasmessa al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, i 
suddetti atti possono essere trasmessi direttamente dai pubblici ufficiali dello Stato in cui gli atti 
sono formati a quelli de llo Stato sul cui territorio si trova il destinatario dell’atto in questione. In tal 
caso, il pubblico ufficiale dello Stato d’origine trasmette copia dell’atto al pubblico ufficiale dello 
Stato richiesto, competente per la relativa trasmissione al destinatario. Tale trasmissione ha luogo 
secondo le modalità contemplate dalla legge dello Stato richiesto. Essa risulta da un certificato 
inviato direttamente al pubblico ufficiale dello Stato d’origine».  
5. Il Consiglio dei Ministri della Giustizia, riunitosi il 29 e 30 ottobre 1993, ha incaricato un 
gruppo di lavoro, denominato «Gruppo sulla semplificazione della trasmissione degli atti», di ela-
borare uno strumento diretto a semplificare ed accelerare le procedure di trasmissione degli atti tra 
gli Stati membri. Tale lavoro è sfociato nell’adozione, sul fondamento dell’art. K.3 del Trattato UE 
(gli artt. K - K9 del Trattato UE sono stati sostituiti dagli artt. 29 UE - 42 UE), della convezione 
relativa alla notificazione negli Stati membri dell’Unione europea di atti giudiziari ed extragiudizia-
li in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «convenzione»). Tale convezione è stata adotta-
ta con atto del Consiglio dell’Unione europea 26 maggio 1997 (GU C 261, pag. 1; testo della con-

 
                                                 
(1) Testo tratto dalla banca dati Eur-lex - http://eur-lex.europa.eu. 
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venzione, pag. 2; protocollo concernente l’interpretazione della convenzione da parte della Corte di 
giustizia, pag. 17).  
6. La convenzione non è entrata in vigore. Atteso che il suo testo ha ispirato quello del regola-
mento, si è fatto rinvio alla relazione esplicativa di tale convenzione per chiarire l’interpretazione 
del detto regolamento.  
7. Dopo l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, il 26 maggio 1999 la Commissione ha 
presentato una proposta di direttiva del Consiglio relativa alla notificazione e comunicazione negli 
Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (GU C 247 E, 
pag. 11).  
8. Quando tale documento è stato sottoposto al Parlamento europeo, quest’ultimo ha auspicato 
che esso fosse adottato sotto forma di regolamento. Nella sua relazione (A5-0060/1999 def. dell’11 
novembre 1999), il Parlamento ha rilevato in proposito quanto segue:  «Il regolamento, contraria-
mente alla direttiva, presenta il vantaggio di assicurare un’attuazione rapida, chiara e omogenea 
delle disposizioni comunitarie, che corrisponde all’obiettivo perseguito. Questo tipo di strumento è 
stato peraltro adottato per la “comunitarizzazione” delle altre convenzioni attualmente esaminate».  
9. Ai sensi del secondo ‘considerando’ del regolamento:  «Il buon funzionamento del mercato 
interno presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di 
notificazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale».  
10. I ‘considerando’ da settimo a decimo del detto regolamento così recitano:   «(7) La rapidità 
della trasmissione giustifica l’uso di qualsiasi mezzo appropriato, purché risultino osservate talune 
condizioni di leggibilità e fedeltà del documento ricevuto. La sicurezza della trasmissione postula 
che l’atto da trasmettere sia accompagnato da un formulario, da compilarsi nella lingua del luogo in 
cui avviene la notificazione o la comunicazione o in un’altra lingua ammessa dallo Stato richiesto.   
(8) Per garantire l’efficacia del regolamento, la facoltà di denegare la notificazione o la comunica-
zione degli atti deve essere limitata a situazioni eccezionali.   (9) La rapidità della trasmissione giu-
stifica che la notificazione o la comunicazione avvenga nei giorni consecutivi alla ricezione 
dell’atto. Tuttavia, nei casi in cui non fosse possibile effettuare la notificazione o la comunicazione 
entro il termine di un mese, occorre che l’organo ricevente informi l’organo mittente. La scadenza 
di tale termine non implica che la domanda sia rispedita all’organo mittente, purché risulti possibile 
effettuare la notificazione o la comunicazione entro un termine ragionevole.    (10) A tutela degli 
interessi del destinatario è opportuno che la notificazione o la comunicazione sia redatta nella lin-
gua o in una delle lingue ufficiale/i del luogo in cui deve effettuarsi oppure in un’altra lingua dello 
Stato membro mittente compresa dal destinatario».  
11. L’art. 4, n. 1, del regolamento così dispone:   «Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente 
e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell’articolo 2».  
12. Ai sensi dell’art. 5 del regolamento:   «Traduzione dell’atto – 1. Il richiedente è informato 
dall’organo mittente a cui consegna l’atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ri-
cevere l’atto se esso non è compilato in una delle lingue di cui all’articolo 8.    2. Il richiedente so-
stiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell’atto, fatta salva un’eventuale 
decisione successiva del giudice o dell’autorità competente sull’addebito di tale spesa».  
13. L’art. 7 del regolamento ha il seguente tenore:   «Notificazione o comunicazione dell’atto – 
1. L’organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto se-
condo la legislazione delle Stato membro richiesto oppure nella forma particolare chiesta 
dall’organo mittente, a meno che essa sia incompatibile con la legislazione di detto Stato membro.     
2. Le formalità necessarie per la notificazione o la comunicazione sono espletate nel più breve tem-
po possibile. In ogni caso, se non è stato possibile eseguire la notificazione o la comunicazione en-
tro un mese dalla ricezione, l’organo ricevente lo comunica all’organo mittente mediante il certif i-
cato il cui modello figura in allegato e compilato secondo il disposto dell’articolo 10, paragrafo 2. 
Il termine è calcolato secondo la legislazione dello Stato membro richiesto».  
14. L’art. 8 del detto regolamento così dispone:   «Rifiuto di ricezione dell’atto – 1. L’organo ri-
cevente informa il destinatario che può rifiutare di ricevere l’atto oggetto della notificazione o della 
comunicazione se è redatto in una lingua diversa da una delle seguenti lingue:    a) la lingua ufficia-
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le dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro richiesto abbia più lingue ufficia-
li, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la 
comunicazione,    o  b) una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario.    2. Se 
l’organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto a norma del pa-
ragrafo 1, ne informa immediatamente l’organo mittente utilizzando il certificato di cui all’articolo 
10 e gli restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione».  
15. Ai sensi dell’art. 9 dello stesso regolamento:   «Data della notificazione o della comunica-
zione – 1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 8, la data della notificazione o della comunicazione, 
effettuata a norma dell’articolo 7, è quella in cui l’atto è stato notificato o comunicato secondo la 
legge de llo Stato membro richiesto.    2. Tuttavia, se, nell’ambito di un procedimento da avviare o 
pendente nello Stato membro mittente, un atto deve essere notificato o comunicato entro un deter-
minato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella prevista 
dalla legge di detto Stato membro.    3. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare, per giusti mo-
tivi, alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per un periodo transitorio di cinque anni.    Il periodo tran-
sitorio può essere rinnovato ogni cinque anni dagli Stati membri per motivi connessi con i loro or-
dinamenti giuridici. Gli Stati membri informano la Commissione sul tenore delle deroghe e le cir-
costanze ad esse relative».  
16. L’art. 19 del regolamento così dispone:   «Mancata comparsa del convenuto – 1. Quando un 
atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notific a-
zione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non 
compare, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:   a) o 
che l’atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato 
membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale paese e destinati 
alle persone che si trovano sul suo territorio;   b) o che l’atto è stato effettivamente consegnato al 
convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista dal presente regola-
mento;   e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna 
ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.  (…)». 
17. Il regolamento prevede l’utilizzo di diversi formulari tipo, ad esso allegati. Uno di questi 
formulari, redatto conformemente all’art. 10 del regolamento, si intitola «Certificato di notificazio-
ne o comunicazione o di mancata notificazione o comunicazione di un atto». Il punto 14 di tale 
formulario prevede una menzione per il caso in cui il destinatario abbia rifiutato di accettare l’atto a 
causa della lingua utilizzata. Il punto 15 dello stesso formulario indica diversi motivi di mancata 
notificazione o comunicazione dell’atto.  
18. L’art. 26, nn. 1-3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, con-
cernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia 
civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), così dispone:   «1. Se il convenuto domiciliato nel 
territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non com-
pare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria 
incompetenza.    2. Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che 
al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in 
tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal 
senso.    3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono sostituite da quelle dell’articolo 19 del regolamento 
(CE) n. 1348/2000 (…), qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la 
domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione del presente regolamento».  
19. Peraltro, l’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 dispone che la decisione pronunciata 
in uno Stato membro non è riconosciuta in un altro Stato membro se «la domanda giudiziale o un 
atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in 
modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, 
egli non abbia impugnato la decisione».  

CONTROVERSIA PRINCIPALE E QUESTIONI PREGIUDIZIALI 

20. Come risulta dalla decisione di rinvio, con atto notificato il 21 giugno 2001, il sig. Leffler ha 
citato in sede di procedimento sommario la Berlin Chemie dinanzi al presidente del Rechtbank te 
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Arnhem per ottenere la revoca di alcuni sequestri effettuati da tale società, nonché un’ingiunzione 
che vietasse a quest’ultima di procedere a nuovi sequestri. La Berlin Chemie ha contestato la do-
manda e, con ordinanza 13 luglio 2001, il presidente del Rechtbank ha respinto le domande del sig. 
Leffler.  
21. Con atto dell’ufficiale giudiziario 27 luglio 2001, consegnato presso lo studio del legale della 
Berlin Chemie, il sig. Leffler ha interposto appello dinanzi al Gerechtshof te Arnhem. La Berlin 
Chemie veniva citata a comparire in udienza dinanzi a tale giudice il 7 agosto 2001.  
22. Tuttavia, poiché la detta causa non era stata iscritta sul ruolo del Gerechtshof, il 9 agosto 
2001 il sig. Leffler ha provveduto a far notificare tramite ufficiale giudiziario un atto rettificativo. 
In forza di quest’ultimo, la Berlin Chemie è stata citata a comparire all’udienza del 23 agosto 2001, 
nella quale tuttavia non è comparsa.  
23. Il Gerechtshof ha deciso di sospendere il giudizio in merito alla domanda del sig. Leffler di-
retta ad ottenere una pronuncia in contumacia contro la Berlin Chemie, e ciò per consentire al ricor-
rente di citare la  detta società a comparire, conformemente all’(ex) art. 4, punto 7, del codice di 
procedura civile olandese (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) e al regolamento.  
24. Con atto dell’ufficiale giudiziario 7 settembre 2001, notificato alla procura generale presso il 
Gerechtshof, la Berlin Chemie è stata citata a comparire all’udienza del 9 ottobre 2001. A tale u-
dienza, tuttavia, la società non è comparsa.  
25. Il Gerechtshof ha nuovamente deciso di sospendere il giudizio sulla domanda di pronuncia in 
contumacia proposta dal sig. Leffler, questa volta in attesa della produzione di elementi che dimo-
strassero la conformità dell’avvenuta comunicazione o notificazione all’art. 19 del regolamento. 
Alcuni documenti sono stati prodotti all’udienza del 4 dicembre 2001.  
26. Con sentenza 18 dicembre 2001, il Gerechtshof ha rifiutato di pronunciarsi in contumacia 
contro la Berlin Chemie, come il sig. Leffler chiedeva, e ha dichiarato la chiusura del procedimen-
to.  
27. I punti pertinenti della citata sentenza, come riprodotti dal giudice del rinvio, sono i seguenti:  
«3.1 Dai dati forniti risulta che la notifica o comunicazione dell’atto di citazione alla Berlin Chemie 
è avvenuta secondo la normativa tedesca, ma la Berlin Chemie non ha voluto accettare i documenti, 
in quanto essi non erano tradotti in tedesco.    3.2 L’atto di citazione consegnato in Germania non è 
tradotto in una lingua ufficiale dello Stato di consegna o in una lingua che sia compresa dal destina-
tario dell’atto. In tal modo non si è ottemperato al requisito di cui all’art. 8 del regolamento CE sul-
le notifiche. Ciò ha come conseguenza che la dichiarazione di contumacia richiesta deve essere ne-
gata».  
28. Il sig. Leffler ha impugnato la sentenza 18 dicembre 2001 con ricorso in cassazione. Egli 
sostiene che, al punto 3.2 della motivazione di tale sentenza, il Gerechtshof è incorso in un errore di 
diritto. A suo parere, il detto giudice avrebbe dovuto dichiarare la contumacia; in subordine, ritiene 
che il giudice avrebbe dovuto fissare una nuova udienza e disporre che la Berlin Chemie fosse cita-
ta a comparire a tale data, previa rettifica degli eventuali errori del precedente atto dell’ufficiale 
giudiziario.  
29. Il giudice del rinvio constata che l’art. 8 del regolamento non chiarisce le conseguenze di un 
rifiuto di ricevere una notifica. In particolare, rileva quanto segue:   «(…) Si potrebbe considerare 
che, dal momento che il destinatario ha rifiutato a giusto titolo di accettare l’atto, si deve ritenere 
che la notifica non sia affatto avvenuta. È anche ipotizzabile tuttavia che debba ritenersi consentito, 
dopo il rifiuto da parte del destinatario di accettare l’atto, sanare i vizi facendo comunque pervenire 
al destinatario una traduzione. In quest’ultima ipotesi sorge quindi la questione entro quali termini 
e con quali modalità la traduzione debba essere portata a conoscenza del destinatario. Per l’invio 
della traduzione si deve seguire l’iter indicato dal regolamento per le notifiche e le comunicazioni 
degli atti o le modalità di invio sono libere? È inoltre rilevante, qualora sussista la possibilità di sa-
nare l’atto, accertare se a ciò si applichi il diritto processuale nazionale».  
30. Lo Hoge Raad der Nederlanden ha pertanto deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre 
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:   
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«1) Se l’art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1348/2000 debba essere interpretato nel senso che – in 
caso di rifiuto da parte del destinatario di accettare l’atto, per il fatto che non è stato osservato il re-
gime linguistico di cui alla menzionata disposizione – il mittente ha la possibilità di porre rimedio a 
tale omissione.  
2) Per il caso in cui la soluzione della prima questione sia di senso negativo, se al rifiuto di accetta-
re l’atto debba essere necessariamente collegata la conseguenza che la notifica è del tutto priva di 
effetti.  
3) Per il caso in cui la soluzione della prima questione sia di senso affermativo: 
a) Entro quale termine e con quali modalità si debba portare a conoscenza del destinatario la tradu-
zione. Se per l’invio della traduzione vigano i requisiti prescritti dal regolamento per le notif iche e 
le comunicazioni di atti o se l’invio sia in forma libera.  
b) Se alla possibilità di sanare l’atto si applichi il diritto processuale civile nazionale». 

SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI 

Sulla prima questione 

31. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio domanda se l’art. 8, n. 1, del regolamento 
debba essere interpretato nel senso che, qualora il destinatario di un atto lo abbia rifiutato adducen-
do che tale atto non è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o in una lingua 
dello Stato membro mittente che il detto destinatario comprende, il mittente ha la possibilità di sa-
nare la mancanza di traduzione.  

Osservazioni presentate alla Corte 

32. I governi tedesco e finlandese ritengono che le conseguenze del rifiuto dell’atto debbano de-
terminarsi in base al diritto nazionale. A sostegno di tale tesi, si richiamano al commento agli artt. 5 
e 8 che compare nella relazione esplicativa della convenzione, al fatto che la Corte, nella sentenza 3 
luglio 1990, causa C-305/88, Lancray (Racc. pag. I-2725, punto 29), abbia fatto rinvio al diritto 
nazionale per valutare l’eventuale sanabilità dei vizi di una notificazione e, infine, ai lavori prepara-
tori del regolamento, come descritti da un commentatore, da cui risulterebbe che le delegazioni de-
gli Stati membri non desideravano che il regolamento interferisse con il diritto processuale nazio-
nale. L’autorizzazione o meno a rimediare all’assenza di traduzione dipenderebbe dalla soluzione 
fornita dalla normativa nazionale applicabile.  
33. Il sig. Leffler, i governi dei Paesi Bassi, francese e portoghese, nonché la Commissione nelle 
sue osservazioni orali, sostengono che le conseguenze del rifiuto dell’atto devono ricavarsi da 
un’interpretazione autonoma del regolamento e che, secondo tale interpretazione, la mancanza di 
traduzione deve poter essere sanata. Sottolineano come l’obiettivo del regolamento consista 
nell’accelerare e semplificare le procedure di notificazione degli atti, e osservano che il fatto di non 
consentire di sanare la mancanza di traduzione vanifica l’art. 5, n. 1, del regolamento, giacché, in 
tal caso, gli operatori non si assumono alcun rischio e fanno sistematicamente tradurre i documenti. 
Rilevano peraltro che l’espressione «di cui si chiede la traduzione», che compare all’art. 8, n. 2, del 
regolamento, ha una ragione d’essere solo se è possibile sanare la mancanza di traduzione, e nello 
stesso senso depone il fatto che alcuni passaggi della relazione esplicativa della convenzione lasci-
no intendere l’esistenza di una siffatta possibilità.  
34. La Commissione deduce peraltro svariati elementi in considerazione dei quali la mancanza 
di traduzione non dovrebbe reputarsi causa di nullità assoluta della notificazione. In particolare, i 
formulari tipo distinguerebbero le menzioni relative alla mancanza di notificazione regolare (punto 
15 del formulario redatto conformemente all’art. 10 del regolamento) da quella relativa al rifiuto 
dell’atto per motivi linguistici (punto 14 dello stesso formulario). Inoltre, l’art. 8, n. 2, del regola-
mento riguarderebbe il rinvio dei documenti di cui si chiede la traduzione, e non di tutti gli atti, 
come avverrebbe se la notificazione non avesse avuto alcuno effetto. La Commissione sottolinea 
che nessuna norma dispone la nullità automatica della notificazione nel caso in cui non vi sia tradu-
zione e che ammettere tale nullità è in contrasto con il principio secondo il quale la nullità deve es-
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sere espressamente prevista da un testo normativo («niente nullità senza norma»). Sostiene poi che 
una nullità assoluta eccede quanto è necessario per preservare gli interessi del destinatario, laddove 
peraltro la nullità non si giustifica se non vi sia un pregiudizio («niente nullità senza pregiudizio»).  
35. La Berlin Chemie sostiene che la semplificazione delle notificazioni non deve avvenire a 
scapito né della certezza del diritto né dei diritti del destinatario. Occorre che quest’ultimo sia in 
grado di comprendere rapidamente in quale tipo di procedimento è implicato e di predisporre effi-
cacemente le proprie difese. La Berlin Chemie osserva che, in caso di dubbio sull’eventuale urgen-
za del procedimento di cui trattasi, il destinatario dell’atto farà, per prudenza, tradurre egli stesso 
tale atto, quando invece non dovrebbe essere lui a sopportare il rischio e il costo della mancanza di 
traduzione. Per contro, il mittente sarebbe al corrente dei rischi connessi ad una mancanza di tradu-
zione e potrebbe adottare le cautele necessarie per evitarli. Infine, permettere di sanare la mancanza 
di traduzione rallenterebbe le procedure, segnatamente nell’ipotesi in cui il giudice debba anzitutto 
verificare se il rifiuto di accettare l’atto non tradotto sia giustificato. Ciò potrebbe dar luogo ad abu-
si.  
36. Per quanto riguarda la tutela del destinatario, convenuto in una causa, il sig. Leffler e il go-
verno dei Paesi Bassi affermano che essa è sufficientemente garantita dall’art. 19 del regolamento. 
Come anche il governo francese, essi ritengono che il giudice abbia il potere di congegnare i termi-
ni processuali al fine di tener conto degli interessi delle parti e, in particolare, di consentire al con-
venuto di predisporre le sue difese. Quanto al ritardo che il procedimento subirebbe a causa della 
necessità di sanare la mancanza di traduzione, il governo dei Paesi Bassi sostiene che ciò arreche-
rebbe pregiudizio essenzialmente al ricorrente, e non al destinatario convenuto.  

Risposta della Corte 

37. Si deve necessariamente rilevare che l’art. 8 del regolamento non prevede le conseguenze 
giuridiche derivanti dal rifiuto di un atto da parte del suo destinatario per la ragione che tale atto 
non è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato mem-
bro mittente che il destinatario comprenda.  
38. Tuttavia, le altre disposizioni del regolamento, la finalità dello stesso – ricordata ai ‘conside-
rando’ secondo e da sesto a nono – di garantire la rapidità e l’efficacia della trasmissione degli atti, 
nonché l’efficacia pratica che va riconosciuta alla possibilità, prevista dagli artt. 5 e 8 del detto re-
golamento, di non far tradurre l’atto nella lingua ufficiale dello Stato richiesto giustificano che la 
nullità dell’atto sia esclusa allorché quest’ultimo è stato rifiutato dal destinatario in quanto non re-
datto nella detta lingua o in una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario, e 
che sia invece ammessa la possibilità di sanare la mancanza di traduzione.  
39. Occorre anzitutto rilevare che nessuna disposizione del regolamento prevede che il rifiuto 
dell’atto per inosservanza del detto art. 8 determini la nullità di tale atto. Al contrario, se è vero che 
il regolamento non precisa le esatte conseguenze del rifiuto dell’atto, diverse sue disposizioni, 
quanto meno, suggeriscono che la mancanza di traduzione sia sanabile.  
40. In tal senso, la menzione «documenti di cui si chiede la traduzione», che compare all’art. 8, 
n. 2, del regolamento, significa che è possibile, per il destinatario, domandare una traduzione e, 
pertanto, per il mittente, rimediare alla mancanza di traduzione inviando la traduzione richiesta. Ta-
le menzione è diversa, infatti, dai termini «documenti trasmessi» che ricorrono nell’art. 6, nn. 2 e 3, 
del regolamento ad indicare l’insieme dei documenti comunicati dall’organo mittente all’organo ri-
cevente e non soltanto alcuni di questi documenti.  
41. Analogamente, il formulario tipo che certifica la notificazione o comunicazione, ovvero la 
mancata notificazione o comunicazione di un atto, redatto ai sensi dell’art. 10 del regolamento, non 
include il rifiuto de ll’atto a causa della lingua utilizzata tra le eventuali cause di mancata notifica-
zione o comunicazione, prevedendo invece tale menzione in una voce distinta. Ciò consente di de-
sumere che il rifiuto dell’atto non deve essere considerato una fattispecie di mancata notificazione 
o comunicazione.  
42. Peraltro, ammettere che non si possa mai rimediare a tale rifiuto lederebbe i diritti del mit-
tente in maniera tale che questi non si accollerebbe mai il rischio di notificare un atto non tradotto, 
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il che comprometterebbe l’utilità del regolamento e, in particolare, delle sue disposizioni relative 
alla traduzione degli atti, che concorrono alla finalità di garantire la rapidità della trasmissione di 
questi ultimi.  
43. Non può sostenersi, per contestare tale interpretazione, che le conseguenze del rifiuto 
dell’atto dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale. In proposito non ci si può validamente ri-
chiamare ai commenti contenuti nella relazione esplicativa della convenzione, alla decisione della 
Corte nella citata sentenza Lancray o ai lavoratori preparatori del regolamento.  
44. Infatti, lasciare al diritto nazionale la scelta se ammettere o meno il principio stesso della sa-
nabilità della mancanza di traduzione ostacolerebbe l’applicazione uniforme del regolamento, non 
essendo escluso che gli Stati membri prevedano in proposito soluzioni divergenti.  
45. Orbene, l’obiettivo del Trattato di Amsterdam di creare uno spazio di libertà, di sicurezza e 
di giustizia, attribuendo così alla Comunità una dimensione nuova, e il trasferimento, dal Trattato 
UE verso il Trattato CE, del regime che consente l’adozione di misure rientranti nel settore della 
cooperazione giudiziaria nelle materie civili aventi incidenza transfrontaliera attestano la volontà 
degli Stati membri di ancorare misure siffatte nell’ordinamento giuridico comunitario, e di sancire 
in tal modo il principio della loro interpretazione autonoma.  
46. Analogamente, la scelta della forma del regolamento, anziché della direttiva come inizia l-
mente proposto dalla  Commissione, dimostra l’importanza che il legislatore comunitario riconnette 
alla diretta applicabilità delle disposizioni di tale regolamento e alla loro applicazione uniforme.  
47. Ne consegue che, benché utili, i commenti contenuti nella relazione esplicativa della Con-
venzione, che è stata adottata prima dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, non sono op-
ponibili a un’interpretazione autonoma del regolamento, la quale impone una conseguenza unifor-
me al rifiuto dell’atto in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o 
in una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario. Nello stesso senso, occorre ri-
levare che la giurisprudenza della Corte, quale emerge dalla citata sentenza Lancray, si colloca nel 
contesto dell’interpretazione di uno strumento giuridico di natura diversa e che, a differenza del re-
golamento, non era diretto a istituire un sistema di notificazione e di comunicazione intracomunita-
rio.  
48. Per quanto riguarda, infine, le conclusioni che il governo tedesco trae dai lavori preparatori 
descritti da un commentatore, è sufficiente rilevare che l’asserita volontà delle delegazioni degli 
Stati membri non si è concretizzata nel testo stesso del regolamento. Ne consegue che questi pretesi 
lavori preparatori non sono opponibili a un’interpretazione autonoma del regolamento, diretta ad 
assicurare un effetto utile alle disposizioni che esso contiene, nella prospettiva di una sua applica-
zione uniforme nella Comunità e nel rispetto della sua finalità.  
49. Interpretare il regolamento nel senso che esso postula la sanabilità della mancanza di 
traduzione come conseguenza uniforme del rifiuto dell’atto in quanto non redatto in una lingua 
ufficiale dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente compresa dal 
destinatario dell’atto non pregiudica l’importanza del diritto nazionale e il ruolo del giudice 
nazionale. Infatti, come discende da una costante giurisprudenza, in mancanza di disciplina 
comunitaria spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità 
procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in 
forza delle norme di diritto comunitario aventi effetti diretto (v., in particolare, sentenza 16 
dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, punto 5).  
50. La Corte ha tuttavia precisato che tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle 
riguardanti diritti che trovino origine nell’ordinamento giuridico interno (principio di equivalenza) 
e non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti con-
feriti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v. sentenze Rewe, citata, 
punto 5; 10 luglio 1997, causa C-261/95, Palmisani, Racc. pag. I-4025, punto 27, e 15 settembre 
1998, causa C-231/96, Edis, Racc. pag. I-4951, punto 34). In proposito, e come l’avvocato generale 
ha rilevato ai paragrafi 38-64 delle sue conclusioni, il principio di effettività deve indurre il giudice 
nazionale ad applicare le modalità procedurali previste dal suo ordinamento giuridico interno sol-
tanto qualora esse non pregiudichino la ratio del regolamento.  
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51. Ne consegue che, qualora il regolamento non preveda le conseguenze di determinati fatti, è 
compito del giudice nazionale applicare, in via di principio, il suo diritto nazionale vegliando nel 
contempo affinché sia garantita la piena efficacia del diritto comunitario, il che può indurlo a di-
sapplicare, ove occorra, una norma nazionale che vi si opponga o ad interpretare una norma nazio-
nale adottata unicamente in vista di una situazione puramente interna al fine di applicarla alla situa-
zione transfrontaliera di cui trattasi (v. in particolare, in tal senso, sentenze 9 marzo 1978, causa 
106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, punto 16; 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a., 
Racc. pag. I-2433, punto 19; 20 settembre 2001, causa C-453/99, Courage e Crehan, Racc. pag. I-
6297, punto 25, e 17 settembre 2002, causa C-253/00, Muñoz e Superior Fruiticola, Racc. pag. I-
7289, punto 28).  
52. Spetta parimenti al giudice nazionale vigilare affinché siano tutelati i diritti delle parti, tra i 
quali in particolare la possibilità per il destinatario di un atto di disporre di tempo sufficiente ad ap-
prestare le proprie difese o il diritto, per il mittente, di non subire – ad esempio nell’ambito di un 
procedimento d’urgenza in cui il convenuto resti contumace – le conseguenze negative di un rifiuto 
puramente dilatorio e manifestamente abusivo di ricevere un atto non tradotto, laddove possa essere 
provato che il destinatario di tale atto comprende la lingua dello Stato membro mittente ne lla quale 
tale atto è stato scritto.  
53. La prima questione va pertanto risolta dichiarando che l’art. 8, n. 1, del regolamento 
dev’essere interpretato nel senso che, qualora il destinatario di un atto lo abbia rifiutato in quanto 
non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro 
mittente che il destinatario comprende, il mittente ha la possibilità di rimediarvi inviando la tradu-
zione richiesta.  

Sulla seconda questione 

54. La seconda questione, sollevata per il caso in cui l’art. 8 del regolamento sia interpretato nel 
senso che la mancanza di traduzione non è sanabile, mira ad accertare se il rifiuto dell’atto abbia la 
conseguenza di privare la notificazione di ogni effetto.  
55. Alla luce della soluzione fornita alla prima questione, non occorre risolvere la seconda. 

Sulla terza questione 

56 Con la terza questione, sollevata per il caso di soluzione affermativa alla prima, il giudice del 
rinvio domanda in sostanza entro quale termine e in qual modo la traduzione debba essere portata a 
conoscenza del destinatario dell’atto e se alla possibilità di sanare la mancanza di traduzione sia 
applicabile il diritto processuale nazionale.  

Osservazioni presentate alla Corte 

57. Per quanto riguarda il termine entro il quale la mancanza di traduzione può essere sanata, i 
governi dei Paesi Bassi e portoghese fanno riferimento all’art. 7, n. 2, del regolamento. Ritengono 
che l’invio della traduzione debba aver luogo nel più breve tempo possibile e che possa considerar-
si ragionevole il termine di un mese.  
58. Quanto all’effetto dell’invio della traduzione sui termini, il governo dei Paesi Bassi sostiene 
che, quand’anche il rifiuto dell’atto da parte del destinatario sia legittimo, l’effetto di salvaguardia 
del termine previsto dall’art. 9, nn. 2 e 3, del regolamento dev’essere in ogni caso mantenuto. La 
Commissione osserva che le date di notificazione vanno determinate conformemente al citato art. 
9. Per il destinatario, sarà presa in considerazione solo la notificazione o comunicazione degli atti 
tradotti, il che spiegherebbe la locuzione «fatto salvo il disposto dell’art. 8» di cui all’art. 9, n. 1, 
dello stesso regolamento. Per il richiedente, la data rimarrebbe determinata conformemente all’art. 
9, n. 2.  
59. Il governo francese ricorda che i termini processuali devono poter essere congegnati dal giu-
dice al fine di consentire al destinatario dell’atto di predisporre le sue difese.  
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60. Per quanto riguarda le modalità dell’invio della traduzione, il sig. Leffler, nonché i governi 
francese e portoghese, ritengono che la comunicazione della traduzione debba effettuarsi confor-
memente alle prescrizioni del regolamento. Il governo dei Paesi Bassi sostiene per contro che la 
trasmissione può effettuarsi in maniera informale, ma che, per prevenire malintesi, è preferibile evi-
tare un invio diretto dall’organismo mittente al destinatario e passare invece attraverso l’organo ri-
cevente.  
61. La Berlin Chemie afferma che, se la Corte dovesse ammettere la possibilità dell’invio di una 
traduzione, per garantire la certezza del diritto occorrerebbe armonizzare le conseguenze di tale 
possibilità, in conformità agli obiettivi del regolamento.  

Risposta della Corte  

62. Sebbene l’art. 8 del regolamento non contenga disposizioni precise in merito alle regole da 
seguire allorché si deve sanare un atto rifiutato in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello 
Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario 
dell’atto, occorre tuttavia rilevare che i principi generali del diritto comunitario e le altre disposi-
zioni del regolamento consentono di fornire al giudice nazionale una serie di indicazioni idonee a 
preservare l’effetto utile del regolamento.  
63. Per ragioni di certezza del diritto, il regolamento dev’essere interpretato nel senso che la 
mancanza di traduzione va sanata secondo le modalità previste dal regolamento stesso.  
64. Quando l’organo mittente è informato del fatto che il destinatario ha rifiutato la ricezione 
dell’atto per mancanza di traduzione, dopo aver, se del caso, sentito il richiedente, ad esso spetta, 
come può dedursi dall’art. 4, n. 1, del regolamento, rimediarvi mediante l’invio di una traduzione 
nel più breve tempo possibile. In proposito, come suggeriscono i governi dei Paesi Bassi e porto-
ghese, un termine di un mese a decorrere dalla data in cui l’organo mittente è stato informato del ri-
fiuto può considerarsi appropriato, ma tale termine potrà essere valutato dal giudice nazionale a se-
conda delle circostanze. Si deve infatti tener conto, in particolare, del fatto che alcuni testi possono 
essere di lunghezza inconsueta o devono essere tradotti in una lingua per la quale esistono pochi 
traduttori disponibili.  
65. Per quanto riguarda l’effetto dell’invio di una traduzione sulla data della notificazione o della 
comunicazione, esso va determinato per analogia con il sistema della doppia data istituito dall’art. 
9, nn. 1 e 2, del regolamento. Al fine di preservare l’effetto utile del regolamento, occorre infatti 
vegliare affinché i diritti delle diverse parti in causa siano tutelati nel migliore dei modi e in manie-
ra equilibrata.  
66. La data di una notificazione o comunicazione può essere importante per il richiedente, ad e-
sempio, allorché l’atto notificato è un ricorso da presentarsi entro un termine perentorio o è diretto 
ad interrompere una prescrizione. Peraltro, come dichiarato al punto 38 della presente sentenza, 
l’inosservanza dell’art. 8, n. 1, del regolamento non comporta la nullità della notificazione o comu-
nicazione. Alla luce di questi elementi, si deve osservare che il richiedente deve poter fruire, quanto 
alla data, dell’effetto della notificazione o comunicazione iniziale, sempreché abbia avuto la dili-
genza di sanare il vizio mediante l’invio di una traduzione nel più breve tempo possibile.  
67. Tuttavia, la data di una notificazione o comunicazione può essere importante anche per il de-
stinatario, in particolare qualora costituisca il dies a quo del termine per proporre un ricorso o pre-
disporre una difesa. Una tutela effettiva del destinatario dell’atto induce a prendere in considera-
zione, nei suoi confronti, unicamente la data in cui ha potuto non soltanto prendere conoscenza 
dell’atto notificato o comunicato ma anche comprenderlo, vale a dire la data in cui ne ha ricevuto la 
traduzione.  
68. Spetta al giudice nazionale prendere in considerazione e tutelare gli interessi delle parti in 
causa. In tal senso, in analogia con l’art. 19, n. 1, lett. a) e b), del regolamento, se un atto è stato ri-
fiutato in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o in una lingua 
dello Stato membro mittente compresa dal destinatario di tale atto, e il convenuto non compare, il 
giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintantoché non sia provato che l’atto è stato sanato 
mediante l’invio di una traduzione e che l’invio ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto 
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potesse difendersi. Un obbligo siffatto risulta altresì dal principio enunciato all’art. 26, n. 2, del re-
golamento n. 44/2001, e la verifica della sua osservanza è preliminare al riconoscimento di una de-
cisione, conformemente all’art. 34, punto 2, dello stesso regolamento.  
69. Per risolvere i problemi connessi al modo in cui la mancanza di traduzione dev’essere sanata, 
non previsti dal regolamento come interpretato dalla Corte, il giudice nazionale è tenuto, come in-
dicato ai punti 50 e 51 della presente sentenza, ad applicare il suo diritto processuale nazionale, ve-
gliando al contempo affinché sia garantita la piena efficacia del regolamento, nel rispetto della sua 
finalità.  
70. Giova peraltro ricordare che, qualora al giudice nazionale si ponga una questione relativa 
all’interpretazione del regolamento, egli può, alle condizioni previste dall’art. 68, n. 1, CE, interro-
gare la Corte in proposito.  
71. Alla luce di quanto precede, la terza questione dev’essere così risolta: 
–  l’art. 8 del regolamento dev’essere interpretato nel senso che, qualora il destinatario di un at-

to lo abbia rifiutato in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto 
o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprende, questa situazione 
può essere sanata inviando la traduzione dell’atto secondo le modalità previste dal regola-
mento e nel più breve tempo possibile;  

–  per risolvere i problemi connessi al modo in cui la mancanza di traduzione dev’essere sanata, 
non previsti dal regolamento come interpretato dalla Corte, il giudice nazionale è tenuto ad 
applicare il suo diritto processuale nazionale, vegliando al contempo affinché sia garantita la 
piena efficacia di tale regolamento, nel rispetto della sua finalità.  

 
[omissis] 

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE (GRANDE SEZIONE) DICHIARA: 

1)  L’art. 8, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla no-
tificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in mate-
ria civile o commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, qualora il destinatario di un atto lo 
abbia rifiutato in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o in una 
lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprende, il mittente ha la possibilità di 
rimediarvi inviando la traduzione richiesta. 
 
2)  L’art. 8 del regolamento n. 1348/2000 dev’essere interpretato nel senso che, qualora il desti-
natario di un atto lo abbia rif iutato in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro 
richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprende, questa situa-
zione può essere sanata inviando la traduzione dell’atto secondo le modalità previste dal regola-
mento n. 1348/2000 e nel più breve tempo possibile. 
 
Per risolvere i problemi connessi al modo in cui la mancanza di traduzione dev’essere sanata, non 
previsti dal regolamento n. 1348/2000 come interpretato dalla Corte, il giudice nazionale è tenuto 
ad applicare il suo diritto processuale nazionale, vegliando al contempo affinché sia garantita la 
piena efficacia di tale regolamento, nel rispetto della sua finalità. 
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Corte costituzionale, sent. 19 gennaio 1993 n. 10, Mujanovic (1) 

LA CORTE COSTITUZIONALE  

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco 
GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, 
prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, 
dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MI-
RABELLI;  
 
ha pronunciato la seguente  

SENTENZA  

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 555, terzo comma, 456, secondo comma, e 458, 
primo comma, del codice di procedura penale, promosso con le seguenti ordinanze:  
1)  ordinanza emessa il 2 marzo 1992 dal Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, nel 
procedimento penale a carico di Mujanovic Kasim, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1992 e 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 1992;  
2)  ordinanza emessa il 27 febbraio 1992 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a ca-
rico di Hakimi Noureddin, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 1992;  
 
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;  
Udito nella Camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;  

RITENUTO IN FATTO  

1. Nel corso di un giudizio penale l’imputato, cittadino slavo, condotto in udienza in stato di 
detenzione, dichiarava, avvalendosi dell’assistenza dell’interprete nominatogli durante gli atti in-
troduttivi del dibattimento, di non conoscere la lingua italiana e, pertanto, di ignorare il contenuto 
dell’imputazione contestatagli mediante notifica in carcere del decreto di citazione. Di fronte a que-
sta circostanza, la quale risultava dagli atti di causa per esser stata rilevata al momento della conva-
lida dell’arresto, il Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con la prima delle due ordi-
nanze riportate in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli 
artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, nei confronti dell’art. 555, terzo 
comma, c.p.p., nella parte in cui tale norma non prevede che il decreto di citazione a giudizio debba 
essere notificato all’imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, accompagnato da una 
traduzione nella lingua a lui nota.  
Con riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, la norma impugnata è ritenuta di dub-
bia costituzionalità dal Pretore rimettente, in quanto essa determinerebbe una ingiustificata dispari-
tà di trattamento fra l’imputato straniero che ignora la lingua italiana e gli imputati che non versano 
in tale particolare condizione. Lo straniero, infatti, vedrebbe leso il suo diritto a conoscere il conte-
nuto del decreto di citazione, in tutti i suoi elementi costitutivi, sin dal momento della notif ica, con 
la conseguente vanificazione, nei suoi riguardi, dello scopo tipico della notificazione del decreto di 
citazione, irrimediabilmente pregiudicato anche quando, come nel caso di specie, il decreto di cita-
zione venga tradotto all’imputato dall’interprete nominatogli in udienza.  

 
                                                 
(1) Testo tratto dal sito http://www.cortecostituzionale.it. 
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A quest’ultima osservazione si collega la censura mossa all’art. 555, terzo comma, c.p.p., anche in 
riferimento al parametro rappresentato dell’art. 24, secondo comma, della Costituzione. Infatti, in 
conseguenza della suesposta ingiustificata discriminazione in ordine alla concreta realizzazione 
dell’effetto funzionale della notifica del decreto di citazione, l’imputato straniero che non conosce 
la lingua italiana non sarebbe posto in condizione di apprestare adeguatamente la propria difesa, sia 
in ordine al contenuto dell’accusa che gli viene mossa, sia in ordine alle facoltà processuali che gli 
sono riconosciute (da quelle, più elementari, derivanti dalla conoscenza del tempo e del luogo della 
celebrazione del giudizio a suo carico, a quelle, di più complessa azionabilità, come la facoltà di ri-
chiedere il giudizio abbreviato ed essere ammesso allo sconto di pena previsto da quel particolare 
rito).  
Infine, il Pretore di Torino assume la violazione dell’art. 76 della Costituzione, argomentando che 
la norma impugnata non rispetterebbe la direttiva espressa dall’art. 2, prima parte, della legge 16 
febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo 
codice di procedura penale), che prescrive il rispetto delle norme e delle convenzioni internazionali 
ratificate dall’Italia relative ai diritti della persona e al processo penale.  
In particolare, il giudice a quo richiama, innanzitutto, l’art. 6, terzo comma, lett. a), della Conven-
zione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall’Italia con 
la legge 4 agosto 1955, n. 848, il quale stabilisce che “ogni accusato ha diritto (..) a essere informa-
to (..) in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato della natura e dei motivi dell’accusa 
elevata a suo carico”. In secondo luogo, richiama l’art. 14, terzo comma, lett. a), del Patto interna-
zionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, il quale stabi-
lisce che “ogni individuo accusato di un reato ha il diritto ( ..) ad essere informato sollecitamente e 
in modo circostanziato in una lingua a lui comprensibile della natura e dei motivi dell’accusa a lui 
rivolta”. Secondo il giudice rimettente, tali principi non possono dirsi attuati da una norma, come 
quella dell’art. 555, terzo comma, c.p.p., la quale non prevede che il decreto di citazione venga no-
tificato all’imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, tradotto in una lingua a lui nota.  
2. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri per chiedere una pronuncia 
di infondatezza della questione di legittimità costituzionale in oggetto.  
In via di premessa, l’Avvocatura dello Stato ri corda che il rispetto del principio di uguaglianza non 
impone una assoluta identità di trattamento normativo per situazioni oggettivamente diversif icate. 
A tale proposito la stessa difesa rinvia, più in particolare, al consolidato orientamento della giur i-
sprudenza della Corte costituzionale, secondo il quale la diversità della posizione del cittadino ri-
spetto a quella dello straniero, seppure non precluda il riconoscimento all’uno e all’altro dei diritti 
fondamentali, consente al legislatore, nell’ambito del suo ragionevole apprezzamento, di stabilire 
modalità normativamente diversificate nel godimento di tali situazioni soggettive costituzionalmen-
te garantite.  
Pertanto, la norma impugnata, considerata sistematicamente con la disciplina del processo penale - 
disciplina che, sebbene imponga l’uso della lingua italiana per il compimento degli atti del proces-
so penale (art. 109 c.p.p.), riconosce all’imputato (art. 143 c.p.p.) e all’indagato (art. 61 c.p.p.), che 
non conoscono la lingua italiana, il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete - non ap-
pare in contrasto con i principi costituzionali. Al contrario, continua l’Avvocatura dello Stato, sicu-
ramente irrazionale sarebbe una norma, come quella che il giudice a quo mira a introdurre 
nell’ordinamento con la pronunzia additiva richiesta con riguardo all’art. 555, terzo comma, c.p.p., 
dal momento che la preventiva traduzione del decreto di citazione nella lingua nota all’imputato 
straniero sarebbe operativamente pregiudicata dalla  difficoltà di individuare antic ipatamente quale 
sia la lingua da questi effettivamente conosciuta, non potendo considerarsi decisiva in tal senso la 
sua nazionalità.  
L’Avvocatura dello Stato osserva, inoltre, che una considerazione complessiva della disciplina del 
processo penale relativa alla figura dell’interprete induce a ritenere infondate anche le censure 
mosse alla norma impugnata in riferimento all’art. 24 della Costituzione. Posto che il contenuto es-
senziale del diritto di difesa riposa sulla garanzia di un effettivo e reale contraddittorio, assicurato 
anche attraverso un’adeguata assistenza tecnico-professionale, il diritto all’assistenza gratuita di un 
interprete rappresenta il mezzo con cui si consente all’imputato straniero, mediante la presa di co-
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gnizione dello sviluppo processuale, di partecipare effettivamente al processo, con la possibilità di 
utilizzare tutte le opportunità di strategia processuale (ivi compresa la richiesta di rito abbreviato) 
che il codice mette a sua disposizione.  
Infine, conclude l’Avvocatura dello Stato, anche i principi delle convenzioni internazionali richia-
mate nell’ordinanza di rimessione sarebbero adeguatamente rispettati dal riconoscimento di un di-
ritto dell’imputato straniero all’assistenza gratuita di un interprete, dal momento che le convenzioni 
richiamate impongono soltanto una informativa dettagliata e comprensibile dell’imputazione, senza 
che sia in proposito fissata alcuna specifica scadenza temporale o alcun termine iniziale.  
3. Con la seconda delle ordinanze riportate in epigrafe, il Tribunale di Milano ha sollevato que-
stione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, 
nei confronti degli artt. 456, secondo comma, c.p.p. e 458, primo comma, c.p.p., nella parte in cui il 
combinato disposto formato da queste due norme non impone che l’avviso previsto dall’art. 456, 
secondo comma, c.p.p., sia tradotto nella lingua dell’imputato straniero che non conosce la lingua 
italiana con l’indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato. Lo stesso giudice a 
quo, subordinatamente al caso di pronuncia di inammissibilità o di infondatezza sulla precedente 
questione di legittimità costituzionale, dubita della costituzionalità dell’art. 458, primo comma, 
c.p.p., in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui quella norma 
prevede che il termine di decadenza di sette giorni, prescritto per la richiesta del giudizio abbrevia-
to, decorra dalla data della notificazione del decreto di citazione all’imputato anziché, per 
l’imputato straniero che non conosce la lingua italiana, dalla data della notifica dell’avviso al difen-
sore, quando questa si perfezioni successivamente.  
Le due questioni di costituzionalità ora illustrate sono state sollevate nel corso dell’udienza di un 
giudizio immediato instaurato a carico di un cittadino tunisino, in stato di custodia cautelare in car-
cere per detenzione di stupefacenti, dopo che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di 
Milano aveva rigettato la sua richiesta di giudizio abbreviato, con la motivazione che quest’ultima 
era stata intempestivamente prodotta il 31 gennaio 1992 (ossia oltre sette giorni dopo la notifica al-
l’imputato del decreto di citazione a giudizio immediato, avvenuta il 23 gennaio 1992, ancorché 
proposta entro il termine fissato dall’art. 458, primo comma, c.p.p., considerando come dies a quo 
la successiva notifica al difensore, avvenuta il 24 gennaio 1992) e dopo che il Tribunale di Milano, 
competente per il giudizio immediato, aveva respinto l’istanza di rimessione in termini presentata 
(al fine di rinnovare la richiesta di giudizio abbreviato) dal difensore dell’imputato, ai sensi dell’art. 
175 c.p.p., prima dell’apertura del dibattimento, basandosi sul fatto che lo straniero, non conoscen-
do la lingua italiana, non aveva compreso il contenuto dell’avviso che gli era stato notificato.  
Secondo il giudice a quo, sulla base dello svolgimento del processo appena ricordato, entrambe le 
questioni di costituzionalità sarebbero rilevanti, dal momento che sarebbero indirizzate, ancorché in 
via subordinata l’una rispetto all’altra, all’eliminazione delle norme dalla cui applicazione derive-
rebbe all’imputato straniero, con riferimento al caso di specie, il pregiudizio consistente nella im-
praticabilità del giudizio abbreviato e nell’impossibilità del conseguimento del connesso effetto so-
stanziale di riduzione della pena.  
Quanto alla non manifesta infondatezza delle due questioni di costituzionalità sollevate, il Tribuna-
le di Milano, riguardo a quella principale, osserva che dall’insieme delle disposizioni del codice di 
procedura penale in materia di lingua degli atti del processo penale e di assistenza dell’interprete 
all’imputato straniero (artt. 109, 143, 169, terzo comma, c.p.p. e 63 disp. att. c.p.p.) si dovrebbe e-
scludere l’obbligo di traduzione dell’avviso di cui all’art. 456, secondo comma, c.p.p. nella lingua 
conosciuta dall’imputato straniero che ignora l’italiano e che, pertanto, l’omissione di tale previsio-
ne comporterebbe una lesione sostanziale del diritto di difesa, in quanto comprometterebbe il diritto 
dell’imputato straniero di beneficiare della diminuente di pena prevista in conseguenza dell’adozio-
ne del rito abbreviato.  
In relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata, il giudice a quo 
osserva che, nel caso di imputato straniero che non conosce la lingua italiana e al quale l’avviso 
previsto dall’art. 456, secondo comma, c.p.p. non sia stato notificato nella traduzione in una lingua 
a lui conosciuta, la decorrenza del breve termine di decadenza fissato dall’art. 458, primo comma, 
c.p.p., a partire dalla data di notifica del predetto avviso all’imputato, risulterebbe lesiva del diritto 
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di difesa dell’imputato, dal momento che non sussiste il presupposto (ossia la piena comprensione 
dell’avviso) sulla base del quale l’accusato è posto in grado di attivarsi e di informare il difensore, 
presupposto che, in base alla giurisprudenza costituzionale, deve ritenersi essenziale al fine di af-
fermare la non irragionevolezza del termine di cui all’art. 458, primo comma, c.p.p. Pertanto, poi-
ché nel caso in esame non possono essere riferite all’imputato straniero le considerazioni svolte 
dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 588 del 1990 in relazione all’imputato che conosce la 
lingua italiana, è opinione del giudice a quo che, qualora la questione principale dovesse ritenersi 
infondata o inammissib ile, dovrebbe dichiararsi, entro questi limiti, l’illegittimità costituzionale 
della norma contestata in via subordinata.  
4. Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha richie-
sto, per entrambe le questioni di costituzionalità sollevate, una pronuncia di inammissibilità o una 
di infondatezza.  
Preliminarmente, l’Avvocatura dello Stato esprime l’avviso che la questione di legittimità costitu-
zionale degli artt. 456, secondo comma, e 458, primo comma, c.p.p., sollevata dal Tribunale di Mi-
lano in via principale, sarebbe inammissibile per irrilevanza. Secondo la difesa erariale, il giudice a 
quo ignora che, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 175 c.p.p., poiché la 
violazione del termine di decadenza per la presentazione della richiesta di giudizio abbreviato trar-
rebbe motivo da un comportamento incolpevole dell’imputato (ossia la non comprensione 
dell’avviso notificatogli in lingua italiana), che, come tale, configurerebbe sicuramente un’ipotesi 
di caso fortuito o di forza maggiore, richiesti dalla disposizione generale dell’art. 175 c.p.p. come 
presupposto per la concessione di un provvedimento di restituzione in termini.  
Nel merito, la difesa erariale ritiene entrambe le questioni infondate, in quanto non si evidenziereb-
bero nella disciplina legislativa vigente motivi di contrasto con l’art. 24 della Costituzione sotto il 
profilo della garanzia del diritto di difesa ivi previsto. Inoltre, sempre secondo la stessa difesa, non 
potrebbe ritenersi sussistente, neppure con riferimento a un imputato straniero, l’irrazionalità o l’in-
congruenza di un termine di sette giorni decorrente dalla notifica di un atto all’interessato.  

CONSIDERATO IN DIRITTO  

1. Il Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, nel corso di un giudizio penale nel 
quale un imputato straniero aveva dichiarato in udienza, attraverso l’interprete nominato dal giudi-
ce all’inizio del dibattimento, di aver ignorato fino ad allora il contenuto dell’imputazione mossagli 
a causa della sua assoluta non conoscenza della lingua italiana, ha sollevato questione di legittimità 
costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costitu-
zione - nei confronti dell’art. 555, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto 
di citazione a giudizio debba esser notificato all’imputato straniero, che non conosce la lingua ita-
liana, anche nella traduzione nella lingua a lui nota.  
Il Tribunale di Milano, nel corso dell’udienza di un giudizio immediato instaurato, a carico di un 
imputato straniero che non conosceva la lingua italiana, dopo che il Giudice per le indagini preli-
minari aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato perché intempestivamente prodotta e dopo 
che lo stesso Tribunale di Milano aveva respinto l’istanza di rimessione in termini presentata dal 
difensore dell’imputato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 
24, secondo comma, della Costituzione, nei confronti del combinato disposto formato dall’art. 456, 
secondo comma, c.p.p. e dall’art. 458, primo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che 
l’avviso contemplato dall’art. 456, secondo comma, c.p.p., contenente l’indicazione del termine en-
tro cui richiedere il giudizio abbreviato, debba essere tradotto nella lingua conosciuta dall’imputato 
straniero che ignora la lingua italiana. In via subordinata, lo stesso giudice a quo ha sollevato que-
stione di legittimità costituzionale, sempre in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costitu-
zione, nei confronti dell’art. 458, primo comma, c.p.p., nella parte in cui prevede che il termine di 
decadenza di sette giorni, prescritto per la richiesta del giudizio abbreviato, decorra dalla data della 
notificazione del decreto di citazione all’imputato anziché, per l’imputato straniero che non cono-
sce la lingua italiana, dalla data della notifica dell’avviso al difensore, quando questa si perfezioni 
successivamente.  
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Sebbene la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Torino e quella proposta 
in via principale dal Tribunale di Milano abbiano ad oggetto disposizioni diverse e sebbene i para-
metri invocati nell’uno e nell’altro caso siano solo parzialmente coincidenti, i relativi giudizi vanno 
riuniti per essere decisi con un’unica sentenza in considerazione del fatto che in ambedue le ipotesi 
i giudici a quibus chiedono pronunzie additive aventi un contenuto analogo. Più precisamente, tali 
giudici, affinché siano salvaguardati i principi costituzionali invocati e, in particolare, il diritto di 
difesa, prospettano l’esigenza che nell’ordinamento processuale penale sia introdotta una norma di-
retta a prescrivere che all’imputato straniero che ignora la lingua italiana siano notificati, anche nel-
la traduzione nella lingua a lui nota, atti del processo penale, dai quali dipendono la conoscenza 
tempestiva e dettagliata dell’imputazione (decreto di citazione a giudizio dinnanzi al pretore) ovve-
ro l’esercizio di significativi diritti garantiti all’imputato dalle norme di procedura penale (avviso, 
contenuto nel decreto di citazione a giudizio immediato, concernente la facoltà dell’imputato di ri-
chiedere il giudizio abbreviato entro sette giorni dalla notifica del decreto stesso).  
2. Ambedue le questioni sono non fondate nei sensi indicati in motivazione.  
Premesso che l’eccezione d’inammissibilità per irrilevanza, formula ta dall’Avvocatura dello Stato, 
va respinta dal momento che, una volta che il giudice rimettente abbia non irragionevolmente indi-
viduato la norma applicabile alla controversia pendente di fronte a se stesso, esula dai poteri inte-
stati a questa Corte in sede di riesame della rilevanza sostituirsi al giudice a quo attraverso l’indica-
zione di norme diverse che, secondo il suo avviso, sarebbero risolutive del caso dedotto o, comun-
que, influenti sulla decisione dello stesso (v., ad esempio, sentt. nn. 89 del 1984 e 189 del 1986, 
nonché ord. n. 125 del 1987), occorre osservare che i giudici a quibus richiedono a questa Corte 
addizioni normative il cui contenuto sostanziale è già presente nell’ordinamento vigente.  
Il presupposto interpretativo da cui muovono i giudici a quibus consiste nella convinzione che la 
regola predisposta dall’art. 143, primo comma, c.p.p., relativa al diritto dell’imputato di farsi assi-
stere gratuitamente da un interprete, sia rigorosamente circoscritta agli atti orali e possa, quindi, es-
sere estesa alla notificazione di atti scritti soltanto in riferimento ai casi espressamente previsti co-
me eccezioni a quella regola: vale a dire, la richiesta del cittadino italiano appartenente a una mino-
ranza linguistica riconosciuta di avere la traduzione nella madrelingua degli atti del procedimento a 
lui indirizzati (art. 109, secondo comma, c.p.p.) e l’invito a dichiarare o a eleggere domicilio nel 
territorio dello Stato rivolto all’imputato straniero, invito che dev’essere redatto nella lingua 
dell’accusato quando dagli atti risulti che quest’ultimo non conosce la lingua italiana (art. 169, ter-
zo comma, c.p.p.). Tuttavia, a una considerazione complessiva dell’ordinamento normativo, il pre-
supposto interpretativo appena ricordato non può essere condiviso.  
La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a 
Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, stabilisce 
all’art. 6, terzo comma, lettera a), che “ogni accusato ha diritto ( ..) a essere informato, nel più bre-
ve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata, della natura e dei mo-
tivi dell’accusa a lui rivolta”. Una disposizione del tutto identica è, altresì, contenuta nell’art. 14, 
terzo comma, lettera a), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, patto che è stato 
firmato il 19 dicembre 1966 a New York ed è stato reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 
1977, n. 881. Le norme internazionali appena ricordate sono state introdotte nell’ordinamento ita-
liano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione (v. sentt. nn. 
188 del 1980, 153 del 1987 e 323 del 1989) e sono tuttora vigenti, non potendo, certo, esser consi-
derate abrogate dalle successive disposizioni del codice di procedura penale, non tanto perché que-
ste ultime sono vincolate alla direttiva contenuta nell’art. 2 della legge delega del 16 febbraio 1987, 
n. 81 (“il codice di procedura penale deve ( ..) adeguarsi alle norme delle convenzioni internaziona-
li ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale”), quanto, piuttosto, per-
ché si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, in-
suscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria.  
Grazie al collegamento delle norme ora richiamate con l’art. 143 c.p.p., che ad esse assicura la ga-
ranzia dell’effettività e dell’applicabilità in concreto, il diritto dell’imputato ad essere immediata-
mente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi 
dell’imputazione contestatagli dev’esser considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente a-
zionabile (v. analogamente sent. n. 62 del 1992). E, poiché si tratta di un diritto la cui garanzia, an-
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corché esplicitata da atti aventi il rango della legge ordinaria, esprime un contenuto di valore impli-
cito nel riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo (cittadino o straniero), del diritto in-
violabile alla difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione), ne consegue che, in ragione della 
natura di quest’ultimo quale principio fondamentale, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, il giudi-
ce è sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie dei di-
ritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell’accusa, un significato espansivo, diretto a ren-
der concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il sopra indicato diritto dell’imputato.  
3. Nel disciplinare con una norma di carattere generale il diritto dell’imputato di farsi assistere 
gratuitamente da un interprete, l’art. 143 c.p.p. ha prodotto nel sistema processuale penale una si-
gnificativa innovazione rispetto alla disciplina dello stesso processo contenuta nel codice preceden-
te. Infatti, mentre in quest’ultimo l’art. 326 regolava la figura dell’interprete in modo tale da collo-
carla senza residui nella categoria degli ausiliari del giudice - tanto che individuava la funzione ca-
ratterizzante di questo istituto nell’esigenza di assicurare l’intellegibilità obiettiva di tutti gli atti del 
processo, attraverso l’omogeneità della lingua adoperata e senza distinguere, fra le dichiarazioni o 
le deposizioni, quelle provenienti dall’imputato -, l’art. 143 del nuovo codice, invece, pur mante-
nendo all’interprete le funzioni tipiche del collaboratore dell’autorità giudiziaria (secondo comma), 
marca nettamente la differenza con la precedente disciplina assegnando primariamente allo stesso 
una connotazione e un ruolo propri di istituti preordinati alla tutela della difesa, tanto da configura-
re il ricorso all’interprete come oggetto di un preciso diritto dell’imputato e da qualificare la relati-
va funzione in termini di “assistenza” (primo comma).  
Tale innovazione, che sottolinea il valore del diritto alla difesa come strumento di reale partecipa-
zione dell’imputato al processo attraverso l’effettiva comprensione dei distinti atti e dei singoli 
momenti di svolgimento dello stesso, pone il nuovo sistema processuale penale in sintonia con i 
principi contenuti nelle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia in materia di diritti della 
persona (v., oltre agli articoli di dette convenzioni sopra indicati, l’art. 3, terzo comma, lettera a, e 
l’art. 14, terzo comma, lettera f, del Patto internazionale dei diritti civili e politici, di cui l’art. 143, 
primo comma, c.p.p. costituisce una riproduzione pressoché letterale). È da siffatto rapporto con i 
suddetti principi, alimentato dal necessario collegamento con i valori costituzionali attinenti ai di-
ritti della difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione), che deriva, nei termini precedente-
mente precisati, una particolare forza espansiva dell’art. 143, primo comma, c.p.p., che il giudice 
penale, in sede di interpretazione, non può ignorare.  
In conseguenza di queste considerazioni risulta evidente che non può essere condiviso il presuppo-
sto interpretativo da cui muovono i giudici a quibus, vale a dire l’assunto che l’art. 143, primo 
comma, c.p.p. vada configurato come norma di stretta interpretazione, che tollera come uniche ec-
cezioni alla regola dell’utilizzazione dell’interprete per gli atti orali soltanto quelle espressamente 
previste nello stesso codice di procedura penale (v. artt. 109, secondo comma, e 169, terzo comma, 
c.p.p.). Al contrario, trattandosi di una norma che assicura una garanzia essenziale al godimento di 
un diritto fondamentale di difesa, riconosciuto altresì dalla comunità internazionale come principio 
derivante da un trattato multilaterale (essendosi verificata la condizione - sottoscrizione di almeno 
trentacinque membri della comunità mondiale - cui l’art. 49 del Patto di New York subordinava 
l’entrata in vigore del Patto stesso), l’art. 143, primo comma, c.p.p. va interpretato come una clau-
sola generale, di ampia applicazione, destinata ad espandersi e a specificarsi, nell’ambito dei fini 
normativamente riconosciuti, di fronte al verificarsi delle varie esigenze concrete che lo richiedano, 
quali il tipo di atto cui la persona sottoposta al procedimento deve partecipare ovvero il genere di 
ausilio di cui la stessa abbisogna.  
4. Del resto, la ricordata configurazione del diritto all’assistenza di un interprete è, per un ver-
so, permessa dalle stesse disposizioni stabilite dall’art. 143, primo comma, c.p.p. e, per altro verso, 
non è ostacolata, né, tantomeno, contraddetta dalle altre disposizioni del codice che prescrivono 
specificamente la traduzione di atti del processo nella lingua nota all’imputato.  
Sotto il primo profilo, infatti, occorre osservare che l’art. 143, primo comma, c.p.p., definisce signi-
ficativamente il contenuto dell’attività dell’interprete in dipendenza della finalità generale di garan-
tire all’imputato che non intende o non parla la lingua italiana di “comprendere l’accusa contro di 
lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa”. Questa ampia finalizzazione in-
duce a ritenere che l’art. 143 sia suscettibile di un’applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui 
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l’imputato, ove non potesse giovarsi dell’ausilio dell’interprete, sarebbe pregiudicato nel suo diritto 
di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale. Inoltre, il fatto che la disciplina 
dell’istituto in questione sia contenuta nel titolo dedicato alla “traduzione degli atti” e il fatto che il 
processo penale, a differenza di quello civile, non distingue la figura del traduttore da quella 
dell’interprete, inducono a ritenere che, in via generale, il diritto all’interprete possa essere fatto va-
lere e possa essere fruito, stando al tenore letterale dello stesso art. 143 c.p.p., ogni volta che 
l’imputato abbia bisogno della traduzione nella lingua da lui conosciuta in ordine a tutti gli atti a lui 
indirizzati, sia scritti che orali.  
Sotto il profilo del rapporto con le altre disposizioni del codice di procedura penale che prescrivono 
la traduzione di atti processuali nella lingua compresa dall’imputato, occorre sottolineare che il si-
gnificato normativo da attribuire all’art. 143 c.p.p. è più ampio e non coincidente sia rispetto a 
quello proprio dell’art. 109, secondo comma, c.p.p., sia rispetto a quello proprio dell’art. 169, terzo 
comma, c.p.p. Infatti, mentre la garanzia apprestata dall’art. 143 c.p.p. ha carattere generale e si e-
stende a qualsiasi persona, di qualunque nazionalità, che, essendo sottoposta a procedimento penale 
nel territorio dello Stato, risulta essere non in grado di comprendere la lingua italiana, al contrario 
le garanzie offerte dagli altri articoli sopra indicati prescindono dal presupposto della effettiva 
comprensione della lingua propria degli atti processuali.  
Più in particolare, l’art. 109, secondo comma, c.p.p. attribuisce al cittadino italiano appartenente a 
un minoranza linguistica riconosciuta il diritto di richiedere la traduzione nella madrelingua degli 
atti a lui indirizzati, a prescindere dal fatto che egli parli o comprenda la lingua italiana: que lla ora 
indicata è, infatti, una garanzia che, come ha affermato questa Corte (v. sent. n. 62 del 1992), non è 
finalizzata “alla adeguata comprensione degli aspetti processuali”, né implica, più in generale, una 
“coincidenza o sovrapposizione con la tutela comportata dal riconoscimento dei diritti della dife-
sa”, ma è, in ogni caso, “la conseguenza di una speciale protezione costituzionale accordata al pa-
trimonio culturale di un particolare gruppo etnico”. Diversamente, l’art. 169, terzo comma, c.p.p., 
che prescrive l’obbligo di notificare all’estero, tradotto nella lingua dell’imputato straniero, l’invito 
a dichiarare o a eleggere domicilio nel territorio dello Stato, impone la redazione dell’atto in una 
lingua diversa da quella ufficiale in presenza del mero ricorrere della nazionalità straniera 
dell’imputato, salvo che dagli atti del processo non risulti la conoscenza da parte dell’imputato 
stesso della lingua italiana.  
5. Le considerazioni fin qui svolte - e, in particolare, quelle relative al principio della effettiva 
partecipazione dell’imputato allo sviluppo della sequenza procedimentale, partecipazione che è im-
posta all’accertamento della fondatezza dell’accusa e che trova il proprio presupposto indefettibile 
nella piena comprensione degli atti processuali che quella sequenza compongono, - inducono a 
concludere che la mancanza di un espresso obbligo di traduzione nella lingua nota all’imputato 
straniero sia del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore (art. 555 c.p.p.), sia dell’avviso, 
contenuto nel decreto di giudizio immediato, concernente la facoltà di richiedere il giudizio abbre-
viato (artt. 456, secondo comma, e 458, primo comma, c.p.p.), non può impedire la piena espansio-
ne della garanzia assicurata dall’art. 143, primo comma, c.p.p., in conformità ai diritti dell’imputato 
riconosciuti dalle convenzioni internazionali ratificate in Italia e dall’art. 24, secondo comma, della 
Costituzione.  
In altri termini, interpretato alla luce dei principi appena ricordati, l’art. 143, primo comma, c.p.p. 
impone che si proceda alla nomina dell’interprete o del traduttore immediatamente al verificarsi 
della circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della persona nei cui con-
fronti si procede, tanto se tale circostanza sia evidenziata dallo stesso interessato, quanto se, in di-
fetto di ciò, sia accertata dall’autorità procedente. Quest’ultima evenienza, anzi, va riferita anche 
alla fase delle indagini preliminari, sia per effetto dell’estensione all’indagato di tutte le garanzie 
assicurate all’imputato (art. 61 c.p.p.), sia per effetto del riferimento esplicito, contenuto nello stes-
so art. 143, terzo comma, c.p.p., alla nomina dell’interprete in relazione alle attività processuali del 
giudice così come alle attività del pubblico ministero o dell’ufficiale di polizia giudiziaria. Pertan-
to, il diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete comporta, ad una corretta interpretazione 
dell’art. 143 c.p.p., che l’attività di assistenza svolta da quest’ultimo a favore dell’indagato ricom-
prenda, fra l’altro, la traduzione, in tutti i suoi elementi costitutivi - incluso l’avviso relativo alla fa-
coltà di richiedere il giudizio abbreviato - del decreto di citazione a giudizio, sia se emesso dal 
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Giudice per le indagini preliminari (nel procedimento innanzi al tribunale), sia se adottato dal Pub-
blico ministero (nel rito pretorile).  
Questa conclusione, oltre a essere indotta da un preciso collegamento ermeneutico con i principi 
costituzionali stabiliti dall’art. 24 e con i diritti dell’imputato garantiti dalle sopra menzionate con-
venzioni internazionali sui diritti della persona, costituisce uno svolgimento coerente della stessa 
funzione che l’art. 143 c.p.p. assegna all’interprete. Questi, infatti, proprio perché assiste l’imputato 
(o l’indagato) al fine di fargli comprendere l’esatto significato dell’accusa formulata contro di lui e 
di fargli seguire il compimento degli atti cui partecipa, non può non estendere la sua opera di colla-
borazione anche all’atto con il quale l’imputato è messo a conoscenza della natura e dei motivi 
dell’imputazione, oltreché delle facoltà riconosciutegli al fine di contrapporsi all’accusa, qual è es-
senzialmente il decreto di citazione a giudizio, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi.  
6. L’interpretazione nei termini appena riferiti del diritto all’assistenza gratuita di un interprete, 
basato sull’art. 143 c.p.p., fa venir meno i dubbi di legittimità costituzionale manifestati dal Pretore 
di Torino e dal Tribunale di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe e risponde ai limiti di rile-
vanza propri delle questioni sottoposte a questa Corte dai giudici a quibus. Sotto quest’ultimo pro-
filo, va precisato, infatti, che in ambedue i casi la non conoscenza della lingua italiana da parte 
dell’imputato straniero è stata accertata sin dalle indagini preliminari, al momento dei rispettivi ar-
resti e delle relative udienze di convalida. Sicché è di evidente rilevanza una pronunzia comportan-
te l’attuazione del diritto dell’imputato a vedersi notificato, tradotto nella lingua a lui nota, il decre-
to di citazione a giudizio innanzi al pretore, in un caso, e il decreto di citazione a giudizio immedia-
to innanzi al tribunale competente, nell’altro caso.  
In conseguenza della decisione resa, perde ogni ragion d’essere la questione di legittimità costitu-
zionale avverso l’art. 458, primo comma, c.p.p., sollevata in via subordinata dal Tribunale di Mila-
no con la seconda delle ordinanze indicate in epigrafe.  

PER QUESTI MOTIVI  

LA CORTE COSTITUZIONALE  
Riuniti i giudizi:  
-  dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituziona-

le, sollevata dal Pretore di Torino con l’ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli 
artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, nei confronti dell’art. 
555, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio 
debba essere notif icato all’imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, anche nella 
traduzione nella lingua da lui compresa;  

-  dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituziona-
le, sollevata dal Tribunale di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento 
all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, nei confronti del combinato disposto formato 
dall’art. 456, secondo comma, c.p.p. e dall’art. 458, primo comma, c.p.p., nella parte in cui 
non prevede che l’avviso contemplato dall’art. 456, secondo comma, c.p.p., comprensivo 
dell’indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato, debba essere tradotto 
nella lingua conosciuta dall’imputato straniero che ignora la lingua italiana.  

 
[omissis] 
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Corte costituzionale, 22 ottobre 1999, n. 388, sent. Ciliberto (1) 

LA CORTE COSTITUZIONALE  

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. 
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RU-
PERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. 
Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alber-
to CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;  
 
ha pronunciato la seguente  

SENTENZA  

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 696 del codice di procedura civile, promosso con 
ordinanza emessa il 20 maggio 1997 dal tribunale di Torre Annunziata nel procedimento civile ver-
tente tra Giuseppe Ciliberto e la Ciba Geigy S.p.a. ed altra, iscrit ta al n. 553 del registro ordinanze 
1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 
1998;  
 
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;  
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli;  

RITENUTO IN FATTO  

1. Nel corso di un giudizio promosso per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti 
da un’autovettura in un incidente stradale, il tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza emessa il 
20 maggio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale l’8 luglio 1998), ha sollevato questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 696 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede 
che l’accertamento tecnico o l’ispezione giudizia le, chiesti con procedimento di istruzione preven-
tiva, possano avere ad oggetto la quantificazione dei danni.  
La disposizione denunciata prevede che chi ha urgenza di far verificare prima del giudizio lo stato 
di luoghi o la condizione di cose, può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispe-
zione giudiziale.  
Il tribunale di Torre Annunziata, pur ricordando l’indirizzo giurisprudenziale che consente di con-
siderare quale elemento di convincimento del giudice per la decisione di merito le valutazioni del 
consulente d’ufficio raccolte in sede di accertamento tecnico preventivo, purché sia stato rispettato 
il principio del contraddittorio, ritiene che in quella sede il consulente tecnico si debba limitare alle 
verifiche sulle cose e non possa effettuare una stima dei danni, che invece, nel caso sottoposto al 
suo giudizio, erano stati valutati.  
Sulla base di questa interpretazione, il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata sia in con-
trasto con il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, garantito dall’art. 24 della Co-
stituzione. Difatti, non ammettere la valutazione del danno nel corso dell’accertamento preventivo, 
vanificherebbe la piena esplicazione e l’effettività della tutela giurisdizionale, che sono il corollario 
del diritto di agire in giudizio.  
La norma denunciata sarebbe anche in contrasto con l’art. 11 della Costituzione, in relazione 
all’art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

 
                                                 
(1) Testo tratto dal sito http://www.cortecostituzionale.it. 
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fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (la cui ratifica ed esecuzione è stata disposta con 
la legge 4 agosto 1955, n. 848), che garantisce a tutti il diritto ad un giudizio entro un termine ra-
gionevole. Difatti l’art. 696 cod. proc. civ., escludendo la quantificazione dei danni in sede di ac-
certamento tecnico preventivo, renderebbe necessaria una ulteriore consulenza tecnica nel succes-
sivo giudizio di merito per effettuare un accertamento che potrebbe essere svolto in contraddittorio 
fra le parti già nella sede preventiva, così dilatando la durata del processo ed accrescendo le spese 
di giudizio.  
2. È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso 
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia 
dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata.  
Ad avviso dell’Avvocatura, l’ordinanza di rimessione non avrebbe considerato i limiti propri dei 
procedimenti sommari, di accertamento tecnico e di ispezione giudiziale preventivi, diretti ad im-
pedire il venir meno dell’oggetto di una prova rilevante nel futuro giudizio di merito, quando il mu-
tare delle situazioni potrebbe non consentire l’accertamento dopo il decorso del tempo. Definire nel 
procedimento sommario preventivo anche l’ammontare del danno significherebbe anticipare una 
valutazione che, sulla scorta degli elementi acquisiti in via di urgenza, potrà essere data nel giudi-
zio di merito, in rapporto ad una azione già esercitata e nel pieno rispetto del contraddittorio tra le 
parti.  
La garanzia costituzionale del diritto di agire in giudizio per tutelare i propri diritti non imporrebbe 
un’anticipazione di questo apprezzamento, mentre è solo necessaria una misura diretta ad acquisire 
tutti gli elementi di fatto, anche connotativi delle cause del danno, che rischiano di essere dispersi.  
La disciplina dell’accertamento tecnico preventivo, dettata dall’art. 696 cod. proc. civ. per rispon-
dere a questa esigenza, può essere interpretata, secondo quanto la giurisprudenza costituzionale ha 
già indicato (sentenza n. 46 del 1997), nel senso che l’accertamento comprenda tutti gli elementi 
conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di 
merito ed includa, quindi, ogni acquisizione preordinata alla successiva valutazione, anche tecnica, 
che in quel giudizio si dovrà esprimere per determinare la causa del danno o l’entità di esso.  
L’Avvocatura ritiene, inoltre, che l’art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali non possa essere considerato idoneo parametro di valutazio-
ne della legittimità costituzionale. Difatti la convenzione, ratificata ed eseguita con legge ordinaria, 
avrebbe lo stesso valore delle altre norme nazionali. In ogni caso l’accertamento tecnico preventivo 
risponderebbe proprio alla funzione, indicata dalla stessa convenzione, di accelerare e semplificare 
il futuro giudizio di merito.  

CONSIDERATO IN DIRITTO  

1. La questione di legittimità costituzionale investe la disciplina dell’accertamento tecnico nel-
l’ambito dei procedimenti di istruzione preventiva.  
Il tribunale di Torre Annunziata ritiene che l’art. 696 del codice di procedura civile, nel prevedere 
che chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la condizione di cose 
può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico, non consenta di accertare in questa sede 
l’entità dei danni, in vista di un giudizio di risarcimento. Questa limitazione violerebbe il diritto di 
agire in giudizio a tutela dei propri diritti (art. 24 Cost.), giacché protrarrebbe ingiustificatamente 
nel tempo la effettività della tutela giurisdizionale, richiedendo a tal fine una ulteriore fase di giudi-
zio ed una nuova consulenza tecnica, mentre le ragioni dell’attore potrebbero essere soddisfatte con 
un unico accertamento, svolto in contraddittorio tra le parti, nel procedimento di istruzione preven-
tiva. Sarebbe anche violato il diritto ad un giudizio la cui durata sia contenuta in tempi ragionevoli: 
diritto garantito dall’art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 
e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la 
legge 4 agosto 1955, n. 848), la cui violazione determinerebbe, ad avviso del giudice rimettente, 
una lesione dell’art. 11 della Costituzione.  
2. La questione non è fondata.  
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2.1. Il nucleo essenziale della tutela costituzionale che viene richiesta riguarda il diritto al giudi-
zio: l’effettività della tutela dei propri diritti cui è preordinata l’azione, ed in definitiva la stessa ef-
ficacia della giurisdizione, si combina con la durata ragionevole del processo. Garanzia, 
quest’ultima, la cui fonte il giudice rimettente individua nell’art. 6 della convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, alla quale, pur se resa esecutiva in 
Italia con legge ordinaria, egli attribuisce un valore obbligante per il legislatore nazionale in forza 
dell’art. 11 della Costituzione.  
Indipendentemente dal valore da attribuire alle norme pattizie, che non si collocano di per se stesse 
a livello costituzionale (tra le molte sentenze n. 188 del 1980 e n. 315 del 1990), mentre spetta al 
legislatore dare ad esse attuazione (sentenza n. 172 del 1987), è da rilevare che i diritti umani, ga-
rantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall’Italia, trovano espressione, e non 
meno intensa garanzia, nella Costituzione (cfr. sentenza n. 399 del 1998): non solo per il valore da 
attribuire al generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo fatto dall’art. 2 della Costitu-
zione, sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coessenziali alla dignità della per-
sona (cfr. sentenza n. 167 del 1999), ma anche perché, al di là della coincidenza nei cataloghi di tali 
diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella inter-
pretazione. Ciò che, appunto, accade per il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed in-
teressi, garantito dall’art. 24 della Costituzione, che implica una ragionevole durata del processo, 
perché la decisione giurisdizionale alla quale è preordinata l’azione, promossa a tutela del diritto, 
assicuri l’efficace protezione di questo e, in definitiva, la realizzazione della giustizia (sentenza n. 
345 del 1987).  
2.2. Il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti trova la concreta esplicazione nella 
disciplina del processo, con una molteplicità di istituti destinati a rendere effettiva questa garanzia. 
Nel processo civile rispondono anche a questa esigenza i procedimenti sommari di istruzione pre-
ventiva, diretti a raccogliere, ancor prima che sia instaurato un giudizio, gli elementi necessari per 
la formazione della prova; ciò al fine di evitare che la modifica delle situazioni o gli eventi che si 
possono verificare impediscano, poi, la formazione e l’acquisizione della prova nel giudizio di me-
rito. Ma l’accertamento tecnico preventivo, giustificato da questa finalità cautelare, non deve ne-
cessariamente trasformarsi, perché si realizzi la garanzia del diritto ad ottenere in tempi ragionevoli 
una decisione di merito, da atto di istruzione preventiva in sostanziale anticipazione del giudizio, 
che verrebbe così ricondotto sino ad esaurirsi nella fase del procedimento sommario.  
Da questa conclusione non deriva la prospettata lesione del diritto di azione né un irragionevole ri-
tardo della decisione nel successivo giudizio di merito. Difatti, come si è già precisato esaminando 
la legittimità costituzionale dell’art. 696 cod. proc. civ., questa disposizione può essere interpretata, 
in coerenza con il sistema ed alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudi-
zio del proprio diritto, nel senso che l’accertamento tecnico preventivo “comprenda tutti gli ele-
menti conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudi-
zio di merito ed includa, quindi, ogni acquisizione preordinata alla successiva valutazione, anche 
tecnica, che in quel giudizio si dovrà esprimere per determinare la causa del danno o l’entità di es-
so” (sentenza n. 46 del 1997). Ciò che consente l’anticipata e tempestiva raccolta di ogni elemento 
di fatto necessario per il giudizio, anche in vista della quantificazione del danno.  

PER QUESTI MOTIVI  

LA CORTE COSTITUZIONALE  
 
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 696 del codice di procedura 
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 11 della Costituzione, quest’ultimo in relazione 
all’art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 
1955, n. 848), dal tribunale di Torre Annunziata con l’ordinanza indicata in epigrafe.  
 
[omissis] 
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Corte costituzionale, sent. 21 marzo 2002 n. 78, Vitalone (1) 

LA CORTE COSTITUZIONALE  

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEP-
PA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero 
Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco A-
MIRANTE; 
 
ha pronunciato la seguente  

SENTENZA  

nei giudizi di legittimità costituzionale: (a) degli artt. 53, primo e secondo comma, 54, terzo com-
ma, e 30-bis del codice di procedura civile; e (b) dell’art. 53, primo e secondo comma, del codice di 
procedura civile, promossi, rispettivamente, con ordinanza emessa il 6 ottobre 2000 dalla Corte di 
appello di Perugia e con ordinanza emessa il 12 marzo 2001 dalla Corte di appello di Roma, iscritte 
al n. 793 del registro ordinanze 2000 ed al n. 519 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, 1ª serie speciale, dell’anno 2000 e n. 27, 1ª serie specia-
le, dell’anno 2001.  
 
Visti gli atti di costituzione di Wilfredo Vitalone;  
Udito nell’udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice relatore Valerio Onida;  
Udito, per sé medesimo, l’avvocato Wilfredo Vitalone.  

RITENUTO IN FATTO  

1.1. Con ordinanza emessa il 6 ottobre 2000, pervenuta in cancelleria il 20 novembre 2000 (reg. 
ord. n. 793 del 2000), la Corte di appello di Perugia ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 
104 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale:  
a) dell’art. 53, primo comma, del codice di procedura civile (giudice competente), nella parte in 
cui prevede, nell’ambito del processo civile, che “sulla ricusazione ... decide, con ordinanza non 
impugnabile, [lo stesso] collegio [cui appartiene il giudice ricusato] se è ricusato uno dei compo-
nenti del tribunale o della corte” e non già (come è previsto dall’art. 40, comma 1, del codice di 
procedura penale), “una sezione della corte [d’appello] diversa da quella cui appartiene il giudice 
[della Corte di appello] ricusato”, con ordinanza ricorribile per cassazione;  
b) del combinato disposto degli articoli 53, secondo comma, e 54, terzo comma, cod. proc. civ. 
(Ordinanza sulla ricusazione), nella parte in cui prevede che l’ordinanza che decide sulla ricusazio-
ne di un giudice non è impugnabile, nonché nella parte in cui prevede, sempre con statuizione non 
impugnabile, l’automatica condanna - in caso di declaratoria di rigetto o di inammissibilità del ri-
corso - della parte che ha proposto la ricusazione al pagamento di una pena pecuniaria, senza con-
sentire al giudice della ricusazione alcuna doverosa valutazione, ai predetti fini, della temerarietà o 
meno del ricorso e, quindi, l’opportunità di applicare o meno la pena pecuniaria, eventualmente 
graduandola caso per caso;  
c) dell’art. 30-bis cod. proc. civ. (Foro per le cause in cui sono parti magistrati), introdotto 
dall’art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui non prevede che il giudizio inci-
dentale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile della  Corte di appello venga devoluto al-

 
                                                 
(1) Testo tratto dal sito http://www.cortecostituzionale.it. 
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la cognizione del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del di-
stretto di Corte di appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale, allor-
quando nella sede non vi sia  altra sezione “diversa” da quella cui appartiene il magistrato ricusato.  
Le questioni sono sorte nell’ambito di un procedimento di ricusazione, promosso nei confronti dei 
componenti del collegio della Corte di appello investito del reclamo contro il decreto di inammissi-
bilità di una domanda di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie.  
Il remittente, sottolineata l’esigenza del giudice di apparire - ancor prima che essere - sereno, im-
parziale ed indipendente, ritiene che tali requisiti vengano a mancare allorquando il giudizio sul-
l’accoglimento, sul rigetto o sulla declaratoria di inammissibilità di un ricorso per ricusazione di un 
giudice debba essere espresso addirittura dai colleghi del medesimo collegio.  
Posto che con le norme sulla translatio dettate dalla legge n. 420 del 1998 il legislatore ha voluto 
porre sullo stesso piano la garanzia che il magistrato debba “apparire ancor prima che essere” im-
parziale ed indipendente tanto nel processo penale quanto in quello civ ile, estendendo a 
quest’ultimo la regolamentazione prevista dall’art. 11 cod. proc. pen., sarebbe irrazionale la diversa 
disciplina tra il procedimento incidentale di ricusazione nel rito civile e l’analogo procedimento nel 
rito penale. Solo in penale, a norma dell’art. 40, comma 1, cod. proc. pen., è previsto che sulla ricu-
sazione di un giudice del tribunale, della corte di assise o della corte di assise di appello decide la 
corte di appello e su quella di un giudice della Corte di appello decide, con ordinanza ricorribile per 
cassazione, una sezione della Corte di appello penale “diversa” da quella cui appartiene il giudice 
[della Corte di appello] ricusato; nel rito civile, invece, a norma dell’art. 53 cod. proc. civ., sulla ri-
cusazione di un giudice del tribunale civile o della Corte di appello civile decide lo stesso collegio 
cui appartiene il magistrato ricusato, peraltro con ordinanza non impugnabile, con la quale la parte 
che l’ha proposta, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità, deve essere comunque con-
dannata al pagamento, oltre che delle spese, di una pena pecuniaria.  
Questa diversità di disciplina non sarebbe giustificata, posto che anche in civile il procedimento in-
cidentale di ricusazione ha ad oggetto la valutazione della sussistenza o meno di un “interesse” nel-
la causa da parte del giudice ricusato, che - qualora sussistente - sarebbe idoneo a ledere il diritto 
soggettivo del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente ed imparziale. L’irragione-
volezza della norma denunciata risiederebbe anche nel suo meccanismo di reciprocità, la compe-
tenza sulla ricusazione essendo prevista in capo allo “stesso” collegio cui appartiene il magistrato 
ricusato, il quale, a sua volta, in base alla norma denunciata, sarà chiamato ad esprimere il medesi-
mo giudizio sull’eventuale ricusazione proposta nei riguardi degli stessi colleghi che l’hanno giudi-
cato.  
Ad avviso del giudice remittente, la disciplina processuale di cui al combinato disposto degli artt. 
53 e 54 cod. proc. civ. si pone in contrasto, oltre che con il principio di ragionevolezza, con l’art. 
24 della Costituzione, sia perché sancisce la non impugnabilità dell’ordinanza che decide sulla ri-
cusazione di un giudice civile, sia perché prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità o di ri-
getto del relativo ricorso, anche l’automatica condanna della parte che ha proposto la ricusazione al 
pagamento di una pena pecuniaria, senza consentire al giudice della ricusazione alcuna doverosa 
valutazione, ai predetti fini, della temerarietà o meno del ricorso e, quindi, dell’opportunità di ap-
plicare o meno la pena pecuniaria, eventualmente graduandola caso per caso. E questo sarebbe fon-
te di ulteriore compromissione “sia della funzionalità e credibilità dell’attività giurisdizionale, sia  
della stessa serenità, imparzialità e - soprattutto - indipendenza della coscienza dei giudici” investiti 
dell’istanza di ricusazione.  
Per completezza, e con concreto riferimento alla fattispecie al suo esame, il giudice ritiene di dover 
sollevare anche la questione di costituzionalità dell’art. 30-bis cod. proc. civ. Esso contrasterebbe 
con il principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), nonché con il diritto del cittadino ad 
essere giudicato da un giudice indipendente ed imparziale, nella parte in cui non prevede che il 
giudizio incidentale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile della Corte di appello venga 
devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capo-
luogo di un diverso distretto di Corte di appello, determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di pro-
cedura penale, allorquando nella sede del distretto non vi sia altra “sezione diversa” da quella cui 
appartiene il magistrato ricusato. La rilevanza della questione, sottolinea l’ordinanza di rimessione, 
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nel caso di accoglimento della questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 53 e 
54 cod. proc. civ., discenderebbe dal fatto che presso la Corte di appello di Perugia “esistono una 
sola sezione penale ed una sola sezione civile, oltre ad una sezione promiscua della quale, nei giu-
dizi di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte suprema di cassazione civile o penale, 
ovvero nelle ipotesi di astensione o di incompatibilità di consiglieri della sezione civile o della se-
zione penale di questa Corte, sono stati e saranno chiamati a farne parte, in varia composizione e 
spesso nel medesimo collegio, sia alcuni dei consiglieri ricusati, sia i componenti di questo collegio 
remittente e, pertanto, di fatto non esiste, presso questa Corte, una “sezione diversa da quella cui 
appartengono i magistrati ricusati”.  
1.2. Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la parte ricusante nel giudizio a quo la quale, 
sulla premessa di condividere integralmente e di far proprie le motivazioni dell’ordinanza di remis-
sione, chiede che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale, nei sensi e nei termini di cui all’ordi-
nanza di rinvio, degli artt. 53, primo e secondo comma, 54, terzo comma, e 30-bis cod. proc. civ., 
“con la precisazione che l’incostituzionalità dell’art. 30-bis va dichiarata anche nell’ipotesi in cui il 
giudizio sulla ricusazione di un magistrato di una determinata Corte di appello debba essere 
demandato ad altra sezione della stessa corte, diversa da quella cui appartiene il magistrato ricusa-
to, ciò perché le ragioni di incompatibilità derivano dai rapporti di colleganza, conoscenza, fre-
quenza e/o possibile amicizia tra i magistrati della stessa Corte di appello civile”.  
2.1. Con ordinanza emessa il 12 marzo 2001, pervenuta in cancelleria il 2 aprile 2001 (reg. ord. 
n. 519 del 2001), la Corte di appello di Roma, nel corso di un procedimento incidentale di ricusa-
zione proposto nel corso di un giudizio di appello per risarcimento dei danni, ha sollevato, in rife-
rimento agli artt. 3 e 104 della Costituzione e all’art. 6, comma 1, della convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con la legge 4 ago-
sto 1955, n. 848, questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, primo e secondo comma, cod. 
proc. civ., nella parte in cui prevede la competenza dello stesso collegio, cui il giudice ricusato ap-
partiene, a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della Corte di appello.  
Osserva il giudice remittente che le condizioni di obiettività, trasparenza, credibilità ed indipenden-
za del giudice costituiscono un bene primario e necessario nella dialettica processuale. La mancan-
za di tali condizioni, in contrasto con il principio di ragionevolezza posto dall’art. 3 della Costitu-
zione, si verificherebbe allorquando la decisione sull’accoglimento, inammissibilità o rigetto di un 
ricorso per ricusazione di un giudice sia adottata dai componenti dello stesso collegio di apparte-
nenza del giudice ricusato, con il quale vengono decise tutte le altre cause, e che potrebbe, a sua 
volta, essere chiamato a decidere sulla ricusazione diretta ad altri componenti del medesimo colle-
gio, attraverso un anomalo ed inusitato scambio reciproco di ruoli. Infatti - argomenta la Corte di 
appello - lo svolgere le funzioni giudicanti in un medesimo collegio può dar luogo ad un condizio-
namento ambientale nell’ipotesi in cui gli stessi componenti dell’organo collegiale siano chiamati a 
decidere in processi in cui siano coinvolti i colleghi in qualità di parti, a motivo dell’inevitabile in-
staurarsi di rapporti interpersonali di vario tipo tra magistrati, con il conseguente possibile verif i-
carsi di una turbativa della serenità ed imparzialità dei giudizi.  
Il remittente considera la diversa disciplina dettata dall’art. 40, comma 1, cod. proc. pen., nonché 
quella dettata dall’art. 30-bis cod. proc. civ. per i giudizi civili in cui i magistrati siano coinvolti in 
qualità di parti, ed osserva che tale differenza è ingiustificata, posto che, tanto in civile quanto in 
penale, comune è l’esigenza di garantire la trasparenza e serenità del magistrato che “deve apparire 
ancor prima che essere” imparziale ed indipendente.  
L’irrazionalità dell’attribuzione della competenza a decidere sull’istanza di ricusazione al collegio 
al quale appartiene il giudice ricusato, allorché sia ricusato uno dei componenti del tribunale o della 
Corte di appello civile, sarebbe confermata dalla non impugnabilità del provvedimento nel rito civ i-
le - impugnabilità invece prevista dall’art. 41 cod. proc. pen., che ammette il ricorso per cassazione 
- e dalla previsione, per il caso di declaratoria di inammissibilità o di rigetto, della condanna, ai 
sensi dell’art. 54, terzo comma, cod. proc. civ., del ricorrente al pagamento di una pena pecuniaria, 
senza alcuna discrezionalità per il giudice di valutare l’opportunità di applicazione o graduazione 
della pena.  
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Il contrasto con gli altri parametri evocati è motivato dalla Corte remittente considerando che il 
procedimento incidentale di ricusazione avrebbe ad oggetto la valutazione della sussistenza o meno 
di un “interesse” nella causa da parte del giudice ricusato, che - qualora sussistente - sarebbe ido-
neo a ledere il diritto soggettivo del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente ed im-
parziale (art. 104 della Costituzione ed art. 6, comma 1, della convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).  
2.2. Anche in questo giudizio si è costituito il ricusante, il quale, condividendo e facendo proprie 
le argomentazioni del remittente, e richiamando l’ordinanza 6 ottobre 2000 della Corte di appello 
di Perugia, chiede - come nell’altro giudizio - che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale, “nei 
sensi e nei termini di cui all’ordinanza citata”, degli artt. 53, primo e secondo comma, 54, terzo 
comma, e 30-bis cod. proc. civ., “con la precisazione che l’incostituzionalità dell’art. 30-bis va di-
chiarata anche nell’ipotesi in cui il giudizio sulla ricusazione di un magistrato di una determinata 
Corte di appello debba essere demandato ad altra sezione della stessa corte, diversa da quella cui 
appartiene il magistrato ricusato, ciò perché le ragioni di incompatibilità derivano dai rapporti di 
colleganza, conoscenza, frequenza e/o possibile amicizia tra i magistrati della stessa Corte di appel-
lo civile”.  

CONSIDERATO IN DIRITTO  

1. Entrambe le Corti d’appello remittenti sollevano questione di costituzionalità della disciplina 
contenuta nel codice di procedura civile, relativa alla competenza a decidere sulla ricusazione di 
uno o più giudici del tribunale o della Corte di appello. Si tratta dell’art. 53 (giudice competente), 
primo comma, seconda parte, ai cui sensi “sulla ricusazione decide ... il collegio se è ricusato uno 
dei componenti del tribunale o della corte”. La Corte di Perugia (che denuncia, anche sotto altri 
profili di seguito richiamati, il “combinato disposto” degli artt. 53, primo e secondo comma, e 54, 
terzo comma, cod. proc. civ.) censura la norma limitatamente alla parte che si riferisce alla ricusa-
zione di un magistrato della Corte di appello; la Corte di Roma (che coinvolge nella denuncia, oltre 
al primo, il secondo comma dell’art. 53) censura la norma che prevede la competenza dello stesso 
collegio per la decisione sulla ricusazione di un magistrato del tribunale o della Corte di appello, 
“con irragionevole reciprocità per l’ipotesi in cui lo stesso magistrato sia chiamato a decidere quale 
componente del collegio sull’eventuale ricusazione proposta nei confronti dei colleghi che lo ave-
vano giudicato”. I parametri invocati sono gli artt. 3, 24 (di cui si fa cenno solo nella motivazione, 
non nel dispositivo dell’ordinanza), 104 e 111 della Costituzione per la Corte di appello di Perugia, 
gli artt. 3 e 104 della Costituzione e l’art. 6, comma 1, della convenzione europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (sul diritto ad un giudizio equo da parte di un 
tribunale indipendente ed imparziale) per la Corte di appello di Roma.  
In sostanza entrambi i remittenti ritengono che la decisione sulla ricusazione da parte dello stesso 
collegio cui appartiene il ricusato (sia pure con la sostituzione di quest’ultimo, come avviene in ba-
se alla costante interpretazione giurisprudenziale) non garantisca un giudizio imparziale, in quanto 
la serenità di giudizio potrebbe essere pregiudicata a motivo dell’inevitabile instaurarsi di rapporti 
interpersonali di vario tipo fra i magistrati che operano quotidianamente nello stesso collegio, con 
la possibilità - sottolineata in particolare dalla Corte di Roma - che il magistrato ricusato sia chia-
mato a sua volta a decidere sulla ricusazione di altri componenti dello stesso collegio. Entrambi i 
remittenti, inoltre, ritengono tale disciplina in contrasto con il princip io di ragionevolezza desunto 
dall’art. 3 della Costituzione, sulla base del raffronto con la diversa disciplina apprestata dal codice 
di procedura penale, che all’art. 40, comma 1, demanda la decisione sulla ricusazione di un giudice 
del tribunale alla Corte di appello, e quella sulla ricusazione di un magistrato della Corte di appello 
ad una sezione della stessa corte diversa da quella cui appartiene il giudice ricusato; nonché con la 
disciplina prevista dall’art. 30-bis del codice di procedura civile, introdotto dall’art. 9 della legge 2 
dicembre 1998, n. 420, il quale attribuisce le cause in cui siano comunque parti magistrati, che se-
condo le norme ordinarie spetterebbero alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel di-
stretto in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, alla competenza del giudice, ugualmente 
competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello determinato ai 
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sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale (cioè di un diverso distretto indicato dalla legge in 
modo da evitare la “reciprocità”).  
A tale questione, per così dire, principale, la Corte di appello di Perugia ne aggiunge altre tre. Due 
riguardano ancora la disciplina codicistica della ricusazione nel processo civile, censurata per vio-
lazione degli stessi parametri, e specificamente (stando alla motivazione) dell’art. 24 della Costitu-
zione:  
a) nella parte in cui prevede che la decisione sia pronunciata con ordinanza non impugnabile 
(art. 53, secondo comma, cod. proc. civ.), nonché:  
b) nella parte in cui prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso per 
ricusazione comporti automaticamente la condanna dell’istante ad una pena pecuniaria, senza con-
sentire al giudice alcuna valutazione in ordine alla temerarietà del ricorso stesso né alla eventuale 
graduazione della sanzione, in caso di colpa del ricorrente (art. 54, terzo comma, cod. proc. civ. - 
Ordinanza sulla ricusazione). Anche la Corte di appello di Roma fa riferimento a queste due previ-
sioni normative, ma solo a conferma della affermata irrazionalità della norma denunciata.  
L’ultima questione, sollevata dalla sola Corte di appello di Perugia, investe, “per completezza”, in 
riferimento al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) nonché al diritto del cit tadino ad essere giu-
dicato da un giudice indipendente ed imparziale (art. 104 della Costituzione e art. 6 della conven-
zione europea dei diritti dell’uomo), l’art. 30-bis del codice di procedura civile, nella parte in cui 
non prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile della 
Corte di appello venga devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, 
che ha sede nel capoluogo del distretto determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura pe-
nale, allorquando nella sede del distretto non vi sia altra “sezione diversa” da quella cui appartiene 
il magistrato ricusato: situazione che si verificherebbe nel distretto di Perugia, presso la cui Corte di 
appello esistono una sola sezione penale ed una civile, oltre ad una sezione promiscua della quale 
sono stati o saranno chiamati a far parte, anche nel medesimo collegio, sia alcuni dei giudici ricusa-
ti, sia i componenti del collegio remittente.  
Quest’ultima censura è prospettata in termini più ampi dalla parte privata (anche, ma irritualmente, 
nel giudizio promosso dalla Corte di appello di Roma, in cui non è sollevata questione sull’art. 30-
bis cod. proc. civ.): essa afferma che l’illegittimità costituzionale investirebbe la norma anche con 
riferimento all’ipotesi in cui vi sia nella Corte di appello una sezione diversa da quella cui appartie-
ne il magistrato ricusato, in quanto le ragioni di “incompatibilità” derivanti dai rapporti di colle-
ganza e di frequentazione sussisterebbero tra i magistrati appartenenti alla stessa Corte di appello 
civile.  
2. Le questioni sono oggettivamente connesse, e pertanto i giudizi possono essere riuniti per es-
sere decisi con unica pronunzia.  
3. Non è fondata la questione - riferibile all’articolo 53, primo comma, del codice di procedura 
civile, benché estesa dalla Corte di appello di Roma anche al secondo comma dello stesso articolo - 
relativa alla attribuzione della competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o 
della Corte di appello al medesimo collegio cui appartiene il ricusato.  
Il diritto ad un giudizio equo ed imparziale, implicito nel nucleo essenziale del diritto alla tutela 
giudiziaria di cui all’art. 24 della Costituzione, ed oggi espressamente sancito dall’art. 111, secondo 
comma, della stessa Costituzione, sulla falsariga dell’art. 6, primo comma, della convenzione euro-
pea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, comporta certamente che 
la decisione sulla istanza di ricusazione di un giudice - diretta appunto a far valere concretamente 
quel diritto - sia assunta da un organo e secondo procedure che assicurino a loro volta l’imparzialità 
del giudizio.  
La legge può provvedere (come in effetti provvede) a questo scopo in modi diversi, purché ragio-
nevolmente idonei, componendo l’interesse a garantire l’imparzialità del giudizio con i concorrenti 
interessi ad assicurare la speditezza dei processi (la cui “ragionevole durata” è oggetto, oltre che di 
un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello 
ad un giudizio equo e imparziale, come oggi espressamente risulta dal dettato dell’art. 111, secondo 
comma, della Costituzione) e la salvaguardia delle esigenze organizzative dell’apparato giudiziario. 
Ciò che non potrebbe comunque ammettersi è che la decisione sulla ricusazione sia rimessa allo 
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stesso magistrato ricusato, o ad un collegio di cui egli faccia parte anche ai fini di tale decisione. 
Per questo l’attribuzione - disposta dalla norma impugnata - della competenza a decidere al “colle-
gio”, nel caso in cui sia ricusato un giudice del tribunale o della Corte di appello in sede civile, non 
può che intendersi, secondo una interpretazione conforme a Costituzione - d’altronde costantemen-
te adottata dalla giurisprudenza -, come attribuzione ad un collegio di cui continuano a far parte so-
lo i componenti diversi da quello o da quelli ricusati.  
Ma una volta garantito questo “minimo”, non può ritenersi costituzionalmente necessaria una spe-
cifica disciplina, fra quelle prescelte o che possono essere prescelte dal legislatore. In particolare, 
non si può ritenere che la semplice appartenenza del ricusato e dei giudici chiamati a decidere sulla 
ricusazione allo stesso collegio giudicante, e tanto meno allo stesso ufficio giudiziario o alla stessa 
sezione del medesimo, costituisca di per sé causa di compromissione dell’imparzialità dei deciden-
ti. I motivi della ricusazione concernono uno specifico processo, ed uno o più giudici individual-
mente considerati, in relazione a situazioni specifiche che li riguardano, senza investire gli altri 
magistrati che pur facciano parte dello stesso ufficio e dello stesso collegio, i quali dunque conser-
vano una posizione di piena imparzialità (e il dovere corrispondente) allorquando siano chiamati a 
decidere sulla ammissibilità e sulla fondatezza della ricusazione medesima.  
Né può dirsi che la consuetudine a giudicare a fianco di altri magistrati, nell’ambito dello stesso uf-
ficio e dello stesso collegio, costituisca, di per sé sola, elemento tale da intaccare la imparzialità di 
chi decide sulla ricusazione di uno dei componenti di questo, sul presupposto del costituirsi di una 
sorta di “solidarietà di collegio”. Ogni singolo componente di un collegio giudicante concorre infat-
ti alle decisioni di questo in piena indipendenza anche rispetto agli altri componenti dello stesso 
collegio, nel cui ambito ben possono manifestarsi, e di frequente in fatto si manifestano, opinioni 
diverse: essendo la collegialità precisamente volta ad assicurare il concorso indipendente di più o-
pinioni, anche difformi, al fine della formazione del giudizio, se del caso in base a prestabilite rego-
le di maggioranza. La maggiore o minore frequenza con la quale un magistrato si trovi a far parte 
di un collegio insieme a determinati altri magistrati non riduce di per sé questa indipendenza del 
singolo nell’ambito dell’organo collegiale.  
Tutto ciò non toglie che, sul piano delle scelte di opportunità, il legislatore possa ritenere uno od al-
tro criterio per la decisione sulle ricusazioni più o meno idoneo a meglio assicurarne la correttezza: 
e va comunque ricordato che l’eventuale violazione del diritto ad un giudizio imparziale, derivante 
da una erronea decisione negativa sulla ricusazione, può trovare rimedio, pure se si escluda 
l’impugnabilità ex se di tale decisione, nel controllo sulla pronuncia resa col concorso del giudice 
ricusato. Ciò che, in questa sede, basta a dirimere la questione è la constatazione che il sistema pre-
scelto dal legislatore del codice di procedura civile non è tale da ledere le garanzie minime di im-
parzialità come sopra individuate.  
4. A conclusioni diverse non conduce nemmeno la considerazione di quanto prospettato dalle 
Corti remittenti circa la possibilità che i giudici chiamati a decidere sulla ricusazione di un collega 
si trovino a loro volta a vedere decisa da questo stesso collega una ricusazione promossa, in altra 
occasione, nei propri confronti, con una sorta di “irragionevole reciprocità”. La ricusazione è di per 
sé istituto volto a porre rimedio a situazioni eccezionali e non fisiologiche, né di quotidiana verif i-
cazione, che riguardano ogni volta, in concreto, singoli procedimenti e le rispettive parti. Inoltre es-
sa non apre una controversia il cui oggetto sia la contrapposizione fra un diritto del ricusante ed un 
diritto del ricusato, sulla quale si pronunci un altro giudice (controversia che dovrebbe allora avere 
uno sviluppo processuale autonomo), ma dà luogo solo ad una incidentale verifica delle condizioni 
perché il processo si possa svolgere nelle dovute condizioni di imparzialità dei giudicanti, in cons i-
derazione delle specifiche ed eccezionali circostanze invocate dal ricorrente a sostegno della ricu-
sazione. Non è dunque ipotizzabile alcuno “scambio” tra ricusazioni diverse, afferenti a processi 
diversi e fondate sulle ragioni singolari e specifiche volta a volta avanzate dalla parte interessata. 
La eventualità paventata dai remittenti ha riguardo dunque a circostanze di mero fatto, di per sé i-
nidonee a fondare la censura mossa alla disciplina legislativa.  
5. Quanto si è finora osservato conduce a ritenere infondata la questione anche sotto il profilo, 
pure prospettato dai giudici a quibus, dell’affermata violazione dei principi di eguaglianza e ragio-
nevolezza, in riferimento alle differenze fra la disciplina impugnata e quella riservata dal legislatore 
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alla ricusazione nell’ambito del processo penale, in cui la decisione, quando sia ricusato un giudice 
della Corte di appello, è rimessa ad un’altra sezione della stessa corte.  
Già si è detto come siano costituzionalmente ammissibili diverse scelte, purché rispettose del prin-
cipio di imparzialità, circa la competenza ed il procedimento per la decisione sulla ricusazione. Il 
fatto che nell’ambito del processo penale - in cui sono sistematicamente in gioco beni costituzio-
nalmente più “sensibili”, e maggiore può essere la preoccupazione di attestare in modo più eviden-
temente visibile l’imparzialità dei giudicanti - il legislatore abbia ritenuto di demandare la decisio-
ne ad una sezione diversa della stessa corte non significa che, per ciò solo, possa ritenersi irragio-
nevole la diversa disciplina del codice di procedura civile. A diversi processi possono corrisponde-
re, in base a scelte discrezionali del legislatore, discipline differenziate anche degli stessi istituti, 
purché non siano lesi principi costituzionali, come quello di imparzialità, che debbono reggere tutti 
i giudizi (cfr. sentenza n. 31 del 1998; ordinanze n. 326 del 1999 e n. 465 del 2000). Il principio co-
stituzionale di eguaglianza non comporta il divieto di regolamentazioni diverse dei diversi tipi di 
processo: anche “le soluzioni per garantire un giusto processo non devono seguire linee direttive 
necessariamente identiche per i due tipi di processo” (sentenza n. 387 del 1999; e cfr. pure sentenze 
n. 326 del 1997 e n. 51 del 1998).  
Ancor meno può valere il riferimento, come tertium comparationis, alla disciplina che l’art. 30-bis 
del codice di procedura civile dedica alla competenza per le cause in cui siano parti magistrati. In-
fatti, come si è detto, il giudizio incidentale sulla ricusazione non può assimilarsi ad un processo in 
cui siano parti da un lato il ricusante, dall’altro il magistrato ricusato, il quale viene bensì “udito” 
(art. 53, secondo comma, cod. proc. civ.), al fine di raccoglierne le prospettazioni sulle circostanze, 
che lo riguardano, addotte dal ricorrente, ma non acquista qualità di parte nel procedimento, né 
quindi è chiamato a tutelare in giudizio una sua posizione soggettiva protetta.  
Non può dunque assumersi come irragionevole la diversa disciplina che il codice riserva alla com-
petenza a giudicare su cause nelle quali un magistrato dello stesso distretto sia parte, e rispettiva-
mente alla competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice dello stesso collegio.  
6. La questione, sollevata dalla Corte di appello di Perugia, circa la legittimità costituzionale 
della previsione dell’art. 53, secondo comma, del codice di procedura civile, ai cui sensi il collegio 
decide sulla ricusazione “con ordinanza non impugnabile”, è inammissibile, in quanto priva del re-
quis ito della rilevanza.  
La soluzione del dubbio avanzato non è infatti in alcun modo necessaria ai fini del giudizio inci-
dentale sulla ricusazione demandato al collegio remittente, ma assumerebbe rilevanza solo 
nell’eventuale giudizio di impugnazione che venisse promosso, e la cui ammissibilità sarebbe con-
dizionata alla eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella 
parte in cui esclude l’impugnazione (cfr. sentenza n. 336 del 1995; ordinanze n. 13 del 1990 e n. 
337 del 1994).  
7. È invece ammissibile la questione, anch’essa proposta dalla Corte di appello di Perugia, con-
cernente l’art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, ai cui sensi l’ordinanza, che dichiara 
inammissibile o rigetta la ricusazione, “condanna la parte o il difensore che l’ha proposta a una pe-
na pecuniaria non superiore a lire ventimila”.  
La rilevanza della questione può ritenersi attuale, in quanto la Corte di appello procedente è chia-
mata ad emettere una pronuncia che, nel caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della 
ricusazione, dovrebbe necessariamente contenere la condanna alla pena pecuniaria, condanna che 
non potrebbe essere oggetto di una pronuncia autonoma e successiva. Né potrebbe richiedersi che il 
giudice a quo, nel sollevare la questione pregiudiziale rispetto alla pronunzia che è chiamato a ren-
dere, debba anticipare il proprio convincimento circa il merito della ricusazione e la sussistenza 
delle eventuali condizioni che potrebbero condurre ad escludere l’applicazione della pena pecunia-
ria, poiché tale convincimento, correttamente, può trovare espressione solo nella pronuncia sulla ri-
cusazione, che d’altra parte, se di contenuto negativo, non potrebbe, in base alla norma vigente, non 
applicare la sanzione.  
8. La questione, così ritenuta ammissibile, è fondata.  
La norma impugnata consente, contrariamente a quanto dedotto dalla Corte remittente, una even-
tuale graduazione dell’importo della pena pecuniaria, sia pure nei limiti della modesta somma mas-
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sima stabilita, dovendo la pena stessa essere “non superiore” (ma potendo essere, invece, inferiore) 
a detta somma.  
Ma ciò che il giudice non potrebbe mai fare è omettere la condanna.  
Tale rigido automatismo sanzionatorio non consente di derogarvi nemmeno nel caso - che non si 
può a priori escludere - in cui la ragione della inammissibilità o della infondatezza della ricusazione 
non fosse percepibile dal ricusante all’atto della presentazione del ricorso.  
Deve dunque vale re, qui, la stessa ratio decidendi che ha condotto la Corte, nella sentenza n. 186 
del 2000, a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 616 del codice di procedura penale nella 
parte in cui non prevedeva che la Corte di cassazione possa non pronunciare la condanna in favore 
della cassa delle ammende, nell’ipotesi del ricorso dichiarato inammissibile, a carico della parte 
privata che non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.  
Infatti, pur non essendo la previsione di una sanzione pecuniaria, collegata alla reiezione del ricorso 
e intesa a scoraggiare l’abuso o l’uso temerario o puramente dilatorio del potere, di per sé in con-
trasto con l’assolutezza del diritto alla tutela giudiziaria, garantito dall’art. 24 della Costituzione 
(cfr. sentenza n. 69 del 1964) - di cui il potere della parte di proporre la ricusazione, a tutela del 
proprio diritto ad un giudizio imparziale, costituisce esplicazione -, l’accedere della condanna sem-
pre e necessariamente alla reiezione del ricorso, indipendentemente dalle circostanze del caso con-
creto, apprezzabili dal giudice, comporta una irragionevole compressione di tale diritto, in contra-
sto con il principio di eguaglianza. Si viene infatti a trattare allo stesso modo, sotto il profilo 
dell’applicazione della sanzione, la posizione di chi ha proposto la ricusazione ragionevolmente fi-
dando nella sua ammissibilità e nella sussistenza delle ragioni su cui essa si fondava, e quella del 
ricorrente che non versi in tale situazione (cfr. sentenza n. 186 del 2000). Sono dunque violati gli 
articoli 3 e 24 della Costituzione.  
L’eliminazione dell’automatismo comporta l’attribuzione al decidente del potere di apprezzare, nel 
caso concreto, se sussistano le condizioni per escludere la condanna alla pena pecuniaria, o se inve-
ce la stessa debba trovare applicazione: e dunque alla necessità della condanna, attualmente previ-
sta, si deve sostituire il potere del giudice di applicarla, apprezzando le eventuali circostanze del 
caso concreto che la rendano ingiustificata.  
9. È inammissibile la questione, sollevata dalla Corte di appello di Perugia, avente ad oggetto 
l’art. 30-bis (Foro per le cause in cui sono parti magistrati) del codice di procedura civile, nella par-
te in cui non prevede che il giudizio inc identale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile 
della Corte di appello venga devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per 
materia, che ha sede nel capoluogo di un diverso distretto di Corte di appello, determinato ai sensi 
dell’art. 11 del codice di procedura penale, allorquando nella sede del distretto non vi sia altra “se-
zione diversa” da quella cui appartiene il magistrato ricusato.  
La norma dell’art. 30-bis è evocata dalla Corte remittente anzitutto come tertium comparationis 
(peraltro improprio, come si è detto) per censurare la diversa disciplina dell’art. 53, primo comma, 
del codice di procedura civile, applicabile alla decisione sulla ricusazione: ma è pacifico, per am-
missione anche dello stesso rimettente, che essa non trova applicazione nel giudizio incidentale sul-
la ricusazione, onde la questione difetta di rilevanza. Quest’ultima è affermata dal giudice a quo 
“nel caso di accoglimento della questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 53 e 
54 cod. proc. civ.”, evidentemente nel presupposto implicito - pur non risultante chiaramente dalla 
configurazione data dal remittente a tale ultima questione - che in luogo delle norme oggi vigenti 
debba risultare applicabile alla fattispecie l’art. 30-bis medesimo. Non verificandosi tale presuppo-
sto, data la dichiarazione di non fondatezza della predetta questione, la carenza di rilevanza di que-
sta ulteriore censura appare comunque palese.  
Tale irrilevanza esime la Corte - a prescindere da ogni altra considerazione sui limiti della questio-
ne proposta dalla Corte remittente - dal prendere in esame la prospettazione avanzata dalla parte 
privata, secondo cui l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-bis cod. proc. civ. sussisterebbe anche 
con riferimento all’ipotesi in cui vi sia nella Corte di appello una sezione civile diversa da quella 
cui appartiene il magistrato ricusato.  
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PER QUESTI MOTIVI  

LA CORTE COSTITUZIONALE  
 
Riuniti i giudizi,  
a)  Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, terzo comma, del codice di procedura civ i-
le (Ordinanza sulla ricusazione), nella parte in cui prevede che l’ordinanza, che dichiara inammis-
sibile o rigetta la ricusazione, “condanna” la parte o il difensore che l’ha proposta ad una pena pe-
cuniaria, anziché prevedere che “può condannare” la parte o il difensore medesimi ad una pena pe-
cuniaria;  
 
b)  Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 53, primo com-
ma, del codice di procedura civile (giudice competente), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 
104 e 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Perugia con l’ordinanza in epigrafe (reg. ord. 
n. 793 del 2000);  
 
c)  Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 53, primo e se-
condo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 104 della 
Costituzione e all’articolo 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte di appello 
di Roma con l’ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 519 del 2001);  
 
d)  Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, secondo com-
ma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 e 111 della Co-
stituzione, dalla Corte di appello di Perugia con l’ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000);  
 
e)  Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30-bis del codice di 
procedura civile (Foro per le cause in cui sono parti magistrati), sollevata, in riferimento agli artico-
li 3 e 104 della Costituzione e all’art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, dalla Corte di appello di Perugia con l’ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 
793 del 2000).  
 
[omissis] 
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Corte costituzionale, ord. 14 marzo 2003 n. 69,  
Fallimento Parco dei Faggi (1) 

LA CORTE COSTITUZIONALE  

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio 
ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto 
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Ro-
mano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO; 
 
ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA  

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 281-ter del codice di procedura civile promosso 
con ordinanza del 18 dicembre 2001 dal Giudice istruttore del Tribunale di Grosseto nel procedi-
mento civile vertente tra la Curatela del Fallimento Parco dei Faggi s.r.l. e Galassi Monica, iscritta 
al n. 157 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 
prima serie speciale, dell’anno 2002.  
 
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2003 il Giudice relatore Romano Vaccarella.  
 
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile, promosso, davanti al Tribunale di Grosseto, dal curato-
re del fallimento della società Parco dei Faggi s.r.l. nei confronti di Monica Galassi, amministratore 
unico della medesima società fallita, per ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei 
danni a titolo di responsabilità ex art. 2394 del codice civile, il giudice istruttore di detto tribunale, 
con ordinanza del 18 dicembre 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferi-
mento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 281-ter del codice di procedura civile, “nella 
parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa disporre d’ufficio la prova testimoniale for-
mulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che ap-
paiono in grado di conoscere la verità, anche nelle cause riservate alla decisione collegiale”;  
 che il giudice rimettente riferisce che l’attore, esponendo i fatti a fondamento della sua prete-
sa, ha, tra l’altro, fatto riferimento ad alcune circostanze a lui stesso riferite da tale Fabio Nulli, cu-
stode dell’immobile di proprietà della società fallita, circa la consistenza dei beni aziendali, la man-
cata custodia e la sottrazione dei medesimi beni ad opera di terzi, ma che su tali circostanze di fatto, 
rilevanti ai fini della dimostrazione e della mala gestio della convenuta e dei danni conseguenti, 
l’attore non ha, tuttavia, dedotto alcuna prova, limitandosi a produrre in giudizio la relazione ex art. 
33 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del 
concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrati-
va), nella quale erano state raccolte le dichiarazioni del Nulli;  
 che, essendosi maturate le preclusioni istruttorie a carico delle parti, il giudice rimettente, o-
pinando non potersi attribuire alcuna rilevanza probatoria alla relazione del curatore, ritiene che sa-
rebbe necessario disporre d’ufficio la  prova testimoniale sui fatti, di cui il Nulli risulta dalla mede-
sima relazione essere a conoscenza, ma che simile prova ufficiosa non gli è consentita dalla vigente 
disciplina dell’istruzione del processo civile, giacché l’art. 281-ter cod. proc. civ. - a norma del 
quale “il giudice può disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le 
parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la veri-

 
                                                 
(1) Testo tratto dal sito http://www.cortecostituzionale.it. 
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tà” - è applicabile soltanto nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (art. 
281-bis cod. proc. civ.), mentre, nella specie, trattandosi di una causa di responsabilità contro un 
amministratore di società, la decisione, ai sensi dell’art. 50-bis, n. 5, cod. proc. civ., è riservata al 
tribunale in composizione collegiale;  
 che nella mancata estensione del potere di deduzione ufficiosa della prova testimoniale al 
giudice istruttore nel procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, il giudice a quo 
ravvisa un vizio di legittimità costituzionale del citato art. 281-ter cod. proc. civ., vizio che sarebbe 
legittimato a dedurre davanti a questa Corte, trattandosi di norme delle quali, quale giudice istrutto-
re civile, egli dovrebbe fare applicazione per l’emanazione di provvedimenti rientranti nei suoi po-
teri, ovvero di norme che escludono poteri da lui rivendicati;  
 che la questione sarebbe rilevante, in quanto la norma impugnata è applicabile, ai sensi 
dell’art. 135 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del 
giudice unico di primo grado), ai procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia 
del medesimo decreto, nei quali non siano già state precisate le conclusioni, come nel caso di spe-
cie, ed in quanto, essendo stata chiusa l’istruzione probatoria, ma non essendo ancora state invitate 
le parti a precisare le conclusioni, sarebbe ammissibile - secondo un diffuso orientamento interpre-
tativo, cui egli aderisce - la deduzione della prova testimoniale d’ufficio; inoltre sussisterebbero le 
condizioni per l’applicabilità della norma, in quanto i fatti su cui la prova verterebbe sono stati e-
sposti dalla parte attrice e la persona, che dei fatti medesimi sarebbe a conoscenza, è stata da essa 
indicata; e tali fatti, in mancanza di tale mezzo istruttorio, resterebbero indimostrati, sicché la con-
troversia dovrebbe essere decisa in base alla regola di giudizio di cui all’art. 2697 del codice civile;  
 che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente sostiene 
che la differenziazione, che la norma introduce fra il procedimento davanti al tribunale in compos i-
zione collegiale e quello davanti al tribunale in composizione monocratica, in punto di poteri istrut-
tori ufficiosi, non è ragionevolmente giustificabile e, quindi, comporta violazione del principio di 
uguaglianza, sancito dall’art. 3 della Costituzione, in quanto, se la ratio del previgente art. 317 del 
cod. proc. civ. (poi trasfuso nell’art. 312 cod. proc. civ.), che attribuiva al pretore ed al conciliatore 
(poi al giudice di pace) il potere di disporre d’ufficio la prova testimoniale, poteva essere ravvisata 
nella opportunità che, nelle cause di minor valore (quali appunto quelle di competenza di detti giu-
dici monocratici), nelle quali sono in giuoco gli interessi dei cittadini meno abbienti e meno colti, il 
giudice si avvicini a loro, per supplire con più larghi poteri alla loro inesperienza ed alla minor faci-
lità che essi hanno di giovarsi dell’opera di validi difensori (come si legge nella  Relazione del 
Guardasigilli al codice di procedura civile del 1940), la medesima ratio non può più essere scorta 
nel nuovo art. 281-ter cod. proc. civ., avendo questo, nell’ambito della riforma istitutiva del giudice 
unico di primo grado (attuata col decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51), reso di generale ap-
plicazione il potere in questione in ogni controversia in cui il tribunale giudica in composizione 
monocratica, senza che abbia più alcun rilievo il valore della causa;  
 che, ad avviso del rimettente, la ragione giustificatrice della nuova norma va individuata nel-
l’«interesse pubblico a che si formi una decisione giusta», ma tale interesse è ravvisabile tanto nelle 
cause in cui la decisione è demandata al giudice monocratico, quanto in quelle in cui la decisione è 
riservata al giudice collegiale, sicché la diversità di disciplina fra il procedimento davanti al tribu-
nale in composizione monocratica e quello davanti al tribunale in composizione collegiale “conf i-
gura una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanziali identiche, posto che l’esi-
genza sottintesa dal potere officioso de quo è ravvisabile” sia nelle cause che debbono essere decise 
dal giudice monocratico sia in quelle che debbono essere decise dal collegio;  
 che il giudice a quo ravvisa, altresì, nella norma dell’art. 281-ter cod. proc. civ. una violazio-
ne dell’art. 24 della Costituzione, che garantisce il «diritto alla prova», il quale “non può farsi coin-
cidere soltanto con il diritto della parte ad introdurre i fatti rilevanti nel processo e a provarli con i 
mezzi istruttori da essa proposti”, ma implica “il diritto della parte ad avvalersi di ogni mezzo di 
prova esperibile nel processo”, laddove nel procedimento davanti al tribunale in composizione col-
legiale, “la irragionevole limitazione del potere officioso del giudice in punto di prova testimoniale 
del terzo ex art. 281-ter, oltre a realizzare una disparità di trattamento censurabile per le ragioni in 
precedenza già indicate, si traduce anche in una violazione del diritto alla prova nella accezione 
proposta”.  
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Considerato che il Tribunale di Grosseto dubita della legittimità costituzionale dell’art. 281-ter cod. 
proc. civ., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non applicabile nelle cause riservate alla co-
gnizione del tribunale in composizione collegiale;  
 che la questione appare irrilevante, non essendo condivisibile l’assunto dal quale muove il 
rimettente circa l’utilizzabilità del potere officioso di cui all’art. 281-ter cod. proc. civ. fino al mo-
mento della precisazione delle conclusioni;  
 che, al contrario, pur prevedendo la norma che il giudice abbia esclusivamente il potere di 
formalizzare in un capitolo di prova la fonte di prova (quanto ai fatti allegati e quanto ai testi) indi-
cata, ma non formalizzata, dalla parte, tale potere si risolve pur sempre in una eccezione al princi-
pio della disponibilità delle prove (art. 115, primo comma, cod. proc. civ.) svincolata, ormai, dalla 
natura bagattellare della causa, la quale eccezione, per giunta, si inserisce in un processo governato 
dal principio di preclusione;  
 che, conseguentemente, in nessun caso il potere officioso di cui all’art. 281-ter cod. proc. 
civ. potrebbe - senza attribuire al giudice un arbitrario (più che discrezionale) potere di disporre, 
per lasciarle o non definitivamente maturare, delle decadenze istruttorie nelle quali una parte fosse 
incorsa - essere esercitato oltre i limiti della fase istruttoria, ferma l’applicabilità del disposto 
dell’art. 184, ultimo comma, cod. proc. civ.;  
 che il rimettente dà esplicitamente atto dell’essersi, nel caso di specie, maturate le preclusio-
ni istruttorie a carico delle parti e, quindi, dell’essersi maturata una situazione processuale in pre-
senza della quale l’applicabilità dell’art. 281-ter cod. proc. civ. vulnererebbe il principio di parità 
delle armi delle parti in causa, mai potendo il potere officioso del giudice risolversi in un mezzo per 
aggirare, in favore di una parte ed in danno dell’altra, gli effetti del maturarsi delle preclusioni;  
 che, pertanto, la questione deve essere dichiarata, per la sua irrilevanza nel giudizio a quo, 
manifestamente inammissibile.  
 
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle 
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.  

PER QUESTI MOTIVI  

LA CORTE COSTITUZIONALE  
 
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 281-ter 
del codice di procedura civile sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribu-
nale di Grosseto con l’ordinanza in epigrafe.  
 
[omissis] 
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Corte costituzionale, ord. 5 aprile 2006 n. 165,  
Gruppo Parlamentare Lega Padana (1) 

LA CORTE COSTITUZIONALE  

composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria 
FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDA-
LENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gae-
tano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO; 
 
ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA  

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma secondo, ultima parte (rectius: ultimo 
periodo), del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 28 gennaio 2005 dal Tribunale 
di Lamezia Terme, nel procedimento civile vertente tra il Gruppo Parlamentare Lega Padana del 
Senato della XIV legislatura e Paola Francesco ed altri iscritta al n. 303 del registro ordinanze 2005 
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 24, prima serie speciale , dell’anno 
2005.  
 
Visti l’atto di costituzione di Paola Francesco, nonché l’atto di intervento del Presidente del Cons i-
glio dei ministri;  
udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2006 il Giudice relatore Romano Vaccarella.  
 
Ritenuto che il Tribunale di Lamezia Terme, con ordinanza del 28 gennaio 2005, ha sollevato que-
stione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 
38, comma secondo, ultima parte (rectius: ultimo periodo), del codice di procedura civile, nella 
parte in cui consente all’attore di aderire in ogni tempo all’eccezione di incompetenza territoriale 
derogabile, tempestivamente sollevata dal convenuto, con contestuale indicazione del giudice repu-
tato competente;  
 che, in particolare, il rimettente osserva che la norma censurata consente alla controparte, 
qualora l’eccezione di incompetenza territoriale sia stata proposta tempestivamente e correttamen-
te, di aderire a tale indicazione senza limiti preclusivi, costringendo il giudice, omesso ogni vaglio 
sull’effettiva competenza del giudice indicato, a disporre la cancellazione della causa dal ruolo, a 
seguito della quale il giudizio andrà riassunto nei successivi tre mesi;  
 che, in punto di rilevanza della questione – affermata la compatibilità del meccanismo deli-
neato nell’art. 38, comma secondo, ultima parte (rectius: ultimo periodo), cod. proc. civ. con il giu-
dizio di opposizione a decreto ingiuntivo (come nel caso di specie) –, il giudice a quo osserva che 
la disposizione impugnata, la quale pure pone precisi limiti temporali per la valida proposizione 
dell’eccezione di incompetenza territoriale, nulla dice sui tempi entro i quali va manifestata 
l’adesione della controparte, limitandosi a disciplinare gli effetti che da essa scaturiscono;  
 che, a fronte della lettera della norma, il rimettente rileva che gli è impedita l’interpretazione 
«sistematica o adeguatrice o costituzionalmente orientata» secondo cui l’adesione – in applicazione 
del «principio di eventualità», desumibile dagli artt. 180, 183 e 184 cod. proc. civ., nonché dei 
principi di economia processuale e di tutela del diritto di difesa enunciati negli artt. 111 e 24 della 

 
                                                 
(1) Testo tratto dal sito http://www.cortecostituzionale.it. 
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Costituzione – dovrebbe avvenire prontamente ed essere preclusa dall’espressa contestazione in i-
ziale e comunque dall’espletamento dell’udienza di trattazione ex art. 183 cod. proc. civ.;  
 che, conseguentemente, pur avendo, nel caso di specie, la parte opposta inizialmente conte-
stato l’eccezione e pur avendo formalizzato la propria adesione solo durante la pendenza dei termi-
ni concessi ex art. 184 cod. proc. civ., dovrebbe essere disposta la cancellazione della causa dal 
ruolo;  
 che, tuttavia, la disposizione, così interpretata, permetterebbe di subordinare la decisione di 
adesione all’andamento del giudizio, e di esplicitarla, dopo l’iniziale contestazione, malgrado lo 
svolgimento della fase istruttoria, con chiara elusione del principio del giusto processo, inteso sia 
come sua ragionevole durata, sia come parità delle armi dei contendenti;  
 che la circostanza che la parte che ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale si 
trovi vincolata a subire l’adesione della controparte fino all’udienza di precisazione delle conclu-
sioni concreterebbe una violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, così come la previsione 
di un limite preclusivo assai ristretto per formularla, a fronte della possibilità lasciata alla contro-
parte di aderirvi in ogni tempo, si risolverebbe in una violazione dell’art. 3 della Costituzione, e se-
gnatamente del principio di ragionevolezza, in considerazione della «posizione passiva di sogge-
zione», in cui la prima verrebbe a trovarsi rispetto alla seconda;  
 che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, col patrocinio 
dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto alla Corte di dichiarare infondata la sollevata 
questione;  
 che, secondo la difesa erariale, non sarebbe condivisibile l’interpretazione dalla quale è parti-
to il rimettente, dovendosi ritenere che l’adesione all’eccezione di incompetenza territoriale solle-
vata dalla controparte, dopo l’iniziale contestazione della sua fondatezza, sia soggetta alle preclu-
sioni di cui all’art. 183 cod. proc. civ., mentre, «stante la natura di dichiarazione negoziale» 
dell’eccezione stessa, «la possibilità di revoca, di cui all’art. 183 c.p.c.», sarebbe «di per sé il mas-
simo che può concedersi in via interpretativa»;  
 che, peraltro, in ogni caso, quand’anche il sistema fosse ricostruibile nei sensi indicati dal 
giudice a quo, i dubbi di costituzionalità sarebbero ugualmente infondati, posto che la parte che ec-
cepisce l’incompetenza territoriale derogabile accetterebbe per ciò solo il rischio di un’istruttoria 
«resa inutile dalla dichiarazione di adesione», con un risultato tuttavia compensato dallo sposta-
mento del processo nel foro indicato;  
 che, in definitiva, la tutela del diritto di difesa, le esigenze del giusto processo e il criterio 
della ragionevolezza, di cui agli artt. 24, 111 e 3 della Costituzione, non risulterebbero limitati, ove 
fosse corretta l’interpretazione del rimettente, più di quanto non lo siano in una lettura del sistema 
che neghi la possibilità di rinunciare all’originaria contestazione dell’eccezione di incompetenza;  
 che si è costituito in giudizio l’avvocato Francesco Paola, opposto nel giudizio a quo, chie-
dendo alla Corte di dichiarare inammissibile la proposta questione di costituzionalità, per manifesta 
irrilevanza – essendo stato emesso, il provvedimento di sospensione, «in carenza di potere del giu-
dice a quo» – o, in subordine, di ritenerla infondata;  
 che il deducente segnala in particolare come, dopo un’iniziale contestazione, egli avesse ma-
nifestato la sua adesione all’eccezione di incompetenza con atto depositato il 24 dicembre 2004, al-
lo scadere dei termini fissati ex art. 184 cod. proc. civ., in un momento cioè in cui l’eccezione non 
solo non era stata ancora rinunciata, ma era stata anzi ulteriormente ribadita;  
 che il giudice a quo, obliterando completamente tale circostanza essenziale, era incorso in un 
chiaro error in procedendo, mentre era fuori luogo parlare di qualsivoglia «posizione passiva di 
soggezione» o di violazione del principio di «parità delle armi» delle parti;  
 che, in ogni caso, alcun pregiudizio potrebbe mai derivare allo svolgimento del processo dal-
la translatio iudicii, restando comunque immodificato anche innanzi al nuovo giudice il materiale 
assertivo e probatorio acquisito davanti all’organo giudiziario inizialmente adito;  
 che, in definitiva, la sollevata questione sarebbe irrilevante anche sotto il profilo che 
l’eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma non potrebbe spiegare i suoi effetti nel 
giudizio a quo, in deroga al disposto dell’art. 5 cod. proc. civ., considerato che la competenza terri-
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toriale, in caso di adesione dell’attore all’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, viene 
fissata in itinere, in virtù di una fattispecie complessa, «a natura processuale e dispositiva», e che la 
declaratoria di incostituzionalità «non riguarderebbe direttamente la norma determinativa della 
competenza, bensì la norma che configura barriere preclusive processuali»;  
 che tali argomentazioni sono state dalla parte ulteriormente ribadite nella memoria depos itata 
ai sensi dell’art. 10 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;  
 che l’esponente, in particolare, ha segnalato come, posto che lo stesso giudice a quo non du-
bita del fatto che l’eccezione di incompetenza territoriale possa essere rinunciata dalla parte che 
l’ha sollevata, non si comprende per quale motivo la manifestazione di adesione dovrebbe interve-
nire entro termini preclusivi che, ove previsti, porrebbero, essi sì, la controparte in posizione di so-
stanziale subordinazione rispetto al proponente;  
 che in tale contesto sarebbe evidente l’infondatezza della questione, con riferimento ai para-
metri di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione;  
 che, quanto alla prospettata lesione dell’art. 3 della Costituzione, la scelta del legislatore di 
dettare termini stringati al convenuto per sollevare l’eccezione e al giudice per rilevare d’ufficio 
l’incompetenza, ma di non imporre analoghi vincoli temporali alla controparte per esercitare il suo 
potere negoziale di adesione, lungi dall’essere irragionevole, costituirebbe piuttosto il corollario 
della rilevanza accordata all’autonomia dispositiva delle parti in materia, mentre la possibilità di 
aderire all’eccezione dopo l’iniziale contestazione si legherebbe al fatto che, fino a quando 
l’eccezione non venga rinunciata, i suoi effetti «processuali» – ovvero, da un lato, la facoltà della 
parte di aderirvi, dall’altro, l’obbligo del giudice di pronunciarsi sul punto – devono considerarsi 
immanenti al processo.  
 
Considerato che il Tribunale di Lamezia Terme dubita, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della  
Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 38, comma secondo, ultima parte (rectius: ul-
timo periodo), cod. proc. civ. nella parte in cui consente all’attore di aderire in ogni tempo all’ecce-
zione d’incompetenza territoriale derogabile ritualmente proposta dal convenuto;  
 che la questione è manifestamente infondata sotto tutti i profili dedotti dal rimettente, in 
quanto, da un lato, la possibilità per il convenuto di rinunciare all’eccezione esclude in radice – a 
prescindere da altri rilievi – che egli si trovi in una “posizione passiva di soggezione”, con viola-
zione del principio della “parità delle armi” e, dall’altro lato, la circostanza che il processo “conti-
nua” (art. 50 cod. proc. civ.) davanti al giudice la cui competenza scaturisca dall’adesione 
dell’attore all’indicazione del convenuto esclude ogni lesione del c.d. “principio dell’economia 
processuale”, la cui più efficace tutela, peraltro, la legge affida al giudice, attribuendogli il potere di 
delibare la fondatezza della questione di competenza sollevata dal convenuto e di stabilire se essa 
meriti una pronta decisione ovvero di essere risolta insieme con il merito della causa (art. 187 cod. 
proc. civ.).  
 
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme in-
tegrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.  

PER QUESTI MOTIVI  

LA CORTE COSTITUZIONALE  
 
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 
secondo, ultima parte (rectius: ultimo periodo), del codice di procedura civile, sollevata, in riferi-
mento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Lamezia Terme con l’ordinanza 
in epigrafe.  
 
[omissis] 
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Corte costituzionale, ord. 17 maggio 2006 n. 209, Pellicano (1) 

LA CORTE COSTITUZIONALE  

composta dai Signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria 
FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDA-
LENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gae-
tano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO; 
 
ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA  

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al 
Governo per la riforma del diritto socie tario) e degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 
gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazio-
ne finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 2 della legge 3 ottobre 
2001, n. 366), promossi con ordinanze del 18 ottobre 2004 dal Tribunale di Brescia, del 6 aprile 
(due ordinanze), dell’11 maggio, del 26 (due ordinanze) e del 13 aprile, del 4 maggio, del 19 aprile 
e del 7 giugno 2005 dal Tribunale di Napoli, rispettivamente iscritte ai numeri 269, 320, 422, da 
439 a 444 e 571 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
numeri 21, 26, 37, 38 e 49, prima serie speciale, dell’anno 2005.  
 
Visti gli atti di costituzione di Massimiliano Pellicano e di Gennaro Salvato ed altri, nonché gli atti 
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;  
udito nell’udienza pubblica del 2 maggio 2006 e nella camera di consiglio del 3 maggio 2006 il 
Giudice relatore Franco Bile;  
uditi gli avvocati Astolfo Di Amato per Gennaro Salvato ed altri, e l’avvocato dello Stato Antonio 
Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.  
 
Ritenuto che il Tribunale di Napoli, nel corso di nove processi in materia societaria, con altrettante 
ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, emesse il 6 (due ordinanze), il 13, il 19 ed il 26 
aprile (due ordinanze), il 5 e l’11 maggio ed il 7 giugno 2005 (r.o. numeri 320, 422, da 439 a 444 e 
571 del 2005), ha sollevato d’ufficio – in riferimento all’art. 76 della Costituzione – questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la 
riforma del diritto societario), «nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado 
in materia societaria, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte 
del legislatore delegato e, per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gen-
naio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione 
finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 2 della legge 3 ottobre 
2001, n. 366);  
 che ad avviso del rimettente – considerato il contenuto dell’impugnato art. 12 della legge n. 
366 del 2001 – «la prima opzione interpretativa, sia in ordine logico sia di scelta […], più consona 
allo spirito del complesso normativo costituito dalla legge delega e dal decreto legislativo, è quella 
di ritenere che il legislatore delegante non abbia indicato con sufficiente determinazione i principi e 
criteri normativi che avrebbero dovuto guidare l’operato del legislatore delegato», che di conse-

 
                                                 
(1) Testo tratto dal sito http://www.cortecostituzionale.it. 
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guenza è stato lasciato libero di creare un nuovo modello processuale, completamente diverso dal 
procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile;  
 che il rimettente ritiene la questione rilevante, in quanto «dalla pronunzia della Corte costitu-
zionale dipende l’applicabilità dell’intera nuova disciplina processuale alla concreta fattispecie»;  
 che, inoltre, il Tribunale di Napoli – «in via subordinata e per l’ipotesi in cui la Corte doves-
se ritenere costituzionalmente legittimo l’art. 12 della legge n. 366/2001» – ha sollevato d’ufficio 
questione di legittimità costituzionale «degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l0, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 
del decreto legislativo n. 5 del 2003, per contrasto con l’art. 76 della Costituzione in quanto emana-
ti eccedendo dai principi e criteri direttivi dettati dalla legge n. 366 del 2001»;  
 che – secondo quanto afferma al riguardo il rimettente – per evitare il sospetto di incostitu-
zionalità della legge di delega per indeterminatezza e genericità si dovrebbe compiere lo sforzo in-
terpretativo, «già compiuto da altri giudici ordinari», di leggerla nel senso che il legislatore dele-
gante, indicando il principio di «concentrazione del procedimento», si sia riferito alle scansioni 
previste nel processo ordinario, articolato in una successione di più udienze fisse ed obbligatorie; 
onde il legislatore delegato avrebbe potuto «riempire» il principio ispiratore della delega solo ridu-
cendo i termini previsti nel giudizio di cognizione ordinario per la fissazione di tali udienze e per il 
deposito di memorie e comparse difensive;  
 che, viceversa, il decreto legislativo – lungi dal «concentrare» l’attuale rito ordinario – ha in 
realtà introdotto nell’ordinamento il diverso rito prefigurato dal testo redatto dalla commissione 
ministeriale per la riforma del processo civile;  
 che, a sua volta, il Tribunale di Brescia, nel corso di un procedimento civile in materia socie-
taria, con ordinanza emessa il 18 ottobre 2004 (r.o. n. 269 del 2005), ha sollevato – in riferimento 
agli artt. 3, 76, 98 [recte: 97] e 111, primo e secondo comma, della Costituzione – questione di le-
gittimità costituzionale del decreto legislativo n. 5 del 2003, «limitatamente al titolo II capo I agli 
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17»;  
 che il rimettente – premesso che l’art. 12 della legge n. 366 del 2001 ha delegato il Governo 
ad «emanare norme […] dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedi-
menti» mediante regole processuali concernenti «la concentrazione del procedimento e la riduzione 
dei termini processuali» – ritiene che «la sintetica norma contenuta nella legge delega, per evitare il 
sospetto di incostituzionalità per indeterminatezza e genericità, non possa non essere letta e inter-
pretata [se non] facendo riferimento alla disciplina del vigente processo di cognizione davanti al 
tribunale ed alle relative scansioni procedimentali, come contenuta nel libro II, titolo I del codice di 
procedura civile, il rito cioè che sino al 31 dicembre 2003 è stato applicato anche alle controversie 
societarie e che il legislatore delegante aveva davanti al momento della concessione della delega»;  
 che, invece, secondo il rimettente, il nuovo rito societario previsto per il processo di cogni-
zione davanti al tribunale costituisce un modello processuale nuovo, che si distacca volutamente sia 
dal modello del 1942, sia da quello del processo del lavoro del 1973, sia da quello della riforma del 
1990, senza neppure l’istituzione di sezioni specializzate;  
 che, pertanto, secondo il Tribunale, le norme impugnate violerebbero: a) l’art. 3 Cost., sia 
perché «appare irragionevole introdurre per alcune materie un ulteriore rito speciale ispirato ad un 
modello processuale completamente diverso da quelli vigenti e che si aggiunge ad essi, senza con-
testualmente prevedere l’istituzione di giudici specializzati, con evidenti ricadute negative sulla 
funzionalità del sistema», sia perché il nuovo rito, «rimettendo totalmente alle parti la predispos i-
zione del thema decidendum e del thema probandum, impedisce l’intervento direzionale e corretti-
vo del giudice che costituisce lo strumento per realizzare anche nel processo civile l’eguaglianza 
sostanziale di tutti i cittadini davanti alla legge»; b) l’art. 76 Cost. «perché appare palese […] la 
violazione per “eccesso di delega” dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella norma delegan-
te, interpretata secondo l’unica lettura costituzionalmente corretta, cioè facendo riferimento al mo-
dello del processo di cognizione davanti al tribunale previsto nel codice di procedura civile vigen-
te»; c) l’art. 98 [recte: 97] Cost., «perché posto che non viene prevista alcuna sezione specializzata, 
appare in contrasto con il principio del buon andamento (applicabile anche agli uffici giudiziari) 
prevedere che lo stesso giudice sia chiamato ad applicare più riti, fondati su modelli completamente 
diversi l’uno dall’altro, a seconda delle materie»; d) l’art. 111, primo e secondo comma, Cost., per-
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ché il processo delineato dalle norme impugnate «prevede che tutta la prima fase si svolga senza 
che il giudice possa intervenire da subito onde garantire il “giusto processo” evitando inutili lun-
gaggini e il compimento di atti nulli o viziati, lascia alle parti piena libertà di far scattare le preclu-
sioni connesse all’istanza di fissazione di udienza»; «non prevede alcun termine massimo per ga-
rantire sin dall’inizio la ragionevole durata del processo […], in palese contrasto con il più recente 
orientamento in materia della Corte europea dei diritti dell’uomo»;  
 che, nei giudizi promossi con r.o. numeri 422 e 439 del 2005, si sono costituite le parti attrici 
dei processi a quibus, e, in ciascun giudizio, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, 
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e tutti hanno concluso per 
l’inammissibilità o per l’infondatezza delle questioni.  
 
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni in parte identiche, riguardanti, tutte, 
la delega legislativa per la riforma dei procedimenti in materia di diritto societario, per cui i relativi 
giudizi devono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;  
 che tutte le questioni sono manifestamente inammissibili;  
 che il Tribunale di Napoli – censurando, in primo luogo, l’art. 12 della legge n. 366 del 2001 
(e, «per derivazione», gli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003) – muove dalla 
premessa secondo cui il legislatore delegante non avrebbe «indicato con sufficiente determinazione 
i principi e criteri normativi che avrebbero dovuto guidare l’operato del legislatore delegato», con 
ciò lasciando libero quest’ultimo di creare un nuovo modello processuale, diverso dallo schema or-
dinario disciplinato dal codice di procedura civile;  
 che il denunciato difetto di idonei criteri direttivi per il legittimo esercizio del potere legisla-
tivo delegato è ritenuto dal rimettente come «la prima opzione interpretativa, sia in ordine logico 
sia di scelta […], più consona allo spirito del complesso normativo costituito dalla legge delega e 
dal decreto legislativo»;  
 che radicalmente contraria è, viceversa, l’interpretazione della medesima disposizione di de-
lega posta dal rimettente a base della questione riguardante gli articoli da 2 a 17 del decreto legisla-
tivo n. 5 del 2003, sollevata «in via subordinata e per l’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere costi-
tuzionalmente legittimo l’art. 12 della legge n. 366/2001»;  
 che, infatti, in questa diversa prospettiva il rimettente – il quale aveva in precedenza ritenuto 
non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge di delega per ca-
renza dei principi e criteri direttivi richiesti dall’art. 76 Cost. – sostiene invece che il legislatore de-
legante avrebbe sufficientemente determinato principi e criteri direttivi, in quanto, con la specifica 
menzione del principio di «concentrazione del procedimento», si sarebbe riferito alle scansioni 
previste nel processo ordinario; onde il principio ispiratore della legge di delega avrebbe potuto es-
sere attuato dal legislatore delegato esclusivamente con la riduzione dei termini previsti nel giudi-
zio di cognizione ordinario per la fissazione di tali udienze e per il deposito di memorie e comparse 
difensive;  
 che dunque – considerate le modalità con le quali le due questioni sono state prospettate – 
deve ritenersi che tra di esse non corra il dedotto nesso di subordinazione logico-giuridica della  se-
conda alla prima, e che, invece, l’interpretazione “subordinata”, esposta dal rimettente a sostegno 
della legittimità della legge di delega (da esso compiutamente argomentata e quasi “suggerita” alla 
Corte), contraddica radicalmente la diversa lettura della medesima norma premessa alla questione 
“princ ipale”;  
 che in tal modo il rimettente – non solo non adempie l’obbligo di ricercare 
un’interpretazione costituzionalmente orientata di una delle norme impugnate – ma propone, nel 
medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative, così i-
nammissibilmente demandando alla Corte la scelta fra di esse;  
 che, da parte sua, il Tribunale di Brescia – mentre non censura la norma di delega, ravvisan-
dovi un implicito riferimento al processo ordinario di cognizione previsto dal codice di procedura 
civile, e quindi una sufficiente determinazione di principi e criteri direttivi – impugna (come il Tri-
bunale di Napoli nelle questioni “subordinate”) l’intero complesso normativo della legge delegata 
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diretto a regolare il procedimento societario di primo grado davanti al tribunale in composizione 
collegiale (articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003);  
 che, tuttavia, le norme impugnate – da un lato – sono caratterizzate da ambiti di applicazione 
e da effetti del tutto eterogenei e – dall’altro – riguardano destinatari differenti: infatti gli articoli da 
2 a 7 disciplinano l’attività preparatoria delle parti; gli articoli da 8 a 16 concernono la fase proces-
suale davanti al giudice; e l’art. 17 riguarda le notificazioni e le comunicazioni da eseguire nel cor-
so del procedimento;  
 che la scelta di censurare le citate norme del decreto legislativo avrebbe dovuto essere sup-
portata da una specifica motivazione, riferita sia all’effettiva rilevanza della questione sulla singola 
disposizione concretamente applicabile nel relativo giudizio a quo, sia alla non manifesta infonda-
tezza di ogni dubbio proposto in riferimento a ciascuno dei parametri evocati;  
 che, inoltre, lo scrutinio di legittimità costituzionale – richiesto con generico riferimento alle 
disposizioni regolatrici di tutto il procedimento societario di primo grado – coinvolgerebbe anche 
norme non più (o non ancora) applicabili nel particolare momento processuale in cui la questione è 
stata posta, onde essa si presenterebbe in parte tardiva, in parte prematura e, comunque, connotata 
da un rilevante grado di ipoteticità.  

PER QUESTI MOTIVI  

LA CORTE COSTITUZIONALE  
 
riuniti i giudizi,  
 
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della 
legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per deri-
vazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei pro-
cedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia banca-
ria e creditizia, in attuazione dell’art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata – in riferimen-
to all’art. 76 della Costituzione – dal Tribunale di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe;  
 
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legi-
slativo n. 5 del 2003, «limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17», sollevata – in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 111, primo e secondo comma, 
della Costituzione – dal Tribunale di Brescia, con l’ordinanza indicata in epigrafe.  
 
[omissis] 
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Cassazione (sez. III civ.), sent. 6 aprile 2001 n. 5154, Manganaro 

 La regola generale - ora espressamente tutelata a livello costituzionale, a seguito della nuo-
va formulazione dell’art. 111 cost. introdotta dalla l.cost. 23 novembre 1999 n. 2 - secondo cui il 
processo deve svolgersi nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, comporta che le 
prove devono essere raccolte nell’effettivo contraddittorio delle parti, cioè nel processo e con la 
partecipazione del giudice; pertanto, non può attribuirsi valore di prova all’atto notorio, precosti-
tuito al processo al di fuori di qualsiasi contraddittorio con l’avversario, né tale atto può implicare 
un’inversione dell’onere della prova, che deve essere espressamente prevista da una norma positi-
va e non può derivare esclusivamente dalla mera «iniziativa» di parte (nella specie, la sentenza di 
merito, confermata sul punto dalla suprema corte, aveva negato valore di prova legale, idonea ad 
invertire l’onere probatorio, ad un atto notorio attestante la sussistenza di miglioramenti fondiari, 
ai fini della conversione da temporaneo a perpetuo del contratto di colonia intercorso fra le parti) 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto 28 giugno 1990 Certo Rosina, Trimarchi Giovanna e Trimarchi Caterina chiedevano che il 
tribunale di Messina, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con Ferraro Salvatore e Tri-
marchi Maria dichiarasse cessato - ai sensi dell’art. 34, lett. a) della l. 3 maggio 1982, n. 203 - alla 
data del 10 novembre 1989, il contratto di colonia già in essere tra essi istanti e i convenuti, avente 
ad oggetto un fondo, di proprietà di essi attori, in comune di Savoca, contrada Scorsonello. 
Esponevano gli istanti che il contratto inter partes rientrava nell’ipotesi di cui all’art. 34, lett. a) 
della legge n. 203 del 1982, atteso che entrambi i coloni avevano un’età superiore a sessanta anni e 
sarebbe cessato - pertanto - giusta disdetta inviata dall’originario concedente, loro dante causa, con 
raccomandata 27 ottobre 1988, alla data del 10 novembre 1989. 
Radicatosi il contraddittorio si costituivano in giudizio Manganaro Pietro, quale procuratore specia-
le di Trimarchi Maria e Ferraro Anna Catena, nella qualità di procuratrice speciale di Ferraro Sal-
vatore nonché in proprio, quale interventrice volontaria. 
Eccepivano i resistenti, nell’ordine: da un lato, la improcedibilità della domanda avversaria per as-
senza della contestazione dell’inadempimento ex art. 5, della l. 3 maggio 1982, n. 203, dall’altro, la 
sua inammissibilità per inosservanza dell’art. 46 della stessa legge n. 203 del 1982 (omesso espe-
rimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, da parte del dante causa delle attrici), da ultimo 
- nel merito - l’infondatezza della pretesa avversaria atteso che il contratto inter partes non rientra-
va nella previsione di cui all’art. 2 della legge n. 203 del 1992, trattandosi di colonia ad melioran-
dum o a miglioria, in uso nelle Provincie del Lazio e disciplinata dalla legge 25 febbraio 1963, n. 
327 e facendo presente, altresì, che da oltre dieci anni la intervenuta Ferraro Anna Catena era su-
bentrata nella conduzione della colonia al proprio padre Ferraro Salvatore, provvedendo ai lavori 
agricoli unitamente alla madre. 
Chiedevano, pertanto, i resistenti sia il rigetto della domanda attrice, sia, in via riconvenzionale, la 
declaratoria di conversione della colonia migliorataria in perpetua nonché, in via subordinata, la 
condanna dei concedenti al pagamento dei miglioramenti apportati al fondo da essi coloni. 
Svoltasi l’istruttoria del caso l’adita sezione, con sentenza 17 marzo 1994 da un lato rigettava la 
domanda attrice, dall’altro dichiarava improcedibile quella riconvenzionale. 
Gravata tale pronunzia in via principale da Certo Rosina, Trimarchi Giovanna e Trimarchi Caterina 
e, in via incidentale, da Trimarchi Maria e Ferraro Anna Catena, quest’ultima sia in proprio che 
quale erede del defunto genitore Ferraro Salvatore, la Corte di appello di Messina, sezione specia-
lizzata agraria, con sentenza 23 ottobre - 13 novembre 1997 dichiarava improponibile la domanda 
principale, formulata da Certo Rosina, Trimarchi Giovanna e Trimarchi Caterina, e rigettava quelle 
riconvenzionali, compensate le spese di causa. 
Precisato che nella specie la domanda attrice - diretta all’accertamento della cessazione, alla pr ima 
scadenza, del rapporto inter partes e non alla pronunzia di risoluzione per inadempimento del rap-
porto stesso - non era soggetta alla formalità di cui all’art. 5, della l. 3 maggio 1962, n. 203 e evi-
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denziato che il tentativo di conciliazione di cui all’art. 46 della stessa legge era stato ritualmente 
esperito dall’originario concedente nei confronti di Ferraro Salvatore e di Trimarchi Maria (e che in 
forza dello stesso ben potevano i suoi aventi causa proporre il presente giudizio) la Corte di appello 
di Messina dichiarava - peraltro - improponibile la domanda perché il tentativo di conc iliazione non 
era stato esperito anche nei confronti di Ferraro Anna Catena, litisconsorte necessaria, che dal 1982 
conduceva il fondo oggetto di controversia e che, giusta l’assunto dei concedenti, non aveva mai 
fatto parte della famiglia colonica del Ferraro Salvatore. 
Quanto alla domanda riconvenzionale quei giudici hanno affermato che la stessa non doveva essere 
preceduta dal previo tentativo di conciliazione di cui all’art. 46, l. n. 203 del 1982 ma era, comun-
que, nel merito, infondata. 
Per la cassazione della riassunta pronunzia hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi, Mangana-
ro Pietro, quale procuratore di Trimarchi Maria nonché Ferraro Anna Catena: resistono, con contro-
ricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi, Trimarchi Caterina, Certo Rosina e Trimarchi 
Giovanna. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. I ricorsi, tutti proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 
c.p.c. 
 
2. Come accennato in parte espositiva, Ferraro Salvatore, Trimarchi Maria, e Ferraro Anna Ca-
tena hanno chiesto - in sede di merito - in via principale, la conversione da temporaneo in perpetuo 
del contratto di colonia inter partes al fine del riconoscimento della facoltà di affrancazione, in via 
subordinata, l’accertamento della avvenuta esecuzione, da parte di essi concludenti, di migliora-
menti sul fondo oggetto di controversia, con condanna dei concedenti al pagamento delle indennità 
del caso. 
I giudici di secondo grado, ritenuta [con statuizione non censurata dagli attuali ricorrenti incidentali 
e, pertanto, ora coperta da giudicato] la procedibilità di tali domande, le hanno rigettate nel merito, 
perché sfornite di idonea prova, atteso, da un lato, la inutilizzabilità delle risultanze di cui all’atto 
notorio esibito perché acquisito non in contraddittorio delle parti e proveniente da soggetti che 
all’epoca dei fatti erano (tranne uno) in tenerissima età, dall’altro, la inammissibilità delle prove o-
rali dedotte, da ultimo, la non pertinenza, al fine del decidere della transazione invocata dagli attua-
li ricorrenti. 
 
3. Con il primo motivo i ricorrenti principali, richiamato il “concetto” di atto notorio quale ela-
borato dalla dottrina più autorevole, riportato che sono oltre 20 le fonti legislative che prevedono la 
formazione dell’atto di notorietà, e tra queste, in particolare, l’art. 2, comma 2, l. 22 luglio 1966, n. 
607, precisate le funzioni dell’atto di notorietà, nonché - ancora - la natura giuridica e l’efficacia di 
un tale atto, lamentano “violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 (c.c.) in riferimento 
all’art. 2, secondo comma, legge 22 luglio 1966, n. 607”. 
Censurano, in particolare, i ricorrenti la sentenza gravata per non avere accolto la domanda da loro 
proposta nonostante confermata dal riferito atto notorio, evidenziando che ancorché - tre dei quattro 
testi da cui l’atto stesso proveniente avessero una età variabile, nel 1937, tra i tre e i nove anni - i 
giudici del merito non hanno tenuto presente che, in realtà, i miglioramenti indicati nell’atto sono 
stati apportati in venti anni di duro lavoro. 
 
4. Il motivo [a prescindere dal non trascurabile rilievo che perché si abbia colonia migliorataria 
soggetta alla disciplina di cui alla l. 25 febbraio 1963, n. 327 non è sufficiente dare la prova che il 
colono abbia, nel tempo eseguito migliorie, essendo indispensabile anche dimostrare che tali mi-
gliorie sono state eseguite in esecuzione di un espresso patto contrattuale (cfr., ad esempio, Cass., 6 
giugno 1994, n. 5472) e che, comunque, con specifico riferimento ai contratti di colonia “ad melio-
randum” questi sono disciplinati, per le province siciliane, dal patto collettivo del 28 febbraio 1938, 
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che stabilisce per essi la durata minima di ventinove anni condizionandone, peraltro, la validità 
all’esistenza di un atto scritto (cfr., Cass., 29 ottobre 1997, n. 10651)] non può trovare accoglimen-
to. 
Lo stesso, infatti, è, per un verso, infondato, per altro palesemente inammissibile. 
 
4.1 Quanto al primo profilo si osserva - alla luce di una giurisprudenza assolutamente pacifica di 
questa Corte regolatrice in alcun modo sottoposta a vaglio critico dai ricorrenti e non in contrasto 
con quanto si precisa dalla pagina 15 alla pagina 20 del ricorso, in tema di atto notorio - che l’atto 
notorio non costituisce fonte legale di prova. 
Lo stesso, in particolare, deve essere considerato alla stregua di documenti il cui contenuto può es-
sere liberamente valutato dal giudice. 
Tale libera valutazione deve essere in concreto ammessa (e non negata a priori) in quei casi partico-
lari nei quali - come nella fattispecie ora in esame - la dichiarazione è resa non già da una delle par-
ti, ma da soggetti estranei al processo che attestano fatti rilevanti ai fini della decisione (tra le tan-
tissime, in tale senso, ad esempio, Cass., 20 luglio 1998, n. 7107 specie in motivazione). 
L’atto di notorietà - in altri termini - ha semplice valore indiziario e non di prova legale, nel senso 
che esso fa piena prova delle dichiarazioni e degli altri fatti avvenuti alla presenza del pubblico uf-
ficiale, ma non anche della rispondenza al vero delle circostanze richiamate nell’atto notorio stesso 
(C. Conti reg. Lazio, sez. giurisd., 31 dicembre 1996, n. 2084). 
Gli atti notori - in particolare - mentre possono aver valore, nei casi previsti dalla legge, nei con-
fronti della pubblica amministrazione, non hanno alcun valore nei confronti dell’autorità giudizia-
ria, che deve assumere nel giudizio, e nel contraddittorio delle parti, le testimonianze delle persone 
in grado di riferire circostanze rilevanti ai fini della causa (Cass., 26 marzo 1984, n. 1979. Sempre 
nel senso che gli atti notori, avendo un valore meramente indiziario, possono essere discrezional-
mente utilizzati dal giudice del merito e concorrono, unitamente al complesso degli elementi di 
prova raccolti, alla formazione del convincimento del giudice, Cass., 17 gennaio 1981, n. 396). 
Rappresentando l’atto notorio l’esternazione della conoscenza di fatti che i dichiaranti affermano di 
avere, ove - giusta quanto si invoca in ricorso - si attribuisce ad esso rango di prova ai consentireb-
be la elusione delle norme che nel processo disciplinano la deduzione della prova per testimoni e la 
sua assunzione (Cass., 14 dicembre 1993, n. 12328). 
I principi che precedono, elaborati con riferimento all’originaria formulazione dell’art. 111 Cost. e 
come accennato assolutamente pacifici nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, devono ul-
teriormente confermarsi in questa sede, specie a seguito della l. cost. 23 novembre 1999, n. 2. 
Giusta la nuova formulazione del comma 2 dell’art. 111 cost. “ogni processo si svolge nel contrad-
dittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale” ed è palese che vio-
lerebbe un tale precetto l’interpretazione delle disposizioni invocate dai ricorrenti nel senso da co-
storo suggerito e in particolare nel senso che l’atto notorio, precostituito al processo, al di fuori di 
qualsiasi contraddittorio con l’avversario abbia valore ai fini della decisione. 
Né, ancora, un tale atto può valere - come pure si adombra in ricorso - ad invertire l’onere della 
prova, nel senso che spetta all’altra parte dare la prova contraria a quanto risultante da un atto noto-
rio. 
Se, infatti, la regola generale - ora espressamente tutelata a livello costituzionale - è nel senso che il 
processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, ciò non può che si-
gnificare, da un lato, che le prove devono essere raccolte nell’effettivo contraddittorio delle parti, 
cioè nel processo e con la partecipazione del giudice, e che l’inversione dell’onere della prova deve 
essere espressamente prevista da una norma positiva, non potendo derivare esclusivamente da una 
“iniziativa” di parte (nella specie la predisposizione, prima del giudizio, dell’atto notorio di cui si 
discute). 
Quanto precede, ancora, non è in contrasto con il nuovo comma 5 dell’art. 111 cost., secondo cui, 
in particolare “la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio 
per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata 
condotta illecita”. 
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A prescindere dal considerare che la disposizione pare dettata con esclusivo riferimento al giudizio 
penale, si osserva - per quanto attiene il giudizio civile - che ove gli attuali ricorrenti avessero avuto 
motivo di temere che fossero per mancare uno o più testimoni dovevano, prima del giudizio, avva-
lersi della speciale procedura di cui all’art. 692 e ss. c.p.c. 
 
4.2 Quanto, ancora, al richiamo alla procedura di affrancazione delle enfiteusi e delle prestazioni 
fondiarie perpetue di cui alla l. 22 luglio 1966 n. 607, il riferimento non è pertinente. 
Almeno sotto due concorrenti profili. 
In primo luogo si osserva che il presente giudizio (cfr. conclusioni di parte Trimarchi Maria e Fer-
raro Anna Catena, riportate nella intestazione della sentenza gravata) non era volto alla affranca-
zione del fondo oggetto di controversia, ma solo all’accertamento dei presupposti perché, nella se-
de opportuna, gli attuali ricorrenti potessero avvalersi della facoltà di affrancazione. 
In secondo luogo, anche a prescindere da quanto osservato sopra, si evidenzia che la l. 22 luglio 
1966, n. 607 prevede due distinte fasi di giudizio: la prima, a carattere sommario, rimessa alla 
competenza funzionale  del pretore [ora del tribunale in composizione monocratica], destinata a 
concludersi con un provvedimento che ha natura di ordinanza e che diviene definitivo solo se non 
opposto; la seconda, che è eventuale (avendo luogo ove le parti interessate propongano opposizione 
avverso il provvedimento pretorile) è affidata alla sezione specializzata agraria del tribunale e viene 
decisa con sentenza, sia nel caso in cui l’ordinanza del pretore contenga una deliberazione di merito 
(di accoglimento o di rigetto dell’istanza di affrancazione ovvero di riscatto) sia che si esaurisca in 
una pronuncia di carattere meramente processuale di non luogo a provvedere per ragioni di diritto o 
di competenza. 
Tale seconda fase del giudizio, davanti alla sezione specializzata agraria del tribunale, si svolge in 
sede di cognizione piena, per il riesame della questione (sostanziale e processuale) già risolta in via 
di semplice delibazione (Cfr., Cass., 3 maggio 1990, n. 3637). 
Pacifico quanto sopra non è controverso, né in dottrina né presso una più che consolidata giurispru-
denza di questa Corte regolatrice che ai fini probatori, la documentazione che ai sensi dell’art. 2 
comma 2 della legge n. 607 del 1966 deve essere allegata al ricorso per l’affrancazione dei canoni 
enfiteutici [tra cui atto di notorietà sulla esistenza della prestazione e sull’importo di essa], riguarda 
soltanto la fase di cognizione sommaria devoluta al giudice monocratico e non anche quella a co-
gnizione piena che si instaura davanti alla sezione specializzata agraria del tribunale, ne segue che 
il suddetto giudice specializzato deve verificare la fondatezza della domanda di affrancazione sulla 
base delle contestazioni sollevate dall’opponente e con il metro di valutazione derivante 
dall’applicazione degli ordinari criteri probatori e dei vigenti principi in materia di validità e prova 
del rapporto affrancabile dedotto dall’istante (In termini, ad esempio, Cass., 22 febbraio 1988, n. 
1835). 
Esattamente, pertanto, concludendo sul punto, i giudici del merito hanno negato efficacia probato-
ria all’atto di notorietà di cui si discute. 
 
4.3 Nella seconda parte del primo motivo e, in particolare, da pagina 20 a pagina 25 del ricorso, i 
ricorrenti denunziano, ancora, che erroneamente i giudici del merito hanno totalmente negato rile-
vanza alle circostanze riferite nell’atto notorio atteso che, in realtà, tali dichiarazioni sono perfetta-
mente attendibili atteso che “negli anni 1937-1938 in Sicilia non esistevano i camion, trattori, esca-
vatori, ma solamente la forza delle braccia”, che quindi tutto il lavoro descritto nell’atto notorio è 
stato fatto nell’arco di 15-20 anni”, “che nel 1937-38 era scoppiata la seconda guerra mondiale e 
per tutta la durata della guerra il fondo è stato adibito a piantazione di ortaggi e frumento che dove-
va servire a togliere dalla fame e dalla disperazione non soltanto i servi (coloni) ma anche i padro-
ni”, “solamente a partire dagli anni 50 i coloni hanno incominciato le grandi opere di bonifica ...”. 
Come anticipato nella parte “de qua” il motivo è manifestamente inammissibile. 
Con lo stesso - infatti - non si denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto da parte 
del giudice di appello, ma si contesta la interpretazione che il giudice del merito ha dato a quanto 
risultante dal detto documento. 
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Premesso quanto sopra deve escludersi che la sentenza gravata sia, nella parte “de qua”, validamen-
te censurata sotto il profilo di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. 
Premesso che né nella intestazione del primo motivo, né nella parte motiva dello stesso si fa alcun 
espresso riferimento ad un vizio della sentenza sotto il ricordato profilo si osserva che giusta quan-
to assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatri-
ce, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - il vizio di omessa, insufficiente o con-
traddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. si 
configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insuffi-
ciente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovve-
ro un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione 
del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. 
Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle 
prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giu-
dice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la at-
tendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare 
i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (Recentemente, in tale sen-
so, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione). 
L’art. 360, n. 5 - infatti - non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare 
autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e for-
male e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è ri-
servato l’apprezzamento dei fatti. 
Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere 
solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla 
sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplice-
mente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle 
deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motiva-
zione). 
Pacifico quanto sopra si osserva che i ricorrenti lungi dal denunziare che i giudici del merito siano 
incorsi in uno dei sopra indicati vizi si limitano a contrapporre alla valutazione espressa dai giudici 
del merito sul ricordato documento, la loro personale, soggettiva, interpretazione dello stesso do-
cumento così sollecitando un nuovo giudizio di merito precluso in cassazione. 
 
5. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunziano “violazione dell’art. 2724 c.c. in re-
lazione all’art. 244 e 245 c.p.c.”. 
“Altra grave e grande ingiustizia messa in opera dai secondi giudici - assumono i ricorrenti - si ri-
leva a pag. 12, rigo 16 nel momento in cui sostengono fatti non veri che quindi si riportano inte-
gralmente “né può ammettersi la prova per testi indicata in primo grado e non ammessa sia perché 
non è stata riproposta con l’appello incidentale sia perché dovrebbero essere sentiti gli stessi testi 
che hanno reso l’atto notorio considerato non attendibile”. 
“Purtroppo, proseguono i ricorrenti, le superiori considerazioni non rispondono per niente al vero e 
siamo dolorosamente costretti a fare rilevare che forse i secondi giudici non hanno letto bene o stu-
diato il fascicolo di primo grado, ove i coloni hanno chiesto di essere ammessi alla prova per testi 
sui seguenti capitoli che quivi si trascrivono ... il tribunale di Messina ammetteva con ordinanza la 
prova testimoniale ed i testi, sotto giuramento, cono stati regolarmente escussi”. 
 
6. La censura è inammissibile. 
Giusta la testuale previsione di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. le sentenze pronunziate in grado di ap-
pello possono essere impugnate per revocazione qualora la sentenza stessa sia “l’effetto di un erro-
re di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”. 
“Vi è questo errore - in particolare - quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la 
cui verità è incontestabilmente esclusa”. 
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Pacifico quanto sopra e non controverso che la denuncia di un travisamento di fatto quando attiene 
non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in con-
trasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai 
sensi dell’art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di 
legittimità (cfr. Cass., 27 marzo 1999, n. 2932), è palese la inammissibilità - come anticipato della 
censura in esame. 
Nella specie, infatti, i ricorrenti denunziando che i giudici del merito avrebbero dichiarato inam-
missibile una prova che in realtà era stata già espletata ed ammessa in primo grado imputano a co-
storo un travisamento dei fatti che - in quanto tale - non può costituire motivo di ricorso per cassa-
zione. 
Il denunciato travisamento, in particolare, risolvendosi nell’inesatta percezione da parte del giudice, 
di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta 
dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 
n. 4 c.p.c. (tra le tantissime, Cass., 28 novembre 1998, n. 12089, nonché Cass., 23 giugno 1998, n. 
6235). 
Né - ancora - al riguardo spiega rilevanza quanto si assume da parte dei ricorrenti incidentali che in 
realtà la prova ammessa ed espletata in primo grado aveva ad oggetto esclusivamente 
l’accertamento se la Ferraro Anna Catena provvedesse o meno alla coltivazione del fondo. 
Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che il motivo è inammissibile, ogni altra que-
stione (sulla sua pretesa infondatezza) rimane assorbita. 
 
7. Con il terzo, e ultimo, motivo i ricorrenti principali denunziano “violazione dell’art. 1965-
1967 c.c. in relazione all’art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203”. 
Osservano, in particolare i ricorrenti che “hanno errato, infine, i secondi giudici a rigettare e a non 
dare alcun valore giuridico alla transazione effettuata tra le parti con verbale di conciliazione avanti 
il capo dell’Ispettorato Agrario di Messina con cui i ... Certo - Trimarchi hanno pagato la somma di 
L. 55 milioni a titolo di pagamento dei miglioramenti apportati alla parte del fondo di cui chiede-
va[no] il rilascio”. 
 
8. Il motivo è inammissibile . 
Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi viola-
zione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano 
indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con 
le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legitti-
mità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassa-
zione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione 
(Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). 
In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella 
quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un’affermazione 
apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in 
grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia im-
pugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). 
Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte 
ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, delle ri-
chiamate disposizioni (artt 1965-1967 c.c. e art. 46, l. 3 maggio 1992, n. 203) e i motivi per cui la 
stessa non possa essere accettata, sia quale sia la “corretta” interpretazione di tali norme. 
In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare l’interpretazione che il giudice del merito ha dato del-
le ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l’esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie 
aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, in-
terpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente 
dalla previsione di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. 
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Nella specie, come osservato sopra, i giudici del merito hanno escluso che dalla transazione inter 
partes, transazione in forza della quale dietro il pagamento della somma di L. 55 milioni i coloni 
hanno rilasciato, nella disponibilità dei proprietari, un appezzamento di mq. 3231, già oggetto del 
rapporto di colonia e qualificato come edificabile nel programma di fabbricazione del comune di 
Savoca (a norma dell’art. 50, l. 3 maggio 1982, n. 203), potesse trarsi la prova, sia pure indiziaria, 
che i coloni avessero realizzato sia sulla porzione di terreno rilasciata sia su quella rimasta nella lo-
ro disponibilità [oggetto del presente giudizio] miglioramenti indennizzabili. 
Hanno evidenziato, al riguardo, tra l’altro i giudici del merito che nello stesso documento contenen-
te la transazione il difensore dei Certo - Trimarchi aveva contestato tutte le asserzioni contenute 
nella comparsa di controparte con le domande riconvenzionali, quanto alla effettuazione, da parte 
dei coloni, di migliorie [e che la circostanza, quindi, escludeva che vi fosse, sia pure implicitamen-
te, riconoscimento dell’esistenza di miglioramenti indennizzabili]. 
Pacifico quanto precede è palese - come anticipato - la inammissibilità del motivo in esame. 
Allorché, in particolare, si afferma che “dispiace e duole dovere contestare le motivazioni dei se-
condi giudici che fanno finta di non sapere a quale titolo sia stata pagata la somma di L. 55 milioni 
da parte dei ... Certo Trimarchi ai coloni ... “, i ricorrenti lungi dal proporre un motivo di ricorso 
conforme al modello di cui agli artt. 360 e 366 c.p.c. ci limitano, inammissibilmente e contra legem 
a sovrapporre - alla lettura del documento fatta dai giudici del merito - la loro personale, soggettiva, 
interpretazione di quello stesso documento. 
Né - ancora - al riguardo è pertinente il rilievo secondo cui “quando si contesta un diritto perché 
non esiste non si pagano 55 milioni e per di più in presenza di funzionari di categoria e del capo 
dell’ispettorato dell’agricoltura”, atteso che l’art. 50, l. n. 203 del 1982, in caso di rilascio di terreni 
oggetto di concessione edilizia prevede, espressamente, che il conduttore ha titolo non solo ad esse-
re indennizzato per i miglioramenti di cui all’art. 16, ma anche per le colture in atti nonché ad un 
ulteriore indennizzo, ai sensi dell’art. 43 della stessa legge n. 203 del 1982. 
Non avendo le parti imputato il versamento della somma ad una voce o all’altra, e avendo, anzi, il 
difensore della parte concedente espressamente negato l’esistenza di miglioramenti indennizzabili, 
esattamente e congruamente i giudici del merito hanno ritenuto - nell’esercizio del loro potere do-
vere di valutazione delle risultanze processuali - che faceva difetto un riconoscimento, da parte del-
le concedenti quanto all’esistenza delle migliorie in questione. 
 
9. Quanto alla domanda principale, proposta da Certo Rosina, Trimarchi Giovanna e Trimarchi 
Caterina e volta a conseguire la condanna dei coloni Trimarchi Maria e Ferraro Salvatore al rilascio 
del fondo per il 10 novembre 1993 per cessazione del rapporto inter partes la sentenza in questa 
sede gravata ha dichiarato improponibile tale  domanda per non essere stato esperito, prima della 
proposizione del giudizio, il tentativo di conciliazione di cui all’art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203, 
nei confronti di Ferraro Anna Catena. 
Si osserva, al riguardo, in sentenza: 
-  gli attori, in primo grado hanno sempre contestato che la Ferraro Anna Catena abbia mai fat-

to parte della famiglia colonica; 
-  nella specie è stata esperita in primo grado prova per testi ed è risultato che da quando Ferra-

ro Salvatore cadde ammalato la figlia Ferraro Anna Catena lo sostituì nella conduzione del 
fondo; 

-  in relazione alla situazione di fatto non può dirsi che nella specie la Ferraro è stata rappresen-
tata dagli altri componenti la famiglia coltivatrice, nei confronti dei concedenti, stante che 
questi ne hanno sempre negato la qualità; 

-  era necessaria la partecipazione della Ferraro al tentativo di conciliazione. 
 
10. Con il primo motivo i ricorrenti incidentali denunziano nella parte “de qua” la sentenza gra-
vata lamentando “violazione dell’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 c.p.c. per violazione di norme di diritto e 
per omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ”, atteso che i giu-
dici del merito non potevano dichiarare improponibile la loro domanda. 
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11. La censura è fondata, e meritevole di accoglimento. 
Dispone l’art. 46, l. 3 maggio 19?2, n. 203, che “chi intende proporre in giudizio una domanda rela-
tiva a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazio-
ne, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’altra parte e all’ispettorato provin-
ciale dell’agricoltura competente per territorio”. 
Come in più occasioni rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, il giudice investito 
di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al 
suo esame è, o meno, proponibile (ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto l’onere posto 
a suo carico dall’art. 46, l. n. 203 del 1982), deve unicamente accertare, prescindendo da ogni altra 
indagine, che esista perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di 
conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, nonché che le 
domande formulate dalla parte ricorrente in via  principale e da quella resistente in via riconvenzio-
nale, siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (Cass., 21 ottobre 1997, n. 
10322). 
Pacifico quanto precede si osserva che nella specie le attrici in primo grado dopo avere esperito 
tentativo di conciliazione - anteriormente al giudizio - nei confronti di Ferraro Salvatore nonché di 
Trimarchi Maria hanno evocato in causa esclusivamente costoro. 
È palese - pertanto - che le stesse avevano puntualmente adempiuto all’onere di cui si discute e che 
i giudici a quibus non potevano sanzionare con la declaratoria di improponibilità la loro domanda 
solo perché non avevano esperito il tentativo di conciliazione di cui ai discute anche nel confronti 
di un terzo soggetto da loro non evocato in giudizio. 
Si deve concludere, pertanto, che l’affermazione fatta al riguardo dai giudici del merito è erronea in 
diritto, non potendosi dubitare che l’”altra parte” indicata dall’art. 46, comma 1, della legge n. 203 
del 1982, è la “parte” che l’attore intende evocare in giudizio e non la “giusta parte” id est il reale 
contraddittore, atteso che ove la domanda sia proposta nei confronti del non legittimato o di chi non 
è titolare del rapporto dedotto in causa la domanda deve essere rigettata per infondatezza e non es-
sere dichiarata improponibile per inosservanza nei confronti della giusta parte del tentativo di con-
ciliazione. 
Non rileva, in senso contrario a quanto sopra riferito, né che il terzo [nella specie: Ferraro Anna 
Catena] si sia volontariamente costituito in giudizio, né che i giudici del merito abbiano affermato 
l’esistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario. 
Quanto al primo profilo, deve osservarsi che l’art. 105 c.p.c. prevede, expressis, che “ciascuno può 
intervenire in un processo tra altre persone per far valere in confronto di tutte le parti o di alcune di 
esse un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo” ma dalla dispos i-
zione non può - affatto - ricavarsi il corollario, postulato nella specie dai giudici del merito, secon-
do cui il terzo, intervenendo volontariamente in un giudizio ritualmente proposto nei confronti di 
altre parti possa far dichiarare “improponibile” la domanda formulata contro queste. 
Al riguardo, come si è già osservato, è - eventualmente - onere del terzo, prima di spiegare inter-
vento in una controversia agraria, allorché intenda proporre una domanda “nuova”, neppure per 
implicito ricompresa nel petitum della domanda principale e di quella riconvenzionale, esperire il 
tentativo di conciliazione nei confronti delle parti originarie (cfr. Cass., 2 agosto 1997, n. 7175, 
specie in motivazione), ma non - certamente - nella facoltà del terzo, costituendosi in un giudizio 
tra altre parti, far dichiarare improponibile la domanda non rivolta contro di lui. 
Nella specie, peraltro, doveva trovare applicazione il principio diritto, già espresso da questa Corte, 
secondo cui il tentativo obbligatorio di conciliazione da esperire prima della domanda giudiziale, 
secondo i tempi e le modalità indicati dall’art. 46 della l. 3 maggio 1992 n. 203, non è necessario 
per l’ipotesi di intervento volontario esplicato nel corso di giudizio promosso dal concedente per la 
risoluzione anticipata del contratto di affittanza, da parte di soggetto che sia familiare coltivatore 
indicato dal concedente come coadiutore nella diretta conduzione del fondo (Cfr., Cass., 21 ottobre 
1994, n. 8653). 
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Anche a prescindere da quanto precede, comunque, non può tacersi l’ulteriore errore di diritto 
commesso dai giudici del merito allorché hanno affermato che la Ferraro Anna Catena non è stata 
rappresentata dagli altri componenti della famiglia coltivatrice, nel tentativo di conciliazione espe-
rito dai concedenti, stante che questi “ne hanno sempre negato la qualità”. 
In caso di impresa familiare coltivatrice equiparabile alla società semplice è applicabile il principio 
dell’amministrazione disgiuntiva da parte di tutti i membri con la conseguenza che quando non vi 
sia la nomina di un rappresentante, ai sensi dell’art. 48 della l. n. 203 del 1982, il concedente può 
agire anche nei confronti di uno solo dei componenti la famiglia coltivatrice, trovando causa le ina-
dempienze nella gestione collettiva esercitata. 
Ciò implica - alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa corte regolatrice - la suf-
ficienza del tentativo di conciliazione ex art. 46 l. 3 maggio 1982 n. 203 nei confronti di uno solo 
dei consociati e la non necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i componenti la 
famiglia coltivatrice (Tra le tantissime, cfr. Cass., 12 maggio 1999, n. 4686). 
Certo quanto sopra è palese, da un lato, che accertata l’esistenza, tra le parti, di una impresa fami-
liare coltivatrice la sentenza resa nei confronti di uno solo dei suoi partecipi è, comunque, opponi-
bile a tutta l’”impresa”, dall’altro, che ove sia parte del giudizio una tale impresa, in persona di un 
suo componente, non deve integrarsi il contraddittorio nei confronti di tutti i suoi partecipi, a pre-
scindere dall’opinione soggettiva del concedente al riguardo (essendo, eventualmente, come già os-
servato sopra, onere di colui che pretende sia accertata la propria qualità di membro di tale impresa, 
mediante domanda nei confronti della parte concedente e degli altri partecipi all’impresa, svolta in 
autonomo giudizio o intervenendo in altra controversia già pendente, esperire previamente il tenta-
tivo di conciliazione di cui all’art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203). 
Non essendosi i giudici del merito attenuti ai principi di diritto sopra esposti, il primo motivo del 
ricorso incidentale deve essere accolto, con assorbimento del secondo (con il quale si denunzia che 
non costituisce domanda nuova in appello la richiesta di rilascio del fondo oggetto di controversia 
per una data diversa e successiva, rispetto a quella Indicata in primo grado) e la sentenza impugna-
ta, nella parte in cui ha dichiarato improponibile la domanda attrice per omesso esperimento del 
tentativo di conciliazione, da parte delle attrici, nei confronti dell’intervenuta Ferraro Anna Catena, 
deve essere cassata. 
La causa va rimessa, per nuovo esame, alla stessa Corte di appello di Messina, sezione specializza-
ta agraria, che provvederà, altresì, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. 

PER QUESTI MOTIVI 

La Corte, 
riunisce i ricorsi; 
rigetta il ricorso principale; 
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso in-
cidentale; 
cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di 
questo giudizio di legittimità, alla stessa sezione specializzata agraria presso la corte di appello di 
Messina. 
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Cassazione (sez. un. civ.),  sent. 20 aprile 2005 n. 8203,  
Fascino Produzione Gestione Teatro  

 Nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, 
l’art. 345, 3º comma, c.p.c. va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio 
della inammissibilità di mezzi di prova «nuovi» - la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in 
precedenza - e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di 
tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di 
prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano 
prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell’atto introduttivo del 
giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione 
non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo), requisiti consistenti 
nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputa-
bile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione; pe-
raltro, nel rito ordinario, risultando il ruolo del giudice nell’impulso del processo meno incisivo 
che nel rito del lavoro, l’ammissione di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili non può co-
munque prescindere dalla richiesta delle parti 
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione notificato in data 25 giugno 1996, la s.r.l. Fascino Produzione Gestione Teatro 
proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso il decreto ingiuntivo con il quale era 
stato intimato al Teatro Parioli di pagare al Ministero dell’Interno - Comando provinciale dei 
VV.FF. di Roma - la somma di lire 202.816.550 ed accessoria di cui il Ministero si era dichiarato 
creditore per l’attività di prevenzione incendi prestata dal 1992 al 1994 da tre vigili del fuoco pres-
so il suddetto teatro. L’opponente asseriva di avere regolarmente pagato quanto dovuto per la vig i-
lanza svolta e di avere sempre contrastato l’infondato avverso assunto che detto servizio fosse stato 
espletato da tre persone. 
Dopo la costituzione dell’Amministrazione opposta, il Tribunale di Roma, con sentenza del 30 set-
tembre 1999, accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e compensava le spese del 
giudizio. Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero dell’Interno e dopo la costituzione 
della società appellata, che ribadiva in via incidentale le eccezioni già in precedenza formulate, la 
Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22 ottobre 2001 rigettava l’opposizione e condannava 
l’appellante al pagamento delle spese del grado. 
Osservava al riguardo la Corte che il Ministero aveva denunziato l’erroneità della decisione impu-
gnata perché il giudice a quo aveva ritenuto non provata la domanda di pagamento fondata sulla 
prestazione dell’attività di prevenzione da parte di tre vigili del fuoco. In verità, il Ministero appel-
lante aveva prodotto ampia documentazione attestante l’effettuazione delle indicate prestazioni, ma 
la società Fascino PGT aveva eccepito - ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c. - l’inammissibilità 
della produzione di documenti, volti a dimostrare la fondatezza della pretesa del suddetto Ministe-
ro, sicché della documentazione non poteva tenersi alcun conto a fini decisori. Precisava, infine, la 
Corte territoriale che, comunque, mancava qualsiasi prova delle giornate lavorative effettuate non-
ché dell’esatta durata delle prestazioni rese, non potendosi desumere elementi di convincimento 
dalle dichiarazioni della società, secondo cui per un certo periodo presso il teatro sarebbero stati in-
viati tre vigili anziché uno. Per concludere, la Pubblica Amministrazione non aveva adempiuto 
all’onere della prova, su di essa incombente, perché la produzione documentale doveva ritenersi 
tardiva e perché i documenti non provavano l’entità ed il protrarsi delle prestazioni. 
Contro la sentenza del giudice d’appello, il Ministero dell’interno, Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco, propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. 
Resiste con controricorso la s.r.l. Fascino Produzione Gestione Teatro. 
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A seguito di ordinanza del 19 gennaio 2005 della Sezione prima di questa Corte di Cassazione è 
stata disposta, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., dal Primo Presidente l’assegnazione del presente ricorso 
alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto formatosi nella giurisprudenza di legittimità sia con rife-
rimento alla generale problematica relativa all’estensione, nel giudizio a cognizione ordinaria, della 
normativa sul divieto di ammissione di “nuovi mezzi di prova” anche alle prove precostituite, sia 
con riferimento alle connesse problematiche attinenti alla individuazione dei limiti che la produzio-
ne del documenti incontra nel giudizio di appello. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1.  Con il primo motivo di ricorso il Ministero denunzia violazione e falsa applicazione degli 
artt. 72, 74, 76, 77 disp. att. c.p.c., artt. 58, 115, 165, 166, 169 c.p.c, nonché omessa, insufficiente e 
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c). 
Sostiene in particolare il ricorrente Ministero che, a fronte del dato inconfutabile che esso Ministe-
ro aveva provveduto a depositare presso la cancelleria della Corte d’appello adita il fascicolo con-
tenente la documentazione comprovante l’esistenza e l’ammontare del credito erariale, era dovero-
so per la Corte stessa - in ragione della  successiva mancanza del predetto fascicolo al momento di 
introitare in decisione la causa - disporne la ricerca con tutti gli strumenti a disposizione, eventual-
mente procedendo alla ricostruzione del fascicolo, invece di attribuirne arbitrariamente la scompar-
sa alla responsabilità della parte pubblica. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e 
falsa applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c, nonché omessa motivazione circa un punto decis i-
vo della controversia (art 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c), rimarcando che il giudice d’appello ha errato nel 
considerare tardiva - senza peraltro darne adeguata motivazione - la produzione documentale volta 
a comprovare tutti i servizi di vigilanza posti in essere, atteso che il divieto di cui alla citata dispo-
sizione del codice di rito non si riferisce alla prova documentale. 
Con il terzo motivo il ricorrente deduce, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 
c.p.c., degli artt. 2697, 2699 e 2729 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione 
circa un punto decisivo della controversia(art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), assumendo che i fatti addotti 
in giudizio dovevano considerarsi incontrovertibili sì da non richiedere una prova specifica perché 
tra l’altro, a seguito della memoria avversaria depositata in secondo grado e dell’atto di citazione di 
prime cure, si era da controparte finito per ammettere l’avvenuto espletamento del servizio antin-
cendio da parte di tre vigili del fuoco, conclusione questa confortata anche dagli atti che, per perve-
nire da pubbliche autorità - legislativamente deputate a regolare il servizio antincendio - dovevano 
reputarsi assistiti da una presunzione iuris tantum di corrispondenza al vero. 
 
2.  Prima degli altri va preso in esame, per evidenti ragioni di antecedenza logica, il secondo 
motivo del ricorso. 
 
2.1 come ha evidenziato la ricordata ordinanza del 19 gennaio 2005, sull’interpretazione da dare 
al disposto dell’art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo sostituito dall’art. 52 della legge 26 novembre 
1990 n. 353 (applicabile a decorrere dal 30 aprile 1995), si riscontra in giurisprudenza una diversità 
di indirizzi. 
Si è più volte ribadito - con riferimento al giudizio di cognizione ordinaria - che il divieto di am-
missione di nuove prove si riferisce esclusivamente alle prove costituende e, quindi, non riguarda i 
documenti che, in quanto prove precostituite, possono essere prodotti anche in secondo grado (ex 
plurimis: Cass. 26 agosto 2004 n. 16995; Cass. 29 aprile 2004 n. 8235; Cass. 5 maggio 2003 n. 
6756; Cass. 8 gennaio 2003 n. 60; Cass. 6 aprile 2002 n. 5463). 
Nell’ambito di tale indirizzo si è però da alcune pronunce aggiunto che la produzione di nuovi do-
cumenti in appello non trova ostacolo: nè nella decadenza in cui sia incorsa la parte per il mancato 
rispetto del termine perentorio di deposito fissato dall’art. 184 c.p.c., perché tale preclusione ha ef-
fetto limitatamente al giudizio di primo grado, mirando la norma solo a tutelare la concentrazione 
endoprocessuale, quindi interna a ciascun grado di giudizio (cfr. Cass. 20 ottobre 2003 n. 15646); 
nè nella circostanza che si tratti di documenti la cui esistenza sia nota in primo grado e che siano 
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stati menzionati in quella sede, sebbene non prodotti (cfr. Cass. 22 gennaio 2004 n. 1048, secondo 
cui la produzione in appello prescinde dalla loro indispensabilità ai fini della decisione della causa 
e dalla colpevolezza del ritardo), perché la novità dei documenti in sede di appello va stabilita in 
base alla loro materiale esibizione e non anche alla loro mera indicazione, come tale priva di rile-
vanza processuale (cfr. Cass. 28 marzo 2003 n. 4765). 
 
2.2 Una diversità di indirizzi si riscontra anche sotto un distinto versante, quello cioè relativo al-
la eventuale esistenza di limiti temporali alla produzione di documenti in sede di appello. Secondo 
un primo orientamento la facoltà di produrre nuovi documenti, in armonia con lo spirito della legge 
26 novembre 1990 n. 353 - rivolta a concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale 
del procedimento - deve essere esercitata, a pena di decadenza, con la costituzione in giudizio ed 
entro il termine all’uopo fissato dagli artt. 165 e 166 c.p.c. espressamente richiamati, anche con ri-
ferimento ai termini, dall’art. 347 dello stesso codice (cfr. Cass. 16 aprile  2002 n. 5463 cit.; Cass. 4 
giugno 2001 n. 7510). 
Un diverso indirizzo è volto, invece, a spostare il limite temporale per la produzione di documenti 
al momento della rimessione della causa al collegio, con la conseguenza che questi, solo se succes-
sivamente prodotti, non possono essere utilizzati al fini della decisione (cfr. Cass. 10 agosto 2002 
n. 12139; Cass. 3 marzo 2000 n. 3892, che precisano anche, come essendosi in presenza di disci-
plina dettata nell’interesse delle parti, la sua inosservanza debba ritenersi sanata qualora la contro-
parte non abbia sollevato la relativa eccezione in sede di discussione della causa davanti al colle-
gio). 
 
2.3 In radicale contrasto con le diverse articolazioni dell’orientamento che sottrae i documenti al 
divieto di produzione in appello di “nuovi mezzi di prova” si pongono alcune decisioni che ricom-
prendono anche i documenti tra i “mezzi di prova”, il cui regime viene disciplinato dall’art. 345, 
comma 3, c.p.c. e che, conseguentemente, reputano legittimo l’esame, da parte del giudice di se-
condo grado, di documenti nuovi solo ove ciò sia indispensabile ai fini del decidere ed allorché la 
mancata produzione in primo grado dei documenti stessi non sia imputabile alla parte che intenda 
avvalersene (cfr. Cass. 6 aprile 2001 n. 5133; Cass. 13 dicembre 2000 n. 15716 cui adde, nel mede-
simo ordine di idee, Cass. 11 febbraio 2003 n. 2027 e Cass. 21 luglio 2000 n. 9604 che, in tema di 
appello avverso le decisioni delle Commissioni tributarie di primo grado, hanno sostenuto che l’art. 
58, comma 2, del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, fa salva la facoltà delle parti di produrre in ap-
pello nuovi documenti indipendentemente dalla impossibilità dell’interessato di esibirli in prima i-
stanza per causa a lui non imputabile, e che hanno altresì evidenziato come questo requisito sia ri-
chiesto dall’art. 345, comma 3, c.p.c. ma non dal citato art. 58). 
 
2.4 Nel quadro globale dei precedenti giurisprudenziali sulla problematica in esame si inserisce 
sicuramente nell’indirizzo più rigoroso - volto ad estendere i limiti all’ammissibilità dei “mezzi di 
prova”, posti dal codice di rito per il giudizio d’appello, anche alla prova documentale - una recente 
decisione della Sezione lavoro di questa Corte che, chiamata a pronunziarsi sull’ambito di applica-
bilità alla prova documentale dell’art. 437, comma 2, c.p.c. (disposizione che è stata costantemente 
vista come il precedente normativo su cui si è modellato l’art. 345, comma 3, c.p.c.), ha escluso, 
sulla base di ragioni sia testuali che logico-sistematiche, la possibilità di differenziare ai fini preclu-
sivi “prove costituite”“ e “prove costituende”, da ciò facendo scaturire - attraverso argomentazioni 
estensibili per il loro carattere generale oltre che al rito del lavoro anche al pr ocesso ordinario - 
l’inclusione dei documenti nei “nuovi mezzi di prova” (espressione rinvenibile sia nell’art. 345, 
comma 3, che nell’art. 437, comma 2), con conseguente applicabilità anche per la produzione do-
cumentale della disciplina limitativa delle prove in appello (cfr. Cass. 20 gennaio 2003 n. 775 non-
ché, sempre per l’opinione favorevole ad equiparare ai fini delle preclusioni ogni tipologia di pro-
va, Cass. 1 ottobre 2002 n. 14110, che ha evidenziato come sia “fuorviante” invocare la nota ripar-
tizione tra prove costituite e prove costituende al fine di superare le preclusioni rigidamente indica-
te dall’art. 427, comma 2, c.p.c.). 
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3. L’impossibilità di assegnare una mobilità semantica ad una medesima formula normativa 
(“nuovi mezzi di prova”) e la considerazione che la problematica attinente alla diversità di regola-
mentazione tra “prove costituite” e “prove costituende” rientra nella generale dogmatica del pro-
cesso, impongono di dare una risposta in termini unitari, che prescinda cioè dalla natura del rito, al-
la tematica della inclusione anche delle prove documentali nel “nuovi mezzi di prova”, cui fanno ri-
ferimento - come è stato già evidenziato - sia l’art. 345, comma 3 (per il rito ordinario) che l’art. 
437, comma 2 (per il rito del lavoro). 
 
3.1 È generalizzata in dottrina ed in giurisprudenza la distinzione tra “prove costituite” e “prove 
costituende” per caratterizzarsi, le prime (come le prove documentali) per la loro formazione al di 
fuori del processo (e, di solito, prima di esso) e per l’acquisizione nel processo attraverso un mero 
atto di esibizione, e le seconde (come le prove orali: prove testimoniali, confessione, giuramento, 
ecc.) per formarsi, di contro, nel processo, come risultato dell’attività istruttoria a seguito di una i-
stanza di parte e di successivo provvedimento di ammissione del giudice. 
 
3.2 Orbene, la diversa regolamentazione tra prove costituite e prove costituende - concretizzan-
tesi nel riconoscimento di spazi più ampi (anche se indicati, nel variegato panorama dottrinario e 
giurisprudenziale, in termini non sempre coincidenti) di ingresso nel processo per le prime - viene 
fondata sostanzialmente su un duplice ordine di argomenti. Il primo di carattere letterale fa leva 
sulla distinta menzione di “mezzi di prova” (art. 345, comma 3, per il rito ordinarlo; art. 420, com-
ma 5 e 7, art. 421, comma 2, art. 437, comma 2, per il rito del lavoro). Identificati con le prove co-
stituende, e del termine “documenti” (art. 163 n. 5, art. 167, comma 1, art. 184 per il rito ordinarlo; 
art. 414 n. 5, 416, comma 2, per il rito del lavoro), da identificarsi, Invece, con le prove costituite. 
Il secondo di carattere logico-sistematico viene ravvisato nella diversa ricaduta delle due differenti 
categorie di prove sulla durata del processo, per non necessitare le prove precostituite di nessuna at-
tività istruttoria capace di ritardare l’esito della controversia. 
 
3.3 Le argomentazioni suddette, evocate ripetutamente in numerosi pronunziati (cfr. tra le tante: 
Cass. 12 luglio 2002 n. 10179; Cass. 20 novembre 2000 n. 15197; Cass. 29 marzo 1993 n. 1359; 
Cass., Sez. Un., 6 settembre 1990 n. 9199, cui adde, in epoca più risalente, Cass. 25 maggio 1978 
n. 2654; Cass. 29 giugno 1997 n. 2835; Cass. 16 ottobre 1976 n. 3503), sono state sottoposte di re-
cente a revisione, oltre che dai ricordati pronunziati, anche dalla dottrina che, con voce quasi una-
nime, ha ritenuto che la produzione documentale vive delle stesse preclusioni previste per le prove 
costituende, con considerazioni che questa Corte ritiene di condividere. 
 
3.4 La sottolineatura operata da più parti della distinzione codicistica tra “mezzi di prova” (i soli 
che sarebbero ammessi al vaglio dell’ammissibilità), e “documenti” (che sarebbero invece, assog-
gettabili unicamente al giudizio di rilevanza), per inferirne in via argomentativa una diversa inci-
denza delle preclusioni - scaturenti dall’imposizione di termini perentori o decadenziali - 
sull’indagine istruttoria (con conseguente sottrazione della produzione documentale al dictum 
dell’art. 345, comma 3, e 437, comma 2), oltre a non tenere conto che, non certo di rado, lo stesso 
legislatore codicistico parla di “mezzi di prova” e di “ammissione” degli stessi anche con riferi-
mento alla produzione documentale (cfr. art. 698 c.p.c. sull’assunzione delle prove preventive; art. 
495, comma 3, c.p.p. che, regolando i provvedimenti del giudice in ordine alla prova, statuisce e-
spressamente: “Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i 
documenti di cui è chiesta l’ammissione”) non assegna, per di più il dovuto valore all’opinione di 
chi, autorevolmente nell’ambito della dottrina processualistica, ha rimarcato come anche la prova 
documentale sia un “mezzo di prova”, perché tutte le prove sono “mezzi”, cioè strumenti per asse-
verare quanto assunto dalle parti nei loro atti difensivi, perché in senso tecnico l’espressione “mez-
zi di prova” sta, appunto, ad indicare “le persone o le cose da cui si vogliono trarre elementi di co-
noscenza utili alla ricerca della verità”. 
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Ed in una medesima ottica si è affermato che i documenti configurano una specie, sia pure partico-
lare, del genus “mezzi di prova”, evocandosi a sostegno di tale assunto il disposto dell’art. 163 n. 5, 
sopravvissuto alle novelle del 1950 e del 1990, che (con formula analoga a quella degli artt. 414 n. 
5 e 416, comma 3) prevede che l’atto di citazione debba contenere “l’indicazione specifica dei 
mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comuni-
cazione”, sicché è lecito concludere che il legislatore abbia adottato una nozione di “mezzi di pro-
va” comprensiva dei documenti, i quali ne costituiscono, appunto, una species (“in particolare”). Il 
dato letterale, cui è stato attribuito una pregnante portata contenutistica, viene così a trovare la sua 
ratio in ragioni che tale portata non giustificano per risalire unicamente al distacco temporale tra il 
momento della produzione di documenti e quello della loro ammissione, come è significativamente 
attestato dall’art. 87 disp. att. c.p.c. che, per i documenti offerti in comunicazione dalle parti (dopo 
la loro costituzione), dispone il deposito in cancelleria con la comunicazione del relativo elenco al-
le altre parti ex art. 170, ult. comma, c.p.c., non certo per escludere un giudizio sulla loro ammissi-
bilità, la cui richiesta è implicita nella stessa produzione, ma per consentire che anche su di essa 
venga assicurato un effettivo contraddittorio. 
Merita, dunque, piena adesione l’assunto secondo cui la distinta menzione dei “documenti” (ogget-
to di produzione) e “mezzi di prova” (oggetto di richiesta di ammissione) (cfr. artt. 184 e 345, que-
sto nel testo anteriore alla legge 14 luglio 1950 n. 581) ed il parallelismo con cui questi strumenti 
vengono disciplinati (parallelismo presente anche nell’art. 416, comma 3) sono di fatto determinati 
“dal particolare meccanismo che la richiesta di prova per documenti comporta: la produzione 
dell’atto, come fatto che materialmente precede, e necessariamente implica e formalmente esprime, 
questa richiesta” (così: Cass. 20 gennaio 2003 n. 775 cit.). 
 
3.5 Né per andare in contrario avviso, al fine di legittimare un diverso genere di impatto delle 
preclusioni sulla prova documentale, vale richiamarsi alle esigenze di particolare celerità e di con-
centrazione (che con il nuovo rito il legislatore del 1990 ha voluto soddisfare) per poi dedurne che 
dette esigenze non sarebbero messe in pericolo dalla produzione ed acquisizione di nuovi docu-
menti in quanto prove già costituite. 
È opinione generale che la produzione di nuovi documenti, pur non richiedendo un procedimento 
di “assunzione” della prova, può determinare un prolungamento delle attività processuali. Ed inve-
ro, al di là del fatto che la produzione di un atto pubblico o di una scrittura privata può determinare 
giudizi di per sè lunghi e complessi a seguito dei procedimenti di querela per falso o di istanza di 
verificazione, il richiamo alle esigenze di celerità sembra concretizzare soprattutto un intento me-
ramente evocativo perché, come è stato autorevolmente notato, ogni volta che consenta ad una par-
te una acquisizione nel processo di una nuova produzione documentale il giudice non può - nel ri-
spetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - negare alla controparte la possib ilità 
di dedurre mezzi di prova resi necessari in relazione ai documenti prodotti, pur se comportanti 
l’espletamento di una attività istruttoria incompatibile con quelle esigenze di celerità e concentra-
zione del processo, che invece si vorrebbe non essere intaccati dalla tardiva produzione. 
 
4. Corollario di quanto sinora detto è che per qualsiasi delle diverse tipologie di mezzi di prova 
deve considerarsi unico l’approccio interpretativo del dato normativo, che non può non condurre 
per quanto attiene alla individuazione dei limiti di ammissibilità della produzione documentale - e 
delle preclusioni che detta produzione incontra sia in primo grado che in sede di gravame - agli 
stessi approdi di quelli propri di ogni altra prova costituita o costituenda. 
 
5. La considerazione che l’opera ermeneutica in materia processuale tenga conto non solo 
dell’intento sotteso alla singola norma ma anche all’assetto ordinamentale entro il quale la singola 
norma si colloca, sollecita alcune preliminari riflessioni, sicuramente utili in una materia irta di dif-
ficoltà, come attestano i permanenti dubbi che in dottrina ed in giurisprudenza continuano a mani-
festarsi in relazione a non pochi profili del regime decadenziale delineato dagli artt. 184 e 345, 
comma 3, c.p.c., ed anche con riferimento alla rigida scansione delle preclusioni istruttorie ed alle 
barriere che, sia in primo grado che in grado di appello, incontrano le istanze istruttorie delle parti. 
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5.1 In primo luogo va evidenziato come - pur non potendosi di certo attraverso il sistema delle 
preclusioni ledere il dir itto di difesa delle parti e vanificare la ricerca della verità materiale - la ga-
ranzia della cagionevole durata del processo (riconosciuta come diritto dall’art. 6 della Convenzio-
ne europea, ed ora espressamente sancita dall’art. 111, comma 2, Cost.) debba fungere da parame-
tro di costituzionalità delle norme processuali per essere oggetto “oltre che di un interesse colletti-
vo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello di un giudizio equo 
ed imparziale” (così da ultimo Corte Cost. 21 marzo 2002 n. 78), con la conseguenza che l’opera 
ermeneutica del dato normativo deve accompagnarsi - come è stato sovente osservato da quanti ai 
sono confrontati con le problematiche in esame - alla consapevolezza che i termini acceleratori e le 
preclusioni, volte ad impedire l’ingresso nel processo di un fatto e/o di una prova, sono funziona-
lizzati proprio a tutelare il suddetto principio della “ragionevole durata” e quello, ad esso correlato, 
della “economicità” del giudizio. 
 
5.2 Va , inoltre, messo in luce che la strumentalità del processo rispetto alle posizioni sostanziali, 
che nel processo stesso devono trovare guarentigia, consiglia una flessibilità delle regole proces-
suali, che della peculiarità di tali posizioni tenga conto e spiega, altresì, perché si stiano accreditan-
do a livello normativo sistemi di tutela (processuale) differenziata, correlati alla specifica natura dei 
diritti e degli interessi coinvolti nel giudizio, con la conseguenza che accanto al giudizio c.d. ordi-
nario si sono venuti formando ordinamenti processuali - come quello regolato dalla legge 11 agosto 
1973 n. 533 (in materia di controversie del lavoro) nonché quello disegnato dal d. lgs. 31 dicembre 
1992 n. 546 (in materia di controversie tributarie) ed ancora quello ora regolato dal d. lgs. 17 gen-
naio 2003 n. 5 (in materia di controversie di diritto societario) - che, seppure con qualche appros-
simazione, possono qualificarsi “settoriali” e che presentano tratti distintivi - rispetto al processo 
ordinario ed anche tra loro - per la diversa individuazione del punto di equilibrio tra le esigenze di 
celerità e quelle di accertamento della verità materiale. Rilievo questo che - confortato dalla giur i-
sprudenza costante della Corte Costituzionale, secondo cui non sussiste un principio in base al qua-
le differenti tipologie del processo debbano avere una regolamentazione uniforme anche con rife-
rimento ai limiti di ammissibilità dei mezzi istruttori (cfr. Corte Cost. 28 luglio 2000 n. 401, ord.; 
Corte Cost. 31 maggio 2000 n. 165, ord.) - induce al rifiuto di tutte quelle opinioni che, sottovalu-
tando la specialità del rito del lavoro, hanno esteso, seppure con diverse accentuazioni, al giudizio a 
cognizione ordinaria le conclusioni cui nel suddetto rito speciale si è pervenuti sulla determinazio-
ne temporale degli sbarramenti all’ammissibilità delle prove, con una sostanziale omologazione 
della disciplina dettata dall’art. 345, comma 3, a quella fissata dall’art. 437, comma 2. 
 
6. Al fine di trovare un punto di equilibrio tra esigenze di efficienza del processo ed il diritto di 
difesa delle parti in relazione al giudizio di cognizione ordinaria, il legislatore ha disciplinato le 
modalità di produzione del documenti e la proposizione dei mezzi di prova, inserendo la fase delle 
deduzioni e richieste istruttorie (art. 184 c.p.c.) tra la fase di trattazione (fissazione del thema deci-
dendum) e quella di assunzione delle prove costituende (fase istruttoria in senso stretto); ed ha poi 
fissato il momento In cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie, facendola 
decorrere dall’ordinanza di ammissione delle prove, nel caso in cui non sia stato chiesto il termine 
ex art. 184, ovvero, quando tale termine sia stato concesso, dallo spirare del termine in questione, 
per le  richieste di nuovi mezzi di prova e la produzione dei documenti, e dallo spirare del secondo 
termine per l’indicazione della (eventuale) prova contraria (art. 184, comma 1 e 2, del codice di rito 
sostituito, con decorrenza dal 30 aprile 1995, dall’art. 18 della legge 26 novembre 1990 n. 353). 
 
6.1. Il superamento della barriera preclusiva di cui al già citato art. 184 importa, poi, la decaden-
za dal potere di esibire documenti, salvo che la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo as-
sunto dal processo o che la formazione sia successiva allo spirare del suddetti termini. 
Al di fuori di tali casi, il mancato rispetto dei termini stabiliti per le nuove deduzioni probatorie 
porta - per il carattere perentorio di essi - ad effetti che devono ritenersi di regola irreversibili, per-
ché removibili solo attraverso lo strumento della remissione in termini. Il che porta ad affermare 
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che - escluse le ipotesi in cui la parte sia incorsa nella sanzione della decadenza ma sia stata poi ri-
messa in termini ai sensi dell’art. 184 bis - non è consentita una lettura elastica delle avvenute pre-
clusioni, legittimante “movimenti a ritroso” del giudizio di primo grado, capaci di vanificare la ri-
forma della novella n. 353 del 1990, la cui essenza va individuata nella prefissata scansione logico-
temporale del procedimento ai fine di pervenire con celerità ad una decisione capace, pur nella sua 
non definitiva esecutività, di apprestare una efficace tutela ai diritti lesi. 
 
7. Le argomentazioni sinora svolte forniscono le coordinate per una lettura dell’art. 345, com-
ma 3, che, nel rigido rispetto del dato normativo, tenga conto - al fine di evitare discrasie ed anti-
nomie ordinamentali - che la legge n. 353 del 1990, sovvertendo la precedente disciplina della no-
vella del 1950, ha aggiunto al preesistente divieto di domande nuove anche quello di nuove ecce-
zioni e nuovi mezzi istruttori sicché, come è stato da tutti riconosciuto, il pervenire alla pressoché 
totale abolizione dello ius novorum ha fatto assumere all’appello il carattere della revisio prioris i-
stantiae, per essere stati eliminati quegli elementi spuri che permettevano la configurazione del 
giudizio di gravame come una prosecuzione ed un completamento di quello di primo grado. 
 
7.1 In linea con quanto ora detto l’art. 345, comma 3, va letto nel senso che tale disposizione fis-
sa sul piano generale il principio dell’inammissibilità dei “nuovi mezzi di prova” (cioè di quel 
mezzi di prova la cui ammissione non è stata in precedenza richiesta), e quindi anche delle produ-
zioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti (e, quindi, le deroghe) a questa regola, con 
il porre in via alternativa (e non concorrente) i requisiti che detti “nuovi mezzi di prova” devono 
presentare per potere trovare ingresso in sede di gravame. Più specificamente l’incipit della dispo-
sizione in esame (“Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo ...”) delinea, alla stregua del det-
tato dell’art. 12 delle preleggi, la natura sostanzialmente “chiusa” del giudizio d’appello, in tale di-
rezione, il rispetto del chiaro dato normativo, che ne impone - rendendone nello stesso tempo age-
vole - l’interpretazione letterale, induce questa Corte ad affermare che il giudice, oltre a quelle pro-
ve che le parti dimostrino di non avere potuto proporre prima per causa ad esse non imputabili, è 
abilitato ad ammettere, nonostante le già verificatesi preclusioni, solo quelle prove che ritenga - nel 
quadro delle risultanze istruttorie già acquisite - “indispensabili”, perché suscettibili di una influen-
za causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come “rilevanti” (cfr. art. 184, comma 
1; art. 420, comma 5), hanno sulla decisione finale della controversia; prove che, proprio perché 
“indispensabili”, sono capaci , in altri termini, di determinare un positivo accertamento dei fatti di 
causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è 
pervenuto il giudice di primo grado. 
È stato, al riguardo, osservato in dottrina che la particolare complessità delle controversie ordinarie, 
rispetto a quelle proprie del lavoro, renderebbe particolarmente pesanti le preclusioni istruttorie, 
previste per il giudizio di primo grado dal nuovo testo dell’art. 184 c.p.c, ove non si consentisse 
l’ammissione in appello almeno dei mezzi di prova indispensabili, senza che la parte debba dimo-
strare anche l’impossibilità ad essa non imputabile di una loro anteriore produzione. 
A conforto di tale opinione che patrocina l’ammissione in appello di nuovi mezzi di prove, e quindi 
anche di documenti sempre che siano “nuovi” ed “indispensabili” - e nell’ambito della quale opi-
nione qualche studioso ha ravvisato nel disposto dell’art. 345, comma 3, una forma alternativa ed 
impropria di restituzione in termini - va aggiunto che risponde a razionalità che le esigenze di spe-
ditezza, cui è improntato il rito ordinario dopo la novella del 1990, possano subire in sede di gra-
vame, pure cioè in uno stato avanzato dell’intero iter processuale, un parziale ridimensionamento 
proprio perché si è in presenza di prove che, per il loro spessore contenutistico, sono idonee a forni-
re un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale, restando di contro salva in tutti i 
restanti casi l’ultrattività delle preclusioni già verificatesi in primo grado. 
 
7. Ragioni di ordine testuale, non disgiunte da doverose opzioni ermeneutiche volte a favorire 
un ordinato e cadenzato svolgimento delle attività processuali, anche esso funzionale al persegui-
mento di una cagionevole durata del processo, portano a condividere l’indirizzo di questa Corte se-
condo cui - conformemente al disposto degli artt. 163 e 166, richiamati dagli artt. 342, comma 1, e 
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347, comma 1 - nel rito ordinario la produzione dei documenti deve essere effettuata dalle parti, a 
pena di decadenza, mediante la specifica indicazione del documenti stessi nei rispetti atti introdut-
tivi del giudizio (cfr. Cass. 2 aprile 2004 n. 6528 cit.; Cass. 16 aprile 2002 n. 5463 cit.; Cass. 4 giu-
gno 2001 n. 7510 cit.), sempre che ovviamente la formazione dei documenti da esibire non sia  suc-
cessiva e sempre che la produzione degli stessi non sia stata resa necessaria in ragione dello svilup-
po assunto dal processo. 
Come è stato sul punto osservato, le parti devono indicare negli atti introduttivi dell’appello i do-
cumenti che intendono produrre, perché alla prima udienza di trattazione il collegio, a norma del-
l’art. 352 c.p.c., deve provvedere all’ammissione delle prove eventualmente dedotte o invitare le 
parti a precisare le conclusioni. Il che dimostra che in questa fase i termini della controversia devo-
no essere in ogni caso già delineati. 
Sotto altro versante, a sostegno della rigorosità dell’indirizzo in esame, è stato evidenziato come 
non a caso il codice di rito non richiami, nella disciplina del giudizio d’appello, la disposizione 
dell’art. 184 sulla facoltà del giudice di primo grado di concedere un ulteriore termine (dopo la co-
stituzione delle parti) per la produzione dei documenti, atteso che l’esigenza di concentrare le atti-
vità assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento (secondo lo spirito della riforma del 
1990) si accentua in sede di impugnazione (cfr. Cass. 2 aprile 2004 n. 6528 cit.). 
 
7.1  Da ultimo, esigenze di maggiore completezza motivazionale impongono di sottolineare come 
a differenza di quanto si riscontra nel rito del lavoro, nel quale l’ammissione ad opera del giudice di 
nuovi mezzi di prova, per essere espressione del suo potere d’ufficio, non è condizionata da una e-
spressa richiesta in tali sensi (cfr. art. 437, comma 2, “... Non sono ammessi nuovi mezzi di prova 
... salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ...”), nel rito ordinario, invece, ri-
scontrandosi un ruolo del giudice meno accentuato ed incisivo nella direzione e nell’impulso del 
processo, l’ammissione dei “nuovi mezzi di prova” e, quindi, anche della prova documentale, non 
può prescindere da una espressa domanda delle parti. Peraltro, se si voglia attribuire una ragionevo-
lezza al sistema e se si intenda, nello stesso tempo, conferire al disposto dell’art. 345, comma 3, 
una qualche operatività, non può che concludersi con l’affermare che il giudice d’appello, lungi 
dall’essere portatore di un potere discrezionale ai limiti dell’arbitrarietà e, comunque, insuscettib ile 
di controllo, diviene titolare di un potere del cui esercizio deve dare conto con un provvedimento 
motivato, così come è tenuto a fare nel rito del lavoro il giudice che esercita i poteri d’ufficio ex 
art. 437, comma 2 (cfr. al riguardo Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353 cit., secondo cui 
l’esercizio del potere officioso del giudice, quand’anche si ritenesse avere carattere discrezionale, 
non può mai esercitarsi in modo arbitrario sicché il giudice, a sensi degli art. 134 c.p.c. e 111 Cost. 
sul giusto processo, è tenuto ad esplicitare le ragioni per le quali ritiene di fare ricorso ai poteri i-
struttori o, invece, di disattendere una specifica richiesta in tal senso). Tale provvedimento è censu-
rabile davanti ai giudici di legittimità alla stregua dell’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., sempre che le parti 
negli spazi di disponibilità ad esse lasciati non abbiano con la loro condotta mostrato di accettare il 
contraddittorio nei limiti segnati dall’intervento del giudice. 
 
8.  Alla stregua del principi sinora enunciati in relazione alle preclusioni che, nel giudizio 
d’appello, Incontra la produzione del documenti, il secondo motivo di ricorso, avente sugli altri an-
tecedenza logica, va rigettato perché, come risulta dagli stessi atti difensivi delle parti, il Min istero 
non ha rispettato il termine perentorio fissato dal giudice di primo grado ex art. 184 per le Istanze 
istruttorie. 
 
8.1.  Né assume rilevanza, per andare in contrario avviso, la circostanza che il Ministero ha in ri-
corso sostenuto di avere in appello prodotto documentazione volta a dimostrare la fondatezza del 
suo assunto e della quale lamenta il mancato esame da parte della Corte d’appello di Roma. 
Ed Invero, anche a volere prescindere dalla pure assorbente considerazione che nel ricorso per Cas-
sazione non sono stati precisati - contro il principio dell’autosufficienza del ricorso stesso - nè il 
contenuto del documenti in oggetto né le modalità temporali della produzione, va osservato che la 
Corte territoriale, dopo averne riconosciuto la tardività, ha poi aggiunto - con considerazioni non 
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assoggettate ad alcuna specifica doglianza - che i suddetti documenti, ritirati con il fascicolo di par-
te, “non provavano l’entità ed il protrarsi delle prestazioni. 
 
8.2.  Giudizio questo che nella fattispecie In esame ha comportato una risposta implicitamente 
negativa sull’esistenza del requisito dell’“indispensabilità” del documenti, e che per la sua formu-
lazione va sempre devoluto al giudice del gravame In quanto comportante una valutazione che - 
come è stato già precisato - non può prescindere da un esame dello specifico e globale quadro 
probatorio già acquisito, e che se assistita da una motivazione congrua e corretta sul piano logico-
giuridico, non è suscettibile di alcuna censura in sede di legittimità. 
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Cassazione (sez. VI pen.), sent. 15 maggio 2006 n. 16542, Cusini 

[omissis] 

RITENUTO IN FATTO 

1.  Rosanna Cusini, a mezzo del suo difensore avv. Gian Antonio Minghelli, ricorre per cassa-
zione avverso la sentenza sopra indicata, con cui la Corte d’appello di Venezia ha disposto la sua 
consegna all’autorità giudiziaria del Regno del Belgio, accogliendo la richiesta di cui al mandato 
d’arresto europeo, emesso dal giudice per le indagini preliminari di Charleroi in data 29.9.2005, per 
il reato di truffa. 
 
2.  L’arresto fu operato in Italia il 13 ottobre 2005 dai Carabin ieri di Porto Viro e -previa audi-
zione della Cusini, che rifiutò il consenso all’estradizione in Belgio - fu convalidato il successivo 
giorno 15 dal Presidente della Corte d’appello di Venezia, che applicò la misura cautelare della cu-
stodia in carcere. 
 
3. Risulta dalla descrizione dei fatti inserita nel mandato d’arresto europeo, compilato secondo 
il modello allegato alla decisione-quadro del Consiglio dell’Unione europea del 13 giugno 2002 
(G.U.C.E. del 18.7.2002), che la Cusini, si era incontrata con diverse persone proponendo loro di 
investire in borsa, suo tramite, rilevanti somme di danaro, con promessa di reddito molto elevato. 
Cinque persone avevano consegnato la somma complessiva di 114.800 euro, senza più recuperare 
il loro danaro, avendo la Cusini abbandonato il proprio domicilio in Belgio, senza lasciare alcun re-
capito. 
Si dà, altresì, atto della pendenza d’altro procedimento per i reati di truffa e falsità, per i quali era 
stata prima raggiunta da misura cautelare personale e poi scarcerata su cauzione. 
Nel provvedimento cautelare dell’autorità giudiziaria belga (acquisito dalla Corte d’appello). si 
specifica che la donna è imputata “di essersi, nel Belgio. a Charleroi e in connessione altrove, in 
data indeterminata, ripetutamente, tra il i settembre 2002 e il 9 aprile 2004, quale autore, coautore e 
complice, allo scopo di appropriarsi di roba altrui, fatto consegnare o rilasciare fondi” (e precisa-
mente 114.800 euro) da cinque persone nominativamente indicate, “sia usando falsi nomi o false 
qualità , sia impiegando manovre fraudolente per convincere dell’esistenza di false imprese, di un 
potere o di un credito immaginario, per far nascere la speranza o il timore di un successo, di un in-
cidente o di tutt’altro evento chimerico, o per approfittare della fiducia o della credulità”. 
Si ritengono sussistenti sia “indizi seri di colpevolezza a carico dell’imputata” del reato di cui 
all’art. 496 del codice penale belga, con riferimento al “ruolo centrale dell’imputata che ha lasciato 
credere alle vittime che aveva la disponibilità di mezzi che le consentivano di assicurarsi un altis-
simo reddito nel caso che l’investimento di somme di danaro le venisse affidato e facendosi passare 
per una specialista della finanza”, sia le esigenza cautelari collegate alla scomparsa della Cusini dal 
territorio belga senza lasciare alcun’indicazione di recapito. 
Per il reato d’escroquerie, l’art. 496 del codice penale belga (come emerge dal testo della dispos i-
zione di legge trasmessa dall’autorità belga) prevede la reclusione da un mese a cinque anni. 
 
4.  Sulla base ditali elementi e atti, la Corte veneziana - prendendo atto dell’esistenza della dop-
pia incriminazione in Belgio e in Italia del reato di truffa (escroquerie ), delle informazioni di cui 
all’art. 6 L. 69/2005. della descrizione dei fatti contestati e dell’acquisizione della copia dei prov-
vedimento del giudice belga, contenente adeguata motivazione delle circostanze fattuali che colle-
gano la Cusini alla fattispecie contestata e danno conto di specifiche esigenza cautela ri - ha ritenu-
to, da un lato, sussistenti i presupposti per l’accoglimento della richiesta di consegna e, dall’altro, 
l’inesistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 18 L. 69/2005. 
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5.  Nel ricorso per cassazione si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione 
della legge 69/2005 e, segnatamente, per: a) mancato accertamento dell’autenticità del mandato di 
arresto europeo; b) sussistenza della causa ostativa alla consegna di cui all’art. 18 lett e; c.) sussi-
stenza della causa ostativa alla consegna di cui all’art. 18 lett. p: d) insussistenza di gravi indizi di 
colpevolezza ex art. 17. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

6.  La ricorrente lamenta, in primo luogo, che il provvedimento cautelare emesso dal giudice i-
struttore del Tribunale di Charleroi non sia stato acquisito né in originale né in copia autentica, ma 
sia pervenuto soltanto a mezzo telefax. Da ciò conseguirebbe “l’impossibilità di ritenere accertata, 
nel procedimento, l’autenticità e, quindi, in ultima analisi, la stessa esistenza dei provvedimenti og-
getto del contraddittorio”. 
La censura è infondata. Si osserva innanzi tutto che è neppure prospettabile che il mandato di arre-
sto europeo sia acquisito in originale, trattandosi di documento emesso da un’autorità nazionale di 
un paese europeo e destinato a tutti gli altri stati membri dell’Unione. In secondo luogo, nel caso in 
esame non può dubitarsi dell’esistenza del mandato di cattura emesso dal giudice istruttore di Char-
leroi, attesa la sovrabbondanza di elementi documentali (dall’inserimento della relativa segnalazio-
ne del mandato di arresto europeo nel “Sistema di Informazione Schengen” ai contatti diretti tra le 
autorità giudiziarie di emissione e di esecuzione) che lo comprovano. 
Per quanto concerne la deduzione di illegittimità per mancata autenticazione della copia, osserva il 
Collegio che nessuna disposizione della legge 60/2005 o della decisione-quadro 2002/584/GAI 
prevede l’acquisizione del documento in copia autentica, come presupposto di ammissibilità di una 
pronuncia positiva alla consegna. 
Nel nuovo sistema, improntato a mutuo riconoscimento e libera circolazione delle decisioni giudi-
ziarie tra le autorità giudiziarie dei paesi dell’Unione, si è voluto liberare i procedimenti da ogni i-
nutile appesantimento burocratico, tipico delle comunicazioni ufficiali a mezzo dei rispettivi appa-
rati ministeriali della giustizia o degli esteri, senza ovviamente nulla sacrificare alle garanzie delle 
persona ed alla certezza del traffico giuridico. A tal fine le comunicazioni a mezzo telefax, con an-
notazione sui documenti del numero di apparecchio ricevente e trasmittente, possono considerarsi 
pienamente idonee a fornire le normali garanzie di affidabilità. 
Poiché è ovviamente necessaria la certezza che la copia acquisita, ricevuta dall’autorità giudiziaria 
italiana, sia conforme al documento origina1e, è stato espressamente previsto che “nel caso in cui 
insorgano difficoltà relative alla ricezione o all’autenticità dei documenti trasmessi dall’autorità 
giudiziaria”, il presidente della Corte d’appello “prende contatti diretti con questa alfine di ri-
so1verli” (art. 9.2 L. 69/2005). 
Nel caso di specie nessuna difficoltà di tal genere è insorta né risulta essere mai stata prospettata 
dalla difesa alla Corte territoriale. Rileva, inoltre, il Collegio che dal fascicolo emerge che contatti 
diretti sono intercorsi tra il presidente della Corte veneziana e il giudice istruttore di Charleroi che 
ha emesso il provvedimento cautelare (v. atti e corrispondenza a fu. 231, 235, 236, 237), aventi ad 
oggetto la specifica procedura in esame, cosicché nessun dubbio o questione è prospettabile 
sull’autenticità del mandato di arresto emesso nei confronti di Rosanna Cusini. 
 
7.  Manifestamente infondato è il motivo sub c), che deduce la sussistenza della causa ostativa 
alla consegna di cui all’art. 18 lett. p della legge, assumendosi che il fatto, cosi come descritto, 
“non consente di escludere che il reato oggetto del mandato di arresto europeo in discussione debba 
considerarsi commesso in tutto o in parte in Italia ai sensi dell’art. 6 comma 2 cod. pen.”. 
Il ricorrente fonda tale conclusione sulla “lettura combinata” della contestazione mossa 
dall’autorità giudiziaria belga e delle dichiarazioni, rese in sede di udienza di convalida 
dell’arresto, dalla Cusini, che assume di essere rientrata in Italia alla fine del 2002. 



128 

In questa sede, al fine di valutare l’eventuale sussistenza della giurisdizione italiana e, quindi, della 
causa ostativa sopra indicata, occorre fare riferimento soltanto alla prospettazione accusatoria risul-
tante dal mandato di arresto, senza possibilità di valutare contestazioni fattuali defensionali, peral-
tro generiche e sfornite del minimo sostegno probatorio. 
I fatti illeciti addebitati alla Cusini sono collocati temporalmente nel periodo “tra il 1° settembre 
2002 e il 9 aprile 2004” e geograficamente “nel Belgio, a Charleroi e in connessione altrove”, dove 
le eventuali diverse localizzazioni sono “in connessione” con Charleroi e, comunque, con il territo-
rio belga, senza alcune possibilità di ipotizzare una parziale connessione in territorio italiano. 
 
8.  Infondato è anche il motivo sub d), con cui si contesta che la documentazione in atti consenta 
di ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 17,4 e -i protesta che “manca .. la  
descrizione di un fatto storico astrattamente riconducibile ad una fattispecie incriminatrice, manca 
l’indicazione delle fonti di prova, manca la motivazione dell’autorità giudiziaria belga.”. 
Lungi dall’ipotizzarsi “un’attività di intermediazione finanziaria non andata a buon fine”, come so-
stiene il ricorrente, nella descrizione del provvedimento del giudice istruttore belga, si addebitano 
alla Cusini una condotta integrante artifici e raggiri (autoattribuzione di nome e qualità false), ido-
nei a indurre in errore le vittime, e la realizzazione di un ingiusto profitto con altrui danno, ossia 
tutti gli elementi costitutivi del delitto previsto dall’art. 640 del codice penale italiano (truffa) e 
dell’art. 496 del codice penale belga (escroquerie ). 
Pur non ricorrendo l’espressione “fonti di prova”, nella motivazione del provvedimento sono sinte-
ticamente, ma chiaramente indicati tutti gli elementi fattuali addebitati all’accusata, emergenti dalle 
denunce e dalle dichiarazioni delle cinque parti offese, nominativamente indicate. Ne consegue che 
sono rispettate le previsioni di cui all’art. 6, commi i lett. e) e 4 lett. a, della legge n. 69/2005. 
Quanto alla denuncia di carenza di motivazione, il Collegio ribadisce innanzi tutto quanto è stato 
recentemente affermato da questa stessa sezione della Corte: a) il giudice italiano deve limitarsi a 
verificare che il mandato di arresto europeo, per il suo contenuto intrinseco o per gli altri elementi 
raccolti in sede investigativa o processuale, sia fondato su un compendio indiziario che l’autorità 
giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente dimostrativo di un fatto-reato, commesso dalla persona 
di cui si chiede la consegna; b) il presupposto della necessaria motivazione del mandato d’arresto, 
cui è subordinato l’accoglimento della domanda di consegna non può essere inteso alla stregua del-
la nozione propria del nostro ordinamento giuridico e sconosciuta ad altri ordinamenti, ossia 
l’esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio: 
quello che non può mancare è che l’autorità giudiziaria emittente dia comunque ragione del prov-
vedimento coercitivo, ciò che può risultare anche dalla descrizione delle evidenze fattuali a carico 
della persona di cui si chiede la consegna (v. Cass., sez. VI, n. 34355 del 26/09/2005, rv 232053-
232054). 
Alla stregua di tali condivisi principi di diritto, la sentenza impugnata appare corretta e condivisib i-
le, giacché l’indicata espressione (“atteso che sussistono indizi seri di colpevolezza a carico 
dell’imputata”), censurata dal ricorrente, è soltanto lo stilema sintetico posto in testa all’analitica 
motivazione (sopra sintetizzata al paragrafo 1.3 e relativa ai seri indizi di colpevole zza, oltre che al-
le esigenze di cautela che sorreggono la misura coercitiva), motivazione che, in questo caso, risulta 
non soltanto sussistente, ma anche sostanzialmente conforme al modello italiano di provvedimento. 
Va, perciò, rigettata la censura avanzata con riferimento agli artt. 17.4 e 18.1, lett. t, legge cit. 
 
9.  La ricorrente invoca, con il secondo motivo, la sussistenza della causa ostativa alla consegna 
espressamente prevista dalla lettera e) dell’art, 18 della legge 69/2005, in quanto “la documenta-
zione presente agli atti del procedimento non fa alcun cenno circa l’esistenza, nell’ordinamento 
giuridico dello Stato emittente, della previsione di limiti massimi della carcerazione preveniva”. 
Il motivo si articola in due questioni: la prima riferita alla mancanza di comunicazione da parte 
dell’autorità belga delle norme di legge relative ai termini massimi di carcerazione preventiva; la 
seconda più propriamente relativa al divieto di consegna della persona colpita da mandato di arre-
sto europeo nel caso in cui la legislazione dello Stato di emissione non prevede i limit i massimi di 
carcerazione preventiva. 



129 

 
9.1.  Osserva il Collegio che la conclusione negativa del procedimento, invocata dalla ricorrente, 
determinata dalla mera mancata trasmissione del testo delle disposizioni relative ai termini massimi 
di carcerazione da parte dell’autorità belga, costituirebbe un’abnorme espressione di formalismo 
burocratico, contraria allo spirito ed alla lettera della decisione-quadro perché scollegata da ogni e-
sigenza di reale garanzia, mentre è criterio ermeneutico ormai pacifico che la legge interna, attuati-
va di normativa europea, deve interpretarsi in senso conforme alla disciplina comunitaria, come più 
volte ha ripetuto sia la Corte europea di giustizia (da ultimo, sentenza su ricorso 105/03, P. c/ Italia 
del 16.6.2005) e dalla Corte costituzionale italiana (tra le tante, v. sent. n. 170 del 1984). Va anche 
considerato che la realtà istituzionale dell’Unione europea - ordinamento giuridico di cui è parte in-
tegrante la Repubblica italiana, con tutti i suoi organi giurisdizionali ordinari - non è più assimilabi-
le ad un ordinamento “straniero”, cosicché non solo la normativa comunitaria, ma anche il diritto 
interno degli Stati membri – almeno per quanto concerne “i diritti fondamentali quali sono garantiti 
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 
firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli sta-
ti membri, in quanto principi generali del diritto comunitario” (art. 6 n. 2 del vigente Trattato UE), 
nonché nella parte in cui s’intreccia con la funzione giurisdizionale italiana – devono considerarsi 
parte del diritto che il giudice nazionale deve conoscere, secondo l’antico brocardo iura novit curia . 
In ogni caso, è preciso dovere del giudice del Paese richiesto adoperarsi per acquisire tutte le ne-
cessarie informazioni prima di assumere la propria decisione, come prescritto dalla 1. 69/05 all’art. 
16 (informazioni e accertamenti integrativi), richiamato dall’art. 6.2, proprio con riferimento alla 
necessità di verificare la sussistenza di una delle ipotesi di divieto di consegna previste dall’art. 18. 
nonché dalla nonna generale in materia di estradizione, che impone alla corte d’appello di decidere 
“dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari” (art. 704 comma 
2 c.pp.). 
Supplendo alla mancata richiesta di informazioni da parte del giudice veneziano, questa Corte, al-
l’udienza del 12 dicembre 2005, ha richiesto al Ministro della giustizia, ai sensi dell’art. 6 sopra 
indicato, l’urgente acquisizione delle disposizioni del Regno del Belgio applicabili ai fini della de-
cisione, con particolare riferimento all’esistenza di previsione di limiti massimi di carcerazione pre-
ventiva, espressamente richiesti – a pena di rifiuto di consegna – dall’art. 18 lett. e della legge n. 
69/2005. 
Con nota del Ministro della giustizia datata 4.4.2006, pervenuta alla Corte il giorno seguente, è sta-
ta trasmessa la risposta dell’autorità giudiziaria belga, la quale comunica che “per quanto concerne 
il quesito relativo all’esistenza di un limite massimo alla custodia preventiva, la risposta è negati-
va”. Per la custodia preventiva per reati puniti con pena superiore ad un anno di reclusione (come il 
delitto contestato), è previsto l’esame in camera di consiglio da parte della giurisdizione 
d’istruzione, una prima volta entro il quinto giorno dall’arresto e, successivamente, con cadenza 
mensile e “nel rispetto del [sic] ragionevole durata prevista dall’art. 5, comma 3, della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”. 
 
9.2.  Si pone, dunque, il problema di stabilire se la Cusini, pur in presenza di tutti gli altri presup-
posti e condizioni richiesti dalla decisione-quadro comunitaria e dalla legge italiana n. 69/05, che 
ad essa ha dichiaratamente inteso dare attuazione, possa essere consegnata all’autorità giudiziaria 
del Regno del Belgio, in presenza di una condizione ostativa posta dal legislatore nazionale, la qua-
le non solo non è prevista dalla predetta decisione-quadro, ma non è neppure richiesta dalla proce-
dura ordinaria di estradizione, disciplinata dalla Convenzione europea firmata a Parigi il 
13.12.1957, che è stata espressamente sostituita da un “nuovo sistema semplificato di consegna” tra 
autorità giudiziarie, in attuazione della “libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia 
penale” proprio al fine di “eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina at-
tuale in materia di estradizione” (v. n. 5 dei consideranda della decisione-quadro). 
Questa Corte ha ben presente il dibattito in corso da anni nella dottrina europea e, soprattutto, nella 
giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo concernente il rispetto della fonda-
mentale  garanzia dell’effettiva ragionevole durata della detenzione, richiesta dall’art. 5.3 C.e.d.u., 
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anche in relazione alla più generale garanzia della durata ragionevole del processo, richiesta 
dall’art. 6.1 della stessa Convenzione. 
Non necessita un approfondito esame comparativo dei vari ordinamenti europei per constatare che, 
all’identico scopo di perseguire l’intento di limitare la detenzione in attesa di giudizio, i vari ordi-
namenti percorrono strade differenti. 
Mentre in Italia, dall’inizio degli anni settanta del secolo  corso, si è fatto ricorso alla determinazio-
ne di termini massimi di carcerazione – differenzianti a seconda della natura del reato e delle diver-
se fasi del procedimento – il cui superamento determina la scarcerazione automatica dell’imputato, 
in altri Paesi (tra cui il Belgio) si utilizza, secondo il modello inglese, il meccanismo dei controlli 
periodici da parte del giudice, predeterminati a breve e frequente scadenza, senza previsione di au-
tomatismi liberatori connessi al superamento di limiti massimi. 
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha non soltanto ripetutamente giudicato 
questi ultimi sistemi perfettamente rispettosi della garanzia fondamentale  prevista dall’art. 5 com-
ma 3 della Convenzione (“Ogni persona arrestata o detenuta ... ha diritto di essere giudicata entro 
un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l’istruttoria”), ma si è mostrata piuttosto 
scettica verso astratte, pur se ovviamente legittime, previsioni legislative (cfr. sentenza St. c/ Au-
stria del 10 novembre 1969; W. c/ Svizzera del 26 gennaio 1993; Er. c/ Repubblica Federale Tede-
sca del 5 luglio 2001), ritenendo, invece, preferibile più responsabilizzanti sistemi che impongano 
alle autorità giudiziarie nazionali di vigilare costantemente affinché, negli specifici e concreti casi 
giudiziari, la durata della detenzione preventiva non superi il limite della ragionevolezza, a pre-
scindere anche dal rispetto dei limiti massimi di custodia (W. c/ Svizzera del 26 gennaio 1993; T. c/ 
Francia del 28 agosto 1992; I.A. c/ Francia del 23 settembre 1998; G. c/ Belgio del 16 settembre 
2002; P. c./ Italia del 6 novembre 2003). 
Proprio in una causa concernente l’osservanza dell’art. 5 co. 3 C.e.d.u. in relazione ad una custodia 
cautelare sofferta da un imputato in un procedimento penale italiano, la Corte ha evidenziato che la 
valutazione circa la ragionevolezza della carcerazione preventiva non può avvenire in astratto, ma 
deve tenere conto delle specifiche circostanze del caso. La 
Corte ha rilevato che la persistenza di forti indizi di colpevolezza costituisce la condicio sine qua 
non della liceità della detenzione preventiva, ma dopo un certo lasso di tempo, essa non è più suffi-
ciente, poiché occorre verificare se vi siano altri rilevanti motivi che giustifichino la privazione del-
la libertà individuale e, infine, se le competenti giudiziarie nazionali abbiano adoperato una “spe-
ciale diligenza” nel portare a termine la relativa procedura (Sar. c/ Italia del 17 febbraio 2005, ric. 
56271/00). 
Che sistemi giuridici diversi, di pari livello di civiltà giuridica, possano legittimamente adottare dif-
ferenti modalità in materia di misure cautelare personali è anche confermato dalla giurisprudenza di 
questa Corte in ambito estradizionale, che non ha individuata nella differente disciplina processua-
le, pur direttamente incidente in senso peggiorativo sulla libertà dell’imputato, un motivo 
d’impedimento all’estradizione, se non quando essa implica una lesione di diritti fondamentali. 
È il mancato rispetto di questi ultimi da parte dell’ordinamento giuridico del paese richiedente la 
causa ostativa all’estradizione, secondo il codice di procedura penale (art. 705.2 lett. a), in perfetta 
sintonia con la giurisprudenza della stessa Corte di Strasburgo, che ha individuato nella violazione 
dei diritti fondamentali previsti dalla C.e.d.u. un limite all’estradizione. 
In sintesi, non è necessario che nello Stato richiedente vigano garanzie processuali corrispondenti a 
quelle dello Stato richiesto; ciò che conta, invece, è che quell’ordinamento assicuri le fondamentali 
esigenze di difesa dell’imputato ed il rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla C.e.d.u. 
Tale criterio è seguito in Inghilterra, dove la legge di attuazione della decisione-quadro sul mandato 
di arresto europeo “prevede che il giudice debba verificare la compatibilità dell’estradizione, cioè 
del mandato d’arresto, con le disposizioni della Convenzione europea per le tutela dei diritti 
dell’uomo”, e in Germania dove la richiesta di consegna “può essere respinta se ritenuta inammis-
sibile di fronte ai principi” della predetta Convenzione (v. relazione di maggioranza alla Camera 
dei deputati sulla della legge n. 69/2005 - seduta del 12 maggio 2004). 
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Questa Corte di legittimità deve prendere atto che il legislatore nazionale, con la legge nazionale at-
tuativa del mandato d’arresto europeo, ha ritenuto di assumere la disciplina italiana della custodia 
cautelare come esclusivo parametro di riferimento, superando la problematicità del dibattito giur i-
sprudenziale e dottrinario, molto vivo in Europa, nonché le conclusioni di autorevole dottrina com-
parativistica, secondo cui i sistemi di paesi europei che sono articolati sul meccanismo dei frequenti 
controlli periodici sembrano più idonei a soddisfare concretamente le esigenze di un’effettiva ra-
gionevole durata della carcerazione preventiva. 
L’art. 18 lett. e della L. 69/2005 espressamente e testualmente impone “il rifiuto di consegna ... se 
la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione 
preventiva”. 
Tale previsione non è contenuta nelle decisione-quadro comunitaria, ma è diretta trasposizione 
dell’art. 13, ult. comma della Costituzione italiana, che realizza la presunzione di innocenza 
dell’imputato, principio fondamentale comune ai paesi dell’Unione europea e a quelli che hanno 
sottoscritto la C.e.d.u. 
In ordine a tal espressa previsione ostativa non appare legittima un’interpretazione sistematica e ra-
zionalizzatrice sul modello di quella recentemente e doverosamente operata da questa Corte (Cass., 
sez. VI, n. 34355 del 26/09/2005, rv 232053-4, già sopra citata), con riferimento alla condizione o-
stativa prevista dall’art. 18 lett. t (esigenza di motivazione del mandato d’arresto europeo). 
Il vincolante principio di interpretazione conforme al diritto comunitario, posto a fondamento del 
risultato ermeneutico raggiunto in quella pronuncia, trova un limite invalicabile, più volte afferma-
to proprio della Corte europea di giustizia di Lussemburgo, che pure quell’obbligo ha elaborato ed 
imposto ai giudici nazionali: “l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di 
una decisione-quadro nell’interpretazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale cessa 
quando quest’ultimo non può ricevere un’applicazione tale da sfociare in un risultato compatibile 
con quello perseguito da tale decisione quadro In altri termini, il principio di interpretazione con-
forme non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale” 
(Corte di giustizia , grande sezione, in causa C-105/03, P. c/ Italia, del 16 giugno 2005). 
Ciò impedisce non soltanto di adottare un’interpretazione diversa da quella fatta palese dal signif i-
cato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla chiarissima intenzione del legislato-
re nazionale (art. 12 preleggi), ma anche di formulare alla Corte di giustizia di Lussemburgo una 
domanda di pronuncia pregiudiziale “sulla validità o sull’ interpretazione delle decisioni-quadro e 
[...] sulla validità e sulla  interpretazione delle misure di applicazione delle stesse” (art. 34 TUE). 
Anche la Corte di giustizia, infatti, alla pari del giudice nazionale, trova l’indicato limite di compa-
tibilità nell’adozione di un’interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto comunitario. 
Né strada percorribile appare l’avvio della verifica di costituzionalità della norma da parte della 
Corte costituzionale, in primo luogo perché essa riproduce una norma costituzionale  (art. 13, ult. 
comma, Cost.) e, inoltre, perché il non breve tempo necessario alla verifica costituzionale sarebbe 
paradossalmente pagato con ulteriore compressione della libertà della ricorrente. 
Allo stato della legislazione, questa Corte di legittimità deve affermare che sussiste una condizione 
ostativa, espressamente voluta dalla legge nazionale, che vieta di dar corso al mandato di arresto 
europeo e di consegnare Rosanna Cusini all’autorità del Regno del Belgio. 
Rientra nell’esclusiva competenza del legislatore stabilire se quella condizione ostativa, vincolante 
ed insuperabile per la giurisdizione, non debba essere rimeditata, valutando se – nel processo di 
progressiva formazione dell’Unione europea e nel rispetto dell’equilibrato bilanciamento dei prin-
cipi stabiliti dagli artt. 10, 11, 13, 26 e 27 della Costituzione italiana – non possano ritenersi equi-
pollenti alla previsione legislativa italiana di limiti massimi di carcerazione preventiva i meccani-
smi di controllo periodico sopra indicati, che in altri ordinamenti europei assicurano concretamente 
la ragionevole durata della detenzione preventiva, anche al fine di evitare, sul piano giurid ico, 
l’insorgenza di difficoltà nei rapporti tra l’Italia e gli altri membri dell’Unione il cui ordinamento 
non prevede limiti massimi di custodia cautelare e, sul piano fattuale, l’individuazione dell’Italia 
come privilegiato rifugio degli imputati al fine di sottrarsi più agevolmente alle ricerche delle auto-
rità giudiziarie dei predetti Paesi. 
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10.  In conclusione, non si può che procedere all’annullamento senza rinvio della sentenza impu-
gnata ed alla immediata scarcerazione della Cusini, se non detenuta per altra causa, risultando ille-
gittima l’ulteriore protrazione della sua detenzione. 

P.Q.M. 

La Corte, visto l’art. 18 lett. e della L. 29 aprile2005, n. 69, annulla senza rinvio la sentenza impu-
gnata. 
 
[omissis] 




